
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0014 di Reg. Seduta del 09/03/2015

OGGETTO: BENEFICI FISCALI DI CUI ALLA LEGGE 488/99 PER I CONSUMI DI
GASOLIO O DI GPL PER RISCALDAMENTO. AGGIORNAMENTO DELLA
ZONA NON METANIZZATA.

___________________________

L’anno 2015, il giorno nove del mese di marzo alle ore 18.10, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MARCATO ROBERTO 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 18. FORESTA ANTONIO
03. MENEGHINI DAVIDE 19. SAIA FERNANDA A
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO
05. RUSSO RICCARDO 21. ROSSI IVO A
06. SODERO VERA 22. MICALIZZI ANDREA
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. ZAMPIERI UMBERTO
08. FAMA FRANCESCO 24. BEDA ENRICO
09. SCHIAVO SIMONE 25. PIRON CLAUDIO
10. BEGGIO ELISABETTA 26. BERNO GIANNI
11. BIANZALE MANUEL 27. COLONNELLO MARGHERITA
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA Ag 29. DALLA BARBA BEATRICE
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BORON FABRIZIO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA
RODEGHIERO FLAVIO BUFFONI MARINA A
RAMPAZZO CINZIA CAVATTON MATTEO
GRIGOLETTO STEFANO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Roberto Marcato
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Russo Riccardo 2) Berno Gianni



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 26 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Matteo Cavatton, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,

Come è noto, con gli artt. 8, comma 10, lettera c) della Legge 448/98 e 12, comma 4 della legge
23.12.99 n° 488 è stato previsto un beneficio fisca le per i consumi di gasolio o di GPL usati per
il riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti in zona climatica E di cui al
DPR 412/93 purché individuati con delibera consiliare (da comunicarsi al Ministero delle
Finanze ed al Ministero dell'Industria) e purché non inclusi nell'elenco di cui al DM - Industria-
9.3.99;

Il DL 30.9.2000 n° 268, convertito nella Legge 23.1 1.2000 n° 354 ha precisato, all'art. 4, comma
2, che per "frazioni di comuni" si intendono le "porzioni" edificate di cui all'art 2, comma 4 del
DPR 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

Con l'art 13, comma 2 della Legge. n° 448/2001, era  stata estesa la previsione delle
agevolazione anche alle frazioni parzialmente metanizzate;

Con proprie deliberazioni n° 60 del 25.6.2001 e n° 122 del 23.9.2002 è stato stabilito che:
a) sussistono per Padova le condizioni per l'applicazione del beneficio nelle porzioni edificate

individuate nell'atto deliberativo 60/2001,
b) il centro abitato poteva essere ritenuto area parzialmente metanizzata qualora nei casi

specifici le distanze delle abitazioni dalla rete di adduzione del gas fossero state superiori ai
40 metri;

Tuttavia, a seguito della mancata reiterazione nella finanziaria 2010 (L. 23/12/2009), le
agevolazioni non sono più sussistenti per le aree solo parzialmente non metanizzate ed occorre
una ricognizione della situazione di fatto anche a seguito del Censimento ISTAT 2011 della
Popolazione e delle sue elaborazioni successive per quanto riguarda la delimitazione del centro
abitato ;

Vista la nota del Settore Pianificazione Urbanistica Prot. n. 11285/2015 del 15/01/2015 con la
quale è stata trasmessa la cartografia aggiornata della zona non metanizzata del Comune di
Padova e preso atto che da quest’ultima (che per comodità d’utilizzo verrà inserita sul portale
Padovanet) i cittadini potranno accertare se richiedere per sè i benefici fiscali in parola anche
avvalendosi degli elenchi viari che la accompagnano;

Considerato che per gli edifici al di fuori del centro abitato essi sono ricompresi nell’area non
metanizzata solo qualora nei casi specifici le distanze delle abitazioni dalla rete di adduzione del
gas siano superiori ai 40 metri ;

Rilevato che nei casi dubbi la situazione di rispetto delle distanze dovrà essere verificata dal
cittadino presso l’ente gestore della rete

Vista la Decisione Europea n° 2014/695/UE del 29/09 /2014, che autorizza l’Italia ad  applicare
in determinate zone geografiche, aliquote ridotte di tassazione sul gasolio e sul GPL utilizzato
per riscaldamento ai sensi della Direttiva 2003/96/CE ;

Ritenuto necessario integrare le precedenti deliberazioni consiliari citate prendendo atto delle
modifiche intervenute nella delimitazione delle zone non metanizzate;

Tutto ciò premesso si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18.8.2002 n. 267.



D E L I B E R A

1. di confermare le deliberazioni del C.C. n° 60/20 01 e 122/2002 per quanto attiene
all'esistenza delle condizioni di applicazione dei benefici fiscali di cui agli artt. 8 della Legge
448/98 e 12 della Legge 488/99;

2. di prendere atto della configurazione dell’area non metanizzata per la zona di Padova
risultante dalla cartografia prodotta dal Settore Pianificazione Urbanistica (con riferimenti
viari aggiuntivi) ed allegata al presente atto integrando/modificando l’attuale delimitazione
delle zone non metanizzate;

3. di ribadire che le agevolazioni  non sono più sussistenti per le aree solo parzialmente non
metanizzate per mutamento dei presupposti normativi;

4. di ribadire altresì che per gli edifici al di fuori del centro abitato essi sono ricompresi
nell’area non metanizzata solo qualora nei casi specifici le distanze delle abitazioni dalla
rete di adduzione del gas siano superiori ai 40 metri;

5. di confermare che nei casi dubbi la situazione di rispetto delle distanze dovrà essere
verificata dal cittadino presso l’ente gestore della rete;

6. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

03/03/2015 Il Capo Settore Ambiente
Patrizio Mazzetto

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

03/03/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

03/03/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Zampieri e Altavilla. Replica l’Assessore Cavatton.

Segue l’intervento del Consigliere Zampieri per dichiarazione di voto.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30



Voti favorevoli n. 26
Non votanti n.   4 (Cruciato, Foresta, Silva e Dalla Barba)

Il Presidente, proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 25
Non votanti n.   5 (Cruciato, Foresta, Silva, Dalla Barba e Piron)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
11/03/2015 al 25/03/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
21/03/2015.

23/03/2015

IL CAPO SETTORE SS.II. e
AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
11/03/2015 al 25/03/2015. L'addetta Lucia Chiarello


