Tutto quello che c’è da sapere su Autodichiarazione e Ispezione degli Impianti Termici
Riscaldati con Cura

Campagna informativa
Le Ispezioni degli Impianti Termici
nei Comuni della
Città Metropolitana di Firenze e del
Circondario Empolese Valdelsa
L’AUTODICHIARAZIONE: cosa è ?
Il decreto legislativo n. 192/2005 e la legge n.
39/2005 prevedono che i Comuni con più di 40.000
abitanti e le Province per la restante parte del territorio debbano effettuare e con onere a carico degli
utenti, i controlli necessari ad accertare l’effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto
termico.
Nel 2015 è stato approvato il nuovo REGOLAMENTO REGIONALE con Delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 25/R che stabilisce nuove regole. Successivamente, la L.R.
85/2016 e la delibera di Giunta del
27/12/2016, stabiliscono nuovi importi per i
bollini e le seguenti novità.

L’AUTODICHIARAZIONE: dove si fa?

L’AUTODICHIARAZIONE: dove si fa?

A partire da ottobre 2015, il territorio di competenza, relativamente al controllo sugli impianti termici, svolto da
Agenzia Fiorentina per L’Energia s.r.l., comprenderà oltre
ai Comuni della Città Metropolitana di Firenze anche
quelli del Circondario Empolese Valdelsa con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti

Il
responsabile
dell’impianto
(generalmente
l’occupante dell’unità immobiliare) fa eseguire la
manutenzione da una ditta qualificata (iscritta alla
Camera di Commercio), la quale provvede a trasmettere il RCEE Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica a seconda della potenza
dell’impianto controllato, direttamente in formato
digitale all’Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl.

ELENCO COMUNI Citta Metropolitana di Firenze:
Bagno a Ripoli Barberino di Mugello Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo Calenzano Dicomano
Fiesole Figline Valdarno Firenzuola Greve in Chianti
Impruneta Incisa in Val d'Arno Lastra a Signa
Londa Marradi Palazzuolo sul Senio Pelago
Pontassieve Reggello Rignano sull'Arno
Rufina San Casciano in Val di Pesa San Godenzo San Piero a Sieve Scarperia Signa Tavarnelle Val di Pesa Vaglia
Vicchio
ELENCO COMUNI Circondario Empolese Valdelsa:
Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo
Fucecchio Gambassi Terme Montaione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci

L’AUTODICHIARAZIONE: chi deve farla?
Gli impianti termici con generatore a fiamma di potenza
nominale utile non inferiore a 10 kW, a combustibile
gassoso (metano, GPL, ecc.), liquido (gasolio, olio, ecc.)
o solido (compresa la biomassa).
Gli impianti termici con gruppi frigo/pompa di calore di
potenza nominale utile non inferiore a 12 kW.
Le ESCLUSIONI
Sono esclusi da tale obbligo, i caminetti a focolare aperto,
gli scaldacqua unifamiliari e tutti gli impianti termici al di
sotto della potenza di soglia (10 kW per generatori a
fiamma, 12 kW per gruppifrigo/pompe di calore).

Il responsabile dell’impianto, contestualmente, versa
alla ditta manutentrice il contributo di autodichiarazione e riceve a titolo di ricevuta apposito bollino
con numero progressivo.
Il contributo viene poi versato dalla ditta all’Agenzia
Fiorentina per l’Energia.
Il BOLLINO è stato stabilito in funzione della potenza nominale dell’impianto in:

Generatore a fiamma
20 euro fino a 100 kW
60 euro superiori a 100 kW fino a 350 kW
80 euro oltre i 350 kW

Gruppi frigo/pompe di calore
10 euro fino a 35 kW
12 euro superiori a 35 kW fino a 100 kW
20 euro oltre i 100 kW

Teleriscaldamento
10 euro per ogni 100 m2 o frazione superiore di
superficie utile

Cogeneratori

Gli impianti per i quali è stata chiusa la fornitura di combustibile e/o che per un’eventuale accensione richieda
necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato.

15 euro fino a 100 kW
20 euro superiori a 100 kW fino a 350 kW
30 euro oltre i 350 kW

La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto
termico, devono essere comunicate dal responsabile di
impianto entro 30 giorni all’Agenzia Fiorentina per
l’Energia srl con l’apposito modulo

www.firenzenergia.it

L’AUTODICHIARAZIONE: quando si fa?

