ALLEGATO A)
“Indirizzi Comuni alle Società Energetiche per l'anno 2017”

PREMESSA
I seguenti indirizzi sono rivolti alle seguenti società:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFE (srl)
EALP (srl)
AEP (srl)
ARTEL ENERGIA (srl)
APEA (srl)
SEVAS CONTROLLI (srl)
PUBLICONTROLLI (srl)
PUBLIES (srl)
EAMS (srl)

PARTE PRIMA ATTIVITA' COMUNI PER IL 2017
1. Tavolo tecnico di coordinamento“Sistema Agenziale per il controllo del rendimento
energetico degli impianti termici”
Presso la Direzione Ambiente ed Energia è istituito un Tavolo Tecnico cui fanno parte
rappresentanti delle nove agenzie regionali. Il Tavolo Tecnico di coordinamento prevede una
articolazione in appositi gruppi di lavoro:
1. Gruppo di lavoro per l'omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure
2. Gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema informativo regionale
3. Gruppo di lavoro per la creazione di un catasto unico regionale
4. Gruppo di lavoro per la comunicazione
Fanno parte del Tavolo Tecnico di coordinamento, oltre alle Strutture Regionali competenti, gli
Amministratori delle Società ed un rappresentante di ARRR Spa.
Le società comunicano uno o più nominativi, a secondo delle competenze richieste, per ciascuno dei
Gruppi di Lavoro sopra elencati.
2. Sistema Informativo Regionale
Nel corso del 2017 le Società assicurano la collaborazione per la creazione di un Sistema
Informativo Regionale nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il sistema informativo
regionale sull'efficienza energetica comprende, tra l'altro,
il catasto degli impianti di
climatizzazione. Le Società operano al fine di rendere operativo tale catasto a far data dal 1 gennaio
2018. Le Società effettuano gli interventi che si rendessero necessari per adeguare, aggiornare e
rendere più funzionale lo strumento in questione.

L'attività è coordinata, all'interno del Tavolo Tecnico, nell'ambito dei seguenti gruppi di lavoro:
•
•

Gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema informativo regionale
Gruppo di lavoro per la creazione di un catasto unico regionale

Lo sviluppo dell'applicativo fa capo alla Società ARTEL Energia
3. Accertamento ed ispezione impianti termici
Tale attività consiste negli accertamenti documentali e nell’ispezione degli impianti termici, con la
connessa attività di informazione e di raccolta dati, di cui al D.Lgs. n. 192/2005, D.P.R. n. 74/2013 e
D.P.G.R. n. 25/r del 3.03.2015.
In particolare le Società assicurano:
a) aggiornamento e gestione del catasto degli impianti termici
b) accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti ed inseriti dai
manutentori o responsabili degli impianti
c) attivazione delle procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali
rispetto all’accertamento;
d) attivazione delle procedure finalizzate alle ispezioni previste dal D.P.R. n. 74/2013
e) attività di riscontro degli oneri previsti a carico dei responsabili degli impianti;
f) risoluzione di controversie e reclami relative al servizio;
g) distribuzione alle ditte manutentrici operanti nel territorio di competenza dei bolliniricevuta necessari alla riscossione del contributo di autodichiarazione dei responsabili degli
impianti (preferibilmente in formato elettronico)
i) Verifica del corretto versamento da parte dei manutentori degli importi derivanti da
autodichiarazioni;
Per quanto riguarda le ispezioni i criteri per l’esecuzione delle ispezioni degli impianti termici sono
quelli definiti dal DPGR 25/R.
L'attività è coordinata, all'interno del Tavolo Tecnico, nell'ambito dei seguenti gruppi di lavoro:
•

Gruppo di lavoro per l'omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure

