ORIGINALE
Deliberazione N. 17
in data 10/04/2019

COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
--------------------

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: INDIVIDUAZIONI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE NON
METANIZZATO ALLE QUALI SONO APPLICABILI LE RIDUZIONI DEL
PREZZO PER IL GASOLIO ED IL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO
L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di aprile alle ore 20.30 nella Residenza
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
Presenti

Assenti

Manghi Giammaria

Sindaco

X

1.

Bigliardi Jimmy

Consigliere

X

2.

Cucchi Ines

Consigliere

3.

Iemmi Juri

Consigliere

X

4.

Di Pietro Tommaso

Consigliere

X

5.

Ferraroni Cristina

Consigliere

X

6.

Dall'Asta Roberta

Consigliere

X

7.

Cecchella Sergio

Consigliere

X

8.

Zannoni Clara

Consigliere

X

9.

Pessina Paolo

Consigliere

X

10.

Altomare Giovanni

Consigliere

X

11.

Magri Maria Teresa

Consigliere

12.

Lanfredi Nadia

Consigliere

X

X
X
9

4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro.
Il Sig.Manghi Giammaria, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DELIBERA C.C. 17/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra il contenuto della proposta di
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da registrazione di seduta;
PREMESSO che:
- il Comune di Poviglio è metanizzato e ricade nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. n. 412/93;
- ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 23/12/1998 n. 448 (Legge Finanziaria 1999), e
s.m. le porzioni di territorio di tali Comuni, se ed in quanto non metanizzate, possono godere di una
riduzione del prezzo per il gasolio ed il gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibile per il
riscaldamento e che spetta ai singoli Comuni adottare una Delibera di Consiglio Comunale per
definire cartograficamente tali porzioni di territorio;
- ai sensi dell’art. 1, comma 4, della determinazione 23/01/2001 dell’Agenzia delle Dogane “Una
frazione di comune si intende metanizzata nel momento in cui la sua rete di distribuzione urbana
inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti a cui è allacciata”;
-nella Legge Finanziaria per il 2010 (L. 23/12/2009 n.191) e nel Decreto Legge “Milleproroghe”
approvato il 30/12/2009 (D.L. n. 194/09), convertito con Legge n. 25 del 26/02/2010, viene
specificato come il beneficio fiscale, a partire dal 1° gennaio 2010, sia limitato a quelle porzioni di
territorio individuate dalle circolari (Prot. n° 178604 del 31/12/2009 e Prot. n° 5961 del 15/01/2010)
dell’Agenzia delle Dogane, che recitano espressamente quanto segue : Il beneficio di cui all’art. 8,
comma 10, lett. C) della Legge n° 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate
della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona
climatica E, intese secondo il comma 4, art. 4, del D.L. n° 268/2000 come “… porzioni edificate
…ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi
comprese le aree su cui insistono case sparse”;
VISTE:
- la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 03/04/2002 con cui sono state dettate le
istruzioni per la concessione del beneficio;
- le disposizioni del Decreto Legge “Milleproroghe” (D.L. n. 194/09), convertito in Legge 26/02/2010
n. 25, della Legge Finanziaria per il 2010 (L. 23/12/2009 n.191) e delle circolari dell’Agenzia delle
Dogane (Prot. n° 178604 del 31/12/2009 e Prot. n° 5961 del 15/01/2010) che identificano le
porzioni di territorio aventi diritto al beneficio fiscale, così come sopra specificato;
- la Circolare R.U. 41017 dell’Agenzia delle Dogane del 12/04/2010 con cui è stato trasmesso alle
Amministrazioni Comunali il modulo per la corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di
territorio edificate, già dichiarate come “non metanizzate” dalla delibera di Consiglio Comunale,
che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di
conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo;
- la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2005 avente per oggetto
“Individuazione frazioni non metanizzate, agevolazioni prezzo gasolio e gpl ad uso riscaldamento
fino al 31/12/2005 ai sensi L. 311, art. 1, comma 511 lettera f) del 30/12/2004”;
CONSIDERATO che Iren Emilia Spa (ora IRETI spa) gestore territoriale della rete gas, interpellata
