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OGGETTO
AGEVOLAZIONE FISCALE DI CUI ALLA L. 488 DEL 23.12.1988 E S.M.I.
RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL GASOLIO ED IL GPL PER
IL RISCALDAMENTO DELLA ZONA CLIMATICA “E”. AGGIORNAMENTO
ELENCO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 49/2015 DELLE FRAZIONI
NON METANIZZATE O PARZIALMENTE METANIZZATE FACENTI PARTE
DELLA ZONA CLIMATICA “E”

Seduta pubblica
L’anno Duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 18:30 nella Sala delle
Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 7825 del
24.07.2018, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco
Sig. Branco Dott. Davide, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pier Paolo
Cartisano.
Fatto l’appello risultano:
p – BRANCO Davide
p – MANTESE Chiara
a – BENETTI Eddy
p – CORRA’ Stefano
p – CAILOTTO Severino
p – VINETTI Kevin
p – MALTAURO Anna Claudia

p – POVOLO Alberto
p – BENETTI Stefania Elisa
a – CHECCHETTO Andrea
p – VIERO Franco
p – BENETTI Sonia
p – ANTONIAZZI Luca

Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto la Sig.ra Avv. Stefania Pastore.
***************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Zini
***************************************************************************

N. di reg.

42

del

30-07-2018

OGGETTO
AGEVOLAZIONE FISCALE DI CUI ALLA L. 488 DEL 23.12.1988 E S.M.I.
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Il Sindaco introduce l’undicesimo punto all’ordine del giorno relativo a quanto in oggetto
indicato. Passa la parola al Segretario Cartisano per una breve relazione sull’argomento.
Il Segretario Cartisano Pier Paolo: “Allora, periodicamente e anche annualmente la legge
che è una legge del 1988, prevede dei contributi per determinate zone montane e anche di
pianura, dove non c’è la rete del gas metano. Pertanto vengono date delle forme contributive,
già da alcuni anni, a seconda delle zone climatiche e, man mano che le opere di
urbanizzazione, a cura dell’azienda che gestisce le reti, aumentano, si riducono e si modifica
l’elenco di questi beneficiari. Nell’ultimo anno ci sono stati degli interventi in questo senso da
parte di A.P. Reti Gas di Vicenza, che gestisce il metanodotto comunale. E’ stata completata
la metanizzazione nelle contrade Sandri – Canova e di un tratto di Contrada Piazza
(Rovegliana) a servizio del villaggio dell’ex Istituto Autonomo Case Popolari, civico n. 34.
Quindi, il precedente elenco viene modificato e questa è la nuova deliberazione che andrà al
Ministero per lo Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Vicenza. Per ottenere
questi benefici è obbligatorio che i comuni si esprimano con delibera del Consiglio
Comunale, quindi si mette ai voti.
Interviene il Sindaco: “Il Segretario vi ha spiegato di cosa si tratta e a questo punto
procediamo col voto per alzata di mano”.
Interviene il consigliere Luca Antoniazzi che chiede il rispetto della procedura che
prevederebbe, prima di passare alle votazioni, le dichiarazioni di voto, anche perché,
sottolinea il consigliere, con la dichiarazione di voto ogni capogruppo ha facoltà di dire
qualcosa, anche se in effetti nella presente delibera non ci sarebbe molto da dire.
Interviene sull’argomento anche il consigliere Sonia Benetti sottolineando che anche un’altra
volta la procedura non è stata rispettata e chiede al Segretario che l’iter venga osservato.
Il Sindaco ringrazia i consiglieri per le loro precisazioni, ma sottolinea che la presente
deliberazione è una mera presa d’atto. Passa, quindi, alla votazione per alzata di mano il cui
esito è sottoriportato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
· l’art. 12, comma 4 della legge L. nr. 488/1999, aveva disposto una riduzione del prezzo del
gasolio e del GPL impiegati per il riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei comuni
ricadenti nella fascia climatica “E”. Tali frazioni dovevano essere individuate dal consiglio
2

