
 ORIGINALE 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

Oggetto: 

 

INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE PER L'APPLICAZIONE MISURE 

AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GAS 

IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO. ANNO 2016 

 
L’anno  duemilasedici addì  tre del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 

avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  Comunale. 

 

   MAGGIOLO ELISA P MANDRUZZATO AURELIANO P 

GARBIN STEVE P MONTEMEZZO MATTEO P 

TURETTA DORELLA P MARAFFON MARTINA P 

FELTRE ANDREW A GARBIN ALBERTO P 

VACCESE LORENZO P MARSILI LORELLA P 

COGO FEDERICO P FERRARESE NICOLA P 

LOLLO VITTORIO P   

   Presenti   12, Assenti    1 

Assiste alla seduta il Sig. PERARO PAOLA Segretario Comunale  

Il Sig. MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

   COGO FEDERICO 

MONTEMEZZO MATTEO 

MARAFFON MARTINA 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

MAGGIOLO ELISA   PERARO PAOLA 

 
 

N. 54                  reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi 

 
dal 01-03-16                       al 16-03-16 

 

Addì 01-03-16 
 

IL SegretarioComunale 

PERARO PAOLA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 
 

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

 

 
Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   PERARO PAOLA 

 
 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 PROVINCIA DI PADOVA 

_________________ 

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 03-02-2016 Pag. 2 COMUNE DI SACCOLONGO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE PER L'APPLICAZIONE MISURE 

AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GAS IMPIEGATI 

COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO. ANNO 2016. 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 del 06/02/2004, esecutiva, con la quale erano state individuate, ai fini 

dell’applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e del GAS di petrolio liquefatto 

impiegati come combustibile per il riscaldamento, le vie non metanizzate; 
 

Richiamata, altresì, la deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2007, esecutiva, con la quale è stato integrato l’elenco di 

cui alla D.C.C. 4/2004, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge Finanziaria 2002 che ha confermato le agevolazioni 

(riduzione costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto ad uso riscaldamento) estendendone i benefici anche alle 

frazioni non metanizzate quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse come espressamente 

sancito dal DL. 268/2000 convertito in L. 354/2000, inserendo ulteriori tratti di viabilità non metanizzata che 

precedentemente non erano state elencate;  
 
Vista la nota delle Agenzie delle Dogane, indirizzata ad enti ed organismi diversi, tra cui all’ANCI, in data 12/04/2010, 

avente per oggetto “esatta applicazione dell’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998 n. 448 modificata 

dall’art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999 n. 488”, con la quale,  a seguito di una concertazione con le Associazioni 

di categoria  e con l’ANCI,  vengono date istruzioni circa  i dubbi interpretativi in merito alle posizioni geografiche, 

stante la mancante proroga – a decorrere dal 01/gennaio/2010 – delle agevolazioni per l’acquisto di GPL e di gasolio 

per riscaldamento nelle zone individuate dall’art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448; 
 
Atteso che con la sopraccitata nota vengono invitati i comuni, nei casi in cui sia necessario ad individuare, attraverso 

“atti ufficiali” le “ porzioni edificate non metanizzate” che sono ubicate nel centro abitato ove ha la sede  la casa 

comunale da quelle che, invece, si trovano fuori dal  detto centro abitato e mantengono quindi, il diritto 

all’agevolazione; 
 
Visto, inoltre, il fac-simile, (predisposto di concerto con le Associazioni di categoria e con l’ANCI), di attestazione che 

potrebbe essere utilizzato dagli Enti comunali per la corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di territorio 

edificate, già dichiarate come “ non metanizzate” dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori 

dal centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo;  
 
Confermato che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato, come meglio individuato nella Delibera 

di C.C. 4/2007 e Delibera di G.C. 55/2010, di riferimento, ed inserito nella zona climatica E, come evidenziato nella 

tabella allegato A del D.P.R. 412 in data 26/08/1993,  
 
Dato atto che a seguito di puntuale verifica, l’elenco  di cui alla D.G.C. 55/2010 è stato integrato con deliberazione G.C. 

n. 8 del 31.01.2011, inserendo i seguenti civici che precedentemente, non erano stati riportati:  
- Via S. Antonio civico 11/A      (sola integrazione civico)  
- Via Montecchia  civici 16 – 32/B – 32/C      (sola integrazione civico) 

e che successivamente sono ulteriormente stati integrati i seguenti civici: 
- Via Cà Foretti civici 3, 3/a      (sola integrazione civico)  
- Via Selve civici 34/b – 34/c      (sola integrazione civico)  

RITENUTO pertanto, di provvedere all’adozione del provvedimento; 
Richiamata la seguente normativa: 

– L. 448/1998, con particolare riferimento all’art. 8 c. 10 lett. C e s.m.i.; 
– L. 488/1999, con particolare riferimento all’art. 12 p. 4; 
– Circ. Ministero delle Finanze n. 245 in data 29/12/1999; 
– D.P.R. 361/1999; 
– D.L. 30/09/2000 n. 268 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone 

fisiche ed accise”, con particolare riferimento all’art. 4 “Disposizioni concernenti il gasolio e il GPL per il 

riscaldamento per le zone montane”, come convertito in L. 354/2000; 
–  Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23/01/2001; 
–  Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15/01/2010; 
– Circolare n. R.U. 41017 dell’Agenzia delle Dogane del 12/04/2010 avente per oggetto: “esatta applicazione 

dell’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998 n. 448 modificata dall’art. 12,  comma 4, della legge 

