COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 5
Data 20-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 20:00 a seguito di
inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere,
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Soldan Stefano
BIGLIARDI ELENA
MENEGON ROBERTO
TREVISIOL FRANCESCA
GAI MATTIA
SECH GIANFRANCO
NEGRI GIUSEPPE
COLLOT DANILO
FORNASIER BARBARA
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P
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LAZZAROTTO GRAZIANO
MENEGHIN ANTONIO
ZANCO PIERANGELO
BERNARDI MAURIZIO
CASAGRANDE SARA
CESCHI ROSALISA
DORIGO VALENTINA
DAL COL BRUNO

P
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P
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(P)resenti n. 14. (A)ssenti n. 3
Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il SEGRETARIO Comunale Cammilleri Rosario
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Soldan Stefano, nella sua
qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri
sigg.:
BIGLIARDI ELENA
TREVISIOL FRANCESCA
CASAGRANDE SARA
ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;
-

-

Premesso che:
l’art. 8 della Legge 448/98, modificato con l’art. 39 della Legge 144/99, ha istituito la c.d.
“carbon tax”;
al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio
liquefatto (GPL), la medesima Legge ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti
prodotti in determinate zone del territorio nazionale, in particolare per le frazioni non
metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412/93;
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 per “frazioni di comuni” si
intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree
su cui insistono case sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
la legge 448/2001 – art. 13 – comma 2 - ha esteso il suddetto beneficio anche alle frazioni
parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da apposita
delibera di Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;
l’ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett.
c) punto 4) della legge 448/1998, per cui riguarda le sole frazioni, non metanizzate della zona
climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E,
intese secondo il citato art. 4 del D.L. 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
in cui insistono case sparse”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2001 ad oggetto: “Programma
di metanizzazione territorio comunale. Individuazione zone non metanizzate per agevolazioni sulla
carbon tax”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2004 ad oggetto:
“Agevolazioni prezzo gasolio e gpl impiegati come combustibile da riscaldamento in zone non
metanizzate”;
Vista la Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
Viste le comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31/12/2009 e n. 5961 del
15/01/2010;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13 febbraio 2017;
Considerato che alla data odierna, non sono intervenute variazioni ai perimetri
precedentemente approvati;
Visto lo schema funzionale delle reti gas metano che descrivono la presenza delle condotte
sul territorio comunale aggiornato al 31/12/2008 trasmesso dall’ASCOPIAVE Spa con nota
pervenuta in data 17/03/2010, prot. 6987;
Vista la planimetria (all. sub A) che individua l’ambito del centro abitato ove ha sede la casa
comunale, escluso dalle agevolazioni di cui all’art. 8 della L. 448/98, predisposta dal Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio;
Visti gli elaborati agli atti (Tav. 1 e Tav. 2) trasmessi dall’Ascopiave Spa relativi allo
schema funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di Pieve di Soligo;
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Ritenuto di prevedere l’applicazione dell’agevolazione in oggetto alle restanti porzioni del
territorio, esterne dall’ambito rappresentato nell’allegato A), per gli edifici posti ad una distanza,
misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione
del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il
confine di proprietà, ecc.
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non vi sono interventi;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 Favorevoli: n. 14
 Contrari:
nessuno
 Astenuti:
nessuno
DELIBERA
1) di confermare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2018, a
valere anche per l’annualità 2019;
2) di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, le zone non metanizzate, intese secondo la
lettera dell’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 in cui
insistono case sparse”, come risultano dall’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto;
3) di dare atto che l’applicazione dei benefici di cui alla L. 448/98 è riferita alle porzioni del
territorio esterne all’ambito rappresentato nell’allegato A), ivi comprese le aree su cui insistono
le case sparse, per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più
breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il
punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.;
4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
5) di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli:
n. 14
 contrari:
nessuno
 astenuti:
nessuno

