COMUNE DI ZERO BRANCO
(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA
Deliberazione nr. 19 del 28-06-2011

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
OGGETTO: AGEVOLAZIONI DI CUI ART.8 - COMMA 10 - LETT. C) L.448/1998 RELATIVA ALLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BENEFICI FISCALI PER IL CONSUMO DI GASOLIO
PER RISCALDAMENTO E IL GPL - INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE NEL
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2011
L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:45, nella residenza Comunale.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato sotto la Presidenza del Sig. FESTON
MIRCO con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle persone dei Sigg.

FESTON MIRCO
TOSO ANNA
CAZZARO RENATO
DURIGHETTO LUCA
DAL COLLE FRANCESCO
CAZZARO ANTONIO
TONON MARIA GRAZIA
ZUGNO MARILENA
SCHIAVON ORNELLA
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Nominativi
SPOLAORE GINO
SCATTOLIN LUCIA
GOLFETTO PIERGIORGIO
BARISON GIUSEPPE
GRAVA MORENO
CAZZARO FABRIZIO
TOPPAN RENATO
RIZZANTE SIMONE
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
SCATTOLIN LUCIA
GRAVA MORENO
invita il Consiglio a prendere in esame l’argomento di cui in oggetto.
________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Online per quindici giorni consecutivi:

Li’ ……………………..
F.to Il Responsabile Servizio Amministrativo
Sampaoli dott.ssa Claudia
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SINDACO-PRESIDENTE: “L’anno scorso ci siamo presi un po’ in ritardo e quest’anno quindi
vogliamo evitarlo: è l’individuazione di chi va ad acquistare gas o gasolio, la legge dice che se
risiedono in una zona o una via non metanizzata hanno diritto a una detrazione previa delibera del
Consiglio Comunale che individua esattamente le vie. Le vie sono allegate alla delibera, sono 155
vie del Comune di Zero Branco, due sono doppie, e c’è l’elenco completo, in modo che ogni
persona sa bene in base alla via se ha diritto totalmente, parzialmente o nessun diritto alla
detrazione nell’acquisto di gas e gasolio. Se volete le leggo, ma sono 150 vie, sappiamo più o meno
quali sono”.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

SINDACO-PRESIDENTE: “Sì, c’è qualche piccola variazione, ma poca roba”.

Assessore Antonio CAZZARO: “Sì, diciamo che la variazione rispetto all’anno scorso sono
quelle piccole parti che praticamente vengono fornite, o piccole lottizzazioni o ampliamenti, e
quindi siamo costretti a fare una delibera. Però le condizioni sono quelle dell’anno scorso. A noi
interessava fare un attimo di chiarezza sul discorso del “parzialmente metanizzato”, perché là
potrebbero sorgere dei dubbi e allora per togliere tutti questi dubbi diciamo: le case che sono a 40
metri di distanza dalle condotte rientrano in questa casistica e quindi hanno diritto
all’agevolazione, basta che compilino il modulo che abbiamo qua noi e lo diano alla ditta in cui si
forniscono di gas o gasolio”.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

Assessore Antonio CAZZARO: “No, le uniche case che non possono accedere sono quelle nel
centro abitato dove risiede il Comune. Basta”.

SINDACO-PRESIDENTE: “Sì, la sede municipale. Comunque i distributori di gas e gasolio
vengono a prendersi la tabella, la Requale per esempio ce l’ha. Però bisogna darla anche a Quinto,
a Scorzè, a Peseggia, ai fornitori”.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

Assessore Antonio CAZZARO: “No, no, ma basta che venga tu come utente qua in Comune e te
la danno e la compili”.

SINDACO-PRESIDENTE: “Bisognerebbe mandarla e anche metterlo fuori”.

Assessore Antonio CAZZARO: “Ma alcuni lo vanno già in automatico, le ditte, cioè nel senso
che ti fanno lo sconto sul metano, tu non sai perché però è per questo motivo qua”.
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SINDACO-PRESIDENTE: “Va bene. Allora metto ai voti: “Agevolazioni di cui art. 8 – comma
10 – lett. C) L.448/1998 relativa alle disposizioni concernenti i benefici fiscali per il consumo di
gasolio per riscaldamento e il GPL – Individuazione zone non metanizzate nel territorio comunale
– anno 2011”.”
Dopodichè.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 8, comma 10 lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel testo
sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina
l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come
combustibile di riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni
ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall’elenco di cui al
D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita deliberazione consiliare
da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell’Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;
VISTO altresì il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione
23.11.2000 n. 354, il quale all'art. 4, comma 2, precisa che “ai fini dell'applicazione del
beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4,
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 27, comma 3 della Legge 388 del 23
dicembre 2000, per "frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2
comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, 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;
VISTO il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 “Regolamento recante norme per la riduzione
del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi
dell’art. 8, comma 10, lettera c), della L. 23 dicembre 1998, n.° 448”;
RICHIAMATA la delibera di
Consiglio C.le n.28 del 14/05/2001 ad oggetto
“Individuazione zone del territorio C.le non metanizzate ai fini dei benefici di cui all’Art.12
della Legge 448 del 23 dicembre 1998” ed appurato che il Comune di Zero Branco
ricade nella zona climatica “E” come da elenco allegato al D.P.R.412 del 26/08/1993;

