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Art. 1 – Finalità e campo di applicazione.

1. Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 

09/01/1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 

192 del 19/08/2005 (di seguito indicato come D.Lgs. 192/05) così come modificato dal Decreto 

Legislativo  n.  311 del  29/12/2006,  e  dal  D.P.R.  n.  74  del  16/04/2013,  disciplina  i  controlli 

necessari  che  il  Comune deve  effettuare  per  accertare  l'effettivo  stato  di  manutenzione  e  di 

esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 

preparazione dell'acqua calda per usi igienici  sanitari nonché per verificare l'osservanza delle 

norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia. Esso rispetta le indicazioni delle linee guida  emanate con D.D.G. 2, 

del 14/01/2015, dalla Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

2. I soggetti coinvolti dal presente regolamento sono il responsabile dell'impianto termico, come 

soggetto  controllato  ed il  Comune,  ai  sensi  dell'art.  9  del  D.P.R. n.  74/2013,  come soggetto 

controllore. 

3. Il costo dei controlli è, ai sensi della normativa vigente,  a carico degli utenti e viene assolto 

mediante il pagamento di una tariffa stabilita nel presente regolamento. 

4. Il Comune può espletare tale funzione di ispezione anche mediante affidamento ad un soggetto 

esterno, in possesso dei requisiti previsti, definito Organismo Affidatario.

5. Il  Comune  avrà  cura  di  effettuare  apposite  campagne  periodiche  di  informazione,  di 

sensibilizzazione e di assistenza all'utenza e di mettere a disposizione dei cittadini una sezione 

del  proprio sito  internet  con tutte  le  informazioni  relative  a  controllo  degli  impianti  termici, 

informazioni che potranno essere richiesta anche presso l'Ufficio controllo impianti termici.

6.  Sono  soggetti  al  controllo  tutti  gli  impianti  termici,  di  cui  alla  definizione  del  punto  14 

dell’allegato A del D.Lgs.192/05 e successive modifiche e integrazioni, presenti nel territorio 

comunale, con potenza termica secondo le indicazioni di legge come specificato al successivo 

art.  9 comma 14, dove per  impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai 

servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda 

sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore  energetico  utilizzato.  Non sono considerati  impianti 

termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di 

singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;

7. Gli  apparecchi  che  non rientrano  nel  comma 1  non sono soggetti  ai  controlli  e  quindi  alla 

dichiarazione di cui all’Art. 8 (Dichiarazione degli impianti termici).
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Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell’allegato 1 del 
D.D.G. 2, del 14/01/2015, dalla Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pub-
blica Utilità che qui si intende integralmente riportato.

Art.3 - Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell’allegato 2 del  D.D.G. 2, del 

14/01/2015, dalla Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

che qui si intende integralmente riportato.  Il presente rinvio deve intendersi effettuato 

secondo il criterio dinamico.

Art.4 - Responsabile dell’impianto.

1. L'esercizio,  la  conduzione,  il  controllo,  la  manutenzione  dell'impianto  termico  e  il  

rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati  al  

responsabile dell'impianto, conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del DPR 74/13.  

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è:

a) il proprietario dell’impianto termico;

b) l’occupante, che a qualsiasi titolo subentra, per la durata dell’occupazione al proprietario, 

nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;

c) l’amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati di proprietà del 

condominio;

d) il  “terzo  responsabile  dell’esercizio  e  della  manutenzione  dell’impianto  termico”, 

intendendosi per tale la persona fisica o giuridica, che essendo in possesso dei requisiti dei 

legge,  è  delegata  dal  proprietario  ad  assumere  la  responsabilità  dell’esercizio  e  della 

manutenzione dell’impianto. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso 

di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano 

installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso 

locale tecnico siano presenti  generatori  di  calore oppure macchine frigorifere al 

servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile 

che risponde delle predette attività degli impianti. 
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2. Le  dichiarazioni  di  nomina  a  terzo  responsabile  dell’esercizio  e  della  manutenzione 

dell’impianto  che  il  soggetto  nominato  è  obbligato  a  comunicare  al  Comune  (o,  in  caso  di 

affidamento  del  servizio  ad  organismo  esterno,  all’Organismo  Affidatario)  dovranno  essere 

trasmesse entro sessanta giorni dalla nomina stessa, così come ogni eventuale revoca, dimissione 

dall’incarico, variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.

3.  Il  responsabile  dell’impianto  o  il  terzo  responsabile  da  questi  delegato  deve 

ottemperare agli obblighi previsti sia dall’art. 7, “Controllo e manutenzione impianti 

termici”, che dall’art. 8, “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”, 

del DPR 74/13.

Art. 5 - Operazioni di installazione, controllo, manutenzione, dismissione degli impianti 

termici.