4. Informazione e campagne di sensibilizzazione
Le novità intercorse nel 2016, con l'assunzione della intera funzione presso la Regione Toscana,
impongono la necessità di una campagna di comunicazione volta ad informare delle novità. La
campagna, in particolare, dovrà spiegare che l'attività di verifica e controllo degli impianti termici è
da intendersi sia a tutela della sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi di possibili incidenti, sia
come strumento fondamentale per combattere l'inquinamento atmosferico, preso atto che il settore
del riscaldamento, a livello del territorio regionale toscano, ha un’incidenza del 70 per cento rispetto
al totale delle emissioni di PM 10.
Cittadini e manutentori dovranno essere informati degli obblighi normativi, delle procedure da
seguire, delle attività da mettere in atto, nonché delle eventuali modalità per regolarizzare la
propria situazione.
Pur garantendo la specificità del messaggio comunicativo sui singoli territori, l'omogeneità della

campagna di comunicazione è assicurata dal :
•

Gruppo di lavoro per la comunicazione

Le società assicurano comunque:
g) sportello informativo per i cittadini;
i) Gestione di pagine web informative;
l) Gestione di eventuali campagne informative;
PARTE SECONDA: ULTERIORI ATTIVITA'
Il Piano Annuale delle attività può prevedere ulteriori attività rispetto a quelle di cui alla Parte
Prima, in continuità con le annualità precedenti, comunque coerenti con quelle relative alla verifica
e controllo degli impianti termici ed alla efficienza energetica in ambito pubblico e privato.
Le società continuano eventuali progetti (comunitari, statali etc) per i quali abbiano ricevuto
finanziamenti negli anni passati e comunque si attivano, previo raccordo con la Direzione Ambiente
ed Energia, per l'eventuale partecipazione a bandi e programmi europei.
PARTE TERZA: PRIME DISPOSIZIONI GESTIONE SOCIETÀ 2017
Ai sensi dell'art. 24 della LR 85/2016 “Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie
nelle quali la Regione è subentrata” le società di cui in premessa sono inserite nel Piano di
razionalizzazone di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica). Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 24 del d.lgs.
175/2016 prevede modalità e tempi attraverso i quali le società, nelle quali la Regione è subentrata
ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre
2017.
Le seguenti disposizioni sono quindi da intendersi funzionali alla sola gestione 2017
Amministrazione trasparente
Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di trasparenza, alle società si applicano gli obblighi di
trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento, in quanto essendo
affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte a un controllo particolarmente significativo
costituiscono quasi parte integrante delle amministrazioni controllanti. Le società sono tenute a
costituire sul proprio sito web un'apposita Sezione denominata Società trasparente, in cui pubblicare
i dati e le informazioni previsti. Sono inoltre tenute a comunicare le informazioni di cui all'art.22,
comma 2 del D.lgs.33/2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori societari comunicano i
dati relativi al proprio incarico.
Le società controllate sono anche tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative
necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art.5 del d.Lgs.33/2013) e a pubblicare, nella
sezione Società trasparente, le informazioni sulle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi
di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le richieste.
Indirizzi per la prevenzione della corruzione

Qualora la società abbia già adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs.
231/2001, tale modello deve essere integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di
corruzione e di illegalità in coerenza con i fini della Legge 190/2012; altrimenti la società è tenuta a
programmare e approvare le misure necessarie a prevenire i fatti corruttivi, mediante un apposito
atto di programmazione , o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale.
Indirizzi sulla disciplina dell’attività contrattuale
In base al decreto legislativo n. 50 del 2016, le società cd. in house sono considerate
amministrazioni aggiudicatrici: in quanto tali sono tenute al rispetto della normativa contenuta nel
Codice degli appalti, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure
sotto soglia.
Conseguentemente la società, nello svolgimento delle procedure contrattuali, dovrà rispettare le
norme previste dalla l.r. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione (approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 27 maggio 2008, n. 30/R) applicabili a tutti gli enti
dipendenti, salva diversa disposizione della legge istitutiva dell’ente.
Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale
L'organo amministrativo trasmette alla Direzione competente gli atti su cui deve essere espletato il
controllo analogo avvalendosi del supporto delle strutture regionali coinvolte.
Indirizzi in materia di dotazione organica e reclutamento del personale
Si raccomanda alla società l'applicazione di quanto previsto nella norma nazionale per le società
cosiddette “in house”, che devono garantire il non aumento della spesa rispetto a quella sostenuta
nel 2014 calcolata secondo le direttive disposte con la circolare n.9/2006 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, fermo restando gli incrementi contrattuali dovuti per il rinnovo del
Contratto nazionale.
Indirizzi bilancio preventivo 2017 e bilancio d'esercizio 2016
Alla società si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti. In
particolare si applicano i principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o
del Budget economico e e per le fasi istruttorie deliberati dalla Giunta per gli enti dipendenti.
L’art. 11 bis della LR 65/2010, introdotto dalla LR 66/2011, prevede che alle società in house della
Regione si applichino le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.
Tenuto conto delle direttive definite con la DGR 13/2013 in materia di documenti obbligatori che
costituiscono l’informativa di Bilancio, e che gli schemi di bilancio per le società non possono che
essere quelli stabiliti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.”
Bilancio preventivo economico: il bilancio preventivo economico, poiché le società sono destinate
a terminare le proprie attività nel 2017, non conterrà la proiezione triennale né dovrà essere
corredato da un piano triennale degli investimenti. Sarà invece correlato da una relazione
dell'organo amministrativo che illustri, tra l’altro, i collegamenti tra le attività programmate
nell’esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate
per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di
eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento

degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e
indirizzi regionali.
Bilancio d’esercizio: il bilancio d’esercizio, redatto secondo le norme previste per le società dagli
articoli 2424 e seguenti del codice civile è corredato da una relazione sulla gestione da parte
dell’Amministratore delegato che illustri tra l’altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate
nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le
attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una
rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in
termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle
norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
I crediti ed i debiti verso la Regione Toscana devono essere oggetto di preventiva certificazione da
parte degli uffici regionali prima dell’adozione del progetto di bilancio da parte dell’Amministratore
unico. A tal fine la società deve comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione
l’elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:
Decreto regionale Oggetto
di
assegnazione

n. impegno / n. Importo
accertamento

Importo credito
/debito

Gli importi comunicati dalla Società e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi
di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale. La nota integrativa al bilancio
di esercizio fornisce chiara evidenza dei rapporti di credito e/o debito con l'ente Regione.
La società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento
dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla stessa Regione.
Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell’articolo 11 comma
6 lettera j), del D.lgs 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci la Società rendiconta alla Regione
entro i tempi stabiliti nell’ambito degli atti di concessione dei contributi l’attività svolta nell’anno ai
fini della liquidazione da parte degli uffici regionali degli stessi. La Società può indicare quale
credito nei confronti della Regione nel proprio bilancio di esercizio solo le somme rendicontate ed
istruite positivamente dagli uffici regionali.
Ai fini della dimostrazione del rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza stabilite con i
presenti indirizzi nonché di dare dimostrazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali, la
relazione sulla gestione comprende in un’apposita sezione informazioni dettagliate riguardanti:
1) le procedure di trasparenza e pubblicità utilizzate in materia di reclutamento del personale ed
incarichi;
2) le procedure ad evidenza pubblica espletate relativamente all’attività contrattuale;
3) la dimostrazione del rispetto degli indirizzi regionali e delle norme di finanza pubblica.

PARTE QUARTA
MODALITA' DI RISCOSSIONE E VERSAMENTO : AGENTE CONTABILE

Le società di cui in premessa, e per esse i rispettivi legali rappresentanti, sono preposte allo
svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili legate alla riscossione, per conto della Regione
Toscana, dei contributi provenienti dalle attività di verifica e controllo (quindi sia i cosiddetti
“bollini” sia le riscossioni per le visite di controllo a pagamento). In ciò svolgono la funzione di
Agente contabile.
Ai fini di cui al precedente capoverso si applicano i riferimenti di cui all'Allegato n.4/2 del Dlgs
118/2011 e successive modifiche e integrazioni: “ Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”
L'Agente contabile assicura in particolare, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1 dello stesso
Allegato:





certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
certezza della data del versamento e della causale;
registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le
scritture contabili;
 divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
 tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in
riferimento all’identificazione degli operatori.
Gli eventuali interessi maturati nei conti correnti aperti dalle Società al fine di svolgere il ruolo di
Agente contabile, così come le spese di gestione degli stessi, sono di competenza della Regione
Toscana.
L'Agente contabile ha l'obbligo del versamento degli incassi alla Regione Toscana l'ultimo giorno
del mese ed il 15 del mese successivo.
Al fine di consentire gli atti di competenza dell'Amministrazione Regionale, gli Agenti contabili
provvedono a produrre il rendiconto finale della gestione, insieme con la trasmissione della
movimentazione del conto, entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto è trasmesso
rispettando il modello tipo della Regione Toscana.

