
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.31 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: ZONE NON METANIZZATE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N.32/2009. SPECIFICAZIONI           

 
L’anno DUEMILATREDICI,  addì TREDICI del mese di GIUGNO, alle ore dieci e minuti zero 
nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Zone non metanizzate individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2009. 
Specificazioni           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 
favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (ZANIN Geom. Natalino) 
.................................................................... 

 
 
PARERE  PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 comma 1 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile del presente atto.   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
......................................................... 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
L’articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato 
dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto una riduzione di 
prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E 
di cui al DPR 412/1993, che utilizzano gasolio o di GPL, come combustibili per il riscaldamento, 
individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare. 
Al fine di superare le difficoltà relative all’interpretazione del concetto di “frazione” contenuto nella 
norma predetta, nell’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito 
con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall’art. 27, comma 3, 
della legge n.388 del 23 dicembre 2000, venne precisato che per “frazioni di Comuni” si devono 
intendere “le porzioni edificate di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, 
ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese 
le aree su cui insistono le case sparse”. 
Con il successivo articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici 
fiscali sono stati riconosciuti anche alle “frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle 
parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella 
stessa frazione sia ubicata la sede municipale”. 
In tal modo, il campo applicativo dell’agevolazione è stato esteso anche alle porzioni edificate 
ubicate nel centro abitato. 



 
EVIDENZIATO che, affinchè i cittadini possano godere del beneficio sopra riportato: 
1. gli Enti locali devono individuare le aree non metanizzare e comunicarle al ministero delle 
Finanze; 
2. i cittadini devono produrre al proprio fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà nella quale si deve dichiarare l’ubicazione dell’impianto termico in area non metanizzata 
(allegato A); 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25/11/2009 sono state individuate le zone non 
metanizzate del Comune di Cerreto Castello; 
 
ACQUISITO che: 
- la legge finanziaria 2010 non ha reiterato il beneficio fiscale per le frazioni parzialmente 
metanizzare ricadenti nella zona climatica E confermando il beneficio per le aree non metanizzate; 
- l’agenzia delle dogane con nota 5961 del 15 gennaio 2010 ha preso atto che gli utenti spesso non 
sono in grado di indicare al proprio fornitore il proprio diritto a fruire dell’agevolazione in quanto i 
Comuni hanno tendenzialmente individuato nelle proprie deliberazioni le aree non metanizzate 
senza chiarire quali facciano parte dei centri abitati e quali no; 
- l’agenzia ha pertanto stabilito che i fornitori emettano fatture a prezzo pieno, provvedendo 
successivamente alla rifusione di quanto eventualmente dovuto solo successivamente 
all’acquisizione di atti approvati o rilasciati dalle amministrazioni comunali attestanti il diritto di 
usufruire dell’agevolazione; 
 
PRECISATO che: 
- si definisce centro abitato ai sensi del Codice della strada un insieme di edifici, delimitato lungo le 
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine costituente un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, formato da non meno di venticinque 
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada; 
- rientra nella definizione di case sparse tutto ciò che non rientra nella definizione di centro abitato; 
- le aree individuate nella carta approvata con Consiglio Comunale n. 32 del 25.11.2009 come non 
metanizzate sono aree del territorio comunale rientranti parzialmente nella definizione di centro 
abitato e pertanto definibili come aree ove insistono case sparse; 
- per quanto sopra le aree individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 
25.11.2009 rientrano nella fattispecie cui è concesso anche per il 2013 il beneficio fiscale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno chiarire con apposito atto, conformemente a quanto auspicato 
dall’Agenzia delle dogane, che le aree non metanizzate individuate con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 25.11.2009  sono aree ove insistono, seppur all’interno della perimetrazione del 
centro abitato ove ha sede l’edificio municipale, case sparse e pertanto ammesse anche per il 2013 
al beneficio fiscale; 
 
SOTTOLINEATO che : 
- l’approvazione dell’individuazione delle aree è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art 42 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
- il presente atto non muta l’individuazione delle aree non metanizzate, argomento di competenza 
del Consiglio Comunale ma semplicemente specifica che le aree non metanizzate individuate con 
Deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 25.11.2009 rientrano parzialmente nel centro abitato 
del Comune; 
- la specificazione sopra riportata si rende necessaria al fine di chiarire ai cittadini l’applicabilità di 
un beneficio fiscale; 
Vista la DCC n. 32 del 15/11/2009; 
 



Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., 
 
Ritenuto di provvedere in merito, 
 
Acquisiti i prescritti pareri di cui agli artt. 49 comma 1 e 153 comma 5 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
1. DI PRENDERE ATTO che: 
a. il territorio di questo comune ricade nell’ambito delle zone climatiche E di cui al DPR n. 412 del 
26.08.1993; 
b. ai sensi lettera c) del comma 10 dell’art. 8 della L. 23/12/1998 n. 448, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. n. 32 del 25.11.2009 sono state individuate le aree non metanizzate; 
2. Di specificare che le aree non metanizzate individuate con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 32 del 25.11.2009 rientrano parzialmente nella perimetrazione del centro abitato ma sono 
assimilabili ad aree ove insistono case sparse; 
3. Di disporre l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni 
richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle dogane - Area 
gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio applicazione tributi) Via M. Carucci n.71 00143 
ROMA, al Ministero delle Attività Produttive Via Molise n.2 00187 ROMA, all'Agenzia delle 
Dogane Ufficio Tecnico di Finanza di Biella; 
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché il presente provvedimento sia 
adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni in favore dei 
soggetti aventi diritto. 
 
Successivamente LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere, 
 
 Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art 134 
del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 134 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 13/06/2013 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
28/06/2013 
 
Cerreto Castello li 13/06/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 13-giu-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 13/06/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


