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MOZIONE
mznm5s009/2014

MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero - Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: mozione su accesso a 8 per mille per 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 (art. 1 comma 206 della legge 27 dicembre 2013, n.147) 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 per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione dei beni culturali” - anche per ”ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili
di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”.
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Considerato che:
•
•

•

appare utile pubblicizzare questa nuova forma di finanziamento che consentirebbe di
reperire risorse su base volontaria;
sul territorio di Trezzano sul Naviglio sono presenti edifici scolastici che necessitano di
interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico
ed efficientamento energetico;
per poter accedere a detto contributo, le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino ad
almeno il 30 ottobre 2014 (vedi resoconto del 23-09-2014 della V Commissione
permanente della Camera dei Deputati) per presentare una formale istanza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che sia conforme ai parametri stabiliti con decreto del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014.
Il Consiglio comunale
Impegna Sindaco e giunta

a procedere all’attento esame della normativa in materia e ad inoltrare, entro il 30 ottobre 2014
(o comunque entro la data che sarà stabilita definitivamente), formale richiesta di accesso ai
fondi destinati dall’ 8 per mille all’edilizia scolastica.

Si chiede che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo Consiglio comunale utile.

Cordialmente.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio

P.S. – Si allega il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
23/01/2014
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