
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 30  del  26/06/2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  NON  METANIZZATE  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL 
GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI - AGGIORNAMENTO 2013

L'anno  duemilatredici,  addì  ventisei del  mese  di  giugno,  alle  ore  20:45,  presso  questa  sede 
Municipale,  in  seguito a  convocazione  disposta  con invito scritto  e  relativo  ordine del  giorno, 
notificato ai singoli consiglieri,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  pubblica, di  prima 
convocazione, in adunanza ordinaria.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 LEGATI MARIKA si no
2 BERTAGNA ALBERTO si no
3 GAIBOTTI KRIZIA no si
4 PRATI GIANLUIGI si no
5 GOBBETTO RICCARDO si no
6 COCCOLI DAMIANO si no
7 GATTI ELISA si no
8 SAVOLDI GIACOMO si no
9 VERGANO STEFANO si no
10 ROSSI MONICA no si
11 BONACINI GIANVINCENZO no si
12 BOTTI GUIDO si no
13 BERTOLETTI GABRIELE si no
14 CINQUETTI MIRCO si no
15 RINGHINI ELENA si no
16 GUARISCO ANTONIO si no
17 QUINZANI FABIO si no
18 BERTOLI IVANO si no
19 MASSARDI GUIDO si no
20 VIDA FLAVIO si no
21 SPASSINI GUGLIELMO si no

Totale presenti    18 Totale assenti     3  

Assiste Il  Segretario  Generale sig.  dott.  Alessandro  Tomaselli il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marika Legati nella sua 
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui 
all’oggetto. 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  NON  METANIZZATE  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE  AI  FINI  DELLA  RIDUZIONE  DEL  COSTO  DEL  GASOLIO  E  DEL  GPL 
UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI - AGGIORNAMENTO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 19.03.08,  con la quale 
sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale ex art. 8 comma 10 
della  legge  n.448/98  e  s.m.i.,  che  prevede  la  riduzione  del  prezzo  dei  combustibili  da 
riscaldamento nelle frazioni di comuni ricadenti in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 
n.412/93;

            ATTESO che la Legge Finanziaria 2010 (L. n.191/2009), 2012 (L. n.183/2011) e 
2013  (L.  n.228/2012)  –  non  ha  reiterato  l’ampliamento  dell’ambito  applicativo  della 
riduzione del prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento in 
alcune  zone  del  territorio  nazionale  climaticamente  svantaggiate,  disposto  dall’art.  13, 
comma 2 della L.28/12/2001, n. 448; 

            ATTESO che il citato articolo 13, comma 2 della L. 28/12/2001, n. 448, con 
riguardo  ai  Comuni  metanizzati  ricadenti  nella  zona  climatica  “E”  di  cui  al  DPR  n. 
412/1993, estendeva la riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate – 
limitatamente  alle  parti  di  territorio  comunale  individuate  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale; 

          PRESO ATTO che, a causa della mancata reiterazione del citato articolo 13, comma 
2  della  L.  n.448/2001,  l’ambito  applicativo  del  beneficio  in  questione  deve  ora  essere 
individuato  sulla  base  dell’art.  8,  comma  10,  lett.  c),  punto  4)  della  Legge  448  del 
23.12.1998, come modificato dall’art. 12, comma 4 della Legge 23/12/1999, n. 488 e di 
quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30/9/2000, n. 268, convertito con modificazioni 
dalla L. 23/11/2000, n. 354; 

         ATTESO che il citato art.4, del D.L. n.268/2000 definisce come “frazioni di comuni” 
le “…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 case sparse”; 

           ATTESO, quindi, che ai fini della corretta applicazione del beneficio, ad oggi, sia 
indispensabile individuare il centro abitato ove ha sede la casa comunale; 

           VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.10, che ha stabilito, per 
effetto del combinato disposto dell’art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998 
n. 448 e dell’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, che il beneficio 
fiscale  di  cui  trattasi  risulta  applicabile  ai  quantitativi  dei  combustibili  (gasolio e  GPL) 
impiegati nelle “porzioni edificate (dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al 
predetto  decreto  n.  412/93,  esclusi  dall’elenco  redatto  con  decreto  del  Ministro  delle 
Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, 
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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”;

           CONSIDERATO che dall’anno 2010 non è stato reiterato l’estensione del beneficio 
di cui sopra e, pertanto, anche per l’anno 2013 lo sconto è applicabile alle sole frazioni non 
metanizzate  come  indicato  nella  nota  dell’Agenzia  delle  Dogane  prot.  178604  del 
31.12.2009 e confermato con successivo chiarimento del 12.04.2010;

           DATO ATTO che il  Comune di  Calcinato ricade nella  zona climatica  “E” 
individuata dal D.P.R. n.412/93;

           PRESO ATTO che l’art. 17 bis, comma 2 della L. 01 agosto 2003, n. 200 che 
riporta: “L’articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della Legge 23 dicembre 1998, n. 
448, come modificato dall’articolo 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 448, si interpreta 
nel  senso  che  l’ente  locale  adotta  una  nuova  delibera  di  consiglio  solo  se  è  mutata  la 
situazione di non metanizzazione della frazione;

