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Premessa. 

Sotto l’aspetto metodologico, preme far rilevare che il Piano in appresso sviluppato e che 

viene prospettato quale proposta contrattuale, ha come destinatari entrambi i Soci pubblici di OPS 

che, congiuntamente, detengono l’intero capitale sociale.  

Le attività che dovranno costituire oggetto di affidamento, infatti, appartengono alla 

categoria dei servizi “strumentali” da erogarsi in favore della Provincia e del Comune di Chieti 

nell’ottica dell’espletamento della funzione pubblica cui sono deputati.  

Alla luce di tale circostanza, il lavoro è stato improntato al soddisfacimento delle esigenze 

dei due Enti, con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza della gestione, alla “omogeneità 

territoriale” dell’opus del servizio e delle connesse tariffe e tenendo in debito conto anche le 

innegabili economie di scala. 

Tale impostazione ha come risvolto che i due Enti chiamati ad effettuare le “ponderazioni 

comparative” rispetto all’interesse primario perseguito, debbono “sincronizzare” le rispettive azioni 

onde pervenire contestualmente all’approvazione del Piano ed in tempo utile per l’adozione degli 

atti consequenziali di modo da poter avviare il servizio nel rispetto del lasso temporale contemplato 

dallo stesso. 

Sotto altro aspetto, la condivisione del Piano sia da parte della Provincia che del Comune è 

condizione essenziale ai fini del perseguimento dei necessari equilibri economico-finanziari 

prospettici laddove, nella denegata ipotesi che uno dei due Soci non addivenisse alla sottoscrizione 

della relativa convenzione, il Piano diverrebbero “inutiliter data” atteso che i suoi contenuti 

economico-finanziari postulano l’espletamento contemporaneo dei servizi in loro favore. 

Infine si precisa che il Piano è strutturato come segue: 

1) IL CONTESTO NORMATIVO (ove si ripercorre la genesi del servizio di verifica degli 

impianti termici, se ne evidenzia la pubblica funzione ed il carattere strumentale dei servizi della 

OPS SpA nonché la legittimità dell’affidamento diretto con riferimento al c.d. “controllo 

analogo”); 

2) IL PROGETTO V.I.T. -Verifiche Impianti Termici- (contenente la descrizione del servizio in 

tutti gli aspetti procedurali, organizzativi, operativi, anche in parallelo alle esperienze pregresse, 

alle criticità rilevate e alle soluzioni proposte); 

3) LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO” (PROVINCIALE E 

COMUNALE) PER LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI; 

4) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (Ipotesi di base); 
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5) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2012/2017 – RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO (tre bienni); 

6) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO – PARTE NUMERICA. 
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1) IL  CONTESTO  NORMATIVO. 

Il Legislatore nazionale, al fine del perseguimento del contenimento dei consumi di energia e 

dei livelli delle emissioni inquinanti nell’atmosfera, con la legge n.10/1991 (“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”), cui è seguito il D.P.R. n.412/1993 

(“Regolamento recante 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”), ha attribuito ai Comuni ed alle Province la 

responsabilità del monitoraggio degli impianti termici ubicati sui rispettivi ambiti territoriali. 

In particolare, l’art.31 della Legge n.10/91, recita:  

«1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la 

responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di 

rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli 

impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le 

prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio 

effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme 

relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica 

competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 

4. … …- omissis- … …». 

Il Regolamento di cui al D.P.R. 412/93 (art.11, commi 18, 19 e 20) come modificato con 

D.P.R. 551/99 aveva confermato per i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la 

restante parte del territorio, l’obbligo di effettuare, con cadenza almeno biennale e con oneri a 

carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i 

controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto 

termico, consentendo agli Enti locali competenti la facoltà di avvalersi, per l’adempimento degli 

obblighi posti a loro carico, di una procedura di controllo più semplice e meno onerosa per il 

cittadino. Difatti l’art.15 del D.P.R. 551/99 (che aveva sostituito il comma 20 dell’art.11 del DPR 

412/93) contemplava la possibilità per l’Ente di stabilire, limitatamente agli impianti di potenza al 

focolare inferiore a 35 kW, il ricorso alla forma di controllo basata su una procedura di 

“autocertificazione”. Siffatta procedura venne recepita da subito dalla Provincia di Chieti. 
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Successivamente il legislatore nazionale, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia, con l’adozione del 

D.Lgs. n.192/2005 (come modificato con D.Lgs. n.311/2006) ha rivisitato la materia abrogando 

alcune previsioni di cui alla pregressa normativa (id est: art.11, commi 18, 19 e 20 del D.P.R. 

n.412/93) ed apportando innovazioni non indifferenti con riferimento ai compiti demandati agli Enti 

locali ed alle modalità di esecuzione delle attività connesse (ad es. diagnosi energetica degli 

impianti termici di età superiore ad anni 15 e consulenza su interventi migliorativi correlati). 

L’aspetto più immediato che si coglie dalla lettura del novella di cui al D.Lgs. n.192/05 (così 

come della Direttiva 2002/91/CE di cui costituisce attuazione) risiede nella constatazione che tale 

norma è protesa al reale ed effettivo conseguimento di quelle finalità, già enucleate dal legislatore 

del 1991, che costituiscono ormai l’obbiettivo primario in materia di tutela dell’ambiente e verso 

cui devono essere indirizzati sforzi e risorse. 

In tal senso depone l’art.1) del D.Lgs. n.192/05, rubricato “Finalità”, ove accanto ad una 

serie di obbiettivi (miglioramento prestazione energetica degli edifici; sviluppo, valorizzazione ed 

integrazione delle fonti rinnovabili; diversificazione energetica) viene posto il conseguimento della 

riduzione dei gas-serra cui è sotteso il “Protocollo di Kyoto”, sottoscritto da quegli Stati che hanno 

inteso dotarsi di un “vincolo” per scongiurare il progressivo riscaldamento del pianeta. 

In tale ottica, pertanto, il D.Lgs. n.192/2005 venne a porsi quale ulteriore “pietra miliare” 

laddove: 

- l’art.3) ai fini del contenimento dei consumi energetici ne contempla l’applicabilità «….. 

all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche 

preesistenti, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 12»; 

- l’art.7) sancisce l’obbligo per chiunque (proprietario; conduttore; amministratore di 

condominio; terzo responsabile) di provvedere affinché siano eseguite operazioni di controllo e 

manutenzione degli impianti termici secondo le prescrizioni della normativa vigente; 

- l’art.9) demanda a Comuni e Province la realizzazione, con cadenza periodica, di 

accertamenti ed ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei 

consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti, assicurando che la copertura dei 

costi avvenga con equa ripartizione tra tutti gli utenti finali; 

- l’art.9) specifica che le funzioni ispettive di competenza di Comuni e Province 

costituiscono attività da svolgere secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, 

omogeneità territoriale e sono finalizzate a ridurre il consumo di energia ed i livelli di emissioni 

inquinanti; 
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- l’art.15) attribuisce a Comuni e Province il dovere di punire, attraverso l’applicazione di 

una sanzione amministrativa non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 3.000, quei soggetti 

(proprietario; conduttore ecc.) che non hanno ottemperato all’obbligo di far eseguire, 

periodicamente, le operazioni di controllo e manutenzione dei propri impianti termici.  

- l’art.17), rubricato “Clausola di cedevolezza”, che nel richiamare l'articolo 117, quinto 

comma, della Costituzione affermava che le norme del decreto si applicavano fino a quando le 

Regioni non avessero provveduto a legiferare in materia, il tutto nel rispetto dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso D.Lgs. n.192/2005 

e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. 

In sintesi il Decreto demandava alle Regioni il compito di individuare le modalità attuative 

più consone alle specificità del proprio bacino di utenza in funzione delle peculiarità del territorio, 

nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali 

desumibili dal testo di legge nazionale. 

Nel solco di tale disciplina normativa è intervenuta la Legge Regione Abruzzo n. 17 del 

25/6/2007 (in BURA n.38 dell’11/7/2007) recante “Disposizioni in materia di esercizio, 

manutenzione ed ispezione degli impianti”. 

Sinteticamente e per rendere di più agevole lettura le procedure esecutive del servizio, la 

Legge Regione Abruzzo n.17/2007 riserva alla Regione compiti di carattere generale quali attività 

tese ad uniformare il servizio sul territorio, anche mediante la realizzazione di programmi 

informatici per la costituzione del catasto degli impianti termici, nonché campagne di 

sensibilizzazione mirate ad accrescere la sensibilità della cittadinanza nei confronti delle 

problematiche energetiche. 

Sono altresì di pertinenza regionale compiti di monitoraggio relativamente agli adempimenti 

ed ai costi posti a carico della utenza da parte delle Autorità competenti (Comune e Provincia) 

nonché lo sviluppo o l’implementazione di nuovi strumenti legislativi utili al perseguimento degli 

obiettivi comunitari. 

Di particolare impatto, per quel che interessa in questa sede, è la statuizione circa il lasso 

temporale relativo all’accertamento ed alle ispezioni degli impianti termici, da effettuarsi con 

cadenza biennale per quelli di potenza al focolare fino a 35kW ed annualmente per gli impianti di 

potenza superiore a 35kW. 

Al Comune ed alla Provincia, poi, sono riservate (Cfr. art.4, comma 1) attività di carattere 

operativo quali: a) costituzione ed aggiornamento del Catasto degli impianti termici; b) 

accertamento delle certificazioni pervenute; c) ispezioni sugli impianti termici (certificati e non) per 
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almeno il 5% del totale di quelli presenti; d) adozione dei provvedimenti necessari al ripristino di 

eventuali anomalie. 

Viene attribuita al Comune e alla Provincia la facoltà di richiedere alle aziende fornitrici di 

combustibile l’elenco aggiornato delle proprie utenze; i Comuni ricompresi nella competenza 

territoriale della Provincia debbono fornire tutti quei dati che possono risultare utili ai fini 

dell’aggiornamento del Catasto impianti termici (Cfr. art. 4, comma 2). 

È sancita la possibilità per le Autorità competenti di affidare il servizio ad “Organismi 

esterni” fra i quali si annovera, appunto, la OPS S.p.A. (Cfr. art.4, comma 3). 

Quanto precede, in estrema sintesi, il panorama normativo che costituisce “fonte” degli 

adempimenti cui sono tenuti i possessori di impianti termici (quanto alla loro manutenzione e 

corretto esercizio) così come dei correlati compiti degli Enti locali (quanto ai controlli dell’effettivo 

stato di manutenzione del parco impianti ubicato nel territorio di riferimento). 

Il Piano tecnico-economico-finanziario è stato modellato in ossequio alla evoluzione 

normativa di cui al D.Lgs. n.192/2005 e, soprattutto, della L.R. Abruzzo n.17/2007 nell’ottica della 

organizzazione del servizio in stretta aderenza alla voluntas del legislatore. 

Può asserirsi, pertanto, che con la sua approvazione gli Enti si porranno in linea con gli 

adempimenti di legge, individuando ogni elemento comunque attinente alla correttezza delle regole 

e dei rapporti tra la OPS e la Provincia ed il Comune, (ognuna per quanto di competenza), 

regolamentando diritti e doveri dell’utenza in modo trasparente, fissando gli indirizzi per la 

disciplina generale delle “tariffe” in modo chiaro ed univocamente teso a garantire la par condicio 

tra gli amministrati. 
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1.1) IL SERVIZIO V.I.T.: FUNZIONE AMMINISTATIVA “OBBLIGATORIA” E 

STRUMENTALITA’ DELLE ATTIVITA’ DELLA O.P.S. S.p.A. 

Si pone in evidenza che in occasione della stesura del precedente  Piano tecnico-economico 

V.I.T. per il periodo 2006/2011 era stata addotta l’interpretazione ermeneutica secondo la quale il 

“servizio di verifica degli impianti termici” svolto dalla OPS riveste carattere “strumentale a 

supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica” (differente, quindi, dai servizi 

pubblici locali latamente intesi). 

Orbene, quanto sostenuto illo tempore sulla scorta di meri principi enunciati a seguito delle 

prime applicazioni della categoria dei “servizi strumentali” di fresco conio (ex art.13 D.L. 

n.223/2006 - decreto Bersani), oggigiorno ha trovato autorevole conferma tant’è che i contenuti 

della precedente relazione sono validi al punto che costituiscono principi fondanti anche per il 

presente lavoro. 

Per l’effetto si torna a ribadire che, rispetto alla legge n.10/1991, le disposizioni normative 

sopra evidenziate hanno tenuto ben fermi gli obblighi a carico dei possessori di impianti termici in 

ordine al loro corretto esercizio e manutenzione e, nel contempo, hanno “irrigidito” le competenze 

degli Enti territoriali ed hanno meglio connotato il ruolo ad essi attribuito. 

Il potere-dovere imposto al Comune ed alla Provincia di effettuare ispezioni per verificare la 

corretta conduzione degli impianti termici (applicando, ove ne ricorrano gli estremi, la sanzione 

amministrativa corrispondente) consiste nell’espletamento di un complesso di attività che ha un 

contenuto giuridicamente definibile come “funzione ispettiva” e che, in quanto attribuita da norma 

di diritto positivo, può essere annoverata nel più ampio genus della “funzione amministrativa”, 

locuzione con la quale si suole indicare l’insieme delle attività svolte dagli apparati degli enti 

pubblici, ognuna delle quali, di volta in volta e a seconda degli interessi pubblici perseguiti, può 

essere oggetto di determinazione e specifica disciplina da parte delle norme di diritto positivo. 

È la norma, difatti, che stabilisce il contenuto ed i limiti entro i quali una certa attività 

demandata ad una pubblica amministrazione è una funzione. 

In tal senso va letto l’art. 31, comma 3 della legge n.10/1991, che ha attribuito alla Provincia 

ed al Comune l’obbligo di effettuare determinate attività per il perseguimento di una finalità 

pubblica a tutela di interessi costituzionalmente garantiti, così come anche il D.Lgs. n.192/2005 in 

correlazione alla L.R. Abruzzo n.17/2007 che, nel confermare in capo agli Enti territoriali la 

titolarità di prerogative e poteri in materia di consumi energetici, ne ha acuito le competenze 

attraverso l’attribuzione di funzioni “ispettive” da esercitarsi “autoritativamente” nei confronti di 

una ben definita categoria di soggetti: i possessori di impianti termici. 
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Le competenze demandate a Comune e Provincia si pongono in quell’area di attività che può 

dirsi “imperativa” laddove esse consistono nella effettuazione di ispezioni per accertare se, 

effettivamente, i possessori di impianti termici ottemperano all’obbligo di far eseguire le operazioni 

di controllo e manutenzione periodica. Gli utenti che non hanno provveduto possono essere 

chiamati a rispondere a titolo di illecito amministrativo laddove la norma (Cfr. art.15 D.lgs. 192/05; 

art.6 Legge Regione Abruzzo n.17/2007) prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa. 

Si fa osservare, del resto, che l’assolvimento dei compiti cui sono deputati il Comune e la 

Provincia e, quindi, la realizzazione delle “attività” di verifica, non è consequenziale ad impulso di 

parte, non è necessaria alcuna istanza in tal senso da parte degli utenti (l’ispezione non è “a 

domanda”), ma deve essere effettuata indipendentemente da ogni manifestazione di consenso dei 

soggetti interessati, le cui posizioni sono cedevoli di fronte alla volizione della normativa in 

materia. 

In definitiva, nel complesso dei ruoli in materia preordinati dal legislatore nazionale e 

regionale, il Comune e la Provincia di Chieti sono chiamati a svolgere una funzione 

amministrativa, alla quale non possono sottrarsi atteso l’impatto determinante per il 

conseguimento degli obiettivi posti da precise direttive comunitarie. 

Non può essere revocato in dubbio, del resto, che le attività di controllo degli impianti 

termici sono, per propria intrinseca natura, di carattere tassativo e da erogarsi senza soluzione di 

continuità. 

La “obbligatorietà” dei controlli degli impianti termici, l’elevato numero di impianti 

presenti nell’ambito territoriale di riferimento, la necessità di disporre di uno strumento operativo 

dedicato alle specifiche attività ed in grado contribuire all’“assolvimento” dei compiti in un settore 

talmente rilevante, indussero la Provincia di Chieti ad effettuare le dovute ponderazioni che 

portarono alla individuazione, fra i modelli di gestione alternativi che erano enucleati dalle leggi 

allora vigenti, della società-mista a prevalente capitale pubblico tant’è che per il servizio 

amministrativo cui è deputata, con delibera del Consiglio n.17/9 dell’1/3/1999 (ed altri atti ad essa 

presupposti, connessi e consequenziali), ebbe a determinarsi nel senso di espletare il servizio per 

mezzo di una propria società “strumentale”, appositamente costituita, che provvede alla esecuzione 

“materiale” di quelle attività in cui si estrinseca la funzione pubblica di cui resta comunque titolare 

l’Ente e con la quale persegue i propri fini istituzionali. 

Quanto al Comune di Chieti, dalla delibera del Consiglio n.278 del 28/11/2002 traspaiono 

le stesse motivazioni laddove l’Ente (che ha una popolazione superiore a 40 mila abitanti onde deve 

assolvere autonomamente la funzione amministrativa), è pervenuto all’acquisizione della 
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partecipazione azionaria al capitale sociale della OPS SpA di modo da poter assolvere, attraverso 

l’utilizzo di un ente strumentale appositamente partecipato, agli obblighi di legge circa 

l’effettuazione dei controlli. 

Tali “scelte discrezionali” hanno consentito il puntuale assolvimento da parte degli Enti 

proprietari della funzione pubblica asseverata da norme dell’ordinamento positivo. 

A tanto si è giunti, infatti, mediante l’affidamento del servizio alla OPS sulla scorta di 

appositi Piani tecnici-economico-finanziari predisposti nel tempo ed approvati dai competenti 

Organi provinciale e comunale. 

Infine, a suffragio della tesi circa la funzione amministrativa delle attività di verifica degli 

impianti termici così come la strumentalità del servizio VIT da parte della OPS, si richiama la 

copiosa letteratura intervenuta ex post sulla tematica, la cui portata è talmente dirimente da 

richiedere, con spirito tranchant, la trascrizione dei passi salienti dei “pareri” e delle “decisioni” 

emanate. 

In primis si richiama l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, sulla 

richiesta della Provincia di Potenza circa la qualifica da attribuire al servizio di ispezione degli 

impianti termici si è così espressa:  

«Considerate le caratteristiche dell’attività in questione e le disposizioni di legge che impongono al 

Comune e alla Provincia di procedere alle attività di verifica della funzionalità degli impianti 

termici e di corretta osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, sembra 

maggiormente corretto ritenere che la società APEA operi essenzialmente per la pubblica 

amministrazione e svolga un’attività finalizzata alla produzione di beni e servizi da erogare per lo 

svolgimento di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l’ente di 

riferimento e con cui lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali…» (Cfr. 

AGCM, Parere AS738 del 7.7.2010). 

La Corte dei Conti, con parere reso al Presidente della Provincia di Milano, ha osservato: 

«1) L’attività di verifica dell’osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei consumi di 

energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore 

ai 40.000 abitanti rientra tra le competenze che il legislatore nazionale ha conferito alle Province 

in materia di energia e risparmio energetico e contenimento dei costi in ambito edilizio (legge 9 

gennaio 1991, n. 10 e, da ultimo, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192)…. -omissis-… 

2) Ferma restando la qualificazione del servizio in questione quale strumentale, così come risulta 

dalla decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la questione che forma 

oggetto della richiesta di parere riguarda unicamente la possibilità che venga affidata 



 

 Pagina 11 di 149 

 

l’effettuazione dello stesso in via diretta ad una Società consortile alla quale partecipa anche la 

Provincia di Milano ……. 

Nei suoi termini più semplici la questione che deve affrontare la Sezione riguarda i margini 

di operatività degli enti locali nell’affidamento diretto a società partecipate di servizi di natura 

strumentale e, più in particolare, se sia possibile o meno procedere all’affidamento degli stessi ad 

una società consortile. 

Al riguardo è ormai acquisito che il requisito della strumentalità sussiste “allorquando 

l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque 

azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, 

secondo l’ordinamento amministrativo” in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali (sul 

punto si rinvia alla giurisprudenza amministrativa e, per tutte: Cons. Stato, V, 5 marzo 2010, n. 

1282 e Cons. Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766). 

In forza di questa precisazione si ritiene che, vista la loro natura e la deroga alle ordinarie 

procedure di affidamento, le società strumentali non possano svolgere, in relazione alla loro 

posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché in caso 

contrario si verificherebbe un’alterazione o comunque una distorsione della concorrenza 

all’interno del mercato locale di riferimento. 

È in tale ottica che si giustifica, del resto, la previsione di cui al secondo comma dell’art. 13 

del d.l. 4 luglio2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che impone che gli enti locali 

prevedano per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo. 

Anche a seguito dell’intervento della Corte costituzionale in relazione al citato art. 13, 

risulta che l’ambito di operatività delle società strumentali sia limitato e circoscritto allo 

svolgimento di attività in favore dell’ente locale che le ha costituite (Corte cost. 1° agosto 2008, n. 

326) …» (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo – Lombardia, parere 

n.885/2010/PAR del 22/7/2010). 

Ancora l’A.G.C.M. che, sempre con riferimento alla verifica degli impianti termici ha 

opinato: 

« … In altri termini, si tratta della creazione di un modello organizzativo per gestire direttamente 

servizi di pertinenza dell’ente socio (la verifica della corretta funzionalità degli impianti termici), 

distinta dalla creazione di società per la gestione dei servizi pubblici locali, che mirano invece a 

soddisfare direttamente ed in via immediata bisogni essenziali di una platea indifferenziata di utenti 

e le cui prestazioni possono essere da chiunque richieste. Pertanto, l’Autorità ritiene che il servizio 

di ispezione degli impianti termici sia riconducibile alla categoria dei servizi strumentali e non 



 

 Pagina 12 di 149 

 

alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica disciplinati dalla legge n. 

133/2008». (Cfr. AGCM, Parere AS738/2010 cit.). 

L’AGCM è tornata ad esprimersi sul tema della “qualifica” del servizio di ispezione degli 

impianti termici con altro parere reso alla Provincia di Firenze, a mente del quale: 

«Considerate le caratteristiche del servizio in questione e le disposizioni di legge che impongono al 

Comune e alla Provincia di procedere alla verifica della funzionalità degli impianti termici, sembra 

maggiormente corretto ritenere che si tratti di un’attività riconducibile alla produzione di beni e 

servizi da erogare per lo svolgimento di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta 

titolare l’ente di riferimento e con cui lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini 

istituzionali. Tale attività è distinta dalla gestione dei servizi pubblici locali, che mirano invece a 

soddisfare direttamente ed in via immediata bisogni essenziali di una platea indifferenziata di utenti 

e le cui prestazioni possono essere da chiunque richieste. Pertanto, l’Autorità ritiene che il servizio 

di verifica degli impianti termici di cui alla legge n. 10/1991 e al DPR n. 412/1993 non sia 

riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica disciplinati 

dall’articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008»  (Cfr. AGCM, 

parere AS782 del 10/11/2010). 

Infine, si richiama una decisione del T.A.R. Lazio, che ha suffragato oltremodo la 

impostazione del Progetto VIT quale servizio strumentale (non annoverabile quindi fra i servizi 

pubblici locali) per l’espletamento della funzione amministrativa e che, nel confermare il crisma 

della “obbligatorietà” del servizio in capo a Comune e Provincia, ha avuto il pregio di cogliere la 

peculiare posizione di soggezione dei privati a fronte delle attività di verifica. 

Secondo il T.A.R. Lazio:  

« … Per quanto concerne la questione della qualificazione giuridica dell’oggetto dell’affidamento 

come “servizio pubblico locale”, il Collegio ritiene che, anche a prescindere dal mero dato 

letterale del nomen (come un contratto di appalto di servizi) con cui ad essa si sia riferita la 

stazione appaltante, la natura del “servizio” in questione – rilevante in quanto determinativa della 

disciplina applicabile – non sia quella di “servizio pubblico locale”. 

La vigente normativa in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici obbliga i 

comuni (con più di quarantamila abitanti) e le province (per comuni con meno abitanti) ad 

"effettuare i controlli necessari e verificare con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme 

relative al rendimento di combustione anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica 

competenza tecnica, con onere a carico degli utenti".  
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L’attività oggetto dell’affidamento in contestazione, pertanto, non consiste in una 

prestazione resa “a favore” della collettività locale o di singoli utenti interessi sociali che l’ente 

locale s’è assunto per realizzare fini di promozione dello sviluppo economico e civile (cd. funzione 

di promozione), ma consiste piuttosto in una tipica funzione pubblica (cd. funzione di ordine) – 

esercitabile dagli enti locali direttamente o mediante organismi esterni dotati di specifiche 

competenze tecniche, ma mantenendone comunque la titolarità – che consiste nell’esercizio di 

un’attività di controllo e vigilanza su beni appartenenti a privati – che sono tenuti, in quanto 

conduttori di impianti potenzialmente pericolosi per l’ambiente, a subirli – al fine di verificare, nel 

superiore interesse pubblico alla salubrità dell’aria ed alla sicurezza ambientale, che questi 

rispettino gli standard previsti dalla legge a tutela della salute pubblica ed all’ambiente. 

In altri termini, si tratta, evidentemente, di un compito che l’ente locale non ha assunto per 

libera scelta, ma che costituisce un obbligo imposto dal legislatore nazionale, consistente nello 

svolgimento di un’attività di controllo di beni appartenenti a privati non nell’interesse degli stessi 

proprietari, bensì a tutela del superiore interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente nonché al 

risparmio energetico; dal canto loro, i privati, che tali verifiche sono tenuti a subire, si vengono a 

trovare nella posizione non già di “beneficiari” delle prestazioni erogate dall’ente esponenziale, 

bensì nello stato di soggezione alle verifiche effettuate dall’autorità investita delle funzioni di 

controllo o dal soggetto da questa “delegato”.  

In sostanza, pertanto, si tratta, più che di attività finalizzata “a garantire la realizzazione di 

prevalenti fini sociali e di promovimento dello sviluppo economico e civile delle relative comunità” 

(che l’ente locale si assume in base ad una scelta politico-amministrativa di soddisfare in modo 

continuativo obiettive esigenze della collettività Cons. St., Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369), di 

un’attività di verifica del rispetto di standard ambientali prescritti per determinati tipi di impianti, 

di cui rimangono titolari gli enti locali, che sono tenuti ad effettuare in adempimento alla 

normativa in materia ambientale, anche, indirettamente, affidandone la gestione a soggetti 

privati….»  (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 27/10/2010 n.33046). 

In definitiva, dal tenore della illuminante decisione appena riportata così come dai pareri 

sopra richiamati, può concludersi in ordine alla corretta inclusione del servizio VIT nell’alveo dei 

“servizi strumentali” erogati dalla OPS in favore degli Enti proprietari per il perseguimento dei 

loro fini pubblici istituzionali. 

Parimenti, emerge per tabulas che il servizio di “accertamento ed ispezioni degli impianti 

termici” è una funzione pubblica che deve essere obbligatoriamente espletata dalla Provincia e 

dal Comune di Chieti. 
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1.2) L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO V.I.T. ALLA SOCIETA’ 

STRUMENTALE: CENNI SUL “CONTROLLO ANALOGO”.  

Preliminarmente, si osserva come la redazione e la trasmissione del presente Piano tecnico-

economico-finanziario è consequenziale a precisi obblighi contrattualmente assunti, finalizzati a 

consentire agli Enti proprietari la disamina (con congruo termine) della idoneità del nuovo Piano a 

garantire la corretta prosecuzione delle attività connesse e, per l’effetto, il rinnovo dell’affidamento 

del servizio in favore della OPS per ulteriori anni sei [Cfr. art. 8) convenzione OPS/Provincia 

ripassata il 23/11/2007; art.7) convenzione OPS/Comune ripassata il 26/8/2009]. 

Ciò posto, si ritiene pacifico che per l’esecuzione del servizio gli Enti Soci non possono 

prescindere dalla OPS, società strumentale costituita e partecipata per l’effettuazione del controllo 

degli impianti termici, inizialmente con capitale misto pubblico-privato e successivamente 

trasformata in società in house a totale capitale pubblico (con oggetto sociale “esclusivo” in 

ossequio al disposto dell’art.13 del D.L. n.223/2006 - Bersani). In tal senso, del resto, depone il 

vigente Statuto Societario. 

La “finalizzazione” di OPS alle attività di verifica è penetrante al punto da condizionare la 

scelta degli stessi Enti Soci che, disponendo dello “strumento” per mezzo del quale effettuare le 

ispezioni degli impianti termici, non potranno nemmeno lontanamente ipotizzare di effettuare il 

servizio con un soggetto diverso da quello che gli stesso hanno deputato all’assolvimento dei 

compiti rinvenienti dalla L.R. Abruzzo n.17/2007. 

Tale soluzione, del resto, è pienamente rispettosa degli indirizzi posti dal Consigli 

Provinciale e Comunale con le delibere (rispettivamente) n.17/3 del 1999 e n.278/2002, dalle quali 

emerge la ineluttabilità dell’affidamento del servizio alla OPS quale soggetto appositamente 

costituito e partecipato per l’esecuzione della attività correlate alla funzione pubblica in materia. 

Infatti, attraverso l’esternalizzazione alla loro società partecipata delle attività “strumentali” 

in ordine alle ispezioni circa la corretta manutenzione degli impianti termici, gli Enti soci esercitano 

in concreto quelle prerogative che costituiscono il fulcro della corrispondente funzione 

amministrativa di cui sono investiti e che consistono nella realizzazione (sine die) di una funzione 

pubblica attraverso un “modello di gestione” che gli Enti, nell’esercizio delle proprie potestà 

discrezionali per la cura dell’interesse pubblico, hanno ravvisato nella società in house. 

La definizione del fenomeno dell’appalto in house è di origine comunitaria e riguarda 

l’affidamento di un servizio in via diretta (senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica) a 

società a capitale interamente pubblico.  
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Secondo la giurisprudenza comunitaria (su cui si è adagiata quella nazionale anche se con 

trasposizione più drastica dei principi applicativi) i paradigmi indefettibili per l’autoproduzione dei 

servizi (donde la definizione in house providing) risiedono nel fatto che la società partecipata deve 

realizzare la parte più importante delle attività con l’ente e con gli enti pubblici che la controllano e 

questi devono esercitare sulla partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. 

Per controllo analogo, quindi, si intende un potere che l’Ente pubblico esercita sulla società 

in house, che deve corrispondere (ma non deve essere identico) al controllo che l’Ente esercita  sui 

propri servizi. Esso postula una dipendenza integrale della società preposta alla gestione dei servizi 

di competenza degli Enti pubblici titolari della funzione. In altre parole, deve rinvenirsi l’assenza di 

terzietà sostanziale tra l’affidatario e amministrazione aggiudicatrice. 

Per ragioni esclusivamente discorsive, occorre dar conto dei caratteri salienti dell’istituto de 

quo, che deve preesistere all’affidamento e si realizza attraverso il controllo degli Enti pubblici 

sugli organi e sull’attività della società, mediante ingerenze e condizionamenti superiori a quelli 

tipici del diritto societario e mediante report periodici ed altri opportuni strumenti atti allo scopo, 

magari da inserire quali clausole nei contratti di affidamento dei servizi. 

