PROT. 1804

COMUNE DI VALLE LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA
Tel. 038479001 Fax. 038479017

E-mail: sindaco@comune.vallelomellina.pv.it

AVVISO AL PUBBLICO
RIDUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL GASOLIO E DEL GPL AD USO RISCALDAMENTO
IMPIEGATI IN ZONE NON METANIZZATE
(Art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) L. 448/1998)
IL SINDACO
Visto il comma 10, lett. “c” n. 4 dell’art. 8 della Legge 448 del 23.12.1998 e successive modifiche che
prevede l’applicazione delle agevolazioni di aliquote di accise sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
non metanizzate nei comuni ricadenti della zona climatica E;
Visto che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 30 settembre 2000 n. 268, per “frazioni di comuni” si
intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
Visto che non è stata reiterata la specificazione di cui all’art. 13 – comma 2 della Legge 448/2001 e,
pertanto, è venuto meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione del prezzo relativa al gasolio
ed al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente
svantaggiate;
Considerato che l’ambito applicativo del beneficio in oggetto è individuato sulla base dell’art. 8,
comma 10, lett. c), punto 4) della L. 448/98;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.04.2016 che individua le zone non
metanizzate, intese 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
convertito della L.354/2000, come “…porzioni edificate…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”,
AVVISA
tutti i beneficiari della possibile riduzione del prezzo sul gasolio e GPL, usati come combustibili per il
riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E.
Presso la sede comunale di Valle Lomellina nonché sul sito internet del comune
www.comune.vallelomellina.pv.it , è possibile visionare la planimetria che identifica tutte le zone non
metanizzate aventi diritto alla riduzione del costo del gasolio e del gpl.
Tutti coloro aventi diritto al beneficio, possono presentare al proprio fornitore, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà contenente la dichiarazione che l’impianto di riscaldamento è ubicato in
porzioni di territorio ricadenti nelle zone non metanizzate come da atto deliberativo adottato dal Consiglio
Comunale.
Sono disponibili i fac-simile della dichiarazione sostitutiva presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul
sito internet del Comune di Valle Lomellina www.comune.vallelomellina.pv.it .
Valle Lomellina, lì 26.05.2016.
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