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-02-2019 Pag. n.3 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Alle ore 20.27 il Sindaco Presidente, avendo esaurito la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno,
dichiara chiusa la seduta consiliare del 20 febbraio 2019.
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OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 04-02-2019
Il Responsabile del Servizio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Grotto Natale
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Soldan Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo, ________________
L’ADDETTO INCARICATO
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metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412/93;
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 per “frazioni di comuni” si
intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree
su cui insistono case sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
la legge 448/2001 – art. 13 – comma 2 - ha esteso il suddetto beneficio anche alle frazioni
parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da apposita
delibera di Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2001 ad oggetto: “Programma
di metanizzazione territorio comunale. Individuazione zone non metanizzate per agevolazioni sulla
carbon tax”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2004 ad oggetto:
“Agevolazioni prezzo gasolio e gpl impiegati come combustibile da riscaldamento in zone non
metanizzate”;
Vista la Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
Viste le comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31/12/2009 e n. 5961 del
15/01/2010;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13 febbraio 2017;
Considerato che alla data odierna, non sono intervenute variazioni ai perimetri
precedentemente approvati;
Visto lo schema funzionale delle reti gas metano che descrivono la presenza delle condotte
sul territorio comunale aggiornato al 31/12/2008 trasmesso dall’ASCOPIAVE Spa con nota
pervenuta in data 17/03/2010, prot. 6987;
Vista la planimetria (all. sub A) che individua l’ambito del centro abitato ove ha sede la casa
comunale, escluso dalle agevolazioni di cui all’art. 8 della L. 448/98, predisposta dal Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio;
Visti gli elaborati agli atti (Tav. 1 e Tav. 2) trasmessi dall’Ascopiave Spa relativi allo
schema funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di Pieve di Soligo;
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breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il
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n. 14
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misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione
del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il
confine di proprietà, ecc.
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non vi sono interventi;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 Favorevoli: n. 14
 Contrari:
nessuno
 Astenuti:
nessuno
DELIBERA
1) di confermare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2018, a
valere anche per l’annualità 2019;
2) di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, le zone non metanizzate, intese secondo la
lettera dell’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 in cui
insistono case sparse”, come risultano dall’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto;
3) di dare atto che l’applicazione dei benefici di cui alla L. 448/98 è riferita alle porzioni del
territorio esterne all’ambito rappresentato nell’allegato A), ivi comprese le aree su cui insistono
le case sparse, per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più
breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il
punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.;
4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
5) di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli:
n. 14
 contrari:
nessuno
 astenuti:
nessuno
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Alle ore 20.27 il Sindaco Presidente, avendo esaurito la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno,
dichiara chiusa la seduta consiliare del 20 febbraio 2019.
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OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 04-02-2019
Il Responsabile del Servizio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Grotto Natale
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Soldan Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo, ________________
L’ADDETTO INCARICATO
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COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 5
Data 20-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 20:00 a seguito di
inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere,
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Soldan Stefano
BIGLIARDI ELENA
MENEGON ROBERTO
TREVISIOL FRANCESCA
GAI MATTIA
SECH GIANFRANCO
NEGRI GIUSEPPE
COLLOT DANILO
FORNASIER BARBARA

P
P
P
P
A
P
P
P
A

LAZZAROTTO GRAZIANO
MENEGHIN ANTONIO
ZANCO PIERANGELO
BERNARDI MAURIZIO
CASAGRANDE SARA
CESCHI ROSALISA
DORIGO VALENTINA
DAL COL BRUNO

P
P
P
A
P
P
P
P

(P)resenti n. 14. (A)ssenti n. 3
Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il SEGRETARIO Comunale Cammilleri Rosario
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Soldan Stefano, nella sua
qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri
sigg.:
BIGLIARDI ELENA
TREVISIOL FRANCESCA
CASAGRANDE SARA
ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;
-

