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OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE 

DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE 

RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME 

COMBUSTIBILI, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488, ART. 12 

COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

 

L'anno 2018, addì  dodici del mese di Luglio  alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri con protocollo numero 11093 del 06/07/2018, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presenza Cognome e Nome Presenza 

ZANON LORENZO X CASARIN RINALDO  
ZOGGIA ANTONELLA X PASTRELLO DEBORA X 
DALLAN MICHELE X ZUGNO MANUEL X 
LIBERATORE LUCIA X PESCE MARIELLA X 
FARDIN RENATO X COLOMBI MARCELLINO X 
TREVISAN ROSANNA X VOLPATO MARINA  
MASON OTELLO X MARCHETTO GIORGIO X 
TREVISAN MARCO X BERNARDI IGINO  
AGOSTINI GIANFRANCO X   

 
Presenti: 14       Assenti: 3 

 
Non è presente in aula  l’Assessore extra consiliare Franceschi Cristina. 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fommei Dott. Claudio. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente del Consiglio,  Fardin Renato, assume 
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i consiglieri: Agostini Gianfranco, Zugno Manuel  e Colombi Marcellino. 
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OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE 

DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI 

FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILI, AI SENSI 

DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

 

Premesso che: 

- l'art. 8 della L.448 del 23.12.1998, modificato con l'art. 39 della legge 144 del 
17.05.1999, ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax";  
- al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento ed al 
gas (GPL), è stata predisposta una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in 
determinate zone del territorio nazionale (art. 8, comma 10, lett. c. L. 448/99); 

Visto l'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1999 n. 488, che ha operato la sostituzione 
della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della L. 23.12.1998, n. 448, relativa alla 
concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come 
combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di 
applicazione della detta agevolazione anche alle frazioni di comune non metanizzate 
ubicate nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con 
deliberazione del consiglio comunale; 

Visto l'art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito in legge 23.11.2000, 
n. 354, il quale precisa che debbano intendersi per frazioni di Comuni le porzioni 
edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le 
aree in cui insistono case sparse e che "frazioni" si intendono metanizzate dal 
momento in cui la loro rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete 
di gasdotti cui è allacciata; 

Accertato che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed 
inserito, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, nella zona climatica E; 

Visto l'art. 13, comma 2, della legge finanziaria 2002 che ha confermato per gli anni 
2002-2003 le agevolazioni di cui sopra, estendendone i benefici alle frazioni non 
metanizzate (quali porzioni edificate ivi comprese le aree su cui ricadono case sparse, 
come espressamente sancito dal citato D.L. n. 268/2000 convertito in Legge n. 
354/2000) dell'intero territorio comunale dei comuni di zona E parzialmente 
metanizzati ed inoltre ha eliminato il riferimento discriminatorio (tra i cittadini titolari 
di impianti termici in zone non metanizzate) del centro abitato dove ha sede la Casa 
Comunale quale ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi 
dell’art. 27 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001); 

Vista la nota del 31 dicembre 2009 Prot. 178604 R.U., dell’Agenzia delle Dogane con 
la quale ha comunicato che a partire dal 1 gennaio 2010, è venuto meno 
l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativo al gasolio e al 
GPL usato come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale 
climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 21.12.2001, 
n. 448; 

Vista la nota del 15 gennaio 2010 Prot. 5961 R.U., dell’Agenzia delle Dogane con la 
quale ha comunicato le nuove condizioni relative all’applicazione della riduzione del 
prezzo del gasolio e GPL, usati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone 
del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, precisando inoltre che dal 1° 
gennaio 2010 è venuto meno il beneficio previsto dall’art.13 comma 2 della legge 
28/12/2001 n. 448, riferito alle porzioni di territorio definite come frazioni 
parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, ancorché nelle stesse 
frazioni fosse ubicata la casa comunale; e che restano salve dall’applicazione del 
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beneficio le porzioni di territorio “ … edificate ….ubicate a qualsiasi quota, al di fuori 

del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui 

insistono le case sparse”; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/06/2015 con la quale 
si provvedeva all'adeguamento della individuazione delle zone comunali non servite 
dalla rete del metano; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2017 con la quale si è 
provveduto all’aggiornamento della delimitazione de centro abitato ai sensi dell’art. 4 
del D. Lgs. 285/92 Codice della Strada e art. 5 comma 6 del DPR 495/92; 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire ai soggetti interessati la fruizione 
dell'agevolazione di cui trattasi, di provvedere ad aggiornare apposita planimetria, con 
l'individuazione delle zone non metanizzate, come da elaborati grafici trasmessi dalla 
società AP Reti Gas di Pieve di Soligo (Tv); 

Verificato che vi sono numerose case sparse che pur avendo accesso privato su vie 
metanizzate, per ragioni di distanza non possono essere considerate servite dalla rete 
urbana di distribuzione del gas metano, in quanto un eventuale allaccio risulterebbe 
eccessivamente oneroso in relazione al costo ordinario di un allaccio medio; 

Ritenuto opportuno, considerando i relativi costi di allaccio medio, fissare la distanza 
dalla rete di distribuzione del metano, ai fini dell’individuazione dei limiti delle zone 
metanizzate, in 60 metri dalla stessa rete di distribuzione del metano, su ambo i lati 
della condotta; 

