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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31  

 
OGGETTO: 
Conferma delle "Zone non metanizzate" del territori o comunale stagione invernale 
anni 2018/2019, ai fini dell'applicazione delle rid uzioni fiscali sul costo del gasolio e 
del GPL usati come combustibile per riscaldamento, ai sensi della legge n° 448 del 
23/1999, art. 12, comma 4 e s.m.i. e art. 4 D.L. 26 9/2000 già individuate con D.C.C. n° 
37 del 19/10/2017. Esame ed approvazione.       

 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GALLO BRUNO - Sindaco Sì 
2. SADA EZIO - Assessore Giust. 
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere Giust. 
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere Sì 
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Sì 
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Giust. 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

� il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 
� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante 

la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e 
s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSE: 
 
 Il Comune di Trana ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26/08/1993, n° 
412; 
 
 L’art. 8, comma 10, lett. c), della Legge 23/12/1998, n° 448; come modificato 
dall’art. 12, della Legge 23/12/1999, n° 488, ha esteso la concessione di una 
riduzione del prezzo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati come 
combustibili da riscaldamento ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle 
frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n° 
412 del 1993; 
 
 Che il citato art. 8, comma 10, lett. c), punto 4, della L. 449/98, come 
modificato dall’art. 12, della L. n° 488/99 e ribadito dall’art. 13, comma 2, della L. n° 
448/01, stabilisce che le “frazioni non metanizzate” dei comuni ricadenti nella zona 
climatica “E” debbano essere individuate con delibera del Consiglio Comunale, da 
trasmettersi al Ministero delle Finanze e al Ministero dell’Industria, Commercio ed 
Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; 
 
 Visto l’art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000, n° 268, come convertito in Legge 
dalla L. 23/11/2000, n° 354 e modificato, dall’art. 27, comma 3, della L. 23/12/2000, 
n° 388, secondo il quale per “frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui 
all’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n° 412, 
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”; 
 
 Vista la determinazione del 23/01/2001, emanata dall’Agenzia delle Dogane e 
pubblicata in G.U. il 30/01/2001, con la quale vengono impartite le istruzioni relative 
all’estensione alle nuove fattispecie, contemplate nell’art. 12, comma 4, della L. n° 
488/99, della riduzione del prezzo ci che trattasi, rendendole di fatto operative ed 
autorizzando l’applicazione dell’agevolazione in questione; 
 
 Visto l’art. 13, comma 2, della L. n° 448/01 che, nell’innovare la normativa 
applicabile fino al 31/12/2001, ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le 
agevolazioni concesse, ai sensi dell’art. 8, comma10, lettera c), della L. n° 448/98 e 
successive modifiche, per l’impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e gpl) 
in particolari zone geografiche, siano accordate, relativamente ai comuni di fascia 
climatica “E”, anche alle frazioni parzialmente metanizzate, limitatamente alle parti di 
territorio individuate con apposita delibera dal consiglio comunale, ancorché nella 
stessa frazione sia ubicata la casa comunale; 
 
 Vista la L. 01/08/2003, n° 200 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 24/06/2003, n° 147, recante proroghe di termini e disposizioni urgenti 
ordinamentali”, che all’art. 17 bis, comma 2, recita: “l’art. 8, comma 10, lettera c), 
numero 4), della legge 23/12/1988, n° 448, come modificato dall’art. 12, della legge 
23/12/1999, n° 448, si interpreta nel senso che l’ente locale adotta una nuova 
delibera di consiglio solo se è mutata la situazione non metanizzata della frazione”; 
 Visto l’art. 2, comma 13, della L. 22/12/2008, n° 203 che cita testualmente “A 
decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni 
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio 
liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti 
in zona climatica E, di cui all’art. 13, comma 2, della L. 28/12/2001, n° 448; 
 



 Considerato che la previsione di cui all’art. 2, comma 13, della L. 22/12/2008, 
n° 203 che ha prorogato l’ampliamento dei benefici anche all’anno 2009 non è stata 
reiterata né con legge finanziaria per l’anno 2010, né con legge finanziaria per l’anno 
2011, né legge finanziaria per l’anno 2012; 
 
