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         DELIBERAZIONE N° 33 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sessione straordinaria di prima convocazione – sedu ta pubblica 

 
N° 33 del 22.12.2012 

 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER APP LICAZIONE 

AGEVOLAZIONI FISCALI UTILIZZO GPL. 
 
 

  L’anno DUEMILADODICI  addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 12.30 
nella Sala delle Adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 
  PRESEN. ASSENTI 

1) LUPI PIERA SINDACO X  
2) BERTOLETTI MARCO CONSIGLIERE MAG. X  
3) ALBERTI MANUELA CONSIGLIERE MAG. X  
4) NAVARRA FABIO CONSIGLIERE MAG. X  
5) PICCININI GIOVANNI CONSIGLIERE MAG. X  
6) RONGONI ANTONIO CONSIGLIERE MAG. X  
7) DELLABONA DANIELE CONSIGLIERE MAG. X  
8) CONZADORI CLAUDIA CONSIGLIERE MAG.  X 
9) CAPRA PIETRO CONSIGLIERE MAG. X  

                       Totali 8 1 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE,  Sig. ra Dott.ssa 
PELIZZONI CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, la Dott.ssa PIERA LUPI  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Si dà atto che: 
- è presente in aula dell’Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi, che ha diritto di parola, ma non di voto; 
- il Consigliere Comunale Sig. ra Conzadori Claudia risulta assente giustificata; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l’ art. 8 della Legge 23.12.1998 n. 448 (Legge Finanziaria 1999), 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 un’ agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio 
nazionale (art. 8 comma 10, lettera c della Legge 448/98); 

 
VISTO l’ art.12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) che ha operato la 
sostituzione della lettera c) del comma 10 dell’ art. 8 della Legge 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 comuni 
non metanizzate ubicate nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con 
deliberazione del Consiglio Comunale e comunicati entro il 30 Settembre di ogni anno al Ministero delle 
Finanze ed al Ministero dell’ Industria, del Commercio e dell’ Artigianato; 
 
DATO ATTO che ai sensi di quanto sopra esposto ed in base all’ art. 4 del D.L. 30.09.2000 n. 268, convertito 
con modificazioni dalla Legge 23.11.2000 n. 388, che definisce “frazioni di comuni” le porzioni edificate di cui 
l’ art. 2 del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui esistono le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di 
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, è stata adottata la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 23.05.2001 in cui sono state individuate le zone non metanizzate ai fini della riduzione 
sopra richiamata; 
 
VISTO l’ art. 13, comma 2 della Legge 28.12.2001 n. 448 il quale dispone che per gli anni 2001/2003 le 
suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle 
frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate da apposita 
deliberazione di Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale; 
 
VISTA la nota dell’ Agenzia delle Dogane del 24.12.2002 prot. 3727/V; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 19.03.2010 di riconferma delle aree comunali non 
metanizzate individuate con le precedenti delibera di C.C. n. 14 del 27.05.2003 e n. 13 del 23.05.2001, ai fini 
della fruizione di benefici fiscali di che trattasi; 
 
ATTESO che in assenza di variazioni dello stato di metanizzazione si mantengono valide le delibere già 
adottate, mentre soltanto ove intervengono variazioni l’ Ente è tenuto ad adottare una nuova deliberazione 
(art. 17 bis della Legge 01.08.2003 n. 200 e Agenzia delle Dogane, comunicazione 1° Agosto 2003); 
 
DATO ATTO che l’ art. 2 comma 13 della Legge del 22.12.2008 n. 203 ha prorogato i termini di cui alla 
Legge 448 del 28.12.2001, a decorrere dal 1° Gennai o 2009 e fino al 31 Dicembre 2009; 
 
PRESO ATTO che dalla Legge Finanziaria 2010 non è stata reiterata la previsione di cui all’ art. 13 comma 2 
della Legge 448/2001, pertanto l’ ambito applicativo del beneficio in questione dal 2010 deve essere 
individuato sulla base dell’ art. 8 comma 10 lettera c) punto 4 come modificato dall’ art. 12 comma 4 della 
Legge 23.12.1999 n. 488 e di quanto stabilito dall’ art. 4 del D.L. 30.09.2000 n. 268, convertito con 
modificazioni dalla Legge 23.11.2000 n. 354; 
 
DATO ATTO pertanto che l’ agevolazione di costo su tali combustibili è tutt’ora vigente, ma limitata nella sua 
estensione rispetto al precedente, in quanto mentre fino al 31.12.2009 il beneficio poteva essere riconosciuto 
alle parti in territorio non metanizzate, ancorché in quelle stesse non vi fosse ubicata la casa comunale, a 
partire dal 01.01.2010 il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni 
metanizzati, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui 
insistono case sparse; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 30.11.2010 ad oggetto: “INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE 
NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME 
COMBUSTIBILE E PER IL RISCALDAMENTO”; 



 
RITENUTO di effettuare una ricognizione della consistenza della rete di distribuzione del metano esistente, 
come da planimetria allegata; 
 
DATO ATTO che le aree individuate con il presente atto ricadono nella zona climatica E, intesa seconda la 
lettera del citato art. 4, del D.L. 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 su cui insistono le case sparse”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in base al quale il Comune di Volongo 
(CR) risulta appartenente alla zona climatica E; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 del 26.06.1993 come modificata con atto di G.C. n. 32/2000 con la quale 
è stata approvata la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell’ art. 4 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992; 
 
VISTE le note prot. 178604 R.U. del 31.12.2009 del 15.01.2010 dell’ Agenzia delle Dogane di Roma; 
 
DATO ATTO pertanto che possono essere classificate frazioni non metanizzate del Comune di Volongo, ai 
sensi dell’ art. 12 comma 4 della Legge n. 488/99, tutte le porzioni edificate del territorio comunale non 
ricadenti all’ interno delle zone metanizzate individuate nella cartografia allegata; 
 
ACCERTATO che le frazioni non metanizzate di cui sopra risultano ubicate al di fuori del centro abitato dove 
ha sede la casa comunale, così come individuato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale n. 69 
del 26.06.1993 e n. 32/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/20 00; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile; 
 
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale sulla materia; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 8 
consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE le aree non metanizzate del Comune di Volongo, come da planimetria allegata 
quale parte integrante e sostanziale, al fine dell’ applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 
448/98 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
2. DI DARE ATTO che la presente individuazione è valida fino a modifica dell’attuale rete del metano; 
 
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico affinchè assicuri la massima pubblicità 

alla presente deliberazione e di trasmettere il presente atto al Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze (Agenzia delle dogane – Area gestione Tributi e rapporto con gli utenti – Ufficio applicazione 
tributi) Via M. Carucci n. 71 00143 ROMA ed al Ministero delle Attività Produttive Via Molise n. 2 
00187 ROMA, ai sensi dell’ art. 12 comma 4 della Legge 448/99; 

 
4. DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli in n. 8, contrari 

nessuno, astenuti nessuno resi nelle forme di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE  
   F.to Dott.ssa Piera Lupi                F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, comma 1, D.Lgs.2 67/00) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai  
sensi dell’art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000. 
 
Volongo, lì 07.01.2013 
  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia  

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Volongo, lì 07.01.2013 

           Il Segretario Comunale 
     F.to     Dott.ssa Pelizzoni Claudia 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134, comma 3°, D.L gs.267/00) 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000. 

       
Volongo, lì 18/01/2013 

Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Pelizzoni Claudia 

 


