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OGGETTO: Benefici sui prodotti per il riscaldamento in particolari zone climatiche. 
Individuazione delle  aree non metanizzate. Art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488. Atto 
ricognitorio aggiornato ad aprile 2011. 
 
 

____________________________________________________ 
 
L'anno 2011, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 19.30 in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 08/04/2011 nella sala consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
TURRIDANO Giambattista SINDACO presente 
ORLANDO Vittorio CONSIGLIERE presente 
BERTOLISSIO Donatella CONSIGLIERE assente 
BISARO FILIPPO CONSIGLIERE presente 
VIOLA Alessio CONSIGLIERE presente 
ORLANDO Marcello CONSIGLIERE presente 
BELLO Arianna CONSIGLIERE presente 
ZUCCOLO Riccardo CONSIGLIERE presente 
TOLLER Luigi CONSIGLIERE presente 
BURELLI Flavio CONSIGLIERE presente 
SERAFINI Pamela CONSIGLIERE presente 
VIGNUDA Michela CONSIGLIERE presente 
CESCUTTI Denis CONSIGLIERE presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. Candido dott. Eldi. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TURRIDANO Giambattista 
nella sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 
 

 X FAVOREVOLE        CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Burelli geom. Nicola 
 
  

____________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 DATO ATTO che il Comune di Dignano ricade in zona climatica "E" ai sensi del 
D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412; 
 VISTE le proprie deliberazioni n 53 del 28.09.2001 e n. 5 del 07.03.2002 del 
Consiglio Comunale, con le quali venivano individuate le zone del territorio comunale 
che, in quanto non metanizzate, possono usufruire dei benefici fiscali in materie di accise 
sui combustibili da riscaldamento, gasolio e GPL; 
 RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 19 del 28.04.2010 e n. 14 del 21.02.2011, di 
determinazione e successiva integrazione delle aree non metanizzate; 
 CONSIDERATO che a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l’ampliamento 
dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come 
combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente 
svantaggiate, previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;  
  ATTESO che tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella 
zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta 
alle frazioni, ricadenti anch’esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – 
limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio 
comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale; 
 VISTO che la previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 
che aveva prorogato tale ampliamento anche nel 2009 non è stata  reiterata nella legge 
finanziaria per l’anno 2010;  
 CONSIDERATO che, l’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora 
essere individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato 
dall’art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-
legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354;  
 ATTESO che, ai sensi dell'art. 8 comma 10 lettera c) punto 4 della legge 23.12.1998 
n. 448 come modificata dalla legge 488/99, è di esclusiva competenza dei consigli degli 
enti locali l'individuazione delle frazioni (come sopra definite) non metanizzate alle quali 
spetta il beneficio in argomento;ù 
 VISTA la circolare dell’Agenzia dell Dogane prot. n. R.U. 41017 del 12.04.2010, 
avente ad oggetto “Esatta applicazione dell’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 modificata dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 
488”; 

RILEVATO che nel corso dell'anno 2010, a seguito nuove edificazioni, in sede di 
definizione degli ambiti agevolati con le precedenti delibere del C.C. n. 18 del 29.04.2010 e 
n. 14 del 21.02.2011, è stato accertato il diritto all'applicazione delle agevolazioni in oggetto 
da parte di nuovi edifici costituenti case sparse,  identificate in Viale Alcide De Gasperi n.  
55 dall' int. 1 all' int. 4 nella frazione Carpacco; 
 CONSIDERATO quanto riscontrato con il punto precedente si ritiene con il 
presente atto di acquisite in toto i contenuti delle precedenti delibere del C.C. n. 19 del 
28.04.2010 e  n. 14 del 21.02.2011, andando ad integrare i contenuti delle stessa con 



