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       UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO E GPL AD USO RISCALDAMENTO NELLE ZONE 

NON SERVITE DALLA RETE GAS METANO PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 

 

AVVISO 

 
Si informano i cittadini residenti nelle zone non servite dalla rete gas metano, che la Legge 
Finanziaria 2010  (Legge 23.12.2009 n. 191) , rende applicabili i benefici della riduzione del 
prezzo per il GASOLIO e per il GPL (gas di petrolio liquefatti) impiegati come combustibili per 
riscaldamento, alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni della zona climatica 

"E" intese, secondo l'art. 4 del D.Lgs. 268/200,  come " ……porzioni edificate …ubicate a 

qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha la sede la casa comunale, ivi comprese 

le aree in cui insistono le case sparse". 

Il Responsabile dell'Area Tecnica, preso atto della evoluzione normativa,  con propria 
determinazione n. 43 del 18.02.2010 ha confermato quanto disposto nelle deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2001  e della Giunta Comunale n. 75 del 23.04.2001 con le 

quali vengono individuale le zone non metanizzate al di fuori del centro abitato. 
 
CHI HA DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE. 

La riduzione spetta nel caso  di edifici ricompresi nelle aree non metanizzate, che utilizzano 
gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio, ubicati al di fuori del centro abitato 

del capoluogo individuato sulla planimetria pubblicata in allegato al presente avviso ed  
acquisita agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
COSA FARE PER AVERE LE AGEVOLAZIONI: 

1) Verificare sulla planimetria pubblicata in allegato al presente avviso e depositata presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale , se l'edificio per cui si chiede lo sgravio fiscale rientra nella 

zona a cui compete l'agevolazione, secondo quanto sopra riportato; 
2) Compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (secondo il modello allegato 

o consegnato dal fornitore) nel quale si dichiara: 

• che la zona in cui è ubicato l'impianto termico fa parte della zona climatica "E" ed è 

stata riconosciuta non metanizzata con le sopracitate delibere e determinazioni; 

• che l'immobile non risulta comunque già allacciato alla rete del gas metano; 

• che il combustibile che si intende ritirare a prezzo scontato verrà impiegato 

esclusivamente presso l'impianto citato come combustibile per riscaldamento; 
3) Consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che 

provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. 
 
I moduli per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono disponibili in allegato al 

presente documento, oppure presso l'Ufficio Tecnico Comunale tel. 0175 – 255141 . 
Orario :  
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30  e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
martedì dalle ore 11.00 alle ore 12,30 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 
Allegati: - Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 18.02.2010 
               - Modello dichiarazione sostitutiva 
   - Planimetria con delimitazione del centro abitato  
 
Verzuolo, lì 01.03.2010 

               IL SINDACO 
 (prof. Gianfranco MARENGO) 

 


