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O R I G I N A L E  

 

 

Verbale della Deliberazione del  

Consiglio Comunale 
 

 

N° 50 del 27-11-2015 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA PRECEDENTE 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 28.10.2011 RELATIVA ALL’AGEVOLAZIONE 

PER IL GASOLIO ED IL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) UTILIZZABILI 

COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO 

 
Seduta straordinaria, pubblica  di prima convocazione 

                                                                                                                                                             
L'anno 2015 addì 27 del mese di Novembre alle ore 20:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

 
Presenti Assenti 

MARCHESINI NICOLA 

BERTUZZI CLAUDIO 

FAVALLI GIANLUIGI 

CHINCARINI MARCELLO 

STRAPPAZZON MORENA 

LAMPARELLI FABIO 

MAROADI ALDO 

ANGELINI FEDERICO 

NEGRI DOMENICO 

GASPARINI MARTINA 

MONTANA MAURO 

LOMBARDI ADELINO 

FURIOLI FABIO 

 

 
Partecipa all'adunanza il Sig. SCARPARI EMILIO  nella sua qualità di Segretario.  

 

 

Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 

 

 

 
Partecipa all’adunanza la Sig.ra Barzoi Michela nella sua qualità di Assessore Esterno. 
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Deliberazione N° 50 del 27-11-2015 

 

Oggetto:  AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA PRECEDENTE 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 28.10.2010 RELATIVA ALL'AGEVOLAZIONE PER IL 

GASOLIO ED IL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) UTILIZZABILI COME 

COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione introduttiva del Consigliere Chincarini, che ricorda che questa delibera viene 

fatta ad integrazione di quella dell’anno 2010 sulle agevolazioni per le forniture di gas e gasolio 

utilizzabili come combustibile da riscaldamento, con l’aggiunta di alcune vie e località. 

 

VISTA l’unita proposta di deliberazione; 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 

proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 

 

ACQUISITI  ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 

Responsabile dell’Area Territorio per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente 

provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 12, contrari //, astenuti  //,  espressi nella forma di legge di n. 12 consiglieri 

votanti su 12 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che 

fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

 

INDI  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 12, contrari //, astenuti  //,  espressi nella forma di legge di n. 12 consiglieri 

votanti su 12 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 28 DEL 28.10.2011 RELATIVA ALL’AGEVOLAZIONE PER IL GASOLIO ED IL GAS DI 

PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) UTILIZZABILI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con   deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 09.10.2000, esecutiva, n. 22 del 10.07.2001, 

esecutiva, n. 78 del 29.09.2003, esecutiva, sono state individuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

comma 4 della L. 488/1999 le vie non metanizzate del comune di Malcesine. 

 

 L’art. 8 della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito 

l’istituzione della “Carbon tax”. 

 

 Al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio usato come combustibile per il 

riscaldamento ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) usato come combustibile per riscaldamento è 

stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio 

nazionale (art. 8 comma 10 lett. C) L.448/98). 

 

 L’art. 12 comma 4 Legge 488/99 ha modificato la lettera C) comma 10 dell’art. 8 della Legge 

448/98 ove era prevista la riduzione del gasolio per riscaldamento e del GPL distribuito attraverso reti 

canalizzate. 

 

 La modifica predetta stabilisce che i benefici di cui sopra sono applicabili altresì ai quantitativi 

dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona 

climatica E di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio 

dell’Ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell’Industria, del 

Commercio e dell’Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno. 

 

 Dall’elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93 il Comune di Malcesine ricade nella zona 

climatica E. 

 

 L’art. 4 comma 2, primo periodo del Decreto Legge 268/2000, convertito in Legge, con 

modificazioni dalla Legge 23.11.2000 n. 354 è stato modificato dall’art. 27, comma 3 della Legge n. 

388/2000 con la previsione del beneficio anche alle aree su cui insistono case sparse, ubicate a 

qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale. 

 

 Il legislatore negli anni precedenti aveva esteso le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio 

liquefatto (GPL) usato come combustibile per riscaldamento anche alle frazioni parzialmente non 

metanizzate, ancorché nella frazione fosse ubicata la sede Comunale, e comunque individuate in una 

apposita delibera del Consiglio Comunale. 

 

 Tale ultima previsione non è stata reiterata nella finanziaria 2010, pertanto il beneficio di cui 

trattasi è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a 

Comuni metanizzati che ricadono nella stessa zona climatica E, ubicate solo al di fuori del centro 

abitato ove ha sede la Casa Comunale, comprese le aree in cui insistono case sparse. 

 

 La Giunta Comunale con deliberazione n. 111 del 08.08.2006 ha approvato la delimitazione del 

centro abitato di Malcesine ai sensi art. 4 del Decreto Legislativo n. 285/92 nuovo Codice della 

Strada; 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 

 

 VISTE le note dell’Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12 aprile 2010 e n. 32251 del 18.03.2011; 

 

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.05.2011 e l’elenco delle vie in cui 

insistono case sparse, prive della rete metanizzata del Comune di Malcesine che si riporta di seguito; 

 

 Via Chero tutta la via; 

 Via Colobere: tutta la via; 

 Via Dos del Pis numeri dispari dal 19 al 29, numeri pari dal 20 al 26; 

 Via dei Prai: tutta la via; 

 Via del Vaas: tutta la via; 

 Via Dosso Bertola: tutta la via; 

 Via Fagiolo: tutta la via; 