 Considerato che la legge finanziaria per l’anno 2017, nulla ha previsto in ordine 
alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili, rendendo di 
fatto applicabile il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della Legge 
23/12/1998, n° 448 come modificato dall’art. 12, della Legge 23/12/1999, n° 488, 
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 su cui, insistono case sparse”; 
 
 Considerato che tale omissione è stata interpellata dall’Agenzia delle Dogane 
(nei riguardi dell’anno 2010) con nota del 31/12/2009 prot. n° 178604 nella quale si 
precisa che “ a partire dalla medesima data del 01/01/2010 verrà meno l’ampliamento 
dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come 
combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, 
previsto dall’art. 13, comma 2, della L. 28/12/2001, n° 448”; 
 
 Considerato che l’art. 13, comma 2, della L. 28/12/2001, n° 448, con riguardo 
ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 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 di Consiglio comunale – ancorché nelle 
stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;  
 
 Considerato che con successiva nota prot. n° 5961 del 15/01/2010, l’Agenzia 
delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del 
beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella 
fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica 
ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “ i 
Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da 
quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato 
dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”. 
Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire “da una parte i cittadini di 
presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti 
ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall’altra di garantire alle aziende fornitrici 
certezza recupero delle somme anticipate; 
 
 Considerato che con successiva nota prot. n° 41017 del 12/04/2010, l’Agenzia 
delle Dogane, precisava che “l’agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il 
territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede 
municipale, sempreché in detto territorio le “porzioni edificate” non metanizzate siano 
state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le “porzioni edificate” 
situate all’interno del “centro abitato” dove è ubicata la sede comunale, anche se le 
stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come “non metanizzate”; 
 

Considerato inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla 
determinazione dell’Agenzia delle Dogane n° 41017 del 12/04/2010, il consumatore 
finale, nei casi di dubbi, può presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata 
dal Comune che attesti che l’impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o GPL si 
trova in area non metanizzata del Comune di zona climatica E, posta al di fuori del 



centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti 
dal Consiglio Comunale; 

 
Considerato che l’Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 32251 del 18/03/2011 

comunica in ordine all’anno 2011 ed alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL 
usati come combustibili che “Quest’anno, tenuto conto che sia la L. 13/12/2010, n° 
220, sia il D.L. 29/12/2010, n°225, convertito in Legge 26/02/2011, n° 10, nulla 
hanno previsto in merito all’agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa 
condizione dell’anno scorso….” Precisando che l’eventuale attestazione rilasciata dai 
comuni “è esente dall’imposta di bollo…” 

 
Rilevato che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle 

Autorità per l’energia per definire un’area come “metanizzata” e che altre 
Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato 
valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, 
sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ed altro; 

 
Preso atto che la legge di stabilità per l’anno 2019, approvata con legge 

27/12/2017 n° 205, non ha modificato la previgente normativa specifica; 
 
 Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del 
centro abitato, dove insiste la casa comunale, va considerato nel suo insieme e 
rappresenta, in sostanza, un'unica “frazione” (comprendente anche le case sparse, 
ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di 
volta in volta, con Delibera comunale, la parte “non metanizzata” come da 

seguente elenco: 
 
 Ritenuto di confermare anche per la stagione invernale anni 2017/2018 
l’individuazione delle aree non metanizzate secondo il seguente elenco: 
 
Via Adige – Via Alessandria - Via Arno – Via Asti - Strada Avigliana - Strada Biellese – 
Via Borgognone – Via Borgovecchio - Borgata Biellese - Via Cozze - Via Colombè - 
Borgata Colombè Inferiore - Borgata Colombè Superiore - Via Combaluetto - Borgata 
Cordero - Borgata Durando – Via Fucina - Strada Giaveno – Via Gillia - Via Giotto - Via 
Ratti – Via Gran Sasso – Via Leonardo da Vinci – Strada Mareschi – Via Marmolada – 
Borgata Merlo – Via Milano – Via Molino – Strada Mollar - Via Monte Cuneo – Via 
Roma dal n.ri civici 60, 62, 62/a, 64, 64/a, 66, 66 bis - Via Sangano – Via Santuario 
n.ri civici 11 e 13 - Via Paviolo – Borgata Pianca – Strada Pianca – Via Piave – Via 
Piemonte – Via Raffaello – Strada Reano – Via Rivoli – Borgata San Giovanni – Via 
Tevere – Via Ticino – Via Traversere – Borgata Udritto – Cascina Usseglio – Via 
Vercelli; 
 