1. Gli impianti termici, per la loro potenziale capacità, se non condotti secondo le norme di buona 

tecnica, di provocare incidenti anche gravi e di provocare inquinamento atmosferico ed uso non 

razionale dell'energia,  hanno una rilevanza per l'intera comunità  e, per tale ragione, vengono 

regolati da un notevole numero di leggi e normative tecniche in continua evoluzione. È, quindi, 

indispensabile, anche per soddisfare le prescrizioni del D.M. 37, del 22/01/2008, sulla sicurezza 

degli  impianti,  che  ogni  operazione  di  installazione,  manutenzione,  dismissione  di  impianto 

termico  venga  eseguita  da  una  ditta  abilitata  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 37, regolarmente iscritta nell’elenco regionale istituito presso il 

dipartimento dell’energia della Regione Siciliana istituito con D.D.G. N° 556/2014.

2. Il  Comune si riserva di stipulare un protocollo di intesa,  secondo quanto stabilito  all’art.  17 

(Protocollo d’intesa prezzi controllati) con gli organismi di categoria per poter offrire ai cittadini 

un elenco di ditte abilitate che pratichino dei prezzi certi e calmierati. In tale caso tutti gli oneri 

relativi  alla  dichiarazione  di  avvenuta  manutenzione  e  di  assolvimento  di  pagamento  di  un 

Bollino  Verde  virtuale  (secondo le  modalità  di  cui  all’art.  11 -  Dichiarazione  degli  impianti 

termici), sono a carico del manutentore.

3. Per ognuna di queste operazioni il responsabile dell'impianto può rivolgersi: 

a) ad un manutentore abilitato iscritto alla lista dei manutentori accreditati  presso la Regione 

Siciliana ed aderente ad una convenzione stipulata con le associazioni di categoria. In tale 

caso il manutentore provvederà per via telematica a trasmettere al Comune la dichiarazione 
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di  avvenuta  manutenzione  comprensiva  degli  allegati  tecnici  previsti  e  del  numero  di 

Bollino  Verde  virtuale  assegnato  all'intervento,  per  attestarne  l'avvenuto  pagamento, 

sollevando  così  il  responsabile  dell'impianto  da  ogni  ulteriore  incombenza.  Inoltre 

l'intervento sarà a costo calmierato e comprensivo del costo del Bollino verde virtuale;

b) ad un manutentore abilitato iscritto alla lista dei manutentori accreditati  presso la Regione 

Siciliana  secondo  il  D.D.G.  23  Luglio  2014  n.  556. In  tale  caso  il  manutentore 

provvederà  per  via  telematica  a  trasmettere  al  Comune  la  dichiarazione  di  avvenuto 

intervento comprensiva degli allegati tecnici previsti e del numero di Bollino Verde virtuale 

assegnato all'intervento, per attestarne l'avvenuto pagamento, sollevando così il responsabile 

dell'impianto  da  ogni  ulteriore  incombenza.  Il  costo  dell'intervento  sarà  liberamente 

concordato fra il manutentore ed il responsabile dell'impianto ma dovrà essere comprensivo 

del costo del Bollino Verde virtuale;

4. Il manutentore  dovrà  rilasciare  al  responsabile  dell'impianto,  se  da  questi  richiesta,  copia 

cartacea firmata della dichiarazione, di tutti gli allegati e del numero di Bollino verde virtuale 

assegnato  all'intervento. Tale  documentazione  sarà  comunque  sempre  reperibile  in  formato 

elettronico sul sito del catasto degli impianti termici della Regione Siciliana.

Art. 6 - Nuovi impianti termici.

1. Per l'installazione di nuovi impianti deve essere presentato al Comune un apposito progetto di 

Risparmio Energetico di cui all’art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.

2. L’installatore,  al  termine dell’installazione e collaudo dell’impianto,  dovrà redigere l’apposita 

dichiarazione di conformità di cui all’art.  7 del DM 37 del 22/01/2008, con i relativi allegati 

obbligatori.

3. Per gli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti 

termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di calore, dovrà essere trasmessa al 

Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all’Organismo Affidatario) 

entro trenta giorni dalla prima accensione, oltre alla dichiarazione di conformità di cui sopra, 

copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto,  firmata dal responsabile 

dell'esercizio  o  della  manutenzione,  unitamente  al  rapporto  di  efficienza  energetica  e  al 

versamento della quota di riferimento in tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti).

4. In  caso  di  corretta  e  completa  trasmissione  di  quanto  sopra,  l’impianto  sarà  esente  dalla 

dichiarazione fino alla prima manutenzione periodica. 
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5. La riattivazione di un impianto dismesso è considerata nuova installazione.

6. Un’installazione non conforme è soggetta alle sanzioni di cui all’Art. 19 (Sanzioni).

Art 7 - Dismissione dell’impianto.

1. In caso di dismissione di un impianto termico, dovrà essere inoltrata al Comune (o, in caso di  

affidamento  del  servizio  ad  organismo  esterno,  all’Organismo  Affidatario)  apposita 

“Dichiarazione di dismissione di impianto termico”.

2. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata e timbrata dal tecnico qualificato che ha operato la 

dismissione, con la descrizione dettagliata dell’intervento effettuato, munita anche di immagini 

fotografiche.  L’intervento  dovrà  essere  tale  da  non  consentire  la  rimessa  in  esercizio 

dell’impianto, se non ad opera di un tecnico qualificato a norma di legge.

3. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l’Organismo Affidatario) 

darà comunicazione di avvenuto dismissione dell’impianto termico all’ente erogatore di energia. 

Tale comunicazione non esenta comunque l’utente da eventuali obblighi similari nei confronti 

dell’ente erogatore di energia.

4. È  facoltà  del  Comune  (o,  in  caso  di  affidamento  del  servizio  ad  organismo  esterno, 

dell’Organismo  Affidatario)  eseguire  accertamenti  a  campione  per  verificare  la  veridicità  di 

quanto dichiarato dall'utente.

5. L'impianto dichiarato dismesso non sarà più soggetto ad alcuna dichiarazione.

Art. 8 - Controlli effettuati dal manutentore.

1. Ogni utente deve far effettuare la manutenzione al proprio impianto servendosi di manutentori 

abilitati ai sensi dell’art. 3 del DM n. 37 del 22/01/2008,  per gli impianti di cui all’art. 1 comma 

2 lettere c) ed e) dello stesso decreto,  ed iscritto alla lista dei manutentori accreditati presso la 

Regione Siciliana .

2. Le  operazioni  di  controllo  e  di  eventuale  manutenzione  devono  essere  effettuate  con  le 

periodicità previste nelle istruzioni tecniche stabilite dal costruttore dell’impianto. Nel caso in 

cui  tali  istruzioni  non  siano  disponibili,  le  suddette  operazioni  di  controllo  e  di  eventuale 

manutenzione  degli  apparecchi  e  dei  dispositivi  facenti  parte  dell’impianto  termico,  devono 

essere eseguite con le periodicità previste nelle istruzioni tecniche del fabbricante o in mancanza 

di esse con le periodicità previste nelle norme UNI e CEI per il singolo elemento dell’impianto.

3. Ai  sensi  dell’art.  7  comma  4  del  DPR 74/2013  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  gli 

installatori  e  i  manutentori  degli  impianti  termici,  nell'ambito  delle  rispettive  responsabilità, 
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devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo 

riferimento  alla  documentazione  tecnica  del  progettista  dell'impianto  o  del  fabbricante  degli 

apparecchi:

a. quali  siano le  operazioni  di  controllo  e manutenzione di cui necessita  l'impianto da loro 

installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

4. Tutti  gli  interventi  e  le  misure effettuate  nel  corso dell'esercizio  dell'impianto  devono essere 

effettuate a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente.

5. Gli esiti dei controlli, con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati,  

devono  essere  riportati  in  maniera  completa  e  coerente  negli  appositi  spazi  dei  libretti  di 

impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

6. Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la 

redazione  del  rapporto  di  controllo  tecnico,  accerti  irregolarità  nell'esercizio  dell'impianto, 

ovvero  nell'installazione  dello  stesso,  dovrà  annotare  negli  appositi  spazi  riservati  le 

osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, a seconda della gravità delle difformità riscontrate. 

In  presenza  di  prescrizioni  (condizioni  di  pericolo  per  persone,  animali  o  beni)  il  tecnico 

manutentore,  dopo  aver  messo  fuori  servizio  l’apparecchio,  ne  dà  pronta  comunicazione  al 

Comune o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, all’Organismo Affidatario. 

L’impianto  potrà  essere  rimesso  in  servizio  esclusivamente  dopo  aver  ottemperato  alle 

prescrizioni predette ed a quanto previsto dall’Art. 10 (Ripristino di un impianto alle condizioni 

di legge).

Art. 9 - Rapporto di Controllo di efficienza energetica.

Con le periodicità previste dal DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di 

potenza  termica  utile  nominale  maggiore  di  10  kW e  su  impianti  di  climatizzazione  estiva  di 

potenza termica utile nominale maggiore 12 kW, il responsabile dell'impianto deve far effettuare il 

“Controllo di Efficienza Energetica” ai sensi dell’art. 8 del DPR 74/2013.  riguardante: 

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo; 

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale 

e locale nei locali climatizzati; 

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. 

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così 

come individuati dall’Allegato A al  DPR 74/13
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I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati: 

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; 

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il 

generatore di calore; 

c)  nel  caso  di  interventi  che  non  rientrino  tra  quelli  periodici,  ma  tali  da  poter  modificare 

l’efficienza energetica. 

Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere 

uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al 

responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7 

del Decreto 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Assieme a 

detto rapporto devono essere inviati anche i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 7 del  

D.P.R. n. 74/2013 da cui risultino gli  esiti  dei controlli,  con particolare riguardo al controllo di 

combustione  e  tutti  i  dati  rilevati  durante  le  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  eseguite 

sull'impianto successivamente al precedente invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. 

Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata 

al D.P.R. 74/13.

Art. 10 - Ripristino di un impianto alle condizioni di legge.

