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Oggetto:
CONFERMA
INDIVIDUAZIONE
METANIZZATE.

AREE

NON

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile ore 21,00 nella sala consiliare.
Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano:

Consigliere

Presente

CARABELLI PIER ROBERTO

X

CARABELLI DANIELA

X

BERTOLETTI MAURIZIO

X

DI BENEDETTO GIUSEPPE

X

FERRARI LUIGI MARIO

X

BERTASSI ROBERTO

X

CUCCULELLI CHRISTIAN

X

Totale

Assente

6

1

Assiste alla seduta D’ANGELO Dott. FRANCESCO Segretario Comunale.

Partecipa all’adunanza, in qualita’ di assessore esterno, il Sign. CERRA STEFANO

Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

OGGETTO - CONFERMA INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE.

RAVVISATO che con propria deliberazione n. 16 del 24/01/2001 sono state individuate le zone non
metanizzate del territorio comunale ex art. 8 c. 10 della legge 448/98 e s.m.i., che prevedeva la riduzione del
prezzo del combustibile da riscaldamento nelle frazioni di Comuni ricadenti in zona “E” ai sensi del D.P.R:
412/1993;
CONSIDERATO:
- che in virtù dell’art.13 comma 2 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) l’agevolazione fiscale di cui
all’art. 8 c.10 della legge 448/98 e s.m.i. era stata estesa anche agli abitanti non raggiunti dalla rete del
metano, residenti nel territorio del centro abitato ove ha la sede la casa comunale, e che tale
agevolazione era stata reiterata fino alla finanziaria 2009;
- che la Legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191) non prevedeva più l’estensione del
beneficio di cui all’art. 8 c.10 della legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all’interno del centro abitato ove ha
sede la casa comunale;
- che l’Agenzia delle Dogane con le note n.17860 del 31.12.2009 e n.5961 del 15.01.2009 rispettivamente
invitavano i comuni ad aggiornare le delibere d’individuazione delle zone non metanizzate,delimitando
con precisione il territorio non compreso all’interno del centro abitato ove ha sede la casa
comunale,poiché il beneficio fiscale di cui all’art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i. è oggi
applicabile alle sole frazioni anche parzialmente non metanizzate della zona climatica “E”,intese come
“…le porzioni edificate di cui all’articolo n. 2,comma 4,del D.P.R. 412/1993,ivi comprese le aree su cui
insistono case sparse”;
- che con nota dell’Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12 aprile 2010 veniva fornita l’esatta
interpretazione dell’articolo 8, comma 10, lett. c) della legge del 23 dicembre 1998 n.448 così come
modificato dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che ha previsto la riduzione di
prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E,
individuate dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare, in quanto la finanziaria 2010 non ha
richiamato l’art.13 comma 2 della legge 23 dicembre 2001 n. 448, dove si riconosceva il beneficio
anche alle “frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti del territorio comunale
individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la
sede municipale”;
- che tale nota del 12 aprile 2010 precisava che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, devono
distinguere, con atti ufficiali, le “porzioni edificate” non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato
ove ha sede la casa comunale alle quali non spetterà più l’agevolazione da quelle che invece si trovano
fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi il diritto all’agevolazione;
- 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 climatica 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 ha sede la
casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”;
VERIFICATO che il Comune di Valle Lomellina è posto in zona climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412/1993;
VISTE e RICHIAMATE, in via generale, le proprie precedenti deliberazioni (di cui ultima la Del. CC. n. 8 del
24/03/2015) con le quali veniva approvata, 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 della L.354/2000, cartografia del territorio comunale con
individuate:
− la porzione del territorio centro abitato ove ha sede la casa comunale;
− la porzione del territorio fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le
aree su cui insistono case sparse;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono intervenute variazioni ai perimetri precedentemente approvati;
ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo (Segretario
Comunale), ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla
regolarità contabile;
SENTITO l’intervento di:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 2 (minoranza) e contrari n. 0, voti resi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI CONFERMARE il contenuto delle precedenti delibere di Consiglio Comunale (di cui ultima la Del.
CC. n. 8 del 24/03/2015);
2) DI PRENDERE ATTO che il Comune di Valle Lomellina è posto in zona climatica “E” ai sensi del
D.P.R. 412/1993;
3) 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 della
L.354/2000, intese 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”, come risultano
nella cartografia allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
4) DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Agenzia delle Dogane ed al Ministero dello Sviluppo Economico;
5) 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;
6) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi D.L. 174/2012
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
F.to D’Angelo dr.Francesco

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
===========

-----------------------------------

-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

---------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 07-05-2016...
rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 21-05-2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs.
267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo 32.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
Addì 07-05-2016___
---------------------------------UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria
Ufficio Vigili
Ufficio Servizi Sociali

Ufficio Tecnico
Ufficio Servizi Esterni
Ufficio Staff
Ufficio Anagrafe Elettorale

Ufficio Tributi
________________

ATTO DA INVIARE A :
PREFETTURA DI PAVIA

CAPIGRUPPO

_________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