comunale con apposita delibera da adottarsi ogni anno e da comunicarsi, entro il 30 di
dicembre, ai Ministeri della Finanza, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
· l’art. 4 comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268 - convertito con
modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall’art. 27,
comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 – precisa che per “frazioni di Comuni”
si devono intendere le “porzioni edificate di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato, ove a sede la
casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”; ne consegue, pertanto,
al fine di consentire ai cittadini ivi situati in tali frazioni di poter continuare a godere della
riduzione di costo in oggetto, di adottare, di volta in volta, una delibera consiliare che
individua la parte del territorio comunale “non metanizzato” o parzialmente metanizzato;
· il territorio del Comune di Recoaro Terme risulta parzialmente metanizzato ed inserito come
da tabella allegata “A” del D.P.R. nr. 412 in data 26/08/1993, nella zona climatica E;
· con Decreto sindacale Prot. nr. 3254/01 del 8.03.2001 parte dello stesso territorio comunale
è stato trasferito in zona climatica "F";
· la delibera di consiglio comunale nr. 7 del 29.01.2010 “Nuova individuazione ed
aggiornamento delle frazioni parzialmente non metanizzate ….” contiene, nell’allegato “B”,
sia l’elenco delle frazioni ricadenti in zona climatica “F” che “E”;
· la delibera di Consiglio comunale nr. 54 del 25.07.2011 ha stabilito, tra l’altro:
a) che per edifici in zona non metanizza, si intendono anche gli edifici collocati al di fuori
della distanza minima di metri 50 misurata in linea orizzontale, nelle diverse direzioni a
partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas (distanza intesa tra la condotta del
gas e i confini dell’area di pertinenza dell’edificio), in quanto una distanza maggiore
comporterebbe un costo di allacciamento molto oneroso per gli utenti.
b) di redigere un unico elenco al fine di agevolare il controllo, accorpando le frazioni
elencate nella zona climatica “F” in quella “E”, in linea pertanto, con quanto stabilito
dalla tabella “A” allegata al DPR 412/93.
· con delibere di consiglio comunale nr. 37 del 27.09.2013 e nr. 49 del 30.09.2015, sono state
aggiornate l’elenco delle vie e frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nelle zone
climatiche "E";
PRESO ATTO che la società A.P. Reti Gas Vicenza che gestisce la rete del metanodotto
Comunale, nel corso dell’anno 2017 ha completato la metanizzazione delle contrade Sandri,
Canova e di un tratto di Contrada Piazza (Rovegliana) a servizio del villaggio ex I.A.C.P.
civico n. 34 che pertanto devono essere stralciate dall’elenco che individua le frazioni
beneficiarie delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 488/1988 e s.m.i.;
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PRECISATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del T.U.;
SENTITA la breve relazione del Segretario Comunale soprariportata;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (all. A);
Con voti favorevoli 11, contrari n. ===, astenuti n. ===, espressi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di prendere atto che la società A.P. Reti Gas Vicenza, gestore della rete del metanodotto
comunale, ha realizzato un nuovo prolungamento della rete gas metano a servizio delle
Contrade Sandri, Canova e di un tratto di Contrada Piazza (Rovegliana) a servizio del
villaggio ex I.A.C.P. civico n. 34 e che, pertanto, tali porzioni edificate devono essere
stralciate dall’elenco che individua le frazioni non servite o parzialmente non metanizzate
ricadenti nelle zone climatiche "E".
2. di approvare il nuovo elenco - Anno 2018 (Allegato sub B) delle frazioni e delle case
sparse che beneficiano delle riduzioni fiscali di cui alla L. 488/1988 e s.m.i., allegato sub B)
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di trasmettere copia del presente atto al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise 2, 00187 ROMA ed alla AGENZIA DELLE DOGANE - Via Delle Fornaci 23,
36100 VICENZA.
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on- line e nel sito internet del
Comune di Recoaro Terme.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con
separata votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
- favorevoli: n. 11

- contrari:

n. ==

- astenuti:

n. ==.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Branco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cartisano

**************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi.
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Esecutiva dopo il decimo giorno.
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.
Lì _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Zini Andrea)
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