 Via Fubia: tutta la via; 

 Via Gardesana: numeri dispari dal 59 al 61, numeri pari dal 134 al 136 (Val di Sogno); 

  numeri dispari dal 161 al 183, numeri pari dal 318 al 388 (Campo 

Sportivo - Campagnola); 

  numeri dispari dal 207 al 213, numeri pari dal 502 al 516 (Navene - 

Baitone); 

 Via Guarda: tutta la via; 

 Loc. Lavei: tutta la via; 

 Via Lavei: numeri pari dal 4 in poi; 

 Via Lungolago: tutta la via; 

 Via Masotta: tutta la via; 

 Via Paier: tutta la via; 

 Via Palazzina: tutta la via; 

 Via Panoramica Sud: da loc. Verdin (intersezione Via S. Antonio) a loc. Dos del Pis; 

 Via Panoramica Nord: da loc. Campiano all’intersezione con Via Navene Vecchia; 

 Via Prea: tutta la via; 

 Via Puri: numeri dispari dal 3 in poi, numeri pari dall’8 in poi; 

 Via San Maggiore: tutta la via; 

 Via San Marco: numeri dispari dal 1 al 5; 

 Via San Michele: tutta la via; 

 Loc. Sottodossi: numeri dispari dall’1 in poi, numeri pari dal 2 in poi; 

 Loc. Trattospino: tutta la località; 

 

CONSIDERATO che la rete metanizzata, in seguito alla  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

28 del 18.05.2011 ha subito delle variazioni, si è reso necessario un aggiornamento ed una 

puntualizzazione del precedente elenco, stralciando dallo stesso le seguenti vie: 

 

 Loc. Lavei: tutta la via; 

 Via Lungolago: tutta la via; 

 

 DATO ATTO che, da un approfondimento sul territorio relativo alla medesima rete ed ai 

successivi sviluppi edilizi, si è reso necessario integrare il presente elenco con le seguenti vie: 

 

 Via Benefizi: dal numero 8 in poi; 

 Via La Piana: tutta la via; 

 Via Rocchetta: dal numero 13 in poi; 

 Via San Zeno: dal numero 5 in poi; 

 Via Saltarino: dal n. 13 in poi 
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 Via Scoravezze: numeri dispari dal 11 al 13, numeri pari dal 4 al 10; 

 Via Val del Molimen: tutta la via; 

 Via Valle dell’Acqua: tutta la via. 

 

 CONSIDERATO che nel momento in cui la rete metanizzata venga ampliata, la via interessata a 

tale ampliamento sarà automaticamente esclusa dall’elenco soprariportato e pertanto non potrà più 

beneficiare dell’agevolazione per gasolio e gas GPL da utilizzarsi come combustibile per 

riscaldamento; 

 

 VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile 

della P.O. “Servizi alla Collettività e Territorio” sotto il profilo della regolarità tecnica: parere 

favorevole; 

 

 PRECISATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrate, per cui non necessita di parere sotto il profilo della Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 

del precitato T.U.; 

 

 PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, 

come previsto dall’art. 12, comma 4 della L. 488/1999 e s.m.i. 

 

 Per le premesse motivazioni e finalità 

 

DELIBERA 

 

1) a seguito delle variazioni della rete metanizzata di stralciare dall’elenco esistente le seguenti vie: 

 

 Loc. Lavei: tutta la via; 

 Via Lungolago: tutta la via; 

 

2) a seguito dell’approfondimento sul territorio relativo alla medesima rete ed ai successivi sviluppi 

edilizi di integrare l’elenco esistente con le seguenti vie: 

 

 Via Benefizi: dal numero 8 in poi; 

 Via La Piana: tutta la via; 

 Via Rocchetta: dal numero 13 in poi; 

 Via San Zeno: dal numero 5 in poi; 

 Via Saltarino: dal n. 13 in poi 

 Via Scoravezze: numeri dispari dal 11 al 13, numeri pari dal 4 al 10; 

 Via Val del Molimen: tutta la via; 

 Via Valle dell’Acqua: tutta la via. 

 

3) di escludere automaticamente dall’elenco soprariportato la via interessata a eventuale ampliamento 

della rete metanizzata, non potendo pertanto più beneficiare dell’agevolazione per il gasolio ed il gas 

GPL da utilizzarsi come combustibile per il riscaldamento; 

 

4) di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, al Ministero dello 

Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti – 

Ufficio Applicazione tributi, all’Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per il Veneto – Ufficio 

delle Dogane di Verona; 

 

5) di dichiarare la presente, con separata votazione ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 

267/2000, immediatamente eseguibili. 
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DELIBERAZIONE N° 50 del 27-11-2015 

 

Letto, Confermato e sottoscritto   

 

 

     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          

MARCHESINI NICOLA             SCARPARI EMILIO 

 

 

======================================================================          

 

 

 

R E L A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo  Pretorio On Line  per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 

 

 

  
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                  

Lì,                                                                                           SCARPARI EMILIO 
 

 

======================================================================          

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell'art. 134 

comma  3 -  del  D.Leg.vo n.  267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione.      

Per l’esecuzione il presente atto è trasmesso alle Posizioni Organizzative: 

 

 

 Finanziaria  Territorio  Cultura  Entrate  P.L  Ambiente  Turismo  Segretario  Tutte 

 

                                                 

                
                  IL SEGRETARIO COMUNALE                  

,                                                                                           F.to  SCARPARI EMILIO 
         

 

 