l'inserimento delle case sparse sopra menzionate, e che la presente deliberazione 
costituisce ricognizione generale dell’intero territorio alla data odierna, in coerenza 
all'applicazione dei criteri adottati (criteri ritenuti di carattere "oggettivo" ed "unitario" ed 
ispirati ad un principio di ragionevolezza e di coerenza) per la perimetrazione del 
territorio comunale; 
 RITENUTO pertanto di procedere ai fini dell'applicazione del beneficio di cui 
all’art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 ad individuare le sole frazioni, non 
metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella 
medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, della L. 388/2000 
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 case sparse, come di 
seguito: 
 Via Banfi: civico n. 8; 
 Via San Gallo: civici n. 42-44-45; 
 Via del Mulino Vecchio: civico n. 1; 
 Via Osvaldo Peressini: civico n. 3; 
 Via J. Pirona n. 9-11-16; 
 Via Divisione Julia: civico 6; 
 Via Ponte Vecchio: civici n. 24-26; 
 Via Venezia: civici n. 1-3-5-7-9-11-13; 
 Via della Villa: civico n. 2 ; 
 Via T. Ciconi: civici n. 4-6-8-10; 
 Via Beniamino Costantini: civici n. 1-2-4; 
 Via I° Maggio: civici n. 9-11-11/A-13-18; 
 Via Nazionale: civici n. 1-9/A-10-12-14-16-22-24-26-28-34-36-38-40-41; 
 Via della Roggia: civico n. 3; 
 Via di Sotto: civico n. 24; 
 Via Superiore: civico n. 6; 
 Via Trieste: civico n. 12-13-14-15; 
 Borgo Mezzoli: dal civico n.1 al civico n. 13 (intera borgata) 
 Via Cavour: civici n. 3-5-10-29-31; 
 Via della Chiesa: civico n. 30;  
 Via L. Da Vinci: civici n. 3-5-11-13-15; 

Viale A. De Gasperi: civici n. 1-2/1-2/2-3-4-5-6/1-6/2-7-8-9-10-11-12-13-13/1-13/2-
14-15-17-18-19-21-22-23-25-27-29-31-33-35-35/A-37-39-41-43-45-47-49(int. dal 1 al 6)- 
51 (int. dal 1 al 6)-53-(int. dal 1 al 4)- 55 (int. dal 1 al 4)-69-71-73/1-73/2-75-77-79-81-
83-85; 
Borgo dei Fabbri: civici n. 9-11-13-15-17-19-21-61-63; 
Vicolo F. Filzi: civico n. 4; 
Via A. Manzoni: civici n. 5-6-7-7/A-8-9-10-12-14-16-16/A-18; 
Via Maseris: civico n. 10; 
Via dei Mille: civico n. 1; 
Via Pasini: civici n. 28-44; 
Via Silvio Pellico: civici dal n. 1 al n. 6; 
Via C. Percoto: civici dal n. 1 al n. 4; 
Via Rodeano: civici n. 16-18-23-25-27-27/A-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-
42-43/1-43/2-45-46-47-48-50-52-54/1-54/2-56; 
Vicolo Solforino: civico n. 4; 
Borgo di Sotto: civici n. 10-12-14-29-32-34-35; 
Via Spilimbergo: civico n. 18; 
Via Verdi: civico n. 7; 
Via P. Zorutti: civici n. 10/A-11-12-14-15-17; 



 
 UDITA l'illustrazione generale del Sindaco che si sofferma sui criteri adottati 
(criteri ritenuti di carattere "oggettivo" ed "unitario" ed ispirati ad un principio di 
ragionevolezza e di coerenza) per la perimetrazione del territorio comunale; 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.E.L. di cui 
al D.lgs. 267/2000; 
 ATTESA l’urgenza di dare attuazione alla presente ai fini dell’applicazione dei 
benefici in parola; 
  
CON voto palese unanime, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di stabilire che nelle seguenti porzioni edificate del territorio comunale, ubicate a 
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi 
comprese le case sparse, spettano i benefici di cui all’art.8 c.10 della L. 23 dic. 1998 
n. 448 e successive modifiche ed integrazioni: 
Via Banfi: civico n. 8; 

