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COPIA
Deliberazione N.5
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26-03-2010

COMUNE
DI GIAVERA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE NON METANIZZATE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE
SUL PREZZO DI GASOLIO O GPL USATO COME
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO.
L’anno duemiladieci, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
GOTTARDO Fausto
GALLONETTO Massimo
SORDI Valerio
BETTIOL Roberto
BETTIOL Alex
CREMA Roberto
LIBERALI Paolo
ZULIANI Isabella
ZANATTA Christian
SOLDERA Thomas
AZZARI Luca
ZANATTA Elena
ZANATTA Giampaolo
BETTIOL Giorgio
FAVARO William
MARTINI Gianluca
GUERRA Celeste

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipa all’adunanza il Sig. ALVINO Giovanni Segretario Comunale.
Il Sig. GOTTARDO Fausto, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri
SOLDERA Thomas
ZANATTA Elena
MARTINI Gianluca
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto soprindicato, compreso nella odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.05.2001, con la quale, ai sensi dell’art. 12,
comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e dell’art. 4 del D.L.
30.09.2000 n. 268, convertito nella Legge n. 354 del 23.11.2000, sono state individuate le aree
delle frazioni non metanizzate ricadenti nel territorio del Comune di Giavera del Montello,
metanizzato, incluso tra le zone climatiche di tipo “E” individuate dal D.P.R. 26.08.1993, n. 412, i
cui residenti beneficiano dello sconto sul prezzo di vendita del gasolio da riscaldamento e sul GPL
distribuito mediante reti canalizzate o destinato al rifornimento di serbatoi fissi, precisando, in
conformità alle vigenti disposizioni, con l’esclusione per le porzioni edificate ubicate nel centro
abitato dove ha sede la casa municipale;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2002, con la quale il beneficio fiscale sopra
indicato è stato esteso anche ai cittadini residenti nella frazione del centro abitato dove è ubicata la
sede municipale, in seguito a quanto disposto dall’art. 13 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge
finanziaria 2002);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2003, n. 33 del 08.10.2007 e n. 54 del
30.11.2009, con la quale, i benefici fiscali sopra menzionati sono stati prorogati dalle leggi
finanziarie degli anni seguenti;
PRESO ATTO che nella legge finanziaria 2010 non è stata reiterata la previsione di cui all’art.
2, comma 13 della legge n° 203 del 22.12.2008 che ha prorogato anche per l’anno 2009
l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo di gasolio e gpl usati come
combustibile per riscaldamento nei comuni metanizzati ricadenti nelle zone climatiche E,
parzialmente non metanizzate, in riferimento alle frazioni in cui sia ubicata la casa comunale;
CONSIDERATO che, pertanto, dal 1° gennaio 2010 il beneficio fiscale è applicabile alle sole
frazioni non metanizzate della zona climatica E, di comuni ricadenti nella stessa zona, ubicate al di
fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
PRESO ATTO che i Comuni debbono distinguere, nelle proprie deliberazioni, le zone
metanizzate da quelle non metanizzate, precisando quali si trovino fuori il centro abitato dove ha sede
la casa comunale;
VISTO l’elenco delle vie alle quali sono riconducibili tali zone, così come predisposto
dall’ufficio tecnico comunale;
RITENUTO di approvarlo;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione;
CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
1. di dare atto che, ai sensi della normativa in premessa citata, hanno diritto al beneficio fiscale sul
prezzo di gasolio o gpl usati come combustibile per il riscaldamento, le frazioni non metanizzate
ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, come evidenziato nell’elenco
di vie allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che per zone non metanizzate si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o
di uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di metanizzazione, oltre a quelle zone ove
insistono edifici posti a distanza superiore a 50 mt. dalla condotta esistente o anche a distanza
inferiore, qualora sia dimostrata, ed accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’impossibilità
all’allacciamento. Ferme restando le suddette condizioni, è inteso che possono usufruire del
beneficio in questione anche eventuali edifici di fatto situati in uno dei tratti di strada citati
nell’elenco, anche se aventi numero civico non corrispondente a quelli individuati nell’elenco
stesso, e previo accertamento in tal senso da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;
3. che qualora ci siano discordanze tra le planimetrie dell’Ascopiave Spa e la lista allegata delle aree
non metanizzate fanno fede le planimetrie, ovviamente aggiornate secondo comunicazioni che
invierà l’Ascopiave Spa, relative all’attivazione di nuove reti metanizzate nel territorio; Tale
fattispecie sarà accertata mediante apposita certificazione rilasciata dall’ Ufficio Tecnico
Comunale;
4. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero
delle Attività Produttive.