23/12/1999 n. 488” 
 

 
Preso atto della mancante proroga – a decorrere dal 01/gennaio/2010 – delle agevolazioni per l’acquisto di GPL e di 
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gasolio per riscaldamento nelle zone individuate dall’art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448; 
 
Atteso che a tutt’oggi  la rete di distribuzione metano a servizio del territorio comunale,  è invariata rispetto  alla 

delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2007 per cui con il presente provvedimento si  confermano le aree non 

metanizzate e di conseguenza i tratti di viabilità interessati dai benefici in argomento; 
 
Considerata l’opportunità, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane in data 12/04/2010,  di dotarsi di un 

“atto ufficiale” per l’individuazione delle zone non metanizzate che nella fattispecie riporta l’elenco approvato con 

D.C.C. 4/2007; 
 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 sotto il profilo della regolarità 

tecnica dal Responsabile del servizio tecnico; 
 
Precisato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per cui non necessita 

di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del precitato T.U.; 
 

SI PROPONE 
 

-di riportare l’elenco delle vie  non metanizzate  “approvato ” con la deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2007 e 

successivi provvedimenti di aggiornamento, (ai fini dell’applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del 

costo del gasolio e del GAS di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento),  che risultano 

essere : 
 

- Via Piave civici  dal 14 al 26        
- Via Marco Polo  civici  dal 2 all’ 11        
- Via Golena Destra          
- Via Golena Sinistra          
- Via Argine Sinistro   1-3-5-7-9- inoltre i civici  2-2/a-4-6 e 12/a      
- Via Cà Foretti civici 1-1/a-1/b-2/a-2/b-3-3/a       
- Via Cimitero civici 3 – 8 - 38 – 39 int. 1 e 2 – 35 – 36 – 37     
- Via  S. Martino civici  dal 1 all’11/a, inoltre i civici  6/a-8-8/a-21-20-20/a-24-24/a  
- Via Rialtello            
- Via Selve civici 7-9-17-22-24-26-26/a-30-31-32-33-35     
- Via S. Antonio civici  9- 10- 11- 11/A (integrato)- 24 -26        
- Via Montello          
- Via per Montemerlo civici3/a-3/b-5-5/a       
- Via Bellinaro  69-69/A71-73-75        
- Via Boccalara civico 26/a        
- Via Scapacchiò Est civici 9 e  70       
- Via Montecchia dal civ. 51 al civico 59, inoltre i civici 2-2/a- 4 -16 (integrato) -18-20-22-24-24/a-30/a-32-

32/a - 32/B - 32/C ( integrati) 38/a-50-64-70-76    
-        Via Selve civici 34/b e 34/c 

 
- di dare atto che le sopraccitate individuazioni non sono state oggetto, a tutt’oggi di interventi di metanizzazione da 

parte di Edison D.G. di Selvazzano Dentro, Via Pelosa n. 20, gestore dell’impianto di distribuzione metano a servizio 

del territorio comunale; 
 
- di far rinvio agli allegati della deliberazione G.C. n. 8 del 31.01.2011, quale parte  indispensabile per comprensione 

della stessa, ovvero sia la circolare dell’ Agenzia delle Dogane  R.U. 41017 del 12/04/2010, sia il “ fac-simile”,  

(predisposto di concerto con le Associazioni di categoria e con l’ANCI), di attestazione da utilizzare dal Comune per la 

corretta individuazione, di volta in volta, delle porzioni di territorio edificate, già dichiarate come “non metanizzate” 

dalle apposite delibere comunali, che si trovano, o meno, al di fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale e 

che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo;  
 
- di disporre l’invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, 

al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 
 
- di riservarsi ulteriore provvedimento qualora intervengano modifiche alla vigente normativa; 
 
- di disporre, inoltre, affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta 
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attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto. 
 

 
Il Sindaco illustra l’argomento precisando che si tratta di un aggiornamento dei numeri civici. 

 

Consigliere Ferrarese: chiedo se ci sono costi per l’Amministrazione e rilevo che non compare Via Caboto. 

 

Sindaco: ho verificato che lungo Via Caboto c’è la rete di metanodotto e quindi non può essere operata l’agevolazione. 

Generalmente, inoltre, sono escluse le abitazioni per vicinanza all’interno di una fascia di 50-80 metri. Per le stradine 

interne sterrate più lontane è consentita l’agevolazione. 

 

Consigliere Ferrarese: dichiaro la mia astensione dalla votazione essendo potenzialmente interessato. Chiedo pertanto 

di non partecipare alla votazione. 

 

Sindaco: Chiedo di inserire un emendamento introducendo alcuni civici di Via Caboto e precisamente: n. 3-5-5A-5B-7-

7A-9-11 

 

La proposta di emendamento viene messa ai voti ottenendo il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 12 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. = 

Astenuti: = 

 

Il Consigliere Ferrarese non partecipa alla votazione 

 

Successivamente: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE PER 

L'APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E 

DEL GAS IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO. ANNO 2016.”; 

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 12 

- votanti n. 11 

- voti favorevoli n 11 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE ZONE NON 

METANIZZATE PER L'APPLICAZIONE MISURE AGEVOLATIVE INERENTI LA RIDUZIONE DEL 

COSTO DEL GASOLIO E DEL GAS IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO. 

ANNO 2016”,  

 

così come integrata con l’inserimento di Via Caboto civici n.ri 3-5-5A-5B-7-7A-9-11 
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PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

REGOLARITA' TECNICA Favorevole Matteazzi Simone 


