
Deliberazione N. 40 
in data 26.10.2017 

ORIGINALE 

COMUNE DI CONA 
(Provincia di Venezia) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza sessione straordinaria di I/\ convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO: Individuazione zone non metanizzate all'interno del territorio comunale ai 
fini della contribuzione per la riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come 
combustibili per il riscaldamento. 

L' anno duemiladiciassette (2017) addì 26 del mese di ottobre alle ore 20,35 nella residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

1) PANFILIO 
2) BISCA 
3) FONTOLAN 
4) BOTTON 
5) PAVANELLO 
6) ZANNINELLO 
7) CAMPACI 
8) MACULAN 
9) MACULAN 
10) BOTTIN 
11) BALDINA 
12) BATTISTINI 
13) GALAZZO 

Legenda: - P = Presente ali ' appello 
- A = Assente all'appel lo 

ALBERTO 
DINO 
FABIO 
NICOLA 
FABRIZIO 
STEFANO 
SARA 
ALESSANDRO 
SARA 
ANTONIO 
GLORIA 
DARIO 
MICHELE 

- PE = Presente dopo l'appello, in corso di seduta 
- AG =Assente giustificato all ' appello 

Presenti 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

Partecipa all'adunanza, il Dr. Pierfilippo Fattori, Segretario Comunale. 

Assenti 

AG 

Il Sig. Alberto Panfilio, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e - previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, Sara 
Campaci, Gloria Baldina e Fabio Fontolan- invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, all'ordine dell'odierna adunanza. 



Su invito del Sindaco-Presidente, il Consigliere (Vicesindaco) Fabio FONTOLAN presenta 
la proposta di adozione della seguente deliberazione che, in assenza di interventi di Consiglieri, 
ottiene l'esito di seguito precisato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
o la Legge n. 448 del 23.12.1998 (Finanziaria 1999) all'articolo 8 prevedeva la riduzione 

del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nei comuni non metanizzati, 
individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro 
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ricompresi della zona climatica "E" -
definita dal D.P.R. 412/1993 - mentre all'articolo 12 veniva estesa l'agevolazione ai 
comuni ricompresi della zona climatica "E" così come definita dal D.P.R. sopracitato; 

o il territorio del Comune di Cona è totalmente ricadente nella zona climatica "E"; 
o al fine di consentire l'applicazione della riduzione del prezzo dei combustibili, i comuni 

interessati devono provvedere ad individuare annualmente le cosiddette frazioni non 
metanizzate; 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono state approvate le 
agevolazioni relative alla riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto per scopi di 
riscaldamento abitativo, in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2001 con la 
quale si individuavano le zone non metanizzate del territorio di questo Ente e la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32/2001 con la quale si stabiliva che deve intendersi "non metanizzata" una 
località o un edificio distante oltre cinquanta metri dalla condotta principale di distribuzione del gas 
metano; 

Dato atto che a partire dalla Legge n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010) le leggi 
finanziarie o di stabilità italiane non hanno reiterato l'estensione del beneficio dello sconto alle 
frazioni parzialmente metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" - escludendo 
inoltre frazioni o porzioni di territorio non metanizzate ricadenti nel centro abitato ove ha sede la 
Casa Comunale, mentre per le aree ulteriori l'agevolazione è ritenuta valida anche per l'anno 2017; 

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009, p.n. 178604 R.U., con la quale 
venivano segnalate alcune variazioni in materia di accise relative ai combustibili, divenute effettive 
a partire dal 01.01.2010; 

Considerato che la medesima Agenzia, con nota del 12.04.2010, p.n. 41017, specificava che 
la mancata proroga delle agevolazioni fiscali in questione da parte della legge finanziaria 2010 
doveva ritenersi riferibile unicamente alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato ove ha sede 
la Casa Comunale; 