1. A seguito degli  interventi  -  effettuati  da tecnico  manutentore  qualificato  -  di  ripristino delle 

condizioni  di  regolare  funzionamento  secondo  la  normativa  vigente  di  un  impianto 

precedentemente non conforme, l’utente dovrà inviare al Comune (o, in caso di affidamento ad 

organismo esterno, all’Organismo Affidatario) l’apposita “Dichiarazione di avvenuto ripristino  

dell’impianto alle condizioni di legge”, controfirmata dal manutentore/installatore, con allegato 

un nuovo rapporto di controllo tecnico eseguito sull’impianto regolarizzato, e un versamento per 

un importo come da tabella 1, Art. 16 (Oneri a carico degli utenti). 

2. Su tali dichiarazioni potranno essere effettuati ulteriori controlli a campione per accertarne la 

veridicità.

Art. 11 - Dichiarazione degli impianti termici. 

1. A seguito degli interventi di nuova installazione, dismissione e manutenzione effettuati con la 

periodicità prevista ai sensi dell'Art. 9 (Rapporto di Controllo di efficienza energetica)., si dovrà 

dichiarare  l'intervento  al  Comune,  mediante  apposito  modulo  di  dichiarazione  conforme alle 

indicazioni del Comune con allegato il rapporto di controllo tecnico.

2. La dichiarazione necessita del pagamento del Bollino Verde, come da tabella 1, Art. 16 (Oneri a 

9/20



carico degli utenti).

3. In caso di mancato ricevimento della dichiarazione entro la data di scadenza fissata con apposito 

provvedimento  dall’Ufficio  Risparmio  Energetico  e  Sicurezza  negli  Impianti,  del  Comune, 

l’impianto sarà considerato non dichiarato.

4. Non saranno ritenute altresì valide le dichiarazioni per le quali si rilevano le seguenti anomalie:

a. Rapporto  di  controllo  tecnico  incompleto,  o  non  conforme  ai  modelli  conformi  alle 

indicazioni del Comune per l’effettuazione della dichiarazione.

b. dichiarazioni prive di bollino verde o con bollino verde di importo inferiore a quello stabilito 

nella tabella 1 dell’Art. 16 (Oneri a carico degli utenti), in base alla tipologia di impianto. 

5. Al termine del controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 9 del presente regolamento, il 

manutentore deve redigere il rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013, che deve 

essere trasmesso al Comune entro 30 giorni dall’effettuazione del controllo assieme ai libretti di 

impianto o di centrale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 da cui risultino gli esiti dei controlli,  

con particolare riguardo al controllo di combustione e tutti i dati rilevati durante le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto successivamente al precedente invio del rapporto 

di controllo di efficienza energetica. Ferma restando la periodicità, di cui al DPR 74/2013, il 

manutentore  allega  il  rapporto  di  efficienza  energetica  al  modulo  di  dichiarazione  di  cui  al 

precedente comma 1.

Art. 12 – Ispezioni sugli impianti. 

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/13, il Comune (o, in caso di affidamento del 

servizio  ad  organismo  esterno,  l’Organismo  Affidatario)  provvede  ad  effettuare  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. 

2. L’ispezione  da  parte  del  Comune  (o,  in  caso  di  affidamento  ad  organismo  esterno, 

dall’Organismo Affidatario) non esenta l’utente dal far effettuare comunque le operazioni di 

controllo e manutenzione da parte del manutentore di fiducia, abilitato ai sensi del DM 37 

del 2008 11, come da Art. 8 (Controlli effettuati dal manutentore) del presente regolamento.

3. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile 

nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 

non minore di 12 kW. 

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 
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10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva  

di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di 

controllo  di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile  è ritenuto 

sostitutivo  dell’ispezione.  Se tali  impianti  non sono denunciati  o non sia stato inviato il 

rapporto  di  efficienza  energetica  ai  sensi  dell’art.  9, invece,  saranno  sottoposti  a  visita 

ispettiva  con  il  relativo  costo  di  cui  alla  Tabella  1  del  successivo  art.  16,   oltre  che 

all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18.

5. La ricevuta del versamento dell’onere dell’ispezione, deve essere consegnata al momento 

della verifica agli incaricati delle verifiche ispettive (che rilasceranno apposita ricevuta) o 

trasmesso  al  Comune  (o,  in  caso  di  affidamento  del  servizio  a  organismo  esterno, 

all’Organismo Affidatario) non oltre i 10 giorni successivi al giorno della verifica.

6. Il mancato versamento degli importi dovuti nei termini e modi sopra indicati, comporterà le 

sanzioni corrispondenti di cui all’Art. 22 (Sanzioni). 

7. Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire detto controllo per cause non imputabili agli 

incaricati  delle  verifiche  ispettive,  specificatamente  per  reiterata  assenza  o  diniego  di 

accesso da parte  del  titolare  dell’impianto,  si  attiveranno le procedure di  cui all’Art.  22 

(Sanzioni).

8. Qualora dalla verifica ispettiva dovessero risultare anomalie o non conformità dell’impianto 

e del suo funzionamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'utente deve 

ottemperare  alle raccomandazioni e alle prescrizioni di cui al rapporto di ispezione 

(detto  anche  rapporto  di  prova,  in  conformità  alla  norma  UNI  10389)  redatto 

dall’operatore della verifica ispettiva, entro 90 giorni dalla data dell’accertamento. 

