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OGGETTO:  Modifiche del “  Regolamento in materia di esercizio, controllo e manutenzione, 

ispezione degli impianti termici”  – approvazione. 
 
 
 
 
 

 
 

L'anno 2017, addì diciassette del mese di ottobre alle ore  9,30  nella sala delle adunanze della 
Provincia, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta di seconda 
convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 P A 
TAMBURRANO Martino Carmelo Presidente X  
CASTIGLIA Gaetano Consigliere  X 

BRISCI Salvatore Consigliere X  

MACRIPO’  Dario Consigliere X  

FRANZOSO Michele Consigliere X  

GENTILE Raffaele Consigliere X  
ANDRIOLI Francesco Consigliere X  

STANO Sebastiano Consigliere X  

BITETTI Pietro Consigliere  X 

ROCHIRA Walter Consigliere X  

CANNONE Antonino Consigliere X  
PETRARULO Ciro Consigliere X  
 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi 
dell’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-
amministrativa al Presidente.  
 
Il Presidente TAMBURRANO, constatata la validità dell’adunanza, invita i componenti alla trattazione della 
pratica in oggetto. 
 
 

 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

-----------ooOoo---------- 



 
Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 
•  dal Responsabile del 1° Settore AA.GG.  in data 12/10/2017 
 
Parere : FAVOREVOLE 

F.to Avv. Stefano SEMERARO 
 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere contabile: 
•  dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data 13/10/2017 
 
Parere : FAVOREVOLE 

F.to Dott. Roberto CARUCCI 
 

 
 

Relazione dell’Ufficio 
 

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, e ss.mm.ii.; 

 
Premesso che, 

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 19/12/2007 veniva deliberato di approvare il 
Regolamento Provinciale per l'esecuzione del controllo sul rendimento di combustione e sullo 
stato d’esercizio e manutenzione degli impianti termici; 
Atteso che,  

- detto regolamento stabilisce, fra le altre cose, la tariffa a carico dei cittadini per la verifica 
degli impianti termici, che attualmente è di € 10,00 all’anno; 

- al fine di migliorare tutte le attività connesse al servizio e per meglio garantire tutte le 
procedure relative all’ottenimento delle finalità previste dalle norme vigenti, risulta 
necessario incrementare la tariffa di € 2,00 annui, somma indispensabile finalizzata ad 
assicurare la dovuta copertura del piano finanziario relativo allo svolgimento del servizio in 
parola;  
 
Considerato che,  

- per la Citta di Taranto, la cui competenza è attualmente di questa Amministrazione, si è 
ripartiti con le attività di verifica a far data da ottobre 2016, e la attuale scadenza per la 
presentazione dei RCEE è fissata al 30/10/2017 termine entro il quale probabilmente non tutti 
riusciranno a regolarizzare la propria posizione;  

- sempre per detto Comune, al momento circa 30.000 impianti termici non risultano 
autocertificati e che di conseguenza i responsabili di tali impianti vanno incontro a verifica 
ispettiva certa, il cui costo è di € 100,00; 



- alcuni utenti responsabili di impianti termici di Taranto e provincia, per vari motivi, 
continuano a non rispettare le scadenze relative alle autodichiarazioni, andando incontro 
anch’essi a ispezione obbligatoria con costi come sopra indicato; 
 
Considerato, inoltre,  che l’attuale Regolamento Provinciale adottato con Deliberazione 
Consiliare 81 del 19/12/2007 non prevede il ravvedimento operoso da parte del responsabile 
dell'impianto termico inadempiente; 

Tenendo conto di tutto quanto premesso e considerato, in analogia con quanto previsto per 
altri tipi di tributi e tariffe a tutti i livelli istituzionali, comprese le altre Province competenti e 
titolari di analogo servizio di verifica impianti termici, si ritiene necessario ed urgente 
introdurre l'istituto del ravvedimento operoso anche per le autodichiarazioni degli impianti 
termici, in modo tale da ottenere una notevole semplificazione del numero da sottoporre a 
ispezione. L’adozione di tale modifica comporterà per i responsabili d’ impianto un risparmio 
quantificabile da 60 a 70 euro in funzione del ritardato pagamento rispetto alla scadenza 
prevista. 

Pertanto, per quanto sopra esposto, si propongono le seguenti modifiche al “Regolamento 
in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici” , approvato 
con Delibera Consiliare n.81 del 19/12/2007: 
a) L’ introduzione di nuovo ar ticolo (Ravvedimento operoso), che recita testualmente: 

 
Art. 22      Ravvedimento operoso 

 
        A parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 13, 20 e 21 si stabilisce quanto segue: 

1) I responsabili di impianti che provvederanno alla presentazione del RCEE entro 60 gg. 
dalla scadenza prevista, potranno effettuare la consegna del predetto modello versando un 
supplemento così come quantificato nella tabella A1/Reg. Bis; 

2) I responsabili di impianti che provvederanno alla presentazione del RCEE dal 61° gg. al 
120° gg. dalla scadenza prevista potranno, effettuare la consegna del predetto modello 
versando un supplemento così come quantificato nella tabella A1/Reg. Bis; 
 

b) L’adozione del nuovo allegato A1/REG./BIS, che sostituisce il precedente A1/REG, 
di seguito riportato: 
 