La fattispecie di in house providing, poiché derogatoria dei principi generali a tutela della 

concorrenza, va interpretata ed applicata restrittivamente e, attraverso l’evoluzione 

giurisprudenziale intervenuta dopo la ormai famosa sentenza “Teckal” e la prassi applicativa che ne 

è stata influenzata, il “controllo analogo” è stato ancorato a previsioni statutarie quali, ad esempio, 

quelle che vietano la cessione di una quota minoritaria del capitale sociale a soggetti privati, che 

riservano ai Soci pubblici la nomina diretta dei componenti dei C.d.A. al quale, di converso, non 

devono essere consentiti ampi margini di autonomia nelle scelte amministrative e manageriali, di 

poteri in capo ai soci pubblici maggiori rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti dalle norme 

societarie di diritto civile, nel fatto che la società non deve avere “vocazione commerciale” poiché 

ciò deporrebbe in senso contrario all’effettivo esercizio del controllo da parte dell’ente pubblico. 

Tali requisiti sono rinvenibili nello statuto della OPS anche se si ritiene che l’iter verso la 

totale attuazione del controllo analogo debba trovare il suo completamento, posto che è interesse 

comune (dei Soci e della loro partecipata) addivenire alla definitiva fissazione di quegli elementi di 

dettaglio che consentiranno di poter operare in aderenza ai principi informatori in materia e con la 

certezza della legittimità dell’affidamento del servizio. 

Esigenze di correttezza e trasparenza dell’operato dell’Organo amministrativo della OPS 

(che di fatto costituisce la longa manus della Provincia e del Comune), impongono di rappresentare 
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che tra le evenienze connesse al mancato o parziale esercizio del controllo analogo vi è anche quella 

della potenziale revoca dell’affidamento del servizio. 

Esemplare, in proposito, la decisione del T.A.R. Toscana (sez. I, 1.3.2011 n.377) che ha 

avuto modo di occuparsi di un caso di affidamento di un servizio strumentale (nella specie 

accertamento e riscossione canone pubblicità e pubbliche affissioni) da parte del Comune di 

Piombino alla propria società in house. Il Giudice amministrativo, dopo aver qualificato il servizio 

oggetto del contendere come …”attività strumentale …. disciplinata dall’art. 52 l. 446/97 e 

dall’art. 13 d.lgs. 223/06…”, conclude per la teorica ammissibilità dell’istituto dell’in house ma 

nell’effettuare l’approfondimento circa la sussistenza del requisito del controllo analogo giunge ad 

affermare: « …. non può dirsi sussistente il requisito del controllo analogo, alla luce dei poteri 

previsti nello statuto ….. Nel caso di specie risulta dallo statuto prodotto in atti che il consiglio di 

amministrazione della società affidataria in house ha una libertà decisoria pressoché assoluta 

rispetto al vaglio dell’organo politico-amministrativo, limitato ad aspetti meramente formali, che 

non consente di ritenere sussistente il predetto requisito di controllo richiesto ….». In forza di tale 

ragionamento, il T.A.R. ha dichiarato la illegittimità della procedura di affidamento mediante il 

ricorso all’istituto dell’in house facendo così venir meno i presupposti per la prosecuzione del 

servizio da parte della società strumentale. 

Alla luce di quanto precede, in definitiva, si reputa opportuno procedere, parallelamente alla 

istruttoria cui da luogo la presentazione del presente Piano, anche all’analisi dello stato di 

attuazione del controllo analogo e, ove necessario, ad effettuare i dovuti interventi adottando 

accorgimenti per condurre l’istituto verso la sua piena attuazione, per la qual cosa il C.d.A. 

remittente il Piano si farà promotore delle iniziative del caso. 
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1.3) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE E DEL DISCIPLINARE 

TECNICO. 

La disciplina degli obblighi connessi al servizio, le modalità esecutive delle ispezioni ed 

ogni altra previsione essenziale nell’ottica della regolamentazione dei rapporti tra gli Enti affidanti 

(Provincia; Comune) e la società in house cui sono demandata l’esecuzione delle relative attività, 

sono rimesse alle “Convenzioni” che dovranno essere sottoscritte unitamente al “Disciplinare 

Tecnico del Servizio”, i cui “schemi“ saranno redatti dalla scrivente e trasmessi nelle more della 

Disamina del Piano onde fornire una “base” di trattative per addivenire di comune intento alla loro 

definitiva stesura. 

Detti ”schemi”, sia per quanto attiene i contenuti tecnici che per quelli eminentemente 

contrattuali, saranno predisposti tenendo in debito conto il presente Piano economico-finanziario e 

ciò anche alla stregua delle considerazioni di carattere amministrativo cui la OPS, per propria 

peculiare natura giuridica di società in house è tenuta nei confronti degli Enti territoriali cui pertiene 

l’intero capitale sociale. 

Per la “Convenzione” da sottoscrivere si indicano i seguenti contenuti essenziali: 

a) oggetto dell’affidamento (descrizione sintetica ed esaustiva delle attività costituenti il servizio); 

b) indicazione delle norme regolatrici e descrizione generale delle attività costituenti il servizio (ad 

es. aggiornamento del “Catasto degli impianti termici”; accertamento; ispezioni; validazione 

rapporti di prova ecc) le cui modalità esecutive saranno declinate nell’apposito Disciplinare 

tecnico;  

c) previsioni in ordine al personale della società e responsabilità per danni; 

d) termine di validità ed efficacia della convenzione (dal 1°/1/2012 fino al 31/12/2017) nonché la 

disciplina per il rinnovo dell’affidamento; 

e) opportune previsioni di penalità per disservizi e disciplina dei casi di risoluzione per 

inadempimento; 

f) compiuta disciplina di potestà e prerogative in capo agli Enti affidanti (anche nell’ottica di 

eventuali modalità di esercizio del “controllo analogo”); 

g) clausole di salvaguardia inerenti riformulazione/rimodulazione del Piano tecnico-economico-

finanziario (legate ad eventuali novelle legislative, a necessità di modifica delle tariffe, a 

mancato raggiungimento di equilibri economico-finanziario prospettico;  a interventi correttivi 

per eventi non prevedibili ovvero accertati in corso di esecuzione della convenzione ecc.). 

h) fissazione dei corrispettivi dovuti alla società, in ragione dei contenuti del Piano, della cadenza 

temporale della fatturazione, con previsione di formule per i calcoli delle maggiori somme 
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rinvenienti dai controlli aggiuntivi su impianti “non certificati” e “dinieghi di accesso” che 

tengano conto delle variabili del caso;  

i) determinazione di tempi certi di liquidazione delle fatture in ossequio alle previsioni di cui al 

D.lgs. n.231/2002 (si rammenta che gli interessi moratori decorrono automaticamente e che gli 

stessi vanno liquidati d’ufficio); 

j) previsione di adeguamento delle procedure interne legate alla eventuale “flessibilità” delle 

tariffe legata al riscontro, dopo il primo biennio di attività, della percentuale di impianti 

effettivamente certificati (che, qualora sia prossima al 100% di quelli esistenti comporterebbe il 

default del Piano, risolvibile solo con la “pre-autorizzazione” da parte del Consiglio provinciale 

e comunale all’aumento delle tariffe per le certificazioni da e 12,00 fino ad un max di € 16,00, 

come evidenziato nella parte numerica del presente Piano). 

 

Per il Disciplinare tecnico del servizio si indicano i seguenti contenuti essenziali: 

i. oggetto del disciplinare, previsioni in ordine al personale dipendente della società (requisiti, 

formazione continua teorico-pratica, aggiornamento, ecc.) 

ii.  principi operativi circa la pianificazione delle ispezioni in ragione delle esigenze logistico 

operative della società 

iii. casistica dei “rapporti di prova” da considerare validi ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi minimi di piano; 

iv. previsione generale di campagne di sensibilizzazione e di informazione (verso utenti e 

manutentori); 

v.  previsioni relative alle “certificazioni” (condizioni di validità con distinzione delle 

potenzialità; tempistica; modalità ecc.) 

vi.  disposizioni in merito alle attività ispettive (disciplina del preavviso agli utenti, tempistica 

per differimento ed altre previsioni correlate; modalità esecutive ecc.); 

vii.  casistica per ispezioni non effettuabili (dinieghi di accesso; utente assente) e tempistica degli 

adempimenti degli uffici OPS per attestare la reiterazione ed informativa connessa (anche 

con riferimento alla potenziale sospensione della fornitura del combustibile ex D.Lgs. 

n.164/2000); 

viii.  obblighi della società circa la esecuzione del servizio (buona tecnica e regola dell’arte; 

obiettività e trasparenza dell'attività; obblighi e contegno del personale addetto alle 

ispezioni; strumentazione ed apparecchiature da utilizzare e loro taratura e manutenzione); 
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ix.  casistica e definizioni delle attività di accertamento amministrativo, accertamento tecnico, 

controllo di combustione  e modelli correlati; 

x.  definizione dei contenuti dei Rapporti di prova, modalità di redazione degli stessi e 

contenuti essenziali (diciture da riportare, limiti e precisazione dei giudizi circa l’esito delle 

ispezioni, significato della validazione della direzione tecnica ecc.); 

xi.  obbligo di trasmissione agli enti soci del c.d. Rapporto di servizio e disciplina dei contenuti; 

xii.  adempimenti connessi alla gestione delle diffide di messa a norma degli impianti 

(aggiornamento e revisione della casistica delle anomalie tecniche conseguenti alla 

evoluzione normativa intervenuta) e attività correlate alla riscossione delle tariffe (con 

adeguamento modulistica e format da utilizzare); 
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2) IL PROGETTO V.I.T. (VERIFICHE IMPIANTI TERMICI) 

Il Progetto VIT (acronimo di Verifiche Impianti Termici) trae origine da precise disposizioni 

legislative che a partire dal 1991 con la Legge 10, hanno imposto alle c.d. “Autorità Competenti” 

(Province ovvero Comuni se di popolazione sup. a 40.000) precisi obblighi in merito 

all’accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ubicati sul proprio 

territorio, ai fini del contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti. Il successivo 

D.P.R. 412/93 (Regolamento attuativo della Legge 10/91) ha stabilito modalità esecutive, termini e 

costi per l’esecuzione dei controlli nonché gli obblighi cui i cittadini dovevano attenersi. In sostanza 

agli Enti locali era demandato il compito di effettuare verifiche in sito degli impianti mentre ai 

cittadini era fatto obbligo di manutenere l’impianto con periodicità annuale. I costi per l’esecuzione 

dei controlli erano posti direttamente in capo agli utenti degli impianti sottoposti a controllo. 

 

2.1 L’evoluzione del quadro legislativo e riflessi operativi 

Un’impostazione del servizio di controllo degli impianti termici, quale quella dettata dal 

D.P.R. 412/93, è risultata sin da subito particolarmente gravosa ed onerosa per i cittadini (basti 

pensare che il costo della verifica era comunque richiesto a prescindere dal risultato della stessa). Di 

conseguenza il legislatore ha introdotto modifiche e correttivi, anche di derivazione comunitaria, 

tutti finalizzati a ridurre al minimo gli oneri per i cittadini pur confermando la necessità di 

procedere con i controlli da parte delle Autorità Competenti. 

In tal senso depongono infatti i seguenti provvedimenti: 

D.P.R. 551/99 che introduce il concetto di “certificazione” dell’impianto quale forma equivalente 

di controllo. In sostanza ai cittadini è stata data facoltà di “certificare” l’avvenuta 

manutenzione del proprio impianto mediante invio all’Ente preposto, del rapporto di 

controllo tecnico unitamente ad una somma di modesta entità da destinarsi agli Enti 

Locali per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Agli stessi Enti è stato 

quindi imposto di procedere ai controlli secondo i seguenti criteri: 

a) verifiche gratuite in misura non inferiore al 5 % del totale impianti certificati; 

b) verifiche a pagamento, su tutti gli impianti non certificati 

Evidentemente, con il ricorso allo strumento della certificazione (peraltro 

facoltativo), il legislatore ha inteso ridurre gli oneri posti a carico degli utenti che 

esercivano l’impianto correttamente. 
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D. Lgs. 192/05: (di derivazione comunitaria) che, nel rendere obbligatoria la certificazione, ne ha 

mutato la periodicità (da annuale a pluriennale)  ed esteso il campo d’applicazione 

anche ad impianti di grossa taglia (il D.P.R. 551/99 dava facoltà di certificare solo gli 

impianti di potenza inferiore a 35 kW). Per quanto concerne le verifiche, ora definite 

ispezioni, il decreto in esame ne ha ulteriormente ridotto il numero prevedendo 

controlli per un totale non inferiore al 5 % del totale impianti censito, dando 

comunque priorità agli impianti risultati non certificati. Nel medesimo decreto per il 

tramite della c.d. “clausola di cedevolezza” è stata lasciata facoltà a ciascuna 

Regione di adottare una propria normativa di attuazione  che, nel rispetto dei vincoli 

derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal 

testo di legge nazionale, permetta l’adozione degli strumenti attuativi più consoni 

alle specificità del proprio territorio ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal 

legislatore. Questa opportunità è stata colta dalla Regione Abruzzo con il testo di 

legge di seguito riassunto. 

L.R. del 25 giugno 2007, n. 17  <<Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione ed 

ispezione degli impianti termici>>. 

I punti salienti del provvedimento in esame sono di seguito riportati: 

a) Autorità Competenti: si intendono come tali: 

-) i Comuni con  popolazione superiore ai 40.000 abitanti; 

-) le Province per la restante parte del territorio. 

b) Organismo esterno: organismo esterno all’Autorità Competente cui la stessa può 

affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla legge in esame  

c) Certificazione: deve essere effettuata secondo le seguenti periodicità: 

-) periodicità biennale per impianti di potenza inferiore a 35 kW; 

-) periodicità annuale per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW. 

All’Autorità Competente per territorio è demandato il compito di stabilire oneri e 

modalità per attestare la certificazione dell’impianto. La medesima Autorità può 

stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione, siano posti in capo ai 

tecnici manutentori, su delega dell’utente. 

d) Ispezioni: le Autorità Competenti devono eseguire un numero di ispezioni annuo 

non inferiore al 5 % del totale impianti censito. I controlli sono a titolo gratuito 

qualora l’impianto risulti certificato ovvero con onere a carico dell’utente nel caso 

in cui l’impianto non risulti certificato. 
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e) Manutenzione degli impianti:detta attività deve essere svolta secondo le 

seguente tempistica: 

-) ogni anno per impianti potenza uguale o superiore a 35 kW; 

-) ogni anno per impianti di potenza inferiore a 35 kW salvo diversa indicazione 

esplicitamente dichiarata dall’installatore dell’impianto o, in seconda istanza, dal 

fabbricante del generatore di calore. 

In sostanza, nel corso di circa 20 anni, il legislatore ha inteso dapprima intervenire in modo 

massivo al controllo degli impianti (con il D.P.R. 412/93 il 50% del totale degli impianti installati 

doveva essere sottoposto a verifica). Successivamente, con il D.P.R. 551/99, ha inteso concentrare 

l’attività degli Enti Locali sugli impianti “non certificati” (verifiche sul 50% del totale non 

certificato e solo sul 5% del totale impianti certificato). Infine, con il D. Lgs. 192/05, ha 

ulteriormente ridotto l’attività di controllo al solo 5% del totale impianti censito (dando comunque 

priorità agli impianti non certificati). 

Ciò naturalmente ha inciso pesantemente anche sul dimensionamento delle strutture 

preposte ai controlli ove solo si consideri che, fatto 100.000 (a titolo esemplificativo) il totale 

impianti censito, il numero di verifiche previste per legge è mutato come segue: 

a) 50.000/anno nel periodo 1993-2000: (vigenza del D.P.R. 412/93); 

b) 9.500/anno nel periodo 2000 – 2007 (vigenza del D.P.R. 551/99)  

avendo supposto una percentuale di impianti certificati pari al 90%  ne consegue un 

numero di verifiche pari a: 

[50% del totale non certificato] + [5% del totale impianti certificati] =  

= 10.000/2 + 5% di 90.000 = 5.000 + 4.500 = 9.500 verifiche/anno 

c) 5.000/anno a partire dal 2007 (data di entrata in vigore definitiva del D. Lgs. 192/05) 

(numero di verifiche calcolato come 5% del totale impianti censiti (posto pari a 100.000 

unità a titolo esemplificativo). 

Risulta del tutto evidente che variazioni tanto rilevanti e repentine hanno determinato 

scompensi in tutte quelle strutture che, come la O.P.S., erano state dimensionate su un numero di 

verifiche annuale senz’altro più elevato rispetto a quello attualmente richiesto. 

Ma anche in termini economici le mutate modalità di erogazione del servizio, hanno inciso 

pesantemente nella pianificazione delle attività e sulla sostenibilità del servizio. Basti pensare che 

nel passaggio dal D.P.R. 551/99 (certificazione volontaria con periodicità annuale) al D.Lgs. 

192/05 (certificazione obbligatoria con periodicità pluriennale), tutti gli Enti preposti al controllo 
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si sono visti ridurre gli introiti in misura direttamente proporzionale alla nuova periodicità 

della certificazione. 

Nel caso della Provincia e del Comune di Chieti, ad esempio, si è passati da una 

certificazione annuale di costo pari a € 7,75, ad una certificazione biennale di costo pari a € 12,00. 

La variazione in termini di entrate per gli Enti coinvolti e, per l’effetto, per la O.P.S. è stata tanto 

macroscopica da rendere superflua ogni ulteriore analisi in questa sede. 
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2.2 Modalità organizzative del Progetto VIT.  

Il progetto VIT, pur essendo stato improntato al massimo rigore nell’applicazione delle norme 

per il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore, si è anche ispirato alla più ampia 

collaborazione con la cittadinanza cui viene fornito ogni supporto ed informazione per una corretta 

gestione dell’impianto termico. 

Analogamente, ai tecnici manutentori ed installatori, viene fornito un servizio di consulenza, 

formazione ed informazione cui far riferimento per districarsi in un settore particolarmente delicato 

e soggetto, come già anticipato a repentine e talvolta radicali evoluzioni normative. 

Per meglio intendere le modalità esecutive di erogazione del servizio VIT, di seguito è riportato 

uno schema sintetico relativo alla mappatura dei “processi” funzionali allo svolgimento delle 

attività. 
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MAPPATURA DEI PROCESSI FUNZIONALI VIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processi Diretti (in grigio): si tratta di processi che si interfacciano direttamente con i cittadini. 

Processi di Supporto (in bianco): si tratta di processi “non percepiti” dall’utenza ma comunque essenziali per la corretta gestione del servizio.  

In verde (GRASSETTO) i flussi provenienti dall’esterno ovvero destinati all’esterno. In rosso (MAIUSCOLETTO) i flussi elaborati dall’interno o destinati all’interno.  
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Come evidente tutti i processi, siano essi Diretti che di Supporto, sono interconnessi fra loro da 

“flussi informativi” che devono essere opportunamente gestiti in modo da garantire il corretto 

aggiornamento del Catasto Impianti Termici che rappresenta il soggetto cui devono essere rivolte 

tutte le procedure inerenti il servizio. In altre parole il Catasto può intendersi come elemento 

comune alla quasi totalità delle procedure che da esso attingono ed in esso confluiscono.  

Peraltro queste considerazioni, seppure in misura minore, possono essere estese anche ad altri 

processi cui sottintendono attività di competenza di diversi uffici. 

Oltre che riferirsi alla mappatura dei processi di cui sopra pertanto, si è ritenuto opportuno 

relazionare anche in merito alla organizzazione degli uffici che ne è scaturita, la quale è 

sinteticamente schematizzata in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare il Progetto VIT è stato suddiviso in tre macro aree (Amministrativa – 

Informatica – Tecnica) che fanno capo alla Direzione Tecnica. Ciascuna area sovraintende ad una 

serie di uffici le cui mansioni sono state codificate anche in funzione del Sistema di Gestione della 

Qualità, conseguito dalla OPS sin dal 2008.  
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Attualmente sono impiegati. n 13 dipendenti (di cui n. 3 part-time) per le attività in sede e n. 8 

addetti alle ispezioni sul campo, tutti coordinata da n. 1 Direttore Tecnico.. 

Nella sezione seguente sono compiutamente analizzati gli aspetti procedurali, organizzativi ed 

operativi di ciascun ufficio/processo con indicazione della macro area di riferimento, degli eventuali 

riferimenti legislativi pertinenti e degli addetti attualmente impiegati. 

Ove ne ricorrano gli estremi inoltre, sono state evidenziate le problematiche emerse nel corso 

dell’attività pregressa e gli interventi correttivi che si ritengono essenziali per l’ottimizzazione del 

servizio, distinguendo tra soluzioni di tipo “regolamentare” afferenti cioè al nuovo “Regolamento 

per l’Ispezione degli impianti termici” che dovrà comunque essere aggiornato e soluzioni di tipo 

“operativo” cioè inerenti nuove procedure e/o processi da adottarsi nell’ambito del Progetto VIT. 

Viene infine relazionato in merito alla nuova struttura della pianta organica necessaria per 

l’erogazione del processo oggetto di analisi, determinata sulla scorta dei parametri seguenti: 

1. Prescrizioni legislative quali ad esempio: numero di ispezioni obbligatorie, periodicità della 

certificazione;  

2. Prescrizioni regolamentari e/o convenzionate: elaborazione “Diffide”, elaborazione richieste 

di pagamento, conformità del servizio, ecc. 

3. Numero di impianti censiti stimato; 

4. Indici storici di produttività per singolo addetto. 
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2.2.1 Catasto Impianti Termici 

Macro Area competente: tutte 

Funzionario Responsabile:  Ufficio aggiornamento amministrativo – Ufficio aggiornamento 

tecnico 

Nucleo operativo: tutti gli addetti 

Riferimenti legislativi: comma 14, Allegato L al D.Lgs.192/05 e s.m.i. – D.Lgs. 196/2003 

 

Criticità emerse:qualità e celerità aggiornamento dati. 

Soluzione proposta: 

regolamentare: prescrizione invio dei dati utenze da parte delle ditte fornitrici di combustibile. 

DESCRIZIONE 

Il Catasto Impianti Termici è stato completamente informatizzato così come tutti i processi che 

ne scaturiscono, eccezion fatta per il Protocollo, per il quale è in fase di ultimazione (si stima entro 

luglio p.v.) una procedura che lo renda perfettamente integrato con il SW di gestione. 

Il Catasto, nella sua attuale configurazione, prevede quale chiave di lettura la matricola 

dell’impianto termico, cui è associato un unico codice impianto a prescindere dall’utente che ne 

usufruisce  

In sostanza rispetto alla precedente impostazione, in cui il codice impianto “seguiva” l’utente, 

attualmente ad uno stesso impianto (identificato mediante la matricola del generatore di calore) 

possono corrispondere più utenti (ovviamente in tempi diversi). 

Questa modifica, sebbene apparentemente poco rilevante, è stata sostanziale ai fini della gestione 

del servizio, in special modo per quanto concerne una più rapida ed efficiente gestione delle 

certificazioni trasmesse alla OPS. La matricola dell’impianto infatti, essendo un dato immutabile 

(salvo errori di trascrizione) rappresenta l’unico trait d’union tra i dati contenuti in Catasto (il cui 

aggiornamento è effettuato attraverso le fonti successivamente citate) e quelli trasmessi dai 

manutentori con i rapporti di controllo di efficienza energetica (certificazione dell’impianto) per il 

tramite del SW messo a loro disposizione ovvero mediante documentazione cartacea. 

Circa la tipologia di impianti potenzialmente verificabili occorre rimarcare che, a differenza di 

quanto riportato in occasione della rivisitazione dei piani per il servizio VIT intervenuta nel corso 

dell’annualità 2007, gli impianti alimentati a biomassa sono stati esclusi dal novero degli impianti 

soggetti a controllo a causa del persistere di qualsivoglia indicazione tecnico-normativa circa le 
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modalità esecutive da adottarsi in sede di ispezione. Analogamente sono stati esclusi dai conteggi 

gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria monofamigliari coerentemente 

con le modifiche apportate alla definizione di impianto termico di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) 

della Legge 23 Luglio 2009, n. 99. 

ATTIVITÀ ESECUTIVE 

Come facilmente intuibile, un aspetto particolarmente delicato è quello relativo 

all’aggiornamento del Catasto che deve essere sempre consapevole ed attentamente valutato anche 

in termini qualitativi. 

Per questa ragione è stata puntualmente regolamentata la gestione dell’aggiornamento dati che 

procede secondo iter preordinati e condivisi dall’intera struttura. 

Si è stabilito pertanto che l’effettivo aggiornamento del Catasto sia concretamente affidato 

all’ufficio che ha rilevato l’esigenza di procedere a modifiche/integrazioni dei dati, avvalendosi, se 

del caso, delle indicazioni che dovranno essere fornite dai responsabili all’aggiornamento 

amministrativo e/o tecnico, secondo il caso che ricorre. 

In sostanza, considerando l’attività di aggiornamento del Catasto alla stregua di un ufficio 

strutturato, si intende quale funzionario responsabile quello competente per tipo di aggiornamento 

(amministrativo e/o tecnico) e come nucleo operativo l’ufficio che materialmente ha rilevato la 

discrasia nei dati e deve provvedere al loro riallineamento. 

Circa le fonti di aggiornamento cui il Progetto VIT può attingere occorre distinguere tra quelle di 

derivazione diretta cioè conseguenti ad attività gestite dal Progetto VIT (quali ispezioni, 

corrispondenza pre e post verifica, comunicazioni telefoniche) e quelle di derivazione indiretta 

dipendenti cioè da altri enti o attività comunque connesse al servizio (quali certificazioni e 

distributori di combustibile). 

 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Considerata la trasversalità del processo in esame, si può senz’altro ritenere che tutti gli addetti 

al Progetto VIT siano pariteticamente coinvolti.  

 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Come ovvio, la problematica più preminente è quella relativa alla qualità e continuità 

dell’aggiornamento dei dati. In questo senso tralasciando l’aggiornamento da fonti dirette, la cui 

affidabilità dipende sostanzialmente dalla professionalità degli addetti e dalla efficacia delle 
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procedure adottate, si ritiene opportuno rimarcare le difficoltà che si sono registrate nell’accesso ai 

dati in possesso dei distributori di combustibile. 

Nonostante precise disposizioni legislative infatti (art. 17, comma 1, D.P.R. 551/99 e art. 4, 

comma 2, L.R. 17/07), le società distributrici di combustibile oppongono moltissime resistenze e 

finanche, rifiutano, di fornire i dati in loro possesso adducendo motivazioni del tutto infondate. 

Peraltro questa problematica non solo determina larghe sacche di elusione, soprattutto da parte di 

cittadini che utilizzano impianti alimentati a GPL ma espone a rischi la stessa prosecuzione del 

servizio nel malaugurato caso in cui dovesse verificarsi un incidente serio su un impianto mai 

controllato ma comunque installato nell’ambito della nostra Provincia. 

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Stante l’attuale quadro legislativo, ogni iniziativa finalizzata alla risoluzione della problematica 

in esame, non può che essere demandata all’Ente competente per territorio, il quale dovrà prevedere 

nel “Regolamento” di cui al successivo Punto 3 del presente piano, precisi obblighi in merito alla 

trasmissione dei dati in possesso dei distributori di combustibile (liquidi o gassosi che siano), con 

previsione di sanzioni nei confronti delle ditte inadempienti. 
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2.2.2 Pianificazione delle ispezioni 

Macro Area competente: Area Tecnica 

Funzionario Responsabile: Responsabile Ufficio Pianificazione 

Nucleo operativo: addetti pianificazione 

Riferimenti legislativi: comma 16, Allegato L al D.Lgs.192/05 e s.m.i. – D.Lgs. 196/2003 

 

Criticità emerse:mancata regolamentazione per i Dinieghi di Accesso; tardivo aggiornamento dati 

certificazioni; mancato aggiornamento dati Catasto. 

Soluzione proposta: 

regolamentare: disciplina diniego d’accesso, disciplina per i tempi di trasmissione delle 

certificazioni da parte dei manutentori, prescrizioni per l’invio dei dati utenze da 

parte delle ditte fornitrici di combustibile; 

operativa:  preavviso di ispezione mediante raccomandata A/R per impianti non certificati 

 

DESCRIZIONE 

Questo settore presiede alla programmazione delle ispezioni sul territorio sulla base di criteri che 

sono dettati sia da esigenze di carattere gestionale che di derivazione legislativa 

Obiettivo dell’ufficio pianificazione è quello di individuare attraverso processi, anche iterativi, il 

numero ideale di ispezioni sul campo, ottimizzando gli spostamenti dei tecnici sul territorio, 

riducendo al minimo gli inconvenienti per l’utenza e garantendo la necessaria redditività al 

progetto. 

Dal punto di vista operativo, la procedura di pianificazione può essere scandita in una serie di 

attività preminenti a ciascuna delle quali corrispondono diversi processi di elaborazione come di 

seguito meglio estrinsecato. 

1. Programmazione “ragionata” delle ispezioni:  

Nell’ambito di tale attività possono identificarsi i seguenti processi: 

a. Selezione impianti ed eventuale contatto anche con Enti/Tecnici/Associazioni per la 

pianificazione delle ispezioni; 

b. Assegnazione degli impianti al tecnico verificatore; 

c. Elaborazione dati per invio lettere di avviso (prioritaria, A/R, telefono, ecc.); 

d. Protocollo lettere di avviso; 
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e. Stampa ed imbustamento lettere di avviso in posta prioritaria (a terzista); 

f. Affrancatura lettere di avviso (a terzista); 

g. Spedizione lettere di avviso in posta prioritaria (a terzista) 

h. Stampa ed imbustamento lettere di avviso in A/R; 

i. Preparazione elenchi A/R; 

j. Preparazione, imbustamento lettere di avviso in A/R; 

k. Spedizione lettere di avviso in A/R 

In questa fase, particolare rilevanza assumono i criteri adottati per la selezione degli 

impianti da sottoporre ad ispezione (rif. Lettera a). Diversi sono infatti, i parametri che 

possono o devono essere presi in considerazione per procedere ad una efficace ed efficiente 

programmazione delle ispezioni ed in particolare: 

A) Criteri legislativi 

Rif. L.R. 17/07:  

la Legge prevede che, evitando distorsioni di mercato, siano sottoposti annualmente ad 

ispezione almeno il 5% del totale impianti censiti, secondo i seguenti criteri,: 

a) impianti c.d. “non certificati” cioè impianti per i quali l’utente non ha inviato il 

rapporto di controllo di efficienza energetica (R.C.E.E.) unitamente alla tariffa 

prevista; 

b) impianti vetusti; 

c) impianti potenzialmente fuori norma. 

Il punto c) pone ovviamente diversi interrogativi, stante la genericità della previsione, 

in ogni caso si può dar seguito a tale indicazione pianificando quegli impianti per i 

quali il tecnico manutentore invia il R.C.E.E. contenente “prescrizioni” ovvero anche 

solo “raccomandazioni”. 