9. Nel caso in cui il tecnico manutentore incaricato dall'utente ad eseguire la manutenzione e la 

redazione del rapporto di controllo tecnico, accerti irregolarità nell'esercizio dell'impianto, 

ovvero  nell'installazione  dello  stesso,  dovrà  annotare  negli  appositi  spazi  riservati  le 

osservazioni,  raccomandazioni,  prescrizioni,  a  seconda  della  gravità  delle  difformità 

riscontrate.  In  presenza  di  prescrizioni  il  tecnico  manutentore,  dopo  aver  messo  fuori 

servizio l’apparecchio, ne dà pronta comunicazione al Comune o, in caso di affidamento del 

servizio ad organismo esterno, all’Organismo Affidatario. L’impianto potrà essere rimesso in 

servizio  esclusivamente  dopo  aver  ottemperato  alle  prescrizioni  predette  ed  a  quanto 

previsto  dall’Art.  10  (Ripristino  di  un  impianto  alle  condizioni  di  legge).  In  caso  di 

particolari anomalie tale termine potrà essere fissato in 30 giorni dalla data di accertamento 

dall’incaricato della verifica ispettiva. 

10. In  presenza  di  prescrizioni  relative  alla  presenza  di  condizioni  di  pericolo  per  persone, 
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animali o beni, l’utente verrà diffidato al ripristino immediato delle condizioni di normale 

funzionamento,  in  un  tempo  massimo di  10  giorni,  ed  in  ogni  caso  non  potrà  attivare 

l’impianto fin al ripristino delle condizioni di sicurezza. Superato tale termine il Comune 

provvederà ad attivare la procedura di sospensione della fornitura di combustibile, ai sensi 

dell’art. 16, comma 6, del D.lgs 164/2000.

11. Entro e non oltre i suddetti termini l'utente dovrà provvedere a regolarizzare l’impianto con 

le  modalità  di  cui  all’Art.  10  (Ripristino  di  un  impianto  alle  condizioni  di  legge)  o  a 

provvedere  alla  dismissione  dello  stesso  con  le  modalità  di  cui  all’Art.  4  (Dismissione 

dell’impianto).

12. Nel caso in cui l’utente non ottemperi alla regolarizzazione o alla dismissione dell’impianto 

con le modalità di cui sopra, si attiveranno le procedure di cui all’Art. 22 (Sanzioni).

13. Il  Comune,  in  sostituzione  delle  ispezioni  degli  impianti,  effettua  l’accertamento 

documentale  di  tutti  i  rapporti  di  efficienza  energetica  inviati  dai  manutentori  ai  sensi 

dell’art. 9, del presente regolamento, di climatizzazione invernale di potenza termica utile 

nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti  

di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, come 

previsto all’art. 9, comma 4, del DPR 74/2013 ed in ottemperanza dell’art. 20, comma 21, 

della Legge Regionale 22-12-2005 n. 19. 

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in 

base ai seguenti criteri e priorità:  

a)  impianti  per  cui  non  sia  pervenuto  il  rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica 

compreso la mancanza del “Bollino Verde”; 

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;  

c) impianti  dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile 

nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;  

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 

100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; 

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW 

e impianti  dotati  di  generatori  a combustibile  liquido o solido con potenza termica utile 

nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro 

anni; 

f)  gli  impianti,  di  cui  all’articolo  9,  per  i  quali  dai  rapporti  di  controllo  dell’efficienza 

energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B 
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del DPR 74/13. 

Art. 13 - Orari delle verifiche.

1. Il Comune (o, in caso di affidamento del servizio ad organismo esterno, l’Organismo Affidatario) 

esegue l'accertamento  previo appuntamento  comunicato  anticipatamente  all'utente  secondo le 

seguenti procedure:

a) per mezzo di comunicazione scritta;

b) avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell’androne dello stabile, previa 

comunicazione all’Amministratore del Condominio;

c) per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato delle verifiche 

ispettive, che possono intervenire anche nel corso della giornata di verifica;

d) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. Il  personale  incaricato  delle  verifiche  ispettive  è  impegnato  a  presentarsi  all'ora 

dell'appuntamento con una tolleranza di non oltre trenta minuti.

3. La data programmata per la verifica potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta 

per  iscritto  o  ne  dia  comunicazione  telefonica  con  almeno  2  giorni  di  anticipo  dalla  data 

programmata per la verifica.

Art. 14 - Modalità delle verifiche ispettive sugli impianti.

1. Per l’effettuazione di detti  controlli  le singole autorità competenti  si avvarranno della figura 

dell’ispettore di impianti termici. 

2. L’esecuzione delle  ispezioni  avviene mediante  sopralluogo che l’ispettore  incaricato effettua 

all’interno  delle  singole  unità  immobiliari  presso  cui  sono  installati  impianti  termici  e/o 

all’interno della centrale termica. L’ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, con-

trollerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme alla normativa vigen-

te. 

