Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA N° 36 del 28/09/2012
OGGETTO: Individuazione delle frazioni e delle località e porzioni del territorio non
metanizzate o parzialmente metanizzate ai fini delle agevolazioni fiscali sull'uso
del GPL e del gasolio per il riscaldamento, art. 12 comma 4 della L. 488/1999 modifica ed integrazione delle delibere di C.C. n. 44 del 30/09/2008 e n. 21 del
11/05/2010
L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00, nella
sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Presenti
Assenti
N. Nome Consiglieri
1 POGGI FRANCESCO(Sindaco)
X
2 GUARASCIO RICCARDO
X
3 BERNARDI FRANCESCO
X
4 PIERONI CRISTIANA
X
5 SARTINI DANILO
X
6 BENEDETTI CRISTINA
X
7 BIONDI MARIO
X
8 BANDONI MARCO
X
9 GHILONI ELENA
X
10 GIGLI LUCIANO
X
11 GIUSTI RICCARDO
X
12 LANDUCCI GIOVANNI
X
13 SIMONETTI DAMIANO
X
14 PROFETTI ALESSANDRO
X
15 MOTRONI ROBERTA
X
16 BIANCHI MAURO
X
17 MANFREDINI MARCO
X
PRESENTI:
10
ASSENTI: 7
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Roberta Motroni assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
La seduta è Pubblica.
Assenti giustificati i consiglieri Riccardo Guarascio, Damiano Simonetti, Mauro Bianchi e Marco
Manfredini
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri ed
assenti n. 6 consiglieri (Riccardo Guarascio, Francesco Bernardi, Marco Bandoni, Damiano
Simonetti, Mauro Bianchi e Marco Manfredini)
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

la legge 23 dicembre 1998 n 448 (e segnatamente l’art. 8 comma 10 lett. C, modificato dalla
legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39), nell'
istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare
l'
aumento dell'
accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (GPL),
ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti combustibili in determinate zone del
territorio nazionale;

-

con la Legge n. 488 del 23.12.1999, all’art. 12 comma 4, è stato esteso il beneficio della
riduzione del costo ai quantitativi dei combustibili predetti utilizzati “nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/1993, e
individuate annualmente con delibera di Consiglio degli enti interessati”, comunicata al
Ministero delle Finanze e al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;

-

la legge 23.12.2000 n. 388 all'
art. 27, commi 2 e 3, ha precisato che le frazioni dei Comuni e le
case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha
sede la casa comunale;

-

l'
art. 4, comma 2, della legge 23.11.2000 n. 354 ha chiarito che per "frazioni di Comune"
debbono intendersi le porzioni edificate di cui all'
art. 2, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;

-

il comma 2 dell’art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (finanziaria 2002) ha previsto che :
“ In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002
e 2003, i benefici di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituita dal comma 4 dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate
limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio
comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.”

CONSIDERATO che:
-

il comune di Borgo a Mozzano con DECRETO 26 settembre 2008 del Ministero dello Sviluppo
Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30/10/2008 è stato incluso in zona
climatica “E” con gradi giorno 2101 e altitudine 96 mt.;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30 settembre 2008 sono state
Individuazione le frazioni e le località e porzioni del territorio non metanizzate o parzialmente
metanizzate ai fini delle agevolazioni fiscali sull’uso del GPL
e del gasolio per il
riscaldamento;
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-

con la stressa deliberazione di Consiglio Comunale è stata approvata la cartografia del
territorio comunale in unica tavola in scala 1.20.000 ove sono riportate le zone servite dalla
rete del gas metano e per esclusione sono rilevabili le frazioni e le località e porzioni del
territorio non metanizzate o parzialmente metanizzate;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 11 Maggio 2010 sono state apportate
modifiche alla deliberazione n. 44/2008 in seguito a quanto previsto dalla L. 191/2009 (legge
finanziaria 2010), escludendo di fatto dal beneficio le zone pur non servite dalla rete del gas
metano situate all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

