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Premesso che:
la Legge n° 10 del 09/01/1991 (come modificata ed integrata dalle
successive disposizioni normative, ed in particolare dal D.P.R. n° 412 del
26/08/1993, dal D.P.R. n° 551 del 21/12/1999 e dal D.Lgs. n° 192 del
19/08/2005) stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e le
Province per le restanti parti del territorio effettuano i controlli necessari a
verificare l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione
degli impianti termici;
o
le medesime norme (da ultimo l’art. 9 del D.Lgs. 192/05) indicano che tale
attività di controllo debba avvenire a carico degli utenti,, sulla base di un
regime tariffario stabilito dall’Ente territorialmente competente;
o
nel 2006 la Provincia di Udine e il Comune di Udine hanno costituito una
apposita società per il controllo degli impianti termici, Ucit Srl, con quote di
capitale rispettivamente del 77,78% e del 22,22%;
o
il Tar del Lazio con sentenza del 27.10.2010 n. 33046 e l’Autorità Garante
del mercato e della concorrenza hanno chiarito che il servizio di controllo
degli impianti termici non è qualificabile come servizio pubblico locale
bensì come strumentale e quindi la società Ucit Srl deve qualificarsi come
società strumentale ai sensi dell’art. 13 del D.L. 223/06;
o
la Provincia di Udine, in data 06.06.2011 ha rinnovato l’affidamento del
controllo degli impianti termici ubicati nel territorio provinciale alla Società
Ucit Srl;
o
le deliberazioni Provinciali e Comunali prevedevano, ai sensi delle
normative al tempo vigenti, due fonti di finanziamento:
- la prima attraverso il corrispettivo di un contributo (ticket) contestuale
alla trasmissione all’Ente del Rapporto di Controllo Tecnico (prima conforme
all'allegato H del D.P.R. 551/99 ed ora ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.,
conforme ai modelli di cui agli allegati F e G)
- l’altra quale corrispettivo per la verifica effettuata al domicilio delle
utenze quando non veniva trasmesso all’Ente il Rapporto di Controllo Tecnico
assieme al pagamento del ticket succitato;
o
con deliberazione n° 8 dd. 30.01.06 il Consiglio Provinciale ha confermato,
tra l’altro, le tariffe già definite a tal scopo con precedente atto deliberativo
n° 21 dd. 19.03.01
o
in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 192/05, con delibera giuntale
n° 101 dd. 20.3.06 è stato disposto di pagare in forma quadriennale la
tariffa precedentemente fissata su scala biennale e conseguentemente di
raddoppiare l’importo del ticket previsto per gli impianti con potenza
nominale al focolare inferiore a 35 Kw, ovvero di portare l’importo a carico
degli utenti da € 5,50 a € 11,00. Per gli impianti di potenza uguale o
superiore a 35 Kw (soggetti a dichiarazione secondo il modello allegato “F”
al citato D.Lgs.) la tariffa è stata determinata in 15 € fino ai 350 Kw ed in
20 € oltre i 350 Kw (IVA inclusa);
o
tale regime tariffario è stato confermato anche con successiva
deliberazione n° 296 dd. 27.9.06;
o
con deliberazione n. 116 del 01 giugno 2007, la Giunta Provinciale, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 311/06, ha deliberato di
raddoppiare gli importi dei ticket relativi ad impianti termici uguali o
superiori ai 35 Kw che in precedenza erano trasmessi all’UCIT ogni anno
e che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 311/06 devono essere
trasmessi all’organo preposto ogni due anni. Conseguentemente la tariffa
o
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per gli impianti da 35 Kw fino ai 350 Kw passa da € 15 a € 30, quella per
gli impianti con potenza nominale uguale o superiore a 350 Kw passa da €
20 a € 40. Rimane inalterata la tariffa di € 11 prevista per il controllo degli
impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw;
o
con deliberazione n. 168 del 28 luglio 2008, la Giunta Provinciale ha
modificato il sistema tariffario prevedendo:
1) contributi versati tramite bollino, per impianti < 35 Kw - € 12,00, per
impianti fino a 350 Kw -€38,00 e per impianti > 350 Kw -€50,00;
2) per i generatori di calore, installati nella stessa centrale termica,
successivi al primo, un versamento di €24,00 - per generatore con potenza
superiore a 35 Kw e € 12,00 per potenza inferiore a 35 Kw;
3) corrispettivi per le ispezioni per impianti < 35 Kw - € 62,00, per impianti
fino a 350 Kw -€120,00 e per impianti > 350 Kw - €180,00 (tutti gli importi IVA
inclusa);
Visto che:
o
o
o

dall’anno 2008 gli importi tariffari sono rimasti invariati, anche a fronte del
recente aumento dell’IVA;
dal piano industriale presentato dalla Società UCIT Srl per gli anni 20112015 emerge la necessità di un adeguamento delle tariffe;
la Società Ucit ha fatto presente che è necessario provvedere ad un
adeguamento degli importi dei ticket e delle tariffe, per garantire alla
società di continuare ad operare in equilibrio economico-finanziario, e ha
pertanto presentato ai soci Provincia di Udine e Comune di Udine la
seguente proposta di modifiche:
TICKET

