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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

AGGIORNAMENTO ELENCO ZONE NON METANIZZATE DEL COMUNE DI RAVENNA

L’anno    2017    il    giorno    ventiquattro    del   mese   di    Gennaio    alle    ore    16:30

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati  
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio

Assiste la DOTT.SSA BRANDI MARIA, Vice Segretaria Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Presente Presente
N DE PASCALE MICHELE – Sindaco
S ALBERGHINI MASSIMILIANO S MOLDUCCI LIVIA
S ANCARANI ALBERTO S PERINI DANIELE
S ANCISI ALVARO S QUATTRINI SILVIA
S BALDRATI IDIO S RAMBELLI GIANLUCA
S BARATTONI ALESSANDRO S ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA
S BIONDI ROSANNA S SBARAGLIA FABIO
S BUCCI MAURIZIO S STROCCHI PATRIZIA
S CAMPIDELLI FIORENZA S SUTTER RAFFAELLA
S CASADIO MICHELE S TARDI SAMANTHA
N FRANCESCONI CHIARA S TAVONI LEARCO VITTORIO
S FRATI MARCO S TURCHETTI MARCO
N GARDIN SAMANTHA S VALBONESI CINZIA
S GATTA RUDY
S GOTTARELLI MARIA CRISTINA
S GUERRA MICHELA
S MAIOLINI MARCO
N MANTOVANI MARIELLA
S MARGOTTI LORENZO
S MINGOZZI GIANNANTONIO
N MINZONI RAOUL

sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seguenti consiglieri aggiunti:

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



Relatore l'Assessora Valentina Morigi.

La  Giunta  Comunale  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  la  seguente 
proposta di deliberazione:

Premesso che:

 tutto il territorio del Comune di Ravenna, rientra all’interno della zona climatica 
E,  in  quanto presenta un numero di  gradi-giorno maggiore di  2.100 e non 
superiore a 3.000, così come indicato dall’art.  2,  comma 1°,  del  D.P.R. 26 
agosto 1993, n° 412;

 la legge n° 448 del 23 dicembre 1998, all’art. 8,comma  10, lettera c) punto 4)  
prevedeva  il  riconoscimento  di  un  beneficio  fiscale  sulle  accise  derivati 
dall’utilizzo  dei  prodotti  petroliferi  per  uso  riscaldamento  per  i  comuni  non 
metanizzati ricadenti nella zona climatica E; 

 la  legge  n°  448,  del  28  dicembre  2001,  prevedeva  all’art.  13,  comma 2°, 
l’estensione  del  beneficio  di  cui  sopra,  anche  alle  frazioni  parzialmente 
metanizzate,  limitatamente  alle  parti  di  territorio  comunale  individuate  da 
apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia 
ubicata la sede municipale;

 l’ambito  applicativo  del  beneficio  fiscale,  deve oggi  essere individuato sulla 
base dell’art. 8, comma 10, lettera c), punto 4) di quanto stabilito dal D.L. 30 
agosto  2000,  n°  268,  convertito  con modificazioni  della  legge 23 dicembre 
2000, n° 354;

 il  beneficio  fiscale  sopra  previsto,  è  oggi  applicabile  alle  sole  frazioni  non 
metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni non metanizzati che 
ricadono nella medesima zona climatica E, intesa secondo previsto dall'art. 4,  
comma 2° del D.L. 268/2000 quali “…. 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”,  così  come  ribadito  dalla 
comunicazione Prot.  n° 178604 R.U. dell’Agenzia delle Dogane a firma del 
Direttore  Centrale  Ing.  Walter  De  Santis  depositata  agli  atti  dell'U.O. 
Decentramento; 

 il D.P.C.M. del 29/09/2015 all’art. 2 ridetermina la riduzione di costi su gasolio  
e GPL  modificando l’importo dell’agevolazione stabilita dal combinato disposto 
dell’art. 8 comma 10, lett. C) della L. 23 dicembre 1998 n. 448 e dell’art. 2 
comma 12 della L. 22 dicembre 2008 n. 203;

 il Comune di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in 
data 13 marzo 2014 P.G. 32257 P.V. 21, avente ad oggetto “Aggiornamento 
elenco  zone  non  metanizzate  del  Comune  di  Ravenna”  ha  provveduto  ad 
aggiornare  e  rivedere  integralmente  gli  elenchi,  così  come consta  dall'atto 
depositato presso l'U.O. Decentramento;