 L’Assessore Vicesindaco SADA Ezio spiega succintamente in che cosa consiste la 
presente deliberazione e si sofferma sull’applicazione delle riduzioni fiscali sul costo 
del gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento; 
 
 Tanto premesso e motivato: 

 
 Atteso che ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. di cui al D.Lvo n° 267 del 18/08/2000 
e s.m.i. Il provvedimento è materia di competenza del Consiglio Comunale; 
 
 Visto il D.P.R. 26/08/1993 n° 412 ed in particolare l’art. 2, relativo 
all’individuazione della zona climatica e dei gradi giorno, e la tabella in allegato A che 
riporta per ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona 
climatica di appartenenza, dal quale risulta l’appartenenza del Comune di Trana alla 
zona climatica E; 



 
 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei 
servizi interessati hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 Visto il D.Lvo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 
 Vista la Legge n° 241/90 e s.m.i.; 
 
 Con n. 10 voti favorevoli, su n. 10 presenti e votanti, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di PRENDERE ATTO e di considerare la narrativa quale parte integrante e 
sostanziale della deliberazione; 

 
2) di CONFERMARE l’individuazione delle “Zone non metanizzate” del 

territorio comunale per la stagione invernale anni 2018/2019, ai fini 
dell’applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati 
come combustibile per riscaldamento, ai sensi della Legge n° 448 del 
23/12/1999, art. 12, comma 4, p.to 4 e s.m.i. , ai fini dell’applicazione delle 
misura agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e di gas di 
petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento come già 
individuate in cartografia facente parte della D.C.C. n° 10 del 29/04/2013 
che qui viene confermata, come da seguente elenco toponomastico:  

Via Adige – Via Alessandria - Via Arno – Via Asti - Strada Avigliana - Strada 
Biellese – Via Borgognone – Via Borgovecchio - Borgata Biellese - Via Cozze 
- Via Colombè - Borgata Colombè Inferiore - Borgata Colombè Superiore - 
Via Combaluetto - Borgata Cordero - Borgata Durando – Via Fucina - Strada 
Giaveno – Via Gillia - Via Giotto - Via Ratti – Via Gran Sasso – Via Leonardo 
da Vinci – Strada Mareschi – Via Marmolada – Borgata Merlo – Via Milano – 
Via Molino – Strada Mollar - Via Monte Cuneo – Via Roma dal n.ri civici 60, 
62, 62/a, 64, 64/a, 66, 66 bis - Via Sangano – Via Santuario n.ri civici 11 e 
13 – Via Paviolo – Borgata Pianca – Strada Pianca – Via Piave – Via 
Piemonte – Via Raffaello – Strada Reano – Via Rivoli – Borgata San Giovanni 
– Via Tevere – Via Ticino – Via Traversere – Borgata Udritto – Cascina 
Usseglio – Via Vercelli; 

 
3) di DARE ATTO che la presente decisione non comporta oneri o spese a 

carico dell’Amministrazione Comunale; 

 
4) di DISPORRE, inoltre, affinché il presente Provvedimento sia 

adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle 
agevolazioni di che trattasi, in favore di soggetti aventi diritto, anche sul sito 
web istituzionale del Comune di Trana; 

 
5) di DARE ATTO che la presente deliberazione, unita all’autocertificazione del 

richiedente i benefici fiscali, costituisce atto idoneo all’attestazione da esibire 
da parte dei richiedenti ai fornitori delle categorie di combustibile 
corrispondenti; 



 

6) DI DARE ATTO, inoltre, che verranno effettuate dal servizio competente le 
prescritte comunicazioni al Ministero delle Finanze ed al Ministero 
dell’Industria, del Commercio e Artigianato, al fine dell’emissione delle 
agevolazioni di legge degli abitanti interessati.  

 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con n. 10 voti favorevoli, su n. 10 
presenti e votanti, espressi in forma palese, 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22/01/2019 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 22/01/2019 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Trana lì, 22/01/2019 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