ATTESO che si definisce nella misura di mt.40 dall’asse stradale percorsa dalla condotta
del metano al lotto di proprietà in analisi, la distanza oltre la quale viene considerato anti
economico eseguire l’allaccio, pertanto la zona interessata è da considerarsi “non
metanizzata”;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio C.le n. 16 del 23.03.2010 che ribadiva il concetto di
“frazioni non metanizzate” ubicate nel territorio appartenente al Comune di Zero
Branco, indicando le zone edificate intese come « …porzioni edificate ubicate a qualsiasi
quota al di fuori del centro abitato ove a sede la casa comunale, ivi comprese le aree su
cui insistono case sparse » così come definito dall’art.4 del D.L.268/2000 e successiva
conversione in L.354/2000 , escludendo quindi dal beneficio il centro abitato ove ha sede
la casa comunale, così come individuato dalla Delibera di Giunta C.le n.70 del 03/04/2007
ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.92 n. 285 e relativo
Regolamento di Attuazione, D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
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PRESO ATTO che l’Agenzia delle Dogane con comunicazione in data 18/03/2011 di
prot. N.32251/R.U. ha confermato che la legge 13/12/2010 n.220 (nonché il
D.L.29/12/2010 n.225 convertito in legge 26/02/2011 n.10) nulla ha previsto in merito
all’agevolazione contemplata anche per le “frazioni parzialmente non metanizzate”
comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale (di cui art.13 – comma 2 –
della L.448/2001);
ATTESO quindi che restano in vigore i benefici di cui alla normativa relativi alle porzioni
edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove a sede la casa
comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse che necessariamente
devono essere individuate con atto deliberativo;
RITENUTO doveroso in questa sede formalizzare alcune precisazioni, al fine di
semplificare l’applicazione della normativa:
1. nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Zero Branco non esistono
“porzioni edificate non metanizzate” all’interno del centro abitato ove ha sede la casa
comunale:
tutte le “porzioni edificate non metanizzate” presenti nel territorio al di fuori del centro
abitato continuano pertanto a mantenere i benefici dell’agevolazione fiscale;
2. nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Zero Branco esistono porzioni
geografiche che possono essere definiti “case sparse non metanizzate”: pertanto
rientrano nei casi in cui è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale;
3. nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Zero Branco esistono numerose
realtà in cui vi è una distanza superiore ai “40 mt dall’asse stradale” ove è presente la
rete del metano, per cui sono da considerarsi non metanizzate, ed è possibile
beneficiare dell’agevolazione fiscale;
ATTESO quindi che ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata si intende
approvare la cartografia aggiornata al mese di Dicembre 2010 fornita dalla E-On Thuga
Triveneto – agli atti al prot. N.5470 del 21/04/2011 – (tav.1-2) nelle quali sono individuate
le zone del territorio comunale con le nuove opere di metanizzazione nonchè l’elenco
delle vie servite sia totalmente che parzialmente dal servizio;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta è stato
espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
del Settore Tecnico;
CON voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano
DELIBERA

1) Di approvare la cartografia aggiornata a Dicembre 2010 fornita dalla ditta E-On Rete
Thuga Triveneto – agli atti al prot. N.5470 del 21/04/2011– (tav.1-2) nelle quali sono
individuate le zone del territorio comunale con le nuove opere di metanizzazione
nonchè l’elenco delle vie servite o meno dal servizio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 28-06-2011 Pag. 4 COMUNE DI ZERO BRANCO

2) Di dare atto che il suddetto elaborato grafico depositato agli atti del Comune, non viene
allegato ma si intende qui facente parte integrante e sostanziale come fosse
integralmente riportato;
3) Di prendere atto delle precisazioni riportate in premessa che semplificano l’applicazione
della normativa;
4) Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato come prescritto dall’art. 8 lett. c) punto 4
della L. 448/98.

La presente deliberazione, con votazione unanime espressa in modo palese per alzata di
mano, è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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________________________________________________________________________________________________

PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprimono i
seguenti pareri:
- In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime parere:
Favorevole
Zero Branco, 20-06-2011

Il Responsabile del Servizio
F.to SMANIOTTO ALESSANDRO

________________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto come segue :
F.to Il Presidente
FESTON MIRCO

F.to SEGRETARIO GENERALE
IACONO LUIGI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Generale/Il Funzionario delegato
Li’ ____________________
____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000)
•

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Online, senza reclami per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
il ______________________________ ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000.
Zero Branco, li’ _________

IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SERV.

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(a seguito di denuncia vizi illegittimi di cui all’art. 127 commi 1-2 Decreto Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione e’ stata oggetto di richiesta di controllo per denuncia di illegittimita’ da parte dei Consiglieri
Comunali in data ______________________ e quindi trasmessa al Difensore Civico/Co.Re.Co. il ________________
 Senza che nel termine dei 15 giorni successivi sia pervenuta alcuna richiesta di modifica, pertanto e’ divenuta
esecutiva il __________________
 Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati, a cui si e’ provveduto con atto n.
__________ del ______________ divenuto esecutivo il _________________ con conseguente esecutivita’ della
presente.
 Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati: poiche’ il Consiglio C.le con atto n.
________ del _______________, esecutivo il ____________________, ha deciso di confermare a maggioranza
assoluta dei componenti la presente delibera, la stessa e’ divenuta esecutiva il ___________________________
Zero Branco, li’ _________________

IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SERV.
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