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Oggetto:  Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, art. 12. Sgravi fiscali su gasolio e G.P.L. 

usati per il riscaldamento. Individuazione delle zone del territorio 

comunale non metanizzate. 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:10, nella Sala 

Consiliare di Torriana,  si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei 

modi e termini di legge, in  prima convocazione e in seduta Pubblica. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

N Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY SINDACO Sì 

2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE Sì 

3 AMATI DANIELE CONSIGLIERE Sì 

4 CASADEI CINZIA CONSIGLIERE No 

5 MARZALONI MATTEO CONSIGLIERE Sì 

6 CORDONE MICHELE CONSIGLIERE Sì 

7 MACCHITELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

8 BELEFFI ACHILLE CONSIGLIERE Sì 

9 SALVIGNI GUENDALINA CONSIGLIERE Sì 

10 BRIGLIADORI MONICA CONSIGLIERE No 

11 CONTUCCI LORETTA CONSIGLIERE Sì 

12 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

13 DE MARTINO VINCENZO CONSIGLIERE No 

 

             Presenti N. 10      Assenti N. 3 

Partecipa   alla   seduta   il  Il Segretario Comunale  Ilaria Favero.  

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione relativa al decimo punto all’ordine del 
giorno ed illustra il contenuto della medesima.  

Al termine dell’illustrazione, interviene la consigliera Loretta Contucci la quale chiede la 
motivazione di queste riduzioni a queste categorie rispetto ad altre che pagano il gas per il 
quale non è prevista riduzione. La consigliera prosegue osservando che, a suo parere, si tratta 
di casi limite.  

Risponde sul punto l’assessore Franco Antonini sottolineando che questi costi sono differenti e, 
in queste zone individuate, molto gravosi. 

Non essendovi altri interventi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- la Legge n. 448 del 23.12.1998 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), all'art. 8, 
comma 10, lett. c), stabilisce la riduzione del prezzo di vendita del gasolio e del 
G.P.L. per riscaldamento, utilizzati in particolari zone geografiche tra le quali quelle 
dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E; 

- in attuazione alla predetta norma, è stato emanato il D.P.R. n. 361 del 30.09.1999 
recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L., 
emanato ai sensi dell'art. 8 - comma 10 - lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, 
n. 488; 

 

VISTO il D.M. 09 marzo 1999 del Ministero delle Finanze recante "Individuazione dei 

Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 

488; 

 

 VISTO l'art. 12, comma 4 della Legge n. 488 del 23.12.1999 che, modificando le 

previsioni della Legge n. 448 del 23.12.1998, consentiva una riduzione del costo del gasolio e 

del G.P.L. alle frazioni e borgate non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica "E" 

di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall'elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze, a 

condizione che tali frazioni fossero individuate con atto deliberativo del Consiglio Comunale; 

 

 VISTO l'art. 4 del Decreto Legge n. 268 del 30.09.2000, che estendeva, per tale fascia 

climatica, il beneficio previsto anche alle aree su cui insistono le case sparse; 

 

 RICHIAMATA altresì la determinazione 23 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Dogane, 
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relativa alle istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio 

liquefatti utilizzati come combustibile per riscaldamento in particolari zone geografiche; 

 

 VISTO l'art. 13, comma 2, della Legge n. 448 del 28.12.2001, che prevedeva che, in 

attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 

2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448 del 23.12.1998, 

come sostituita dall'art. 12, comma 4 della Legge n. 488 del 23.12.1999, relativamente ai 

comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 

del 26.08.1993, erano concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle 

parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché 

nella stessa frazione fosse ubicata la sede municipale; 

 

 PRECISATO che le Leggi Finanziarie successive ai provvedimenti legislativi sopra 

menzionati, fino a quella relativa all'anno 2009, hanno reiterato il beneficio della riduzione 

come prevista dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 448 del 28.12.2001; 

 

 PRESO ATTO che la Legge n. 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria per l'anno 2010), 

non ha reiterato l'estensione del beneficio come previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 

448 e che, pertanto, a partire dal 01.01.2011, la riduzione del prezzo del gasolio e del g.p.l. 

per riscaldamento è applicabile alle sole frazioni non metanizzate intese 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 le note dell'Agenzia delle Dogane n. RU178604 del 31.12.2009, n. 5961 R.U. del 

15.01.2010 e n. RU 28967 del 03.03.2010, dalle quali si evince che il beneficio della riduzione 

del prezzo del gasolio e g.p.l. per riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 

n. 448 del 23.12.1998, è applicabile, a partire dal 01.01.2010, alle sole frazioni non 

metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella 

medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell' art. 4 del D.L n. 268 del 30.09.2000, 

