COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 42 del 15/04/2010

Oggetto :

DEFINIZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO
COMUNALE CHE POSSONO USUFRUIRE DELLE ADEVOLAZIONI FISCALI
COMPORTANTE LA RIDUZIONE DEL PREZZO DI GASOLIO E GPL PER USO
RISCALDAMENTO CIVILE PER L'ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 18:00, con la continuazione nella
sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge
a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Consiglieri Comunali
1 RAVAIOLI ALBERTO

Pres./Ass.
SINDACO

Consiglieri Comunali

Pres./Ass.

presente

2 AGOSTA MARCO

presente

22 GALVANI SAVIO

presente

3 ALLEGRINI MASSIMO

presente

23 GENNARI RITA

presente

4 ALOISIO GIUSEPPE

presente

24 GIORGETTI ALESSANDRO

presente

5 ANGELINI FRANCESCO

presente

25 GIOVAGNOLI GIORGIO

assente

6 ARLOTTI TIZIANO

presente

26 GIUDICI ERALDO

presente

7 ASTOLFI ALBERTO

presente

27 LEARDINI MARIO

presente

8 BARBONI ANTONIO

assente

28 LOMBARDO GIUSEPPE

assente

9 BARONE PASQUALE

presente

29 MELUCCI MAURIZIO

presente

10 BELLOCCHI MARCO
11 BONADONNA LUIGI

presente
presente

30 MISEROCCHI FABRIZIO
31 MORETTI GIULIANA

presente
assente

12 BUCCI ALBERTO

presente

32 PARI EUGENIO

assente

13 CASADEI STEFANO

presente

33 PAZZAGLIA FABIO

assente

14 CASALBONI UMBERTO

assente

34 PETITTI EMMA

presente

15 CECCARELLI ANTONELLA

presente

35 PEZZUTO GABRIELLA MARIA

assente

16 CERRI GIOVANNINO

presente

36 PICCARI VALERIA

presente

17 CINGOLANI LILIANA

assente

37 PIRONI GIOVANNI

presente

18 COCCIA LEANDRO

presente

38 RAVAGLIOLI ALESSANDRO

presente

19 DAU CLAUDIO

assente

39 RENZI GIOENZO

presente

20 FABIANI PACIFICO VINCENZO
21 GALLO VINCENZO

presente
presente

40 STARNINI GIULIO GHERARDO
41 ZILLI ORONZO

assente
presente

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 11
Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Definizione delle aree non metanizzate del territorio comunale che possono
usufruire delle agevolazione fiscali comportante la riduzione del prezzo di
gasolio e GPL per uso riscaldamento civile per l'anno 2010.
Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.
Escono i Consiglieri: Ravaglioli e Barone, entrano i Consiglieri: Pari e Giovagnoli: presenti
n. 30 (29 Consiglieri più il Sindaco).
Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente del Consiglio pone in votazione
la proposta deliberativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO 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;



nella Legge finanziaria 2010 n. 191 del 23/12/2009 l'art.2, comma 13 della Legge n.203
del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) non è stata reiterata per cui il beneficio della
riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà applicarsi solo alle
parti edificate in territorio comunale comprese le aree sparse su cui insistono le case
sparse, con esclusione del centro abitato ove a sede la residenza comunale;

DATO ATTO che il territorio del Comune di Rimini è totalmente incluso nella zona
climatica “E” come definito dal DPR 412/93 e s.m.i.;
VISTE le note di chiarimento dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del
31/12/2009 e prot. n. 5961 del 15/01/2010 relative al beneficio di cui all'oggetto per i comuni
inclusi nella zona climatica “E”;
EVIDENZIATO che:
 la società SGR Reti di Rimini in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas
metano, ha provveduto a trasmettere la planimetria aggiornata della rete di distribuzione
del gas metano relativa alle aree non metanizzate del territorio comunale che si allega alla
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presente delibera e provvederà a rilasciare, a chi ne facesse richiesta, attestazione di
distanza dal confine di proprietà del richiedente alle condotte della rete di distribuzione
del gas metano ai cittadini utilizzatori di gasolio e GPL;
 non esistono nel territorio del Comune di Rimini frazioni non servite dalla rete del gas
metano, ma solo gruppi di case sparse ed isolate al di fuori dei centri abitati;
RITENUTO opportuno:


identificare quali aree non metanizzate tutta l'area del territorio comunale, al di fuori dei
centri abitati, esterna ad una fascia di rispetto omogenea della larghezza di 80 metri
(ottanta) dalla conduttura di distribuzione del gas metano;



precisare che, qualora la particella di ubicazione di un edificio il cui riscaldamento è
alimentato da gasolio o GPL ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non
metanizzata, sia ammesso a godere comunque del beneficio di legge;



di prevedere che il Comune di Rimini possa inserire con apposito atto ed in seguito ad
istanza motivata, nelle cosiddette aree non metanizzate, anche particelle comprendenti
edifici ricadenti nella fascia metanizzata, qualora motivazioni di carattere tecnico ed
economico rendano l'allacciamento alla rete particolarmente difficoltoso o oneroso;

VISTO il parere di regolarità tecnica sulla proposta di cui trattasi espresso dal
Responsabile U.O. Gestione Qualità Servizi Ambientali e Sicurezza Dott. Bartolucci, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consigliare Permanente –
Territorio Ambiente e Mobilità in data 30 marzo 2010;
ESPERITA la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
24 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti (i Conss.: Renzi, Zilli, Piccari, Giudici,
Miserocchi e Bucci) espressi dai n. 30 presenti (29 Consiglieri più il Sindaco);
DELIBERA
1) di individuare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma
10 lett. c) della Legge n.448/98, come sostituito dal comma 4, art. 12 della Legge n.488/99,
quali aree non metanizzate quelle aree del territorio comunale non ricadenti nei centri abitati
ed esterne alla fascia di rispetto di 80 metri dalla conduttura di distribuzione di gas metano,
come indicato dalla planimetria allegata alla presente e fornita dal gestore della rete di
distribuzione;
2) di precisare che la distanza di metri 80 (ottanta) deve essere misurata tra la più vicina
conduttura della rete del gas metano ed il confine della particella ove è ubicato l'edificio il cui
riscaldamento è alimentato da gasolio o GPL e che qualora la particella di ubicazione
dell'edificio ricada anche solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, sia
ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

Deliberazione di C.C. n. 42 del 15/04/2010

Pag. 4

3) di prevedere che il Comune di Rimini possa inserire con apposito atto, ed in seguito a
istanza motivata, nelle cosiddette aree non metanizzate anche particelle contenenti edifici
ricadenti nella fascia metanizzata, qualora motivazioni di carattere tecnico ed economico
rendano l'allacciamento alla rete particolarmente difficoltoso o oneroso;
4) di trasmettere il presente provvedimento di delibera di Consiglio Comunale al Gestore
della rete di distribuzione del gas metano, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al
Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane;
5) di dare atto che la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla
presente delibera inizia ad applicarsi dal 01/01/2010 e vale fino al 31/12/2010; sono fatte
salve eventuali variazioni dovute a future estensioni dell'attuale rete di distribuzione del gas
metano;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna spesa per
l'Amministrazione Comunale;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Davide Frisoni.
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PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to CECCARELLI ANTONELLA

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio,
attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo
pretorio per 15 giorni dal 21.04.2010.

Rimini lì 21.04.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli

