RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER IL GAS (GPL) UTILIZZATI COME
COMBUSTIBILE PER RISCADAMENTO
AVVISO
Premesso che:
- ci sono alcune zone del territorio comunale di Rosà non servite dalla rete del gas metano;
- a causa di ciò gli abitanti di queste zone possono usufruire di agevolazioni fiscali che
consistono nella riduzione del prezzo d'acquisto del gasolio e del GPL per uso riscaldamento;
- il criterio utilizzato per l’individuazione delle zone metanizzate è stato quello di ritenere
servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a 20 ml da detta
rete, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento, quale la recinzione, il confine di
proprietà, ecc.;
- per l’anno 2010 la Legge Finanziaria dello Stato ha ridotto l’ambito applicativo del beneficio
fiscale alle sole “porzioni edificate” del territorio “ ubicate…. al di fuori del centro abitato ove ha
sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse”.
- in conseguenza di tale definizione il nostro territorio si vede escluso per quanto riguarda le
vie del Centro abitato del Capoluogo, anche se non metanizzate, contraddistinte con colore
rosso magenta nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale di Rosà n.
11 del 22 febbraio 2010, consultabile sul sito internet del Comune www.comune.rosa.vi.it
Ciò premesso,
SI RENDE NOTO
CHE per l’anno 2010 la riduzione di prezzo per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatti (GPL),
utilizzati come combustibile per riscaldamento:
- non compete alle vie, anche se non metanizzate, del centro abitato del capoluogo di Rosà,
escluso con la Finanziaria dello Stato, ed evidenziate con il colore rosso magenta nella
planimetria allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 11/2010 sopra richiamata;
- che tale agevolazione compete alle restanti porzioni del territorio e case sparse non
metanizzate, fermo restando il criterio, già adottato in passato, per cui la “distanza del
fabbricato presso il quale viene impiegato il combustibile per riscaldamento dovrà essere oltre
20 ml dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile
allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, ecc.”
I titolari d'impianto dovranno presentare ai loro fornitori di gasolio e GPL una dichiarazione su
apposito modulo, allegato al presente avviso, o messo a disposizione direttamente dal fornitore
stesso, nella quale si attesta che l'impianto è situato in una delle zone individuate dalla citata
delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2010, e relativa planimetria, come aventi
diritto all’agevolazione.
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