Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 10/02/2010
OGGETTO: Agevolazione fiscale per l’acquisto di gpl e gasolio per
riscaldamento in particolari zone geografiche (art.8,
comma 10, lettera c, L.448/1998). Individuazione delle
frazioni non metanizzate del Comune di Volterra.

L’anno duemiladieci, addì dieci del mese di febbraio, alle ore 15,00, nel civico
Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in
adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco
degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Vera Trinciarelli, Danilo Cucini.
sono presenti anche gli assessori esterni: Gazzarri Graziano;
sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Bettini Davide, Moretti Francesca;
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Nuzzi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge n°448/1998 «Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l’art.8, comma 10, il quale, tra
l’altro, dispone l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti da sanzioni
amministrative - conseguenti all’inosservanza dei termini di versamento
dell’imposta sui consumi di particolari combustibili fossili – per compensare i
maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al gasolio
da riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) in modo da consentire una
riduzione del costo del gasolio non inferiore a 200 lire per litro e una pari
riduzione sul costo della quantità di g.p.l. corrispondente al contenuto di energia
del gasolio medesimo, a decorrere dal 1999 e per le seguenti zone:
-

Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al DPR 26/08/1993, n°412;

-

Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto
DPR ed individuati dal Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Industria;

-

Frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E non
compresi nell’elenco dei non metanizzati;

Considerato che la stessa norma prevede che le frazioni non metanizzate
vengano individuate annualmente dai comuni interessati con deliberazione del
Consiglio, da comunicare al Ministero delle Finanze e al Ministero dell’Industria
entro il 30 settembre di ogni anno;
Considerato altresì che questo Comune, con il richiamato DPR 412/1993, è
stato classificato di fascia «E» e che lo stesso, in quanto metanizzato nel
capoluogo e nella frazione di Saline di Volterra, non è incluso nell’elenco
ministeriale dei comuni non metanizzati;
Visto il DPR 30/09/1999 n°361, che regolamenta la riduzione del costo dei
combustibili in oggetto, ai sensi della Legge 448/1998;
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010), con la
quale si stabilisce che dal 1° gennaio 2010 viene 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;
Considerato alla luce di quanto sopra 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;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n°35 del 27/04/2001, con cui si
individuavano a tal fine i territori comunali non metanizzati, e n°42 del
30/09/2003, con cui si confermava tale individuazione, ai fini della proroga delle
agevolazioni nell’anno 2003;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto;
Con voti favorevoli 19 espressi nei modi di Legge da n°19 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di individuare nelle frazioni di Villamagna e Mazzolla, nei nuclei abitati di
Roncolla, San Cipriano, Montemiccioli e Prato d’Era e nelle case sparse, le
«frazioni non metanizzate» del territorio comunale – tutte al di fuori del centro
abitato ove ha sede la casa comunale - di cui all’art.8, comma 10, lett.c) della
legge 23/12/1998, n°448 aventi i requisiti per l’applicazione dei benefici di cui
al complesso della normativa in premessa richiamata.
2. Di incaricare il Dirigente competente di comunicare al Ministero delle Finanze
e al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, mediante
raccomandata A/R, entro il 30 settembre p.v., la presente deliberazione e che
la stessa non riguarda frazioni aventi requisiti diversi da quelli dell’art.4
commi 2 e 3 del D.L. 268/2000 come convertito con legge 354/2000 e della
legge 388/2000.
3. Di dare atto che l’attività gestionale conseguente è ricondotta nella
competenza del Dirigente del Settore “Affari generali – Programmazione –
Bilancio” al cui interno è collocato il Servizio Sviluppo economico e
Trasporti.
Con separata votazione palese e identico risultato il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs
267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Patrizia Nuzzi

___________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
L’ISTRUTTORE AMM.VO
f.to Lucia Mazzinghi

Volterra, lì 19/02/2010
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 19/02/2010 ed ivi rimarrà sino al 06/03/2010
Volterra, 19/02/2010
L’ISTRUTTORE AMM.VO
f.to Lucia Mazzinghi

__________________________________________________________________

