Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.17
del 29.04.2010 ore 18,00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:Riduzione del costo gasolio e del G.P.L. utilizzati come combustibili per
riscaldamento, ai sensi della L. 488/1999, art.
12
comma 4 Individuazione porzioni del territorio comunale non metanizzate.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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Molinari Antonio
Vecchi Pasquale
Carbone Alberto
Lera Riccardo
Parodi Emanuele
Barbieri Claudio
Fella Antonello
Almagioni Roberto
Bracci Stefano
Denegri Mauro
Freggiaro Marco
Mazzocchi Davide
Allegri Mirko
Scaiola Francesco tomaso
Franco Maria Pasqualina
Demicheli Lelio
Alice Armando
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Totale presenti 13
Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Molinari Antonio dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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SERVIZI TECNICI - LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 43 del 25.03.2010
OGGETTO: Riduzione del costo gasolio e del G.P.L. utilizzati come combustibili per
riscaldamento, ai sensi della L. 488/1999, art. 12 comma 4 - Individuazione porzioni del territorio
comunale non metanizzate.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
ING. FEDERICO FONTANA

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

CC n. 17 del 29.04.2010. Riduzione del costo gasolio e del G.P.L. utilizzati come combustibili per
riscaldamento, ai sensi della L. 488/1999, art. 12 comma 4 - Individuazione porzioni del territorio comunale
non metanizzate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 448/2001, al fine di attenuare l’aumento
dell’accisa applicata al gasolio da reiscaldamento e al gas petrolio liquefatto G.P.L., veniva prevista una
agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, fra cui le zone non
metanizzate ricadenti in zona climatica “E” di cui al D.P.R. n. 412/1993;
ATTESO che tale articolo, con riguardo ai comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica “E” di cui al
D.P.R. n. 412/1993, estendeva la predetta riduzione di prezzo alle frazioni ricadenti anch’esse in zona
climatica “E”, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio individuate con delibera del
Consiglio Comunale – ancorchè nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;
VISTA la legge 23/12/1998 n. 448 e visto l’art. 38 del D.L. 31/12/2007 n. 248 recante “Proroga dei termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” con il quale sono state
prorogate fino al 31/12/2008, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e
G.P.L. impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica “E”,
ulteriormente prorogate al 31/12/2009 ai sensi dell’art. 2, comma 13, della L. 22/12/2008 n. 203;
CONSIDERATO che le previsioni di cui al sopracitato art. 2, comma 13, della legge 22/12/2008 n. 203, non
sono state reiterate anche per l’anno in corso nella legge finanziarias per l’anno 2010;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane Prot. 1748604 del 31/12/2009, avente per oggetto “Regimi fiscali in
materia di accise a partire dal 01/01/2010, con la quale si precisa che i suddetti benefici rimangono
applicabili alle sole frazioni non metanizzate nella Zona climatica “E”, appartenenti a comuni metanizzati (…)
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 le case sparse….”;
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2006 con la quale venivano
aggiornate le zone individuate come non metanizzate del territorio comunale ai fini della riduzione del costo
del gasolio e del G.P.L., ai sensi dell’art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999 n. 488, appositamente
identificate con planimetria redatta dal Servizio Tecnico Comunale;
RITENUTO necessario, quindi, aggiornare la planimetria della rete di distribuzione del gas metano con
inserito il perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale, il quale pewrtanto, risulterà essere un
ambito ove non sarà più possibile, salvo diversa disposizione di legge, applicare il beneficio della riduzione di
prezzo relativo al gasolio o al G.P.L. ai sensi della legge 448/2001;
VISTA LA deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 23/05/2006 avente ad oggetto “Delimitazione del
centro abitato, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ‘Nuovo Codice della Strada’;
VISTA la documentazione grafica (Planimetria in scala 1:5000), allegato “A” alla presente deliberazione,
predisposta dal Servizio Tecnico Comunale che aggiorna al 31/12/2009 le zone servite dalla rete di gas
metano ed evidenzia altresì la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa municipale (ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgs. 285/1992) il quale, pertanto, ai sensi delle precisazioni sopra richiamate, risulterà
essere un ambito ove non sarà più possibile, salvo diversa disposizione di legge, applicare il beneficio della
riduzione di prezzo relativo al gasolio o al G.P.L. ai sensi della L. 448/2001;
VISTO il T.U. approvato con Dlgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
VISTO inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario
Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art. 97, comma
2, del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi n. 13, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
1) di prendere atto di quanto citato in premessa;
2) di individuare, a decorrere dall’anno 2010, le frazioni o parti del territorio comunale, quali aree non
metanizzate del Comune di Serravalle Scrivia, come da planimetria allegata a questa deliberazione (Allegato
“A”) che evidenzia con apposita campitura e lettere, sia le porzioni di territorio servite da rete di distribuzione
del gas metano che la delimitazione del centro abitato di cui alla Deliberazione di G.C. n. 65 del 23/05/2006,
ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’articolo 12, comma 4 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.,
come indicato in premessa;
3) di considerare comunque metanizzati gli edifici il cui sedime annesso (limite estremo della proprietà)
dista meno di cento metri lineari dalla tubazione dell’azienda erogatrice del pubblico servizio;
4) di adottare, in caso di eventuali modifiche alla situazione in atto, successivi provvedimenti deliberativi
di adeguamento;
5) di dare atto che il diritto alla riduzione del costo del gasolio o dei citati gas di petrolio liquefatti dovrà
essere comprovato da autocertificazione resa ai sensi di legge;
6) di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Ministero delle Finanze e al
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione e
con voti favorevoli unanimi n. 13, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Consigliere Anziano
Vecchi Pasquale

Il Presidente
Molinari Antonio

Il Segretario Comunale
De Rege Clotilde

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 17.05.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 18.05.2010 al 01.06.2010
Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. De Rege Clotilde)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 17.05.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. De Rege Clotilde)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 28.05.2010 essendo stata pubblicata a far data dal 18.05.2010.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. De Rege Clotilde)
__________________________________________

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Anna Maria Focante)

