
 
 
 
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI GARZIGLIANA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    36 

 

 

OGGETTO : 
INDIVIDUAZIONE   AI  SENSI  DELL'ART.12  COMMA  4  DELLA  LEGGE 23/12/1999 N. 488 DELLE 
FRAZIONI NON METANIZZATE. ANNO 2016. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro , del mese di  settembre, alle ore  20 e minuti  30, e susseguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari , convocato  per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun 
Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ALLOA LIDIA  SINDACO   X  
    GIACHERO BRUNO  ASSESSORE   X  
    CARDONE SERGIO  ASSESSORE   X  
    DANA MARCO  CONSIGLIERE    X 
    BOCCO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
    GASCA ELIA  CONSIGLIERE   X  
    BERTOLA GIORGIO  CONSIGLIERE   X  
    VIOTTI CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
    RICCA LUCA  CONSIGLIERE   X  
    AIMAR ALDO  CONSIGLIERE   X  
    GIAI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  

     

Totale  10   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BORODAKO DR.ALESSANDRO  . 
 
 ALLOA LIDIA   nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta esponendo essere all' ordine del giorno l'oggetto suindicato. 



 
 
 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 24.09.2015 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 4 DELLA LEGGE 

23/12/1999 N. 488 DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE. ANNO 2016 

 

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che: 
 

� L’art. 12 comma 4 della Legge n. 488 del 23/12/1999, recita: 
 
Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23/12/1998 n. 448, emanato 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 
dell'art.8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente: 

 
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa 

applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti 
usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate 
o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove 
occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore 
a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti 
corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. 
Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è 
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei 
comuni: 

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412; 

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento ricade nella zona 
climatica F; 

3) nella regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas 
di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 

4) non metanizzati nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente 
della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio d dell'artigianato, da emanare con 
cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è 
applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non 
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 142 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo 
decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera del consiglio dagli 
enti locali interessati. Tali deliberazioni devono essere comunicate al ministero delle finanze e 
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; 

 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29 novembre 2000 venivano individuate le 

zone del territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA; 
 

� Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29 novembre 2002 venivano individuate le 
zone del territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Sito; 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26 marzo 2010 venivano individuate le zone del 
territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 26/06/1993, 



 
 
 
 

 

 

 

non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con linea rossa nella 
planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente le frazioni del 
territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - TRABUCCHI - 
PASCHETTI - SANTA MARTA; 
 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30 novembre 2010 venivano individuate le 

zone del territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Sito; 

 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2011 venivano individuate le 

zone del territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Sito; 

 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17 aprile 2013 venivano individuate le zone del 

territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Sito; 

 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07 maggio 2014 venivano individuate le zone 

del territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Sito; 

 
� Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22 aprile 2015 venivano individuate le zone del 

territorio comunale classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 
26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultava anche indicato con 
linea rossa nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla deliberazione e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
TRABUCCHI - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Sito; 

 
CONSIDERATO che parte del territorio ad oggi risulta non essere ancora metanizzato e tenuto 
conto che il Comune di Garzigliana, Provincia di Torino, ricade nella zona E; 
 
SI PROPONE pertanto di procedere all’individuazione per l’anno 2016 delle zone del territorio 
comunale classificate in fascia climatica "E" ai sensi del D.P.R. 412 del 26/06/1993, non 
raggiunte dalla rete di metanizzazione, come risultano indicate con linea rossa nella 
planimetria in scala 1:12.000 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale e più esattamente le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - 
MONTEBRUNO - CONTI (parte) - PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e 
Rossetti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Lidia ALLOA; 
 

ATTESO che L’art. 12 comma 4 della Legge n. 488 del 23/12/1999, recita: 
 



 
 
 
 

 

 

 

Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23/12/1998 n. 448, emanato 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 
dell'art.8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente: 

"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa 
applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti 
usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate 
o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove 
occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore 
a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti 
corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. 
Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è 
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei 
comuni: 
 

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412; 

 
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento ricade nella zona 
climatica F; 
 
3) nella regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas 
di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 

 
4) non metanizzati nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente 

della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio d dell'artigianato, da emanare con 
cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è 
applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non 
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 142 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo 
decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera del consiglio dagli 
enti locali interessati. Tali deliberazioni devono essere comunicate al ministero delle finanze e 
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; 
 
RISCONTRATA la necessità di aggiornare per l’anno 2016 le zone del territorio comunale 
classificate in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 del 26/06/1993, non raggiunte dalla 
rete di metanizzazione, così come individuate nell’ultima delibera di Consiglio Comunale n. 8 
del 22 aprile 2015; 
 
VISTA la planimetria in scala 1:12.000 allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale sulla quale risultano evidenziate con linea rossa e campitura a 45° con 
linea color rossa le zone del territorio comunale in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412 
del 26/06/1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione e più esattamente le frazioni del 
territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - PASCHETTI - SANTA 
MARTA e case sparse Badellino e Rossetti; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
RITENUTO pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti in merito; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali"; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. n. 267/2000: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 



 
 
 
 

 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge, ed il cui esito è il seguente: 
 
consiglieri presenti:10;  
astenuti: ==; 
votanti: 10; 
favorevoli: 10; 
contrari: ==; 
 

DELIBERA 

 

(A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
(B) DI INDIVIDUARE per l’anno 2016 le zone del territorio comunale classificate in fascia 

climatica "E" ai sensi del D.P.R. 412 del 26/06/1993, non raggiunte dalla rete di 
metanizzazione, come risultano indicate con linea rossa nella planimetria in scala 1:12.000 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e più esattamente 
le frazioni del territorio ALBERETTI - CASENUOVE - MONTEBRUNO - CONTI (parte) - 
PASCHETTI - SANTA MARTA e case sparse Badellino e Rossetti; 
 

(C) DI DARE ATTO che le suddette zone non metanizzate, vengono individuate allo scopo di 
essere ammesse al beneficio della riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del 
G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto), ai sensi del D.P.R. 30/09/1999 n. 361 ed art.8, comma 
10 lettera c), della Legge 23/12/1998 n. 448;  

 
(D) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere 

tutti i provvedimenti attuativi del caso; 

 
(E) Di INVIARE copia della presente deliberazione e suoi allegati al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico per quanto di loro competenza. 
 
successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge, il cui esito è  
consiglieri presenti 10;  
astenuti: ==; 
votanti: 10; 
favorevoli: 10; 
contrari: ==; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO 
( ALLOA LIDIA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( BORODAKO DR.ALESSANDRO) 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000.  
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione   è stata  pubblicata sul sito informatico di questo comune all’indirizzo: 
www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. 
n.267, con decorrenza dal _______________________ , senza opposizione. 
 
Garzigliana, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( BORODAKO DR.ALESSANDRO) 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

 
 

  La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________  
 

o Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web (art. 134, comma 3del T.U. 
n. 267/2000) 

 
Garzigliana, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( BORODAKO DR.ALESSANDRO) 
 
 
 


