Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli
e p.c al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Rivoli

Rivoli, data del protocollo di presa in carico
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
La sottoscritta VACCA Federica, in qualità di consigliere comunale della Città di Rivoli per la lista
“Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO CHE
in data 30/09/2014 , durante il Consiglio Comunale, l' Assessore ai LL:PP comunicava al Consiglio
Comunale l' avvenuto inoltro della richiesta di inserire Rivoli nella lista dei comuni che chiedono la
destinazione dei proventi dell' 8x1000 per l' edilizia scolastica e che, in quella stessa occasione il
Consiglio Comunale votava all'unanimità la mozione relativa alla destinazione dell' 8x1000 per
l'edilizia scolastica;
CONSIDERATO CHE
in data 26 novembre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Regolamento recante
modifiche e integrazioni al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, e che il
regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 ottobre 2014 ha introdotto la possibilità
di destinare la quota dell’otto per mille anche per l’edilizia scolastica. per il finanziamento degli
interventi di «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica».
DATO CHE
sul sito del Governo si legge la nota informativa di seguito riportata: ”I soggetti pubblici che hanno
presentato istanza per accedere alla ripartizione dell’otto per mille dell’Irpef a gestione statale per
l’anno 2014 relativamente alla categoria edilizia scolastica, anticipatamente alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, recante modifica al d.P.R.
10 marzo 1998, n.76, devono procedere ad integrare l’istanza con le specifiche introdotte negli
Allegati A bis e B del regolamento citato relativo alla edilizia scolastica, entro il termine fissato del
15 dicembre 2014.
Si evidenzia che è prevista l’inammissibilità della domanda ove non sia allegata la relazione tecnica
dell’intervento proposto ovvero la stessa risulti priva delle voci indicate nell’Allegato B (art.4, comma
2-bis del d.P.R. 10 marzo 1998,n 76 e successive modificazioni).
Si ricorda che per la categoria dell’edilizia scolastica il termine per la presentazione delle istanze è
fissato, per l’anno in corso, al 15 dicembre 2014.”

CHIEDE
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale :
- di conoscere se è stata inoltrata la domanda integrativa entro il termine ultimo del 15 dicembre 2014
con annessi gli allegati richiesti e relativa relazione tecnica
- ricevere copia cartacea o in formato digitale della domanda stessa ivi compresi allegati e relazione
tecnica
- conoscere quali siano i lavori per i quali è stato richiesto l'accesso alla ripartizione dell’otto per mille
dell’Irpef
- conoscere come saranno destinati i fondi e se siano pervenute informative dal Governo a tale
riguardo
- conoscere come l'Amministrazione Comunale intenda comunicare ai cittadini la possibilità di
destinare l'8x1000 dell'Irpef verso l'edilizia scolastica, tenuto conto che sono previsti anche altre
tipologie di destinazione e che il contribuente, segnando nella casella “Stato”, destina l’otto per mille
alla gestione dei fondi di pertinenza statale. (in generale la legge 222/1985 prevede che i fondi siano
destinati a «interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati,
conservazione di beni culturali» e con la legge 147/2013 è stata aggiunta la seguente destinazione:
«ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica»)
Si chiede di ricevere la risposta a mezzo posta elettronica entro i termini previsti dal vigente
regolamento del Consiglio Comunale senza alcuna omissione.
Distinti saluti,
Vacca Federica
Consigliere Comunale