-

L’individuazione con apposita deliberazione consiliare delle aree non metanizzate ai dell’art. 8
comma 10 - lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii, nel testo sostituito
dall'
art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da comunicare al Ministero delle
Finanze ed al Ministero dell'
Industria, del Commercio e dell'
Artigianato entro il 30 settembre di
ciascun anno, si rende necessaria solo nel caso si verifichino modifiche rispetto a quanto già
individuato con precedente deliberazione;

PRESO ATTO che recentemente è stato realizzato e completato, da parte della società che
gestisce la rete del gas metano nel territorio comunale, GESAM SPA, un nuovo tratto di
metanodotto a servizio della frazione di Piano della Rocca;
RITENUTO pertanto necessario dover procedere all’aggiornamento dell’elenco delle frazioni e
delle località e porzioni del territorio non metanizzate o parzialmente metanizzate ai fini delle
agevolazioni fiscali sull’uso del GPL e del gasolio per il riscaldamento. art. 12 comma 4 della L.
488/1999, rispetto a quanto previsto nelle precedenti deliberazioni richiamate in premessa, nonché
alla relativa modifica nella planimetria allegata alle stesse con l’inserimento del nuovo tratto di
metanizzazione realizzato;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;
VISTA la Legge 23.12.1998 n. 448;
VISTA la Legge 23.12.1999 n. 488;
VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;
VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 27;
VISTO il D.L. 268 del 30.09.2000, convertito in Legge dall’art. 1 della L. 23.11.2000 n. 354;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) Di individuare quali frazioni e porzioni edificate del territorio del Comune di Borgo a Mozzano
“non metanizzate” metanizzate, ai fini delle agevolazioni fiscali sull’uso del GPL e del gasolio per il
riscaldamento. art. 12 comma 4 della L. 488/1999, quelle di seguito indicate:
sono parzialmente metanizzate, oltre al Capoluogo, le frazioni di:
•
•

Piano della Rocca
Cerreto
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•
•
•

Chifenti
Diecimo
Valdottavo

non risultano metanizzate le frazioni di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anchiano
Corsagna
Cune
Dezza
Domazzano
Gioviano
Motrone
Oneta
Particelle
Partigliano
Piano di Gioviano
Pieve di Cerreto
Rocca
San Romano
Tempagnano

e le località e le case sparse non servite dalla rete del gas metano così come individuate nella
tavola cartografica allegata alla presente deliberazione;
2) Di dare atto che nell’elenco di cui al punto 1) sono escluse le porzioni edificate del territorio del
Comune di Borgo a Mozzano ubicate nel centro abitato del Capoluogo ove ha sede la casa
comunale.
3) di approvare la tavola cartografica in scala 1.20.000 redatta dal servizio “Assetto del Territorio”,
nella quale è rappresentato il territorio comunale e sono evidenziate le aree e zone del territorio
metanizzate e quindi per esclusione le zone non metanizzate, che va a sostituire la tavola grafica
allegata alla delibera Consiglio Comunale n. 44 del 30 settembre 2008;
4) di dare atto che la tavola cartografica di cui al punto precedente, anche se non materialmente
allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è depositata presso gli
uffici del Servizio Assetto del Territorio;
3) di comunicare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 8 comma 10 lett. c) della Legge

23.12.1998 n. 448, come sostituito dall’art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n. 488 e
successive modifiche ed integrazioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Agenzia delle
Dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – ufficio applicazione tributi, ed al Ministero
dello Sviluppo Economico;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio n. 4 Servizio Assetto del Territorio Geom. Alessandro Brunini ai sensi dell’ art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Successivamente il Consiglio Comunale
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.

IL SEGRETARIO GENERALE

Motroni Roberta

Citti Silvana

Deliberazione C.C. N.36 del 28/09/2012

Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca

PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis
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