Atteso che sussistono i presupposti per richiedere l'applicazione del suddetto 
beneficio fiscale, nelle zone individuate nell'elenco (Allegato sub. A) al presente 
provvedimento, non servite dalla rete di distribuzione di gas metano per usi civili; 

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare all'interno del proprio territorio le situazioni 
che possono accedere ai benefici in premessa descritti; 

Visto il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da 
riscaldamento e G.P.L., emanato con D.P.R. n. 269/1999; 

Acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e 147 
bis, 1^ c., del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce al presente atto; 

D E L I B E R A 

1) di individuare le situazioni suscettibili di essere ammesse al beneficio della 
riduzione del prezzo sul gasolio o sui G.P.L. utilizzati come combustibili per 
riscaldamento, identificandole in tutti i fabbricati esistenti o che sorgeranno su strade 
o tratti stradali risultanti nell’elaborato planimetrico, trasmesso dalla società AP Reti 
Gas di Pieve di Soligo (Tv), riportante le frazioni e le zone non metanizzate del 
Comune di Trebaseleghe, ai sensi e per gli effetti dell'art 12, comma 4, punto 4, della 
legge n. 488 del 23/12/1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 268 del 
30/09/2000 che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle 
utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori 
della fascia di 60 metri dalla stessa rete di distribuzione del metano, su ambo i lati 
della condotta, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nella 
planimetria agli atti; 

3) di approvare l'elenco (Allegato sub. A) aggiornato che individua le vie non 
metanizzate; 
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4) di dare atto che le zone individuate con la planimetria di cui al punto 2), sono 
"porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede 

la casa comunale”, e pertanto godono del beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) 
della legge 448/98; 

5) di disporre l'invio del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, al 
Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia delle Dogane di Venezia. 

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, la trascrizione integrale della seduta è contenuta nell'apposito 
verbale. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON 

METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI 

DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL 

GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILI, AI SENSI DELLA 

LEGGE 23.12.1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
 

 

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 4 DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia il seguente parere  in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la competenza dell’azione amministrativa della presente 
proposta di deliberazione. 
 

PARERE ESPRESSO: Favorevole  

  

Trebaseleghe, li 29/06/2018   Il Responsabile Settore Assetto E Sviluppo Del 
Territorio 

    Azzalin Gino  
 

 
 
Il Presidente presenta l’argomento in trattazione e passa la parola al Sindaco. Si 
riporta il seguente intervento: 
 
SINDACO 
 

Beh, anche questa è una delibera di routine. Sono contento di prendere l’occasione 
adesso per dire che sul punto dell’adeguamento delle zone metanizzate del Comune, 
oggi c’è stata una grande estensione, negli ultimi anni, da questo punto di vista 
perché è anche una scelta, che abbiamo fatto in accordo con il gestore. E quindi,  
arrivare a portare il metano in tutto il Comune credo sia impossibile o almeno 
impossibile nell’immediato, ma dare una accelerazione e anche un’ intensificazione 
delle zone coperte dalla metanizzazione, credo che sia una cosa che stiamo facendo e 
di cui sono contento, ecco. C’è una bella collaborazione con l’ente gestore, per cui 
stiamo andando avanti in alcuni casi a spron battuto. E questo è anche ciò che viene 
chiesto dai cittadini. Ecco, laddove non riusciamo a servire ci segnalano, ovviamente, 
quei cittadini hanno dei costi maggiori. E voi sapete che questa delibera serve, in 
qualche modo, a dire: “guardate questo non ha il metano”, quindi vengono praticate 
delle riduzioni fiscali soprattutto per queste persone. Però sono contento di prendere 
questa occasione per dire che stiamo andando avanti in una estensione consistente 
della rete del metano nel nostro territorio comunale.  
 
Terminata l’esposizione del Sindaco, il Presidente dichiara aperto il dibattito e non 
essendovi interventi propone di passare alla votazione.  
 

La suestesa proposta di deliberazione, messa ai voti, legalmente espressi per alzata di 
mano, ottiene il seguente esito: 
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Consiglieri presenti n.  14   
Consiglieri votanti  n.   13   
Voti favorevoli       n.   13   
Voti contrari          n.     0   
Astenuti                n.     1 (Marchetto Giorgio) 
                                    
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la 
proposta. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto. 
 
La suestesa proposta di deliberazione, messa ai voti, legalmente espressi per alzata di 
mano, ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n.  14   
Consiglieri votanti  n.   13   
Voti favorevoli       n.   13   
Voti contrari          n.     0   
Astenuti                n.     1 (Marchetto Giorgio) 
                                    
                                      
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara l’atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell’art. 
134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente Del Consiglio  
  Fardin Renato 

Il Segretario Generale 
  Fommei Dott. Claudio 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
 
giorni consecutivi dal 06/08/2018 al  20/08/2018. 
 
 
 Il Responsabile Servizio 
Trebaseleghe, li  06/08/2018    Novello Rossella 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ____________   

 
 Il Segretario Generale 
Trebaseleghe, li  ___________   Fommei dott. Claudio 

   
   
 
           

  
  

 
 
 
     


