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 N. 308

Il Presidente, richiamata l’interrogazione in oggetto, dà la parola al Consigliere Michele Pinassi  
per l’illustrazione.

Cons. PINASSI – Grazie. Questa era un’interrogazione urgente che avevo depositato il 26 agosto, 
perché i termini con cui le Amministrazioni comunali potevano fare richiesta di accedere al fondo 
dell’8 per mille era, appunto, il 30 settembre 2014.
Quindi  vedendo  che  comunque  la  mia  interrogazione  non  aveva  i  requisiti  di  urgenza,  come 
all’articolo  31,  venne  derubricata  a  interrogazione  normale  e  quindi  siamo  qua  a  discuterne, 
diciamo, ben oltre i tempi massimi per effettuare la richiesta.
Do lettura e poi mi auguro di avere una risposta soddisfacente in merito.
“Premesso  che  ogni  anno  in  occasione  della  dichiarazione  dei  redditi  i  contribuenti  possono 
scegliere  a  cosa  destinare  l’8  per  mille  del  gettito  IRPEF  e  che  da  quest’anno,  grazie  a  un 
emendamento del Movimento 5 Stelle alla legge di stabilità 2014, lo Stato può destinare il proprio 8 
per mille oltre che a interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai 
rifugiati,  conservazione  di  Beni  Culturali,  anche  a  ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in 
sicurezza,  adeguamento  antisismico  ed  efficientamento  energetico  degli  immobili  di  proprietà 
pubblica adibiti all’istruzione scolastica.
Considerato che tra gli interventi che l’Ente ha il dovere, sia istituzionale, che etico e morale, di 
mettere  tra  le  priorità  della  propria  azione  amministrativa,  sicuramente  ci  sono  gli  edifici  di 
istruzione primaria di competenza comunale;
che è necessario rispettare la volontà dei cittadini che decidano di destinare il proprio 8 per mille 
allo  Stato,  a  contribuire  al  mantenimento  e  manutenzione  degli  edifici  scolastici  presenti  nel 
territorio del Comune di Siena;
che molto probabilmente anche nel nostro Comune insistono edifici scolastici di proprietà comunale 
che necessitano urgentemente di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico;
che – come ho già citato prima – le Pubbliche Amministrazioni hanno tempo fino al 30 settembre 
per presentare richiesta di accesso al fondo citato

si chiede
se  il  Comune  di  Siena  ha  presentato  richiesta  e  se  ha  già  identificato  verso  quali  immobili  è 
necessario  far  ricadere  –  a  questo  punto,  visto  che  la  domanda  era  posta  al  futuro,  la  pongo 
all’attuale – se ha identificato gli edifici sui quali agire”.
Grazie.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO –  Ringrazio  per  l’illustrazione  dell’interrogazione  il 
consigliere Michele Pinassi.
Risponde all’interrogazione l’assessore Paolo Mazzini.

Ass. MAZZINI – Buonasera Consiglieri, Consigliere, Sindaco, cittadini più ampiamente.
Premesso che ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i fondi raccolti con l’8 
per  mille  attraverso un bando al  quale  possono presentare domanda sia Enti  pubblici,  che Enti 
privati,  i criteri e le modalità di ripartizione sono stabiliti  con decreto n. 76/1998, recentemente 
modificato ed integrato dal DPR 82/2013, che prevede le tipologie per le quali può essere richiesto 
il contributo: calamità naturali; contrasto della fame nel mondo; conservazione dei Beni Culturali; 
assistenza ai rifugiati.
Quest’anno, in seguito ad un emendamento presentato, per l’appunto, dal Movimento 5 Stelle, è 
stata aggiunta, per la prima volta, una nuova tipologia: la ristrutturazione degli edifici scolastici.
Purtroppo, però, bisogna aggiungere,  che già da quattro anni i  fondi raccolti  dallo Stato con la 
destinazione  dell’8 per  mille  vengono utilizzati  per coprire  varie  esigenze di bilancio  statale,  e 



