
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

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 ad «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
• le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare richiesta e fare così in
modo che almeno l’8 per mille statale sia usato laicamente e a beneficio di tutti.
• il movimento 5 stelle di Forlì aveva inoltrato question time in data 21/07/2014 dove il Sindaco tramite
l’assessore competente di  era impegnato a fare formale richiesta non appena i  moduli  fossero stati
pubblicati
• è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 26 novembre  2014 il   Decreto     del     Presidente     della
Repubblica   17    novembre   2014,    n  .  172  con  integrazioni  in  materia  di  criteri  e  procedure  per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. 

RILEVATO CHE
• sul territorio di Forlì sono presenti edifici scolastici di proprietà comunale che necessitano di interventi
di  ristrutturazione,  miglioramento,  messa in  sicurezza,  adeguamento antisismico ed “efficientamento”
energetico.

CHIEDIAMO
che il Consiglio Comunale impegni la Giunta e il Sindaco a:
• a presentare formale richiesta, scaricando i moduli, finalmente pubblicati online dal Governo, 
all’indirizzo http  ://  www  .  governo  .  it  /  Presidenza  /  DICA  /  index  .  html , di accesso ai fondi destinati dall’8 per 
mille all’edilizia scolastica.
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