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  CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano 

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 

 
Deliberazione n. 31 del  25 GIUGNO 2015 
 
OGGETTO: Approvazione del - REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E 

DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. - aggiornato alle Disposizioni Regionali 
approvate con D.G.R. n.1673 del 22/12/2014. 

 
L’anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 17:30, in Genova, nel 

Salone del Consiglio, si è adunata in seduta  di prima convocazione il Consiglio della Città Metropolitana di 
Genova per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 
Presiede in qualità di Sindaco Città Metropolitana:  DORIA MARCO    
Partecipa in qualità di Segretario Generale:  ARALDO PIERO  
 Sono presenti all’esame della pratica n. 11 Consiglieri: 
 

   N.        Cognome e nome                                                         Presente            Assente 
 
     1.       DORIA MARCO Sindaco Città Metropolitana  X 
 
     2.       ANZALONE STEFANO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     3.       BAGNASCO CARLO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     4.       BIORCI MARIA LUISA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     5.       BUCCILLI GIAN LUCA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     6.       BUSCAGLIA ARNALDO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     7.       COLLORADO GIOVANNI Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     8.       GHIO VALENTINA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
     9.       GIOIA ALFONSO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   10.       LEVAGGI ROBERTO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   11.       LODI CRISTINA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   12.       OLCESE ADOLFO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   13.       OLIVERI ANTONINO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   14.       PASTORINO GIAN PIERO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   15.       PIGNONE ENRICO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   16.       REPETTO LAURA Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   17.       SALEMI PIETRO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   18.       SENAREGA FRANCO Consigliere Città Metropolitana  X 
 
   19.       VASSALLO GIOVANNI Consigliere Città Metropolitana  X 
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Premesso che:  
l’art. 3, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante  “Norme per l'attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia”, attribuisce ai comuni con più di quarantamila abitanti ed alle province per la restante parte del 
territorio l’attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, stabilita all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 
19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia”;    
 
Richiamati: 
- la legge 9 gennaio 1991 n.10 recante le norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia ed in particolare l’art.31 comma 3;  

- il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e ss.mm.ii  art. 11 comma 18 recante le norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10; 

- il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 così come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia; 

- la  L.R. n. 22 del 29.05.2007  recante  “Norme in materia di energia” ; 
- il D.P.R. 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”  entrato in vigore il 
12 luglio 2013;  

- la  Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 , e ss.mm. e ii.  recante  “Norme in materia di energia”; 
 
Premesso che:  
La Provincia di Genova, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Provinciale n. 21 del 27/06/2014, ha approvato il  “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle 
ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm. e ii.”; 
Il predetto Regolamento costituiva aggiornamento di precedente Regolamento, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n.  20 prot. n. 1309  del 15/04/1997,  successivamente aggiornato ed integrato con  
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 prot. n. 128979 del 22/11/2006;    
 
 
Atteso che: 
In relazione alle competenze conferite alle Regioni di disciplinare i criteri, in applicazione del Regolamento di 
cui al D.P.R. n. 74/2013, individuando in particolare le modalità più opportune per garantire il corretto 
esercizio degli impianti termici ed un più efficace svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento 
ed ispezione, la Regione Liguria con propria D.G.R. n. 1673 del  22/12/ 2014  “Approvazione delle 
Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici” ha 
stabilito che la Provincia di Genova opera, quale autorità competente, sul proprio territorio per il controllo 
dell’osservanza della normativa vigente;  
Nella stessa D.G.R. n. 1673 del  22/12/ 2014 la Regione Liguria ha determinato gli importi dei contributi e 
delle tariffe in relazione alle tipologie e fasce di potenza degli impianti, stabilendo che dal 1 gennaio 2015 
l’ammontare del contributo debba essere quello previsto nella medesima;  
 
 
Preso atto che: 
a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. “Legge Del Rio”), la Città Metropolitana di 
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Genova è subentrata alla Provincia di Genova; 
 
