
Invio la presente istanza, con invito a provvedere entro e non oltre il 30 settembre 2014, 
pena la decadenza dai contributi.
 

OGGETTO:  MOZIONE DIRETTA ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE DI 
FRANCAVILLA AL MARE DELLA QUOTA OTTO PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA 
DESTINARE AD INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che l’art. 47, secondo comma della Legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce che, a 
decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata in parte, a 
scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di 
carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;

PRECISATO che la destinazione delle somme in questione è stabilita sulla base delle scelte 
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi e che, in caso di scelte non 
espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse; 

DATO ATTO che, a seguito dell’emendamento presentato dal M5S alla Legge 27 dicembre 2013, n.
147 (cd. Legge di Stabilità 2014) con l’introduzione, all’art. 1, del comma 206, è stato modificato 
l’art. 48 della Lg. 222/1985 prevedendo che la quota dell’otto per mille destinata ad interventi di 
interesse statale possa essere utilizzata non solo per interventi straordinari per la fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali ma anche per la 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento 
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

ATTESO che, in base a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento 
recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla 
diretta gestione statale) possono presentare domanda per accedere alla ripartizione della quota 
dell'otto per mille le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati;

RICORDATO che le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate, secondo 
quanto previsto dall’art. 6 del citato regolamento, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica 
certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82.;

CONSIDERATO che:
l’edilizia scolastica in Italia costituisce vera e propria emergenza nazionale;
lo stato e la qualità degli edifici scolastici di un territorio rappresentano un indicatore di quanto una 
comunità investa nel benessere, la sicurezza e la formazione dei cittadini più giovani;
le competenze in materia di edilizia scolastica sono attribuite agli Enti locali, che devono procedere 
alla riqualificazione del patrimonio anche attraverso il contributo di finanziamenti da parte dello 
Stato,
le risorse destinate a tali finalità sono state, negli anni passati, e continuano ad essere esigue ed 
insufficienti rispetto ai bisogni reali;
risulta quanto mai indispensabile procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
scolastici, prevedendo anche un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la bonifica e la 
sostenibilità degli edifici medesimi;

VERIFICATO che con Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 14 gennaio 2014, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative 
alla quota dell'8x1000 a diretta gestione statale ed individuati, relativamente all’edilizia scolastica, i 



seguenti ambiti di intervento:
progetti di riqualificazione volti alla bonifica dell’amianto;
progetti di ristrutturazione e miglioramenti volti ad assicurare la sicurezza statica dell’edificio ed 
all’adeguamento antisismico;
progetti di ristrutturazione o miglioramento volti ad adeguare l’idoneità igienico sanitaria 
dell’edificio;
progetti volti al superamento delle barriere architettoniche dell’edificio;
progetti volti all’efficientamento energetico;

CONSIDERATO che sul territorio di Francavilla Al Mare sono presenti diversi edifici scolastici di 
proprietà comunale che necessitano di interventi urgenti di ristrutturazione, miglioramento, messa 
in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico;

RITENUTO, quindi, indispensabile per il Comune di Francavilla Al Mare avvalersi, per le finalità 
sopra ricordate ed in considerazione dell’esiguità dei fondi a disposizione degli Enti Locali, anche 
delle somme previste dallo Stato ai sensi dell’art. 47 della Lg. 222/1985;

tutto ciò premesso e considerato

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
a presentare, entro il 30 settembre 2014, l’istanza per la concessione del contributo previsto dall’art.
47, secondo comma, della Legge 20 maggio 1985, n. 222 al fine di destinarlo alla realizzazione di 
progetti di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali

 Gruppo 5 Stelle di Francavilla Al Mare
Il Portavoce
 Livio Sarchese
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