TARIFFA ATTUALE

Bollini G
Bollini F1
Bollini F2

€ 12,00 iva compresa
€ 38,00 iva compresa
€ 50,00 iva compresa
VISITE ISPETTIVE

PRIMA VISITA
SECONDA VISITA
UTENTE ASSENTE
UTENTE RETICENTE

o
o

TARIFFA
PROPOSTA
€ 10,74 + iva
€ 33,88 + iva
€ 45,45 + iva

TARIFFA ATTUALE

Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw
Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw
Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw
Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw

€ 62,00 iva compresa
€ 120,00 iva compresa
€ 180,00 iva compresa
€ 80,00 iva compresa
€ 156,00 iva compresa
€ 234,00 iva compresa
€ 93,00 iva compresa
€ 180,00 iva compresa
€ 270,00 iva compresa
€ 93,00 iva compresa
€ 180,00 iva compresa
€ 270,00 iva compresa

TARIFFA
PROPOSTA
€ 55,37 + iva
€ 106,61 + iva
€ 159,50 + iva
€ 71,98 + iva
€ 138,60 + iva
€ 207,36 + iva
€ 83,06 + iva
€ 159,92 + iva
€ 239,26 + iva
€ 83,06 + iva
€ 159,92 + iva
€ 239,26 + iva

le nuove tariffe si articolano su proposte condivise tra l’UCIT Srl, la
Provincia di Udine e il Comune di Udine;
per quanto concerne l’ammontare delle tariffe a carico degli utenti, per gli
adempimenti connessi alla legge 10/91, il Comitato di Consulenza e
Garanzia nella seduta del 07/12/11 è stato messo a conoscenza della
proposta di adeguamento delle tariffe;
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o

il Comitato di Consulenza e Garanzia ha competenze consultive, di
indirizzo e tutela in ordine agli aspetti procedurali ed informativi che
investono i soggetti coinvolti negli adempimenti normativi;
Ritenuto di:

o
o

accogliere detta proposta in quanto mero adeguamento del regime
tariffario rimasto invariato dal 2008;
far decorrere tali modifiche a partire dal 10 gennaio 2012;

Visto l’art. 42, comma 2, lett f) del TUEL ed accertato che non
interviene alcuna modifica alla disciplina generale delle tariffe di competenza
consiliare;
Ritenuto infine di dichiarare il presente
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere;

provvedimento

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzioni di
spesa;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per
quanto concerne l’immediata eseguibilità,

DELIBERA
1.

di modificare gli importi dei contributi versati tramite bollino
precedentemente fissati per i controlli ex L. 10/91 agli impianti termici
come di seguito specificato:
TICKET

TARIFFA ATTUALE

Bollini G
Bollini F1
Bollini F2

€ 12,00 iva compresa
€ 38,00 iva compresa
€ 50,00 iva compresa

TARIFFA
PROPOSTA
€ 10,74 + iva
€ 33,88 + iva
€ 45,45 + iva

2.

di richiedere che, qualora nella stessa centrale termica ci siano più
generatori di calore, venga versato un importo (Bollino F/E) di Euro 21,49
(IVA esclusa) per ogni generatore di calore con potenza superiore a 35
Kw, eccedente al primo, che rimane soggetto ai contributi di cui al punto 1,
ed un importo (Bollino G) di € 10,74 (IVA esclusa) per gli impianti
eccedenti al primo inferiori ai 35 Kw;

3.

di modificare i corrispettivi per le ispezioni effettuate dai verificatori UCIT
presso le utenze come di seguito specificato:
VISITE ISPETTIVE

PRIMA VISITA
SECONDA VISITA

TARIFFA
PROPOSTA
€ 62,00 iva compresa
€ 55,37 + iva
€ 120,00 iva compresa € 106,61 + iva
€ 180,00 iva compresa € 159,50 + iva
€ 80,00 iva compresa
€ 71,98 + iva
TARIFFA ATTUALE

Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw
Fino a 35 Kw
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UTENTE ASSENTE
UTENTE RETICENTE

Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw
Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw
Fino a 35 Kw
Da 35 Kw a 350 Kw
Oltre 350 Kw

€ 156,00 iva compresa
€ 234,00 iva compresa
€ 93,00 iva compresa
€ 180,00 iva compresa
€ 270,00 iva compresa
€ 93,00 iva compresa
€ 180,00 iva compresa
€ 270,00 iva compresa

€ 138,60 + iva
€ 207,36 + iva
€ 83,06 + iva
€ 159,92 + iva
€ 239,26 + iva
€ 83,06 + iva
€ 159,92 + iva
€ 239,26 + iva

4.

di far decorrere le nuove tariffe dal 10 gennaio 2012;

5.

di ribadire che gli utenti in regola con la periodicità dei versamenti dei
contributi, ai sensi delle disposizioni normative nel tempo in vigore, a
partire dal 2002, siano esonerati dal pagamento della visita ispettiva;

6.

di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine,
ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”;

7.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

dott.ssa Valentina Bordet
dott. Marco Casasola

IL PRESIDENTE
f.to FONTANINI

IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to NEN
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