INTRODUZIONE DEL NUOVO
REGIME CONTRIBUTIVO PER IL
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
TERMICI E PORTAFOGLIO
DIGITALE DAL 1° MAGGIO 2018
Con la delibera 799 del 21 marzo 2018 la Regione ha definito un nuovo regime per la tariffazione dei
bollini e delle visite ispettive sugli impianti termici che entrerà in vigore dal 1° maggio 2018. Da tale data
sarà introdotto il portafoglio digitale per la corresponsione del contributo da bollino, che dovrà essere
pre-ricaricaricato da parte della ditta manutentrice e non saranno più distribuiti i bollini cartacei.

Chi è il nuovo ente ispettivo?
• Si informa che la Giunta regionale, con deliberazione n. 799
del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018,
ha disposto la delega di funzioni a UCIT srl, società
partecipata regionale, per l’effettuazione dell’attività di
controllo degli impianti termici nel territorio di competenza
regionale.
• La Giunta ha inoltre approvato per il territorio di competenza
regionale (esclusi i territori di competenza dei Comuni di
Pordenone, Trieste e Udine) le tariffe per i contributi a carico
degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c) del DPR
74/2013
• Pertanto dal 1 maggio 2018 saranno in vigore le seguenti
tariffe:

Quali sono i costi delle visite ispettive da
parte dell’ente?
• Sono inoltre a carico dei responsabili
degli impianti rientranti nei casi di cui
all’art. 9, comma 9 del DPR 74/2013,
qualora sia accertato il mancato
rispetto degli obblighi di cui alla
tabella A, i seguenti costi:

Chi gestirà il Catasto Regionale?
Ucit srl gestirà il Catasto degli impianti termici
oggetto del servizio, con l'aggionamento costante
del relativo archivio informatico contenente i dati
identificativi degli stessi, unitamente agli estremi
ed ai risultati dei controlli effettuati e delle
comunicazioni di legge da parte di utenti,
installatori e manutentori; si precisa che tale
Catasto sarà sempre a disposizione della Regione
Friuli Venezia Giulia e rimarrà comunque di sua
esclusiva proprietà;

Quali sono le autorità competenti?
Per gli effetti della L.R. 26/2014 e con decorrenza
dall'1 gennaio 2017, la Regione ha assunto le
funzioni, già di competenza delle Province, definite
dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013 in merito agli
accertamenti ed alle ispezioni necessari
all’osservanza
delle
norme
relative
al
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio
e manutenzione degli impianti termici.
Pertanto allo stato attuale i compiti di ispezione
sugli impianti termici ai sensi dell’art 9 del D.P.R.
74/2013 sono assolti da diverse autorità, ciascuna
per il proprio ambito territoriale di competenza,
così come illustrato dal seguente prospetto:

Innover opera conformemente alla norma UNI EN ISO 9001:2008
per l'attività d'installazione, esercizio, manutenzione di impianti di
riscaldamento e condizionamento ed è abilitato alla conduzione di
impianti con potenza termica nominale superiore a 232 kW.
Una competenza ulteriormente comprovata nell'ambito della
climatizzazione e della refrigerazione con la certificazione FGAS.
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