Dato atto che: 
o la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 28.12.2012, p.n. RU 152093, ha chiarito 

l'assenza di norme che abbiano modificato la piena vigenza dell'articolo 8, comma l O, 
lettera c) della Legge 448/1998; 

o la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto mere riduzioni dei benefici 
fiscali previsti dalla sopracitata Legge 448/1998; 

o non risulta che le successive Leggi di stabilità, né qualche altra disposizione normativa, 
abbiano- alla data odierna- abrogato i benefici fiscali previsti per le forniture di gasolio 
o GPL da riscaldamento; 



Considerato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato richiede l' individuazione 
degli edifici e dei relativi numeri civici al fine di un veloce controllo sulla regolarità delle 
dichiarazioni presentate dagli aventi diritto all'agevolazione mentre il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze richiede l'indicazione delle frazioni di territorio agevolabili, si ritiene doveroso 
procedere alla redazione di elaborati grafici contenti lo stradario, i numeri civici, la collocazione 
della rete di distribuzione del gas-metano, l' individuazione del centro abitato e delle porzioni o 
frazioni di territorio non metanizzate, cioè tutti gli elementi richiesti al fine di una veloce lettura in 
conformità alle disposizioni normative; 

Dato atto che i tecnici di Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (ex EDISON D.G. S.p.A.)
Società che gestisce la rete del gas - dopo aver effettuato le dovute verifiche, hanno provveduto a 
comunicare che nel corso dell'anno non sono stati eseguiti interventi per consentire nuovi 
allacciamenti alla rete; 

Vista la nuova delimitazione del centro abitato di Cona - giusta deliberazione di G.C. n. 66 
del 31 luglio 2008- ai sensi dell ' articolo 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e 
della Circolare Ministero dei LL.PP. 29/12/1997 n. 6790/1997; 

Accertata la competenza consiliare in ordine all ' adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell ' articolo 12, punto 4, lettera c, della L. 488/1999; 

Precisato che la presente deliberazione consiliare sarà ritenuta valida fino al modificarsi 
delle normative che la rendono ammissibile ovvero fino al mutarsi delle frazioni o porzioni di 
territorio metanizzate che dovranno essere indicate e approvate con apposita nuova deliberazione di 
Consiglio Comunale; 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell ' articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Precisato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
d'entrata né effetti patrimoniali per l'Ente, per cui non necessità del parere di regolarità contabile ai 
sensi del D.Lgs. 267 /2000; 

VISTI 
o il D.P.R. 412/1993; 
0 la L. 44811998, con particolare riferimento all ' articolo 8 comma l O lettera c); 
o la L. 488/1999, con particolare riferimento all ' articolo 12 comma 4; 
o la L. 448/200 l, con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2; 
o la Circolare del ministero delle Finanze n. 245 in data 29/12/1999; 
o il D.L. 30/09/2000 n. 268 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di imposta sui 

redditi delle persone fisiche ed accise", con particolare riferimento all'articolo 4: 
"Disposizioni concernenti il gasolio e il GPL per il riscaldamento per le zone montane", 
come convertito in L. 354/2000; 

o la L. 388/2000, con particolare riferimento all ' articolo 27; 
o il D.P.R. 361/1999; 
0 il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 'T.U. delle leggi e degli ordinamenti sugli Enti Locali"; 

All'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata 
dal Sindaco-Presidente come segue: 



Presenti n. 12 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 12 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. O 

DELIBERA 

l. di definire l 'elenco delle porzioni edificate al di fuori del centro abitato o ve sorge la Sede 
Comunale aventi diritto per l 'anno 2017 alle agevolazioni fiscali sul prezzo di vendita di 
gasolio e GPL da riscaldamento, secondo l'elenco sotto riportato, dando atto che nessuna di 
esse ricade all'interno del centro abitato o ve ha sede la Casa Comunale, 

PEGOLOTIE 
Via Carducci dal civico 78 al 90, 
Via Civran dal civico 15 al 17, 
Località Foresto dal civico 17 al 49 

