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Oggetto: Riduzione del prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate ‐ Risposta 
                            
 Gentile Presidente, 
 

rispondo alla sua lettera del 28 aprile u.s. Conosco molto bene la questione da lei portata alla 
nostra attenzione, essendomene occupata più volte in questi anni durante la mia attività parlamentare. 
In  particolare,  ci  tengo  a  ricordarlo,  nel  gennaio  2008,  con  una  lettera  al  ministro  dello  Sviluppo 
economico Bersani, denunciai l’aggravio che la mancata proroga delle agevolazioni sul gasolio e GPL per 
riscaldamento avrebbe comportato per le famiglie residenti nelle aree interessate, invitando il Governo a 
correggere la norma. La mia istanza fu accolta nel decreto‐legge c.d. mille proroghe del 2008, reperendo 
i 18 milioni di euro necessari a finanziare le agevolazioni. 

 
Nel  gennaio  scorso,  appena  avuta  conferma  della  mancata  proroga  per  il  2010,  mi  sono 

prontamente attivata e ho presentato gli emendamenti  che allego  in calce, prima al decreto c.d. mille 
proroghe del 2010 e poi al decreto legge 2/2010 relativo a iniziative urgenti riguardanti gli Enti Locali e le 
Regioni. Ma  le mie  richieste  sono  state  respinte  dal  Governo  in  entrambe  le  occasioni.  In  particolare, 
durante il dibattito sul decreto mille proroghe, il sottosegretario Alberto Giorgetti ha spiegato il mancato 
accoglimento  dell’emendamento  per  l’impossibilità  da  parte  del  Governo  di  trovare  la  copertura 
finanziaria  di…  perfino  18  milioni  di  euro!  Una  risposta  che  contrasta  con  gli  interventi  straordinari 
previsti, invece, da quegli stessi decreti legge, a favore di Comuni di altre aree del nostro Paese. 

 
Esprimo  quindi  apprezzamento  per  questa  iniziativa  promossa  dall’Associazione  Comuni  della 

Marca  Trevigiana,  augurandomi  che  essa  possa  sensibilizzare  anche  i  colleghi  parlamentari  della 
maggioranza. Credo sia dovere di tutti impegnarci nel ripristinare al più presto le agevolazioni, perché la 
mancata proroga penalizza soprattutto e ancora una volta i nostri Comuni del Nord e crea una evidente 
discriminazione a sfavore dei cittadini residenti  in zone edificate non metanizzate all’interno del centro 
abitato ove ha sede la casa comunale rispetto agli altri. Io naturalmente sono pronta a fare la mia parte. 

   
Con i più cordiali saluti 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Proposta emendativa presentata dall’on. Rubinato al decreto c.d.milleproroghe 
 
 
All’articolo 1, dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 
8-bis.Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 2, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per 
riscaldamento in zone montane e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 
n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, si 
applicano per l’anno 2010 sia alle frazioni non metanizzate, ricadenti nella zona 
climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona 
climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori 
del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui 
insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti 
nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella 
medesima zona climatica E, comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la 
casa comunale. 
 
 
Proposta emendativa presentata dall’on. Rubinato al decreto legge 2/2010 
 
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 
3-bis. Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane 
e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, si applicano per l'anno 2010 sia alle frazioni non 
metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti 
nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, 
al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui 
insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona 
climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, 
comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la casa comunale. 


