
 

 

COPIA 
 Deliberazione N. 35 

 in data 22/09/2015 

  
 COMUNE DI LORIA 
 PROVINCIA DI TREVISO 

 __________________________ 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione-seduta Pubblica 

 

 

Oggetto 
 

Agevolazione di cui all'art 8, comma 10, lett. c) Legge 448/1998, e ss. mm. ed ii. riguardanti disposizioni 

relative al gasolio e gpl per riscaldamento, ricadenti in zona climatica "E". Modalità di agevolazione  

dell'accisa. 

 

 

 

L'anno  2015, addì ventidue del mese di settembre dalle ore 20.30 e successive nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

1. Marchiori Silvano X  8. Liviero Daniele X  

2. Andreola Alessia X  9. Bonin Luciano X  

3. Guidolin Michele X  10. Baggio Simone X  

4. Milani Federica X  11. Barichello Giuliano X  

5. Ferronato Renato X  12. Favaro Luca X  

6. Alberton Carlo X  13. Sbrissa Lucia X  

7. Girardin Giuliana X     

 

 Presenti 13 - Assenti 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.   Sorace Francesco  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Il Dott.  Guidolin Michele  nella sua 
qualità di Consigliere  assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  
Liviero Daniele,  Bonin Luciano,  Favaro Luca  invitando il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
_________________________________________________________________________________________________________________                    



 

 

 
Oggetto: Agevolazione di cui all'art 8, comma 10, lett. c) Legge 448/1998, e ss. 

mm. ed ii. riguardanti disposizioni relative al gasolio e gpl per 
riscaldamento, ricadenti in zona climatica "E". Modalità di agevolazione 
dell'accisa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione del Presidente; 

RICHIAMATE la proprie precedenti deliberazioni: 
 

- n. 22 del 04.04.2001 esecutiva “Individuazione delle frazioni non metanizzate, ai 
sensi e per gli effetti dell’art 12, 4° comma, della Legge 23.12.1999, n. 488 e 
successive integrazioni”;  
- n. 29 del 08.05.2002 esecutiva “Art. 12, comma 4° Legge 488/1999: sconto gasolio 
e GPL. Determinazioni per l’anno 2002”; 
- n. 36 del 30.06.2010 esecutiva “Agevolazioni di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) 
Legge n. 448/2008 e relative disposizioni riguardanti il gasolio e GPL per 
riscaldamento per le zone climatiche “E”. Modalità per la concessine 
dell’agevolazione per l’anno 2010. Determinazioni.”; 

- n. 11 del 07.07.2011 esecutiva “Agevolazioni di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) 
Legge n. 448/2008 e relative disposizioni riguardanti il gasolio e GPL per 
riscaldamento per le zone climatiche “E”. Modalità per la concessine 
dell’agevolazione sull’accisa”; 

RIBADITO che con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) è 
venuto meno, a partire dal 1° Gennaio 2010, la possibilità di riduzione del prezzo 
relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento nelle zone 
non metanizzate ricadenti all’interno del centro abitato nel quale ha sede la casa 
comunale; 

PRESO ATTO che le note dell’Agenzia delle Dogane del 15.01.2010 n. 5961 R. U., 
e dell’ Associazione Comuni della Marca Trevigiana del 28.04.2010 n. 59, prot 
5453/2010, hanno confermato che l’applicazione del beneficio fiscale riguarda 
soltanto le frazioni non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni 
ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica, ove non sia ubicata la casa 
comunale; 

DATO ATTO che i Comuni, con proprie deliberazioni, sono tenuti a individuare quali 
zone sono dichiarate non metanizzate al fine di consentire ai cittadini di presentare 
ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle 
Amministrazioni interessate, e di garantire alle aziende fornitrici certezza nel 
recupero delle somme anticipate; 

CONSIDERATO che vi sono numerose case situate all’interno delle strade comunali 
metanizzate, che pur avendo accesso dalle medesime, per ragioni di distanza dalla 
rete stessa, non possono considerarsi metanizzate, in quanto il costo da sostenere 
per un eventuale allaccio risulterebbe troppo oneroso;  

RITENUTO opportuno, visti i costi medi di allaccio alla rete di distribuzione del 
servizio, di mantenere in 50 metri quale distanza minima fra la tubazione di rete e la 
proprietà da servire, per classificare l’utenza medesima “non metanizzata”; 



 

 

VISTE le allegate planimetrie dell’intero territorio comunale della rete di gas metano 
acquisite dall’Ascopiave s.p.a. che descrivono ed individuano l’andamento delle 
condotte gas metano nel territorio comunale; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19.10.2005, 
esecutiva, con la quale sono stati delimitati i centri abitati ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 
30.04.1992 n. 285 e ss. mm. ed ii.; 

 

VISTO l’elenco allegato delle zone non metanizzate predisposto dall’Ufficio nel quale 
compaiono vie intere o parti di esse, esterne al centro abitato dove è ubicata la casa 
comunale – Loria capoluogo - dove non è presente il servizio di distribuzione della 
rete di gas metano; 

 
Parere tecnico procedurale 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, vista la presente proposta di delibera, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                     IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Loria, li  15.09.2015                                                           f.to CECCHIN RENATO 

Parere di regolarità contabile 

La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la 

documentazione di supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per 

quanto concerne la regolarità contabile: 

 

□ esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 

citata. 
 

X si dà atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente. 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Loria, li  15.09.2015                                          f.to ZEN RAG. MARIA TERESA 

 

 

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 49 c. 1 del 
D.Lgs. 267/2000 e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 
del D.Lgs. 267/2000 espressi dai Responsabili dei servizi competenti nella presente 
deliberazione; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 
Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che il Comune di Loria ricade nella fascia climatica “E” ai sensi del 
DPR 412/93; 

 

2) di approvare ai sensi dell’art. 8 comma 10 della Legge n. 448/1998 e s.m.i. e 
dell’art.4 del D.L. 268/2000 come convertito dalla Legge 354/2000 l’elenco delle 
strade, o parti di esse, non servite dalla rete di gas metano nelle singole frazioni 
del territorio comunale, ai fini dell’applicazione delle misure agevolative inerenti la 



 

 

riduzione del costo del gasolio e del GPL impiegati come combustibile per 
riscaldamento; 

 

3) di confermare in 50 metri la distanza minima fra la rete di distribuzione del servizio 
e la proprietà   da servire, per classificare l’utenza “non metanizzata”. Pertanto le 
utenze situate ad una distanza superiore a 50 metri fra la rete di distribuzione del 
servizio e la proprietà da servire, sono da considerarsi “non metanizzate” ai sensi 
e per gli effetti dell’art 8, comma 10, lett. c) della Legge 448/1998 e ss. mm. ed ii.; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
5) di dichiarare, con separata votazione favorevole e unanime espressa per alzata di 

mano dai Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
*************** 

 
 Si dà atto che la registrazione su supporto informatico della seduta consiliare di 

approvazione del presente atto, conservata agli atti della segreteria Comunale, 
costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 2°, della Legge 
241/90. 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Dott.Guidolin Michele Fto .Dott. Sorace Francesco 

 
 

 

         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

N ...... registro atti pubblicati 

 

Certifico io sottoscritto Cecchin Renato che copia del presente verbale è stata pubblicata in data 

odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

 

Addì ................... 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Fto Cecchin Renato 

 
 

 
Copia conforme  

 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune e che E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’articolo 

134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì …………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  Dott.  Sorace Francesco 

 
 

 
Copia conforme  

 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 

 

 
 
 


