CONTRIBUZIONE 2014/2015
La contribuzione può essere effettuata:
1) personalmente dal conduttore dell’impianto, il quale può eseguire il versamento con bollettino
postale sul conto corrente postale 000042829176 intestato a Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa con la CAUSALE campagna di contribuzione 2014-2015 manutenzione del
gg/mm/201X;
oppure
2) tramite il proprio manutentore di fiducia.
Si avvisa che:
1. il versamento ha validità biennale, 2014/2015, pertanto va effettuato una sola volta, tuttavia,
gli utenti che nel primo semestre 2014 hanno versato il contributo di € 5, possono integrare
il contributo con un versamento di € 10 entro il 30/06/2015;
2. la manutenzione è indipendente dalla prova di combustione eseguita, così come prescritto
dal D.P.R. 74/2013;
3. l’impianto sarà considerato "non contribuente" in caso di assenza di almeno uno degli
allegati obbligatori rilasciati dal manutentore, nel periodo di contribuzione.
Estratto dell’art. 3 del “Regolamento provinciale concernente la verifica di rispondenza degli
impianti termici alle norme vigenti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 80
del 30.5.2011.

Art. 3 – Presentazione del Controllo di Efficienza Energetica e versamento del Contributo agli oneri

Per il controllo degli impianti termici vengono attivate le procedure previste dai commi 14 e 15,
dell’allegato L al DLgs 192/05. Pertanto i responsabili degli impianti di cui sopra dovranno (anche
tramite le imprese di manutenzione iscritte all’accordo), con cadenza biennale, provvedere ad
inviare entro il 31 Dicembre il Rapporto di Controllo Tecnico (allegato F o G al DLgs 192/05)
redatto e firmato dal tecnico manutentore e dal responsabile dell’impianto stesso, accompagnato
dalla ricevuta di pagamento del relativo contributo agli oneri, stabilito in funzione della potenza
nominale dell’impianto in:

- 15 Euro per impianto termico inferiore a 35 kW;
- 25 Euro per impianto termico tra 35 e 116 kW;
- 40 Euro per impianto termico tra 116 e 350 kW;
- 80 Euro per impianto termico oltre 350 kW.
Nel caso di generatori di calore del tipo modulare in cascata o di due o più generatori di calore
insistenti sullo stesso impianto termico, il contributo è calcolato sulla somma delle potenze dei
singoli moduli o generatori.
Tale procedura andrà seguita anche per gli impianti di nuova installazione o nelle sostituzioni dei
generatori di calore, salvo l’esistenza di previgente versamento in corso di validità.
..omissis….