A1/REG./BIS 

QUADRO "A"      
COSTI RELATIVI ALL'AUTODICHIARAZIONE PER IMPIANTI DI POTENZA INFERIORE A 35kW  

CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO ANNUO O FRAZIONE DI ANNO 

inferiore a 35 kW  € 12,00  
      

QUADRO "B"      
COSTI RELATIVI ALL'AUTODICHIARAZIONE PER IMPIANTI DI POTENZA UGUALE O  

SUPERIORE  A 35kW  
CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO ANNUO O FRAZIONE DI ANNO 

da 35 a 116,3 kW   € 40,00  
da 116,4 a 350 kW   € 60,00  
oltre 350 kW  € 100,00  
      

QUADRO "C"      



COSTI RELATIVI ALL' ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DI IMPIANTI DI POTENZA  
INFERIORE A 35kW  

CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO UNITARIO.  

inferiore a 35 kW  € 100,00 +  spese di spedizione 
      

QUADRO "D"      
COSTI RELATIVI ALL' ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DI IMPIANTI DI POTENZA UGUALE O  

MAGGIORE A 35kW  

CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO  UNITARIO.  

da 35 a 116,3 kW   € 120,00 + spese di spedizione 
da 116,4 a 350 kW   € 180,00 + spese di spedizione 
oltre 350 kW  € 250,00 + spese di spedizione 
per ogni generatore aggiuntivo  € 50,00 + spese di spedizione 
      

QUADRO "E"      
COSTI RELATIVI ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLA VERIFICA PER ASSENZA O RIFIUTO  

DEL RESPONSABILE  

CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO UNITARIO.  

PER TUTTE LE CLASSI DI POTENZA  € 50,00  
      

QUADRO "F"      
COSTI RELATIVI ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA  

CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO UNITARIO.  

inferiore a 35 kW  € 20,00  

da 35 a 116,3 kW   € 40,00  

da 116,4 a 350 kW   € 60,00  

oltre 350 kW  € 100,00  
      

QUADRO "G"      
COSTI RELATIVI AL RAVVEDIMENTO OPEROSO  

CLASSI DI POTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  IMPORTO UNITARIO.  
DAL 1° AL 60 GG successivo al termine di scadenza 

della presentazione del R.C.E.E.  
 

inferiore a 35 kW  € 10,00  

da 35 a 116,3 kW   € 20,00  

da 116,4 a 350 kW   € 30,00  

oltre 350 kW  € 50,00  

DAL 61° AL 120 GG successivo al termine di scadenza 
della presentazione del R.C.E.E. 

 

inferiore a 35 kW € 20,00 

da 35 a 116,3 kW   € 40,00 

da 116,4 a 350 kW   € 60,00 

oltre 350 kW   € 100,00 
 
 
                            Il RUP                                                                                    Il Dirigente 
          F.to     Rag. Nicola Cavallo                                                     F.to Dott. Stefano Semeraro  

 



Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto  all’ordine del giorno, avente ad oggetto :  Modifiche 
del “  Regolamento in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici”  – 
approvazione. 
 
Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti il provvedimento che viene approvato 
all’unanimità dei voti. 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
•  Visto il Regolamento Provinciale per l'esecuzione del controllo sul rendimento di combustione e 

sullo stato d’esercizio e manutenzione degli impianti termici; 
•  Letta e fatta propria la relazione che precede e le relative modifiche proposte dal Settore di 

riferimento al regolamento in parola; 
•  Visto il vigente Statuto provinciale; 
•  Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 
•  Visto il DPR 74/2013; 
•  Vista la Legge n. 50/2016; 
•  Vista la normativa in materia  
 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche sopra proposte al Regolamento Provinciale "Controllo Impianti Termici" 
approvato con Delibera Consiliare .81 del 19/12/2007, che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di demandare al Dirigente del 1° Settore l'espletamento degli ulteriori adempimenti connessi a questa 
deliberazione e ad essi conseguenti; 

3. dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 - D. Lgs. 267/2000 
immediatamente eseguibile. 
 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata e unanime votazione:  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.E.L.L.. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO     F.to Dott. Martino C. TAMBURRANO 
 

 

Si attesta la copertura finanziaria. 

Taranto, lì    

   Il Funzionario Contabile                                
 

ALBO PRETORIO  N. _________ 

 

L’ incaricato______________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del  D. Lgs.  n. 267 
del 18/08/2000 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell’ incaricato, all’albo pretorio provinciale per 
quindici giorni consecutivi dal __________________al ______________________, come prescritto dall’art. 
124, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Taranto lì _____________ 
                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 
 F.to Avv. Stefano SEMERARO 

  
La presente copia è conforme all’originale 
 
Taranto, 17 ottobre 2017 
                                 IL   SEGRETARIO GENERALE 
                 Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 

Accert ament o Ent rat a 
Cap. Ann

o 
Descrizione Accertamento Subacc. Importo 

-----  ---  ------------ --------- -- ----------  ----------  -------  ------------ ---------  

Prenot azione Spesa  

Cap. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo 

---------- -------- ------------------------------------------- -------------- ----------- --------------------------- 


