
 
                                                                                                                  COPIA 

Comune  di  Castelnuovo Calcea 
PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.    28 

 
OGGETTO:  AGEVOLAZIONI FISCALI PER GASOLIO E GAS DA RISCALDAMENTO. 

INDIVIDUAZIONE FRAZIONI O ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
NON METANIZZATE. 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì UNO del mese di OTTOBRE, alle ore 21,00, 

nella sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria  di prima convocazione: 

  

N.ORDINE COGNOME E NOME PRESENZE  ASSENZE 

1 GUASTELLO Roberto SI  

2 PICCATTO Claudio  SI  

3 DAGNA Marta          SI  

4 VARALLO Daniele  SI  

5 BOTTERO Valentina SI  

6 RONDI Bruno Ermanno SI  

7 BOSCO Giorgio SI  

8 SARACCO Bruno Emilio Cesare SI  

9 DEMARIA Elio SI  

10 ALUFFI Fabrizio Arturo NO SI 

11 SARTORETTO Maurizio  NO SI 

 TOTALI  9 

 

2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. BUSCAGLIA dott. Luigi. 

Il Sig. GUASTELLO Roberto nella qualità di Sindaco pro tempore assume la 

presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23.12.1998, n. 448, così come 
modificato dall’art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488 che dispone, a decorrere dall’anno 
1999, “una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a Lire 200 per ogni litro 
ed una riduzione del costo dei sopracitati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al 
contenuto di energia del gasolio suddetti - omissis - applicabile ai quantitativi dei predetti 
combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni dei comuni ricadenti nella zona 
climatica “E” di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412”  
 

DATO ATTO che questo comune rientra nella zona climatica di cui alla lettera “E” del 
D.P.R. 26.08.1993, n. 412 per cui possono trovare applicazione le agevolazioni di cui alla 
predetta normativa; 
 

VISTA la Deliberazione n. 23 in data 18.09.2003 con la quale il Consiglio Comunale ha 
individuato le porzioni di territorio non metanizzate alle quali risultano applicabili le citate 
agevolazioni; 
 

DATO ATTO che la Legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha reiterato il 
beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate,ancorchè nelle stesse 
fosse ubicata la casa comunale (cfr circolare Agenzia delle Dogane 15.10.2010 n. 5961); 
 

VISTA inoltre la circolare dell’Agenzia delle Dogane in data 31.12.2009, prot. n. 178604 
che chiarisce come “in buona sostanza, il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), 
della Legge n. 448/1999 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate nella zona 
climatica “E”, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona 
climatica “E”, intese secondo la lettera del citati 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 si cui insistono case sparse””; 
 

RITENUTO pertanto necessario assumere un nuovo provvedimento di individuazione 
delle aree interessate alle agevolazioni in parola; 
 

VISTA la Deliberazione n. 113 in data 15.11.1993 con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato la perimetrazione dei centri abitati sul territorio comunale ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs 30.04.1995, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada); 
 

VISTA la perimetrazione relativa al centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ambito 
nel quale, alla luce delle nuove disposizioni, non possono trovare applicazione le 
agevolazioni; 
 

RILEVATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha individuato puntualmente le frazioni, i 
centri abitati e le case sparse non metanizzate nelle quali sono invece applicabili le 
agevolazioni previste dalla Legge n. 448/1998 e s.m.i. e successive norme applicative, 
che risultano i seguenti: 
- Via Opessina:  dal numero civico 1 al civico 6 e dal numero civico 14 al civico 24; 
- Via Cavino: per tutta la lunghezza della strada; 
- Via Valleggia: per tutta la lunghezza della strada; 
- Via Persiore: dal numero civico 2 in poi; 
- Via Gavelli: il numero civico 19 e dal numero civico 41 al numero 46; 
- Via Cocito: dal numero civico 7 al numero 9, dal numero civico 19 al numero 20, il 

numero civico 28 e dal numero civico 30 al civico 39; 
- Via Valmanella: dal numero civico 1 al numero 4 e dal numero civico 16 al civico 18; 
- Via Preie: dal numero civico 3 al numero 7 e dal numero civico 23 al numero 48; 



 
 
 

CONSIDERATO che tale individuazione appare corretta e meritevole di approvazione; 
 

DOPO BREVE discussione nella quale intervengono alcuni oratori; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’Art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000,n.267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012,n. 213; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1)- DI INDIVIDUARE, al fine dell’applicazione delle agevolazioni fiscali inerenti la riduzione 
del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti impiegati quali combustibile per il 
riscaldamento, le località sotto elencate, quali porzioni di territorio edificate poste fuori dal 
centro abitato ove ha sede la casa comunale, NON METANIZZATE, e che hanno quindi i 
requisiti per usufruire dei benefici di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 
23.12.1998, n. 448 e s.m.i., e precisamente: 
- Via Opessina:  dal numero civico 1 al civico 6 e dal numero civico 14 al civico 24; 
- Via Cavino: per tutta la lunghezza della strada; 
- Via Valleggia: per tutta la lunghezza della strada; 
- Via Persiore: dal numero civico 2 in poi; 
- Via Gavelli: il numero civico 19 e dal numero civico 41 al numero 46; 
- Via Cocito: dal numero civico 7 al numero 9, dal numero civico 19 al numero 20, il 

numero civico 28 e dal numero civico 30 al civico 39; 
- Via Valmanella: dal numero civico 1 al numero 4 e dal numero civico 16 al civico 18; 
- Via Preie: dal numero civico 3 al numero 7 e dal numero civico 23 al numero 48; 
 

2)-DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento al Ministero delle Finanze,al Ministero 
delle Attività Produttive ed  all’Agenzia  delle Dogane per gli adempimenti di competenza, 
così come previsto  dall’art.1, comma 4, della  Determinazione dell’Agenzia delle Dogane 
in data 23.01.2001; 
 

3)- DI DISPORRE inoltre che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato 
ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti 
aventi diritto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to: Guastello Roberto F.to: Buscaglia Luigi 

 

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 4.10.2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web 

istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni. 

Lì, 4.10.2018  

 L’INCARICATA 

 (Cavallo Daniela) 

 ___________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Su attestazione dell’incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata sul sito web istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni 

sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

PER ATTESTAZIONE: ___________________________ 

     L’Incaricata 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva in data ___________; 

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 

presente deliberazione. 

Lì,  1.10.2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to: Marchisio Marco 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della 

presente deliberazione. 

Lì, Il Responsabile del Servizio 

 (Dott.ssa Daniela Cavallo) 

 _______________________ 


