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ZONE NON METANIZZATE
NOVITA’ IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL BENEFICIO PER
L’ACQUISTO DI GASOLIO/G.P.L. DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 10 LET. C)
DELLA LEGGE 448/1998
Il Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente
Rende noto che
in materia di riduzione del costo del GPL e del gasolio ad uso riscaldamento, il comune di
Albinea, che rientra nella fascia climatica “E”, ha individuato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.51 del 24.09.2007 le zone non metanizzate del territorio comunale.
L’agevolazione, a regime dal 1999 grazie alla Legge 448/1998, riguarda le “frazioni di
Comuni”, vale a dire “le porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro
abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse”.
Con la Finanziaria 2002 l’agevolazione è stata estesa anche agli edifici situati in zone
parzialmente non abitate ricadenti nel centro abitato. Questo ampliamento del beneficio, in
vigore fino al 2009, non è stato confermato dalla Legge Finanziaria 2010 (Legge n.191/2009) e
di conseguenza, allo stato attuale, lo sconto si applica unicamente alle parti di territorio
comunale posto al di fuori del centro abitato e individuato come non metanizzato con delibera
consiliare.
Nessuna agevolazione è al contrario applicabile alle aree interne al centro abitato,
ove ha sede il Municipio, anche se precedentemente individuate come zone non
metanizzate.
Alla luce delle nuove disposizioni si precisa che, pur mantenendo validità la precedente
deliberazione di C.C. n.51 del 24.09.2007, la procedura da seguire per ottenere l’agevolazione
sull’acquisto del gasolio o GPL per riscaldamento è la seguente:
1. presentazione all’Amministrazione comunale di richiesta di rilascio dell’attestazione (all. A);
2. rilascio, da parte dell’Amministrazione, Ufficio Ambiente, dell’attestazione di cui sopra su
modello predisposto dall’Agenzia delle Dogane e diramato agli enti con circolare prot. R.U.
41017 del 12.04.2010 (All. B);
3. presentazione, da parte del privato richiedente, dell’attestazione stessa ai fornitori che
abbiamo temporaneamente fatturato gasolio o GPL a prezzo piano, al fine dell’ottenimento
delle riduzioni di prezzo.
Per ogni ulteriore informazione prego rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale – Geom. Beneventi
- tel. 0522/590206.
Dalla Residenza Municipale, lì 11.05.2010
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F.to Geom. Croci Valter

