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Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE SUL PREZZO DEL GASOLIO E
GPL PER RISCALDAMENTO

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Settembre alle ore 19.00 in
Besnate e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco con l’assistenza del
Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto :
Nominativo

Carica

Dott. Ing. Corbo Giovanni
Zolin Paolo
Folino Rosalba
Giudici Clementina
Blumetti Giuseppe
Cinellu Giovanni
Bertagnolo Mirco

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere

In complesso si hanno: Presenti. n. 11

Pres.
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SI

Nominativo

Carica

Calafà Luciano
Coppe Emanuela
Povoleri Romeo
Luini Camillo
Ravasi Giuseppe Antonio
Campagnolo Giorgio

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pres
.
AG
SI
AG
SI
SI
SI

Assenti giustificati n. 2 Assenti n. 0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine
del giorno come segue:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE SUL PREZZO DEL GASOLIO E GPL PER
RISCALDAMENTO
Il Sindaco Giovanni Corbo passa la parola all’Assessore Paolo Zolin il quale premette che ogni
anno devono essere individuate le aree non metanizzate. Prosegue dando lettura parziale della
proposta di deliberazione.
Intervengono:
Il consigliere Campagnolo Giorgio chiede se ci sono delle variazioni rispetto alla precedente.
L’Assessore Zolin Paolo risponde che in Via Volpina è stato allungato un tratto mentre a
Centenate prima della ferrovia non ne beneficiano più.
Il Consigliere Campagnolo Giorgio afferma che molti cittadini non godranno del beneficio fiscale.
Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che in Via Volpina è stata estesa in quanto si è posizionata
un’ azienda che ha chiesto di essere ricompresa in quanto non beneficia della rete del metano,
mentre a Centenate c’è qualche abitazione che ha fatto estendere la rete del metano per cui non ha
più la necessità di beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi del D.P.R. n.412 in data 26/08/1993, il Comune di Besnate ricade in zona
climatica E;
DATO ATTO che l’art. 8 c. 10 lett. c) della L. 448/1998 come sostituito dal c. 4 dell’art.12 della L.
488/1999, ha istituito per i comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio della riduzione del
prezzo di gasolio e di GPL usati come combustibili per il riscaldamento, relativamente alle frazioni
non metanizzate individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale (intendendosi per
“frazioni” le porzioni edificate di cui all’art. 2 c. 4 DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa
comunale);
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 32 del 29/09/2010 con la quale si procedeva ad aggiornare la
delimitazione effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 02/07/2001 ad oggetto
“Legge 488 del 23/12/1999 art. 12 – individuazione frazioni e zone non servite dalla rete di gas
metano”, provvedendo nel contempo ad identificare il centro abitato ove ha sede la casa
comunale nonché ad adeguare l’individuazione delle aree non metanizzate allo stato di fatto della
rete di distribuzione del gas metano;
- le Deliberazioni C.C. n. 28 del 30/09/2011, n. 25 del 03/10/2012 e n. 28 del 07/10/2013 che
confermavano tale individuazione rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013;
VISTE:
- le circolari dell’Agenzia delle Dogane -Direzione Centrale di Roma- n.178604 del 31/12/2009, n.
5961 del 15/01/2010 e n. 41017 del 12/04/2010, e dell’Agenzia delle Dogane -Direzione
Regionale Lombardia, Ufficio Doganale di Varese- n. 3745 del 25/02/2010 concernenti
l’applicazione del beneficio fiscale in oggetto per l’anno 2010;