TENUTO CONTO di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del 
centro abitato dove insiste la sede comunale, va considerato nel suo insieme e rappresenta, 
in  sostanza,  un’unica  “frazione”  (comprendente  anche  le  case  sparse,  ed  a  qualunque 
altitudine  siano  collocate),  nella  quale  deve  essere  individuata,  di  volta  in  volta,  con 
delibera, la parte “non metanizzata”;

RITENUTO  di  individuare,  ai  fini  dell’applicazione  del  beneficio  in  oggetto,  ai 
sensi della normativa vigente, tutte le “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”, non raggiunte dalla metanizzazione e quindi non allacciabili che mantengono 
il diritto all’agevolazione;

RITENUTO  di considerare, riguardo la delimitazione del “centro abitato”, quanto 
definito ed  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 30.11.2010 ai sensi 
del C.d.S. approvato con D.Lgs. n.285/92;

DATO ATTO che si sono verificate variazioni alla cartografia relativa alla rete del 
gas metano, gestita dalla soc. A2A-Reti Gas Spa e depositata agli atti in data 21.06.12 prot. 
11017 successivamente integrata in data 02.07.12 prot. 11583; 

          VISTA la tavola, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, redatta dall’ufficio tecnico;

          DATO ATTO di definire pertanto come appartenente a frazione non metanizzata 
ogni  fabbricato,  comprensivo  dello  scoperto  di  pertinenza,  ricadente  al  di  fuori  della 
perimetrazione predetta  (nel  caso in  cui  anche una sola  porzione del  fabbricato o dello 
scoperto  di  pertinenza  ricada  all’interno  della  perimetrazione  risultante  nell’elaborato 
grafico  suddetto,  è  da  considerarsi  metanizzato,  ad  esclusione  dei  lotti  di  pertinenza  di 
fabbricati, ai quali lotti non si possa accedere direttamente dalla strada nella quale è posata 
la condotta del gas).
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          RITENUTO pertanto necessario individuare le aree non metanizzate del Comune che 
per l’anno 2013 possono godere del beneficio della riduzione del gasolio  o del gas GPL 
previsti per legge;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i., in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

 VISTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Regolamento comunale sui controlli 
interni,  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.3  del  20/02/2013,  in  merito  alla  presente 
deliberazione  è  stata  acquisita  l’attestazione  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

CON  voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 18 Consiglieri 
presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di individuare, per le motivazioni in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 
10, lettera c), della legge n. 448 del 23.12.1998, ai fini dell’applicazione del beneficio in 
oggetto, tutte le “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”, non 
raggiunte  dalla  metanizzazione  e  quindi  non  allacciabili,   in  quelle  escluse  dalla 
perimetrazione  effettuata  in  colore  blu  (centro  abitato)  e  in  colore  rosso  (aree 
metanizzate esterne al centro abitato) nella Tavola in scala 1:10.000, redatta dall’ufficio 
tecnico sulla base della cartografia prodotta dall’ente gestore  Soc. A2A-Reti Gas Spa, 
che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  definire  pertanto  come  appartenente  a  frazione  non  metanizzata  ogni  fabbricato, 
comprensivo  dello  scoperto  di  pertinenza,  ricadente  al  di  fuori  della  perimetrazione 
predetta  (nel  caso in  cui  anche una sola  porzione del  fabbricato  o dello  scoperto di 
pertinenza  ricada  all’interno  della  perimetrazione  risultante  nell’elaborato  grafico 
suddetto, è da considerarsi metanizzato, ad esclusione dei lotti di pertinenza di fabbricati, 
ai  quali  lotti  non si  possa  accedere  direttamente  dalla  strada nella  quale  è  posata  la 
condotta del gas).

3. di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Ministero delle 
Finanze, al Ministero dell’Industria ed all’Agenzia delle Dogane;

4. di provvedere a dare una corretta e diffusa divulgazione dell’applicazione del beneficio 
ai cittadini interessati;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.241/90  sul  procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  alla  sezione  del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 
giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente deliberazione;
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6. di  prendere  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  riportato 
nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

7. di prendere atto dell’attestazione del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, riportata nell’allegata scheda, ai 
sensi dell’art. 5 comma 10 del regolamento sui controlli interni, approvato con delibera 
di Consiglio comunale n. 3 del 20.02.2013.
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PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30  DEL 26/06/2013

Oggetto : INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  NON  METANIZZATE  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL 
UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI - AGGIORNAMENTO 2013 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

Calcinato, lì 18/06/2013    Il Responsabile 
Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio 

F.to geom. Federica Lombardo 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 20/02/2013, che 
la delibera in oggetto indicata non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Calcinato, lì 18/06/2013    Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Roberto Venturelli
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Marika Legati 

  Il Consigliere Anziano  
F.to Gianluigi Prati

Il Segretario Generale 
F.to dott. Alessandro Tomaselli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE

copia  della  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  on-line,  nel  sito  web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Calcinato, lì 03/07/2013
Il Segretario Generale 

F.to dott. Alessandro Tomaselli 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA CHE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del 

termine  di  10  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  al  completamento  del  periodo  di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver 

riportato opposizioni.

Calcinato, lì _______________     
  Il Segretario Generale 

dott. Alessandro Tomaselli 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Calcinato, lì 03/07/2013  

Il Segretario Generale 
dott. Alessandro Tomaselli 
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