Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente

Servizio Energia, Aria e Rumore
Ufficio Impianti Termici

Informativa per i rapporti di controllo impianti termici dell'anno 2016, in
applicazione delle disposizioni transitorie Regione Liguria

Oggetto: Modalità operative per la trasmissione alle Autorità competenti (Enti locali) di copia
del rapporto di controllo di efficienza energetica per l'anno 2016, in forma cartacea.
Ai sensi di quanto disposto dalle Norme transitorie delle Disposizioni regionali, così come modificate con la
deliberazione di Giunta Regionale n.1005 del 28.10.2016, si comunicano le modalità, in regime transitorio, per
l'eventuale trasmissione alle Autorità competenti, dei rapporti di controllo di efficienza energetica relativi all'anno
2016, in forma cartacea, nelle more della trasmissione telematica degli stessi al Catasto regionale Caitel.
In applicazione dei termini stabiliti da Regione Liguria con D.G.R. n. 723 del 29/07/2016 la trasmissione dei
rapporti dovrà avvenire entro e non oltre le seguenti scadenze:
- Rapporti controlli effettuati nel periodo gennaio-marzo 2016: trasmissione entro il 12 novembre 2016
(esteso a lunedì 14 novembre per termine in giorno non lavorativo);
- Rapporti controlli effettuati nel periodo aprile-maggio 2016: trasmissione entro il 30 novembre 2016;
- Rapporti controlli effettuati nel periodo giugno-agosto 2016: trasmissione entro il 31 dicembre 2016;
- Rapporti controlli effettuati nel periodo settembre-dicembre 2016: trasmissione entro il 28 febbraio 2017.
La consegna (o la spedizione) dei rapporti di controllo e delle attestazioni di versamento andrà effettuata
secondo le modalità di cui ai modelli allegati, rispettivamente Distinta trasmissione rapporti di controllo e
Dichiarazione versamenti impianti termici.
L'eventuale presenza di rapporti relativi ad impianti ritenuti pericolosi dal manutentore, dovrà essere oggetto di
una separata distinta, in modo da rendere possibile un intervento in tempi brevi da parte dell'Autorità
competente.
I rapporti di controllo rilasciati nei casi di sostituzione del generatore, che non prevedono il versamento del
contributo, dovranno essere trasmessi con una distinta separata.
La dichiarazione attestante l'avvenuto versamento, dovrà pervenire all'Ente competente entro trenta giorni dalla
trasmissione dei rapporti e la stessa dovrà essere rilasciata in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, resa dal legale Rappresentante della Ditta, attestante l'esatta corrispondenza fra i versamenti
effettuati ed i rapporti trasmessi e corredata di tutte le distinte di trasmissione dei rapporti di controllo alle quali
fa riferimento.
I versamenti, da eseguire separatamente per Regione Liguria e per l'Autorità competente, sono:

Importo del contributo per singolo impianto

Tipologia impianto
Impianti dotati di generatori di calore,
pompe di calore, macchine frigorifere,
sottostazioni teleriscaldamento

Micro-cogenerazione e cogenerazione

Potenza impianto
[kW]

Contributo Ente

35 ≤ P < 100

45,00

10 ≤ P < 35

23,00

100 ≤ P < 350

79,00

P ≥ 350

119,00

50 ≤ Pel < 1000

119,00

Pel < 50

Pel ≥ 1000

79,00

159,00

Contributo
Regione
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Infine, sempre entro lo stesso termine, dovrà essere consegnata o spedita all'Ufficio protocollo di Regione
Liguria analoga documentazione attestante l'avvenuto versamento della quota relativa al contributo previsto la
Regione stessa.
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Si sottolinea che resta comunque valido quanto previsto dal paragrafo 10 delle Disposizioni regionali
relativamente all'obbligo del caricamento su Caitel di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica
e quindi anche di tutti quelli consegnati in forma cartacea all'Autorità competente. Si richiede la
responsabile collaborazione da parte dei manutentori affinché il caricamento su Caitel venga effettuato
nella sua completezza con una tempistica ragionevolmente contenuta, in modo da consentire il corretto
svolgimento delle attività di controllo da parte degli Enti competenti (accertamenti ed ispezioni).
Per la Città Metropolitana di Genova: i rapporti corredati del modello di trasmissione e, successivamente
entro 30 giorni, le Dichiarazioni corredate delle Distinte, possono essere:
- inviati via posta elettronica certificata all'indirizzo pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
- inviati a mezzo raccomandata, tramite servizio postale, indirizzando a:
Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Energia - Ufficio Impianti Termici
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova
- consegnati a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente competente:
Città Metropolitana di Genova
Ufficio Protocollo
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova

- consegnati a mano all'Ufficio competente, presso:
Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Energia - Ufficio Impianti Termici
Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova

I documenti da consegnare a mano presso gli Uffici della Città Metropolitana di Genova, in Largo F.
Cattanei, 3 – Genova, possono essere consegnati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Versamenti quote Città Metropolitana di Genova: i pagamenti dei contributi devono essere eseguiti
esclusivamente con una delle seguenti modalità, riportando sempre la causale: “cod. 3290 - Contributo
impianti termici anno 2016”:





bonifico su c/c bancario n. 000000008790

 Banca CARIGE SPA – Ag. 44 - Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova
 IBAN : IT49N0617501440000000008790
 intestato a : Città Metropolitana di Genova - Servizio Tesoreria - Piazzale Mazzini 2 - Genova
versamento su c/c postale n. 282160