B) Criteri da Disciplinare vigente: 

Rif: Disciplinare e Convenzione vigenti: 

oltre ai criteri di cui sopra, la pianificazione deve tener conto anche: 

a) degli impianti per i quali l’utente ha reiterato il rifiuto all’accesso (ex art. 9 bis del 

disciplinare); 

b) degli impianti “ordinati” dal Dirigente competente dell’Ente di riferimento (in genere si 

tratta di impianti segnalati da terzi o da forze dell’ordine oppure ancora di impianti già 

diffidati).  
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C) Criteri di bilancio: 

Rif: Convenzione vigente:  

dal punto di vista economico finanziario l’unico criterio significativo è quello della 

redditività della ispezione che si traduce nella pianificazione e successivo controllo del 

maggior numero di impianti non certificati. 

D) Criteri di organizzazione delle attività: 

Rif: organizzazione personale: 

da questo punto di vista, l’ufficio pianificazione deve procedere secondo i seguenti 

criteri: 

a) riduzione degli spostamenti dei tecnici sul territorio: impianti su una stessa via o vie 

limitrofe; 

b) pianificazione compatibile con la località di residenza del tecnico verificatore: 

attualmente ai verificatori è concesso di partire dalla propria città di residenza, di 

conseguenza la pianificazione, anche sulla scorta di una suddivisione del territorio per 

fasce chilometriche, procede alla programmazione delle ispezioni riducendo al minimo 

i c.d. “tempi di viaggio” ed i costi connessi con la movimentazione delle autovetture 

aziendali; 

c) esigenze dell’utenza: la pianificazione delle ispezioni non può prescindere da 

un’accorta valutazione delle esigenze dell’utenza sia in termini di orario di verifica che 

di flessibilità dello stesso. Da questo punto di vista qualche problema sorge nel caso di 

cittadini che lavorano per i quali l’orario di verifica si sovrappone giocoforza a quello 

lavorativo. 

E) Criteri di stagionalità: 

Rif: legislazione vigente, orografia del territorio:  

in questo senso gli impianti dovranno essere programmati anche tenendo conto: 

a) del periodo di accensione e spegnimento previsto per legge: si tratta di una 

problematica inerente gli impianti di taglia superiore ai 35 kW per i quali la legge 

impone precisi intervalli temporali di accensione e spegnimento funzione della 

localizzazione dell’impianto (fasce climatiche). Per quelli di potenza inferiore a 35 kW 

viceversa la verifica può essere comunque eseguita utilizzando l’impianto in 

produzione di acqua calda sanitaria. 

b) della stagione: alcuni Comuni teatini sono localizzati a quote elevate di conseguenza 

durante il periodo invernale sono difficilmente raggiungibili, di converso alcuni 
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Comuni sono popolati solo durante il periodo estivo, per cui solo in quel lasso 

temporale la pianificazione può essere efficace. 

F) Criteri di opportunità: 

Rif: attività di terzi: 

per alcuni impianti, di solito di grossa taglia, la pianificazione può essere più efficace previo 

accordo con il tecnico che gestisce gli impianti (c.d. III Responsabile) con il quale vengono 

stabiliti stabilita localizzazione e numero di impianti da sottoporre a controllo. 

Circa il numero di impianti selezionati, sulla scorta delle esperienze pregresse e di 

accordi intervenuti nel corso degli anni, è prassi aziendale assegnare, in fase di 

pianificazione, 16 impianti a ciascun verificatore salvo casi particolari. Questo numero 

scaturisce sia dalla organizzazione per fasce orarie delle verifiche che dal numero di 

richieste di rinvio che pervengono c/o l’ufficio nel lasso di tempo che intercorre tra il 

ricevimento dell’avviso di verifica da parte dell’utente e la data di verifica pianificata. 

In sostanza, con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, nell’arco temporale 

compreso tra il ricevimento della lettera e la data di verifica pervengono tra 3 e 5 richieste di 

rinvio. Di conseguenza, in prossimità della data di ispezione, a ciascun tecnico restano 

assegnati circa 12 controlli, numero ritenuto congruo per uno svolgimento delle attività 

efficiente. Naturalmente laddove il numero di rinvii dovesse essere più elevato ovvero non 

pervenissero richieste in tal senso, l’ufficio pianificazione provvede ad integrare ovvero a 

ridurre il numero di controlli a seconda dei casi, anche nella giornata immediatamente 

precedente alla data di verifica programmata. 

Una volta selezionati gli impianti, prendono avvio i processi finalizzati ad informare 

l’utenza circa l’ispezione programmata. Di norma viene elaborata e successivamente inviata 

una “lettera di avviso” personalizzata per ciascun utente, nella quale sono indicate la data di 

verifica, la fascia oraria di verifica ed il nome del tecnico verificatore che effettuerà i 

controlli. 

Tale comunicazione è inviata in Posta Prioritaria a meno che l’utente non abbia, in 

precedenza, opposto rifiuto all’accesso oppure si sia reso irreperibile a fronte di una 

ispezione programmata, nel qual caso l’invio viene effettuato mediante Raccomandata A/R. 

Qualora l’invio sia effettuato in posta prioritaria, l’Ufficio Pianificazione provvede 

dapprima a richiedere all’ufficio preposto (Protocollo Amministrazione) un numero di 

protocollo per il set di spedizione (viene poi automaticamente generato un progressivo 

corrispondente a ciascun utente programmato), successivamente invia un unico file 
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contenente tutti i dati relativi agli impianti da sottoporre a ispezione, presso una ditta terza la 

quale provvede alla stampa, all’imbustamento ed all’invio delle note. 

In genere l’invio viene effettuato 15 giorni circa prima della data di ispezione in modo da 

garantire all’utenza un sufficiente lasso di tempo per organizzarsi al meglio e consentire 

l’accesso all’impianto. 

Qualora invece l’invio sia effettuato mediante Raccomandata A/R, sono gli addetti alla 

Pianificazione che provvedono alla stampa, imbustamento e spedizione delle note di avviso. 

2. Elaborazione Ordini di Servizio:  

Si possono definire i seguenti processi, alcuni dei quali preventivi rispetto alla 

elaborazione degli O.d.S.: 

a. Gestione lettere non recapitate; 

b. Aggiornamento Catasto su lettere non recapitate; 

c. Integrazioni impianti su rinvii; 

d. Rinvii per impianti in sovrannumero; 

e. Rinvii per cause di forza maggiore (malattie, eventi non prevedibili); 

f. Controllo preventivo impianti ordinati; 

g. Elaborazione O.d.S. 

Circa le comunicazioni all’utente non recapitate, queste vengono prese in consegna 

dall’Ufficio Pianificazione il quale provvede agli aggiornamenti del caso secondo le 

indicazioni fornite dal responsabile all’aggiornamento amministrativo del Catasto. 

Per quanto concerne la elaborazione degli Ordini di Servizio, questa viene preceduta dal 

controllo del numero di ispezioni per ciascun verificatore in modo da procedere agli eventuali 

rinvii o reintegri, fino ad arrivare ad un numero di ispezioni pari a 11/12 unità per ciascun 

tecnico. Sia i rinvii che le integrazioni, vengono effettuati telefonicamente, di solito su 

impianti certificati, per agevolare l’assenso al controllo da parte dell’utente anche se 

preavvisato a meno di 24 ore dalla ispezione. 

Qualora infine dovessero verificarsi eventi straordinari (assenze improvvise del tecnico 

verificatore, eventi meteorologici eccezionali), l’Ufficio Pianificazione si attiva per avvisare 

gli utenti per via telefonica se l’evento si realizza nei giorni immediatamente precedenti quelli 

di ispezione ovvero mediante comunicazione postale per assenze relative a giornate di 

ispezione di là da venire ma per le quali erano già state inoltrate le comunicazioni all’utenza. 
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3. Supporto all’attività di ispezione sul campo:  

L’Ufficio pianificazione funge da punto di riferimento per i tecnici verificatori nel corso 

della loro attività sul campo, gestendo in particolare: 

a. Richieste di anticipo o rinvio della verifica programmata da parte del tecnico 

verificatore; 

b. Richieste di anticipo o rinvio della verifica programmata da parte dell’utente; 

c. Supporto per reperimento utenti, indirizzi, ecc.; 

d. Richiesta/Controllo dati tecnici generatore di calore; 

Circa il punto a) occorre precisare che ai tecnici verificatori è data facoltà, previa 

comunicazione all’Ufficio Pianificazione, di modificare l’orario programmato per 

l’ispezione. 

L’Ufficio Pianificazione si attiva per contattare l’utente e verificarne la disponibilità ad 

anticipare il controllo. Questa esigenza sorge allorché il verificatore, non avendo effettuato 

un controllo programmato (causa utente assente, diniego, indirizzo inesatto), ha a sua 

disposizione del tempo utile per anticipare l’ispezione. 

Per quanto concerne le richieste di cui ai punti c e d. queste afferiscono ad una corretta 

raccolta dei dati sul campo, anche ai fini del successivo aggiornamento del Catasto Impianti 

Termici. 

4. Attività di supporto all’utenza:  

All’Ufficio Pianificazione vengono smistate tutte le richieste che affluiscono in sede a 

seguito del ricevimento della lettera di ispezione da parte dell’utenza. In questo senso 

vengono affidati a tale ufficio i seguenti compiti: 

a. funzione di raccordo tra tecnico ed utente per l’effettuazione della ispezione 

programmata; 

b. informazioni all’utenza circa le modalità ed i costi della ispezione; 

c. gestione richieste di rinvio/spostamento verifica programmata 

d. gestione informazioni circa lo stato dell’impianto (impianto verificabile ovvero non 

verificabile) 

e. comunicazioni di rinvio per cause di forza maggiore (per eventi straordinari); 

f. comunicazioni di rinvio su ispezioni già programmate e comunicate (per eccesso di 

impianti su O.d.S.) 

5. Attività di controllo dei tecnici verificatori:  

Compito dell’ufficio pianificazione è anche quello di procedere a controlli circa le 
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ispezioni non effettuate ed in particolare delle ragioni che non hanno permesso 

l’effettuazione della verifica. In questo senso possono identificarsi i seguenti processi:  

a. Controllo attività sul campo dei verificatori; 

b. Analisi attività sul campo dei verificatori. 

Per quanto concerne il controllo dell’attività sul campo, questo si potrebbe tradurre in 

un controllo a campione del grado di soddisfazione dell’utenza, mediante contatti telefonici. 

Obiettivo del processo è quello di evidenziare eventuali lacune nella filiera che conduce 

all’ispezione sul campo.  

Circa il punto b) grazie all’informatizzazione dei Rapporti di Prova, è ora possibile 

procedere ad una serie di analisi relative alle ispezioni effettuate ovvero non effettuate da 

ciascun tecnico allo scopo di evidenziare eventuali punti critici nella programmazione 

piuttosto che superficialità da parte di alcuni, fermo restando che questo controllo è 

finalizzato anche all’avvio delle procedure di reiterazione della pianificazione ai fini della 

procedura di cui all’art. 9 bis del Regolamento Provinciale/Comunale vigenti. 

6. Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla O.P.S. S.p.A. (ex. Art. 9 bis 

Disciplinare Tecnico)  

Nel caso in cui la verifica non abbia luogo a causa del rifiuto opposto dall’utente 

all’accesso ovvero per irreperibilità di questi, l’ufficio Pianificazione provvede ad inviare, 

entro tempi prestabiliti, una nuova comunicazione di ispezione mediante raccomandata A/R, 

procedura che viene ripetuta qualora l’utente non acconsenta nuovamente all’effettuazione 

del controllo. Nel caso in cui, anche in seguito all’invio di una seconda raccomandata, 

l’ispezione non abbia luogo, il Disciplinare Tecnico prevede che l’ispezione sia considerata 

come valida a patto che la O.P.S. S.p.A. dimostri mediante la documentazione del caso, 

l’impossibilità ad eseguire il controllo. La gestione di tale documentazione è affidata 

all’Ufficio Pianificazione che provvede ad archiviare e comunicare alla D.T. il verificarsi di 

tale eventualità. In questo senso possono essere individuati i seguenti compiti operativi: 

a. Gestione ed archiviazione delle A/R; 

b. Aggiornamento D.T. situazione Art. 9 bis 

Circa l’aggiornamento di cui al punto b), l’attribuzione di verifica ai sensi dell’art. 9 

bis,viene effettuata dal tecnico verificatore e successivamente controllata dall’Ufficio 

Pianificazione che deve trasmettere alla D.T. tutta la documentazione afferente l’utente in 

modo da consentire a quest’ultima di validarne il carattere e darne comunicazione all’Ente di 

riferimento in sede di redazione del Rapporto di servizio Mensile,  
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7. Attività a corredo:  

Per una corretta gestione delle proprie attività e le necessarie interazioni con gli altri 

uffici, l’Ufficio Pianificazione dovrà provvedere a: 

a. Elaborazione modulistica di concerto con la D.T. (lettere tipo di avviso verifica, 

rinvio verifica, comunicazione agli Enti per verifica, comunicazione III Responsabile 

per verifica, ecc.); 

b. Reperimento stradari e toponomastica Comuni di concerto con l’Ufficio 

aggiornamento amministrativo Catasto; 

c. Analisi stradari e toponomastica di concerto con l’Ufficio aggiornamento 

amministrativo Catasto; 

d. Realizzazione e aggiornamento Sottoarchivio di settore; 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

L’attività di pianificazione vede attualmente coinvolte due unità, una delle quali con compiti di 

responsabilità. Operativamente entrambe le figure svolgono sostanzialmente le medesime mansioni 

e sono in grado di pianificare circa 65 impianti/giorno/procapite (complessivamente circa 

27.000/anno). 

 

CRITICITÀ RILEVANTI 

A. Mancanza di incisività nei confronti degli utenti che oppongono reiterato rifiuto 

all’accesso:  

La procedura da adottarsi nel caso in cui l’utente risulti assente ovvero opponga diniego 

all’accesso per l’esecuzione della verifica (vedasi punto 6 che precede) è stata opportunamente 

disciplinata (Art. 9 bis del Disciplinare vigente) ma, purtroppo, mai regolamentata da parte degli 

Enti competenti per territorio. 

Ciò non solo ha reso vana e finanche antieconomica, ogni iniziativa della OPS finalizzata a 

sottoporre a verifica impianti per i quali l’utente si è rifiutato di consentire l’esecuzione 

dell’ispezione, ma ha indotto molti cittadini a eludere in  tal modo ogni forma di controllo (sia 

diretto: ispezione, che indiretto: manutenzione). 

Il persistere di questa situazione determina un’evidente sperequazione tra cittadini, peraltro 

oggetto di continue e pressanti critiche da parte della collettività, che deve essere assolutamente 

rimossa andando a regolamentare opportunamente le procedure da adottarsi nei confronti di 

coloro i quali adottano un simile comportamento. Peraltro la legislazione vigente (art. 16, comma 

6, D. Lgs. 164/2000) ipotizza addirittura per i fornitori di combustibile, la sospensione della 
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fornitura di gas qualora pervenga loro una richiesta in tal senso motivata per l’appunto con il 

reiterato rifiuto all’accesso opposto dal cittadino a consentire i controlli da parte dell’Ente 

Locale. 

B. Aggiornamento tardivo dello stato di certificazione dell’impianto.  

Come relazionato al precedente punto 1, lettera C) la pianificazione deve procedere anche 

secondo criteri di bilancio, andando preferibilmente a programmare ispezioni su impianti “non 

certificati” e, quindi, soggetti al pagamento del servizio. Peraltro la stessa legislazione (comma 

16, Allegato L al D.Lgs.192/05 e s.m.i.) individua come prioritari i controlli su impianti per i 

quali l’utente non abbia inviato il più recente rapporto di “controllo di efficienza energetica” 

(leggasi impianti “non certificati”) poiché evidentemente non soggetti a manutenzione, quindi 

potenzialmente più inquinanti e pericolosi. 

In questo senso, la pianificazione può procedere efficacemente solo a patto che sia sempre ben 

definito il quadro degli impianti effettivamente certificati. Purtroppo, il conseguimento di tale 

obiettivo trova notevoli impedimenti anche nei ritardi con i quali i tecnici manutentori inviano i 

dati in loro possesso. Le conseguenze che ne derivano sono facilmente intuibili: in sostanza 

vengono pianificati impianti che risultano “non certificati” salvo poi verificare, sul campo, che la 

certificazione è presente ma semplicemente non trasmessa dal tecnico manutentore. 

C. Mancato aggiornamento dati utenze.  

La mancata trasmissione dei dati da parte delle ditte fornitrici di combustibile non solo rende 

molto spesso difficoltosa, se non addirittura, vana la pianificazione (si pensi agli utenti deceduti 

piuttosto che ai subentri) ma impedisce anche che possano essere sottoposti ad ispezione 

impianti installati in abitazioni di recente costruzione (a meno che non sia il 

manutentore/installatore a darne informazione). A ciò aggiungasi gli utenti di impianti alimentati 

a GPL o combustibile liquido che nella stragrande maggioranza dei casi, risultano del tutto ignoti 

al Progetto VIT. 

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

A. Regolamentazione delle procedure amministrative da adottarsi relativamente agli utenti 

che oppongono reiterato rifiuto all’accesso. 

Si ribadisce come assolutamente necessaria una precisa regolamentazione in materia che 

permetta la riscossione della tariffa dovuta per questa fattispecie (peraltro già prevista anche 

nella convenzione vigente ma mai richiesta poiché non regolamentata) ed azzeri ogni forma di 

elusione da parte dei cittadini. 
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 B. Regolamentazione delle procedure di trasmissione delle certificazioni da parte dei 

tecnici manutentori. 

Sarebbe necessario introdurre, nel redigendo Regolamento di cui al punto 3 del presente 

piano, una serie di prescrizioni relative ai tempi consentiti per la trasmissione dei dati di 

certificazione da parte dei manutentori, con previsione di sanzioni per le ditte inadempienti. 

Attualmente infatti, l’invio dei dati avviene in modo discontinuo e tendenzialmente in 

prossimità della scadenza del biennio di certificazione. Ciò comporta un notevole 

appesantimento delle attività degli addetti ed un decadimento della efficacia del servizio di 

ispezione determinata dalla mancanza di informazioni circa il reale stato di certificazione 

degli impianti sottoposti a controllo. 

Quanto precede è palesemente dimostrato dall’analisi storica dei dati relativi alle ispezioni 

eseguite nel corso degli ultimi due bienni, di seguito sinteticamente riportati: 

Totale Verifiche 2006 2007 2008 2009 

Effettuate 11.139 100% 8.840 100% 10.514 100% 7.706 100% 

Gratuite 9.532 85,6% 5.263 59,5% 9.731 92,6% 5.397 70,0% 

Pagamento 1.607 14,4% 3.577 40,5% 783 7,4% 2.309 30,0% 

 

Come può facilmente rilevarsi, nell’annualità immediatamente successiva a quella di scadenza 

del periodo di certificazione (per il 2006 la scadenza era il 2005, per il 2008 la scadenza era al 

2007), l’efficacia in termini di redditività delle ispezioni è notevolmente inferiore rispetto a 

quella dell’anno successivo, risulta infatti che: 

1. biennio di attività 2006-2007 (verifiche a pagamento su impianti non certificati 2005) 

annualità 2006: totale verifiche a pagamento = 1.600 ca. 
annualità 2007: totale verifiche a pagamento = 3.600 ca. (+ 225% rispetto al 2006) 

2. biennio di attività 2008-2009 (verifiche a pagamento su impianti non certificati biennio 

2006-2007) 

annualità 2008: totale verifiche a pagamento =    800 ca. 
annualità 2009: totale verifiche a pagamento = 2.300 ca. (+ 287% rispetto al 2008) 

Tali variazioni, tanto importanti da determinare finanche scompensi nella gestione 

economico-finanziaria del Progetto VIT, sono in larga parte dovute al mancato 

aggiornamento, in tempi congrui, dello stato di certificazione degli utenti conseguente ai 

ritardi con i quali i tecnici manutentori trasmettono i dati in loro possesso ovvero, in taluni 

casi, al mancato invio degli stessi. Tali inadempienze pertanto, dovrebbero essere 

opportunamente sanzionate per garantire la necessaria efficacia al servizio. In particolare, 
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l’omissione dell’invio, da parte del manutentore, della documentazione attestante la 

certificazione dell’impianto, dovrebbe essere punita con particolare severità, considerati i 

guasti che determina sia in termini operativi (pianificazione ispezione, esecuzione verifica, 

richiesta di riscossione, comunicazione annullamento tariffa) che di redditività del servizio 

(mancato introito conseguente all’azzeramento della tariffa richiesta). 

C. Regolamentazione delle procedure di trasmissione elenchi utenti serviti da fornitori 

di combustibile. 

Anche da questo punto di vista, appare assolutamente necessario regolamentare l’invio dei 

dati da parte dei distributori di combustibile per garantire un aggiornamento costante del 

Catasto e risolvere così i problemi connessi con gli impianti installati in edifici di nuova 

costruzione nonché quelli relativi ad utenti che hanno dismesso l’impianto ovvero sono 

subentrati su impianti esistenti. 

D. Invio lettera di avviso mediante raccomandata AR per impianti non certificati. 

Fatta salva l’adozione dei correttivi di cui sopra, si prevede di modificare la procedura di 

“avviso” all’utenza, disponendo l’invio della lettera di avviso di verifica mediante 

raccomandata AR per tutti gli utenti che non risultano certificati. Così facendo infatti, qualora 

l’utente opponga rifiuto all’accesso o risulti assente, sarà sufficiente un’unica raccomandata 

per attivare la procedura di riscossione di cui all’art. 9 bis del Disciplinare vigente. Qualora 

invece l’utente risulti certificato, sarà immediatamente predisposta la procedura di infrazione 

di cui alla precedente lettera B per sanzionare il manutentore che, evidentemente, non aveva 

trasmesso la certificazione. Questa modalità di invio, peraltro, permette anche un più efficace 

aggiornamento del catasto considerato che il mancato recapito di ciascuna comunicazione 

viene notificato alla OPS. 

 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Per il dimensionamento della nuova struttura operativa destinata alla Pianificazione delle 

Ispezioni, sono stati presi in considerazione i seguenti dati: 

a) impianti stimati:          132.000 ca. 

b) n° di ispezioni previsto per legge (5 % del totale censito)       6.600 c.a. 

c) % impianti verificati rispetto a impianti pianificati:     50 % 

d) n° di impianti da pianificare: =       6.600/50% =  13.200 

e) indice produttività media addetto pianificazione:     65 impianti/die 

f) giorni lavorativi annui:         210 
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N.B. I valori di cui alle lettere c) ed e) sono frutto di analisi delle serie storiche relative ai due bienni pregressi. 

numero addetti teorico: n° impianti da pianificare/indice produttività = 13.200/65/210 = 1,0 addetto 

Stanti le peculiarità delle attività in esame, (che devono essere erogate senza soluzioni di 

continuità, pena il fermo delle attività di ispezione), si ritiene opportuno prevedere comunque due 

risorse da destinare a tale ufficio, fermo restando che le stesse saranno comunque impiegate anche 

per fornire supporto all’Ufficio Certificazioni. 

Per questa ragione si è proposto di destinare all’ufficio pianificazione 1,5 risorse, intendendo in 

questo modo che delle due effettive, almeno una, per la metà della sua giornata lavorativa, svolga 

compiti afferenti all’Ufficio Certificazioni. Naturalmente di quanto precede sarà tenuto debito conto 

in sede di strutturazione dell’unità operativa destinata all’Ufficio Certificazioni. 

Ufficio Pianificazione:  numero di addetti previsto: 1,5 addetti 
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2.3.3 Ispezioni Impianti Termici 

Macro Area competente: Area Tecnica 

Funzionario Responsabile: Direzione Tecnica 

Nucleo operativo: verificatori 

Riferimenti legislativi: Art. 1, comma 2, commi 12 -16, Allegato L al D.Lgs.192/05 e s.m.i. 

 

Criticità emerse: numero elevato di ispezioni non eseguite, mancato aggiornamento carenze 

amministrative - anomalie 

Soluzione proposta:  

regolamentare: disciplinare diniego d’accesso, prescrizioni per l’invio dei dati utenze da parte 

delle ditte fornitrici di combustibile; aggiornare casistica carenze amministrative e 

anomalie tecniche 

 

DESCRIZIONE 

Anche l’attività di ispezione sul campo è stata completamente informatizzata. Ciascun 

verificatore è stato dotato di un PC ed una stampante portatili nonché di un modem USB per la 

connessione in rete. Il tecnico, una volta giunto presso l’impianto programmato per l’ispezione, si 

collega tramite modem al server centrale ed accede alla scheda di verifica corrispondente nella 

quale va ad inserire tutti i dati rilevati sul campo. Una volta concluse le operazioni di rilievo, 

procede alla stampa del rapporto di prova che deve essere sottoscritto dall’utente ed a questi 

rilasciato. Copia del rapporto di prova viene automaticamente associata in formato pdf al server 

centrale alla corrispondente scheda utente in Catasto.  

Analogamente, laddove l’ispezione non abbia luogo per assenza dell’utente, diniego o altre 

cause, la verifica è comunque inserita dal tecnico verificatore come ispezione “non effettuata” 

avendo cura di indicare le ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento. 

Nel caso in cui il tecnico sia impossibilitato alla connessione a causa di assenza di segnale, il 

rapporto di prova viene redatto su modulo cartaceo e successivamente implementato dallo stesso 

tecnico mediante la procedura di cui sopra. 

Relativamente alle modalità organizzative dell’attività di ispezione, si possono quindi 

individuare le fasi seguenti: 
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1. Acquisizione dati impianti pianificati: il tecnico accede in modo esclusivo con propria 

password nella sezione Pianificazione verifiche ove sono contenuti i dati relativi alle 

verifiche a questi assegnate con indicazione della fascia oraria di verifica ed eventuali note 

esplicative. 

2. Esecuzione della ispezione: gli elementi oggetto di ispezione nonché le loro modalità di 

rilievo, misurazione e giudizio sono stabiliti da precise indicazioni normative. Di seguito ne 

sono riassunti gli aspetti più rilevanti e le corrispondenti note esplicative. 

3. Stampa del Rapporto di Prova: una volta conclusi gli accertamenti il tecnico procede alla 

stampa dal Rapporto che previa sottoscrizione, viene rilasciato all’utente 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO DI PROVA 

Descrizione Annotazioni 

Codice Verifica 
Codice numerico univoco identificativo del Rapporto di Prova assegnato in modo 

automatico dal SW di gestione in sede di pianificazione. 

Codice Impianto Codice identificativo associato all’impianto nel Catasto impianti termici. 

Data di verifica Data di esecuzione del controllo. 

Ora inizio e fine verifica Su ciascun rapporto di prova sono riportati gli orari di inizio e fine verifica. 

Verifica effettuata SI/NO In caso negativo devono essere riportate le ragioni che hanno impedito il controllo. 

Verificatore Nome e Cognome del tecnico verificatore che ha effettuato il controllo. 

 

 

SEZIONE 1 

DATI AMMINISTRATIVI 

Descrizione Annotazioni 

Ubicazione dell’impianto Indirizzo e Comune presso il quale è installato l’impianto 

Occupante Generalità dell’occupante l’edificio presso il quale è effettuata la verifica 

Responsabile Esercizio e 

Manutenzione 

Dati anagrafici del Responsabile all’esercizio e manutenzione dell’impianto sottoposto a 

verifica, completi di Codice Fiscale o P.IVA. 

Terzo responsabile Dati anagrafici della ditta che assolve tale funzione, ove presente 

Proprietario dell’impianto 
Dati anagrafici del proprietario dell’unità immobiliare presso la quale viene effettuata 

l’ispezione 

Destinatario corrispondenza 
Dati anagrafici forniti dall’utente ai fini dell’invio della corrispondenza se diversi 

rispetto a quelli ove è ubicato l’impianto. 

Amministratore 
Nel caso in cui l’impianto sia ubicato in un condominio, vengono annotati i anagrafici 

dell’amministratore. 

Titolare del contratto di fornitura 

del combustibile 

Estremi anagrafici del titolare del contratto di fornitura del combustibile completi di 

Codice Fiscale o P.IVA. Qualora questi sia deceduto, ne viene riportata opportuna 

indicazione nella casella Annotazioni allo scopo predisposta nell’Allegato in esame. 

Fornitore Fornitore del combustibile utilizzato per l’impianto. 
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RILIEVO “ON SITE” STATO DI CERTIFICAZIONE 

Qualora il verificatore riscontri in sede di ispezione la presenza di una certificazione non pervenuta alla OPS ne inserisce gli 

estremi 

Descrizione Annotazioni 

Data allegato Data Rapporto di controllo rilevato in sede di ispezione 

Tipo versamento Modalità di versamento utilizzata (bollettino c.c.p. – bollino) 

Dati del versamento: n.bollino oppure n.bollettino postale vcy/data/importo 

DATI IMPIANTO 

Descrizione Annotazioni 

Classificazione Edificio 412 
Indica la categoria dell’edificio secondo la classificazione di cui all’art. 3, comma 1, 

D.P.R. 412/93 e s.m.i.. 

Impianto Condominiale Indica se l’impianto è a servizio di una pluralità di utenze 

Codice Centrale Termica 

Codice tipologia impianto sottoposto a verifica: 

Autonomo = 1 

Centralizzato = 2 

Modulare = 3n  con n= numero di moduli presenti (302 = 2 modd, ecc.) 

Batteria = 4n  con n= numero di generatori in cascata (403 = 3 gen, ecc.) 

Multiplo = 5n  con n = numero di generatori (504= 4 gen, ecc.). 

Locale di Installazione Locale di installazione del generatore di calore. 

Impianto adibito a Destinazione d’uso dell’impianto 

Fluido termovettore Fluido che alimenta l’impianto. 

N° Generatore 
Numero progressivo del generatore sottoposto a verifica per impianti modulari, in 

cascata o multipli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 47 di 149 

 

DATI GENERATORE 

Descrizione Annotazioni 

Costruttore Casa costruttrice del generatore di calore. 

Modello Modello del generatore di calore. “N.R.” = Non Rilevabile 

Matricola Modello del generatore di calore. “N.R.” = Non Rilevabile 

Data di Installazione 

Data di installazione dell’impianto. Qualora sia reperita sulla scorta di dichiarazioni 

verbali o documentazioni diverse dalla Dichiarazione di Conformità, si è stabilito 

convenzionalmente di riportare una data pari al primo giorno dell’anno per il quale è 

stata dichiarata l’installazione. 

Potenza 

Potenza al focolare del generatore di calore, se non rilevabile vengono assegnati i 

seguenti valori: 

Pfoc. = 34999 kW per impianti di potenza stimata inferiore a 35 kW; 

Pfoc.=115999 kW per impianti con potenza stimata compresa tra 35 kW e 116 kW; 

Pfoc.= 116001 kW per impianti con potenza stimata superiore a 116 kW. 

Tipo 
Tipo di caldaia secondo la classificazione di cui alla norma UNI 7129/01 (solo per 

impianti di potenza inferiore a 35 kW). 

Tiraggio Tiraggio del generatore. 

Combustibile Combustibile che alimenta l’impianto. 

Altri apparecchi nel locale di 

installazione 

Qualora siano presenti altri apparecchi nel locale di installazione del generatore, ne 

vengono riportate la tipologia e le peculiarità fondamentali. 

Canna Fumaria Tipologia di scarico utilizzata per l’impianto. 