in merito, ha fornito le planimetrie della rete di distribuzione del gas metano con aggiornamento al
29/01/2019;
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RILEVATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere apposito elaborato, allegato
alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono individuate le
denominazioni “Via” e “numeri civici” delle porzioni di territorio del Comune di Poviglio non
metanizzate, nelle quali sono applicabili le agevolazioni sopra richiamate;
RITENUTO che l’Ente locale debba adottare una nuova Delibera di Consiglio Comunale solo se
mutata la situazione delle aree non metanizzate in funzione dell’aggiornamento della rete di
distribuzione del gas metano;
RILEVATO che:
-il Funzionario Capo del Settore Tecnico Manutentivo ing. Francesco Boni, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49 1° comma del T.U. D.Lgs.vo n.267/2000, così modificato dalla Legge
213 del 07.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;
-il Funzionario Capo del Settore Finanziario rag. Luciana Tinelli in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49 1° comma del T.U. D.Lgs.vo n.267/2000, così modificato dalla Legge 213 del
07.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’individuazione delle porzioni di territorio comunale non metanizzate alle quali
sono applicabili le riduzioni del prezzo per il gasolio ed il gas di petrolio liquefatto utilizzati come
combustibile per il riscaldamento, secondo le disposizioni della Legge 23/12/1998 n. 448, del
Decreto Legge “Milleproroghe” (D.L. n. 194/09), convertito in Legge 26/02/2010 n. 25, della
Legge finanziaria per il 2010 (L. 23/12/2009 n.191) e delle circolari dell’Agenzia delle Dogane
(Prot. n° 178604 del 31/12/2009 e Prot. n° 5961 del 15/01/2010) come da elaborato, allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- all. “A”;
2) DI PRECISARE che la richiesta del beneficio fiscale sopracitato, potrà essere effettuata previa
verifica della distanza dell’immobile dalla rete di distribuzione del gas metano, superiore a 70
metri, così come definito nella Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 237/2000
all’art. 4, comma.5°;
3) DI PRECISARE che hanno diritto all’agevolazione quelle utenze che risultano ubicate
all’esterno del centro abitato di Poviglio (ove ha sede la casa comunale) e all’esterno delle
fasce metanizzate, come individuate nell’allegato elaborato;
4) DI COMUNICARE quanto sopra ai Ministeri competenti dell’Economia, delle Finanze e Attività
Produttive, nonché all’Agenzia delle Dogane, inviando copia della presente deliberazione;
5) DI INCARICARE il Funzionario Capo del Settore Tecnico ad effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione del presente atto, in Amministrazione Trasparente, come
previsto dall’art.39 D.Lgs.vo n.33/2013;
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6) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art.49, comma 1 del T.U. D.Lgs.vo n.267/2000 così come modificati ed
integrati dalla Legge n.213 del 07/12/2012;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unaniumi favorevoli,
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del D.Lgs.vo
n.267/2000 e s.m.
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OGGETTO :
INDIVIDUAZIONI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE NON
METANIZZATO ALLE QUALI SONO APPLICABILI LE RIDUZIONI DEL PREZZO PER IL
GASOLIO ED IL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER IL
RISCALDAMENTO

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li,

02/04/2019
il Responsabile del settore:
Francesco Boni

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li

,03/04/2019
il Responsabile del settore Finanziario
Luciana Tinelli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
MAURO D'ARAIO
Valido da: 21-07-2016 02:00:00 a: 22-07-2019 01:59:59
Approvo il documento

Firmato da:
GIAMMARIA MANGHI
Valido da: 24-06-2016 02:00:00 a: 25-06-2019 01:59:59
Approvo il documento

══════════════════════════════════════════════════════════════

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
MAURO D'ARAIO
Valido da: 21-07-2016 02:00:00 a: 22-07-2019 01:59:59
Approvo il documento

══════════════════════════════════════════════════════════════

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
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