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Partecipa il segretario generale dott. Pietro Ossi.
Oggetto: Approvazione del sistema tariffario relativo al controllo degli impianti termici ai sensi
della Legge 9 gennaio 1991 n. 10.
________________________________________________________________________________________________

Approvazione: A voti unanimi, palesemente espressi.
________________________________________________________________________________
Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività (L.R. 11/12/2003, n. 21)
Si attesta che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata
all’albo on – line della Provincia dal 30.01.2012 al 14.02.2012.

Allegati:

Il Segretario generale
_____________________________________________________________________________

Eventuali reclami:
Il Segretario generale

Oggetto:

Approvazione del sistema tariffario relativo al controllo degli impianti termici ai sensi della
Legge 9 gennaio 1991 n. 10.

La Provincia e i comuni con più di 40.000 abitanti sono gli Enti responsabili dei controlli sull’osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici civili ex Legge 9 gennaio 1991 n.
10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (art. 31 co. 3).
L’onere del controllo è posto, sempre in base all’art. 31 co. 3 della Legge, a carico degli utenti.
Sul territorio della Provincia di Gorizia non esistono comuni con popolazione superiore a quarantamila
abitanti e pertanto i predetti controlli spettano su tutto il territorio alla Provincia.
Con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, prot. n. 31008/2011, adottata nella seduta del 21
dicembre 2011, è stata approvata l’entrata della Provincia di Gorizia nella società “UCIT S.r.l.” con
l’acquisizione di una quota di partecipazione pari al 10% del valore della stessa, per le finalità connesse
all’esercizio, su tutto il territorio provinciale, dell’attività di controllo degli impianti termici.
Tale società, qualificata ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06 come società strumentale, è stata costituita il 24
marzo 2006, a conclusione di una prima fase definita sperimentale, dalla Provincia e dal Comune di Udine
per svolgere per conto delle stesse Amministrazioni il servizio di controllo degli impianti termici.
La società effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, in
attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 11, co. 20 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, così come
modificate dall'art. 15 del D.P.R. 551 del 1999, e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
art. 9 e allegato L, così come modificate ed integrate dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311, assicurando che la
copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
In applicazione dei suddetti disposti, la società provvede annualmente all’effettuazione di ispezioni presso gli
utenti finali su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza dell’Amministrazione, a
partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico (utenti inadempienti).
Il finanziamento avviene in due modi:
−

−

principalmente, con la vendita di appositi ticket - denominati “bollini” - d’importo variabile e
stabilito dall'Amministrazione competente in base alla potenza dell’impianto termico. Il ticket,
preacquistato dall’incaricato della manutenzione presso gli sportelli della società, viene poi apposto
dallo stesso, in base alle scadenze definite per norma di legge (ogni quattro anni per gli impianti
aventi potenzialità nominale al focolare inferiore ai 35 kW ed ogni due anni per gli impianti con
potenzialità nominale al focolare uguale o superiore ai 35 kW), sui rapporti di controllo tecnico (di
seguito RCT) redatti al termine delle operazioni di manutenzione e controllo del rendimento di
combustione. In occasione dell'apposizione del “bollino” sul RCT, è fatto obbligo la trasmissione del
documento all'ente gestore del servizio. Tale trasmissione, posta a carico dell’incaricato della
manutenzione, avviene tramite registrazione telematica del RCT sul sistema informativo di gestione
del catasto degli impianti termici. La regolarità nella trasmissione dei citati documenti e annessi
contributi dovuti dall’utente, a far data dal momento in cui è sorto in capo allo stesso la relativa
obbligazione, comporta l’esenzione dal corrispettivo della visita ispettiva;
la seconda fonte di ricavi per la società sono i proventi derivanti dagli oneri a carico dell’utente per
la visita ispettiva qualora lo stesso risulti inadempiente ai disposti di legge vigenti, ovvero abbia
omesso di trasmettere o non abbia rispettato la regolarità di trasmissione dei RCT e gli annessi
contributi dovuti. Questa fonte di ricavi è destinata ad esaurirsi proporzionalmente alla messa a
norma degli impianti ed al progressivo adeguamento alle disposizioni di legge da parte degli utenti.

Il sistema dei bollini costituisce l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 11, co. 20 del D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412, in base al quale l’onere dei controlli cosiddetti è posto a carico degli utenti che
presentino la dichiarazione redatta secondo l’Allegato H al medesimo D.P.R. (sostituito dall’Allegato G al
D.L.vo 19 agosto 2005, n. 192). Tali controlli, obbligatori sul 5% degli impianti termici per i quali sia stata
presentata la dichiarazione, hanno un costo che viene coperto con gli introiti derivanti dalla vendita dei
bollini.
L’importo del ticket varia, come si è detto, in base alla potenza dell’impianto termico. Attualmente, sono
previste tre fasce di potenza a ciascuna delle quali corrisponde un diverso “bollino”:

-

Bollini G, per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW;
Bollini F1, per impianti di potenza pari o superiore a 35 kW e inferiore a 350 kW;
Bollini F2, per gli impianti di potenza pari o superiore a 350 kW.

