COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13
in data 17-03-15
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE AI FINI DELLA
RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - LEGGE 448/98 E S.M.I. - ANNO
2015
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
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SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
BERTAZZON DINO
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Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
GHIZZO DEBORAH
SIGNOROTTO ANDREA
BERTAZZON DINO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:


L’art. 8 comma 10 lett. C) della Legge 448/98 (legge finanziaria 1999) prevedeva, a
decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio e del GPL (gas di petrolio
liquefatto) impiegati come combustibili per il riscaldamento nei Comuni ricadenti nella
zona climatica F e nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui
al D.P.R. n. 412/93 Allegato A, nel quale è ricompreso anche il Comune di Sernaglia
della Battaglia;



La stessa Legge ha stabilito criteri e modalità per l’applicazione dello sconto che deve
essere praticato e gestito dai fornitori dei combustibili;



Le Leggi finanziarie successive hanno esteso il beneficio dello sconto alle frazioni
parzialmente metanizzate di Comuni metanizzati ricadenti in zona climatica E;



L’art. 2, comma 13, della L. 22.12.2008 n. 203 (finanziaria 2009) dispone quanto segue
“…A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le
disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di
petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni
ricadenti nelle zone climatiche E, di cui all’art. 13, comma 2, della L.28.12.2001 n. 448”;



La previsione di cui all’art. 2, comma 13 della L. 22.12.2008, n. 203, che ha prorogato
l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al
GPL, per l’anno 2009, non è stata reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010;



L’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base
dell’art. 8, comma 10 lett. C), punto 4 della Legge 448/98, come modificato dell’art. 12,
comma 4 della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del D.L.
30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354;



Il suddetto beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona
climatica E, appartenenti a comuni metanizzati, che ricadono nella medesima zona
climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 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”;



Il Comune di Sernaglia della Battaglia rientra appunto nella fattispecie in quanto
Comune elencato in zona climatica E, dal D.P.R. 26.08.1993, n. 412, metanizzato e
con frazioni non metanizzate;



Le frazioni non metanizzate, devono essere individuate con deliberazione del Consiglio
comunale da comunicare al Ministero delle Finanze e al Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato entro il 30 di settembre di ogni anno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.09.2002 n. 33 con la
quale sono state individuate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4)
della Legge 448/98 e s.m.i., quali frazioni non metanizzate del Comune, le aree esterne alla
fascia di 8 metri di distanza dalla più vicina conduttura di distribuzione del gas metano;
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2014
avente ad oggetto “individuazione delle frazioni non metanizzate ai fini della riduzione del
costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento – Legge 448/98 e
s.m.i. – anno 2014;
VISTE le comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane del 31.12.2009 Prot. 178604 e del
15.01.2010 Prot.5961;
VISTO il D.P.R. n. 412/1993 e l’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (finanziaria 1999);
CONSIDERATO che, alla data odierna, non sono intervenute variazioni ai perimetri
precedentemente approvati;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal
responsabile dell’Area Gestione del Territorio e dato atto che non necessita l’acquisizione del
parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
SENTITA sull’argomento la relazione del Sindaco registrata su supporto magnetico, la
cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente (Allegato B);
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 12
consiglieri;
DELIBERA
1. Di riconfermare con il presente atto, per l’anno 2015, quali frazioni non metanizzate del
Comune le “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” ed
esterne alla fascia di 8 metri di distanza dalla più vicina conduttura di distribuzione del
gas metano, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27.09.2002, come
da planimetria Allegato “A”, al fine dell’applicazione della riduzione sul prezzo del
gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento;
2. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
3. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con
separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12
consiglieri.
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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità prettamente tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 10-03-2015
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
SOSSAI RENATA

************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MELAIA ATTILIA

*******************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno________________dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 T.U. n° 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA _______________ decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA
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