soltanto una piccolissima e residua parte viene erogata effettivamente tramite il  bando di cui si 
parlava poco fa.
Infatti, a fronte di una raccolta di oltre 150 milioni di euro l’anno scorso, quindi nell’anno 2013, 
sono stati assegnati solo 400.000 euro, andando a finanziare 4 progetti su oltre i 1.000 presentati.
Si ritiene che anche quest’anno lo scenario sarà molto simile, in quanto la finanziaria dello scorso 
anno ha previsto di utilizzare quasi il 90 per cento dei fondi raccolti per altre esigenze di bilancio,  
lasciando soltanto quelle che si definiscono “le briciole” per il bando dell’8 per mille.
Nonostante ciò l’Amministrazione  comunale,  dopo aver analizzato  la  situazione dei  vari  edifici 
scolastici di sua proprietà, ha deciso di procedere con la progettazione per la scuola dell’infanzia Il 
Castagno,  ritenendolo  prioritario  rispetto  ad  altri  edifici,  limitatamente  alla  ristrutturazione 
strutturale e alla riqualificazione energetica.
Entro  la  scadenza  definita  dal  bando  gli  Uffici  hanno  provveduto  ad  inviare  la  domanda  alla 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  chiedendo  un  contributo  di  euro  550.000,  importo  che 
rappresenta il 100 per cento del quadro economico di progetto.
Ritenendo il progetto valido e comunque che possa entrare a far parte di un parco – come si è detto 
altre volte – utilizzabile anche per altre occasioni, alla luce di quanto sopra si è detto appare chiaro 
come le possibilità di ottenere il contributo siano veramente molto scarse.
Infatti  sono moltissimi i Comuni – magari non 8.000 ma, insomma, una cifra consistente – che 
hanno investito nella progettazione degli edifici scolastici,  o anche in una loro ristrutturazione o 
miglioramento dal punto di vista del fabbisogno energetico, e quindi saranno sicuramente numerose 
le domande presentate legate all’edilizia scolastica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio per la risposta l’assessore Paolo Mazzini.
Naturalmente ha facoltà di intervenire per esplicitare il grado di soddisfazione rispetto alla risposta 
il consigliere Michele Pinassi.

Cons. PINASSI – Sì, ringrazio l’Assessore, e lo ringrazio anche per aver, diciamo, proceduto con 
la richiesta di accesso ai fondi.
Vorrei  approfittare  di  questi  pochissimi  minuti  per  citare  alcuni  dati:  la  quota  dell’8  per  mille 
sull’IRPEF nel 2013 era complessivamente di 1 miliardo e 225 milioni, e solamente il 45 per cento 
dei contribuenti ha espresso la scelta della destinazione.
Di questo 45 per cento l’82 per cento ha deciso di destinarli alla Chiesa Cattolica, che si è intascata 
1 miliardo e 4 milioni di euro; il 13 per cento l’ha destinato allo Stato italiano, e che quindi appunto, 
come citava giustamente l’Assessore, si tratta di 169 milioni di euro, e poi gli altri pochi spiccioli se 
li  sono suddivisi  le  altre  associazioni,  tipo  i  Metodisti,  Comunità  Ebraiche,  Assemblee  di  Dio, 
Luterani, gli Avventisti.
Vorrei approfittare di questi pochi minuti per invitare pubblicamente i cittadini a devolvere allo 
Stato italiano il loro 8 per mille perché, appunto, da quest’anno è finalmente possibile devolvere il  
gettito anche alla manutenzione delle scuole, che sono una risorsa primaria e fondamentale per tutta 
la nostra società.
Mi dichiaro comunque soddisfatto della risposta. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il consigliere Michele Pinassi.
Dobbiamo procedere, quindi, all’illustrazione della successiva interrogazione.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL  VICE SEGRETARIO GENERALE                                            IL   PRESIDENTE

       FRANCESCO GHELARDI                                                            MARIO RONCHI
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