3. Il responsabile dell’impianto termico assiste, direttamente o tramite persona delegata, all' effet-

tuazione dell’ispezione. 

4. L’ispezione avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle unità 

immobiliari. 

5. I tecnici incaricati per le ispezioni sono identificati mediante apposito tesserino numerato, vali-

dato dal Comune ed esposto all’Utente prima dell’ispezione. L’utente potrà verificare l’identità 

dell’ispettore mediante consultazione telefonica del Comune e/o dell’Organismo incaricato.
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6. Il personale tecnico incaricato, durante l’ispezione effettua le seguenti operazioni e riporta i re-

lativi dati sul rapporto di prova: 

 Accerta, tramite la documentazione messa a disposizione dal responsabile dell’impianto ter-

mico, che i controlli e l’eventuale manutenzione e i controlli di efficienza energetica periodi-

ci dell’impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalla legi-

slazione  vigente;per  i  quali  sia  stato  inviato  il  rapporto di  efficienza  energetica  ai  sensi 

dell’art. 9, 

 Controlla l’idoneità dei locali, lo stato delle coibentazioni, la ventilazione/aerazione dei lo-

cali, lo stato della canna fumaria, i dispositivi di regolazione e controllo;

 Effettua le misurazioni sui generatori di calore in conformità alle normative UNI, senza po-

ter modificare il funzionamento dell’impianto (neanche mediante semplice regolazione);

 Riporta sul rapporto di ispezione i valori dei parametri di combustione, l’esito del controllo 

di combustione ed eventuali difformità/anomalie dell’impianto termico rispetto alla legisla-

zione vigente;

 Informa il responsabile dell’impianto termico riguardo le modalità per l’eliminazione delle 

eventuali anomalie riscontrate nel corso dell’ispezione.

 Chiede la sottoscrizione del Rapporto di ispezione e ne consegna copia anche al responsabi-

le dell’impianto  che dovrà conservarla in allegato al Libretto di Impianto.  Qualora il re-

sponsabile  d’impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita,  si  procederà 

all’annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti. . 

7. Per consentire i controlli di cui al comma precedente, nel corso dell’ispezione il responsabile 

dell’impianto termico mette a disposizione del tecnico incaricato la documentazione relativa 

all’impianto termico e precisamente:

a) libretto d'uso e manutenzione dei componenti dell’impianto termico (generatori di calore,per 

i quali sia stato inviato il rapporto di efficienza energetica ai sensi dell’art.  9,   bruciatori 

ecc.);

b) dichiarazione di conformità dell’impianto termico (per gli impianti realizzati dopo l’entrata 

in vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e ss.mm.ii.) o documento sostitutivo ove previsto 

dalle norme vigenti;

c) documentazione ISPESL/INAIL per impianti termici aventi come fluido termovettore acqua 

calda di potenza maggiore di 35 kW;

14/20



d) certificato di Prevenzione Incendi dove prescritto e comunque per impianti di potenza al fo-

colare superiore a 116 kW;

e) libretto di impianto regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con po-

tenza al focolare minore di 35kW;

f) libretto di centrale regolarmente compilato e completo di allegati per gli impianti con poten-

za al focolare maggiore o uguale a 35kW.

8. Allo scopo di consentire le necessarie misurazioni, inoltre il responsabile dell’impianto termico 

provvede a:

a) Predisporre l’impianto termico in condizioni che si possa procedere ad effettuare le misura-

zioni durante il funzionamento;

b) Rendere facilmente accessibile il foro di prelievo dei fumi del generatore di calore;

c) Esibire la documentazione di cui al comma precedente al tecnico che esegue l’ispezione;

d) Sottoscrivere il Rapporto di ispezione stilato dal tecnico che esegue l’ispezione;

e) Conservare copia del Rapporto di ispezione in allegato al Libretto di Impianto/Centrale.

 Art. 15 - Verifica a richiesta su impianti termici.

1. La  verifica  ispettiva  a  richiesta  su  un  qualsiasi  impianto  termico  sarà  posta  a  carico  del 

richiedente  (anche  se  diverso  dal  titolare  o  responsabile  dell’impianto)  secondo  le  tariffe  di 

riferimento  della  tabella  1,  Art.  16  (Oneri  a  carico  degli  utenti).  Il  richiedente  dovrà 

corrispondere la somma dovuta anticipatamente.

Art. 16 - Oneri a carico degli utenti.

1. I costi del servizio di verifica e controllo degli impianti termici sono posti a carico degli utenti, 

come da normativa vigente.

