Comune di Vigevano
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio

RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO
E DEL GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL) PER RISCALDAMENTO
(ai sensi dell’art. 8, comma 10, lettera c) della L. 23.12.1998 n. 448 come modificato dall’art. 12, comma 4,
della L. 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni)

•

Beneficio: il beneficio consiste in una riduzione del costo del gasolio e del GPL da
riscaldamento applicabile alle sole zone non metanizzate ubicate al di fuori del perimetro
del centro abitato.

•

Beneficiari: la riduzione di prezzo è praticata ai consumatori finali (titolari di impianti o loro
legali rappresentanti), intestatari delle fatture rilasciate dai fornitori di gasolio o GPL da
riscaldamento, al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare
nella relativa fattura. La riduzione di prezzo sul GPL riguarda il solo rifornimento di serbatoi fissi
(non il prodotto distribuito in bombole).

•

Decorrenza: il beneficio inizia ad applicarsi dall’ 8 settembre 2021, data in cui è stata
comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico
la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 29 settembre 2021

•

Come fare per ottenere i benefici: i consumatori finali devono presentare ai loro fornitori
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: l’ubicazione dell’impianto, la
porzione del territorio avente titolo al beneficio, riconosciuta dalla Delibera Consiliare n. 72 del
29.09.2021, avente per oggetto “Governo del Territorio. Individuazione delle porzioni del
territorio comunale non metanizzate, ai sensi della Legge 448/1998 e s.m.i. – Anno 2021”
______________________________________________________________________________
Sul sito del Comune di Vigevano - www.comune.vigevano.pv.it - sono a disposizione il testo della
delibera di consiglio, la cartografia allegata che riporta la rete di distribuzione del metano e lo schema
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Per informazioni rivolgersi a:
Servizio Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio:
tel. 0381 299288 – e mail aaguzzi@comune.vigevano.pv.it