 IBAN : IT26N0760101400000000282160
 intestato a: Città Metropolitana di Genova - Servizio Tesoreria - Piazzale Mazzini 2 – Genova
 causale versamento bollettini di conto corrente postale: Cod. 3290 - Proventi ex legge n. 10/1991 e DPR

412/93 Norme in materia uso razionale energia
- link alla pagina web C.M. Genova : http://dati.cittametropolitana.genova.it/dataset/iban-pagamenti-informatici
Versamenti quote Regione Liguria:
- bonifico su c/c bancario IBAN : IT29D0617501406000002410880
- intestato a Regione Liguria – Tesoreria Generale
- causale: versamento contributi rapporti efficienza energetica
Allegati:
- Mod. Trasmissione rapporti di controllo imp. termici anno 2016
- Mod. Dichiarazione versamenti imp. termici anno 2016
Genova, 21 Novembre 2016

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Energia
Ufficio Impianti Termici
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Modello distinta trasmissione rapporti di controllo

(La distinta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta manutentrice)

Autorità competente destinataria:

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Ambiente - Servizio Energia
Ufficio Impianti Termici
Piazzale G. Mazzini, 2
16122 GENOVA GE

Trasmissione rapporti di controllo – Anno di riferimento : 2016
Lista n. ........ di ..........
N°
progr

Comune

(a)

-

Invio n° ......... (b) rapporti di controllo efficienza energetica

Indirizzo impianto

Responsabile imp.

1

Cod. fiscale

(c)

Quota
contrib.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sommano importo contributi (d) €

Soggetto presentante: (Ragione sociale Ditta) .................................................................................................
Data trasmissione / consegna: ........................................................
Firma: .......................................................
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(segue note)

NOTE :
a) ogni lista può contenere al massimo 25 rapporti; se i rapporti sono in mumero maggiore compilare più liste
indicando " Lista n. ........ di .......... " ; ad ogni lista devono essere allegati i rapporti riportati nella lista stessa;
b) il numero complessivo deve corrispondere al numero di rapporti allegati alla stessa lista;
c) su ogni distinta devono essere indicati i contributi relativi ai rapporti riportati nella lista stessa;
d) il totale versato della distinta corrisponde alla somma delle quote dei contributi versati per i rapporti elencati
nella stessa.
I rapporti, corredati del modello di trasmissione con l'intestazione dell'Ente, possono essere:
- inviati via posta elettronica certificata all'indirizzo pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
- inviati a mezzo raccomandata, tramite servizo postale, indirizzando a:

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Energia - Ufficio Impianti Termici
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova

- consegnati a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente competente:
Città Metropolitana di Genova
Ufficio protocollo
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova

- consegnati a mano all'Ufficio competente, presso:
Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Energia - Ufficio Impianti Termici
Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova
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Mod. Dichiarazione versamenti rapporti di controllo impianti termici

(La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta manutentrice)

Autorità competente destinataria:

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Ambiente - Servizio Energia
Ufficio Impianti Termici
Piazzale G. Mazzini, 2
16122 GENOVA GE

Dichiarazione versamenti per rapporti di controllo – Anno di riferimento : 2016
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a …………………………………....……………………………………………………………………………………………….
in qualità di legale Rappresentatnte della Ditta manutentrice/installatrice :

Ragione sociale …………………………………………………………………………………… Partita IVA / Cod. Fiscale : ………………..
con sede in …………………………………………………………………………………….……….... Provincia ……………………………

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ………………

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del
D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA

- che in adesione a quanto disposto dalle norme transitorie delle Disposizioni regionali per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici, così come modificate con deliberazione Giunta Regionale del 28.10.2016, in relazione alla trasmissione
delle copie in forma cartacea dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, per l'anno 2016, ha provveduto ad
effettuare il versamento dei contributi previsti dalla tabella B dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1673 del 22/12/2014, per la quota di
competenza di codesta Autorità competente, per un importo complessivo di € ...........................................
(diconsi
Euro .................................................................................................................................................................. ) .
- che tale importo complessivo corrisponde alle quote di competenza di codesta Autorità competente dei contributi per i rapporti di
controllo di efficienza energetica trasmessi, come dettagliato in n. ........... distinte allegate.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA (allegati obbligatori) :
- n° ...................... distinte trasmissione rapporti di controllo;
- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità (se inviata a mezzo posta);
- Copia ricevuta di versamento mediante ............................................................................... del ................................................
Data: ………………………………………………………………….
Firma ………………………………………………………………….

(seguono note )
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;

NOTE :
Alla dichiarazione devono essere allegate tutte le distinte di trasmissione rapporti di controllo riferibili alle somme versate.
Le dichiarazioni, intestate all'Ente competente e corredate delle distinte di trasmissione dei rapporti di controllo, possono
essere:
- inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo pec:
pec@cert.cittametropolitana.genova.it
- inviate a mezzo raccomandata, tramite servizo postale, indirizzando a:

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Energia - Ufficio Impianti Termici
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova

- consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente competente:
Città Metropolitana di Genova
Ufficio protocollo
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova
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