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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 12

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: CONFERMA AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETTERA C. L. 23.12.1998 N. 448.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Geom. STEFANO PIVETTA

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

F.to PALMIRO BRAN

L’anno 2014 il giorno 26 del mese di MARZO    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Assente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Assente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO Antonio e BENEDET Mattia 
ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione: 
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OGGETTO:CONFERMA AREE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 10 LETTERA C. L. 23.12.1998 N. 448.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l’art. 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concede la possibilità per gli utenti di usufruire di una riduzione di 
prezzo sul gasolio e sul GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche;

- con Legge 17 maggio 1999, n. 144 sono state apportate alcune modifiche alla L. 448/1998 (art. 39) e successiva Legge 23 
dicembre 1999, n. 488 venivano estese le agevolazione anche ad altre emulsioni combustibili per riscaldamento in virtù 
dell’estensione ad esse dell’assoggettabilità ad imposizioni ed aliquote;

- l’art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha ampliato il campo di applicazione della suddetta agevolazione 
inserendo tra le zone beneficiarie anche le frazioni dei comuni;

- con D.L. 30 settembre 2000, n. 268, ai fini delle agevolazioni di cui trattasi, viene specificato il concetto di “frazioni di 
comuni” (frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai Comuni metanizzati della zona E, intese come 
porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale), comprendendo le case sparse;

- con successiva Determinazione del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Dogane – del 23.01.2001 viene indicata oltre alla 
tempistica del riconoscimento delle agevolazioni, qualora estese alle frazioni dei Comuni fuori dal centro abitato ove ha sede la 
Casa Comunale, anche il concetto di “centro abitato” che deve intendersi così come definizione dell’art. 3, comma 1°, punto 8, 
del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

- con successiva Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 13 comma 2, le anzidette agevolazioni di cui trattasi sono concesse anche 
alle frazioni parzialmente non metanizzate, ancorché se in tali frazioni sia ubicata la sede municipale;

- che così come indicato dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203., è stato di fatto prorogato l’ampliamento delle aree, interessate 
alle agevolazioni sul prezzo del carburante per riscaldamento, di cui alla Legge 28.12.2001, n. 448, precisamente le frazioni non 
metanizzate anche ove sia presente la Casa Comunale;

- che la successiva Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non ha previsto per l’anno 2010 la reiterazione 
dell’estensione del beneficio di cui alla citata Legge 22 dicembre 2008, n. 203;

- che con nota dell’Agenzia delle Dogane di Roma del 31 dicembre 2009 e successiva chiarificazione dd. 15.02.2010, che 
specifica a quali porzioni del territorio comunale oggi debba essere riconosciuto il beneficio di cui all’art. 8, comma 10°, lett. 
c), della Legge 448/1998;

- che la legge di stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n. 228) non ha reiterato la previsione di cui all’art. 2 comma 13, della Legge 
22.12.2008 n. 203 (Legge finanziaria 2009), pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona 
climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona limatica E, intese secondo la lettera del citato 
art. 4, del D.L: n. 268/2000 come “… porzioni edificate … ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove a sede la 
casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;

Tutto ciò premesso:

VISTE e RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 70 del 27.12.2001 e n. 10 del 04.03.2010, con 
le quali si è proceduto a delimitare parte del territorio  comunale quali zone “non metanizzate”, omettendo la delimitazione di 
altre parti del citato territorio, anch’esse prive di rete di distribuzione di gas metano;

VISTA la planimetria allegata individuante le aree non metanizzate (allegato sub A);

RITENUTO, in applicazione del disposto di cui all’art. 8, comma 10°, lett. c), punto 4, della L. 448/1998, 
come modificato dall’art. 12, comma 4°, della L. 448/1999, di dover identificare come aree non metanizzate: le parti del 
territorio coincidenti con frazioni non metanizzate ove insistono case sparse ancorché non appartenenti a centri abitati, 
ubicate a qualsiasi quota, con estensione di porzioni edificate interne al centro abitato ove ha sede la Casa Comunale; con 
esclusione di immobili già possibilmente serviti da condotta di metano sulla pubblica via. È altresì prevista l’esclusione degli 
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immobili ubicati nel territorio coincidente con il centro abitato, intendendo per “centro abitato” quanto definito dall’art. 3, 
comma 1, punto 8, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI:

il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

S I  P R O P O N E

di confermare il contenuto delle precedenti delibere di Consiglio Comunale citate nelle premesse;

di prendere atto che il Comune di Roveredo in Piano si trova nella zona climatica “E” ai sensi del DPR 412/1993;

di individuare le aree non metanizzate, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 8 comma 10 lett. e) della L. 
448/98 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.L. n. 268/2000 come convertito dalla L. 354/2000, come risultano nella cartografia 
Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

di adottare il presente atto ai sensi della L. 448/98 e s.m.i., ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sul prezzo  

di disporre che la copia del presente atto sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle 
Dogane ed al Ministero dello Sviluppo Economico;

di provvedere contestualmente a dare pubblicità all’atto sul sito internet del Comune affinché la cittadinanza sia edotta 
delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento ricordando che si tratta di una deliberazione 
periodica legata alla definizione della zona climatica di appartenenza e permette alle famiglie che risiedono nelle 
aree non metanizzate di ottenere agevolazioni per l’acquisto del gasolio.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con 
voti favorevoli n. _15_ (unanimità) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ votanti [assenti: De Franceschi 
e Bernabé] e astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale)

D E L I B E R A
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 27/03/2014 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 10/04/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla 
presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   27/03/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 11/04/2014, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati. 

Lì  11/04/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  11/04/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


