COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO
AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL’ART. 12 DELLA
LEGGE N. 448/1998 E S.M. ED I.
ANNO 2013 – si fa riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/9/2011

La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art.8 comma 10 lett.C), modificata con legge 17
maggio 1999 n. 144 art. 39 nell'istituire la "carbon tax" al fine di attenuare l'aumento
dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (gpl), ha
previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio
nazionale.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n.
488 (Finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti
combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti
nella zona climatica "E" di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate con deliberazione
del Consiglio comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigiano entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Comune di Grado ricade, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, in
zona climatica "E"
Il Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 30 settembre 2011, ha approvato
l'aggiornamento delle aree metanizzate e non metanizzate del Comune di Grado a
secondo le previsioni della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ed il
successivo Decreto Legge 29/12/2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe 2012), convertito con
modificazioni in Legge 24/2/2012 n. 14)
La L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) non ha abrogato tale beneficio fiscale e
pertanto lo stesso è tuttora applicabile.
Ne consegue che risultano beneficiari i Comuni in cui tutto il territorio sia inserito in fascia
climatica “E” individuando annualmente le “frazioni” di territorio non metanizzate ed il
relativo perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale.
I cittadini che intendono richiedere l'agevolazione per l'acquisto del gasolio o del gas di
petrolio liquefatto nelle aree non metanizzate devono riportare gli estremi della seguente
Delibera di Consiglio:n. 51 del 30 SETTEMBRE 2011 comunicata alle amministrazioni
competenti in data 7.10.2011 tutt’ora in vigore non essendo modificata a tutt’oggi la rete di
metanizzazione
Cosa occorre fare per avere le agevolazioni
1) Verificare se l'edificio per cui si chiede lo sgravio rientra nella fascia considerata non
metanizzata, (allegata planimetria delle zone metanizzate e delle zone non metanizzate
ovvero al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale)
2) Compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dichiara:
- che la zona in cui è ubicato l'impianto termico fa parte della zona climatica "E", ed è stata
riconosciuta come non metanizzata con delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 30
settembre 2011 comunicata alle amministrazioni competenti in data 7.10.2011

- che il combustibile che si intende ritirare a prezzo scontato verrà impiegato
esclusivamente presso l'impianto citato come combustibile per riscaldamento.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia integrale (fronte e retro) di un
documento di identità valido.
3) Consegnare preventivamente la dichiarazione alla ditta fornitrice del combustibile, che
provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. E' consigliabile che anche il cittadino
conservi una copia della documentazione.
I moduli per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono disponibili presso gli uffici
del Comune di Grado - Servizio Ambiente – Via Leopardi 16 – tel. 0431 898153 oppure
scaricabile dal servizio internet www.comunegrado.it – pagina dedicata all’Ambiente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO
AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL’ART. 12 DELLA
LEGGE N. 448/1998 E S.M. ED I. ANNO 2013
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
(nome, cognome, data di nascita)
codice fiscale…………………………………………………………………………………………..
abitante a……………………………………………………………………………………………….
(comune, via e numero civico)
utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore
…………………………………………………………………………………………………………
(nome, cognome, indirizzo dell’utilizzatore)
dell’impianto sito in……………………………………………………………………………………
(comune, frazione, via e numero civico)
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa
vigente in materia
dichiara

a) che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta:
……………………………………………………………………………………………………
(denominazione e indirizzo)
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 488, e
successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale
combustibile per riscaldamento.
Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore.
Dichiara inoltre che la “porzione edificata” di territorio comunale presso cui è ubicato
l’impianto è ubicata fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale e fa parte di comune
metanizzato della zona climatica “E” ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del
consiglio comunale n. 51 dd. 30.9.2011 comunicata ai Ministeri competenti in data 7.10.2011
In fede
Data…………………………………..

Firma………………………………….

Allegato fotocopia documento di identità in corso di validità

