COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 26 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: L.448/98, ART.8 – SGRAVI FISCALI PER L’ANNO 2013 SU GASOLIO E GPL USATI
PER IL RISCALDAMENTO. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI DEL COMUNE E LOCALITA’ SPARSE
NON METANIZZATE.

L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 07
Assenti n. ro: 02

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio
Bucci.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del
D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l'art.8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998 n.448, come sostituita dal comma 4
dell'art.12 della Legge 23/12/1999 n.488, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 prevede il beneficio della riduzione del
prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (di seguito GPL) usati come combustibili per il
riscaldamento impiegati nelle zone non metanizzate individuate annualmente con delibera di
Consiglio Comunale dagli Enti Locali interessati;
• l'art.13, comma 2, della L. n.488/01 prevedeva l'ampliamento dei benefici di cui all'art.8,
comma 10 lett.c) della Legge n. 448/98, come sostituita dal comma 4, art 12 della L. n.488/99
relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 412/93, estendendo la
riduzione del prezzo del gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento anche alle
parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale;
• il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento può applicarsi
solo alle parti edificate in territorio comunale comprese le aree sparse su cui insistono le case
sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede la residenza comunale;
• i Comuni interessati, al fine di consentire detto sconto, debbono provvedere ad individuare
annualmente, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale, le frazioni non metanizzate e
trasmettere gli atti entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze e al Ministero
dell’industria, Commercio ed Artigianato;
Atteso che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. N. 412/1993 il Comune di Montescudo risulta classificato in
“zona climatica E”, giusta nota prefettura di Rimini prot. n. 483 del 07.02.2001 con la quale è stata
trasmessa la Determinazione del Direttore Generale delle Dogane n. 261/D CPC/UDC-CM DEL
23.01.2001;
Ritenuto opportuno e necessario effettuare la individuazione delle “frazioni non metanizzate “ del
territorio comunale, al fine di consentire la citata prevista riduzione prezzo del gasolio e del GPL per
riscaldamento ;
Rilevato che solo una parte del territorio comunale, coincidente con i nuclei abitati di maggiori
dimensioni, risulta ad oggi metanizzata del servizio di approvvigionamento pubblico gestito dalla
Società Gas Rimini S.p.a. e che la situazione è rimasta invariata dal 16.01.1999 ad oggi;
Ritenuto opportuno, di conseguenza individuare ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 10 lettera c)
della Legge 23.12.1998 n. 448, sostituito dall’art. 12 comma della legge 23.12.1999, n. 488, la
restante parte del territorio comunale quale frazione non metanizzata;
Vista la cartografia, materialmente non allegata stante la voluminosità, nella quale sono identificate,
quali frazioni non metanizzate del territorio comunale, le aree esterne ai centri abitati
opportunamente delimitati;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze prot. n. 376/UDC-CM del 09.11.2000, relativa
all’applicazione delle disposizioni sopraccitate ;

Vista la circolare dell’Agenzia delle dogane prot. n. n. 48/UDC/CM del 31.01.2001;
PROPONE
1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
comma 10 lettera c)della Legge n. 44 del 23.12.1998 come sostituito dall’art. 12 comma 4
della legge 23.12.1999, n. 488, quali frazioni non metanizzate del territorio comunale, le aree
esterne ai centri abitati opportunamente delimitati;
2. di prendere atto che non vi sono state estensioni della rete di distribuzione successive al
16.01.1999;
3. di disporre che copia del presente atto venga trasmessa al Ministero delle Finanze ed al
Ministero dell’industria, Commercio e Artigianato;

Dopodichè,
Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato
dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 26/06/2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001
i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli
atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