2. Sono fissate tariffe diverse a carico degli utenti di impianti termici, differenziate secondo la 

potenza nominale dell’impianto stesso. Le tariffe di riferimento sono fissate come dalle seguenti:

 per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 

10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva 

di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, per i quali sia stato inviato il 

rapporto di efficienza energetica ai sensi dell’art. 9, del presente regolamento come previsto 

all'Art. 12 – comma 4, la tariffa è di  8,00 da assolvere attraverso l'apposizione del bollino 

verde virtuale sul  rapporto di efficienza energetica;
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 secondo  quanto previsto nella seguente Tabella n. 1 per gli impianti che saranno sottoposti a 

visita ispettiva;

Tabella 1: Oneri per le verifiche ispettive 

Tipologia di impianto Tariffe  di 
riferimento

Importo (€)

Impianti con potenza utile maggiore di 10kW e potenza al 
focolare inferiore a 35 kW 

A € 80,00

Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW B € 120,00

Impianti con  potenza al focolare da 116,4 a 350 kW C € 160,00

Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW D € 200,00

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione 
di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere 
e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
12 < Put < 100

E € 150,00

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione 
di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere 
e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
Put ≥ 100

F € 150,00

Pompe  di  calore  a  compressione  di  vapore  azionate  da 
motore endotermico
Put ≥ 12

G € 150,00

Pompe  di  calore  ad  assorbimento  alimentate  da  energia 
termica
Put ≥ 12

H € 150,00

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
P>10

I € 150,00

Qualora l’impianto sia costituito da più generatori, per ogni generatore oltre il primo, si applica una 

tariffa aggiuntiva pari al 30% della tariffa base.

Art. 17 - Protocollo d’intesa prezzi controllati.

1. Il  Comune di  Catania  si  attiverà,  in  intesa con le  Associazioni  di  categoria  operanti  nel 

settore  della  manutenzione  degli  impianti  termici  e  le  Associazioni  dei  consumatori,  per  la 
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sottoscrizione, tra le parti, di un Protocollo d'intesa in attuazione della L. 10/91 e provvedimenti  

successivi,  al  fine  di  disciplinare  e  calmierare  i  costi  relativi  alle  manutenzioni  obbligatorie 

effettuate  dagli  operatori  del  settore  e semplificare  gli  adempimenti  della  relativa  dichiarazione 

degli impianti termici a carico degli utenti.

2. Per la realizzazione del suddetto Protocollo d'intesa il Comune potrà, in caso di affidamento 

del servizio ad organismo esterno, avvalersi della collaborazione dell'Organismo Affidatario stesso.

Art. 18 – Rimborsi.

Nell’eventualità che l’utente versi al Comune una somma non dovuta, lo stesso potrà ottenerne il 

rimborso presentando apposita richiesta e allegando alla stessa idonea documentazione da cui si 

evinca il diritto a tale rimborso.

Art. 19 - Informazioni agli utenti.

Il Comune di Catania, subito dopo l'approvazione del presente regolamento così come emendato ed 

approvato,  ha  obbligo  entro  il  termine  massimo  di  15  (  quindici)  giorni  di  dare  avviso  alla 

cittadinanza tramite comunicazione sul proprio sito istituzionale, su quello dell'Area Metropolitana 

della Città di Catania e nelle testate giornalistiche di rilievo locale sia cartacee che elettroniche, al 

fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tale atto regolamentare in relazione ai 

contenuti,  ai  profili  e alle  eventuali  sanzioni  derivanti  dal mancato assolvimento degli  obblighi 

derivanti  dallo  stesso  dalla  sua  applicazione,  giusta  L.10/91  e  s.m.i  in  ossequio  ai  principi  di 

pubblicità e di trasparenza degli atti amministrativi di interesse generale aventi efficacia erga omnes 

così per come disposto dalla legge.

Art. 20 - Catasto degli impianti.

1. E' fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato  
Catasto  Impianti  Termici  di  seguito  denominato  CITE,  istituito  con  decreto  del  dirigente  
generale del Dipartimento regionale dell'energia dell’1 marzo 2012 n. 71.

2.  I  nuovi  impianti  dovranno  essere  registrati  entro  e  non  oltre  30  giorni  dall’avvenuta  
installazione.

3. La registrazione dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti termici di cui al decreto  
del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  74,  per  il  tramite  degli  
installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.. 

4.  La registrazione degli  impianti  termici  nonché gli  aggiornamenti  degli  interventi,  previsti  
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  74,  dovranno  effettuarsi  
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esclusivamente  per  via  telematica  attraverso  il  portale  SIENERGIA al  seguente  indirizzo  
http://www.cite.energia.sicilia.it/. 

5.  La mancata  registrazione  degli  impianti  e  degli  interventi  previsti  comporterà  il  mancato  
assolvimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
74.

Art. 21 – Obblighi delle aziende fornitrici di gas

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi 

degli  impianti  termici  e  definire  idonee  politiche  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  le 

società di distribuzione, nel caso di combustibili distribuiti mediante rete cittadina ovvero, negli 

altri  casi,  le  società  fornitrici,  dei  diversi  tipi  di  combustibile  a  uso  degli  impianti  termici, 

comunicano al Comune l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di 

ogni anno.

2. I distributori  forniscono il PDR (punto di riconsegna) e la matricola del contatore di tutte le 

utenze  servite,  indicando nell’elenco  quali  siano impianti  termici  e  mettendo  in evidenza  le 

utenze che nell’anno precedente abbiano subito una variazione. 