-

Premesso che:
l’art. 8 della Legge 448/98, modificato con l’art. 39 della Legge 144/99, ha istituito la c.d.
“carbon tax”;
al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio
liquefatto (GPL), la medesima Legge ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti
prodotti in determinate zone del territorio nazionale, in particolare per le frazioni non
metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412/93;
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 per “frazioni di comuni” si
intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree
su cui insistono case sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
la legge 448/2001 – art. 13 – comma 2 - ha esteso il suddetto beneficio anche alle frazioni
parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da apposita
delibera di Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;
l’ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett.
c) punto 4) della legge 448/1998, per cui riguarda le sole frazioni, non metanizzate della zona
climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E,
intese secondo il citato art. 4 del D.L. 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
in cui insistono case sparse”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2001 ad oggetto: “Programma
di metanizzazione territorio comunale. Individuazione zone non metanizzate per agevolazioni sulla
carbon tax”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2004 ad oggetto:
“Agevolazioni prezzo gasolio e gpl impiegati come combustibile da riscaldamento in zone non
metanizzate”;
Vista la Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
Viste le comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31/12/2009 e n. 5961 del
15/01/2010;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13 febbraio 2017;
Considerato che alla data odierna, non sono intervenute variazioni ai perimetri
precedentemente approvati;
Visto lo schema funzionale delle reti gas metano che descrivono la presenza delle condotte
sul territorio comunale aggiornato al 31/12/2008 trasmesso dall’ASCOPIAVE Spa con nota
pervenuta in data 17/03/2010, prot. 6987;
Vista la planimetria (all. sub A) che individua l’ambito del centro abitato ove ha sede la casa
comunale, escluso dalle agevolazioni di cui all’art. 8 della L. 448/98, predisposta dal Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio;
Visti gli elaborati agli atti (Tav. 1 e Tav. 2) trasmessi dall’Ascopiave Spa relativi allo
schema funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di Pieve di Soligo;
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Ritenuto di prevedere l’applicazione dell’agevolazione in oggetto alle restanti porzioni del
territorio, esterne dall’ambito rappresentato nell’allegato A), per gli edifici posti ad una distanza,
misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione
del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il
confine di proprietà, ecc.
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non vi sono interventi;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 Favorevoli: n. 14
 Contrari:
nessuno
 Astenuti:
nessuno
DELIBERA
1) di confermare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2018, a
valere anche per l’annualità 2019;
2) di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, le zone non metanizzate, intese secondo la
lettera dell’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 in cui
insistono case sparse”, come risultano dall’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto;
3) di dare atto che l’applicazione dei benefici di cui alla L. 448/98 è riferita alle porzioni del
territorio esterne all’ambito rappresentato nell’allegato A), ivi comprese le aree su cui insistono
le case sparse, per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più
breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il
punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.;
4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
5) di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli:
n. 14
 contrari:
nessuno
 astenuti:
nessuno
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Alle ore 20.27 il Sindaco Presidente, avendo esaurito la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno,
dichiara chiusa la seduta consiliare del 20 febbraio 2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-02-2019 Pag. n.4 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 04-02-2019
Il Responsabile del Servizio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Grotto Natale
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Soldan Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo, ________________
L’ADDETTO INCARICATO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-02-2019 Pag. n.6 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 5
Data 20-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 20:00 a seguito di
inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere,
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Soldan Stefano
BIGLIARDI ELENA
MENEGON ROBERTO
TREVISIOL FRANCESCA
GAI MATTIA
SECH GIANFRANCO
NEGRI GIUSEPPE
COLLOT DANILO
FORNASIER BARBARA

P
P
P
P
A
P
P
P
A

LAZZAROTTO GRAZIANO
MENEGHIN ANTONIO
ZANCO PIERANGELO
BERNARDI MAURIZIO
CASAGRANDE SARA
CESCHI ROSALISA
DORIGO VALENTINA
DAL COL BRUNO

