
Comune di Faenza

INTERPELLANZA

Oggetto: ENTRATE DA 8 PER MILLE E 5 PER MILLE

Al Sindaco;

All'Assessore  ai Lavori pubblici e viabilità, Impianti sportivi e Sport, Patrimonio, 

Bilancio e Protezione civile.

PREMESSO CHE:
• ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può 

effettuare una scelta in merito alla destinazione dell’8 e del 5 per mille del gettito 
IRPEF;  

• grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle, a partire dalla 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»;

• che e' possibile destinare direttamente al Comune di residenza il 5 per mille.

CONSIDERATO CHE: 
• sul territorio di Faenza sono presenti edifici  scolastici  di proprietà comunale che 

necessitano  di  interventi  di  ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico;

• nel 2014 l'amministrazione ha dichiarato di aver fatto richiesta dei fondi dell'8 per 
mille per destinarli ad interventi alla scuola di Reda; 

• le scelte dei cittadini possono essere piu' consapevoli se supportate da una adeguata 
informazione che molti Comuni provvedono a fornire, a partire dal sito istituzionale 
e  con  iniziative  ad  hoc  nei  mesi  precedenti  la  scadenza  della  dichiarazione  dei 
redditi  annuale,   sensibilizzando  gli  stessi  alla  scelta  a  favore  dello  Stato  e  dei 
Comuni  dell'8 e del 5 per mille del gettito IRPEF.

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE COMPETENTE:
• se fu a suo tempo  fatta la richiesta di attribuzione di risorse del Fondo 8 per mille  

per destinarle al richiamato intervento alla scuola di Reda;
• in  caso  affermativo  a  quanto  ammontano  tali  risorse  e  quando  sono  state 

assegnate/saranno assegnate;
• se sono state fatte analoghe richieste negli anni successivi;
• se si intende fare richiesta di queste risorse per i prossimi anni;
• quali entrate sono state generate dal riconoscimento del 5 per mille negli utlimi 3 

esercizi;
• se ritiene di dar corso ad interventi di sensibilizzazione dei cittadini circa la scelta 

della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille, a cominciare dall'utilizzo del sito 



istituzionale, e, comunque, in tempo utile per cogliere questa opportunità già con la 
dichiarazione dei redditi 2017.
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