Attestazione zone non metanizzate – Rilascio
Descrizione sommaria

L’attestazione viene rilasciata per la fruizione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di
gasolio e GPL ad uso riscaldamento per zone non metanizzate:
Il Consiglio Comunale del Comune di Pinerolo, ogni anno entro il 30 settembre, con
propria deliberazione approva l’aggiornamento delle aree metanizzate e non metanizzate
del territorio comunale, secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 2009, n.
191(Legge Finanziaria 2010) e le note emesse dall’Agenzia delle Dogane.
La deliberazione approva la Cartografia fornita da ACEA Spa che gestisce la rete di
distribuzione del gas, dalla quale risulta l’estensione della rete gas sul territorio comunale.
Il territorio comunale è suddiviso in due zone, quella del centro abitato dove ha sede la
Casa comunale, ed in una zona esterna alla zona del centro abitato, nella quale, qualsiasi
porzione edificata, non allacciata e non allacciabile alla rete di distribuzione del gas
metano, ha diritto all’agevolazione fiscale. L’ufficio rilascia una Attestazione (documento
obbligatorio per ottenere l'agevolazione fiscale, introdotto dall'Agenzia delle Dogane, con
la nota prot. n. R.U. 41017 del 12 aprile 2010).
L’ufficio Ambiente del Comune di Pinerolo ha provveduto a predisporre uno schema di
attestazione conforme alle disposizioni in materia.

Ufficio competente
Settore Lavori Pubblici – Ufficio ambiente.
Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Richiesta verbale negli orari di ricevimento dell’ufficio. Gli orari e i contatti sono reperibili
al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/ambiente/
la richiesta può essere inoltrata anche via email o PEC (in questo caso è in ogni caso
necessario recarsi presso l’ufficio per il ritiro dell’attestazione)
Ufficio

Modulistica

Non è prevista alcuna modulistica.

Ritiro moduli

Non è prevista alcuna modulistica.

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
ambiente@comune.pinerolo.to.it
Non sono previsti costi per l’istante.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Altro termine rilevante

Mezzo modalità comunicazione
esito

30 giorni.
La procedura prevede il rilascio immediato dell’attestazione a firma del responsabile
dell’ufficio Ambiente, a seguito di richiesta verbale negli orari di apertura degli uffici ed
individuazione del proprio immobile sulla planimetria approvata dal Consiglio Comunale.
Con il rilascio immediato dell’attestazione.

Responsabile del procedimento
Nominativo Sergio SPERANZA
Telefono 0121.361254
Indirizzo e-mail speranzas@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Sergio SPERANZA
Telefono 0121.361254
Indirizzo e-mail speranzas@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento D.P.R. 412 in data 26/08/1993, Legge 448/1998, D.P.R. 361/1999;
Circolare del Ministero delle Finanze n. 245 in data 29/12/1999;
D.L. 30/09/2000 n. 268 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di imposta sui
redditi delle persone fisiche ed accise”, con particolare riferimento all’art. 4 “Disposizioni
concernenti il gasolio e il GPL per il riscaldamento per le zone montane”, come convertito
in L. 354/2000;
Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) con particolare riferimento all’art. 27;
Determina Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane in data 23/01/2001 (G.U. 30/01/2001);
Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002), con particolare riferimento all’art. 13,
comma 2;
Determina Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane in data 03/04/2002;

Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 36/D in data 29/04/2002;
Circolare n. 3727/V dell’Agenzia delle Dogane in data 24/12/2002;
Legge 200/2003, con particolare riferimento all’art. 17 bis;
Circolare 3881/V/AGT dell’Agenzia delle Dogane in data 05/08/2003;
Legge 31/2008 avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, con particolare riguardo alle
disposizioni previste all’art. 38 comma 1/ter;
Legge 203/2008 (Finanziaria 2009), con particolare riferimento all’art. 2, comma 13;
Legge 191/2009 (Finanziaria 2010);
Legge 220/2010 (Finanziaria 2011);
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31/12/2009;
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 5961 del 15/01/2010;
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 41017 del 12/04/2010;
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 32251/R.U. del 18/03/2011
Decisione del Consiglio Europeo 2008/318/CE del 07/04/2008 che autorizza l’Italia ad
applicare, in determinate zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento
elevati, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai
sensi dell’art. 19 della direttiva 2003/96/CE.
Ultimo aggiornamento
scheda

02/09/2015