CONTROLLO DOCUMENTALE 

Descrizione Annotazioni 

Sez 4 Documentazione Impianto 

Sez 5 Irregolarità amministrative 

(Carenze di tipo A i=1,5) 

(Irregolarità di tipo E i=1,3) 

In queste sezioni vengono riportati gli esiti dei controlli relativi alla documentazione 

dell’impianto (carenze tipo A i=1,5 ovvero di irregolarità tipo E i=1,3) previsti dal 

Regolamento Provinciale vigente.  

Qualora siano rilevate carenze viene rilasciato all’utente un modulo di “carenze 

amministrative” che riassume le violazioni rilevate. In questo caso il verificatore 

appone, sulla scheda del Libretto di Impianto/Centrale di sua competenza, la dicitura di 

“Esito Negativo”, mediante timbro all’uopo predisposto. Nulla invece viene rilasciato o 

riportato sul Libretto di Impianto/Centrale se sono rilevate irregolarità. 
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CONTROLLO TECNICO  

Descrizione Annotazioni 

Sezione 4 Controllo di 

combustione 

 

(Anomalie di tipo D i=1,3) 

In questa sezione sono riportati i valori relativi all’analisi di combustione nonché l’esito 

dei controlli ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e dell’Allegato L, 

punto 9 al D. Lgs. 192/05 e s.m.i. Nel caso in cui siano rilevate anomalie energetiche 

(anomalie D i=1,3), il verificatore appone, sulla scheda del Libretto di Impianto/Centrale 

di sua competenza, la dicitura di “Esito Negativo”, mediante timbro all’uopo 

predisposto. 

Sezione 3 Controlli sull’impianto 

Sezioni 6 – 7 – 8 – 9 

 

(Anomalie di tipo B i=1,5 , C e D 

i=1,3) 

In queste sezioni sono elencati tutti gli elementi sottoposti a verifica ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e dell’Allegato L, punto 12, al D. Lgs. 192/05 

e s.m.i., per ciascuno dei quali viene indicato l’esito della verifica e, qualora questo sia 

negativo, la descrizione delle anomalie rilevate ai fini del successivo invio dell’invito a 

messa a norma. 

Nelle medesime sezioni sono riportati anche gli esiti dei controlli effettuati ai sensi di 

normative diverse dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i. ma comunque inerenti il corretto esercizio 

e manutenzione dell’impianto. In particolare sono riportati gli esiti dei controlli della 

idoneità del locale di installazione del generatore di calore ed eventuali difformità 

tecniche anche ai fini della attribuzione della Classe di Funzionamento dell’impianto e 

del successivo invio delle note di competenza O.P.S. S.p.A. 

Sezione 10 Note 
In questa sezione sono riportati tutte quelle informazioni utili ad una maggiore 

comprensione dello stato di fatto dell’impianto ovvero dichiarazioni dell’utente. 
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STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

In questo momento il Progetto VIT prevede n. 8 ispettori con un indice di produttività pari a 

circa 6 impianti/giorno/procapite ricavato sulla base delle serie storiche relative al quinquennio 

2006-2010. 

In realtà tale indice risente in modo diretto dallo “stato di certificazione” dell’impianto, nel 

senso che ove siano pianificati impianti c.d. “certificati” (quindi senza onere per l’utente) ciascun 

tecnico è in grado di effettuare un numero di ispezioni pari a circa 10/die, Viceversa, nel caso di 

impianti non certificati, tale valore si riduce drasticamente (3,5 die ca.). 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Grazie all’informatizzazione delle procedure, la maggior parte delle problematiche connesse con 

la “qualità” dei dati rilevati dai tecnici verificatori, è stata risolta (a tal proposito vedasi  anche 

punto 2.2.4 Gestione Rapporti di Prova). 

Viceversa risulta oggettivamente troppo elevato il numero di impianti pianificati ma non 

verificati. A tal proposito, ci si può riferire alle tabelle seguenti, che riassumono l’esito delle attività 

di ispezione nel corso del quinquennio 2006-2010. 

 

Totale 2006 %  2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Totale % 

Pianificate 18921 100%  18145 100% 16705 100% 16994 100% 19849 100% 90614 100% 

Effettuate 11139 58,9%  8840 48,7% 10514 62,9% 7706 45,3% 10066 50,7% 48265 53,3% 

Non Effettuate 7782 41,1%  9305 51.3% 6191 31.1% 9288 54.7% 9783 49.3% 42349 46.7% 

gg lav 

media verifiche gg. 
1658 6,7  1605 5,5 1525 6,9 1378 5,6 1581 6,4 

 
6166 6,2 

 

Come può rilevarsi, poco meno del 50% delle verifiche pianificate (cioè quelle per le quali 

l’ufficio pianificazione ha provveduto all’invio di lettera d’avviso), non viene effettivamente 

eseguito. Per quanto concerne i motivi di mancata verifica, nel quinquennio in esame è risultato 

quanto segue: 
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Analisi Verifiche non effettuate 

Motivazioni 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

U1 3359 43,2% 3793 40,8% 3492 56,4% 4578 49,3% 5491 56,1%   20713 48,9%

Altro 2016 25,9% 1982 21,3% 1044 16,9% 1713 18,4% 1680 17,2%   8435 19,9%

D1 976 12,5% 1021 11,0% 727 11,7% 1334 14,4% 1174 12,0%   5232 12,4%

US 689 8,9% 558 6,0% 143 2,3% 186 2,0% 136 1,4%   1712 4,0%

U2 351 4,5% 858 9,2% 13 0,2% 145 1,6% 7 0,1%   1374 3,2%

9T 207 2,7% 175 1,9% 146 2,4% 170 1,8% 202 2,1%   900 2,1%

D2 80 1,0% 247 2,7% 2 0,0% 49 0,5% 4 0,0%   382 0,9%

UR 39 0,5% 14 0,2% 23 0,4% 96 1,0% 53 0,5%   225 0,5%

IV 20 0,3% 16 0,2% 13 0,2% 18 0,2% 11 0,1%   78 0,2%

A9 35 0,4% 272 2,9% 0 0,0% 14 0,2% 0 0,0%   321 0,8%

UT 5 0,1% 367 3,9% 588 9,5% 952 10,2% 927 9,5%   2839 6,7%

RM 5 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 33 0,4% 98 1,0%   138 0,3%

Totali 7782 100% 9305 100% 6191 100% 9288 100% 9783 100%   42349 100%

Nella tabella che precede, sono state evidenziate le righe corrispondenti alle motivazioni che 

appaiono più frequenti. In particolare, raggruppando quelle corrispondenti ad utenti assenti ovvero 

diniego d’accesso (nella sostanza le due cose si equivalgono), si può osservare come circa il 65% 

degli impianti non verificato, dipende dall’assenza/diniego da parte dell’utente. 

                          

Anno Attività 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

U1+D1+U2+D2 4766 61,2% 5919 63,6% 4234 68,4% 6106 65,7% 6676 68,2%   27701 65,4%

U = utente assente D = diniego d’accesso 

U1/D1 = verifica pianificata con lettera di avviso non notificata (posta prioritaria) 

U2/D2 = verifica pianificata con lettera notificata (AR) 

Altrettanto rilevante appare la voce UT (Utente Trasferito) che (nel biennio 2009-2010) 

ammonta a circa il 10% del totale non verificato. 

In sostanza, l’efficacia dell’attività di ispezione è seriamente compromessa dall’assenza di 

deterrenti seri ed efficaci nei confronti di coloro i quali oppongono rifiuto all’accesso ovvero si 

assentano volontariamente, nonché da un aggiornamento dei dati che procede a rilento rispetto alle 

dinamiche demografiche del territorio a causa della mancanza di informazioni da parte dei 

distributori di combustibile. 
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Da ultimo occorre rimarcare come il quadro delle carenze e anomalie tecniche attualmente 

regolamentato, necessiti di aggiornamento a causa di alcune modifiche legislative e normative 

intervenute nel corso degli ultimi anni. 

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Anche da questo punto di vista pertanto, le soluzioni non possono che essere regolamentari ed in 

particolare risulta ancora una volta inderogabile una precisa regolamentazione della procedura di 

diniego d’accesso in modo da evitare un fenomeno elusivo tanto rilevante come pure occorre 

prevedere precisi obblighi a carico dei distributori di combustibile relativamente all’invio dei dati in 

loro possesso. 

Circa la casistica delle carenze e anomalie, questa dovrà essere rivista secondo gli aggiornamenti 

che derivano dall’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 nonché della Norma UNI 10389:2008 

 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Per il dimensionamento della nuova struttura operativa destinata alla ispezione degli impianti 

termici, sono stati presi in considerazione i seguenti dati: 

a) n° impianti stimato:         132.000 ca. 

b) n° di ispezioni previsto per legge (5 % del totale censito)       6.600 c.a. 

c) n° di ispezioni procapite giornaliero:             6 ispezioni/die 

d) giorni lavorativi annui:         210 

N.B. Il valore di cui alla lettera c) deriva dall’analisi delle serie storiche relative al quinquennio 2006-2010. 

numero addetti teorico: n° ispezioni/indice produttività = 6.600/6/210 =  5,2 addetti 

L’indice di produttività medio giornaliero, tiene già conto di eventuali assenze (anche 

prolungate) degli addetti, pertanto si può senz’altro dimensionare la struttura come segue:  

Ispezione impianti termici:  numero di addetti previsto: 6 addetti 
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2.2.4 Gestione Rapporti di Prova 

Macro Area competente: Area Tecnica 

Funzionario Responsabile: Responsabile Ufficio Rapporti di Prova 

Nucleo operativo: Addetto Ufficio Rapporti di Prova 

Riferimenti legislativi:.n.d. 

 

Criticità emerse: annotazioni incomplete sui rapporti di Prova 

Soluzione proposta:  

operativa: interventi periodici di formazione nei confronti dei tecnici verificatori 

DESCRIZIONE 

L’attività dell’ufficio è stata oggetto di una profonda rivisitazione conseguente alla adozione 

della procedura informatizzata di inserimento dei Rapporti di Prova che può essere scandita come 

segue: 

1. selezione impianti verificati: mediante un’apposita sezione del SW di gestione, è possibile 

selezionare tutti gli impianti effettivamente ispezionati, distinti per giorno di verifica, 

tecnico che ha eseguito il controllo, ecc.; 

2.  attribuzione “Classe di Funzionamento” dell’impianto: che si estrinseca nella 

attribuzione della Classe di Funzionamento dell’impianto (variabile da Classe 1 a Classe 6) 

in funzione delle anomalie eventualmente rilevate sulla scorta della casistica redatta dalla 

Direzione Tecnica; 

3.  controllo dati amministrativi ispezioni effettuate: finalizzato alla verifica della coerenza 

dei dati così come inseriti dai tecnici verificatori rispetto a quelli riportati in Catasto, in 

modo da procedere, di concerto con l’Ufficio aggiornamento amministrativo Catasto, agli 

aggiornamenti dovuti; 

4. controllo dati tecnici ispezioni effettuate: che si esplica nella verifica della completezza 

dei dati tecnici rilevati dal tecnico in sede di controllo e nel loro eventuale aggiornamento di 

concerto con l’Ufficio aggiornamento tecnico Catasto 

5. archiviazione Rapporti di Prova: l’archiviazione dei Rapporti di Prova in formato cartaceo 

viene eseguita in ordine progressivo per ID verifica (univoco) in appositi box  custoditi in 

archivio; 

6.  controllo generale attività mensile: a conclusione delle attività che precedono l’ufficio 
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procede ad una serie controlli di carattere generale finalizzati alla verifica della congruenza 

dei dati così come implementati relativamente alle attività svolte mensilmente. Tali controlli 

sono eseguiti in modo informatizzato mediante una serie di queries allo scopo predisposte 

dalla Direzione Tecnica. 

 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

L’ufficio preposto alle attività in esame è costituito da un’unica unità cui saltuariamente, sono 

affiancate altre risorse per archiviazione dei Rapporti di Prova.  

L’indice di produttività medio giornaliero, così come desumibile dalle serie storiche afferenti 

l’ultimo quinquennio, ammonta a circa 55/die 

 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Non si segnalano particolari criticità se non alcuni problemi derivanti da informazioni 

incomplete (in genere di carattere amministrativo) riportate dai tecnici verificatori in sede di 

controllo. 

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Per contenere al minimo tale problematica sono già state intraprese alcune iniziative formative 

finalizzate a garantire la necessaria uniformità e completezza alle informazioni rilevate sul campo.  

 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Sulla scorta dei dati di seguito riportati, si può stimare quanto segue:  

a) n° di ispezioni previsto per legge (5 % del totale censito)       6.600 c.a. 

b) indice produttività giornaliero:       55 R.P./die 

c) giorni lavorativi annui:        210 

N.B. Il valore di cui alla lettera b) deriva dall’analisi delle serie storiche relative al quinquennio 2006-2010. 

numero addetti teorico: n° ispezioni/indice produttività = 6.800/55/210 =  0,6 addetti 

Di conseguenza si può ipotizzare di dimensionare la struttura come costituita da un unico addetto 

cui possono essere affidati anche compiti relativi all’aggiornamento dei dati in Catasto a seguito di 

verifiche non effettuate (causa trasferimento, utente sconosciuto o irrintracciabile, ecc.) 

Gestione Rapporti di prova:  numero di addetti previsto: 1 addetto 
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2.2.5 Accertamento Tariffe, Diffide e Atti Notori 

Macro Area competente: Area Amministrativa (Tariffe) Area Tecnica (Invito di Messa a Norma) 

Funzionario Responsabile: Responsabile Ufficio Accertamento – Responsabile Ufficio Diffide 

Nucleo operativo: Addetto Ufficio Accertamento – Addetto Ufficio Diffide 

Riferimenti legislativi:. 

 

Criticità emerse: tempistica invio comunicazioni accertamento tariffe; duplicazione atti 

amministrativi; gestione delle riscossioni coattive; mancata integrazione della 

documentazione con il SW di gestione 

Soluzione proposta:  

regolamentare: unificare  i procedimenti di riscossione e diffida, stabilire competenze e 

responsabilità relativamente alla riscossione coattiva delle tariffe; e; 

operativa:  unificazione uffici Riscossione - Diffide  

PREMESSA 

L’impostazione che gli Enti di riferimento hanno inteso dare agli atti di loro competenza, 

assegnandone la responsabilità a due diversi settori (Ecologia per gli Inviti di messa a norma e 

Ragioneria per le Riscossioni), ha determinato la necessità di organizzare due distinte strutture 

anche nell’ambito del Progetto VIT. 

In particolare è stato strutturato l’Ufficio Diffide e Atti Notori, cui spetta il compito di procedere 

all’invio ed alla successiva gestione dei c.d. “Inviti di Messa a Norma” e l’Ufficio Accertamento cui 

è demandato il compito di procedere alla gestione delle lettere di riscossione. Ciascun ufficio è 

attualmente gestito da un’unica unità operativa. 

Questa strutturazione del servizio che, si ribadisce, è scaturita da precise indicazioni, anche 

regolamentari, dettate dagli Enti di riferimento, ha comportato giocoforza la “duplicazione” di 

talune procedure perché, pur essendo riferite alla medesima ispezione, erano afferenti a due settori 

distinti dell’Ente di riferimento. In altri termini, un utente soggetto ad ispezione su un impianto non 

certificato per il quale erano state rilevate anche anomalie tecniche si vedeva recapitare dapprima un 

“Invito di messa a norma” mediante raccomandata AR di competenza del Settore Ecologia e, 

successivamente, una seconda AR contenente la richiesta di riscossione a firma del Settore 

Ragioneria. 
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Di questa anomalia si è preso atto già nel 2010, allorché il Direttore Generale della Provincia di 

Chieti ha stabilito di affidare la competenza del servizio VIT ad un unico settore della Provincia di 

Chieti in modo da consentire la predisposizione di un’unica comunicazione per la segnalazione 

delle anomalie tecniche ovvero per la richiesta di riscossione. Analoga indicazione è pervenuta 

peraltro anche dal Dirigente del settore Ecologia del Comune di Chieti. 

Di conseguenza il Progetto VIT si è già attivato in tal senso predisponendo le necessarie 

modifiche procedurali ed operative sebbene non ancora ufficialmente regolamentate. 

Più in generale, si potrebbe ipotizzare di inviare a tutti gli utenti sottoposti a controllo, il 

risultato della ispezione mediante una comunicazione tipo i cui allegati varieranno di volta in volta 

a seconda di quanto rilevato in sede di ispezione. In tale documento verranno quindi riportate le 

eventuali anomalie rilevate, i tempi stabiliti per il loro ripristino nonché le indicazioni per il 

pagamento della tariffa, se dovuta. 

Viceversa è rinviato alla OPS il compito di informare gli Enti competenti in materia, nel caso in 

cui siano rilevate anomalie tecniche riferibili a normative diverse rispetto a quelle di competenza 

dell’Ente Locale ovvero nel caso di impianti che presentano irregolarità tali da compromettere la 

sicurezza degli utilizzatori. 

Trattandosi di uno strumento, quello del Regolamento, che dovrà essere comunque sottoposto a 

revisione e preso atto degli indirizzi pervenuti dalle Amministrazioni , di seguito viene analizzata 

quella che sarà la nuova procedura per l’invio delle comunicazioni post-verifica, piuttosto che 

quella attualmente in uso poiché sostanzialmente già dismessa. 

 

DESCRIZIONE 

L’attività di questo settore consiste nell’elaborazione e gestione di tutta la corrispondenza dovuta 

all’utente e/o a soggetti terzi, sulla scorta delle risultanze di Rapporti di Prova previamente 

implementati e validati. 

Come già anticipato in premessa, in funzione delle risultanze della ispezione e dello stato di 

certificazione dell’impianto, ciascun utente e, se del caso, Ente o III Responsabile, sarà destinatario 

di una nota attinente l’ispezione con l’indicazione degli adempimenti eventualmente dovuti. 

Per quanto concerne gli aspetti puramente amministrativi, l’unica discriminante consiste nello 

stato di certificazione dell’impianto. L’utente di un impianto non certificato, se sottoposto ad 

ispezione, sarà evidentemente destinatario della richiesta di pagamento della tariffa coerentemente 

con la potenza dell’impianto, laddove invece l’impianto risulti certificato, non dovrà essere 

avanzata nessuna richiesta in tal senso. 
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Circa gli aspetti più propriamente tecnici, al fine di avere una cognizione immediata dello stato 

degli impianti, sono state definite delle “classi di funzionamento” degli impianti sottoposti ad 

ispezione secondo criteri basati sull’analisi delle anomalie effettivamente riscontrate e della loro 

incidenza sia in termini di efficienza energetica che di sicurezza dì esercizio. 

Avendo definito come: 

carenze:  difformità nella documentazione tecnica dell’impianto e ricomprese nel Regolamento 

Provinciale/Comunale degli Impianti termici. Ciascuna carenza è stata codificata mediante 

l’indice Ai con i = 1..5 

anomalie:  difformità tecniche di competenza dell’Ente di controllo e ricomprese nel 

Regolamento Provinciale/Comunale degli Impianti termici, codificate con le lettere Bi con i = 

1..5 e Ci con i = 1,2 

irregolarità: difformità tecniche e/o amministrative afferenti a normative diverse rispetto a quelle 

di competenza dell’Ente Locale (quindi non ricomprese nel Regolamento 

Provinciale/Comunale degli Impianti termici) ma comunque rilevate in sede di ispezione; le 

irregolarità di tipo amministrativo sono state codificate con l’indice Ei con i = 1..3 

tiraggio:  depressione determinata in una camino/canna fumaria per effetto della differenza di 

massa volumica esistente tra i fumi (caldi) e l'aria atmosferica esterna, senza che nessun mezzo 

meccanico di aspirazione sia installato nell'impianto; 

termini di ripristino: intervallo temporale entro il quale l’utente deve ricondurre l’impianto a 

norma. 

sono state individuate e definite le seguenti classi:  

Classe 1. impianti per i quali non sono state rilevate anomalie né irregolarità ma solo, 

eventualmente, carenze. 

 Termini di ripristino = 00 gg 

Classe 2: impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia (in presenza o meno di carenze 

e/o irregolarità) che non determina situazioni di pericolo nel normale utilizzo 

dell’impianto ovvero che può comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari. 

 Termini di ripristino = 300 gg. 

Classe 3: impianti per i quali è stata rilevata almeno una anomalia (in presenza o meno di carenze 

e/o irregolarità) che può comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al 

normale utilizzo dell'apparecchio ovvero che costituisce un pericolo immediato. 

 Termini di ripristino = 90 gg. 

Classe 4: impianti per i quali, anche in presenza di carenze, non è stata rilevata alcuna anomalia, 
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ma almeno una irregolarità tale da rendere l’impianto pericoloso anche in seguito ad 

azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio ovvero che costituisce un 

pericolo immediato.  

 Termini di ripristino = non prescrivibili. 

Classe 5: impianti per i quali è stato rilevato un valore di tiraggio insufficiente in assenza di 

anomalie e irregolarità, anche in presenza di carenze. Si tratta di misurazioni effettuate 

solo per impianti di tipo B se installati all’interno di locali abitati. 

 Termini di ripristino = non prescrivibili. 

Classe 6: impianti per i quali, pur non essendo stata rilevata alcuna anomalia, è presente almeno 

una irregolarità che comunque non determina situazioni di pericolo nel normale utilizzo 

dell’impianto ovvero che può comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari. 

Termini di ripristino = non prescrivibili. 

L’attribuzione della classe di funzionamento dell’impianto è di competenza dell’Ufficio Rapporti 

di Prova ed è effettuata in sede di validazione secondo una casistica elaborata dalla Direzione 

Tecnica in base alla tipologia di anomalie/carenze/irregolarità rilevate, anche in combinazione tra 

loro. 

A tal proposito sia le carenze che le anomalie sono state codificate nel Regolamento 

Provinciale/Comunale degli Impianti termici come riportato nelle tabelle seguenti ove sono indicati 

anche gli estremi legislativi/normativi di riferimento nonché le integrazioni e modifiche che si 

ritiene suggerire in sede di revisione del Disciplinare tecnico del servizio. 
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CARENZE 

Codice Descrizione Annotazioni 

A1 Assente Libretto d’uso e manutenzione 
Il libretto d’uso e manutenzione è richiesto al punto 4 della 
norma UNI 10389. 

A2 
Assente Cartello articolo 9 comma 8 DPR 
412/93 

Il cartello in oggetto deve essere esposto per impianti al servizio 
di una pluralità di utenti (ex art, 9, comma 8, DPR 412/93 e 
s.m.i.) 

A3 Assente Libretto di centrale/impianto 
Ogni impianto termico deve essere munito di libretto di centrale 
o di impianto aggiornato secondo il DM 17/03/2003. 

A4 
Compilazione non corretta del Libretto di 
centrale/impianto 

La compilazione dei libretti di centrale o di impianto deve essere 
effettuata ai sensi dell’art. 11 comma 11 del DPR 412/93 (così 
come modificato dal DPR 551/99). 

*A5 
Assenti allegati al Libretto di 
centrale/impianto 

Per allegati si intendono i Rapporti di Controllo e Manutenzione, 
i Rapporti di Controllo Tecnico ed i Rapporti di Prova, 
rispettivamente previsti da UNI 10436, DPR 551/99, UNI 10435 
ed UNI 10389. 

**A6 
Libretto di impianto/centrale non 
aggiornato 

Con l’entrata in vigore del DM 17/03/2003, tutti i libretti di 
impianto/centrale devono essere aggiornati secondo i modelli 
allegati al medesimo decreto. 

**A7 
Assente certificazione di qualità III 
responsabile per impianti di Potenza 
Nominale al Focolare superiore a 350 kW 

Rif. Art. 11, comma 3, D.p.r. 412/93 e s.m.i.. 
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare 
superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti richiesti al «terzo 
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto 
termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali 
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria 
quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria 
gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e 
condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi 
equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione 
del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, 
per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, 
da parte di un organismo accreditato. 

**A8 
Assente Patentino conduttore impianti 
termici per impianti di Potenza Nominale al 
Focolare superiore a 232 kW 

Rif. Art. 287, comma 1, D.Lgs. 152/06. 
Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili 
di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere 
munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato 
provinciale del lavoro. 

 

* La carenza A5 pone particolari problemi atteso che la legislazione vigente prevede sanzioni a carico dell’utente di un 

impianto che non è stato sottoposto a manutenzione secondo le previsioni normative e, di conseguenza, risulta essere 

privo degli allegati al Libretto di Impianto/Centrale (Allegati G e F rispettivamente). 

** Carenze che si propone di inserire nel redigendo Disciplinare tecnico del servizio.  
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ANOMALIE 

Codice Descrizione Annotazioni 

B1 Stato delle coibentazioni scadente 
Rif. Art. 5, comma 11 D.p.r. 412/93 e sm.i. + All. B al D.p.r. 
412/93 

B2 
Stato della canna fumaria 
scadente 

Rif. Art. 11, comma 12 D.p.r. 412/93 e s.m.i.  
Sebbene con l’entrata in vigore (1 Settembre 2003) del nuovo 
libretto di Impianto di cui al Decreto 17 Marzo 2003, questo 
controllo sia stato soppresso per impianti di potenza inferiore a 
35 kW, si è ritenuto comunque opportuno continuare a segnalare 
anomalie inerenti questo aspetto particolarmente delicato per un 
esercizio corretto e sicuro dell’impianto. 

B3 
Dispositivi di regolazione e controllo 
verifica negativa/scollegati 

Rif. Art. 7 e Art. 11, comma 12 D.p.r. 412/93 e s.m.i.  

*B4 Taratura non effettuata; 
Controllo soppresso con l’entrata in vigore  del nuovo libretto 
di Centrale di cui al Decreto 17 Marzo 2003 (1 Settembre 2003), 

B5 Verifica del sistema di ventilazione negativa

Qualora il generatore di calore sia installato in presenza di 
apparecchi di cottura, caminetti o apparecchi che necessitano di 
aperture di ventilazione propria, vengono segnalate anche 
eventuali anomalie del sistema di ventilazione di tali dispositivi. 

*C 
Foro di prelievo fumi ed aria comburente 
assente o non a norma 

Rif. Norma UNI 10389 e UNI 7129 

**C1 
Foro di prelievo fumi ed aria comburente 
assente  

Rif. Norma UNI 10389 e UNI 7129 

**C2 
Foro di prelievo fumi ed aria comburente 
non a norma 

Rif. Norma UNI 10389 e UNI 7129 

D1 Il valore del CO supera i limiti prescritti 
Il limite massimo è fissato in 1000 ppm con una tolleranza pari 
al 5% (rif. Norma UNI 10389). 

D2 Indice di fumosità supera i limiti prescritti 
Il limite massimo è pari a 2 per il gasolio e 6 per l’olio 
combustibile. 

D3 
Il valore del rendimento è inferiore ai limiti 

prescritti 
I limiti di rendimento sono indicati nell’Allegato H al D. Lgs. 
192/05 e s.m.i.. 

* Anomalie che potranno essere eliminate nel nuovo Disciplinare 

** Anomalie che si propone di inserire nel redigendo Disciplinare tecnico del servizio.  

Per analogia sono state codificate in ambito O.P.S. anche le irregolarità amministrative, secondo gli 

indici riportati in tabella: 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE 

Codice Descrizione Annotazioni 

E1 
Dichiarazione di conformità non 
disponibile 

La Legge 46/90, ora D.M. 37/08, obbliga l’installatore a 
compilare la Dichiarazione di Conformità dell’impianto Copia di 
tale documento deve essere rilasciata anche all’utente. 

E2 
Certificato di Prevenzione Incendi non 
disponibile 

Tale documentazione è richiesta per tutti gli impianti di potenza 
superiore a 116 kW ai sensi del D.M. 12/04/96 (combustibili 
gassosi) e D.M. 28/04/05 (combustibili liquidi)  

E3 
Foglio Matricolare I.S.P.E.S.L. non 
disponibile 

Tale documentazione è richiesta ai sensi del D.M. 01/12/75 
(Raccolta R) per tutti gli impianti di potenza superiore a 35 kW. 
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In conclusione il settore in esame dovrà procedere alla elaborazione delle comunicazioni post-

verifica, secondo criteri che scaturiscono da diverse combinazioni delle seguenti variabili: 

a) stato di certificazione dell’impianto ai fini della riscossione della tariffa 

b) classe di funzionamento dell’impianto ai fini della messa a norma dell’impianto 

Circa i destinatari delle comunicazioni, coerentemente con il Regolamento 

Provinciale/Comunale, le comunicazioni dovranno essere inviate all’utente e, ove presente, anche al 

III Responsabile dell’Impianto, sebbene la sua competenza sia limitata ai soli adempimenti 

necessari per ricondurre a norma l’impianto (rif. lettera b) di cui sopra). 

Come già anticipato in premessa inoltre, relativamente alle sole classi di funzionamento 3 e 4, la 

O.P.S. S.p.A. dovrà procedere ad informare gli Enti competenti per gli accertamenti del caso. 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le comunicazioni Post-Verifica, possono essere 

classificate come riassunto nella tabella seguente, ove sono riportati mittenti, destinatari e modalità 

di postalizzazione. 

 



 
 

 Pagina 61 di 149 

 

Classe 
Terzo 

 responsabile 
Accertamento 

Esito 

verifica 

Invito messa 

a norma 

Impianto 

Pericoloso 

Basso 

Tiraggio 

Riscossion

e Tariffa 
Destinatario Postalizzazione Competenza invio 

Classe 1 NO NO SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 

Classe 1 NO SI SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 

Classe 1 SI NO 
SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Resp. Posta Prioritaria Ente 

Classe 1 SI SI 
SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Resp. Posta Prioritaria Ente 

           

Classe 2 NO NO SI SI NO NO NO Proprietario Raccomandata A/R Ente 

Classe 2 NO SI SI SI NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 

Classe 2 SI NO 
SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 
SI SI NO NO NO Terzo Resp. Raccomandata A/R Ente 

Classe 2 SI SI 
SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 
SI SI NO NO NO Terzo Resp. Raccomandata A/R Ente 

           

Classe 3 NO NO 
SI SI NO NO NO Proprietario Raccomandata A/R Ente 

NO NO SI NO NO Proprietario + Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

Classe 3 NO SI 
SI SI NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 

NO NO SI NO NO Proprietario + Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

Classe 3 SI NO 

SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 
SI SI NO NO NO Terzo Resp. Raccomandata A/R Ente 

NO NO SI NO NO Propr.+Terzo Resp.+Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

Classe 3 SI SI 

SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 
SI SI NO NO NO Terzo Resp. Raccomandata A/R Ente 

NO NO SI NO NO Propr.+Terzo Resp.+Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

 

(*) Per “Altri Enti” si intendono Procura ed A.S.L. competenti per territorio nonché I.S.P.E.SL. e Comando dei VVF.  nel caso in cui l’impianto superi rispettivamente la 

soglia dei 35 kW e/o 116 kW. 
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Classe 
Terzo 

 responsabile 
Accertamento 

Esito 

verifica 

Invito messa 

a norma 

Impianto 

Perricoloso 

Basso 

Tiraggio 

Riscossione 

Trafiffa 
Destinatario Postalizzazione 

Competenza 

invio 

Classe 4 NO NO 
SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 

NO NO SI NO NO Proprietario + Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

Classe 4 NO SI 
SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 

NO NO SI NO NO Proprietario+ Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

Classe 4 SI NO 

SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Responsabile Posta Prioritaria Ente 

NO NO SI NO NO Propr.+Terzo Resp.+Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

Classe 4 SI SI 

SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Responsabile Posta Prioritaria Ente 

NO NO SI NO NO Propr.+Terzo Resp.+Altri Enti (*) Raccomandata A/R O.P.S. S.p.A. 