 Via San Gallo: civici n. 42-44-45; 
 Via del Mulino Vecchio: civico n. 1; 
 Via Osvaldo Peressini: civico n. 3; 
 Via J. Pirona n. 9-11-16; 
 Via Divisione Julia: civico 6; 
 Via Ponte Vecchio: civici n. 24-26; 
 Via Venezia: civici n. 1-3-5-7-9-11-13; 
 Via della Villa: civico n. 2 ; 
 Via T. Ciconi: civici n. 4-6-8-10; 
 Via Beniamino Costantini: civici n. 1-2-4; 
 Via I° Maggio: civici n. 9-11-11/A-13-18; 
 Via Nazionale: civici n. 1-9/A-10-12-14-16-22-24-26-28-34-36-38-40-41; 
 Via della Roggia: civico n. 3; 
 Via di Sotto: civico n. 24; 
 Via Superiore: civico n. 6; 
 Via Trieste: civico n. 12-13-14-15; 
 Borgo Mezzoli: dal civico n.1 al civico n. 13 (intera borgata) 
 Via Cavour: civici n. 3-5-10-29-31; 
 Via della Chiesa: civico n. 30;  
 Via L. Da Vinci: civici n. 3-5-11-13-15; 

Viale A. De Gasperi: civici n. 1-2/1-2/2-3-4-5-6/1-6/2-7-8-9-10-11-12-13-13/1-13/2-
14-15-17-18-19-21-22-23-25-27-29-31-33-35-35/A-37-39-41-43-45-47-49(int. dal 1 al 6)- 
51 (int. dal 1 al 6)-53-(int. dal 1 al 4)- 55 (int. dal 1 al 4)-69-71-73/1-73/2-75-77-79-81-
83-85; 
Borgo dei Fabbri: civici n. 9-11-13-15-17-19-21-61-63; 
Vicolo F. Filzi: civico n. 4; 
Via A. Manzoni: civici n. 5-6-7-7/A-8-9-10-12-14-16-16/A-18; 
Via Maseris: civico n. 10; 
Via dei Mille: civico n. 1; 
Via Pasini: civici n. 28-44; 
Via Silvio Pellico: civici dal n. 1 al n. 6; 
Via C. Percoto: civici dal n. 1 al n. 4; 



Via Rodeano: civici n. 16-18-23-25-27-27/A-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-
42-43/1-43/2-45-46-47-48-50-52-54/1-54/2-56; 
Vicolo Solforino: civico n. 4; 
Borgo di Sotto: civici n. 10-12-14-29-32-34-35; 
Via Spilimbergo: civico n. 18; 
Via Verdi: civico n. 7; 
Via P. Zorutti: civici n. 10/A-11-12-14-15-17 
 

2) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto ricognitorio della 
situazione su intero territorio comunale aggiornata alla data odierna, contenente 
quindi quanto già contemplato dalle precedenti deliberazione del C.C. n. 19 del 
28.04.2010 e n. 14 del 21.02.2011, di determinazione e successiva integrazione delle 
aree non metanizzate ;  

 
3) di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero 

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nei termini stabiliti dalla vigente 
normativa. 

 
Successivamente, con ugual votazione e pari voto, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, della L.R.  24/05/2004 n. 17. 

 
* * * 

   

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to TURRIDANO Giambattista F.to Candido dott. Eldi 
 

   

____________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal  19/04/2011 . 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 19/04/2011 F.to Lizzi Luigi  
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 19/04/2011 
al 04/05/2011 senza opposizioni, reclami o denunce. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 05/05/2011 F.to Lizzi Luigi  
 

   
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19/04/2011. 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 dell'24.05.2004. 

  Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to Lizzi Luigi  
 

   

____________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  
 Il Responsabile 
 _________________ 
Dignano, li 19/04/2011 

_______________________________ 
 
 


