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COPIA

PROVINCIA DI TARANTO
-----------ooOoo----------

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DECRETO N. 78 DEL 10 ottobre 2016

OGGETTO: Servizio Impianti Termici – atto regolamentare.

L'anno 2016, addì dieci del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Provincia, Dott.
Martino Carmelo TAMBURRANO, nominato Presidente della Provincia di Taranto a seguito della
proclamazione avvenuta in data 29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto.
Partecipa alla seduta l’avv. Stefano SEMERARO, V. 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.

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:


Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000


Per la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

dal Responsabile del 1° Settore _____AA.GG._______________ in data 10.10.2016
Parere : Favorevole
F.to avv. Stefano SEMERARO
 In ordine alla regolarità contabile:
dal Responsabile del Settore Finanziario ________ in data ____________________.
Parere: ___non necessita_______________________

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che,
 lo scrivente con Decreto Presidenziale n. 25 del 13/03/2015 è stato incaricato quale Dirigente responsabile
dalla gestione del catasto degli impianti termici, senza alcun trasferimento di risorse umane e diverse altre
criticità puntualmente denunciate nelle sedi opportune;
 il Comune di Taranto ha rinunciato alla gestione della verifica degli impianti termici, delegandola a questa
Provincia con l’espresso intento di salvaguardarne i livelli occupazionali;
 la Regione Puglia ha preso atto di tale trasferimento di competenze con propria nota prot. AOO_159/0003056
del 20/05/2014;
 la società partecipata “Taranto Isolaverde” in liquidazione, preposta alla gestione e verifica degli impianti
termici, è stata dichiarata fallita e che conseguentemente, con determinazione del R.G. n. 506 del 26.05.2016,
è stato revocato ogni rapporto di concessione con la stessa;
 suddetta società, a causa del fallimento ha proceduto al licenziamento della totalità dei dipendenti, ivi
comprese le n. 23 unità specificamente preposte al servizio di verifica degli impianti termici della provincia di
Taranto;
 detta situazione ha provocato un notevole rallentamento delle operazioni di inserimento telematico delle
verifiche in arrivo e relative alle verifiche degli impianti dei comuni della provincia di Taranto, che oggi può
essere stimato in circa 60.000 pratiche inevase che necessitano di essere esaminate e inserite a sistema;
 che si è provveduto, a seguito di gara, all'acquisto di un software dedicato, atto alla gestione integrata del
Servizio di che trattasi;
 che si è provveduto, a seguito di gara, all'acquisto dell'hardware necessario alla gestione del Servizio;
 che sono state espletate due procedure di gara su piattaforma ME.P.A., andate deserte, destinate
all'individuazione di una società/ditta che permettesse l'inserimento, nel software acquistato, delle pratiche
inevase;
 sono state espletate diverse giornate formative circa il corretto utilizzo della nuova piattaforma gestionale
denominata “I.Ter.” della Oasi Software srl, rivolte sia al personale interno che si occuperà del back office,
sia dei manutentori;
ATTESO che,
 è necessario attivare il servizio anche per il Comune di Taranto, ormai fermo da alcuni anni;
 è altresì fondamentale rendere noto il riavvio delle attività, nonché il termine perentorio entro il quale i
cittadini interessati devono consegnare la documentazione prevista a norma di legge;
 a tale scopo è doveroso comunicare ai cittadini interessati, tempi e modalità di attivazione del servizio, in
ottemperanza alle disposizioni vigenti;
 che è altresì doveroso realizzare, con le associazioni di categorie dei manutentori, e degli installatori di
impianti termici e di quelle dei consumatori, tavoli di concertazioni al fine di ottimizzare le attività di
comunicazione.
 che è necessario adeguare la modulistica prevista dal Regolamento Provinciale approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n° 81 del 19/12/2007, alle vigenti disposizioni di legge.
CONSIDERATO che,






