COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 40 del 29/09/2016
ORIGINALE
OGGETTO:

AGEVOLAZIONI PER RIDUZIONI COSTO DEL GASOLIO E
DEL G.P.L. AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10,
LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDIVIDUAZIONE
FRAZIONI NON METANIZZATE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Settembre alle ore 18:30,
convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala
del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
GIOVANNINI MONIA
CASTELLI LUCA
TARTARI LUCA
PANCALDI ALESSIA
FORNASARI MARCO
BERGONZONI GIOVANNI
PEDRINI NIVES
FERRETTI STEFANO
TESTONI VALENTINO
Totale presenti:
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FINELLI RAFFAELE
BERTOZZI CATERINA
PANCALDI BARBARA
BRUNELLI FABIO

Totale assenti:

P
P
P
P

2

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO.
Assenti giustificati i signori: FERRETTI STEFANO, TESTONI VALENTINO.
Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. BERALDI GIUSEPPE.
In qualità di SINDACO, il Sig. GIOVANNINI MONIA assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30
Regolamento Consiglio Comunale):
TARTARI LUCA
CASTELLI LUCA
BRUNELLI FABIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:
• l’art .8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituito 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. 26/08/1993, n.412 prevede il beneficio della riduzione del
prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (GPL.) usati come combustibili per il
riscaldamento impiegati nelle frazioni non metanizzate individuate annualmente con
delibera di consiglio dagli enti locali interessati;
• l’art. 13, comma 2 della legge n. 488 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) prevedeva
l’ampliamento dei benefici di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23/12/1998, n.
488, 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. 26/08/1993, n. 412, estendendo la
riduzione del prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibili per il riscaldamento
anche alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio
comunale, sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
• l’art. 2, comma 13, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato
per tutto l’anno 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio
e del GPL usati come combustibili per il riscaldamento anche per le parti del territorio
comunale ove sia ubicata la sede municipale;
• nella legge finanziaria per l’anno 2010, la previsione dell’art. 2, commi 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 solamente alle
parti edificate del territorio comunale comprese le aree su cui insistono le case sparse, con
esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;
Viste le note dell’Agenzia delle Dogane di Roma, prot. n. 178604 RU del 31/12/2009 e Prot. n.
5961 RU del 15/01/2010, concernente l’applicazione del beneficio fiscale a partire dalla data del 1°
gennaio 2010;
Dato atto che, il DPR 26/08/1993, n. 412 e successive modificazioni, che approva il regolamento
recante le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,
comma 4 della legge 09/01/1991, n. 10, nella tabella “A” allegata allo stesso DPR 412/93, inserisce
il territorio comunale di Malalbergo in “Zona climatica E”;
Richiamate le deliberazioni del consiglio comunale Consiglio Comunale n. 74 del 29/11/2000, n. 89
del 20/12/2001, n. 80 del 26/09/2002, n. 65 del 25/09/2003, la n. 65 del 27/09/2004, la n. 59 del
29/09/2005, la n. 48 del 25/09/2006, la n. 55 del 27/09/2007, la n. 34 del 19/09/2008, la n. 42 del
21/09/2009, la n. 16 del 16/03/2010, la n. 50 del 29/09/2011, la n. 40 del 30/09/2011, la n. 31 del
28/09/2013, la n. 49 del 27/09/2013 e la n. 43 del 25/09/2014 esecutive, con le quali si è
provveduto ad individuare per gli anni 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010 – 2011 – 2012
– 2013 - 2014 – 2015 - 2016 le frazioni e località di territorio comunale non metanizzate;
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Ritenuto pertanto necessario individuare le aree non metanizzate del Comune che per l’anno 2017
possono godere del beneficio della riduzione del gasolio o del gas GPL previsti per legge;
Visto l’elenco delle vie e dei numeri civici che individuano gli edifici ricadenti in aree non
metanizzate all’uopo predisposto dall’Ufficio tecnico comunale;
VISTI:
- il D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto del Comune;
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49; 1° comma del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico
depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;
Con voti favorevoli unanimi dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare l’unito elenco delle vie e dei numeri civici ricadenti in aree e vie non
metanizzate situate nel territorio del comune di Malalbergo che possono usufruire
dell’agevolazione della riduzione del prezzo del gasolio o del gas di petrolio liquefatto
(GPL) utilizzati come combustibili per il riscaldamento per l’intero anno 2017, che fa parte
integrante della presente delibera;
2) di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo
Economico ed alla Agenzia delle Dogane d Bologna, la presente delibera di Consiglio
Comunale con l’allegato elenco;
3) di dare atto che la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla presente
delibera inizia ad applicarsi dal 01/01/2017 e vale fino al 31/12/2017, fatte salve eventuali
variazioni dovute a future estensioni della rete attuale del metano od alla realizzazioni di
nuovi edifici ricadenti in zone non metanizzate;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporterà all’Ente impegni di spesa, né
diminuzioni di entrata;
5) di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà valida fino all’emanazione di nuovo
provvedimento, ai sensi della Legge n. 200 del 01.08.2003, la quale evidenzia che è
necessaria l’approvazione di una nuova delibera solo nel caso in cui sul territorio comunale
sia variato lo stato di non metanizzazione;
6) Con successiva e separata votazione, voti favorevoli unanimi dei n. 11 Consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Tutti gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli
atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;
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Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNINI MONIA

DOTT. BERALDI GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Proposta N° 42/2016
Oggetto: AGEVOLAZIONI PER RIDUZIONI COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. AD USO
RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE PER L'ANNO 2017.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[ X ] Favorevole

Data

23/09/2016

[ ] Contrario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. FEDERICO FERRARATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Medaglia al Merito Civile

ALLEGATO DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL
29/09/2016

Elenco delle aree non metanizzate i cui abitanti possono usufruire dell’agevolazione fiscale
comportante la riduzione del prezzo di gasolio e gas liquefatti (G.P.L.) utilizzati a scopo di
riscaldamento a valere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.

denominazione via

civici interessati

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
dal n. 49 (dispari) sino al termine del territorio comunale
dal civico n. 48 (pari) e n. 41 (dispari) sino al termine del
territorio comunale
Tutti
Tutti
dal civico n. 23 (dispari) al n. 32 (pari) sino al termine del
territorio comunale
Tutti
Tutti
Tutti
dall’incrocio con la Via Boschi sino al termine del territorio
comunale
dall’incrocio con la Via Boschi sino al termine del territorio
comunale
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
dal civico n. 32 sino a Via Asinari
Tutti
dal civico n. 11 (dispari) al n. 18 (pari) sino al termine della Via
Tutti
Tutti
dal civico n. 70 (pari) e 53 (dispari) sino al termine della Via
dal civico n. 79 al n. 101 – dal n. 255 al n. 377 – dal n. 381 al n.
427 - dal n. 34 al n. 62. Il civico n. 184. Dal n. 410 sino al
termine del territorio comunale – dal n. 499/1 sino al termine del
territorio comunale.

Grandi
Portoni
Valle
Canale
Scalone
Ponticelli
Cà Bianca

Via Tombe
Via Longarone
Via Cavedagnone Massei
Via
Via
Via
Via

Cavedagnone Stecchi
Montefiorino
Boschi
I° Maggio

Via del Corso
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Calabria
Laurina
Asinari
Pellicciari
Pelliccione
Vita
Bassa Inferiore
Canaletto
Marconi
Alighieri
Vecchia
Bassa Superiore
Nazionale
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Geom. Ferrarato Federico
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