CONA 
Via Cavarzere dal civico 14 al26, 
Via Kennedy dal civico 11 al17 e dal civico 6 al 14, 
Via Rotonda (tratto finale) numeri civici 2 e 27, 
Via Zuccona interamente, 
Via Verdi solo numeri civici 3, 26, 42 

CONETIA 
Via Coronelle dal civico 22 al 30 e dal 29 al 55, 
Via Malipiera interamente, 
Via Rottanova dal civico 9 al 15 e dal civico 8 al 20, 
Via S. Franzolin dal civico 19 al 21 e dal civico 10 al 20 

MONSOLE 
Località Bruso interamente, 
Via Romea dal civico 3 al 29 e dal civico 6 al 14, 
Via Venezia solo civico 83 

CANTARANA 
Via Chioggia interamente, 
Via Cordenazzetti civico 20, dal civico 36 al 50 e dal civico 17 al 23, 
Via Cordenazzo interamente, 
Via Martinelle interamente, 
Via Sista Alta interamente, 
Via Sista Bassa interamente 

2. di confermare quanto già stabilito con la delibera di C.C. n. 32/2001, cioè che deve 
intendersi "non metanizzata" una località o un edificio distante oltre cinquanta metri 
dalla condotta principale di distribuzione del gas metano; 

3. di stabilire che "non metanizzata" è da intendersi anche una località o un edificio che pur 
trovandosi a meno di cinquanta metri dalla condotta principale di distribuzione del gas 
metano sia in pratica impossibilitato all'allacciamento alla stessa, a causa di carenze 
strutturali della rete di distribuzione; 

4. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero 



dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, per quanto di competenza; 

5. di dare atto che il deliberato non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione 
Comunale; 

6. di disporre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato affinché i 
soggetti aventi diritto possano usufruire delle agevolazioni di che trattasi; 

7. di disporre la validità del presente atto fino al modificarsi delle normative che lo rendono 
ammissibile ovvero fino al mutare delle frazioni o porzioni di territorio metanizzate che 
dovranno essere indicate ed approvate con apposita nuova deliberazione di Consiglio 
Comunale. 

Successivamente, allo scopo di consentire la pronta applicazione del beneficio agevolativo, 
con votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Sindaco
Presidente: 

Presenti n. 12 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 12 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. O 

DICIDARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



OGGETTO: 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
Art. 49, del Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali 

Individuazione zone non metanizzate all'interno del territorio comunale ai fini della 
contribuzione per la riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibili 
per il riscaldamento.-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull ' argomento in oggetto, e si esprime per quanto di 
competenza il seguente parere, ai sensi dell'art.49 T.U. 267/2000: 

_)(FAVOREVOLE per quanto attiene lo svolgimento della procedura tecnico-amministrativa del presente atto. 

O CONTRARIO, per i seguenti motivi. .. .... ... ............. .. .... ...................... . . . .... ......................... . 

2 4 OTT. 2017 
Cona, lì ............ ...... . 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del 

Servizio Tecnico 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell ' istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime per quanto di 
competenza il seguente parere, ai sensi dell 'art.49 T.U. 267/2000: 

O FAVOREVOLE 

O CONTRARIO, per i seguenti motivi ... . ............ . ......... .. .................... . ...... . ......... .. ...... ....... .. . . 

Cona, lì .................. . Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Paolo BOJAN 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

ILSEGRE 
Dr. Piu.t .... .........,n, 

=================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. l, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c l, L. 18.06.2009, n. 69) 

N ........... re g. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Istruttore incaricato che il presente verbale di deliberazione 
viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretori o o n li ne o ve rimarrà visibile per 15 giorni 
consecutivi. 

Cona, ............................. . L'Istruttore incaricato 

================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

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

ATTESTA 

che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il .................................... decorsi l O giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267). 

Cona, ..................... . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pierfilippo Fattori 

c. ç. ~o 
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