           

Classe 5 NO NO 
SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 

NO NO NO SI NO Proprietario Posta Prioritaria O.P.S. S.p.A. 

Classe 5 NO SI 
SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 

NO NO NO SI NO Proprietario Posta Prioritaria O.P.S. S.p.A. 

Classe 5 SI NO 
SI NO NO NO NO Proprietario +Terzo Resp. Posta Prioritaria Ente 

NO NO NO SI NO Proprietario +Terzo Resp. Posta Prioritaria O.P.S. S.p.A. 

Classe 5 SI SI 

SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Responsabile Posta Prioritaria Ente 

NO NO NO NO SI Proprietario +Terzo Resp. Raccomandata A/R Ente 
           

Classe 6 NO NO SI NO NO NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 

Classe 6 NO SI SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 

Classe 6 SI NO 
SI NO SI NO NO Proprietario Posta Prioritaria Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Responsabile Posta Prioritaria Ente 

Classe 6 SI SI 
SI NO NO NO SI Proprietario Raccomandata A/R Ente 
SI NO NO NO NO Terzo Responsabile Posta Prioritaria Ente 
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STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Come anticipato in premessa, sono attualmente strutturati l’Ufficio Diffide e Atti Notori, cui 

spetta il compito di procedere all’invio ed alla successiva gestione dei c.d. “Inviti di Messa a 

Norma” e l’Ufficio Accertamento cui è demandato il compito di procedere alla gestione delle lettere 

di riscossione. Ciascun ufficio è attualmente gestito da un’unica unità operativa. Le attività tipiche 

di competenza di ciascun Ufficio, sono di seguito sintetizzate: 

 

Procedura di elaborazione comunicazioni post-verifica 

La selezione degli impianti secondo le tipologie riportate in tabella è stata automatizzata sulla scorta 

di una procedura sw che, una volta stabiliti i criteri di selezione, estrae gli impianti corrispondenti e 

procede alla stampa di una bozza delle note per i controlli di competenza dell’ufficio Diffide/Atti 

Notori (aspetti tecnici) e dell’ufficio Accertamento (riscossione delle tariffe). 

Circa le modalità di controllo, queste si esplicano in un controllo incrociato tra i dati così come 

riportati nell’Elenco delle Verifiche redatto mensilmente dalla Direzione Tecnica e quelli estratti 

mediante la procedura di cui sopra. 

Dal punto di vista operativo le attività del settore in esame possono essere scandite nelle fasi che 

seguono: 

1. Controllo impianti soggetti a tariffa:  COMPETENZA: Ufficio Accertamento 

Nell’ambito di tale attività possono identificarsi i seguenti processi: 

-) Estrazione automatizzata degli impianti suddivisi tra “impianti non soggetti a tariffa” ed 

“impianti soggetti a tariffa”; 

-) Controllo degli impianti soggetti a tariffa (100 % del totale) mediante riscontro con ufficio 

protocollo per la verifica della presenza di eventuali cause ostative all’invio della tariffa 

(comunicazioni dell’utente, controllo certificazioni sotto altro nome, ecc,); 

-) Controllo degli impianti non soggetti a tariffa (100 % del totale) finalizzato alla verifica di 

congruità dei dati di certificazione (errori nell’inserimento delle certificazioni, pagamenti della 

tariffa di certificazione non inseriti correttamente, ecc.); 

-) Comunicazione alla D.T. per eventuali modifiche e successivo controllo dei soli dati modificati; 

-) Annotazione del numero di impianti di cui alle lettere b) e c) e comunicazione di fine attività 

all’Ufficio Diffide 
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2. Predisposizione comunicazioni post-verifica e controllo impianti soggetti ad invito alla 

messa a norma:  COMPETENZA Ufficio Diffide/Atti Notori 

Una volta conclusa la verifica relativa al totale degli impianti soggetti ad accertamento ovvero non 

soggetti a tariffa, è compito dell’Ufficio Diffide/Atti Notori di procedere al controllo finalizzato non 

solo alla messa a norma degli impianti ma anche alla elaborazione di tutta la corrispondenza post-

verifica, ivi compresa quella inerente l’ufficio Accertamento. Nell’ambito di tale attività possono 

identificarsi i seguenti processi: 

-) Estrazione automatizzata degli impianti suddivisi per tipologia, intendendo come tale quella 

riportata nella tabella precedente (vedasi colonna sigla); 

Controllo di congruità (100 % del totale) nell’attribuzione della tipologia così come estratta dalla 

procedura SW e quanto riportato nell’Elenco delle verifiche redatto dalla Direzione Tecnica; 

-) Comunicazione alla D.T. per eventuali modifiche e successivo controllo dei soli dati modificati; 

Stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni di competenza della O.P.S. 

relativamente agli impianti di Classe 3 e Classe 4 (si prevede di affidare anche questa attività ad un 

service esterno); 

-) Controllo numerico incrociato tra i sub totali di ciascuna tipologia e quelli trasmessi dall’Ufficio 

Accertamento; 

-) Richiesta numero di protocollo all’Ente Competente: al fine di agevolare le successive fasi di 

archiviazione delle comunicazioni, si richiede all’Ente Competente un numero di protocollo 

univoco per ciascuna tipologia di cpmunicazione;; 

-) Stampa su file delle comunicazioni post-verifica suddivise per tipologia ed invio dei files a 

service esterno. 

In questa fase vengono predisposte su file (formato pdf) le comunicazioni post-verifica 

coerentemente con la tipologia di cui alla tabella comunicazioni post-verifica e successivamente 

inviate ad un service di posta esterno per le lavorazioni di loro competenza (stampa, imbustamento 

e postalizzazione). Circa le modalità di postalizzazione, queste sono prestabilite coerentemente con 

quanto riportato nella tabella di cui sopra.  

3. Gestione ricevute di ritorno: 

Laddove l’invio avvenga mediante raccomandata A/R, sulla corrispondente ricevuta sarà indicato 

anche l’ufficio cui la stessa dovrà essere riconsegnata per gli adempimenti consequenziali. In 

particolare saranno smistate all’Ufficio Accertamento, tutte le A/R relative ad utenti ai quali è stato 

recapitato l’avviso di pagamento indipendentemente dalla classe di funzionamento, viceversa sarà 
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l’Ufficio Diffide/Atti notori a gestire le A/R nel caso di impianti di Classe 2 o Classe 3 per i quali 

non è prevista la tariffa. Analogamente, per gli impianti di cui alla Classe 4 (se non soggetti a 

tariffa), sarà cura dell’Ufficio Diffide/Atti Notori, provvedere all’archiviazione delle A/R. 

Dal punto di vista operativo si prevede quanto segue: 

a. Smistamento ricevute A/R secondo i criteri di cui sopra; 

b. Inserimento data di notifica (solo Ufficio Accertamento); 

c. Archiviazione ricevuta A/R unitamente a copia della comunicazione corrispondente. Nel caso 

in cui la A/R sia relativa ad una comunicazione che coinvolge entrambi gli uffici, sarà compito 

dell’Ufficio Accertamento, di farne copia e consegnarla all’Ufficio Diffide/Atti Notori per gli 

adempimenti di sua competenza. 

4. Gestione comunicazioni post-verifica non recapitate: 

Analogamente al punto 3 precedente, le comunicazioni non recapitate saranno riconsegnate agli 

uffici competenti secondo i medesimi criteri. Pertanto tutte le comunicazioni non recapitate 

afferenti ad utenti cui è stato inviato un avviso di pagamento, saranno smistate all’Ufficio 

Accertamento, le rimanenti all’Ufficio Diffide/Atti Notori. Circa gli adempimenti che dovranno 

essere assolti, ciascun ufficio si adopererà a seconda delle ragioni che hanno motivato il mancato 

recapito, ritenendo comunque come notificata una raccomandata A/R non recapitata per compiuta 

giacenza. 

In particolare, laddove la comunicazione fosse di competenza di entrambi gli uffici, sarà compito 

dell’Ufficio Accertamento di procedere al reperimento dei dati necessari al nuovo invio e darne 

informazione all’Ufficio Diffide/Atti Notori. In ogni caso le comunicazioni rettificate saranno 

stampate, imbustate e postalizzate in seno alla O.P.S. a cura dell’Ufficio Diffide/Atti Notori. 

5. Gestione Atti Notori: 

Relativamente ai soli impianti di Classe 2 e 3, la comunicazione post-verifica conterrà, fra l’altro, 

anche una dichiarazione d’atto notorio che l’utente è invitato a compilare e trasmettere alla O.P.S. 

S.p.A. per dichiarare l’avvenuta eliminazione delle anomalie rilevate. Tale documento, una volta 

ricevuto, sarà processato come segue: 

a. Controllo completezza documento: viene verificato che l’atto notorio sia completo di firma, di 

copia di un documento di riconoscimento valido ed infine che sia correttamente compilato. 

Qualora il controllo dia esito negativo l’utente viene contattato telefonicamente per gli 

adempimenti necessari. Nel caso in cui l’utente non dia seguito a quanto richiesto dall’Ufficio 

Atti Notori, il documento viene comunque protocollato come Atto Notorio Incompleto ed 
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all’utente viene successivamente inviata una nota con l’invito a completare il documento nelle 

parti mancanti mediante apposita comunicazione redatta dall’incaricato agli Atti Notori; 

b. Controllo dati anagrafici dichiarante: in questa fase viene verificata la congruenza dei dati 

trasmessi dal dichiarante con quelli riportati nel Catasto Impianti Termici. Nel caso in cui siano 

presenti lievi difformità rispetto a quelli in Catasto, è lo stesso addetto agli Atti Notori che 

procede all’aggiornamento. Nel caso in cui le modifiche siano sostanziali, l’addetto agli Atti 

Notori trasmette copia dell’Atto all’Ufficio Catasto il quale procede con gli aggiornamenti 

necessari e successivamente ne informa l’Addetto agli Atti Notori per la prosecuzione delle 

attività;  

c. Protocollo atto notorio in ingresso: una volta conclusa la fase di controllo preventivo, il 

documento viene protocollato presso l’Ufficio Protocollo;  

d. Inserimento dati atti notorio: è stata all’uopo predisposta una procedura informatizzata di 

inserimento dei dati contenuti nell’atto notorio. In particolare sono implementati gli estremi del 

documento del dichiarante nonché le anomalie che sono dichiarate come eliminate; 

e. Archiviazione atto notorio: una volta implementato, l’atto notorio viene scansionato ed 

associato alla scheda utente corrispondente nel sw di gestione del servizio. Il documento 

cartaceo viene infine archiviato. 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Per quanto concerne la gestione degli Inviti di messa a norma non si segnalano particolari 

criticità se quelle derivanti dalla mancata integrazione di alcune procedure informatizzate con il SW 

di gestione, problema quest’ultimo in fase di risoluzione con l’adozione del nuovo Protocollo 

integrato. 

Non altrettanto può dirsi per la procedura di invio delle lettere di riscossione per le motivazioni 

che seguono: 

a) tempistica: l’invio delle comunicazioni di riscossione risente in maniera diretta dei 

ritardi nell’aggiornamento dello stato di certificazione degli impianti. È del tutto evidente 

infatti, che la richiesta di riscossione può essere inviata solo a patto che sia ben definito il 

quadro relativo allo stato di certificazione degli impianti sottoposti a verifica. Ma per le 

motivazioni già riportate in sede di analisi dell’ufficio pianificazione (ritardo nell’invio 

delle certificazioni da parte dei tecnici manutentori) la OPS ha potuto trasmettere i dati 

con notevole ritardo rispetto alla data di esecuzione della verifica. A ciò aggiungasi che 

gli stessi Enti hanno dato assenso all’invio in modo discontinuo per ragioni che esulano 
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dagli obiettivi del presente piano. Questa problematica peraltro, appesantisce 

notevolmente le attività ove solo si consideri che, procedere ad una richiesta di 

riscossione a due o tre anni dalla verifica, può compromettere anche il semplice recapito 

della richiesta (utenti trasferiti, deceduti, subentri, ecc.); 

b) certificazioni non trasmesse: ci si riferisce a quegli utenti che sono stati destinatari di 

richiesta di riscossione poiché i tecnici manutentori hanno omesso di inviare la 

certificazione alla OPS. Valgano per questa fattispecie le medesime considerazioni di cui 

alla sezione Pianificazione delle ispezioni che precede. 

c) Gestione tariffe inevase – riscossione coattiva: qualora l’utente non ottemperi al 

pagamento della tariffa richiesta, la OPS è tenuta a darne debita comunicazione all’Ente 

creditore per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Pur non essendo in 

alcun modo previsto dalle convenzioni vigenti, tutti gli adempimenti che ne conseguono 

(ivi compresi quelli di ordine legale in caso di contenzioso) sono comunque gestiti dalla 

OPS con aggravi facilmente intuibili.  

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

A. Regolamentazione delle procedure di trasmissione delle certificazioni da parte dei 

tecnici manutentori.  

Valgono le stesse considerazioni di cui alla Sezione Pianificazione Ispezioni 

B. Definizione di  adempimenti e responsabilità circa la procedura di riscossione coattiva.  

Si ritiene opportuno disciplinare con esattezza compiti, adempimenti e responsabilità della 

OPS circa le attività conseguenti all’avvio ed alla successiva gestione delle procedure di 

riscossione coattiva onde garantire la necessaria efficienza al servizio.  

 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Sulla scorta dei dati di seguito riportati, si può stimare quanto segue:  

a) n° impianti stimato:         132.000 ca. 

b) n° di ispezioni previsto per legge (5 % del totale censito)       6.600 ca. 

c) n° di comunicazioni post-verifica:           6.600 ca. 

d) n° di impianti soggetti a Invito di Messa a Norma (25% del totale ispezioni)     1.650 ca. 

e) n° di impianti soggetti a Riscossione   (30% del totale ispezioni)     2.000 ca. 

f) indice di produttività medio addetto Diffide     40 Diffide/die 

g) indice di produttività medio addetto Riscossioni     25 Riscossioni/die 
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d) giorni lavorativi annui:        210 

N.B. I valori di cui dalla lettera d)alla lettera g) derivano dall’analisi delle serie storiche relative al quinquennio 2006-

2010. 

numero addetti teorico: 

Diffide: n° comunicazioni/indice produttività = 1.650/40/210 =  0,2 addetti 

Riscossioni: n° comunicazioni/indice produttività = 2.000/25/210 =  0,4 addetti 

La riduzione del numero di ispezioni e le percentuali di impianti per i quali sarà necessario 

procedere con l’invio di comunicazioni post-verifica (Diffide e/o Riscossioni) sono tali da poter 

affidare ad un unico addetto entrambe le attività. Anche laddove si dovesse decidere di procedere 

all’invio dell’esito della ispezione per tutti gli utenti sottoposti a controllo (vedasi precedente lettera 

c), le procedure che ne conseguono sono tali da non alterare tale previsione. 

 

Accertamento - Diffide:  numero di addetti previsto: 1 addetto 
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2.2.6 Protocollo e archivio 

Macro Area competente: Area Amministrativa 

Funzionario Responsabile: Responsabile Area Amministrativa 

Nucleo operativo: addetti al protocollo 

Riferimenti legislativi: D. P.R. 445/2000 – D.Lgs. 82/2005 

 

Criticità emerse: mancata integrazione DB Protocollo con il SW di gestione, flusso 

documentazione inerente riscossione coattiva 

Soluzione proposta:  

operativa: implementazione sezione Protocollo nel SW di gestione, disciplinare flussi 

documentazione tra Enti e OPS 

PREMESSA 

Le attività di pertinenza del settore in esame, sono state oggetto di ripetute rivisitazioni, tutte 

orientate ad una migliore e più celere gestione e archiviazione della documentazione inerente il 

servizio. 

Attualmente possono identificarsi due diverse modalità di protocollo entrambe gestite mediante 

un unico database, di esclusiva pertinenza del Progetto VIT, la cui struttura si ritiene opportuno 

analizzare anche al fine di una migliore comprensione delle procedure in essere. 

Il DB Protocollo è strutturato in una serie di tabelle che permettono di gestire tutta la 

documentazione in ingresso o in uscita a prescindere dalla codifica in Catasto del mittente o del 

destinatario. In sostanza, ove la comunicazione sia relativa ad un utente presente in Catasto, questa 

sarà gestita anche in funzione del codice identificativo corrispondente, in caso contrario verrà 

comunque associata ad una tabella anagrafe che ricomprende anche tutti i dati relativi agli utenti 

censiti. 

Allo scopo di gestire in modo più efficace ciascun record, sono state individuate una serie di 

tipologie di comunicazione a ciascuna delle quali corrisponde un codice univoco (ad es. Diffide in 

Uscita cod. 14; Richiesta Rimborso cod. 24, Atto Notorio cod. 1, ecc). 

Questo artificio permette di classificare tutta la documentazione al fine di agevolarne la selezione. 

Circa le ricerche di carattere più generale è stata allo scopo predisposta una maschera che consente 

di selezionare i seguenti parametri di ricerca per ciascun anno di attività: 

- n° protocollo 
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- codice Impianto 

- denominazione 

La medesima impostazione è stata adottata per la procedura di protocollo integrata con il SW di 

gestione ormai in fase di ultimazione. Il vantaggio che offre quest’ultima soluzione consiste 

nell’integrazione di tutta la documentazione con la scheda utente, in modo tale da consentire a tutti 

gli addetti, (per ciascuno dei quali è possibile stabilire diversi livelli di accesso e modifica) di avere 

sempre sotto controllo tutta la situazione in tempo reale. La stessa procedura inoltre, stante il 

carattere pubblico della OPS, risponde appieno alla più recente legislazione in materia. 

Per quanto concerne le modalità operative di protocollazione, di seguito ne vengono analizzate le 

peculiarità specificandone il tipo di documento trattato ed il personale coinvolto. 

 

DESCRIZIONE 

Protocollo informatizzato: 

Si intende come tale una modalità di protocollo della documentazione del tutto automatizzata. 

Viene utilizzata per i documenti “post-verifica” siano essi di carattere tecnico (c.d. Diffide) che 

amministrativo (c.d. Riscossioni). In sostanza l’operatore (in genere il responsabile del settore 

competente) una volta selezionati gli utenti/Enti secondo i criteri desiderati, avvia una procedura 

informatizzata di stampa (su file ovvero su carta) che prevede, tra l’altro, l’attribuzione automatica 

del protocollo corrispondente in genere in abbinamento a quello fornito dall’Ente. 

Protocollo non informatizzato: 

In questo caso, l’attribuzione del protocollo avviene in modo tradizionale, il documento sia esso in 

entrata che in uscita, viene inserito nel DB secondo la codifica corrispondente per tipologia. Circa la 

procedura adottata, questa differisce a seconda che si tratti di documentazione in entrata o in uscita, 

come di seguito relazionato 

A) Protocollo in Entrata: 

Tutta la documentazione in ingresso di pertinenza del progetto VIT, viene esaminata 

preventivamente esaminata dal responsabile dell’Ufficio Protocollo al quale è richiesto di effettuare 

una prima selezione tra documenti immediatamente protocollabili e quelli che invece richiedono un 

controllo preventivo. A tal proposito, giova ricordare che il Protocollo VIT non si traduce in una 

mera assegnazione di un numero, piuttosto ogni documento afferisce, nella quasi totalità dei casi, ad 

un dato contenuto nel Catasto impianti termici a volte sotto altro nome (problema moglie-marito, 

padre-figlio) ed una non corretta analisi di tutti i dati pervenuti produce inevitabilmente un 

decadimento della qualità del Catasto (proliferazione di nuovi codici utenti, duplicati, ecc.) con 
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ripercussioni pesantissime in termini di efficacia del servizio anche a distanza di tempo. Pertanto è 

essenziale che il controllo dei dati anagrafici e tecnici pervenuti sia eseguito con la massima cura 

prima di assegnare il numero di protocollo a qualsivoglia documento. 

A titolo esemplificativo: se viene trasmessa una certificazione a nome del Sig. Caio ed in Catasto il 

medesimo impianto era intestato alla Sig.ra Tizia, moglie di Caio, a causa di un mancato controllo 

non solo verrebbe aggiunto un nuovo codice utente per lo stesso impianto, ma è probabile che, 

risultando apparentemente non certificato l’impianto della Sig.ra Tizia, l’Ufficio Pianificazione ne 

programmi la verifica e, a ispezione eseguita, che l’Ufficio Riscossioni invii la richiesta di tariffa, 

richiesta evidentemente del tutto ingiustificata poiché l’impianto era stato correttamente certificato, 

sebbene a nome del Sig. Caio. Tralasciando i risvolti che questa problematica determina anche in 

termini di redditività del servizio, è del tutto chiaro che un errore di tal fatta comporta tutta una serie 

di attività, costi ed impegni, che avrebbero potuto essere senz’altro azzerati laddove fosse stato 

effettuato un controllo preventivo del documento trasmesso dall’utente. 

 Tanto premesso, si prevede che il Responsabile dell’Ufficio Protocollo proceda 

autonomamente al protocollo della documentazione che egli stesso ritiene protocollabile, 

smistandola poi agli uffici competenti per gli adempimenti di loro pertinenza. 

B) Protocollo in Uscita: 

 La corrispondenza in uscita viene invece protocollata, previa richiesta del numero all’ufficio 

Protocollo, il quale provvede all’inserimento dei dati del/dei destinatario/i nonché della tipologia di 

documento trattato. Trattandosi di documenti redatti c/o i singoli uffici non si pongono particolari 

problematiche circa la correttezza dei dati. 

A corollario si aggiunge che il responsabile dell’ufficio protocollo provvede con cadenza 

settimanale, alla stampa di un libro protocollo che riassume tutta la documentazione lavorata nel 

medesimo periodo. 

Archivio Documentazione 

La gestione dell’archivio non è ancora del tutto standardizzata. Pur avendo assegnato all’Ufficio 

Diffide anche la responsabilità dell’archivio (come risulta dall’organigramma aziendale) in realtà 

questa deve essere considerata come equamente distribuita tra i responsabili di tutti gli uffici. 

La documentazione infatti è archiviata secondo criteri di opportunità ovvero funzionali alle esigenze 

degli uffici che la gestiscono, piuttosto che di quelle del servizio nella sua interezza. 

In sostanza sono stati realizzati dei sottoarchivi secondo diversi criteri nei quali sono comunque 

contenuti documenti della medesima tipologia. 

Sono quindi riconoscibili: 
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- Archivio dei Rapporti di Prova: i rapporti di prova sono archiviati in classificatori ciascuno 

dei quali è etichettato con un intervallo numerico corrispondente ai codici utenti i cui rapporti di 

prova dovranno essere ivi archiviati. Il limite di questa metodologia è rappresentato dal fatto che i 

codici utente sono cresciuti sino a superare il numero di classificatori archiviabile. Di conseguenza i 

rapporti di prova sono stati successivamente classificati per codice ispezione (ID univoco e 

progressivo) in appositi faldoni ordinati in senso cronologico. 

- Archivio certificazioni: tutte le certificazioni (siano esse complete o meno) e le schede di 

prima accensione sono archiviate in ordine cronologico rispetto al numero di protocollo in box 

numerati anch’essi in modo progressivo per anno, sui quali è apposta un’etichetta riportante 

l’intervallo di protocollo contenuto (ad es. Box n° 03/2007 da Prot. 2569/07 a Prot. 3516/07): 

- Archivio Atti Notori: gli atti notori sono stati inizialmente archiviati con il Rapporto di 

Prova corrispondente. Successivamente è stato realizzato un sottoarchivio di settore nel quale gli 

atti notori sono ordinati in contenitori secondo il numero progressivo di protocollo. 

- Archivio Diffide: come per gli atti notori, inizialmente le diffide venivano archiviate con il 

corrispondente Rapporto di Prova. Successivamente si è adottata la seguente procedura: 

una volta stampate e trasmesse le diffide all’Ufficio Protocollo dell’Ente, ne viene prodotta una 

stampa in formato PDF. Il file così ottenuto viene trasmesso in rete all’Ufficio Protocollo il quale 

procede ad associare ciascuna diffida all’utente corrispondente in Catasto. In sostanza 

l’archiviazione viene realizzata in modo informatizzato ed ogni documento è disponibile per 

consultazione e stampa per tutti gli addetti al Progetto VIT. Il responsabile Ufficio Diffide provvede 

infine ad aggiornare un Libro Protocollo, così come concordato con l’Ente di riferimento, nel quale 

sono riassunti tutti gli invii suddivisi per tipologie. 

- Archivio Riscossioni: l’Ufficio corrispondente gestisce l’archivio delle Ricevute A/R 

relative agli invii per la riscossione delle tariffe inserendone gli estremi in un DB dedicato. Le 

lettere di riscossione sono archiviate in un file ma non associate all’utente in Catasto. 

- Archivio documentazione diversa: come accennato in premessa, ciascun ufficio ha realizzato 

un proprio sottoarchivio contenente l’originale della comunicazione di sua pertinenza. 

- Archivio Rapporti di Servizio: tale documento, che deve essere prodotto con cadenza 

mensile dalla Direzione Tecnica e trasmesso all’Ente di riferimento, viene successivamente 

archiviato dalla stessa Direzione in un proprio sottoarchivio su supporto informatico. 

 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Attualmente l’Ufficio protocollo è coordinato dal responsabile amministrativo il quale procede ad 
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un controllo preventivo di tutta la documentazione in ingresso onde stabilirne gli uffici di 

destinazione. Materialmente il protocollo viene apposto dallo stesso responsabile amministrativo e 

da un addetto a questo scopo preposto. 

 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Le maggiori difficoltà si sono registrate relativamente alla documentazione che, per competenza 

o per mancanza di indicazioni precise (riscossione coattiva), sono recapitate c/o gli uffici dell’Ente. 

Spesso tali comunicazioni pervengono con notevole ritardo ovvero pervengono in più copie da parte 

di settori diversi. 

Anche l’esigenza di integrare il DB di protocollo con quello di gestione è ormai indifferibile. 

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Per quanto concerne il SW di gestione, come già più volte evidenziato, entro la fine del prossimo 

mese di luglio, dovrebbe essere operativa una procedura di protocollo perfettamente integrata e 

rispondente alla legislazione in materia. 

Viceversa, per quanto concerne i flussi documentali tra OPS e Enti di riferimento, sarebbe 

opportuno individuare presso ciascuno di questi, una figura o un ufficio, cui far riferimento per la 

gestione della documentazione loro recapitata. 

 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Considerato che il protocollo della documentazione in uscita è già sostanzialmente 

informatizzato ed è posto a carico degli uffici che ne necessitano, il dimensionamento dell’ufficio in 

esame è stato eseguito sulla scorta delle serie storiche della sola documentazione in ingresso, fermo 

restando che, così come previsto per legge sono affidati al responsabile dell’area amministrativa i 

compiti di vigilanza e controllo di cui all’art. 61 del D.P.R. 445/2000. 

a) documentazione in ingresso annua          8.000 c.a. 

b) indice produttività giornaliero:          45 prot/die 

c) giorni lavorativi annui:         210 

N.B. Il valore di cui alla lettera a) deriva dall’analisi delle serie storiche relative al quinquennio 

2006-2010. 

numero addetti teorico: prot. Entrata/indice produttività = 8.000/45/210 =  0,8 addetti 

Si può senz’altro dimensionare la struttura come segue:  

Gestione Protocollo: numero di addetti previsto: 1 addetto 
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Considerato che la procedura di protocollo informatizzata consentirà di conseguire migliori 

performances in termini di produttività giornaliera, si prevede di affidare al medesimo addetto 

anche l’Ufficio Gestione Analizzatori di Combustione. 
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2.2.7 Gestione Analizzatori di Combustione 

Macro Area competente: Area Tecnica 

Funzionario Responsabile: Responsabile ufficio Gestione Analizzatori di combustione 

Nucleo operativo: Addetto ufficio Gestione Analizzatori di combustione - Verificatori 

Riferimenti legislativi: Norma UNI 10389:2009 

 

Criticità emerse: N.D. 

Soluzione proposta: N.D. 

DESCRIZIONE 

L’unica strumentazione utilizzata nell’ambito del Progetto VIT, consiste negli analizzatori 

di combustione utilizzati in sede di verifica per il controllo di rispondenza dei gas combusti e del 

rendimento di combustione del generatore di calore alle prescrizioni legislative (Norma UNI 10389 

e All. H al D. Lgs. 192 e s.m.i.). 

Tali strumenti, ai sensi della Norma UNI 10389:2009 - Parte 1 devono essere dichiarati 

conformi a tale norma dalle ditte fornitrici e tarati secondo la periodicità dalle stesse indicata 

ovvero, in assenza di indicazioni in merito, almeno una volta ogni 12 mesi. 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

A ciascun tecnico verificatore è stato affidato uno strumento analizzatore completo di sonde 

ed accessori identificato mediante la propria matricola cui corrispondono un raccoglitore ed una 

scheda su file identificati con i medesimi criteri e costantemente aggiornati dall’addetto all’ufficio 

strumenti. 

Il compito di segnalare anomalie, scadenze della taratura o reintegri di materiale di consumo 

è affidato al tecnico verificatore cui è fatto obbligo interagire con l’Ufficio strumenti. 

In particolare, laddove necessiti materiale di consumo (nastri per stampante, modulistica, 

carta per stampante, ecc.) il tecnico ne fa richiesta all’addetto all’ufficio preposto il quale consegna 

il materiale richiesto e ne prende nota in un apposito registro dallo stesso redatto ed aggiornato. 

Qualora invece lo strumento presenti anomalie nel funzionamento, il tecnico deve compilare 

un’apposita Scheda di segnalazione guasti (in allegato) che deve essere consegnata all’ufficio 

preposto unitamente allo strumento (o parte di esso) in avaria. Tale modulo viene utilizzato per la 

richiesta di riparazione c/o la ditta fornitrice ed una volta implementata nella scheda associata viene 
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archiviata nel raccoglitore corrispondente allo strumento. 

Analogamente il verificatore ha obbligo di riconsegnare lo strumento in sede in prossimità 

della scadenza della taratura compilando l’apposita scheda. Questa segnalazione deve avvenire con 

almeno 15 gg. di anticipo rispetto alla scadenza prevista affinché lo strumento possa essere spedito 

per la taratura e riconsegnato in sede in tempo utile. 

Sia che lo strumento sia in avaria che riconsegnato per taratura, al tecnico verificatore viene 

assegnato uno strumento di riserva, riconsegnato in sede una volta rientrato quello in avaria o in 

taratura. 

L’ufficio in esame provvede in questo caso ad aggiornare la scheda corrispondente a 

ciascuno strumento, indicandone data di consegna e riconsegna in sede nonché la nuova scadenza 

della taratura. In occasione della riconsegna dello strumento tarato, al tecnico verificatore viene 

consegnata anche copia del certificato che dovrà conservare a corredo dello strumento. 