- la nota n. 32251 del 18/03/2011 dell’Agenzia delle Dogane che formula ulteriori chiarimenti con
riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Dogane prot. 41017 del 12/04/2010, sull’esatta
applicazione dei benefici in oggetto;
RICHIAMATA altresì la Circolare dell’Agenzia delle Dogane -Direzione Centrale di Roman.RU152093 del 28/12/2012, che stante l’assenza di limitazioni temporali apposte, conferma la
piena vigenza dell’art. 8 comma 10 lett. c) della L. 448/98 e quindi l’operatività dell’agevolazione
in argomento anche per l’anno 2014;
PRESO ATTO della planimetria trasmessa in data 08/09/2014 prot. 10275 dalla Soc. GEI Spa, in
qualità di concessionaria, che evidenzia leggere modifiche nello stato di fatto della rete di
distribuzione rispetto alla planimetria approvata con Deliberazione C.C. n. 32 del 29/09/2010;
RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra, aggiornare tale perimetrazione e procedere
ad approvare la nuova planimetria predisposta dal Settore Gestione Territorio, che costituisce parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato “A”);
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica dal responsabile del Settore Gestione Territorio;
Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Campagnolo Giorgio) espressi per alzata di mano dagli 11
consiglieri presenti di cui 10 votanti e 1 astenuto;

DELIBERA
1. di confermare che, ai sensi dell’art. 8 c. 10 lett. c) della L. 448/1998 e s.m.i., hanno diritto al
beneficio fiscale sul prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibile per il riscaldamento
gli immobili ricadenti nelle zone del territorio comunale non metanizzate, ubicate fuori dal
centro abitato ove ha sede la casa comunale, così come individuate nell’allegata planimetria che
costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato “A”);
2. di dare atto che ai fini di tale provvedimento si intendono:
- per centro abitato: quello individuato con Deliberazione G.C. n. 149 del 06/08/1998, e
costituito “dall’insieme di edifici, delimitato da appositi segnali di inizio e fine, costituenti
un raggruppamento continuo ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, e
costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada”;
- per zona non metanizzata: l’area esterna ad una fascia di 50 (cinquanta) metri tra la più
vicina conduttura del gas metano e l’area di pertinenza dell’edificio nel quale il gasolio/GPL
viene utilizzato, ossia dello stabile ove è ubicato il generatore di calore; appartengono alle
“zone non metanizzate” anche quelle per le quali, per motivi tecnici o per configurazione
orografica sfavorevole, l’allacciamento alla rete del gas non risulti possibile o
eccessivamente oneroso;
3. di dare atto che il Settore Gestione Territorio è competente per il rilascio dell’attestazione
comunale prevista dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane prot. 41017 del 12/04/2010;
4. di confermare la previsione di un’attestazione comunale rilasciata dal Settore Gestione Territorio
per gli immobili ricadenti in posizione svantaggiata o che per errori di classificazione siano stati
esclusi dalle agevolazioni; l’interessato a tal fine dovrà presentare richiesta scritta, specificando

la posizione dell’immobile rispetto alla più vicina rete di distribuzione del gas nonchè le
motivazioni a supporto della propria istanza;
5. di dare atto che i benefici in argomento sono applicabili a partire dal 01/01/2014;
6. di informare la cittadinanza in merito alla conferma delle agevolazioni di cui trattasi mediante
pubblicazione sul sito del Comune della presente deliberazione, unitamente alla planimetria
allegata contenente l’individuazione delle zone soggette a beneficio e del facsimile di
autodichiarazione da presentare ai fornitori di gasolio o GPL;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
all’Agenzia delle Dogane ed al Ministero dello Sviluppo Economico;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Campagnolo Giorgio) espressi per alzata di mano dagli 11
consiglieri presenti di cui 10 votanti e 1 astenuto;
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante la natura del presente atto.

Pareri
Comune di Besnate

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 54
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE SUL PREZZO DEL GASOLIO E GPL PER RISCALDAMENTO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/09/2014

Il Responsabile di Settore
Tucci Domenico

Visto contabile
Economico - Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. Corbo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baio Dott.ssa Angela

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del
Comune di Besnate il 24/11/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Lì, 24/11/2014
Il Segretario Comunale
F.to Baio Dott.ssa Angela
Registro Albo n. ______ del 24/11/2014
L’Incaricato ______________________
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Besnate, lì 24/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Baio Dott.ssa Angela)
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – L. 267/00);
Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Baio Dott.ssa Angela
_____________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg.
dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Besnate, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

