ATTO DIRIGENZIALE
N. 235 del 21/05/2009
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
OGGETTO:

D.LGS. 192/2005 E D.LGS.311/2006. CAMPAGNA DI DICHIARAZIONE
DI AVVENUTA MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2009 - 2013.

Ufficio Proponente:
Ambiente
Dirigente/Titolare P.O.: MONTI DOTT. ALESSANDRO

Visti:
la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991;
il DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.
il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dal D.Lgs. 311/2006;
Vista la D.G.R. n.697 del 08.10.07 “Circolare sulla applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito alla
attività di manutenzione e controllo degli impianti termici” assunta ai sensi del citato D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192;
Vista la Delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 7 del 17/2/2009;
Considerato che:
-

il D.Lgs. 311/2006 Allegato L, ha reso obbligatoria la trasmissione al Circondario Empolese
Valdelsa, da parte dei manutentori degli impianti termici, del più recente rapporto di controllo e
manutenzione;

-

il Circondario Empolese Valdelsa dovrà procedere ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.Lgs.
192/2005 alla formazione ed all’aggiornamento del catasto degli impianti termici, sulla base dei
rapporti di controllo pervenuti ed all’esecuzione di almeno il 5% annuo di ispezioni sugli
impianti termici presenti sul territorio;

-

la legge impone di ripartire equamente su tutti gli utenti i costi sostenuti dal Circondario
Empolese Valdelsa per l’aggiornamento del catasto degli impianti termici e per le ispezioni da
effettuare al fine di verificare la conformità degli impianti termici presenti sul territorio alle
norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e nella manutenzione;

-

con Delibera della Giunta Esecutiva n. 7 del 17/2/2009 è stato stabilito che:
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o

il cittadino può contribuire alle attività di controllo attraverso una “Dichiarazione di
avvenuta manutenzione” versando un contributo economico biennale secondo la tabella
che segue:

-

impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW

-

10 Euro

-

impianto termico con potenza nominale da 35 kW fino a 116 kW compresa

-

14 Euro

-

impianto termico con potenza nominale da 116.1 kW a 349.9 kW compresa

-

20 Euro

-

impianto termico con potenza nominale da ≥ 350 kW

-

25 Euro

o nell’ambito dell’attività ispettiva degli impianti di climatizzazione, gli importi dovuti
dagli utenti che, pur avendo effettuato la manutenzione, non hanno pagato il suddetto
contributo economico, sono i seguenti:
impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW

80 euro

impianto termico con potenza nominale da 35 kW fino a 116 kW compresa

120 euro

impianto termico con potenza nominale da 116.1 kW a 349.9 kW compresa

170 euro

impianto termico con potenza nominale >350 kW

210 euro

n.b.: nel caso in cui siano presenti più generatori nella stessa centrale termica l’importo da
versare per ciascuno di essi è ridotto del 30% rispetto alle tariffe sopra indicate.
Considerato che, con Delibera n. 7 del 17/2/2009, la Giunta Esecutiva ha stabilito altresì di
demandare al Titolare di Posizione Organizzativa Gestione e Tutela del Territorio del C.E.V.
l’assunzione degli atti conseguenti per la programmazione e l’attuazione delle attività di
competenza in materia di impianti termici e l’indizione di un avviso pubblico per la selezione di
tecnici competenti per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività inerenti il controllo sugli
impianti termici di competenza;
Rilevato che con Determinazione n. 114 del 7/4/2009, a seguito di espletamento di selezione
pubblica, è stato affidato all’Ing. Paolo Bianconi, un incarico professione di collaborazione
professionale per la gestione ed il coordinamento delle attività in materia di impianti termici ai sensi
del D.Lgs. 192/2005, con il primario compito di progettare un sistema operativo di gestione di tutte
le attività previste a carico dell’autorità competente;
Visto il progetto presentato, dal coordinatore, in data 12 maggio 2009 ns. protocollo n. 9876;
Ritenuto pertanto di avviare la “Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni
2009/2013” in conformità agli indirizzi dati dalla Giunta Esecutiva e secondo il progetto operativo
presentato dal coordinatore Ing. Paolo Bianconi;
Rilevato che, in considerazione dei tempi con cui viene avviata la “Campagna di dichiarazione di
avvenuta manutenzione,” è opportuno prevedere, per coloro che avessero già fatto la
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manutenzione/prova fumi dell’impianto termico relativa all’anno 2009, la possibilità di presentare
la Dichiarazione di avvenuta manutenzione, pagando il contributo relativo entro il 30 giugno 2010;
Considerato che questo Ente ha effettuato campagne di autocertificazione per gli impianti termici
ai sensi della Legge 10/91 e del DPR 412/93, nei bienni 2003/2004 e 2005/2006;
Ritenuto opportuno validare i contributi versati dagli utenti anche nel biennio 2007/2008, pur in
assenza di disposizioni specifiche del Circondario in merito alla applicazione del D.Lgs. 192/2005 e
del D.Lgs.311/2006;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 14/01/2009;
DISPONE quanto segue:

