SCHEMA N.........NP/21784
DEL PROT. ANNO..............2015

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

O G G E T T O : Modifica ed integrazioni alla D.G.R. 1673 del 22/12/2014 avente ad oggetto: Approvazione delle
Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

DELIBERAZIONE

1191

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/10/2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
−

il D.P.R. 26-8-1993 n. 412, avente ad oggetto: “Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma
4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”;

−

Il D.Lgs. 19-8-2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;

−

Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, con il quale sono stati approvati i criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

−

l’art 10 del citato DPR 74/2013, ed in particolare:

o il comma 3 lettera c), il quale prevede che le Regioni o le Province Autonome
provvedano affinché sia assicurata la copertura dei costi necessari per
l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli
accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un
contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla
potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale;

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Battaglia)
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Visti l’art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, l’art. 31, comma 2 del D.Lgs 112/1998,
dell’art. 129 del D.P.R. 380/2001 e gli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 22/2007, che
individuano quali Autorità competenti in materia di esercizio e manutenzione degli
impianti, i Comuni aventi una popolazione con più di quarantamila abitanti e, nella
restante parte del territorio, le Province e le città Metropolitane;
Considerato quindi che sono Autorità competenti nella Regione Liguria i Comuni di
Genova, Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, le Province di Imperia, La Spezia e
Savona nonché la Città Metropolitana di Genova;
Vista la DGR 1673 del 22/12/2014 con la quale sono state approvate le Disposizioni e
Criteri per l'Esercizio, il Controllo, la Manutenzione e l'Ispezione degli impianti Termici;
Richiamato il punto 10 delle sopra citate “Disposizioni e Criteri per l'Esercizio, il
Controllo, la Manutenzione e l'Ispezione degli impianti Termici”, ed in particolare:
il comma 1 che stabilisce che il rapporto di controllo di efficienza energetica, deve
essere trasmesso al Catasto, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di
effettuazione del controllo dell’impianto;
il comma 2 il quale prevede, il pagamento del contributo al Catasto regionale al
momento dell’inoltro del rapporto di controllo di efficienza energetica;
Considerato che, nel rispetto del principio di equità, il contributo sopra richiamato è stato
determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in
ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell’impianto come esplicitato nella
seguente tabella contenuta nelle menzionate Disposizioni e Criteri per l'Esercizio, il
Controllo, la Manutenzione e l'Ispezione degli impianti Termici” approvate con la con la
citata DGR 1673/2014:
Tabella B (Contributi per fasce di potenza)

Potenza impianto
[kW]

Data - IL DIRIGENTE

Contributo in €

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Battaglia)
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Impianti dotati di
generatori di calore,
pompe di calore,
macchine frigorifere

Micro-cogenerazione e
cogenerazione

10 ≤ P < 35

24,00

35 ≤ P < 100

46,00

100 ≤ P < 350

80,00

P ≥ 350

120,00

Pel < 50

80,00

50 ≤ Pel < 1000

120,00

Pel ≥ 1000

160,00

Ritenuto opportuno, allo scopo di consentire ai manutentori di acquisire la necessaria
esperienza e di assicurarne la formazione, che i rapporti di controllo di efficienza
energetica redatti dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2016, possano essere trasmessi al
catasto regionale entro 120 giorni decorrenti dalla data di effettuazione del controllo
dell’impianto;
Dato atto che il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto
degli impianti termici, di competenza regionale e dei servizi correlati agli accertamenti e
alle ispezioni degli impianti termici, di competenza delle Autorità incaricate dei controlli e
delle ispezioni;
Richiamato il punto 13 comma 1 delle citate Disposizioni e Criteri per l'Esercizio, il
Controllo, la Manutenzione e l'Ispezione degli impianti Termici, il quale prevede che, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, le Autorità competenti effettuano gli
accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento
dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro
di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi
comprese le attività di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza;

Considerato che, in base al numero dei rapporti trasmessi nel biennio precedente (
2013-2014) agli Enti Competenti, si è stimato presuntivamente che l’importo di 1 € per
ogni rapporto di controllo trasmesso al catasto, sia sufficiente per coprire i costi a carico
della Regione Liguria per la gestione del catasto medesimo;
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Battaglia)
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RITENUTO, con il presente atto, di stabilire :

che il contributo spettante alla Regione Liguria sia determinato in € 1,00 (uno) per
ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al sistema del Catasto
regionale , indipendentemente dalla potenza dell’impianto, destinando la restante
parte della quota alle Autorità competenti per territorio;
che i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati dal 1 gennaio 2016 al 31
maggio 2016, possano essere trasmessi dai Manutentori al catasto regionale degli
impianti termici entro 120 (centoventi) giorni dalla data di effettuazione del
controllo dell’impianto.
Su proposta dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio,
Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di stabilire
che:
1. la quota di contributo spettante alla Regione Liguria, per garantire la copertura dei
costi di gestione, manutenzione, aggiornamento del Catasto degli impianti termici, è
fissata in € 1,00 (uno) per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso
al sistema del Catasto regionale, indipendentemente dalla potenza dell’impianto,
destinando la restante parte della quota alle Autorità competenti per territorio;
2. dopo il comma 1 del punto 10 punto 10 delle “Disposizioni e Criteri per l'Esercizio, il
Controllo, la Manutenzione e l'Ispezione degli impianti Termici”, approvate con DGR
1673 del 22/12/2014 è inserito il seguente:

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Battaglia)
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comma 1 bis: i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati dal 1 gennaio
2016 al 31 maggio 2016 possono essere trasmessi dai Manutentori al catasto
regionale degli impianti termici entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
effettuazione del controllo dell’impianto.

−

di pubblicare integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito
istituzionale della Regione la presente deliberazione.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Cristina Battaglia)

(Dott.ssa Gabriella Drago)

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Battaglia)
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