Qualora nella stessa centrale termica ci siano più generatori di calore aventi potenzialità nominale al focolare
uguale o superiore ai 35 kW, è previsto un ulteriore “bollino” denominato F/E. Tale bollino è stato istituito al
fine di non gravare in modo eccessivo sugli impianti aventi al loro servizio più generatori con le
caratteristiche nominali di cui sopra.
L’importo dei bollini viene deliberato dai soci di UCIT S.r.l., sulla base delle previsioni contenute nel piano
industriale, conformemente a quanto stabilito dalle norme in materia di aliquote e tariffe per i tributi di
competenza degli enti locali (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1, co. 169). Dal piano industriale si
desume anche l’onere posto a carico degli utenti inadempienti per l’effettuazione, da parte dell’Ente di
controllo, delle visite ispettive. Quest’ultima fonte di ricavi è destinata ad esaurirsi proporzionalmente alla
messa a norma degli impianti ed al progressivo adeguamento alle disposizioni di legge da parte degli utenti
Gli importi del ticket proposti dalla società sono quelli riepilogati nella seguenti tabella:
TICKET
Bollini G
Bollini F1
Bollini F2
Bollini F/E

TARIFFA PROPOSTA
euro 10,74 + IVA
euro 33,88 + IVA
euro 45,45 + IVA
euro 21,49 + IVA

Il “bollino” F/E viene utilizzato sugli impianti con più generatori. Deve essere applicato su ogni generatore
di calore avente potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, eccedente al primo, che rimane
soggetto ai contributi in base alla sua potenza nominale al focolare.
Anche le tariffe a carico dell’utente per la visita ispettiva qualora lo stesso risulti inadempiente ai disposti di
legge vigenti, ovvero abbia omesso di trasmettere o non abbia rispettato la regolarità di trasmissione dei RCT
e gli annessi contributi dovuti, sono deliberate dai soci.
Gli importi proposti sono:
VISITE ISPETTIVE
PRIMA VISITA

Ptn < 35 kW
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
Ptn < 35 kW
SECONDA VISITA
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
Ptn < 35 kW
UTENTE ASSENTE
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
UTENTE RETICENTE Ptn < 35 kW
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW

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

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
Assunte le sopraesposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Esaminato il piano industriale presentato dalla società “UCIT S.r.l.” per gli anni 2011-2015 dal quale emerge
la necessità di procedere ad un adeguamento degli importi dei ticket e tariffe relative al servizio di controllo,
per poter garantire alla società di operare in equilibrio economico-finanziario;

Dato atto che le tariffe proposte sono quelle riepilogate nelle seguenti tabelle:
TICKET
Bollini G
Bollini F1
Bollini F2
Bollini F/E

TARIFFA PROPOSTA
euro 10,74 + IVA
euro 33,88 + IVA
euro 45,45 + IVA
euro 21,49 + IVA

VISITE ISPETTIVE
PRIMA VISITA

Ptn < 35 kW
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
Ptn < 35 kW
SECONDA VISITA
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
Ptn < 35 kW
UTENTE ASSENTE
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
UTENTE RETICENTE Ptn < 35 kW
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW

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

Dato atto che le suesposte tariffe sono state discusse dal Comitato di Consulenza e Garanzia nella seduta del
7 dicembre 2011;
Ritenuto, nelle more della formalizzazione degli atti conclusivi del procedimento di adesione alla società
“UCIT S.r.l.” e di affidamento del servizio, di adottare la presente deliberazione in vista dell’approvazione
del Bilancio di previsione dell’Ente;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co.
19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, ma di far decorrere l’efficacia del sistema tariffario a partire dal 1
luglio 2012 per consentire un corretto svolgimento delle fasi preliminari e di avvio dell’attività della società
sul territorio;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri o minori entrate a carico dell’amministrazione
provinciale;
Visto l’art. 42, co. 2, lett. f) del D.L.vo 267/2000 ed accertato che non interviene alcuna modifia alla
disciplina generale delle tariffe di competenza consiliare;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49, co.
1 del D.L.vo 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare gli importi dei contributi per i controlli versati tramite ticket, secondo la tabella seguente:
TICKET
Bollini G
Bollini F1
Bollini F2
Bollini F/E

TARIFFA PROPOSTA
euro 10,74 + IVA
euro 33,88 + IVA
euro 45,45 + IVA
euro 21,49 + IVA

2. di richiedere, qualora nella stessa centrale termica siano presenti più generatori di calore, che venga
versato un importo (Bollino F/E) pari ad euro 21,46 + IVA per ogni generatori di calore con potenza
superiore a 35 kW, eccedente il primo, che rimane soggetto ai contributi di cui al punto 1, ed un importo
(Bollino G) pari ad euro 10,74 + IVA per gli impianti eccenti al primo inferiori a 35 kW.

3. di approvare i corrispettivi per le ispezioni effettuate dai verificatori UCIT secondo la tabella seguente:
VISITE ISPETTIVE
PRIMA VISITA

Ptn < 35 kW
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
Ptn < 35 kW
SECONDA VISITA
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
Ptn < 35 kW
UTENTE ASSENTE
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW
UTENTE RETICENTE Ptn < 35 kW
35 kW ≤ Ptn < 350 kW
Ptn ≥ 350 kW

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

4. di fare decorrere il sistema tariffario di cui ai alle tabelle presenti ai punti 1 e 3, dal 1 luglio 2012;
5. di ribadire che gli utenti in regola con il pagamento dei contributi dovuti dall'utente, a far data dal
momento in cui è sorto in capo allo stesso la relativa obbligazione, per il controllo a campione secondo
gli importi stabiliti dalle norme a suo tempo vigenti, siano esonerati dal pagamento della prima visita
ispettiva.
Infine, per quanto concerne l’immediata eseguibilità:
DELIBERA
di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.
IL VICE PRESIDENTE
f.to Mara Černic

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pietro Ossi