per le ragioni sopra brevemente enunciate, il Presidente Tamburrano, con proprio decreto n. 25 del
30/03/2016 ha espresso preciso indirizzo, per avviare le attività di verifica e controllo sul capoluogo, secondo
modalità di autocertificazione avanzata e contestuale attività di verifica;
a seguito della suddetta nota della Regione Puglia, il territorio del Comune di Taranto rientra tra quelli
affidati alla gestione della Provincia di Taranto, e, di conseguenza, sottoposto al regolamento approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n° 81 del 19/12/2007;
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 05/10/2015 (pubbl. Albo Pretorio On Line, numero di
registro 1905 del 23/10/2015 dal 23/10/2015 al 07/11/2015) avente ad oggetto “Oneri per tariffe e diritti di
segreteria connessi a procedimenti di competenza provinciale – ricognizione, modifiche e nuova istituzione”
sono state approvate le tariffe relative alla gestione del Servizio, anche per il comune di Taranto;
nell’allegato alla suddetta delibera sono stati previsti i seguenti oneri:

FONTI
LEGITTIMANTE
D.lgs. 192 del
2005,.

(EVENTUALE)
DISCIPLINA
PROVINCIALE
DCP n. 81 del
19/12/07

Regolamento
Regionale n. 24 del
27/11/07.

TIPOLOGIA ATTI/PROCEDIMENTI

IMPORTO
ATTUALE

VARIAZIONE

La tariffa attual e te dovuta per l’espleta e to del servizio è stata
determinata nella misura che segue. Nel frattempo, anche le utenze
presenti nel comune di Taranto sono state trasferite alla competenza della
Provincia. Il uovo pia o i dustriale per l’esercizio del servizio i oggetto,
ell’ottica di u a aturale par co dicio dell’ute za, e a totale copertura dei
costi diretti e indiretti effettivamente da sostenersi, impone di
omogeneizzare la misura di tali oneri, senza ulteriore distinzioni tra utenti
dei capoluogo e utenti degli altri comuni.
Perta to le tariffe vige ti a decorrere dall’e trata i vigore del
provvedimento, saranno le seguenti, su tutto il territorio provinciale:

v. tabella
sottostante

Tipologia dell’impianto

Periodicità controllo

Importo da versare

efficienza energetica
(analisi dei fumi)

all’Ente Provincia
di Taranto

Quadriennale

40

Biennale

20

Annuale

10

Annuale

da 35 a 116,3 kW
= €. 40,00

Con generatore alimentato a gas di potenza
<35 kW:

Periodicità Manutenzione

Come stabilito dall’installatore o dal
fabbricante o dalle norme UNI e CEI

NOTE

Nessuna
variazione.
Estensione
anche alle
utenze del
comune
capoluogo.

• tipo “B” posto all’esterno;
• di tipo “C” ovunque posto. Con vetusta
uguale o inferiore a 8 anni
Con generatore alimentato a gas di potenza
<35 kW:

• di tipo “B” posto all’interno;
• di tipo “C” ovunque posto e di tipo “B”
posto all’esterno, con una vetustà maggiore
di 8 anni.
Con generatore alimentato a combustibile
liquido <35 kW
Con generatore alimentato a combustibile
liquido ovvero a gas di potenza ≥35 kW