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"; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione della Giunta Comunale di Torriana, n. 12 del 08/03/2013, ad oggetto: 
“Legge 23.12.1999, nr. 488, art. 12 – Sgravi fiscali su gasolio e G.P.L. usati per il 

riscaldamento Anno 2013”; 
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- Deliberazione del Consiglio Comunale di Poggio Berni n. 46 del 28/12/2012, ad 
oggetto: “Legge 23.12.1999, n. 488, art. 12 – Sgravi fiscali su gasolio e G.P.L. usati 

per il riscaldamento” 
 

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 19 ad oggetto: “Istituzione del Comune 

di Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di 

Rimini, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che i regolamenti e gli atti 

amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di 

Torriana e Poggio Berni, restano in vigore, sino a quando non vi provveda il Comune di Poggio 

Torriana; 

 

 PRECISATO che il Comune di Poggio Torriana rientra nella fattispecie, in quanto 

classificato in zona climatica E, metanizzato e con frazioni non metanizzate; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in virtù di quanto sopra citato e della fusione dei 

Comuni di Torriana e Poggio Berni ed alla istituzione, a partire dal 01/01/2014, del Comune di 

Poggio Torriana, di dover procedere all’aggiornamento dell’individuazione delle zone non 

metanizzate, ed inoltrare la relativa comunicazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero 

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, come previsto dalla vigente normativa; 

 

 VISTE le planimetrie fornite dal gestore del servizio di distribuzione gas metano, 

(Tavole n. 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 36, 37, 46, 47, 108, 115 e quadro d’insieme), allegate 

alla presente delibera quale parte interante e sostanziale, nelle quali sono evidenziate le 

condotte di distribuzione del gas metano nelle vie e piazze del territorio comunale; 

 

DATO ATTO che i centri abitati sono individuati nelle tavole dei vigenti Piani Regolatori 

Generali (P.R.G.), entrambi ancora vigenti ai sensi dell’art. 3 della L.R. 19/2013, ed in 

particolare: 

- dello strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Torriana, approvato con Delibera 
di G.R. n. 884 del 03.06.1997; 

- dello strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Poggio Berni approvato con 
Delibera di Giunta Provinciale n. 349 del 18.12.2001; 

 

 PRECISATO infine che le case poste lungo le vie metanizzate, oltre una fascia di ml. 

80,00 dalla stessa, sono da considerare come case sparse non metanizzate; 
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 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000, allegato all’originale del presente atto; 

Successivamente, il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione e la mette ai voti   

Con voti unanimi resi per alzata di mano dei presenti, 

DELIBERA 

 

1) di PRENDERE ATTO della narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2) di APPROVARE le planimetrie fornite dal gestore del servizio di distribuzione gas metano 
(Tavole n. 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 36, 37, 46, 47, 108, 115 e quadro d’insieme), 
allegate alla presente delibera quale parte interante e sostanziale, nelle quali sono 
evidenziate le vie e piazze ove sono presenti le condotte di distribuzione del gas metano; 

 

3) di DARE ATTO che, alla luce delle vigenti disposizioni legislative e della nota dell'Agenzia 
delle Dogane indicate in premessa, la riduzione del prezzo del gasolio e del G.P.L. per 
riscaldamento è applicabile alle sole frazioni non metanizzate intese 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"; 

 

4) di INDIVIDUARE pertanto quali zone non metanizzate del territorio comunale, ai fini 
dell’applicazione degli sgravi fiscali in oggetto, quelle ove non sono presenti le condotte 
rappresentate nelle tavole di cui al punto 2); 

 

5) di PRECISARE che le case poste lungo le vie metanizzate, oltre una fascia di ml. 80,00 
dalla stessa, sono da considerare come case sparse non metanizzate; 

 

6) di PRENDERE ATTO che con l’adozione della nuova deliberazione, consegue l’obbligo per 
gli utenti interessati di presentare nuova dichiarazione sostituiva di atto notorio, quale 
presupposto necessario perché il fornitore pratichi la prevista riduzione del prezzo; 

 

7) di ABROGARE i precedenti atti amministrativi riguardanti gli sgravi fiscali in oggetto, di cui 
alla delibera di G.C. di Torriana n. 12/2013 e alla delibera di C.C. di Poggio Berni n. 
46/2012; 

 

8) di STABILIRE che la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla 
presente delibera inizia ad applicarsi dalla data della sua approvazione e resterà valida fino 
a nuovo aggiornamento;  
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9) di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. 

 

Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza di provvedere in merito 

Con voti unanimi resi per alzata di mano dei presenti, 

 

DELIBERA  

 

10) di DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione, a norma 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to Ronny Raggini F.to  Ilaria Favero  

 

 

 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale 

digitale.  

 

Poggio Torriana,  31/07/2021 

 

Il Responsabile della Segreteria 

Dott.ssa Barbara Roccoli 

 


