COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 28/03/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE 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. AGGIORNAMENTO ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.
del 28/03/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Sacchi Cesare
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Deliberazione n. 10 del 28/03/2019

Deliberazione n. 10 del 28/03/2019
pag. 2

Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: INDIVIDUAZIONE 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. AGGIORNAMENTO ANNO 2019
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono n.
14.
Si dà atto che al punto n. 9 posto in O.d.G. escono i consiglieri Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa. I
presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO:
Che il Comune di Guastalla è metanizzato e ricade nella zona climatica “E” di cui al D.P.R.
n. 412/93;
Che, ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 23/12/1998 n. 448 (Legge
Finanziaria 1999), e s.m.i. 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;
Che 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”;
Che 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 la lettera del citato 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”;
VISTA:

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. 06 del 22/03/2018 avente per oggetto
“Individuazione 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 - Aggiornamento Anno 2018” ;
RILEVATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad aggiornare l’apposito
elaborato cartografico in scala 1:10.000 dell’ intero territorio comunale, depositato presso il
Servizio Impianti del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, nel quale sono individuate le
porzioni di territorio del Comune di Guastalla non metanizzate, nelle quali sono applicabili
le agevolazioni sopra richiamate;
PRESO ATTO che l’Agenzia delle Dogane di Roma con propria Circolare prot. n. 3727/V
del 24/12/2002 precisa che le Deliberazioni dei Consigli Comunali avranno validità per
l’intero anno solare successivo alla data di adozione dell’atto, di norma stabilito nel 30
settembre di ogni anno;
VISTO il parere favorevole in atti espresso dal competente responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla
sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' ente;
CON n.12 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale 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 cartografico redatto dal Responsabile del Servizio Impianti
in scala 1:10.000, depositato presso il Servizio Impianti del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio ed allegato al presente atto;
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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, nella cartografia
depositata presso il Servizio Impianti del Settore Lavori Pubblici ed allegata al presente
atto, risultano ubicate all’ esterno del centro abitato di Guastalla (ove ha sede la casa
comunale) e all’esterno delle fasce metanizzate;
4) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti;
5) di comunicare quanto sopra ai Ministeri competenti dell’ Economia, delle Finanze e
Attività Produttive, nonché all’ Agenzia delle Dogane, inviando copia della presente
deliberazione;
6) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’ obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/0372013 n° 33;
7) di dichiarare la presente deliberazione con apposita e separata votazione (n. 12 voti
favorevoli: unanimità), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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