P
P
P
A
P
P
P
P

(P)resenti n. 14. (A)ssenti n. 3
Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il SEGRETARIO Comunale Cammilleri Rosario
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Soldan Stefano, nella sua
qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri
sigg.:
BIGLIARDI ELENA
TREVISIOL FRANCESCA
CASAGRANDE SARA
ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;
-

-

Premesso che:
l’art. 8 della Legge 448/98, modificato con l’art. 39 della Legge 144/99, ha istituito la c.d.
“carbon tax”;
al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio
liquefatto (GPL), la medesima Legge ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti
prodotti in determinate zone del territorio nazionale, in particolare per le frazioni non
metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412/93;
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268 per “frazioni di comuni” si
intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree
su cui insistono case sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
la legge 448/2001 – art. 13 – comma 2 - ha esteso il suddetto beneficio anche alle frazioni
parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da apposita
delibera di Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;
l’ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett.
c) punto 4) della legge 448/1998, per cui riguarda le sole frazioni, non metanizzate della zona
climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E,
intese secondo il citato art. 4 del D.L. 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
in cui insistono case sparse”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2001 ad oggetto: “Programma
di metanizzazione territorio comunale. Individuazione zone non metanizzate per agevolazioni sulla
carbon tax”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2004 ad oggetto:
“Agevolazioni prezzo gasolio e gpl impiegati come combustibile da riscaldamento in zone non
metanizzate”;
Vista la Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
Viste le comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31/12/2009 e n. 5961 del
15/01/2010;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13 febbraio 2017;
Considerato che alla data odierna, non sono intervenute variazioni ai perimetri
precedentemente approvati;
Visto lo schema funzionale delle reti gas metano che descrivono la presenza delle condotte
sul territorio comunale aggiornato al 31/12/2008 trasmesso dall’ASCOPIAVE Spa con nota
pervenuta in data 17/03/2010, prot. 6987;
Vista la planimetria (all. sub A) che individua l’ambito del centro abitato ove ha sede la casa
comunale, escluso dalle agevolazioni di cui all’art. 8 della L. 448/98, predisposta dal Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio;
Visti gli elaborati agli atti (Tav. 1 e Tav. 2) trasmessi dall’Ascopiave Spa relativi allo
schema funzionale delle reti gas metano presenti sul territorio comunale di Pieve di Soligo;
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Ritenuto di prevedere l’applicazione dell’agevolazione in oggetto alle restanti porzioni del
territorio, esterne dall’ambito rappresentato nell’allegato A), per gli edifici posti ad una distanza,
misurata lungo il tragitto tecnicamente più breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione
del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il
confine di proprietà, ecc.
Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non vi sono interventi;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 Favorevoli: n. 14
 Contrari:
nessuno
 Astenuti:
nessuno
DELIBERA
1) di confermare i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2018, a
valere anche per l’annualità 2019;
2) di individuare, per le ragioni espresse in narrativa, le zone non metanizzate, intese secondo la
lettera dell’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 in cui
insistono case sparse”, come risultano dall’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto;
3) di dare atto che l’applicazione dei benefici di cui alla L. 448/98 è riferita alle porzioni del
territorio esterne all’ambito rappresentato nell’allegato A), ivi comprese le aree su cui insistono
le case sparse, per gli edifici posti ad una distanza, misurata lungo il tragitto tecnicamente più
breve, non inferiore a ml. 20 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il
punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.;
4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
5) di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 14,
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli:
n. 14
 contrari:
nessuno
 astenuti:
nessuno
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Alle ore 20.27 il Sindaco Presidente, avendo esaurito la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno,
dichiara chiusa la seduta consiliare del 20 febbraio 2019.
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OGGETTO: AGEVOLAZIONI PREZZO GASOLIO E GPL IMPIEGATI COME
COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE ZONE NON
METANIZZATE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 04-02-2019
Il Responsabile del Servizio
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Grotto Natale
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Soldan Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo, ________________
L’ADDETTO INCARICATO
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