Di avviare la “Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni 2009/2013” ai
sensi della legge 10/91 e del D.Lgs. 192/2006 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 con le
seguenti modalità:
-

la “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve essere effettuata, con cadenza biennale, dal
Responsabile dell’impianto, anche tramite l’impresa manutentrice, trasmettendo al Circondario
Empolese Valdelsa il Rapporto di controllo (allegato F del D.Lgs. 192/2005, per gli impianti di
potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw ed allegato G del D.Lgs. 192/2005,
per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw ) rilasciato dalla ditta che ha
effettuato la manutenzione/prova fumi dell’impianto termico ed allegando l’attestazione del
versamento del contributo biennale secondo gli importi stabiliti con Delibera della Giunta
Esecutiva n. 7/2009:
impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW

-

10 Euro

-

impianto termico con potenza nominale da 35 kW fino a 116 kW compresa

-

14 Euro

-

impianto termico con potenza nominale da 116.1 kW a 349.9 kW compresa

-

20 Euro

-

impianto termico con potenza nominale da ≥ 350 kW

-

25 Euro

-

nel caso in cui siano presenti più generatori nella stessa centrale termica l’importo da versare
per ciascuno di essi è ridotto del 30% rispetto alle tariffe sopra indicate;

-

il contributo suddetto avrà validità per ogni periodo di verifica biennale e consente a tutti coloro
che possiedono un impianto in regolare stato di manutenzione di non pagare il costo
dell’ispezione nel momento in cui il Circondario ne disponga il controllo;

-

i cittadini che avessero già effettuato la periodica manutenzione/prova dei fumi relativa all’anno
2009, possono ottemperare alla presentazione della “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”,
valida per il prossimo biennio di verifiche, pagando il relativo contributo economico, entro la
data del 30 giugno 2010, al momento della prossima manutenzione;

-

eventuali versamenti effettuati nel corso del biennio 2007 2008, a titolo di autocertificazione per
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impianti con potenza termica inferiore ai 35 kw, saranno considerati validi per la presente
“Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione” e pertanto, in questi casi, i
Responsabili di Impianto saranno tenuti alla sola trasmissione del rapporto di controllo tecnico
(allegato G) entro il 31 dicembre 2009.
-

il pagamento del contributo biennale deve essere effettuato sul c/c postale n.42829176 intestato
al Circondario Empolese Valdelsa, causale “contribuzione campagna per la sicurezza ed il
risparmio energetico”;

-

per la riscossione del contributo stabilito da parte dei cittadini le ditte di manutenzione sono
tenute ad utilizzare gli appositi bollettini prestampati, che i Circondario Empolese Valdelsa
metterà a disposizione delle Ditte che ne abbiano fatto richiesta, specificando la denominazione
dell’azienda, la partita IVA, l’iscrizione alla CC.I.A.A., ed il possesso dei requisiti richiesti dal
D.M. 37/2008, come da fac- simile allegato alla presente determinazione.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Gestione e Tutela del Territorio
Dott. Alessandro Monti
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