Circa gli strumenti in sede, questi sono gestiti direttamente dall’addetto all’ufficio, il quale 

provvede a mantenerli costantemente tarati e funzionanti. 

Per quanto concerne la dotazione HW (Netbook, stampante portatile, chiavetta USB per 

connessione al web) assegnata ai verificatori per l’implementazione dei Rapporti di Prova, sarà 

compito della Direzione Tecnica e/o dell’Ufficio di supporto informatico risolvere eventuali 

problematiche che si dovessero presentare. Viceversa per quanto concerne il materiale di consumo, 

sarà compito dell’Ufficio in esame provvedere a reintegri, sostituzioni, ecc.  

CRITICITÀ RILEVANTI 

Non si segnalano particolari problematiche 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Non definibili 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Considerato che le attività in esame hanno carattere di saltuarietà, le stesse sono affidate alla 

medesima unità assegnata al protocollo. 
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2.2.8 Gestione Tecnica Certificazioni 

Macro Area competente: Area Tecnica – Area Amministrativa 

Funzionario Responsabile: Responsabile Gestione Tecnica Certificazioni 

Nucleo operativo: Addetti ufficio Gestione Tecnica Certificazioni 

Riferimenti legislativi: comma 16, Allegato L al D. Lgs. 192/05 e s.m.i. 

 

Criticità emerse: tardiva e/o mancata trasmissione delle certificazioni da parte dei manutentori, 

mancato aggiornamento dati Catasto; certificazioni effettuate con bollettino di 

c.c.p.; mancata consegna di bollini afferenti un periodo di certificazione già 

concluso; certificazioni con dati non coerenti (data esecuzione controllo diversa 

da quella di validità del bollino/versamento) 

Soluzione proposta: 

regolamentare: disciplinare i tempi di trasmissione delle certificazioni da parte dei manutentori, 

prescrizioni per l’invio dei dati utenti da parte delle ditte fornitrici di 

combustibile; disciplinare la procedura di annullamento bollini non riconsegnati 

in sede per la conversione 

PREMESSA 

Questo settore presiede all’implementazione delle certificazioni trasmesse dagli utenti/manutentori. 

A seconda delle modalità di trasmissione, (informatizzate, postalizzate, consegnate in sede) e della 

completezza o meno dei documenti, l’ufficio procede ad una serie di attività diverse che saranno nel 

seguito meglio analizzate, fermo restando che, anche laddove non esplicitamente indicato, tutte le 

operazioni di aggiornamento che si dovessero rendere necessarie, si intendono effettuate secondo le 

indicazioni che dovranno fornire i responsabili degli uffici aggiornamento amministrativo/tecnico 

del Catasto. 

DESCRIZIONE 

Come anticipato in premessa, le attività di pertinenza di questo settore differiscono a seconda della 

qualità del dato in ingresso. 

1. Certificazione informatizzata: 

Come noto, la O.P.S. S.p.A. ha provveduto a dotare tutti i tecnici manutentori di un SW di gestione 

che permette loro di inserire i dati relativi alla certificazione dei propri clienti nonché di darne 
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debita comunicazione al Progetto VIT per mezzo di un file contenente tutte le informazioni 

necessarie. Questo file viene preso in carico dall’Ufficio Certificazioni che procede al controllo di 

rispondenza tra i dati archiviati in Catasto e quelli trasmessi dal manutentore. In caso di esito 

positivo, viene associato a ciascun utente la certificazione corrispondente, in caso di controllo 

negativo lo stesso ufficio procede a contattare il manutentore ovvero l’utente al fine di stabilire, con 

ragionevole certezza, a quale utente afferisce la certificazione pervenuta. 

Circa la negatività del controllo, possono identificarsi diverse ragioni: 

a. Dati anagrafici non corrispondenti a quelli in Catasto: in altri termini la certificazione pur 

essendo relativa ad un impianto già censito (matricola, modello e costruttore) risulta essere intestata 

ad un utente diverso. In questo caso occorre stabilire se trattasi di un componente del medesimo 

nucleo familiare (moglie-marito, padre-figlio, ecc) ovvero di un subentro (nuovo inquilino). A 

seconda del caso che ricorre gli addetti all’ufficio procedono agli adempimenti del caso di concerto 

con il responsabile all’aggiornamento amministrativo del Catasto; 

b. Dati tecnici non corrispondenti a quelli in Catasto: la certificazione pervenuta afferisce ad 

utente censito ma i dati del generatore di calore non coincidono con quelli già presenti in Catasto. 

Anche in questo caso occorre contattare il manutentore/utente per verificare se trattasi di un mero 

errore di digitazione piuttosto che di una sostituzione di caldaia per poi procedere secondo le 

indicazioni del responsabile all’aggiornamento tecnico del Catasto; 

c. Numero di Bollino già utilizzato per altro impianto: il file trasmesso dal manutentore 

contiene anche gli estremi del bollino di certificazione che sono, ovviamente, univoci. Laddove il 

manutentore inserisca il codice di un bollino già utilizzato su un’altra certificazione, il SW ne dà 

segnalazione all’addetto il quale deve contattare il manutentore per i chiarimenti del caso. 

d. Certificazione con bollino annullato: in concomitanza della scadenza della certificazione, 

ove il manutentore non abbia inviato tutti i dati corrispondenti al numero di bollini acquistati nel 

periodo di riferimento, viene contattato dall’ufficio certificazione che sollecita la trasmissione delle 

certificazioni ovvero la conversione (per il biennio successivo) dei bollini non utilizzati. Molto di 

frequente, il manutentore dichiara (per iscritto) che alcuni bollini sono stati smarriti, invitando i ns. 

uffici a procedere alla loro disattivazione. In realtà, in molti casi, i bollini non sono stati 

effettivamente smarriti, piuttosto è stata smarrita l’intera certificazione che non viene di 

conseguenza implementata dal manutentore, quindi non trasmessa alla O.P.S. S.p.A. se non in un 

secondo tempo (spesso a seguito dell’invio della richiesta di riscossione). Di conseguenza, il bollino 

deve essere nuovamente riattivato, la certificazione associata all’utente e la riscossione annullata. 
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2. Certificazione NON informatizzata con bollino: 

In taluni casi, è stato concesso l’acquisto dei bollini anche da parte di manutentori che non 

utilizzano il SW di gestione. Si tratta di ditte, in genere di piccolissime dimensioni, che non sono 

assolutamente attrezzate per gestire la procedura informatizzata di certificazione per gravi carenze 

nella conoscenza degli applicativi sw anche più elementari ovvero di ditte che operano in ambito 

teatino per un numero ridottissimo di impianti. In questo caso le certificazioni con bollino sono 

recapitate a mano presso la sede della O.P.S. ove vengono implementate e successivamente 

riconsegnate al tecnico. In genere si tratta di documenti che non necessitano di particolari 

lavorazioni se non all’atto del ricevimento ove sono controllate in contraddittorio con il 

consegnatario in modo da renderle immediatamente gestibili. Ove ciò non accadesse, si ricorre ai 

medesimi interventi di cui al punto che precede. 

3. Certificazione NON informatizzata con bollettino di c.c.p.: 

Questa particolare forma di certificazione ha posto notevolissimi problemi gestionali in passato, 

tanto da consigliare lo sviluppo di una procedura alternativa che si è poi tradotta nella certificazione 

con bollino. Tuttavia continuano a pervenire certificazioni con bollettino trasmesse dagli utenti. In 

questo caso è previsto che il documento venga dapprima esaminato dall’ufficio protocollo il quale, 

se non lo giudica conforme ai dati contenuti in Catasto, prima di protocollarlo lo consegna 

all’ufficio certificazioni per gli adempimenti del caso. In genere si procede ad una serie di contatti 

telefonici con l’utente/manutentore al fine di pervenire ad una corretta codifica della certificazione 

sulla scorta dei dati in Catasto, questa viene quindi protocollata ed archiviata. Un caso particolare è 

rappresentato dalla certificazione di impianti di grossa taglia (P>35 kW) i quali, a partire dal 2007, 

possono essere anch’essi certificati con cadenza annuale. In questo caso è prevista la certificazione 

esclusivamente mediante versamento su c.c.p. e la consegna dei documenti c/o la sede della O.P.S. 

ovvero mediante l’inserimento dei dati nel SW da parte del manutentore. Si è adottata questa 

procedura per ragioni connesse alla esiguità di tali impianti sul territorio ed alla complessità di 

gestione dei bollini di certificazione (allo stato attuale è possibile stampare solo bollini di importo 

pari a € 12,00 in fogli da n° 22 unità). In ogni caso le certificazioni, se consegnate a mano, vengono 

controllate in contraddittorio prima della loro definitiva implementazione ed archiviazione. 

4. Certificazione NON informatizzata NON completa: 

Si intende come tale una certificazione pervenuta presso gli uffici della O.P.S. priva del 

corrispondente allegato tecnico ovvero priva della ricevuta di versamento. Per completezza occorre 

sottolineare che dovrebbe intendersi come non completa anche una certificazione redatta solo 
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parzialmente dal manutentore ma la situazione è tale da non consentire ai nostri uffici di rimediare a 

quest’ultima problematica, per cui la certificazione viene comunque ritenuta valida, salvo eventuali 

segnalazioni agli Enti competenti (CCIAA, Consulta Camera di Commercio). In ogni caso tale 

documentazione viene comunque controllata, protocollata ed archiviata, salvo poi eventualmente 

riesaminarla laddove dovesse pervenire il documento mancante (ad es. se l’utente paga la quota di 

certificazione e ne invia copia alla O.P.S. questa viene protocollata, se il manutentore invia 

successivamente l’allegato corrispondente, questo viene a sua volta protocollato e l’impianto 

certificato.). 

5. Certificazione NON coerente: 

Si intende come tale una certificazione pervenuta presso gli uffici della O.P.S. (sia essa con bollino 

che con bollettino di c.c.p.) che riporta date non coerenti tra loro. In genere possono verificarsi due 

casi: 

a) data del controllo nei termini con pagamento fuori termine; 

b) data del pagamento nei termini con data del controllo fuori termine. 

 

Il primo caso è tipico degli Enti pubblici i quali provvedono al pagamento della tariffa di 

certificazione dei loro impianti mediante versamento su c.c.p. o bonifico molto spesso oltre la 

scadenza prevista per legge. Talvolta anche gli utenti incorrono in questo errore il più delle volte 

per responsabilità del manutentore che non si dota preventivamente di un numero adeguato di 

bollini. 

Nel secondo caso invece, in genere è il tecnico manutentore che, per problemi organizzativi, non 

riesce a completare tutte le manutenzioni entro i termini previsti per legge di conseguenza redige 

certificazioni con data successiva a quella di validità della certificazione apponendo bollini 

perfettamente validi. A onor del vero, occorre sottolineare come siano anche gli stessi utenti ad 

amplificare questo problema poiché tendenzialmente richiedono l’intervento dei manutentori solo in 

concomitanza dell’accensione dell’impianto, con ovvie ripercussioni in termini organizzativi per le 

ditte di settore.  

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Attualmente la gestione delle certificazioni è affidata al responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Certificazioni che sovraintende le attività di 4 unità (due delle quali in part-time). Al medesimo 

ufficio spetta anche il compito di supportare i tecnici manutentori per quanto concerne l’utilizzo del 

SW loro dedicato. 
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CRITICITÀ RILEVANTI 

L’ufficio in esame è quello che più di ogni altro ha risentito delle problematiche connesse con le 

inadempienze dei tecnici manutentori ed il mancato aggiornamento dei dati dovuto alle resistenze 

opposte dai fornitori di combustibile. In particolare possono evidenziarsi le seguenti problematiche: 

A. Ritardi nella trasmissione delle certificazioni: in concomitanza con la scadenza della 

campagna di certificazione, i tecnici manutentori non hanno ancora concluso l’ inserimento dei dati 

nel SW loro dedicato. Di conseguenza l’Ufficio certificazioni è costretto a sollecitare 

continuamente i manutentori per poter procedere con le necessarie lavorazioni. 

B. Mancato invio dei bollini non utilizzati: alcune ditte di manutenzione piuttosto che ricorrere 

alla procedura di conversione dei bollini non utilizzati (vedasi sezione Ufficio Bollini) preferiscono 

conservarli in sede sebbene siano afferenti ad un periodo di certificazione ormai pregresso. Quanto 

precede evidentemente sottintende alla possibilità di “sanare” la mancata certificazione di utenti 

successivamente sottoposti ad ispezione. In sostanza si sono verificati casi in cui, nonostante 

comunicazioni da parte del tecnico manutentore di smarrimento di bollini e/o delle certificazioni 

corrispondenti, in sede di ispezione l’impianto è risultato certificato proprio per il tramite del 

bollino originariamente dichiarato come perduto. Tranne che in qualche sporadico caso in cui 

davvero il manutentore aveva smarrito la copia in suo possesso della certificazione, con questo 

comportamento egli non solo compromette l’efficacia delle attività di ispezione in termini di 

redditività del servizio. ma offre spunti per interventi anche di carattere legale che sarebbe 

opportuno intraprendere. 

C. Errori di trascrizione dati tecnici e/o amministrativi nelle certificazioni: questo problema 

appesantisce notevolmente la fase di correlazione (assegnazione della certificazione all’utente 

censito) poiché per darne concreta soluzione occorre contattare il tecnico piuttosto che l’utente al 

fine di stabilire con ragionevole certezza, a quale utente faccia riferimento la certificazione 

pervenuta. In questo senso incide molto negativamente anche la mancata disponibilità dei dati 

aggiornati relativi alle utenze in possesso delle ditte fornitrici di combustibile. 

D. Mancato utilizzo del SW: talune ditte di manutenzione, adducendo le motivazioni più disparate, 

non utilizzano il SW messo loro a disposizione (gratuitamente) dalla OPS. Si tratta in genere di ditte 

di piccole/piccolissime dimensioni in genere a conduzione famigliare che non sono in grado di 

utilizzare alcuno strumento informatico. Fermo restando che il Progetto VIT ha offerto loro un 

servizio di consulenza e formazione finalizzato all’utilizzo del SW che ha permesso di ridurre 

progressivamente il problema, ad oggi operano ancora alcune ditte che utilizzano la procedura di 
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certificazione mediante bollettino di c.c.p. nei confronti delle quali occorre adottare provvedimenti 

definitivi. In taluni casi inoltre, sono utilizzati programmi diversi da quello fornito dalla OPS. Si 

tratta di ditte (in genere di grandi dimensioni) che preferiscono acquistare SW disponibili sul 

mercato perché più completi e confacenti alle loro necessità. A tal proposito si precisa che il SW 

realizzato nell’ambito del Progetto VIT è sostanzialmente finalizzato alla gestione delle sole 

certificazioni degli impianti, fatte salve alcune utilities di supporto.  

SOLUZIONI PROPOSTE 

Circa i punti A e B non si può che ribadire quanto già più volte segnalato. Non è più procrastinabile 

una regolamentazione dei tempi per l’invio delle certificazioni così come dei bollini inutilizzati con 

deterrenti (sanzioni) che pongano la OPS al riparo da tutti gli inconvenienti ai quali è stata sinora 

esposta. 

Per quanto concerne il punto C, si propone di intervenire nei confronti di quelle ditte che non per 

dimenticanza non voluta quanto piuttosto per consapevole superficialità, trasmettono certificazioni 

prive dei dati essenziali (data del controllo, potenza dell’impianto, anagrafica dell’utente). Peraltro 

la stessa L.R. 17/07 prevede l’applicazione di sanzioni per questa casistica (Art. 6, comma 1) con 

obbligo di segnalazione alla Camera di Commercio competente per territorio, da parte dell’Ente 

Locale deputato ai controlli. 

 

Infine, circa il mancato utilizzo del SW e, di conseguenza, il mancato invio delle certificazioni in 

formato elettronico, si propone di rendere obbligatorio l’utilizzo del SW allo scopo predisposto 

dalla OPS che, si ripete, è fornito gratuitamente a tutte le ditte abilitate alla manutenzione. 

Per quanto riguarda le ditte che utilizzano SW di gestione diversi si potrebbe ipotizzare di 

regolamentane l’utilizzo previa autorizzazione da parte del Progetto VIT, una volta verificata la 

compatibilità tra il formato dei dati trasmesso dal tecnico manutentori e quello utilizzato in seno al 

Progetto VIT.  

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Sulla scorta dei dati stimati relativamente al numero di impianti teoricamente certificabile e 

dall’analisi delle serie storiche in termini di produttività dei singoli addetti, si può ipotizzare di 

strutturare l’ufficio come segue: 
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a) n° impianti stimato:         132.000 ca. 

b) % impianti certificati          90 % 

c) n° certificazioni annue (50 % del totale certificato):       60.000 ca. 

d) indice produttività media addetto ufficio certificazioni:   85 certificazioni/die 

e) giorni lavorativi annui:         210 

N.B. I valori di cui alle lettere a) ed b) sono estratti dal piano tecnico economico finanziario, quello di cui alle lettera d) 

è frutto dell’analisi delle serie storiche relative ai due bienni pregressi. 

numero addetti teorico: n° certificazioni/indice produttività = 60.000/85/210 = 3,3 addetti 

Come riportato in sede di analisi dell’Ufficio pianificazione, 1 addetto può essere destinato per la 

metà della sua giornata lavorativa all’Ufficio Certificazioni. Di conseguenza si ipotizza la seguente 

struttura operativa:  

 

Ufficio Certificazioni:  numero di addetti previsto:     3,5 addetti 
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2.2.9 Gestione Bollini 

Macro Area competente: Area Amministrativa 

Funzionario Responsabile: Responsabile Area Amministrativa 

Nucleo operativo: Addetto Ufficio Bollini 

Riferimenti legislativi: n.d. 

 

Criticità emerse: discontinuità nella richiesta di bollini, numerosità delle richieste 

Soluzione proposta: 

regolamentare: tempistica trasmissione delle certificazioni, frequenza richiesta bollini 

PREMESSA 

Questo settore fornisce il necessario supporto alle ditte di manutenzione per l’elaborazione, stampa, 

consegna e attivazione dei bollini di certificazione. Al medesimo ufficio sono affidati compiti di 

controllo dei pagamenti della quota corrispondente ai bollini richiesti nonché attività di 

rendicontazione e di conversione dei bollini inutilizzati e restituiti dai tecnici manutentori. 

DESCRIZIONE 

Dal punto di vista operativo possono distinguersi le fasi che seguono: 

A) Consegna dei bollini: la procedura di richiesta e consegna dei bollini è scandita secondo le fasi 

che seguono: 

1) Richiesta dei bollini: il manutentore deve inoltrare la sua richiesta mediante un apposito 

modulo di richiesta che, debitamente compilato dal richiedente, deve essere consegnato o 

inviato c/o la O.P.S. S.p.A. unitamente ad attestazione del versamento (ricevuta di c.c.p. o di 

bonifico bancario) della quota corrispondente al numero di bollini desiderato. (Si fa presente 

che è possibile acquistare bollini in numero pari a 22 o suoi multipli.). 

2) Controllo dati richiedente: l’ufficio provvede a verificare che la ditta richiedente sia 

effettivamente censita nel database di gestione del servizio; in caso contrario la richiesta viene 

sospesa in attesa di regolarizzare la situazione della ditta richiedente (controllo del possesso dei 

requisiti di legge mediante visura camerale, inserimento dei dati anagrafici della ditta, rilascio 

della licenza d’uso del SW); 

3) Controllo dati pagamento: in questa fase vengono controllati gli estremi del pagamento (data, 

importo, accredito, numero di C.R.O., ecc.) nonché la rispondenza dell’accredito all’Ente per il 

quale si intende acquistare i bollini (si ricorda che Comune e Provincia utilizzano conti correnti 
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diversi per l’accredito delle somme di certificazione).  

4) Protocollo richiesta bollini: una volta conclusa la fase di controllo, il modulo di richiesta viene 

protocollato in ingresso nel DB dedicato; 

5) Inserimento dati di pagamento nel SW di gestione: l’operatore per il tramite del SW di 

gestione del servizio, accede alla scheda della ditta richiedente ove inserisce data e forma del 

pagamento, numero di bollini richiesti ed Ente competente per territorio; 

6) Elaborazione e Attivazione dei bollini: i bollini vengono elaborati mediante una procedura 

SW che assegna loro un codice numerico univoco costituito dalla combinazione del numero di 

licenza della ditta richiedente e da un progressivo numerico. 

7) Attivazione dei bollini: in fase di elaborazione, i bollini possono essere resi o meno 

immediatamente attivi. L’attivazione/disattivazione, che si realizza per via informatizzata, è 

uno stratagemma che permette di far fronte, annullando la validità dei bollini all’eventualità che 

questi vengano smarriti o sottratti. Di conseguenza, anche nel caso in cui vengano inviati per 

posta, se il plico non dovesse giungere a destinazione, nessuno è in grado di utilizzarli (vedasi 

successivo punto C) 

8) Stampa dei bollini: il responsabile dell’ufficio procede alla stampa dei bollini in “matrice” e 

“figlia”, su etichette adesive che recano l’indicazione dell’Ente di riferimento (Provincia – 

Comune). Copia del file viene salvata in una cartella allo scopo predisposta. 

9) Consegna/Spedizione dei bollini: qualora il richiedente sia presente in ufficio, i bollini 

vengono consegnati al richiedente già attivati. Se invece il manutentore ne richiede l’invio, i 

bollini vengono spediti con lettera di accompagnamento debitamente protocollata unitamente 

ad un modulo di richiesta di attivazione. Il tecnico, una volta ricevuti i bollini, ne dichiara 

ricevuta compilando il modulo ed inviandolo via fax alla O.P.S. Solo una volta pervenuta la 

richiesta, i bollini vengono attivati e la pratica archiviata. 

10) Archivio delle richieste: tutte le richieste di bollini, unitamente alle corrispondenti lettere di 

accompagnamento e richieste di attivazioni (ove ne ricorrano gli estremi) sono archiviate a cura 

del responsabile dell’ufficio in una serie di fascicoli ordinati secondo l’anno/biennio di 

competenza ed il numero progressivo di licenza della ditta manutentrice. 

11) Inserimento dati di incasso: una volta conclusa la procedura di consegna/invio dei bollini, 

l’operatore procede all’inserimento dei dati di pagamento in un DB dallo stesso predisposto ove 

sono inseriti, per ciascuna ditta di manutenzione, tutti i dati relativi ai pagamenti, al numero di 

bollini emessi, all’Ente di competenza ed al periodo di riferimento. Questo DB, costantemente 

aggiornato, viene utilizzato per attività di rendicontazione per mezzo di una serie di queries e 
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tabelle riepilogative che consentono di stabilire gli incassi per anno di competenza, per Ente di 

riferimento, per ditta richiedente, ecc. 

B) Conversione dei bollini: 

Per “conversione” si intende una procedura che viene attivata su richiesta della ditta manutentrice, 

qualora questa risulti in possesso di bollini non più utilizzabili poiché afferenti ad un biennio di 

certificazione ormai superato. A titolo esemplificativo: in concomitanza della scadenza della 

campagna di certificazione 2008-2009, alcune ditte si sono trovate in possesso di un certo numero 

di bollini relativi a tale biennio ma non più utilizzabili poiché ormai fuori termine rispetto alla 

scadenza prestabilita. Trattandosi in sostanza di somme di denaro anticipate dai manutentori, è stato 

loro permesso di convertire i bollini inutilizzati in nuovi bollini, validi per il biennio in corso. 

In sintesi si procede come segue: 

1) Richiesta di conversione: il manutentore inoltra la richiesta all’ufficio preposto; 

2) Consegna bollini inutilizzati: per la conversione è fatto obbligo al manutentore di trasmettere 

i bollini in originale;. 

3) Annullamento e Disattivazione bollini: i bollini riconsegnati in sede vengono quindi presi in 

carico dal responsabile dell’ufficio che provvede a renderli inutilizzabili (barrandoli singolarmente) 

e ad annullarne la validità mediante la procedura SW allo scopo predisposta; 

4) Elaborazione e Attivazione dei bollini: vengono quindi elaborati i nuovi bollini validi per il 

biennio in corso, secondo la medesima procedura di cui al paragrafo A che precede, rif. punti 6, 7, 8 

e 9;  

5) Archivio delle richieste: tutte le richieste di conversione (se pervenute), unitamente ai bollini 

in originale, alle corrispondenti lettere di accompagnamento e richieste di attivazione (ove ne 

ricorrano gli estremi) sono archiviate a cura del responsabile dell’ufficio in una serie di fascicoli 

ordinati secondo l’anno/biennio di competenza ed il numero progressivo di licenza della ditta 

manutentrice. Il fascicolo viene inoltre completato con copia del foglio dei bollini sostitutivi ed una 

scheda riassuntiva (archiviata anche in formato elettronico) all’interno della quale l’operatore 

inserisce tutti gli estremi dell’operazione di conversione: nome della ditta richiedente, n° di bollini 

convertiti, codice identificativo di ciascuno di essi, Ente di riferimento per territorio. 

6) Inserimento/Aggiornamento dati di incasso: la conversione dei bollini richiede lo storno di 

parte della somma in precedenza assegnata per competenza al biennio precedente e l’inserimento 

della cifra corrispondente ai bollini convertiti quale incasso per il biennio in corso. In sostanza, 

supponendo che una ditta abbia acquistato 22 bollini per il biennio 2008-2009 (versamento pari a € 
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264,00, costo unitario del bollino € 12,00) e desideri convertire 10 bollini, l’operatore aggiornerà lo 

stato dei pagamenti nel DB come segue: 

a. Il record corrispondente al versamento per l’acquisto dei 22 bollini 2008-2009, verrà 

scisso in due record con i medesimi dati che verranno aggiornati come segue. 

b. Sul primo verrà aggiornato, il numero di bollini effettivamente utilizzati nel periodo (nel 

caso in esame 12), l’importo corrispondente (nel caso in esame € 144,00) ed il periodo di 

competenza (2008-2009). 

c. Il secondo record conterrà invece il numero di bollini annullati e convertiti (nel caso in 

esame 10), l’importo corrispondente calcolato sulla base della tariffa vigente (nel caso in esame € 

120,00) e, nel campo note, l’annotazione con indicazione “n° x bollini annullati per conversione al 

biennio aaaa-aaaa+2” (nel caso in esame n° 10 bollini annullati per conversione al biennio 2010-

2011); 

d. Viene quindi aggiunto un terzo record sul quale sono riportati il numero di bollini 

sostitutivi consegnati (10) con l’importo a questi relativo (€ 120,00) ed indicazione nel campo note 

della conversione (nel caso in esame “conversione di n° 10 bollini, biennio 2008-2009). I tre record 

sono tutti accomunati dal medesimo numero di Protocollo (relativo alla richiesta dei bollini 

afferente al biennio 2008-2009). 

Così facendo è possibile avere sempre traccia di ciascuna conversione, delle somme stornate da 

ciascun biennio di riferimento e del numero di bollini effettivamente utilizzati nel periodo. 

C) Disattivazione dei bollini. 

La “disattivazione” dei bollini può essere conseguente sia ad una richiesta di conversione da parte 

del manutentore (vedasi precedente paragrafo B) che ad una segnalazione di smarrimento da parte 

della ditta stessa. Nel caso in cui lo smarrimento sia denunciato nel corso del periodo di validità dei 

bollini, questi vengono disattivati mediante la procedura SW allo scopo predisposta. In questo caso, 

una volta pervenuta la segnalazione da parte della ditta manutentrice, l’ufficio bollini si attiva come 

segue: 

1) Protocollo segnalazione di smarrimento: l’operatore procede al protocollo della segnalazione di 

smarrimento; 

2) Disattivazione dei bollini smarriti: il set di bollini smarrito (o parte di esso) viene disattivato 

per via informatizzata e nel campo note associato ai bollini perduti viene inserita la seguente 

dicitura “bollini annullati per smarrimento, Prot. N° xxx/aaaa”, ove per protocollo si intende quello 

della segnalazione di smarrimento. 
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3) Elaborazione e stampa del nuovo set di bollini: l’ufficio procede alla elaborazione, stampa e 

spedizione dei bollini sostitutivi inserendo nel campo note corrispondente la dicitura “set di bollini 

sostitutivi, rif. Prot. n° xxx/aaaa” ove per protocollo si intende quello della segnalazione di 

smarrimento. I bollini vengono quindi consegnati o spediti secondo la medesima procedura di cui al 

paragrafo A, punti 7 e 8. Nessuna modifica o aggiornamento viene eseguita sul DB relativo agli 

incassi poiché questi non vengono in alcun modo modificati. 

Qualora invece la segnalazione di smarrimento pervenga oltre il periodo di validità dei bollini, 

questi vengono annullati dall’Ufficio Certificazioni senza alcuna conversione o rimborso. Questa 

situazione si verifica in fase di correlazione delle certificazioni trasmesse dalle ditte di 

manutenzione. In sostanza talvolta accade che venga ritornato all’ufficio competente, un numero di 

certificazioni inferiore rispetto al totale dei bollini acquistati dalla ditta. In questo caso l’operatore 

contatta il manutentore per i chiarimenti del caso. Laddove il manutentore dichiari formalmente lo 

smarrimento dei bollini, questi vengono annullati senza alcun rimborso o conversione. Resta inteso 

che qualora dovessero essere rinvenuti, i bollini vengono dallo stesso ufficio riattivati prima di 

procedere all’inserimento delle certificazioni associate (vedasi Gestione Certificazioni, punto 1, 

lettera d). 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Attualmente la gestione dell’ufficio è affidata ad un'unica risorsa 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Dovendo i manutentori anticipare la somma necessaria all’acquisto dei bollini, molte ditte di 

manutenzione tendono richiederne piccoli lotti con molta frequenza piuttosto che effettuare un 

ordine cospicuo, con ovvie ripercussioni in termini di operatività dell’ufficio. 

Le stesse richieste peraltro sono particolarmente numerose e pressanti in concomitanza della 

scadenza del periodo di certificazione. 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Circa la “numerosità” delle richieste, si potrebbe ipotizzare di stabilire un numero massimo di 

richieste mensili per ciascuna ditta di manutenzione in funzione del numero di bollini che 

storicamente vengono acquistati. Si potrebbe prevedere ad esempio che una ditta di piccole 

dimensioni possa effettuare al massimo una richiesta mensile, che potrebbero divenire due/tre per 

ditte di dimensioni via via crescenti. 
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La definizione di tempi prestabiliti per la trasmissione delle certificazioni, già ipotizzata in sede di 

rivisitazione del Regolamento, dovrebbe infine garantire una maggiore uniformità nelle richieste 

lungo tutta l’annualità.  

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Sulla scorta dei dati stimati relativamente al numero di impianti teoricamente certificabile e 

dall’analisi delle serie storiche in termini di produttività dei singoli addetti, si può ipotizzare di 

strutturare l’ufficio come segue: 

a) n° impianti stimato:         132.000 ca. 

b) % impianti certificati          90 % 

c) n° bollini annui (50 % del totale certificato):        60.000 ca. 

d) numero richieste bollini teoriche annue: = 60.000/22 =    2.700 richieste/anno ca. 

e) giorni lavorativi annui:         210 

f) indice produttività addetto ufficio bollini      20 richieste/die 

N.B. I valori di cui alle lettere a) ed b) sono estratti dal piano tecnico economico finanziario, quello di cui alle lettera d) 

rappresenta il dato meno favorevole. 

numero addetti teorico: n° richieste/indice produttività = 2.700/20/210 = 0,6 addetti 

Si può pertanto ipotizzare di confermare la struttura operativa così come attualmente organizzata.  