Considerato che:  
Si rende pertanto necessario adeguare il Regolamento in parola al nuovo quadro istituzionale; 
Si rende inoltre necessario revisionare alcuni articoli del Regolamento in oggi vigente, in recepimento delle 
recenti Disposizioni regionali nel frattempo intervenute, nonché per adeguarne gli importi dei contributi e 
delle tariffe in relazione alle tipologie e fasce di potenza degli impianti, così come stabilito dalla medesima 
D.G.R. n. 1673 del  22/12/ 2014;  
Gli uffici hanno predisposto l’aggiornamento al vigente  “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e 
delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm. e ii.”, 
provvedendo ad adeguare gli importi dei contributi, denominati “bollini”, nonché gli importi delle tariffe per le 
ispezioni con addebito, secondo quanto stabilito dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1673 del  22/12/ 2014, 
come risulta nel Regolamento allegato alla presente deliberazione;  
 
Gli importi aggiornati dei contributi, denominati “bollini”, sono stati determinati secondo quanto qui riportato:  

 
Gli importi aggiornati delle tariffe per le ispezioni con addebito, sono stati determinati secondo quanto qui 
riportato:  
 

Tariffe ispezioni con addebito  

Tipologia impianto Potenza utile nominale 
complessiva impianto [kW] Addebito  in € 

Impianti dotati di generatori di calore, 
pompe di calore, macchine frigorifere 

10 ≤ P < 35 150,00 
35 ≤ P < 100 250,00 

100 ≤ P < 350 350,00 
P ≥ 350 400,00 

Micro-cogenerazione e cogenerazione 
Pel < 50 350,00 

50 ≤ Pel < 1000 400,00 
Pel ≥ 1000 600,00 

 
Considerato altresì che per l’adeguata copertura delle spese del servizio di ispezione in carico a questa 

Importo dei contributi  (bollini) 
Tipologia impianto Potenza impianto [kW] Contributo in  € 

Impianti dotati di generatori di calore, 
pompe di calore, macchine frigorifere, 

sottostazioni teleriscaldamento 

10 ≤ P < 35 24,00 
35 ≤ P < 100 46,00 

100 ≤ P < 350 80,00 
P ≥ 350 120,00 

Micro-cogenerazione e cogenerazione 
Pel < 50 80,00 

50 ≤ Pel < 1000 120,00 
Pel ≥ 1000 160,00 
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Amm.ne, oltre agli importi delle tariffe per le ispezioni con addebito disciplinati dalle Disposizioni della R.L.,  
si ritiene di dover mantenere le ulteriori tariffe necessarie per la verifica degli impianti dotati di più generatori, 
precedentemente stabilite con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 prot. n. 128979 del 22/11/2006 e 
riapprovate con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 21 del 
27/06/2014;  
per la copertura degli oneri di verifica impianti termici, per ogni generatore in aggiunta al primo, fino ad un 
massimo di tre generatori,  la tariffa aggiuntiva a quelle sopra riportate è così determinata:   
 

generatori in aggiunta al primo,  cadauno:  
(massimo tre generatori per impianto) 100,00 

 
Ciò premesso, 
Visto il parere espresso, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma1 del T.U.E.L. D. Lgs. 
267/2000 dal Direttore della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti, 
 
Il Consiglio Metropolitano  

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa  

- di abrogare il vigente ““Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli 
impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm.eii.” adottato con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 21 del 
27/06/2014, 

- di approvare il ““Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti 
termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/2005 ss.mm.eii.” e del D.P.R. 74/2013” 
aggiornato a giugno 2015,  allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante, 

- di approvare, per le diverse tipologie di impianto e per le rispettive fasce di potenza, gli importi dei 
contributi, denominati “bollini”, nonché gli importi delle tariffe per le ispezioni con addebito, come 
sopra riportato;  

- di dare mandato alla Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti di procedere agli adempimenti 
successivi all’approvazione del Regolamento sopra richiamato; 
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 Il Sindaco mette ai voti la  proposta. 
 
 Il Consiglio, mediante votazione palese  eseguita con  il sistema elettronico,  approva all’unanimità 
dei votanti.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO METROPOLITANO 
(Piero Araldo)  (Marco Doria) 

 
 
 



Prot. n. 0057098 Anno 2015  

 

 
E      Prenota Impegno Accertamento Eser  
S Codice Capitolo Azione  Importo zione N. N. Anno N. Anno cizio Note 
                              

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 
 Il DIRETTORE SINISI PAOLO, DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI , ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
  
  
  

  
 f.to Il Segretario Generale 

 ARALDO PIERO 
 

              f.to Il Sindaco Metropolitano  
 DORIA MARCO 

 
  