Rilevato che:

 a distanza di tempo si è provveduto verificare, a seguito dell'estensione della 
rete gas acqua che ha interessato alcune frazioni del Comune di  Ravenna 
(Campiano,  Filetto,  Mandriole  e  Villanova),  la  permanenza  o  meno  del 
requisito in capo ai soggetti individuati con la deliberazione di cui sopra;

 a seguito  della  verifica  effettuata  con i  Servizi  cartografici  di  HERA   si  è 
rilevato che alcune abitazioni ubicate nelle frazioni di Fornace Zarattini e San 
Bartolo, pur possedendo il requisito richiesto dalla normativa, non sono state 
inserite dall'elenco deliberato e, pertanto non possono fruire delle agevolazioni 
sulle  accise  previste  dalla  normativa  vigente,  così  come consta  dall'elenco 
allegato  (All.1)  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione; 

Tutto ciò premesso si propone:

di approvare l'elenco allegato (All.1) quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, contenente tutti i civici non metanizzati del Comune di 
Ravenna e che per tale motivo possono accedere alle agevolazioni sull’accisa 
relativa  all’utilizzo  del  gasolio  e  del  gas  petrolio  quali  combustibili  per  usi  
domestici; 

Ritenuto  opportuno  chiedere  per  la  presente  deliberazione  l'immediata 
esecutività, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/00, in quanto i cittadini 
interessati  potranno  accedere  da  subito  agli  sgravi  fiscali  previsti  dalla 
normativa  nazionale,  senza  dover  attendere  lo  scadere  dei  tempi 
amministrativi previsti dalla legge per l'esecutività della presente delibera;  

Tutto ciò considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 13, comma 2° della legge n° 
448/2001;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio 
Decentramento  e  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario, in ottemperanza dell'art. 49, del D.L.gs. 267/00;

Udita l’esposizione del relatore;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco comprendente 
tutti i numeri civici non metanizzati del Comune di Ravenna verificato da Hera 
S.p.A.– Servizi cartografici e che, per tale motivo, hanno diritto ad accedere 
alle agevolazioni sull’accisa relativa all’utilizzo del gasolio e del gas petrolio 
quale combustibile per usi domestici, allegato (All.1) quale parte integrante e 
sostanziale della presente delibera;

2. di  trasmettere  copia  conforme  della  presente  delibera,  ad  esecutività 
intervenuta, a: 



a) Agenzia delle Dogane, Area gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio 
per le esenzioni,  per le agevolazioni e per le franchigie via M. Carucci, 71 
Roma; 
b) Ministero dello Sviluppo Economico via Molise, 2 Roma; 

3. di disporre che, gli estremi del presente atto, nonché l’elenco dei civici non 
metanizzati (All.1) allegati quale parte integrante, siano resi noti al pubblico, 
oltre che   normali canali informativi, anche mediante la loro pubblicazione in 
formato PDF sul sito ufficiale del Comune di Ravenna; 

Il Presidente apre la discussione:
OMISSIS

Ultimata la quale, come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, 
nessuno più avendo chiesto la parola, si passa alla votazione in forma palese 
col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 28 VOTANTI: 28
ASTENUTI: 0                                                                                  
VOTI FAVOREVOLI: 28 VOTI CONTRARI: 0 

Indi  il  presidente proclama l’esito  della  votazione per  effetto  della  quale la 
presente proposta di deliberazione è approvata.

Entra la consigliera Gardin.

Il  Presidente,  data  l'urgenza  di  provvedere,  propone  all'Assemblea  di 
dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4° del D.Lgs.  267/00  e  l'Assemblea  con  votazione  palese  approva  la  proposta 
all'unanimità dei 29 Consiglieri presenti e votanti e il Presidente proclama l'immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
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