 

Ufficio Bollini:  numero di addetti previsto:      1,0 addetto
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2.2.10 Numero Verde 

Macro Area competente: Area Amministrativa 

Funzionario Responsabile: Responsabile Area Amministrativa 

Nucleo operativo: Addetto Numero Verde 

Riferimenti legislativi: n.d. 

 

Criticità emerse: N.D. 

Soluzione proposta: N.D. 

DESCRIZIONE 

Come già accennato in premessa, nell’ambito del Progetto VIT è stato strutturato uno sportello 

informativo destinato a fornire le necessarie informazioni alla cittadinanza circa gli adempimenti 

che la legge pone a carico dei proprietari di impianti termici. Tale sportello è accessibile anche 

tramite un Numero Verde dedicato che funge sostanzialmente da centralino per quanto concerne il 

servizio di ispezione degli impianti termici essendo richiamato in tutte le comunicazioni pre e post 

verifica.  

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Il servizio di Numero Verde è attualmente affidato ad uno specifico addetto che, qualora assente, 

viene sostituito da personale VIT su indicazione della Direzione Tecnica. 

CRITICITÀ RILEVANTI 

Non si registrano particolari problematiche. 

SOLUZIONI PROPOSTE: N.D. 

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

Considerata la prevedibile diminuzione di traffico telefonico conseguente al minor numero di 

ispezioni previsto e la rotazione del personale nell’erogazione di tale servizio, si può stimare come 

sufficiente un addetto per la metà della giornata lavorativa.  

Ufficio Numero Verde:  numero di addetti previsto:     0,5 addetti
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2.2.11 Supporto Informatico 

Macro Area competente: Area Informatica 

Funzionario Responsabile: Direzione Tecnica 

Nucleo operativo: Addetto Progetto SIPI 

Riferimenti legislativi: n.d. 

 

Criticità emerse:mancata disponibilità addetto alla manutenzione HW e SW del CED VIT 

Soluzione proposta: 

operativa: individuare una risorsa idonea nell’ambito del progetto SIPI  

DESCRIZIONE 

L’intero progetto V.I.T. è attualmente gestito mediante una procedura SW, elaborata in 

collaborazione con la Provincia di Terni, che consente di coordinare ogni attività in modo da 

assicurare tracciabilità e affidabilità dei dati elaborati. L’architettura del sistema è di tipo Server – 

Client, con una base dati residente su server, cui tutti gli operatori interni al progetto V.I.T. possono 

accedere in Intranet, mediante interfaccia Explorer o similari (Opera, Mozilla, ecc.). L’accesso è 

protetto da password regolate secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. 196/03. 

A ciascun utente è assegnato un profilo confacente alle attività dallo stesso svolte, in modo tale da 

scongiurare l’accesso, anche accidentale, a dati non pertinenti. 

Naturalmente tutte le postazioni di lavoro sono connesse ad una rete LAN interna per la necessaria 

condivisione delle informazioni. 

STRUTTURA OPERATIVA ATTUALE 

Attualmente tutta la gestione HW e SW del servizio VIT è affidata alla Direzione Tecnica la quale, 

secondo le necessità, si attiva per la risoluzione di eventuali problemi e/o per i necessari 

aggiornamenti.  

CRITICITÀ RILEVANTI 

A causa della mancanza di una figura professionale idonea al ripristino di anomalie delle 

apparecchiature del CED o, più semplicemente, della dotazione HW e SW destinata a ciascun 

addetto, si sono talvolta verificati dei “fermi” nelle attività.  

 



 

 Pagina 92 di 149 

 

SOLUZIONI PROPOSTE 

Si propone di individuare, nell’ambito del Progetto SIPI, una figura professionale idonea cui 

affidare compiti di manutenzione e aggiornamento di tutte le apparecchiature HW e SW in uso c/o il 

Progetto VIT. Tale figura dovrebbe operare in sinergia con la Direzione Tecnica e garantire tempi 

di intervento congrui con una corretta gestione delle attività.  

NUOVA STRUTTURA OPERATIVA 

In linea di massima si può ipotizzare di occupare una figura che dovrà essere individuata 

nell’ambito del Progetto SIPI per metà della sua giornata lavorativa. 

 

Ufficio Supporto Informatico:        0,5 addetti 
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3) LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO 

E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”. 

A questo punto, si rende necessario focalizzare l’attenzione sul vero punctum pruriens per 

il corretto assolvimento della funzione amministrativa demandata al Comune ed alla Provincia di 

Chieti dalla normativa di settore.  

L’effettivo perseguimento delle finalità di legge, infatti, necessita di uno “strumento” 

avente una duplice valenza circa i contenuti “operativi”, che andranno delimitati in maniera quanto 

più pregnante possibile al fine di rendere certe ed inderogabili le modalità di esecuzione del 

servizio, così come per i contenuti “obbligatori” e “coercitivi” che denotino la legittimità della 

funzione degli Enti deponendo a favore di una azione improntata a trasparenza e legalità e che 

consentano, in definitiva, di assolvere agli obblighi imposti dalla legge in subiecta materia.  

In sintesi, il Comune e la Provincia di Chieti debbono necessariamente dotarsi di un 

“REGOLAMENTO”, da adottare ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.267/2000 – TUEL, alla cui 

osservanza saranno tenuti gli utenti,gli installatori/ manutentori e le aziende fornitrici di 

combustibile, per mezzo del quale disciplinare diritti/doveri dei mentovati destinatari, prevedendo a 

vario titolo modalità operative, termini e adempimenti nonché le correlate ed indefettibili “sanzioni 

amministrative pecuniarie” per i casi di violazione di detto regolamento. 

Per inciso tale “potestà sanzionatoria” in capo al Comune ed alla Provincia è prevista 

dall’art. 7-bis del D.Lgs.n.267/2000 -T.U.E.L.- e la stessa andrà esercitata, secondo legge, con il 

doveroso inasprimento delle sanzioni atteso che il minimo e massimo edittale (€ 25,00 ed € 500,00) 

come fissati dal TUEL non appaiono deterrenti sufficienti alla bisogna in ragione dell’esiguità 

dell’importo (doppio del minimo) che potrebbe applicarsi ai fini della irrogazione. 

Per l’inasprimento soccorre l’art. 16, comma 2, Legge n.689/81 (nel testo come risultante 

dalla conversione del D.L. n.92/2008 con Legge n.125/2008) a mente del quale <<Per le violazioni 

ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, 

all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso 

importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma>>. 

Non è questa la sede in cui disquisire circa i modi di adozione delle maggiori sanzioni e 

sulla loro concreta applicazione ma appare doveroso far rilevare che un “Regolamento” di tal fatta 

costituisce la conditio sine qua non per la corretta gestione del servizio di verifica degli impianti 

termici nell’ottica della certezza degli adempimenti, delle connesse responsabilità degli operatori 

coinvolti e della “parità di trattamento” fra tutti gli utenti rispetto alle fattispecie operative in cui 

viene dispiegato il servizio. 
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Ad ulteriore conforto, si osserva come l’adottando “Regolamento” assuma la veste di vero e 

proprio “atto necessitato” anche ai fini dell’accertamento e della riscossione (volontaria o coattiva) 

delle “tariffe” connesse alle ispezioni (come quantificate nel Piano cui accede la presente relazione).  

Basti pensare alle ipotesi di “dinieghi di accesso” a fronte dei quali l’utente potrà essere 

comunque “obbligato” alla corresponsione dell’“onere” previsto. 

Tale assioma, direttamente connesso all’accertamento delle entrate dei Soci pubblici, non 

abbisogna di essere chiosato. 

Pertanto, passando più propriamente ai “contenuti” che sono richiesti dalla peculiare natura 

del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici, si opina che il “Regolamento” 

dovrà essere informato secondo le seguenti linee guida:  

i) richiamo ed evidenziazione delle norme (anche di rango comunitario) poste a tutela 

dell’ambiente e al contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento (con riflessi 

anche sull'aumento della loro sicurezza); 

ii) definizione degli obiettivi del regolamento, in ossequio ai principi di trasparenza, 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, correlati all’assolvimento di prerogative di natura 

pubblicistica cui sono deputati gli Enti locali soci per il perseguimento delle finalità di legge 

attraverso la disciplina di modalità procedimentali adottate nell’ambito della loro autonomia 

regolamentare; 

 iii) qualificazione della OPS SpA (società strumentale in house degli Enti Soci) quale 

“organismo esterno”cui sono affidati (in tutto o in parte) i compiti previsti dalla normativa in 

materia di accertamento e ispezione degli impianti termici (argomenta ex art.2 comma 1, lett. q), 

L.R. Abruzzo n.17/2007); 

 iv) definizioni terminologiche salienti degli aspetti essenziali inerenti la funzione, in 

aderenza a quelle enucleate dall’art.2, L.R. Abruzzo n.17/2007;  

 v) fissazione della periodicità degli accertamenti e delle ispezioni a cura delle Autorità 

competenti (“biennale” per impianti fino a 35 kW e “annuale” per quelli superiori); 

vi) conferma che l’onere (tariffa) è posto a carico degli utenti di impianti termici (in 

ossequio alla previsione normativa); indicazione delle modalità di differenziazione degli oneri a 

seconda che l’impianto, alla data di ispezione, risulti “certificato” o meno; indicazione delle 

modalità procedurali con le quali vengono stabilite le tariffe e della competenza dei rispettivi 

Organi di indirizzo politico amministrativo per la loro disciplina generale e/o adozione; 

vii) previsione della “facoltà” di “certificazione” concessa agli utenti degli impianti 

termici, con cadenza biennale ovvero annuale a seconda della potenzialità (Cfr. art.5 comma 1 L.R. 
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Abruzzo n.17/2007), verso pagamento del corrispondente onere nonché affermazione del potere 

ispettivo degli Enti, secondo le percentuali di legge (o del Piano se diverse), ai fini del riscontro 

della veridicità delle dichiarazioni trasmesse; 

viii) obbligo in capo ai “manutentori” degli adempimenti connessi alle certificazioni, su 

delega dell’utente (Cfr. art.5, comma 9 legge regionale) mediante trasmissione telematica; 

ix) tempistica certa e inderogabile per la trasmissione delle certificazioni da parte dei 

manutentori (ad es.: entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è stata effettuata la 

manutenzione) pena, in difetto, una sanzione amministrativa in capo all’impresa di manutenzione. 

In sede di prima applicazione del regolamento e per unicamente per il biennio 1010/2011, i 

manutentori debbono trasmettere tutte le certificazioni redatte in tale biennio entro il perentorio 

termine del 30 aprile 2012, pena, in difetto, l’applicazione della corrispondente sanzione 

amministrativa. 

[Si evidenzia come uno dei principali problemi riscontrati nelle pregresse annualità di gestione del 

servizio, che ha avuto anche riflessi sull’accertamento degli incassi degli Enti a titolo di tariffe 

successivamente “sgravate”, sia stato quello della scarsa puntualità, spesso vere e proprie 

omissioni, nel recapito delle “certificazioni” da parte delle imprese di manutenzione. Tale stato di 

cose ha “svilito” gli obiettivi di legge, laddove essa ambisce alla individuazione ed ispezione su 

quegli impianti per i quali non siano pervenute le certificazioni (e quindi che sicuramente non 

hanno fruito della ordinaria manutenzione). D’altra parte, non va sottaciuto che sono stati creati 

veri e propri disservizi dal momento che impianti sottoposti ad ispezione come “non certificati”, 

dopo notevole tempo sono risultati muniti di certificazione e solamente all’esito degli invii degli 

avvisi di pagamento delle tariffe. In altre parole, oltre all’inutile “costo vivo” della verifica da 

parte dei tecnici ed al mancato incasso di somme accertate fra le entrate degli Enti, sono state 

anche inutilmente sborsate le somme per le raccomandate]. 

 x) disciplina delle modalità di emissione dei “bollini”, attestanti il versamento della tariffa 

per la certificazione degli impianti termici e da utilizzare per la certificazione, nonché delle 

modalità di rilascio/consegna alle ditte di manutenzione. 

 xi) previsione della automatica cessazione di validità dei “bollini” alla scadenza del 

periodo temporale di riferimento (anno; biennio) con facoltà per i manutentori di richiedere il 

“rimborso” di quelli inutilizzati ovvero la “conversione” con altri di equivalente valore; 

xii) disciplina, modalità e termini per il “rimborso” o per la “conversione” dei “bollini” 

inutilizzati al termine del periodo di validità.  
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[Tale regolamentazione assume carattere preminente ai fini della corretta gestione del servizio 

posto che attraverso le procedure di “rimborso” o “conversione” da concludersi entro tempi brevi 

(ad es., entro il primo mese successivo alla scadenza del periodo di certificazione) si avranno dati 

sicuri circa il numero di impianti censiti e certificati con possibilità di procedere ad individuare e 

programmare, nel biennio successivo, le ispezioni mirate principalmente su quelli “non certificati”.  

In stretta correlazione a tali casistiche potrebbe essere sancito che le somme relative a mancate 

richieste di “rimborsi” o di “conversioni” ovvero per le quali siano decorsi i termini, rimangono 

introitate nelle casse degli Enti di riferimento e da questi destinate a finalità connesse al servizio 

VIT quali, a titolo esemplificativo: 

- contributi per solidarietà sociale ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e 

manutenzione degli impianti termici; 

-  manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, centri per anziani; 

-  sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici del settore 

relativamente alle attività di certificazione, accertamento e ispezione degli impianti (ipotesi 

contemplata dall’art.4, comma 1, lett. i Legge Regione Abruzzo n.17/2007)  

- altre finalità da individuare a seconda delle esigenze, dei P.E.G. ecc. ]. 

xiii) elencazione tassativa dei casi di “certificazioni” non valide con consequenziale 

obbligo al pagamento, in caso di ispezione a domicilio, della tariffa prevista per gli impianti “non 

certificati” (tali casi possono inerire: Rapporti di controllo non sottoscritti dal manutentore e/o senza 

data e/o privi del bollino e/o recanti bollino di certificazione non correlato al periodo di riferimento 

e/o recanti date di effettuazione non riferite al periodo di certificazione; Rapporti di controllo con 

bollini di certificazione “non attivati” oppure “disattivati” da OPS SpA; Rapporti di controllo senza 

indicazione di potenza e via dicendo). 

xiv) affermazione del principio della doverosa ispezione a domicilio degli impianti “non 

certificati” verso pagamento delle corrispondenti tariffe distinte a seconda della potenzialità degli 

impianti; 

xv) disciplina dei casi di ispezioni non effettuate (“diniego di accesso”; “utente 

assente”) con consequenziale obbligo per l’utente al pagamento del corrispondente onere. 

[Per tali casi ed in aggiunta al pagamento delle tariffa prevista nel Piano economico-finanziario, 

sarebbe oltremodo opportuno stabilire, con l’adottando Regolamento, la “sospensione della 

fornitura del gas”. 

Trattasi di una evenienza rinveniente da norme di diritto positivo e, segnatamente, dall’art. 16, 

comma 6 del D.Lgs. n.164/2000 che attribuisce alla Provincia ed al Comune la facoltà di 
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richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura di gas nei 

confronti del responsabile dell’impianto per il reiterato rifiuto a consentire i controlli di cui 

all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10]. 

xvi) previsioni di adempimenti essenziali alla corretta gestione del servizio fra i quali si 

segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) l’obbligo per gli installatori di 

trasmettere alla OPS, tempestivamente e correttamente compilate, le c.d. “schede identificative” 

degli impianti termici; 2) l’obbligo per le aziende fornitrici di combustibile, in forza dell’art.4 

comma 2, Legge Regione Abruzzo n.17/2007, di rendere disponibili alla OPS, nel termine di 60 

giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, 

comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale [questa ipotesi è di particolare rilevanza ai fini del 

costante aggiornamento del “catasto” degli impianti implementato dalla OPS, atteso che consente 

di monitorare i fisiologici mutamenti dei proprietari/detentori degli impianti di modo ridurre al 

massimo le “sacche” di elusione del pagamento della tariffa connesse al “trasferimento”oppure 

dovute a differenti intestazioni dei contratti di fornitura di combustibile rispetto agli “occupanti” e 

via dicendo].  

xvii) disciplina delle sanzioni amministrative a carico dei “manutentori” e modalità di 

irrogazione delle stesse. 

[Si rammenta che ai sensi di legge i manutentori hanno l’obbligo di eseguire le attività di controllo 

e manutenzione a regola d’arte, di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico 

conforme alla tipologia e potenzialità impianto e di rilasciarne copia al titolare dell’impianto che 

sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.  

L’omissione di detti adempimenti comporta l’applicazione, da parte della Provincia o del Comune, 

di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 6.000,00 

unitamente alla comunicazione alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari 

conseguenti. In tal senso depongono l’art. 6 L.R. Abruzzo n.17/2007 nonché l’art.15, comma 6, 

D.Lgs. n.192/2005. 

Per l’applicazione delle sanzioni sarà necessario avvalersi delle procedure normate dalla Legge 

n.689/81]. 

xviii) disciplina delle sanzioni amministrative a carico degli “utenti”. 

[Anche tale ipotesi discende dalla L.R. Abruzzo n.17/2007 laddove l’art.6 prevede che il 

responsabile dell’esercizio e manutenzione (proprietario, conduttore, amministratore 

condominiale, terzo responsabile) che non ottempera all’obbligo di mantenere in esercizio gli 
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impianti e di provvedere affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione è 

soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00]. 

ixx) disciplina delle sanzioni amministrative per violazione del “Regolamento” 

(provinciale e comunale adottato ex art.7 TUEL). 

[Si ribadisce che siffatta potestà trova la propria fonte nell’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 -

T.U.E.L.- e che, in considerazione delle finalità cui è sotteso il servizio di verifica ed avvalendosi 

dell’art. 16, comma 2, Legge n.689/81, gli importi delle sanzioni da applicare andranno 

congruamente inaspriti rispetto a quelli edittali onde precostituire un forte deterrente atto a 

scongiurare ogni velleità di trasgressione del Regolamento. 

Fra le fattispecie che dovranno essere previste, rientra sicuramente quella relativa alla 

mancata/ritardata trasmissione delle certificazioni da parte delle imprese di manutenzione. 

Si pone doverosamente in risalto che siffatte sanzioni vengono a costituire un deterrente nei 

confronti dei manutentori onde “scoraggiare” eventuali ritardi od omissioni nell’adempimento 

degli obblighi a loro carico, consequenziali alle attività di manutenzione periodica di cui sono stati 

investiti, fato il loro innegabile riflesso sulle correttezza delle attività di OPS. 

La società, infatti, necessita di dati certi e tempestivi al fine di poter effettuare il distinguo tra 

impianti “certificati” e quelli “non certificati”, la cui programmazione fra quelli da ispezionare 

comporta una notevole differenza nell’applicazione della tariffa e, quindi, nelle correlate entrate 

dell’Ente. In altre parole, il rispetto della inderogabile tempistica della trasmissione delle 

certificazione da parte delle imprese di manutenzione dovrebbe comportare la cessazione di tutti 

quei casi di impianti che, programmati come “non certificati”, si sono poi rivelati come 

effettivamente certificati ed è stato necessario procedere allo “sgravio” della tariffa (già accertata 

fra le entrate degli Enti) nonché alla emissione di “note di credito” da parte della società a fronte 

di somme precedentemente fatturate e percepite per tali ispezioni. 

Gli effetti “a cascata” delle inadempienze delle imprese di manutenzione sono così rilevanti da 

ritenere che la sanzione debba essere stabilita nella misura di € 250/300, importo che riveste 

sicuramente quel carattere “afflittivo” insito in ogni provvedimento volto all’applicazione di una 

pena nel senso lato del termine e che, come ogni altra misura “afflittiva” contemplata 

dall’ordinamento, riveste la duplice veste di deterrente per ipotetiche violazioni di norme cogenti 

oltre che di correlata “pena” da applicare a fronte della violazione perpetrata. 

Altra fattispecie astratta cui andrebbe ancorata l’applicazione di corrispondente sanzione è quella 

della mancata trasmissione da parte delle Aziende fornitrici di combustibile degli elenchi 

aggiornati di tutti gli utenti serviti. Per le finalità di tale previsione si rimanda a quando detto in 
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commento al precedente punto xvi) e si suggerisce una previsione di sanzione amministrativa 

nell’ordine di € 200/300. 

Circa la sorte dei proventi delle sanzioni amministrative comminate e riscosse a seguito di 

violazioni del Regolamento, in analogia alle previsioni del Codice della strada se ne ipotizza una 

destinazione quale “contributi” a favore degli utenti che versano in condizioni di indigenza, per 

iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti, campagna 

informative mirate, contributi per solidarietà sociale ad utenti svantaggiati per agevolare la 

conduzione e manutenzione degli impianti termici; manutenzione di impianti adibiti a scuole, asili, 

centri per anziani; sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici del settore 

relativamente alle attività di certificazione, accertamento e ispezione degli impianti (ipotesi 

contemplata dall’art.4, comma 1, lett. i Legge Regione Abruzzo n.17/2007) altre finalità da 

individuare a seconda delle esigenze, dei P.E.G. ecc.] 

Resta inteso che tale ultima ipotesi viene formulata con il beneficio di inventario in quanto 

necessitano approfondimenti in ordine alla fattibilità]. 

xx) disciplina relativa ad eventuali contenziosi giudiziari, istanze di autotutela e 

modalità di riscossione coattiva.  

[Va tenuto presente che la Provincia ed il Comune sono titolari della funzione pubblica sottesa alle 

attività di accertamento e ispezione degli impianti termici ed in quanto tali sono i legittimi 

percettori degli oneri a carico degli utenti. 

Consequenzialmente assumono la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa 

la debenza delle tariffe. 

Quanto alle istanze di “autotutela”, va riconosciuta la potestà, in capo al Dirigente del Settore 

competete ovvero del Responsabile del servizio, di annullare le tariffe qualora sia dimostrato che 

l’impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell’ispezione d’ufficio 

risulti certificato secondo modalità e termini previsti dal presente regolamento. 

Attualmente, alla riscossione delle tariffe deve provvedersi mediante la procedura dell'ingiunzione 

di cui al R.D. n. 639/1910 attivata da agenti della riscossione, fatti salvi i contenuti della legge di  

conversione del D.L. n.70/2011 - “decreto sviluppo” che potrebbe innovare in materia di 

riscossione]. 

 

Si ritiene che, su tali basi, gli Enti Soci possano dotarsi di un “Regolamento” del servizio 

che sarà di ausilio alle attività della OPS e, nel contempo, fornirà il crisma della legittimità e della 

correttezza dell’azione amministrativa del Comune e della Provincia in quanto assurge a 
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provvedimento da applicare “inderogabilmente” per l’accertamento e riscossione delle tariffe e per 

l’adozione degli atti e provvedimenti comunque consequenziali all’espletamento della pubblica 

funzione (quali gli “inviti di messa a norma” che gli Enti già effettuano in virtù di pertinente e 

separato Regolamento il quale, sia ben chiaro, andrà opportunamente riadattato e correlato al nuovo 

Piano VIT ed alla evoluzione normativa intervenuta). 
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4) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: IPOTESI DI BASE. 

La dimensione economica del piano considera fondamentalmente che il servizio di che 

trattasi deve essere erogato a fronte di una tariffa (o contributo che dir si voglia) e deve prevedere 

un corrispettivo commisurato ai costi reali necessari per la sua gestione. 

Peraltro, il valore economico della tariffa da applicare all’utente finale non può 

comportare, di per sé, un profitto per il bilancio della Provincia o per quello del Comune, in 

quanto si tratta di una funzione amministrativa imposta per legge e non di un’attività di natura 

imprenditoriale. 

Per contro, il valore economico della tariffa deve essere tale da prevedere e “consuntivare” 

un bilancio tendenzialmente in pareggio per la OPS, secondo il principio generale 

dell’economicità della gestione delle aziende di erogazione pubbliche, ma comunque prevedendo 

degli utili di esercizio congruamente remunerativi o, per così dire, “di rimpiazzo” del capitale 

investito. 

In altre parole, il piano economico deve prevedere necessariamente un bilancio di progetto 

che pone la Provincia ed il Comune al riparo dal rischio di esborsi, verso la OPS, superiori alle 

entrate conseguenti all’applicazione delle tariffe. 

D’altro canto, la procedura di “autocertificazione diffusa” principalmente su base biennale 

(impianti < 35 KW) implica, di per sé, una certa flessibilità e, quindi, una sostanziale variabilità 

annuale a livello di entrate, talché le valutazioni economico-finanziarie effettuate si basano 

principalmente sull’esperienza maturata in oltre 11 anni ininterrotti di gestione del servizio da parte 

della OPS e su una mole di dati operativi disponibili opportunamente rielaborati (serie storica dei 

costi, serie storica delle autocertificazioni, produttività dei controlli, numero impianti censiti, 

numero verifiche programmate, serie storica dei dinieghi di accesso, serie storica incassi impianti 

autocertificati, serie storica incassi ispezioni a pagamento, etc.), oltreché su criteri prudenziali, 

cercando di costruire una struttura flessibile e dunque facilmente adattabile alle effettive risposte 

dell’utenza senza pregiudicare le aspettative economiche della società e la necessaria copertura 

finanziaria per la Provincia e per il Comune. 

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il piano industriale 

proposto per il rinnovo delle convenzioni si fonda innanzitutto sui seguenti vincoli: 

 certificazione biennale degli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 

35 kW; 
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 certificazione annuale degli impianti termici di potenza nominale al focolare superiore o 

uguale a 35 kW; 

 ispezioni gratuite per impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW 

certificati (di seguito: <35AUTC) nel biennio precedente; 

 ispezioni a pagamento per impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW 

non certificati (di seguito: <35NAUTC) nel biennio precedente; 

 ispezioni gratuite per impianti termici di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 

kW certificati (di seguito: >35AUTC) nell’anno precedente; 

 ispezioni a pagamento per impianti termici di potenza nominale al focolare superiore o uguale 

a 35 kW non certificati (di seguito: >35NAUTC) nell’anno precedente; 

 numero minimo legale annuale di ispezioni pari al 5% degli impianti complessivamente 

presenti e censiti sul territorio di riferimento (indipendentemente dalla certificazione, dalla 

potenza e dal tipo combustibile); 

 dinieghi di accesso reiterati con tariffazione autonoma indipendente dalla potenza nominale al 

focolare dell’impianto termico. 

Ci troviamo sostanzialmente a confermare appieno gli attuali vincoli gestionali del servizio 

(in termini di numero legale e tipologia di impianti da controllare e/o ispezionare; possibilità di 

certificazione per tutte le tipologie di impianti; estensione della gratuità delle ispezioni per tutti gli 

impianti certificati; periodicità delle certificazione differenziate per tipologia e potenza 

dell’impianto; etc.), che come vedremo, consentono di definire e preservare una “struttura tariffaria 

ottimale” (di minimo impatto sugli utenti cittadini e contenuta sugli attuali livelli, quantomeno per 

gli impianti <35AUTC), in grado di sostenere una gestione di “massima efficienza operativa” delle 

attività, a condizione di importanti modifiche nell’organizzazione del servizio, necessariamente 

supportate dall’adozione da parte della Provincia e del Comune di Chieti di un “Regolamento per 

l’accertamento e ispezione degli impianti termici” (le cui linee guida sono state ampiamente 

illustrate nelle pagine precedenti) e di un serio processo di ridimensionamento del personale 

impegnato nell’Area V.I.T. (processo di riorganizzazione aziendale del resto già previsto ed 

adottato in occasione dell’approvazione del precedente piano tecnico economico finanziario 

quinquennale del progetto, ma mai concretamente realizzato). 

Il venir meno per le ragioni dette in precedenza degli impianti alimentati a biomassa e di 

quelli destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, tra le tipologie di impianti 

potenzialmente certificabili e verificabili, ha un’incidenza del tutto trascurabile sul perseguimento 
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degli equilibri economico-finanziari del servizio e pertanto non è annoverabile tra le novità di 

rilievo impattanti con le modalità di gestione dello stesso. 

Pertanto, non appare necessario realizzare alcun stravolgimento “in corsa” nella gestione del 

servizio; tuttavia, l’evidente considerazione che gli ordinari accadimenti aziendali non possono che 

svolgersi senza soluzione di continuità, non ci esime dall’evidenziare che, nel primo biennio del 

nuovo corso progettuale (fatto di tre bienni consecutivi, che abbracciano un periodo di sei annualità 

dal 2012 al 2017), la OPS potrà realizzare “ispezioni a pagamento” sugli impianti non certificati 

relativi al biennio attualmente in corso (2010-2011). Ciò ci mette nelle condizioni di stimare con più 

che ragionevole certezza il livello di certificazione che sarà raggiunto a fine anno e 

conseguentemente di posizionarci sul più probabile “range” di riferimento impianti AUTC per la 

stima del fatturato variabile OPS, evitando almeno per il biennio 2012-2013 simulazioni di comodo 

ed eccessivamente prudenziali ovvero differenti ipotesi di lavoro più o meno probabili. 

Il piano quindi si arricchisce di ulteriori elementi di base da cui è impossibile prescindere se 

lo si vuole rendere immediatamente attuabile, per così dire, in “situazione di esistenza” e di 

continuità di gestione della società, ma anche se lo si vuole dotare di quella flessibilità operativa 

che consentirà alla OPS di adattarsi alle mutate condizioni che dovessero verificarsi nell’andamento 

delle certificazione nel corso dei futuri bienni di riferimento: 

 periodo di riferimento del piano economico-finanziario pari a 3 bienni (corrispondenti a sei 

annualità: 2012/2013, 2014/2015 e 2016/2017); 

 sviluppo delle condizioni di massima efficienza operativa già per il primo biennio 2012/2013 

sulla base del livello più probabile di certificazione degli impianti rappresentato dal 

range/fascia 90%-80% AUTC, immediatamente stimabile per il biennio in corso e di prossima 

scadenza e opportunamente ponderato con elementi correttivi prudenziali (l’andamento 

tendenziale delle certificazione 2010/2011 colloca il territorio di competenza della Provincia di 

Chieti nella parte alta della fascia 90%-80% AUTC con sostanziale stabilità rispetto 

all’andamento nei 2 precedenti bienni, talché si può ritenere tale soglia di riferimento la più 

probabile anche per i prossimi anni; d’altro canto, il territorio del Comune di Chieti, nel quale il 

servizio è stato avviato con ca. un quinquennio di ritardo, presenta un andamento crescente delle 

% di impianti certificati, che lo ha visto passare dal range 50%-40% AUTC del biennio 

2006/2007, a quello 60%-50% AUTC del biennio 2008/2009, con un andamento tendenziale per 

il biennio in corso verso la parte alta della fascia 70%-60% AUTC, talché risulta oltremodo 

prudenziale e realistico sviluppare la sola ipotesi del range 90%-80% di impianti certificati, tra 

tutte le altre possibili ma, in tutta evidenza, meno probabili); 
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 sviluppo delle condizioni di massima efficienza operativa per il secondo e terzo biennio 

(rispettivamente 2014/2015 e 2016/2017), sulla base del livello più probabile di certificazione 

degli impianti fissato sempre all’interno della forbice 90%-80% AUTC, sia per la sostanziale 

“stabilità storica” dell’andamento delle certificazioni della Provincia di Chieti, sia in 

considerazione del fatto che il cittadino quale soggetto razionale difficilmente modificherà le 

sue valutazioni circa la convenienza a certificare il proprio impianto termico (anche alla luce dei 

nuovi meccanismi sanzionatori e della nuova disciplina dei dinieghi di accesso), con in più la 

simulazione dello sforamento in positivo del limite superiore del 90% verso la fatidica soglia del 

100% impianti AUTC, che qualora venisse riscontrato alla fine del 1° biennio di adozione del 

nuovo piano (2012/2013), richiederà per i successivi bienni (2014/2015 e 2015/2016) un 

necessario ed inevitabile intervento correttivo in aumento della tariffa base per la certificazione 

biennale degli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW; 

 definizione dei costi generali di struttura sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio 

economico preventivo triennale 2011/2013 completo di relazione esplicativa ex art. 26 dello 

Statuto Sociale vigente, opportunamente rielaborate e rettificate sull’ipotesi di massima 

efficienza operativa; 

 determinazione del coefficiente di assorbimento dei costi generali di struttura sulla base della 

composizione % del costo pieno industriale dei diversi servizi gestiti dalla OPS S.p.A., 

assumendo come dato il costo pieno industriale degli altri servizi sulla base delle previsioni 

contenute nel Bilancio economico preventivo triennale 2011/2013 completo di relazione 

esplicativa ex art. 26 dello Statuto Sociale vigente. 

