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Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva
2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento
recante definizione dei 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”;
Vista la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 recante “Norme in materia di energia
e distribuzione dei carburanti” e in particolare l’articolo 24, che al fine di garantire
condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i
controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, dà
mandato alla Giunta regionale di determinare gli indirizzi e gli elementi omogenei
relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” che abolendo le
Province ha riportato in capo all’Amministrazione regionale, tra l’altro, le
competenze in materia di controlli sugli impianti termici;
Viste le disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 dell’art. 4 della legge regionale legge
regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020” con le quali sono state
riportate in capo alla Regione anche le competenze prima delegate ai Comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti;
Vista la deliberazione 21 marzo 2018, n. 799 con la quale la Giunta regionale ha
ritenuto, tra l’altro, di individuare per tutto il territorio di competenza regionale le
tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del
DPR 74/2013, di cui all’Allegato A alla deliberazione stessa, composto dalla tabella
A e dalla tabella B, in vigore a partire dal 1 maggio 2018;
Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 recante “Assestamento del bilancio per
gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n.
26”, che all’art. 4 comma 4 definisce U.C.I.T. s.r.l. agente contabile per la riscossione
delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,
approvati con la stessa DGR 799/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2472, che in
conformità alla legge regionale 20/2018 ha approvato la convenzione con U.C.I.T.
S.r.l. attualmente vigente per l’effettuazione dell’attività di controllo degli impianti
termici nel territorio di competenza regionale e per disciplinare l’attività della
Società in qualità di agente contabile;
Considerata la necessità di uniformare sul territorio regionale le attività 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
sanitaria;
Vista la propria deliberazione 11 dicembre 2020, n. 1873 “Lr 19/2012, art 24 disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda sanitaria.” Con la quale è stato adottato l’atto in
oggetto ed è stato dato mandato alla Direzione centrale ambiente, energia e
sviluppo sostenibile di sentire in merito alle disposizioni individuate le principali
associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni
e manutenzioni;
Preso atto che con nota Prot.61248 - AMB/GEN - P dd.15/12/2020 la Direzione
centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha inoltrato il documento adottato

dalla Giunta per la consultazione, chiedendo collaborazione per un’adeguata
diffusione e partecipazione, a:
- Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia e alle Confartigianato di Gorizia,
Pordenone, Udine e Trieste,
- Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia, Camera di Commercio di
Udine,
- CNA Friuli Venezia Giulia nonché a tutte le sedi locali,
- CONFAPI FVG,
- SDGZ-URES,
- Confindustria F.V.G.,
- Confindustria Venezia Giulia,
- Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia e Trieste,
- Confindustria Udine,
- Unione industriali di Pordenone,
- Associazione tecnici apparecchiature gas della Provincia di Trieste,
- Ordine dei Periti industriali delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste,
- Ordine degli Ingegneri di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste,
- FEDERCONSUMATORI FVG,
- ADICONSUM di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste,
- Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori di Pordenone, Udine e
Trieste,
- Lega Consumatori FVG,
Preso atto che in data 16 dicembre 2020 il Servizio energia ha organizzato un
incontro telematico al fine di presentare l’atto a tutte le associazioni interessate;
Viste le osservazioni pervenute in data 21 dicembre 2020:
da Confartigianato imprese FVG con nota,
da Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa
del Friuli - Venezia Giulia con nota;
Ritenuto di recepire alcune osservazioni:
- modificando il comma 5 dell’art. 9 “Targatura impianti” e prevedendone l’entrata in
vigore il 1 luglio 2021 al fine di consentire una collaborativa organizzazione degli
adempimenti previsti,
- modificando come di seguito i commi da 5 a 7 dell’art. 13 “Compilazione del
Rapporto di controllo di efficienza energetica” per rispondere ad una richiesta di
maggior chiarezza in merito alle periodicità previste nonché al fine di consentire una
collaborativa organizzazione dei nuovi adempimenti previsti:
“5. La periodicità dei controlli riparte dalla data di registrazione del RCEE, salvo il fatto
che, dalla scadenza e fino alla registrazione del dovuto controllo, l’impianto può essere
sottoposto a verifica ispettiva per inadempienza.
6. La compilazione dei RCEE deve essere completa e leggibile. In particolare, deve
essere sempre riportata la data di installazione del generatore nel formato
gg/mm/aaaa e tale data deve coincidere con la data riportata nella dichiarazione di
conformità rilasciata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”, con le seguenti eccezioni:
a) in caso di generatori installati entro il 31 dicembre 1997, ove non sia possibile
rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare solamente l’anno di
installazione nel formato 01/01/aaaa;
b) in caso di generatori installati nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005,
ove non sia possibile rintracciare la dichiarazione di conformità, è consentito riportare, al
posto della data di installazione, la data di collaudo del generatore nel formato
gg/mm/aaaa.

7. Il campo matricola del generatore o del gruppo termico deve essere sempre
compilato inserendo la matricola completa in tutte le sue parti.”
Ritenuto che altre osservazioni, trattandosi di richieste di chiarimenti, possono
essere risolte pubblicando sul portale regionale delle apposite FAQ;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l’atto “Disposizioni per l’esercizio,
la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda
sanitaria”, parte integrante della presente deliberazione con le modifiche apportate
in accoglimento delle osservazioni presentate;
Ritenuto di disporre che l’atto allegato si applichi su tutto il territorio regionale dal 1
gennaio 2021;
Su proposta dell’Assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Di approvare l’atto “Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria”
con le modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni presentate, parte
integrante della presente deliberazione e di disporne l’applicazione su tutto il
territorio regionale dal 1 gennaio 2021;
2. Di dare mandato alla Direzione centrale ambiente energia e sviluppo sostenibile
di provvedere alla pubblicazione sul portale regionale di apposite FAQ.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e sul portale regionale.
IL PRESIDENTE
IL VICESEGRETARIO GENERALE