LE ISPEZIONI: Costo

Tipologia impianto

Scadenza

Con generatore a fiamma a metano o gpl
10 ≤ P ≤ 100 kW
impianti in esercizio fino a 4 anni di vita
dalla loro installazione

Ogni
4 anni

Con generatore a fiamma a metano o gpl
10 ≤ P ≤ 100 kW
impianti in esercizio dopo i 4 anni di vita
dalla loro installazione

Ogni
2 anni

Con generatore a fiamma
a metano o gpl > 100 kW

Ogni
2 anni

Con generatore a fiamma
a combustibile liquido o solido 10 ≤ P ≤
100 kW

Ogni
2 anni

Con generatore a fiamma
a combustibile liquido o solido > 100 kW

Ogni
anno

macchine frigorifere / pompe di calore 12 ≤
P ≤ 100 kW

Ogni
4 anni

macchine frigorifere / pompe di calore >
100 kW

Ogni
2 anni

Teleriscaldamento – sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P ≥10 kW

Ogni
4 anni

Impianti cogenerativi - Pel < 50 kW

Ogni
4 anni

Impianti cogenerativi - Pel ≥ 50 kW

Ogni
2 anni

Le ispezioni della Città Metropolitana di Firenze sono gratuite (in quanto coperte dal bollino) per gli impianti correttamente autodichiarati.
Invece, per gli impianti per i quali non è pervenuto il rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e il
relativo versamento del bollino, il responsabile dovrà
sostenere il seguente COSTO DEL CONTROLLO:

Generatore a fiamma
100 euro fino a 35 kW
130 euro superiori a 35 kW fino a 100 kW
190 euro superiori a 100 kW fino a 350 kW
240 euro oltre i 350 kW
50 euro per ogni generatore aggiuntivo
Gruppi frigo/pompe di calore
80 euro fino a 35 kW
120 euro superiori a 35 kW fino a 100 kW
180 euro oltre i 100 kW
Teleriscaldamento
100 euro per ogni 100 m2 o frazione superiore di superficie utile
Cogeneratori
140 euro fino a 100 kW
200 euro superiori a 100 kW fino a 350 kW
280 euro oltre i 350 kW

LE ISPEZIONI: a chi sono rivolte?

Esempio:
per una caldaia a gas di potenza inferiore a 100
kW, che ha più di 4 anni, se l’ultima autodichiarazione è stata fatta nel corso del 2016, occorre fare la nuova nel corso del 2018 .
per una caldaia a gas di potenza inferiore a 100
kW, che ha meno di 4 anni, se l’ultima autodichiarazione è stata fatta nel corso del 2015,
occorre fare la nuova nel corso del 2019

Sono soggetti all’ispezione, a campione per il 5%, tutti gli
impianti autodichiarati correttamente di potenza fino a
100 kW.
Sono soggetti all’ispezione tutti gli impianti di potenza
superiore a 100 kW.
Sono soggetti all’ispezione a pagamento tutti gli impianti
non autodichiarati o per i quali non risulta trasmesso nei
tempi previsti il rapporto di efficienza energetica.

Per rimanere aggiornati
sulle novità in campo energetico,
è possibile iscriversi alla
Newsletter dell’Agenzia a questo
indirizzo:
news@firenzenergia.com

In caso di mancato rispetto delle norme di esercizio e manutenzione, il responsabile dell’impianto inadempiente
sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge (da € 500
a € 3.000).
Analogamente anche l’impresa manutentrice che non
svolge la propria attività a regola d’arte è sanzionabile (da
€ 1.000 a € 6.000).

LE ISPEZIONI: sanzioni

La MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
TERMICO: quando si fa?

La cadenza degli interventi di manutenzione ordinaria deve essere definita dall’installatore dell’impianto,
in mancanza di tale indicazione occorre fare riferimento alle istruzioni del fabbricante della caldaia.
Gli installatori per i nuovi impianti, ed i manutentori
per quelli esistenti, devono definire e dichiarare esplicitamente all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione del progettista o del fabbricante, le istruzioni relative al controllo periodico
degli impianti, indicando i singoli interventi da effettuare e la loro frequenza.

La MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
TERMICO: chi può farla?
Le operazioni di controllo e manutenzione devono
essere eseguite da ditte abilitate ai sensi dell’art. 3del
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 Gennaio 2008 (ex
legge 46/90, lettere c ed e).

OCCHIO ALL’IMPIANTO
VARIAZIONE DEL
RESPONSABILE
Nel caso in cui vi sia una
variazione
del
responsabile
dell’impianto (locazione, compravendita, successione,
ecc.), occorre comunicarlo nei tempi e modi previsti
dal regolamento regionale.
La modulistica è disponibile alla sezione impianti
termici del sito dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia.
AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA
NUMERO VERDE 800-997936
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 17:00
Viale Belfiore, 4 50144 Firenze
Tel. 055 219641, Fax 055 216965
e-mail: impianti@firenzenergia.it

