
 
AVVISO PUBBLICO  

OGGETTO: Agevolazioni per l'acquisto di gasolio e gpl ad uso riscaldamento nelle zone non servite 
dalla rete gas metano 

La legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all’art. 2, comma 
13, della Legge 22.12.2008 n. 203, pertanto a far data dal 1 gennaio 2010, il beneficio di cui all’oggetto è 
applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che 
ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato 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 in cui insistono case sparse”. 
 
Con successiva nota  del 12 aprile 2010  n. 41017 l’Agenzia delle Dogane stabilisce che: …….tutto il 
territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo 
insieme e rappresenta, in sostanza, un’unica “frazione” (comprendente anche le case sparse, ed a 
qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la 
parte “non metanizzata”.  
Tutto ciò premesso, si precisa che l’agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale 
che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le 
“porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare.  
Restano invece escluse le “porzioni edificate“ situate all’interno del “centro abitato” dove è ubicata la sede 
comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come “non metanizzate”.  

Il Consiglio Comunale di Cavriago, con DELIBERA n. 55 del  25.06.2010, ha aggiornato le zone 
cosiddette non metanizzate, nelle quali i cittadini hanno diritto all'acquisto di gasolio e GPL a prezzo 
agevolato. Nella Delibera è altresi individuato il centro abitato ove ha sede la casa comunale. 

Requisiti per avere diritto all'agevolazione:  
La riduzione spetta nel caso di edifici, ricompresi nelle aree non metanizzate individuate con delibera del 
Consiglio Comunale poste al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale e che utilizzano 
gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio.  

Si sono individuate  come aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, le “porzioni edificate” 
non metanizzate poste al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, purchè distanti oltre 70 
metri dalla conduttura del gas metano,che così si elencano sinteticamente:   

Via  
 

Numeri civici 

VIA BARBOIARA n. 4 
VIA BASSETTA Dal n.  2 al 2\1 e dal 14  alla fine / dal n. 7 al 21 
VIA CANALETTA COMPLETA 
VIA CANEPARINI Dal n. 8 al 12 
VIA DELLE FONTANE COMPLETA 
VIA FORNACE COMPLETA 
VIA GHIARDO COMPLETA 
VIA GIRONDOLA Dal n. 72 al termine e dal n. 51 al termine 
VIA LORETO COMPLETA 
VIA NEIDA COMPLETA 
VIA NOVE BIOLCHE COMPLETA 
VIA PIANELLA N.ri 2  - 3 – 5 
VIA PRATIVECCHI Dal civico 7 al 15 e dal 2 al 4 
VIA PROV.REGGIO –MONTECCHIO EM. COMPLETA 
VIA QUERCIOLI Dal n. 13 al 23 e dal n. 8 al n. 16 
VIA RAZETO COMPLETA 
VIA RONCAGLIO  Dal n. 36 al 40 e dal 67 a fine 
VIA S.GIOVANNI COMPLETA 
VIA TORNARA N. 25 
VIA TORRE COMPLETA 
VIA VALLE COMPLETA 
 



Che cosa fare per avere le agevolazioni: 
1)Verificare sulla cartografia allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale se l'edificio per cui si chiede 
lo sgravio fiscale rientra nella zona considerata non metanizzata, secondo quanto sopra riportato; 
2)Compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (secondo il modello allegato o consegnato dal 
fornitore) nella quale si dichiara: 
- che la zona in cui è ubicato l'impianto termico fa parte della zona climatica "E", è posta  al di fuori del centro 
abitato ove è ubicata la sede municipale ed è stata riconosciuta non metanizzata con la sopra citata 
deliberazione del Consiglio Comunale ; 
- che il combustibile che si intende ritirare a prezzo scontato verrà impiegato esclusivamente presso 
l'impianto citato come combustibile per riscaldamento e fornito attraverso reti canalizzate o destinati al 
rifornimento di serbatoi fissi. 
3)Consegnare la dichiarazione direttamente 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. 

Dove: 
I moduli per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono disponibili presso le ditte fornitrici 
di gpl e gasolio ad uso riscaldamento e presso il Comune di  Cavriago rivolgendosi  all’ufficio U.R.P.-   
 
 
Cavriago, lì 08.07.2010 
 

                                                                                                                                                IL SINDACO 
Vincenzo Delmonte 
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