da 116,3 a 350 kW

















sarà necessario, per gli impianti situati nel Comune di Taranto, stabilire un periodo di transizione, per
permettere a tutti i Responsabili di impianto di auto dichiarare il proprio impianto termico, fissando tale
periodo dal 15/10/2016 al 30/04/2017;
attraverso il nuovo software di gestione del Servizio sarà possibile, da parte del Manutentore, trasmettere
direttamente il Rapporto di Tecnico di Efficienza Energetica (R.T.E.E.), all'Ente, esonerando il Responsabile
dell'impianto da questo impegno. Si precisa che detta possibilità di trasmissione sarà l'unica possibile dal
Regolamento Regionale di prossima approvazione;
sarà facoltà del Manutentore adottare la suindicata forma di trasmissione già dal 15 ottobre 2016. In questo
caso la consegna dei modelli cartacei potrà avvenire, invece che nei 30 giorni previsti dal Regolamento, entro
120 giorni;
sarà necessario adottare delle deroghe, alla trasmissione dei R.T.E.E., nel caso che alcuni Manutentori non
siano in grado di adottare questo regime. Per questo motivo sarà necessario prevedere che Associazioni
riconosciute possano, dopo l'accreditamento obbligatorio, trasmettere in nome e per conto dei manutentori
associati che ne faranno richiesta, detta documentazione;
è necessario riavviare al più presto possibile le ispezioni per gli impianti situati nel territorio della Provincia,
prevedendo di avviare, preventivamente, attività formative sia degli ispettori ex Taranto Isolaverde, che di
altri da individuare, anche in previsione delle attività da svolgersi per il bacino di utenze situate nel Comune
di Taranto, attività, che per detto comune, sarà avviata al termine della campagna di autodichiarazione, e cioè
dopo il 30/04/2017;
per la sola città di Taranto, ed esclusivamente per gli impianti inferiori a 35 kW, indipendentemente dalla
vetustà della caldaia, la cadenza per la presentazione del RCEE sarà di 2 anni. Se il periodo di validità del
rapporto di combustione è inferiore a 2 anni, saranno comunque dovuti € 20 in ragione delle attività espletate
dal Servizio, ed il periodo di validità sarà comunque quello determinato dalla data di controllo di
combustione;
é necessario realizzare l'attività di formazione specifica non solo per il personale Ispettivo ma anche per
quello Amministrativo, attraverso l'utilizzo di Enti di alto profilo (ENEA);
nello spirito degli impegni assunti dal Consiglio Provinciale, in merito ai dipendenti ex Taranto Isolaverde,
che erano adibiti al Settore Verifica Impianti Termici (23), si ritiene di dover promuovere le attività di
formazione anche nei loro confronti;
è indispensabile promuovere le attività di comunicazione/informazione, nei confronti degli utenti della città di
Taranto, secondo le forme abituali (manifesti, TV, radio e giornali)
é altresì indispensabile rendere note, ai Manutentori del territorio, attraverso corsi di formazione mirati, le
nuove procedure nonché la nuova piattaforma di interscambio con l'Ente.
è inderogabile modificare gli allegati del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 81
del 19/12/2007, che riguardano esclusivamente i modelli di rapporto di efficienza energetica e il Modello di

libretto di impianto per la climatizzazione, al fine di adeguarli alle nuove norme (D.M. 10 febbraio 2014);
con decreto presidenziale 52 DEL 15 luglio 2016 è stato approvato il piano finanziario finalizzato alla ripresa
del servizio per la Verifica degli Impianti Termici del comune capoluogo e dei comuni della provincia di
Taranto, le cui spese trovano sufficiente copertura dagli introiti rivenienti dalle tasse versate in fase di
verifica, ma durante le attività poste in essere per la ripresa del servizio di che trattasi, ivi compre una serie di
incontri con le associazioni di categoria, sono emerse una diverse esigenze di carattere finanziario che nel
primo piano finanziario non erano state previste;
trattasi di interventi assolutamente necessari per il regolare svolgimento delle attività inerenti il servizio di
Verifica degli Impianti Termici ritenuto di dover procedere ad una riformulazione del piano in oggetto come
risultante dall’allegato n. 3





Pertanto per le ragioni in premessa precisate, si propone al sig. Presidente dell’Ente, quale organo nel quale
sono stati riassunti i poteri e le funzioni delle soppresse giunte provinciali, l’adozione del presente atto quale
disciplina di dettaglio nella corretta gestione della funzione in oggetto, e nello specifico per:
a) fissare l'inizio, delle operazioni di consegna dei rapporti tecnici di efficienza energetica, per il 15 ottobre
2016, nonché il termine di presentazione degli stessi, relativamente agli impianti posti nel territorio del
comune di Taranto, al 30 aprile 2017, data entro la quale tutti coloro che sono responsabili di impianti
di climatizzazione devo presentare la documentazione prevista, ai sensi delle norme vigenti;
b) fissare, con le associazioni di categorie dei manutentori di impianti termici, degli installatori di impianti
termici e di quelle dei consumatori, tavoli di concertazioni al fine di ottimizzare le attività di
comunicazione, nonché per favorire la massima e celere diffusione delle nuove modalità di gestione
del servizio;
c) condividere l’esigenza di realizzare una campagna pubblicitaria tesa a rendere note le attività intraprese;
d) adeguare la modulistica relativa ai libretti d'impianto e ai Rapporti di controllo tecnico e manutenzioni,
previsti dalla Delibera di Consiglio Provinciale n° 81 del 19/12/2007 con gli allegati rispondenti alle
norme vigenti;
e) dover procedere ad una riformulazione del piano in oggetto come di seguito riportato nell’allegato 3:

IL RUP
F.to rag. Nicola CAVALLO

F.to

IL DIRIGENTE
avv. Stefano SEMERARO

IL PRESIDENTE
VISTA la relazione che precede;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 05/10/2015;
Visto il piano finanziario predisposto dal Dirigente del 1° Settore e già approvato con precedente Decreto n. 52
del 15.07.2016;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione;
VISTI:






l’art. 5 comma 2 del dlgs 165/2001:
il D.lgs. 267/00 e s.m.i;
il D.lgs. 163/06 e s.m.i;
la Legge n. 122/2010;
gli artt. 3 e 6 legge n. 136/2010;

DECRETA
che in tutto il territorio provinciale di competenza, nella gestione della disciplina degli impianti di
climatizzazione, ci si attenga alle seguenti disposizioni:

1) agli impianti presenti nel territorio comunale di Taranto si applicano le stesse disposizioni
regolamentari previste per le utenze già gestite dalla provincia di Taranto, nella parte non
contrastante con intervenuta normazione statale e regionale, come disciplinate nel
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 81 del 19/12/2007, e salvo
per le disposizioni di maggior favore di seguito indicate (ALLEGATO N. 1);
2) l'inizio, delle operazioni di consegna dei rapporti tecnici di efficienza energetica, è fissato a
partire dal 15 ottobre 2016 presso gli uffici allestiti presso il Palazzo del Governo in Taranto;
3) il termine di presentazione degli stessi, limitatamente agli impianti posti nel territorio del
comune di Taranto, è il 30 aprile 2017, data entro la quale tutti coloro che sono responsabili
di impianti di climatizzazione devono presentare la documentazione prevista unitamente
all’attestazione di pagamento dell’imposta dovuta, ai sensi delle norme vigenti; per le utenze
ubicate nel restante territorio provinciale valgono le normali scadenze già a conoscenza dei
singoli responsabili;
4) l’attività di verifica e controllo ispettivo potrà esser espletata sin da subito per le utenze già
precedentemente gestite dalla Provincia, mentre per gli impianti siti nel comune di Taranto
resterà sospesa sino al 30 aprile 2017, salvo casi di gravi irregolarità accertate d’iniziativa
dell’ufficio o su segnalazione dei soggetti competenti;
5) i rapporti tra Servizio e imprese di manutenzione ed installazione impianti di climatizzazione
diverranno esclusivamente telematici, a mezzo della piattaforma gestionale denominata
“I.Ter.” della Oasi Software srl, a far data dall’1 maggio 2017 (http://portal.taranto.iter-web.it);
nel periodo intermedio è data la possibilità di procedere con comunicazioni di tipo analogico
o a mezzo centri di assistenza telematica da istituirsi previo convenzione con associazioni
sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(Cnel) o quelle maggiormente rappresentative del settore secondo la rappresentatività attestata dalla
Camera di Commercio competente;

6) il dirigente del servizio è delegato fin d’ora a fissare, con le associazioni di categoria indicate
al punto 5 e di quelle dei consumatori, tavoli di concertazioni al fine di ottimizzare le attività
di comunicazione, nonché per favorire la massima e celere diffusione delle nuove modalità di
gestione del servizio, ivi inclusa l’istituzione di centri di assistenza per la gestione telematica
dei procedimenti. Lo stesso dirigente è autorizzato a sviluppare attività destinate al
miglioramento del servizio tra utente/responsabile dell’impianto, impresa di manutenzione ed
installazione ed Ente Provincia attraverso convenzioni con le associazioni di categoria di cui
al punto 5) ed associazioni dei consumatori;
7) il dirigente del servizio è delegato a realizzare una campagna pubblicitaria tesa a rendere note
le attività intraprese, nonché all’attuazione di quanto previsto nel Piano finanziario approvato
con Decreto n. 52 del 15.07.2016;
8) la modulistica relativa ai libretti d'impianto e ai Rapporti di controllo tecnico e manutenzioni,
previsti dalla Delibera di Consiglio Provinciale n° 81 del 19/12/2007 con gli allegati
rispondenti alle norme vigenti, è modificata come nei modelli allegati alla presente (ALLEGATO
N. 2);
9) conformemente a quanto statuito nella Delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 05/10/2015
(pubbl. Albo Pretorio On Line, numero di registro 1905 del 23/10/2015 dal 23/10/2015 al
07/11/2015) anche per il comune di Taranto si applicano gli oneri finora vigenti negli altri comuni
della provincia, nelle seguenti misure:

