
 

 

 

 

COMUNE DI DIANO D’ALBA  
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    35 del 20/09/2013 
 

 

Oggetto : 
INDIVIDUAZIONE  DELLE  FRAZIONI  DEL COMUNE DI DIAN O D'ALBA NON 
METANIZZATE  AI  FINI  DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI S UL GASOLIO E SUL GPL 
PER USO RISCALDAMENTO. AGGIORNAMENTO. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  venti del mese di  settembre, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE , il 
Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    DROCCO Domenico  Presidente   X  

    CIRAVEGNA Giuseppe  Sindaco   X  

    BODDA Emilia Giuseppina  Consigliere   X  

    BATTAGLINO Andrea  Consigliere   X  

    PITTATORE Roberto  Consigliere   X  

    AGNELLO Luciana  Consigliere   X  

    MAZZEO Salvatore  Consigliere   X  

    CASTELLA Francesco  Consigliere   X  

    BOLLA Marco  Consigliere    X 

    CARDINALE Claudio  Consigliere   X  

    DESTEFANIS Fabrizio  Consigliere   X  

    Totale  10   1 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni: AIMASSO Giuseppina - CHIARLE Giuseppe - SETTIMO 
Giuseppe -  
 Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott.ssa Silvia BOLMIDA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DROCCO Domenico  nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 20/09 /2013 
 
OGGETTO: Individuazione delle frazioni del Comune di Diano d'Alba non metanizzate ai 
fini delle agevolazioni fiscali sul gasolio e sul gpl per uso riscaldamento. Aggiornamento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso: 
 
Che la Legge n. 448 del 23/12/1998  all’articolo 8 ha destinato le maggiori entrate previste dallo 
stesso art. 8, alla riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti 
distribuiti mediante reti canalizzate nelle seguenti aree geografiche: 
 
- Comuni ricadenti nelle zone climatiche F di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
412/26.8.1993; 
- Province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 
- Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E individuati con decreto del Ministro 
delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria,  del Commercio e dell’Artigianato; 
 - Comuni della regione Sardegna e delle isole minori; 
 
 Che il D.P.R. 30 settembre 1999 n. 361 conferma la riduzione del prezzo del gasolio e del 
GPL da riscaldamento nei comuni non metanizzati ricompresi della zona climatica “E” così come 
definita dal D.P.R. 412/93; 
 
 Che con l’articolo 12 della legge n. 488 del 23/12 /1999 sono state introdotte modifiche che,  
tra l'altro, estendono l’agevolazione anche alle frazioni non metanizzate dei comuni ricompresi della 
zona climatica “E” così come definita dal D.P.R. 412/93; 
 
 Che l’articolo 4, comma 2, della Legge 23/11/2000 n. 354 (ex D.L. 30.9.2000 n. 268) 
chiarisce che per “frazioni di comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all’articolo 2, comma 
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui 
insistono le case sparse; 
 
 Che la Legge 23.12.2000 n. 388 all’articolo 27, comma 2, ha stabilito che, nelle more 
dell’emanazione dell’apposito regolamento, le agevolazioni per il gasolio e per i GPL usati come 
combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, previste dalla Legge 488/1999 ed 
aventi effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 30.9.2000 n. 268, siano accordate secondo le 
procedure previste dal D.P.R. 30.9.1999 n. 361 in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite 
con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze; 
 
 Viste e richiamate, in via generale, le precedenti deliberazioni (di cui ultima la deliberazione 
C.C. n.11/30.4.2013) con le quali si individuavano nel territorio comunale le zone che possono 
godere del beneficio di cui all'art.13, comma 2 della Legge 28.12.2001, n.448 (legge finanziaria 
2002),  nelle frazioni come da  elenco allegato e  da planimetria depositata agli atti di questo 
Comune;   
 
 Considerato che: 
 



 

 

- ai sensi dell'art.2 del D.P.R.26/8/1993 n.412 il Comune di Diano d'Alba ricade nella Zona 
Climatica E; 
 
 La legge di stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n. 228 ) non ha reiterato la previsione di cui 
all’art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009), pertanto, il beneficio 
è applicabile alle 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, del D.L. n. 268/2000 come ” …..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”; 
 
  
 Ritenuto doveroso provvedere all’individuazione delle zone del territorio comunale non 
servite da rete comunale di gas metano al fine di consentire ai cittadini interessati di poter usufruire 
per l’anno 2013 delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente; 
 
 Considerata la necessità di adeguare l'elenco della toponomastica in conformità allo 
Stradario Comunale in precedenza adottato; 
 
 Richiamati in materia: 
 
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.; 
 
- il Decreto del Ministero delle Finanze 9 marzo 1999, in ultimo modificato dal Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 dicembre 2012; 
 
- il D.L. 24 giugno 2003, n.147, convertito in legge, con modificazioni dalla legge n.200/2003, con 
riguardo all'art.17 - bis; 
 
- la nota - circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 12 aprile 2010, Prot. 41017 R.U.; 
 
 Vista: 
 
- la planimetria ed il relativo elenco delle zone e località non metanizzate predisposto dall'Ufficio 
Tecnico Comunale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
- la legge 24.12.2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013; 
 
- l'art.134 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 
 DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
n.267/2000 e ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a firma del competente 
Responsabile del Servizio non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile; 
 
 Con voti favorevoli unanimi resi a norma di legge, 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare gli allegati planimetria ed elenco (aggiornato e integrato ai sensi dell'approvato 
stradario comunale), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composta 
da una tavola in formato A3 e n. due fogli in formato  A4 nella quale vengono rappresentate  ed 
elencate le zone metanizzate e di conseguenza le zone non metanizzate per la quale sono 
applicabili i benefici di cui all’art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come 
sostituita dal comma 4 dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 relativamente ai Comuni 
ricadenti nelle Zone Climatiche E. 
 
2.  Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze - 
Agenzia delle Dogane e al Ministero dello Sviluppo Economico; 
  
3.  Di provvedere contestualmente a dare pubblicità all’atto sul sito internet del Comune affinché la 
cittadinanza sia edotta delle condizioni necessarie per avere diritto alle agevolazioni; 
 
4. Di trasmettere gli atti agli uffici competenti per il seguito della pratica. 
 
  Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
  
 
   
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DROCCO Domenico 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Silvia BOLMIDA 

 
  
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Diano d'Alba, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( dott.ssa Silvia BOLMIDA) 
 
 

  
 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art.124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 
 Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal  5/10/2013  

al  20/10/2013 

 
Dalla Residenza Comunale, li 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dott.ssa Silvia BOLMIDA) 

 
 
  

 

ESECUTIVITA' 
 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 20/09/2013 
 
� per scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000) 
 

� in quanto dichiarato immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000) 
 
 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( dott.ssa Silvia BOLMIDA) 
 
 
  
 


