
 

Armando Paparozzi 
Capogruppo MoVimento 5 Stelle Canepina 

 
 

Canepina, lì 18/09/2014 
 

Al Sindaco del Comune di Canepina, Aldo Maria Moneta 
Al Presidente del Consiglio Comunale, Maurizio Palozzi 

 

 

 

MOZIONE 
 
OGGETTO: 8 X 1000 edilizia scolastica 
 

PREMESSO CHE 
Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può  
effettuare una scelta in merito alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF; 
A partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle alla 
legge di stabilità 2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l'8 per 
mille, lo Stato può destinare il proprio 8 per mille – oltre che a «interventi 
straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 
conservazione di beni culturali» – anche per «ristrutturazione, miglioramento, 
messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli 
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica». 
 
 

CONSIDERATO CHE 
Nel corso del Consiglio dei Ministri di mercoledì 23 luglio 2014 è stato approvato 
uno schema di regolamento che modifica ed integra il decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1998 n.76, che specifica criteri e procedure per l’utilizzazione 
della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale 
aggiungendo come quinta tipologia la destinazione dei fondi per la sicurezza e la 
manutenzione del patrimonio di edilizia scolastica. 
 
Per maggiori informazioni e la modulistica si rimanda alla sezione del sito del 
governo: 



http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_M
ONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/ottopermille.html  
 
 

POSTO CHE 
le amministrazioni locali hanno tempo fino al 30 settembre per presentare richiesta 
ed essere destinatari della ripartizione dell’otto per mille ai fini sopra descritti. 
 
 

SI CHIEDE CHE 
il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale convochino in tempo utile le 
rispettive assemblee al fine di attivare tutte le procedure amministrative per 
individuare gli interventi da realizzare e presentare, entro il 30 settembre 2014, 
richiesta al governo di accesso ai fondi destinati all’otto per mille per il 
miglioramento degli edifici scolastici posti sul nostro territorio comunale. 
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