FONTI
LEGITTIMANTE
D.lgs. 192 del
2005,.
Regolamento
Regionale n. 24 del
27/11/07.

(EVENTUALE)
DISCIPLINA
PROVINCIALE
DCP n. 81 del
19/12/07

TIPOLOGIA ATTI/PROCEDIMENTI

IMPORTO
ATTUALE

VARIAZIONE

La tariffa attual e te dovuta per l’espleta e to del servizio è stata
determinata nella misura che segue. Nel frattempo, anche le utenze
presenti nel comune di Taranto sono state trasferite alla competenza della
Provincia. Il uovo pia o i dustriale per l’esercizio del servizio i oggetto,
ell’ottica di u a aturale par co dicio dell’ute za, e a totale copertura dei
costi diretti e indiretti effettivamente da sostenersi, impone di
omogeneizzare la misura di tali oneri, senza ulteriore distinzioni tra utenti
dei capoluogo e utenti degli altri comuni.
Perta to le tariffe vige ti a decorrere dall’e trata i vigore del
provvedimento, saranno le seguenti, su tutto il territorio provinciale:

v. tabella
sottostante

Tipologia dell’impianto

Periodicità controllo

Importo da versare

efficienza energetica
(analisi dei fumi)

all’Ente Provincia
di Taranto

Quadriennale

40

Biennale

20

Annuale

10

Annuale

da 35 a 116,3 kW
= €. 40,00

Con generatore alimentato a gas di potenza
<35 kW:

Periodicità Manutenzione

Come stabilito dall’installatore o dal
fabbricante o dalle norme UNI e CEI

Nessuna
variazione.
Estensione
anche alle
utenze del
comune
capoluogo.

• tipo “B” posto all’esterno;
• di tipo “C” ovunque posto. Con vetusta
uguale o inferiore a 8 anni
Con generatore alimentato a gas di potenza
<35 kW:

• di tipo “B” posto all’interno;
• di tipo “C” ovunque posto e di tipo “B”
posto all’esterno, con una vetustà maggiore
di 8 anni.
Con generatore alimentato a combustibile
liquido <35 kW
Con generatore alimentato a combustibile
liquido ovvero a gas di potenza ≥35 kW

NOTE

da 116,3 a 350 kW

10) l’assolvimento degli oneri di cui al punto precedente, sino all’effettivo avvio della gestione
interamente telematica, sarà possibile tramite il “bollino verde” attualmente in uso oppure
tramite ricarica del “borsellino elettronico” gestito direttamente tramite piattaforma
elettronica da ciascun manutentore abilitato;
11) gli operatori che comunicheranno di voler passare alla gestione interamente telematica sin da
subito:
- avranno priorità nel caricamento a sistema delle dichiarazioni pregresse ancora
non inserite (a cura del personale provinciale), al fine di pervenire in tempi assai
celeri alla completa definizione delle procedure della propria clientela;
- fermo l’obbligo di inserire i dati in piattaforma entro 30 giorni dalla redazione del
rapporto, potranno consegnarne la relativa documentazione cartacea presso il
Servizio entro 90 giorni dalla stessa data.
12) in considerazione del grave impegno organizzativo imposto dalla transizione ad un sistema
integralmente digitale e telematico, nonché in considerazione della perdurante omessa
regolamentazione dei relativi oneri, ogni decisione relativa alla corretta gestione di altre
tipologie di impianto di climatizzazione (c.d. “freddo” e caldo da fonti alternative) è rinviata
a successivo atto regolamentare.
13) di approvare le modifiche al piano finanziario già definito con Decreto Presidenziale n. 52 del
15 luglio 2016 sostituendolo con quello di cui all’allegato 3