Allegato A)
alla delibera di C.C. n. 5 del 26.03.2010

ELENCO VIE NON METANIZZATE
FUORI DAL CENTRO ABITATO DOVE HA SEDE LA CASA COMUNALE
VIA

BENEFICIO

FRAZIONE

VIA

ANTONIO CANOVA

Parziale limitatamente al civico n. 111

Cusignana

VIA

BRIGATA REGGIO

Totale

SS. Angeli

VIA

CESARE BATTISTI

Totale

SS. Angeli

VIA

CAL LONGA

Totale

Cusignana

VIA

CAL MINOR

Parziale limitatamente al civico n. 26

Giavera

VIA

CARAMINI

Parziale dal civico n. 25 al civico n. 27

Cusignana

VIA

CARRETTA

Totale

Giavera

VIA

CASTAGNE'

Totale

Cusignana

VIA

COLOMBERE

Parziale dal civico n. 40 al civico n. 143

Cusignana

VIA

DEGLI ARDITI

Totale

SS. Angeli

VIA

DEGLI ALPINI

Parziale, dal civico n. 44 al civico n. 80 e per i civici 12-17-1820-31

Giavera

VIA

DEGLI EROI

Totale

SS. Angeli

VIA

DEI CANDI

Totale

Cusignana

VIA

DEI FIORI

Totale

SS. Angeli

VIA

DEI FRATI

Totale

SS. Angeli

VIA

DEL SOLSTIZIO

Parziale dal civico n. 8 al civico n. 29

Giavera

VIA

DELLA CHIESA

Totale

Giavera

VIA

DELLA VITTORIA

Parziale limitatamente al civico n. 178 e n. 180

Giavera

PIAZZA

DON MARCO DAL
MOLIN

Totale

SS. Angeli

VIA

DONADI

Totale

Cusignana

VIA

ELIGIO PORCU

Totale

SS. Angeli

VIA

FANTE D'ITALIA

Parziale dal civico n.65 al civico n.100 e per i civici n.30-31

Giavera

VIA

G.B.CANAL

Parziale limitatamente dal civico n. 1 al n. 7

Cusignana

VIA

GIUSEPPE TONIOLO

Parziale dal civico n. 4 al civico n. 30

Cusignana

PIAZZA

GEN. PENNELLA

Totale

SS. Angeli

Totale

SS. Angeli

STRADA LA DORSALE

Totale

SS. Angeli

STRADA LA MILITARE

Totale

SS. Angeli

VIA

LA STRADELLA

Parziale limitatamente al civico n. 1

Giavera

VIA

LAMA

Totale

Giavera

VIA

LANC. DI FIRENZE

Parziale limitatamente al civico n. 20-22

Giavera

VIA

LAVAGEI

Totale, con esclusione dal n. civico 1 al n. civico 5

Giavera

VIA

LAVAGGIO

Parziale dal civico n. 6 a fine via

Giavera

VIA

MADONNA DELLE
GRAZIE

Parziale limitatamente al civico n. 1

Cusignana

VIA

MANCINO

Totale

SS. Angeli

VIA

MONS. AGNOLETTI

Parziale dal civico n. 2 al civico n.6

Giavera

VIA

NOGARIOLE

Totale, con esclusione dal n. civico 1 al n. civico 29

Cusignana

VIA

PASCOLETTO

Parziale limitatamente al civico n. 7 e n. 8

Cusignana

VIA

RIVIERA PIAVE

Totale

SS. Angeli

VIA

SAN ROCCO

Parziale limitatamente al civico n. 98, 100, 119, 120, 121.

Cusignana

VIA

SCHIAVONESCA

Parziale limitatamente ai civici n. 1,3,5

Giavera

VIA

STRADAZZA

Totale

Giavera

VIA

GORINI

