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Senago, 14/03/2015

Alla c. a. del Sindaco Lucio Fois
Comune di Senago
Al Vice Sindaco e Assessore
Prof. Maria Grazia Deponti
(SERVIZI SOCIALI  PUBBLICA ISTRUZIONE  ATTIVITA’
SOCIOSANITARIE)

p.c.
Al presidente del C.Comunale C. Bassoli
A tutti i Gruppi Consiliari

Oggetto: Promozione destinazione 8x1000 all'edilizia scolastica.

Premesso che:
in data 24 ottobre 2014 l’ amministrazione senaghese, dopo le nostre istanze e la successiva
petizione popolare promossa dal nostro gruppo del moVimento 5 Stelle Senago e controfirmata in
pochissimi giorni da 730 concittadini, ha presentato richiesta di accesso ai fondi destinati all’otto per
mille per l'adeguamento strutturale e l' efficientamento energetico degli edifici scolastici di propria
competenza, al fine di realizzare un progetto di rifacimento della copertura (nella zona relativa
all’ampliamento) della scuola media di via Monza (delibera N. 145 del 24/10/2014).

Considerato che:
Per destinare il proprio 8x1000 per l'adeguamento strutturale e l' efficientamento energetico
degli edifici scolastici, i contribuenti devono contrassegnare esplicitamente la sezione “Stato”
tra le possibili opzioni riportate sulla dichiarazione dei redditi.
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Considerato altresì che:
La quota 8x1000 devoluta allo “Stato” come beneficiario verrà comunque suddivisa tra cinque
finalità come da legge 20 maggio 1985, n. 222 Art. 48 aggiornato dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Art. 1 
Comma 206) e i fondi verranno suddivisi tra i vari progetti secondo
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio
2015 (
http://goo.gl/7dGuGV
).

Rilevato che:
Secondo dati aggiornati al 2010, in termini percentuali:
● Oltre il 60% dei contribuenti non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del
proprio 8x1000
● la scelta dei contribuenti che esprimono una preferenza sulla destinazione dell’8x1000
si è attestata intorno all’85% per la chiesa cattolica e solo poco sopra il 10% per lo
Stato.

Si chiede:
● di promuovere e pubblicizzare in tutte le modalità e tramite tutti i canali a disposizione
del comune (sito web comunale, spazi di affissione, avvisi ai
genitori degli alunni di tutte le scuole comunali...) l’opportunità di devolvere l’8x1000
per la finalità in oggetto;
● di attivarsi tramite appropriati canali istituzionali nei confronti dell’ANCI, Provincia e
Regione affinché anche altri comuni e istituzioni sovracomunali promuovano
l’opportunità di devolvere l’8x1000 per la finalità in oggetto.
Si allega del materiale utilizzabile per la comunicazione in oggetto.

In fede:
Sergio Savio
p. il Mo
V
imento 5 Stelle Senago
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