
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 10/2013            Seduta del 29.04.2013 

 
OGGETTO INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS 

METANO AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE 
DALL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M. ED I. ANNO 2013 

 
 
L’anno 2013 addì 29 del mese di aprile alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LACAVA Edoardo, PINTON Simone 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE  DEL GAS 

METANO AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PRE VISTE 
DALL'ART. 12 DELLA LEGGGE N. 448/1998 E S.M. ED I. .ANNO 2013. 
 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo – Assessore 
 
L’Assessore informa che  è pervenuta il 28.12.2012 una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad 
oggetto “Disposizioni tributarie in materia di accisa ed altre previsioni d’interesse per i prodotti sottoposti 
alla medesima imposta. Indirizzi interpretativi” in risposta alle indicazioni in ordine all’operatività delle 
agevolazioni sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone 
geografiche. 
 
La riduzione del costo, che riveste sul piano nazionale carattere strutturale, è normata dall’art. 8 comma 10) 
della Legge 448/98, attuata in forza di disposizioni regolamentari previste dal DPR 361/99 e norme 
contenute nelle Determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane, e confermata da Decisioni della 
Comunità europea; 
 
Per quanto sopra esposto la nota dell’Agenzia conclude chiarendo che “stante l’assenza di limitazioni 
temporali apposte, conferma la piena vigenza dell’art. 8 comma 10, lettera c) della L. 448/98;  
 
Ne deriva che il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lettera c) della L. 448/1998 è applicabile, alle sole 
frazioni, intese secondo l’articolo 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…”. 
 
Per quanto esposto, considerato che con deliberazione di C.C. n.20 del 24/03/2010 il Comune di Cadoneghe 
ha individuato per l’anno 2010 le porzioni di territorio comunale non metanizzate, si rende necessario 
aggiornare ulteriormente la suddetta individuazione stralciando le aree di territorio che rientrano 
all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO: 

• che l’art. 8, comma 10 lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall’art. 12, 
comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede una riduzione del costo del gasolio e dei gas 
di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento nei comuni ricadenti nella zona 
climatica E individuate dal DPR 412/93; 

• che tale beneficio è applicabile, oltre che alle zone climatiche E di cui al DPR 412/93 ed individuate 
con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, anche a quelle individuate, ogni volta che viene a mutarsi la situazione di non 
metanizzazione, con delibera di Consiglio degli enti locali interessati, così come previsto dall’art. 12 
della L.488/99;  

• Che il DPR 26/08/1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 
di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10” individua, all’art. 
2, le zone climatiche in funzione dei gradi-giorno; 

• Che l’allegato “A” del suddetto DPR classifica il Comune di Cadoneghe “zona climatica E”; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale l’ambito applicativo del 
beneficio di cui all’art. 8 comma 10 lett. c) L. 448/98, così come sostituita dal comma 4 dell’art. 12 L. 
488/99 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, veniva riconosciuto alle frazioni, ricadenti  
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nella zona climatica E, anche solo parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio 
comunale individuate con delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la 
casa comunale; 
 
RITENUTO di conseguenza che il beneficio in questione debba essere conforme alle prescrizioni di cui 
all’art. 8 comma 10 lett. c) punto 4) della legge 448/98, così come sostituito dal comma 4 dell’art. 12 L. 
488/99, ossia applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E appartenenti a comuni 
metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate, ubicate a qualsiasi 
quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, comprese le aree su cui insistono le case 
sparse; 
 
DATO ATTO che il territorio del Comune di Cadoneghe risulta essere solo parzialmente servito dalla rete di 
gas metano e quindi in una situazione riconducibile a quella sopra descritta; 
 
VISTA la nota del 28.12.2012 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad oggetto Disposizioni tributarie 
in materia di accisa ed altre previsioni d’interesse per i prodotti sottoposti alla medesima imposta. Indirizzi 
interpretativi, che stante l’assenza di limitazioni temporali apposte, conferma la piena vigenza dell’art. 8 
comma 10, lettera c) della L. 448/98;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 24/03/2010, con la quale è stata approvata 
l’individuazione per l’anno 2010 delle porzioni di territorio comunale non metanizzato; 
 
RITENUTO di aggiornare per l’anno 2013 la suddetta individuazione stralciando le aree di territorio che 
rientrano all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale; 
 
VISTA la cartografia aggiornata della rete di distribuzione del gas redatta da AcegasAps spa e pervenuta in 
data 12.04.2013 con prot. 8784; 
 
VISTA la tavola “Planimetria rete distribuzione gas metano e individuazione centro abitato” redatte 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, in atti del Comune prot. 9248 in data 18.04.2013, allegata sub 1) alla 
presente proposta di provvedimento, in cui si individuano le zone del territorio comunale servite dalla rete 
del gas, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, comprese le aree su cui insistono 
le case sparse; 
 
RITENUTO quindi che sussistano i presupposti giuridici e le circostanze di fatto per chiedere l’applicazione 
del suddetto beneficio fiscale nelle frazioni non servite dalla rete di trasporto e di distribuzione di gas 
metano, individuate negli elaborati allegati al presente provvedimento; 
 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. 267/2000 
 

SI PROPONE 
 
1. Di dare atto, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale previsto, dall’art. 12 della Legge n. 448/1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibili di 
riscaldamento, che il Comune di Cadoneghe ricade interamente nella zona climatica “E” di cui l D.P.R. n. 
412/1993; 
 
2. Di individuare, per l’anno 2013 le frazioni del territorio comunale non servite, o solo parzialmente non 
servite, dal gas-metano che potranno usufruire del beneficio fiscale di cui al precedente punto 1) come da 
elaborato sub. 1) allegato al presente atto; 
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3. Di disporre che il presente provvedimento sia comunicato, al Ministero delle Finanze, al Ministero 
dell’Industria, all’Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per il Veneto. 
 
4. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
In ordine alla regolarità tecnica: 
 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
 
In ordine alla regolarità contabile: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi  

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
 Dott. Giorgio Bonaldo 
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Si dà atto che esce il Consigliere Borella (componenti il Consiglio Comunale presenti: 17). 
 
Il Presidente, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 27, comma 10, del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, la proposta iscritta al 
punto 10 dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 17  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 17  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 
Rientra il Consigliere Borella (componenti il Consiglio Comunale presenti: 18) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 437 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.05.2013 
 
Addì 14.05.2013                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 08.06.2013 
 
Lì 10.06.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


