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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLE 

AGEVOLAZIONI FISCALI  PER L’ACQUISTO DI GASOLIO E G.P.L.  
USATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO.  
AGGIORNAMENTO. 

 
 

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella 
Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, il Consiglio 
Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 NARDESE ALESSANDRO X  7 PERISSINOTTO 
GIAMPIETRO 

X  

2 MARIAN CLAUDIO X  8 MERLI GAETANO LORIS  X 
3 CONCETTI ROSANA X  9 ANDREUZZA GIORGIA X  
4 GAIOTTO KETTY X  10 CESTER MATIA X  
5 ORMELLESE ANTONIO X  11 BORIN BRUNA X  
6 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X      

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLE 

AGEVOLAZIONI FISCALI  PER L’ACQUISTO DI GASOLIO E G.P.L.  USATI COME 
COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO.  AGGIORNAMENTO. 
 

 
 
 Relaziona l’Assessore Buffolo. 
 
Segue discussione come da registrazione agli atti. 
 
Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso: 

 Che la legge 23 dicembre 1999 n.498 ha sostituito la lettera c) del comma 10, dell’art.8 della legge 
23 dicembre 1998 n.448, relativa alla concessione della riduzione di prezzo di gasolio e del GPL 
utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, ampliando il campo di 
applicazione della suddetta agevolazione alle frazioni dei Comuni ricadenti in zona climatica E, 
individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale; 

 Che il Comune di Noventa di Piave ricade nella zona climatica “E” ai sensi del D.P.R. n.412/93; 

 Che l’art.4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.268 e s.m.i. ha precisato che 
dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all’art.2, comma 4, del decreto 
del D.P.R. n.412/1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro 
abitato ove ha sede la casa comunale; 

 Che con determinazione 23/01/2001 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane pubblicato nella G.U. 
n.24 del 30/01/2001, sono state dettate le istruzioni per l’applicazione; 

 Che con determinazione in data 03/04/2002, pubblicata in G.U. n.84/2002, il Direttore dell’Agenzia 
delle dogane ha pronunciato le istruzioni per l’estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per 
i gas liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche dei 
Comuni ricadenti in zona climatica E, relativamente alle parti del territorio comunale di frazioni 
parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale; 

 che la circolare esplicativa n.36/D del 29.04.2002 dell'Agenzia delle Dogane ha determinato che 
l’individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con 
delibera del Consiglio comunale con cadenza annuale; 

 che l’art.8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23/12/1998 n.448 e s.m.i. si interpreta nel 
senso che l’ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione 
metanizzazione della rete cittadina; 

 che con deliberazione di C.C. n. 25 del 05.05.2001, sono state individuate per la prima volta, ai sensi 
e per gli effetti della L. 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non 
metanizzate del Comune di Noventa di Piave, per l’applicazione delle agevolazioni fiscali nell’acquisto 
del gasolio e GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento; 

 vista la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 26/02/2010 avente ad oggetto “Individuazione delle 
zone non metanizzate ai fini della individuazione delle zone non metanizzate ai fini della riduzione 
del costo del gasolio e del g.p.l. usati come combustibile per il riscaldamento anno 2010” che è 
stata, in ordine cronologico, l’ultima delibera assunta; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n.118 del 18/12/2012 avente ad oggetto “Aggiornamento della 
delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 n.285 e art.5 del 
D.P.R. n.495 del 16/12/1992” con la quale è stato approvato l’ultimo aggiornamento della 
perimetrazione del centro abitato di Noventa di Piave; 



 

 Dato atto che nella nota dell’Agenzia delle Dogane n.41017 del 12/04/2010viene ribadito che per 
quanto riguarda la definizione di “centro abitato”, in assenza di una specifica definizione fiscale, è 
possibile fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 3 del Codice della strada emanato con D.Lgs.  
30/04/1992 n.285 e successivamente aggiornato con D.P.R. n.495 del 16/12/1992; 

 che la Legge di stabilità del 27/12/2013 n.147, prevede per l’anno 2014 una proroga della riduzione 
dell’accisa concernete le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle 
frazioni dei Comuni parzialmente non metanizzate; 

VISTO l’aggiornamento delle planimetrie pervenute in data 24/01/2014 prot.n.1021 dalla Serenissima Gas 
SPA, con riportata la situazione delle reti di distribuzione gas metano aggiornata al 31/12/2013; 

DATO ATTO  

 che è necessario aggiornare le planimetrie con l’individuazione delle aree non metanizzate di questo 
Comune, affinché i cittadini interessati possano usufruire del beneficio previsto dalla Legge; 

 che per effetto del combinato disposto dell’articolo 8, comma 10 lett. c) della legge 23 dicembre 
1998 n.448, e dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 settembre 200, n.268. il beneficio fiscale 
di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle 
“porzioni edificate dei comuni ricadenti nella zona climatica “E”, non metanizzate, ubicate, a 
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese 
le aree su cui insistono le case sparse; sempreché dette porzioni siano state individuate con 
delibera consiliare; 

 che restano invece escluse le “porzioni edificate” situate all’interno del “centro abitato” dove è 
ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come 
“non metanizzate”; 

Ritenuto di individuare le zone che, ai sensi della Legge 488/99 e successive modiche ed integrazioni, sono 
da considerarsi non metanizzate; 

Visto l’elaborato grafico allegato redatto dal responsabile dell’Unità Operativa Edilizia Privata Urbanistica, che 
riproduce le zone metanizzate e conseguentemente le zone non metanizzate dell’intero territorio comunale, 
redatto sulla base dell’aggiornamento della rete del gas al 31/12/2013 fornita da Serenissima Gas Spa in 
data 24/01/2014 prot.n.1021; 

Visto il verbale della Commissione Urbanistica espresso nella seduta del 22/04/2014; 

Visto il parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile di P.O. Servizi Tecnici; 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario 
comunale; 
 
A mezzo di votazione palese che dà i seguenti risultati: 
Presenti n. 10; 
Favorevoli n. 10; 
 

 
D E L I B E R A   

 
1) Di individuare, ai sensi e per gli effetti della L. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le zone 

non metanizzate del Comune di Noventa di Piave, secondo il grafico allegato alla presente 
“Individuazione delle zone non metanizzate – rete cittadina distribuzione gas metano” - Tavv. 1.0 e 2.0 
in scala 1:5.000, affinché i cittadini interessati possano usufruire del beneficio fiscale previsto dalla 
Legge nell’acquisto del gasolio e per i gas utilizzati come combustibile per riscaldamento; 

2)  Di specificare che, ai sensi dell’art.8, comma 10 lett. c) della legge n.448/1998, per zone “non 
metanizzate”, cui applicare i benefici di legge, si intendono quelle non comprese nella campitura di 
colore arancio rilevabile nel suddetto elaborato grafico ed esterne al perimetro dei centri abitati ove 
ha sede la casa comunale, individuato in cartografia con apposito tracciato di colore rosso; 

3)  Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
tramite l’Agenzia delle Dogane di Venezia e al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 



 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLE 

AGEVOLAZIONI FISCALI  PER L’ACQUISTO DI GASOLIO E G.P.L.  USATI COME 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
 
Noventa di Piave, 11/04/2014 Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici 

   Nicoletta Modanese 
 
 

 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Noventa di Piave, 29/04/2014 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
 
 



 

 
OGGETTO:   

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
  Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
  dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
  dr. Alessandro Rupil 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
 
 

 
 
   
 
        

  
  

 