3. La  trasmissione  degli  elenchi  delle  proprie  utenze  attive  al  31  dicembre  di  ogni  anno deve 

avvenire per via telematica entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. I gestori delle reti 

di  teleriscaldamento  sono considerati  a  tutti  gli  effetti  distributori  di  combustibile  e pertanto 

soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

4. Il mancato invio degli elenchi, o l’invio parziale, da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è 

passibile di sanzione ai sensi del seguente Art. 19 (Sanzioni).

Art. 22 – Sanzioni.

Le  sanzioni  verranno  applicate  secondo  un  criterio  di  gradualità  e  proporzionalità.  Nelle 

individuazioni delle sanzioni dovrà tenersi conto :

A) della recidiva;

B) delle condizioni di pericolosità dell'impianto;

C) delle dimensioni dello stesso.

Sono previste le seguenti sanzioni:

a) Reiterato diniego di accesso. 

In caso di reiterato diniego di accesso non validamente motivato all’impianto termico per la 

verifica ispettiva (al secondo diniego di accesso o assenza), la visita si intenderà eseguita, 

l’impianto  sarà  considerato  non  conforme  e  l’utente  sarà  soggetto  alla  sanzione 
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amministrativa  non  inferiore  a  €  500,00  e  non  superiore  ad  €  3.000,00. Si  darà  inoltre 

comunicazione  all'ente  erogatore  dell'energia  per  i  provvedimenti  di  sua  competenza 

(interruzione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

b) Mancata trasmissione di  dichiarazione di  avvenuta regolarizzazione  o di  dismissione 

dell’impianto a seguito di verifica ispettiva.

 In  caso  di  mancata  comunicazione  di  cui  all’Art.  10  (Ripristino  di  un  impianto  alle 

condizioni  di  legge)  o  di  cui  all’Art.  7  (Dismissione  dell’impianto)  a  seguito  di  verifica 

ispettiva effettuata dai tecnici incaricati dal Comune (o, in caso di affidamento del servizio a 

organismo esterno, dall’Organismo Affidatario), si provvederà ad una ulteriore ispezione con 

onere a carico dell’utente,  e qualora siano rilevate  le medesime anomalie,  l’impianto sarà 

considerato non conforme e l’utente sarà soggetto alla sanzione non inferiore ad € 100,00 e 

non superiore ad € 300,00. 

c) Mancata ottemperanza delle operazioni di controllo e di manutenzione

 In caso di mancata ottemperanza delle operazioni di controllo e di manutenzione valgono le 

sanzioni previste dall'art. 15, comma 5 del D.lgs 192/2005, cioè la sanzione da 500 a 3.000 

euro e la decadenza dell’attestato di prestazione energetica;

d) Controllo e manutenzione non effettuata secondo la normativa vigente. 

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ha ottemperato a quanto stabilito 

all'articolo 7,  comma 2 del  D.Lgs. 192/2005, è soggetto alla  sanzione amministrativa non 

inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00. Sarà data contestualmente comunicazione 

alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  appartenenza  per  i 

provvedimenti consequenziali.

e) Mancato versamento degli importi dovuti per le verifiche ispettive di cui alla tabella 2. 

In  caso  di  mancato  versamento  nei  tempi  stabiliti  degli  importi  dovuti  per  le  verifiche 

ispettive di cui alla tabella 1 l’utente sarà soggetto ad una sanzione pari al 100% dell’importo 

della verifica ispettiva, fermo restando il pagamento dell’onere di base.

f) Mancata consegna della dichiarazione con bollino verde. 

Il manutentore che, in fase di ispezione con onere a carico dell’utente, risulti responsabile di 

non aver  provveduto  alla  riconsegna della  dichiarazione  con bollino  verde,  nei  termini  è 

soggetto alla sanzione non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 300,00, oltre al rimborso 

del costo dell’ispezione di cui all’art. 16 tabella 1. In tal caso inoltre l’utente non è tenuto ad 

alcun versamento. 
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g) Mancata trasmissione elenchi utenze. 

Ai  soggetti  che  violano  l’art.  21  comma  4  del  presente  Regolamento,  in  ordine  alla 

trasmissione dei dati inerenti le utenze servite, si applica una sanzione da Euro 2.000,00 a 

Euro 10.000,00.

Art. 23 - Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le normative vigenti  in 

materia. 

2. Gli  oneri  a  carico  degli  utenti  possono  essere  modificati  esclusivamente  dal  Consiglio 

Comunale, su proposta del Dirigente del servizio.

3. Qualora intervengano normative nazionali o regionali che modificano le previsioni riportate 

negli  articoli  precedenti,  il  presente  regolamento  si  aggiorna  mediante  determinazione 

dirigenziale nel caso di aspetti prettamente tecnici, mentre se tali modifiche coinvolgono le 

previsioni economiche si provvederà all'aggiornamento nel rispetto delle competenze degli 

organi comunali.

4. Il presente regolamento così come emendato e approvato è immediatamente esecutivo.

5. Il  presente regolamento così come emendato e approvato sarà pubblicato il  giorno dopo 

dalla sua approvazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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