Con questi punti fermi, il nuovo piano economico-finanziario per il periodo di tre bienni 

consecutivi (sei annualità) viene sviluppato esclusivamente per un’ipotesi di efficienza operativa 

in termini di dimensionamento ottimale di risorse tecniche, umane e finanziarie della O.P.S., che 

prescinde dagli attuali livelli occupazionali, sfrutta appieno le opportunità offerte dalle novabili e 

concrete modalità organizzative del servizio (posizionamento della struttura sul livello minimo di 

controlli legali, pari al 5% del parco impianti presente e censito), richiede un serio sforzo di 

riorganizzazione e riduzione del personale della società addetto al servizio (al massimo entro la 

prima annualità - esercizio 2012 - del primo biennio) e determina una struttura tariffaria di massima 

efficienza operativa (Risultato Operativo Positivo). 

L’analisi dei costi del servizio non si sviluppa per competenza territoriale e di committenza 

(come dire separatamente Provincia di Chieti e Comune di Chieti) per le seguenti ovvie ragioni: 
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 economie di scala che discendono dalla gestione in comune della maggior parte delle attività in 

cui si sostanzia il servizio, impossibili da suddividere coi sistemi di rilevazione adottati dalla 

società, diversamente inutilmente costosi; 

 sinergie di produzione che vengono meno nell’ipotesi di una gestione separata del servizio; 

 maggiore produttività del lavoro e degli altri f.d.p. (fattori della produzione) al crescere delle 

dimensioni dell’area territoriale servita, che ha effetti positivi sull’economia generale dei costi 

così come complessivamente rappresentati e che viene meno nell’ipotesi di piani industriali 

separati; 

 maggiore flessibilità nelle scelte produttive ed organizzative, che si sostanziano in un recupero 

di efficienza operativa, riduzione dei costi di gestione del servizio e riduzione del rischio di 

perdita strutturale per la società (range impianti certificati 90-100%), con effetti benefici per 

entrambi le committenze in termini di minimizzazione delle tariffe all’utenza dei cittadini e 

delle imprese; 

 assoluta insignificatività di un’analisi e gestione del servizio e dei costi separata, per la 

Provincia da un lato, e per il Comune dall’altro, sicuramente più onerosi per entrambi i soci, che 

prenderebbe necessariamente le mosse da forti congetture in ordine alla distribuzione e 

ripartizione di costi inestricabili nella sostanza (si pensi alla gestione del numero verde e dello 

sportello informativo, alla gestione della campagna informativa e della programmazione delle 

ispezioni, alla gestione delle certificazioni, ai costi per lo sviluppo di sistemi di trasmissione 

telematica delle certificazioni, al ribaltamento di costi indiretti di progetto e di funzionamento, 

etc.), per arrivare alla fine alle medesime conclusioni in ordine alla necessità di un’unica 

struttura tariffaria ed un’unica modalità di gestione del servizio nel suo complesso; 

 impossibilità per così dire “fisiologica” di adottare strutture tariffarie differenti (lo svolgimento 

in modo coordinato si appalesa come opportuno anche in considerazione del fatto che, 

diversamente, si potrebbe avere una “sperequazione” fra gli utenti di impianti termici ubicati sul 

territorio comunale e quelli di impianti insistenti sul resto del territorio provinciale). Va 

evidenziato, infatti, che le modalità procedurali delle ispezioni -- autocertificazione e controlli 

sul campo, diffide alla utenza per riconduzione a norma degli impianti verificati e non 

correttamente eserciti e/o manutenuti -- e le tariffe dovute dai possessori di caldaie, dovrebbero 

essere “identiche” per tutta la popolazione residente nel territorio provinciale e ciò al fine di non 

ingenerare malcontenti, diffidenze e, soprattutto, nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa; 
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 necessità di garantire il minor onere ed il minor impatto possibile a carico dei cittadini e rispetto 

del principio di omogeneità territoriale (comma 2, art. 9, DLgs 192/2005). 

Di converso, l’analisi delle entrate (e dei corrispettivi) derivanti dalla gestione del servizio si 

sviluppa per competenza territoriale e di committenza (ossia separatamente per la Provincia di 

Chieti e per il Comune di Chieti) per le seguenti altrettanto ovvie ragioni: 

 necessità di accertare entrate finanziarie per le rispettive competenze territoriali e 

amministrative; 

 definizione di corrispettivi convenzionali differenti in relazione agli equilibri prospettici di 

bilancio; 

 previsione di corrispettivi convenzionali che pongano la Provincia ed il Comune al riparo dal 

rischio di esborsi, verso la OPS, superiori alle entrate conseguenti all’applicazione delle tariffe. 

Per contribuire alla certezza delle entrate da prevedere in bilancio, la procedura concepita si 

riferisce alla seguente classificazione degli impianti: 

 Impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW certificati (in seguito 

<35AUTC); 

 Impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW non certificati (in seguito 

<35NAUTC). 

 Impianti termici di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 

116 kW certificati (in seguito <116AUTC); 

 Impianti termici di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 

116 kW non certificati (in seguito <116NAUTC); 

 Impianti termici di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 116 kW certificati (in 

seguito >116AUTC); 

 Impianti termici di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 116 kW non certificati (in 

seguito >116NAUTC); 

 Dinieghi reiterati di accesso (in seguito DINIEG). 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l’organismo incaricato (O.P.S. S.p.A.) dalle 

amministrazioni competenti (Provincia e Comune di Chieti), provvede all’accertamento di tutti i 

rapporti di controllo tecnico pervenuti (certificati) ed esegue annualmente ispezioni da effettuarsi 

presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità 

dei rapporti di controllo tecnico certificati, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di 

competenza, a partire da quelli (priorità assoluta) per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di 

controllo tecnico. 



 

 Pagina 107 di 149 

 

Il riferimento agli obblighi di legge consente di valutare le risorse economiche, finanziarie e 

produttive necessarie alla OPS nel periodo di sviluppo del presente piano, tramite la determinazione 

dei seguenti cinque parametri: 

a) “capacità di ispezione minima di legge” (cim5%); 

b) “capacità di ispezione minima impianti non certificati” (cim NAUTC%); 

c) “Capacità di Ispezione Massima impianti certificati” (CIM AUTC%); 

d) “capacità di ispezione minima effettiva impianti non certificati di equilibrio” (cime NAUTC%); 

e) “Capacità di Ispezione Massima Effettiva impianti certificati di equilibrio” (CIME AUTC). 

 

Per capacità di ispezione (ci) si intende il numero di Rapporti di controllo, redatti a seguito di ogni 

ispezione effettuata sui generatori di calore, che la OPS può eseguire in un anno. 

 

a) La cim5% (capacità di ispezione minima di legge) costituisce l’unità di base per la 

determinazione della capacità di ispezione effettiva di equilibrio al variare delle percentuali 

delle certificazioni sul parco impianti esistente, nell’ipotesi data di massima efficienza 

operativa. Essa non varia al variare della % degli impianti certificati ed è fissata pari al 5% del 

numero impianti complessivamente presenti nel territorio di riferimento, a prescindere 

dall’attuale capacità produttiva della società (numero impianti termici attualmente ispezionabili 

sul campo ca. 10.000 unità annue) e dagli attuali livelli dimensionali del servizio (in termini di 

risorse umane, tecniche e strutturali). 

 

b) La cim NAUTC% (capacità di ispezione minima impianti non certificati) rappresenta il numero 

minimo di ispezioni annuali da garantire sugli impianti non certificati affinché, al variare della 

percentuale delle certificazioni sul parco impianti esistente, le entrate conseguite dalla Provincia 

e dal Comune di Chieti siano sempre in grado di coprire i rispettivi canoni fissi del servizio, 

questi ultimi determinati sulla base dell’ipotesi più prudenziale di una percentuale di impianti 

termici certificati pari al 100% di quelli installati e presenti nel territorio di competenza (entrata 

massima teorica possibile di importo più basso al variare della % di impianti certificati).  

Essa è calcolata al variare della % degli impianti termici certificati come segue: 

cim NAUTC% = (EMTI AUTC100% - EMTI AUTC%) : (min TARISP NAUTC) 

dove 

EMTI AUTC100% rappresenta le entrate annuali massime teoriche conseguibili nell’ipotesi del 

100% di impianti esistenti certificati; 
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EMTI AUTC% rappresenta le entrate annuali massime teoriche conseguibili dalle certificazioni 

al variare delle % di impianti esistenti certificati; e 

min TARISP NAUTC rappresenta la tariffa minima applicata alle ispezioni a pagamento per 

impianti NAUTC tra tutte quelle possibili al variare della potenza nominale al focolare. 

 

c) La CIM AUTC% (Capacità di Ispezione Massima impianti certificati) rappresenta il numero 

massimo di ispezioni annuali potenzialmente effettuabili sugli impianti certificati nel biennio 

precedente affinché, al variare delle percentuali delle certificazioni sul parco impianti esistente, 

le entrate conseguite dalla Provincia e dal Comune di Chieti siano sempre in grado di coprire i 

rispettivi canoni fissi del servizio. 

Essa è calcolata al variare della % di impianti certificati per semplice differenza: 

CIM AUTC% = (cim5% - cim NAUTC%). 

 

d) La cime NAUTC% (capacità di ispezione minima effettiva impianti non certificati di 

equilibrio), evidentemente sempre compresa nella “forbice” {cim NAUTC% – cim} rappresenta 

la capacità ispettiva effettiva minima annua della OPS sugli impianti non certificati, in termini 

di obiettivi minimi da perseguire in funzione dell’andamento delle “certificazioni”, indotta da 

valutazioni economiche basate su criteri “storico-prudenziali” ed in grado di garantire una 

stabile ed equilibrata situazione economico-finanziaria del servizio. Essa tiene in considerazione 

il fatto che al crescere della % di certificazione, la produttività delle ispezioni degli impianti 

NAUTC decresce sensibilmente, talché nel range 90-100% diventa estremamente difficile e 

dispendioso ispezionare impianti non certificati per un numero superiore alla cim NAUTC% 

corrispondente. 

La cime NAUTC% è, dunque, il livello minimo annuale di ispezioni da effettuare su impianti 

non certificati in grado di perseguire l’equilibrio economico-finanziario nella gestione del 

servizio, tenendo conto: 

 delle conseguenti entrate della Provincia e del Comune nonché dei costi che la OPS deve 

sostenere per possedere un’organizzazione stabile, idonea a soddisfare la cime NAUTC% 

fissata; 

 dell’obiettivo di garantire una struttura flessibile e, dunque, facilmente adattabile alle 

effettive risposte dell’utenza, senza con ciò pregiudicare le aspettative economiche della 

OPS e la necessaria copertura finanziaria della Provincia e del Comune. 

Essa è calcolata al variare della % degli impianti certificati come segue: 
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cime NAUTC% = min { cim5%; [(NAUTC% - cim NAUTC%) x 25%] + cim NAUTC% } 

 

dove 

NAUTC% rappresenta il totale degli impianti non certificati al variare della percentuale di 

impianti certificati; e 

la ponderazione pari al 25%, introduce un fattore correttivo di produttività (accertato sulla 

base dell’esperienza storica delle verifiche sul campo effettuate negli anni passati), che misura 

la crescente difficoltà ad ispezionare impianti NAUTC mano a mano che la % di certificazioni 

supera la soglia del 70% del parco impianti complessivo esistente. 

 

e) La CIME AUTC% (Capacità di Ispezione Massima Effettiva impianti certificati di equilibrio) 

rappresenta la capacità ispettiva effettiva massima annua della OPS sugli impianti certificati, in 

termini di obiettivi massimi da perseguire a copertura della cim5% ed in funzione 

dell’andamento della cime NAUTC%. 

Essa è calcolata al variare della % degli impianti certificati come segue: 

CIME AUTC% = (cim5% - cime NAUTC%). 
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5) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO 2012-2017 (TRE BIENNI). 

Si è già detto che il nuovo piano economico-finanziario per il periodo di tre bienni 

consecutivi (sei annualità) viene sviluppato esclusivamente su un’ipotesi di efficienza operativa in 

termini di dimensionamento ottimale di risorse tecniche, umane e finanziarie della O.P.S., che 

prescinde dagli attuali livelli occupazionali, sfrutta appieno le opportunità offerte dalle novabili e 

concrete modalità organizzative del servizio (posizionamento della struttura sul livello minimo di 

controlli legali, pari al 5% del parco impianti presente e censito), richiede un serio sforzo di 

riorganizzazione e riduzione del personale della società addetto al servizio (al massimo entro la 

prima annualità - esercizio 2012 - del primo biennio) e determina una struttura tariffaria di massima 

efficienza operativa (Risultato Operativo Positivo). 

Ora si tratta di precisarne i contorni e di verificarne l’economicità di gestione, intesa come 

l’attitudine del servizio a perseguire un’equilibrata situazione economico-finanziaria nel periodo 

preso in esame. 

 

5.1 - Ipotesi di lavoro 

Il piano economico-finanziario per il periodo preso in esame e nell’ipotesi di efficienza 

operativa prevede che la O.P.S. prosegua nell’esecuzione del servizio secondo le modalità e le 

soluzioni proposte nel Paragrafo 2 “Il Progetto VIT” del presente documento, che in estrema sintesi 

si possono riassumere e declinare come segue: 

 effettuazione in via prioritaria delle ispezioni sugli impianti termici di potenza nominale al 

focolare superiore o uguale a 35 kW non certificati nell’annualità precedente, con ispezioni 

gratuite su >35AUTC anno precedente ed ispezioni a pagamento su >35NAUTC anno 

precedente; 

 effettuazione in via prioritaria delle ispezioni su impianti termici di potenza nominale al 

focolare inferiore a 35 kW non certificati nel biennio precedente (il periodo di riferimento per la 

programmazione delle ispezioni a pagamento del 1° biennio 2012/2013 di sviluppo del presente 

piano, è il biennio 2010/2011 in corso di svolgimento), con ispezioni gratuite su <35AUTC 

biennio precedente ed ispezioni a pagamento su <35NAUTC biennio precedente; 

 riposizionamento della struttura organizzativa ed operativa del servizio sul livello % minimo di 

ispezioni annuali previsto dalla legge; 

 prosecuzione della procedura di certificazione annuale per gli impianti termici di potenza 

nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW (con scadenza al 31.12.aaaa di ogni anno); 
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 prosecuzione della procedura di certificazione biennale per gli impianti termici di potenza 

nominale al focolare inferiore a 35 kW (certificazione da realizzarsi in concomitanza dell’analisi 

di combustione e con scadenza al 31.12.aaaa di ogni anno dispari del biennio di riferimento); 

 obbligo in capo ai tecnici “manutentori” degli adempimenti connessi alle certificazioni mediante 

invio/trasmissione telematica delle stesse secondo una tempistica certa ed inderogabile (entro la 

fine del mese solare successivo a quello in cui è stata effettuata la manutenzione), che andrà 

introdotta anche per il biennio in corso ipotizzando in tal caso una termine ultimo di 

trasmissione per tutte le certificazioni 2010/2011, il quale potrebbe essere fissato entro i primi 

mesi del 2012 (vedi anche linee guida per l’adozione del “Regolamento per l’accertamento e 

ispezione degli impianti termici”), 

 disciplina rigorosa ed intransigente per le assenze e dinieghi di accesso reiterati con 

introduzione di una tariffa ad hoc a carico dell’utente; 

 disciplina rigorosa ed intransigente dell’obbligo per le aziende fornitrici di combustibile di 

rendere disponibili alla OPS gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti; 

 adozione da parte della Provincia e del Comune di Chieti di un regolamento per l’accertamento 

e ispezione degli impianti termici, alla cui osservanza dovranno essere tenuti tutti gli utenti ed i 

manutentori (e che di riflesso influenza l’operato della OPS SpA quale “organismo esterno”), 

per mezzo del quale disciplinare diritti/doveri dei mentovati destinatari, prevedendo a vario 

titolo modalità operative, termini e adempimenti nonché le correlate ed indefettibili “sanzioni 

amministrative pecuniarie” per i casi di violazione di detto regolamento; 

 incremento delle tariffe relative agli >35AUTC a partire dall’annualità 2012; 

 autorizzazione da parte del Consiglio provinciale e comunale all’incremento della tariffa 

<35AUTC a partire dal 2° biennio di riferimento del piano (biennio 2014/2015), solo al 

verificarsi di determinate condizioni (livello di certificazioni riscontrato per il biennio 

2012/2013 “tendenzialmente” prossimo al 100% e/o mancato raggiungimento dell’equilibrio 

economico-finanziario di efficienza operativa per cause ostative oggettivamente riscontrabili e 

non dipendenti da fatto proprio della società) e per un importo che non potrà eccedere € 16,00 

per <35AUTC; 

 risorse umane e tecniche e costi di gestione del servizio dimensionati su una capacità di 

ispezione sul campo di massima efficienza operativa (quella minima di legge), pari al 5% del 

parco impianti complessivamente esistente nei territori di competenza, a partire da quelli per i 

quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico; 
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 definizione dei costi generali di struttura sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio 

economico preventivo triennale 2011/2013 completo di relazione esplicativa ex art. 26 dello 

Statuto Sociale vigente, opportunamente rielaborate e rettificate sull’ipotesi di massima 

efficienza operativa (ottimizzate grazie al processo di riorganizzazione aziendale indotto dalle 

nuove modalità organizzative del servizio); 

 ribaltamento proporzionale sulla situazione economica previsionale del servizio dei costi 

generali di struttura sulla base della composizione % del costo pieno industriale dei diversi 

servizi gestiti dalla società, assumendo come dato il costo pieno industriale degli altri servizi 

sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio economico preventivo triennale 2011/2013 

completo di relazione esplicativa ex art. 26 dello Statuto Sociale vigente. 

Il primo biennio 2012/2013 del nuovo piano proposto dovrà consentire il perseguimento dei 

seguenti ulteriori obiettivi: 

 Raccordare le procedure alle novità proposte per l’efficiente erogazione del servizio; 

 Contenere al massimo l’eventuale incremento pre-autorizzato delle tariffe per <35AUTC; 

 Evitare interruzioni del servizio e soluzioni di continuità nella gestione aziendale; 

 Salvaguardare la massima copertura dei costi attualmente in essere per la gestione del servizio e 

non immediatamente comprimibili; 

 Rendere concretamente attuabile nell’arco temporale di un unico biennio l’ipotesi di massima 

efficienza operativa nella gestione del servizio; 

 Avviare e concludere un serio processo di riorganizzazione aziendale (ipotesi di efficienza 

operativa). 

Per determinare le entrate della Provincia e del Comune di Chieti, sono prese come 

riferimento le seguenti tariffe di massima efficienza operativa (così definite in quanto come 

vedremo realizzano sempre un Risultato Operativo positivo al variare delle % di rapporti di 

controllo tecnico certificati all’interno della forbice 0%-90%), comprensive di IVA, da applicare 

agli utenti finali: 

Struttura tariffaria impianti AUTC a regime ipotesi efficienza operativa (2012/2017 - range 0%-90%)
Descrizione Importo Frequenza

Tariffa impianti < 35 kw € 12,00 Periodicità biennale
Tariffa impianti < 116 kw € 50,00 Periodicità annuale
Tariffa impianti > 116 kw € 100,00 Periodicità annuale

Struttura tariffaria ispezioni a pagamento impianti  NON AUTC a regime (2012/2017)
Descrizione Importo Frequenza

Tariffa impianti < 35 kw € 200,00 Ispezioni su biennio NAUTC (1° = 2010/2011)
Tariffa impianti < 116 kw € 250,00 Ispezioni annuali NAUTC  (1° = 2011)
Tariffa impianti > 116 kw € 300,00 Ispezioni annuali NAUTC  (1° = 2011)
Tariffa dinieghi di accesso reiterati € 200,00 Su specifica campagna informativa a partire dal 2012  
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Per inciso, si fa rilevare che la struttura tariffaria su esposta deve essere adottata da 

entrambi gli enti pubblici territoriali di riferimento. 

Qualora l’impianto sia servito da più generatori di calore, le suddette tariffe si intendono 

applicate in maniera corrispondente alla somma delle relative potenze nominali al focolare. 

Inoltre, anche se prudenzialmente non considerata all’interno delle elaborazioni economico-

finanziarie (potendo ritenersi il diniego di accesso e l’assenza reiterati, assimilabili ad un NAUTC, 

con applicazione delle relativa tariffa)  è assolutamente necessario introdurre e definire una tariffa 

“ad hoc” per i cosiddetti casi di “dinieghi di accesso” e “utente assente” (reiterati per due volte 

consecutive), che costituiscono spesso serio ostacolo all’espletamento del servizio di ispezione con 

notevole aggravio di costi di gestione (doppio invio di raccomandata A/R; doppia visita di personale 

qualificato; forti perdite di tempo per i verificatori; etc.), soprattutto quale deterrente nei confronti 

degli utenti “più furbi”, in aggiunta alla richiesta di sospensione della fornitura di combustibile 

prevista dalla legge, fino ad oggi mai applicata in quanto ritenuta eccessivamente punitiva. Per tali 

ipotesi, considerata la necessità di prevedere e contabilizzare i relativi corrispettivi si ritiene 

congruo fissare una tariffa pari a quella delle ispezioni a pagamento degli impianti <35NAUTC. 

La tariffa relativa alle ispezioni a pagamento su <35NAUTC è stata determinata in funzione 

dei costi medi unitari connessi alla gestione del servizio e coincide grossomodo con l’importo che 

ciascun cittadino versa alla ditta di manutenzione per esercire correttamente il proprio impianto in 

un biennio. Si precisa che la struttura tariffaria per gli impianti non autocertificati resta 

invariata rispetto a quella vigente. 

La tariffa per gli <35AUTC resta pari ad € 12,00 con periodicità biennale (sicuramente per 

il primo biennio 2012/2013). Solo in caso si riscontrassero, per il biennio 2012/2013, un numero di 

certificazioni “tendenzialmente” prossimo al 100% e/o un mancato raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario di efficienza operativa per cause ostative oggettivamente 

riscontrabili e non dipendenti da fatto proprio della società, la tariffa per gli <35AUTC per i 

successivi bienni (2014/2015 e 2015/2016) dovrà essere incrementata per un massimo di +€ 4,00 

con periodicità biennale, ad un livello in grado di ripristinare le condizioni di equilibrio prospettico 

della gestione del servizio. Le tariffe annuali per gli <116AUTC e >116AUTC nella dimensione 

proposta con il presente piano subiscono un incremento rispettivamente di +€ 10,00 e +€ 20,00, che 

impatta prevalentemente su un’utenza pubblica (grandi impianti termici di ospedali, scuole, asili, 

etc.) e su un utenza privata condominiale con impianti centralizzati. 
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L’analisi economico-finanziaria considera poi presenti nel territorio di competenza i 

seguenti impianti, stimati con ragionevole certezza in base ai dati in proprio possesso e censiti dalla 

società in oltre 11 anni di gestione continuativa del servizio: 

Descrizione impianti  Numero  Periodicità AUTC Localizzazione 

Nr. Impianti stimati <35Kw               111.000  Biennale Provincia di Chieti 

Nr. Impianti stimati <35Kw                 19.000  Biennale Comune di Chieti 

Sub-totale < 35 kw               130.000  Biennale Provinciale 

Nr. Impianti stimati 35-116 kw                   1.000  Annuale Provincia di Chieti 

Nr. Impianti stimati 35-116 kw                      200  Annuale Comune di Chieti 

Sub-totale < 116 kw                   1.200  Annuale Provinciale 

Nr. Impianti stimati >116 kw                      600  Annuale Provincia di Chieti 

Nr. Impianti stimati >116 kw                      250  Annuale Comune di Chieti 

Sub-totale > 116 kw                      850  Annuale Provinciale 

Totale impianti censiti               112.600  a seconda della potenza Provincia di Chieti 

Totale impianti censiti                 19.450  a seconda della potenza Comune di Chieti 

TOTALE IMPIANTI CENSITI               132.050  a seconda della potenza Provinciale 

Nr. minimo ispezioni di legge                   5.630  Annuale Provincia di Chieti 

Nr. minimo ispezioni di legge                      973  Annuale Comune di Chieti 

Nr. minimo ispezioni di legge (tot.)                   6.603  Annuale Provinciale 

 

5.2 - Analisi e determinazione delle entrate dal lato della Provincia e del Comune 

Fissata la capacità di ispezione minima legale (cim5%) di massima efficienza per la gestione 

del servizio, l’analisi del conto di competenza finanziaria delle presunte entrate da parte della 

Provincia e del Comune di Chieti consente di determinare la cime NAUTC (capacita ispettiva 

minima effettiva sugli impianti non certificati) e la CIME AUTC (Capacita Ispettiva Massima 

Effettiva sugli impianti certificati) ottimali della OPS e fornisce, anche, indicazioni sull’importo 

congruo del corrispettivo economico annuale ipotizzabile ai fini della stipula delle convenzioni tra 

la Provincia ed il Comune di Chieti e la OPS S.p.A.. 

Richiamate le ipotesi di base del precedente paragrafo 4, considerate acquisite tutte le dette 

modalità operative di esecuzione del servizio già dal primo biennio del presente piano e preso atto 

del numero degli impianti e della struttura tariffaria come sopra definiti, nelle Tabelle 5.1 e 5.2 si 

riportano le entrate max teoriche rispettivamente della Provincia e del Comune di Chieti nelle 

diverse % di certificazione degli impianti supponendo, in prima approssimazione, che la OPS abbia 

una capacità di verifica in grado di eseguire ispezioni a pagamento su tutti gli impianti che, 

nell’ipotesi considerata, non sono stati oggetto di certificazione.  
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Tab. 5.1  - Entrate annuali max teoriche Provincia di Chieti (ipotesi stessa distribuzione annuale % AUTC) 

% Totale  Impianti Totale  Impianti Entrate  tariffe  impianti Entrate  ispezioni impianti Entrate max teoriche  tot. Impianti

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 57.100 0 776.000,00€                       -€                                      776.000,00€                                       

90 51.390 5.710 698.400,00€                       1.153.000,00€                      1.851.400,00€                                    

80 45.680 11.420 620.800,00€                       2.306.000,00€                      2.926.800,00€                                    

70 39.970 17.130 543.200,00€                       3.459.000,00€                      4.002.200,00€                                    

60 34.260 22.840 465.600,00€                       4.612.000,00€                      5.077.600,00€                                    

50 28.550 28.550 388.000,00€                       5.765.000,00€                      6.153.000,00€                                    

40 22.840 34.260 310.400,00€                       6.918.000,00€                      7.228.400,00€                                    

30 17.130 39.970 232.800,00€                       8.071.000,00€                      8.303.800,00€                                    

20 11.420 45.680 155.200,00€                       9.224.000,00€                      9.379.200,00€                                    

10 5.710 51.390 77.600,00€                         10.377.000,00€                    10.454.600,00€                                  

0 0 57.100 -€                                    11.530.000,00€                    11.530.000,00€                                  
 

 

Tab. 5.2  - Entrate annuali max teoriche Comune di Chieti (ipotesi stessa distribuzione annuale % AUTC) 

% Totale  Impianti Totale  Impianti Entrate  tariffe  impianti Entrate  ispezioni impianti Entrate  max teoriche totali

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al  lordo IVA)

100 9.950 0 149.000,00€                        -€                                      149.000,00€                               

90 8.955 995 134.100,00€                        202.500,00€                         336.600,00€                               

80 7.960 1.990 119.200,00€                        405.000,00€                         524.200,00€                               

70 6.965 2.985 104.300,00€                        607.500,00€                         711.800,00€                               

60 5.970 3.980 89.400,00€                          810.000,00€                         899.400,00€                               

50 4.975 4.975 74.500,00€                          1.012.500,00€                      1.087.000,00€                            

40 3.980 5.970 59.600,00€                          1.215.000,00€                      1.274.600,00€                            

30 2.985 6.965 44.700,00€                          1.417.500,00€                      1.462.200,00€                            

20 1.990 7.960 29.800,00€                          1.620.000,00€                      1.649.800,00€                            

10 995 8.955 14.900,00€                          1.822.500,00€                      1.837.400,00€                            

0 0 9.950 -€                                    2.025.000,00€                      2.025.000,00€                             

Da una lettura immediata dei dati delle Tabelle anzidette, si ricava che la Provincia ed il 

Comune di Chieti possono assicurarsi rispettivamente entrate per minimo € 776.000,00 e minimo € 

149.000,00 nel caso in cui il 100% degli impianti presenti nei rispettivi territori venga certificato. 

 

La Tabella 5.3, che segue, contiene le entrate max teoriche totali prevedibili 

complessivamente per entrambi gli enti. Per un’analisi disaggregata delle entrate per tipologia di 

impianti si rinvia alla pertinente parte numerica del presente Piano tecnico economico finanziario. 
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Tab. 5.3  - Entrate annuali max teoriche totali (ipotesi stessa distribuzione annuale % AUTC) 

% Totale Impianti Totale  Impianti Entrate  tariffe  impianti Entrate  ispezioni impianti Entrate  max teoriche totali

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 67.050 0 925.000,00€                       -€                                      925.000,00€                               

90 60.345 6.705 832.500,00€                       1.355.500,00€                      2.188.000,00€                            

80 53.640 13.410 740.000,00€                       2.711.000,00€                      3.451.000,00€                            

70 46.935 20.115 647.500,00€                       4.066.500,00€                      4.714.000,00€                            

60 40.230 26.820 555.000,00€                       5.422.000,00€                      5.977.000,00€                            

50 33.525 33.525 462.500,00€                       6.777.500,00€                      7.240.000,00€                            

40 26.820 40.230 370.000,00€                       8.133.000,00€                      8.503.000,00€                            

30 20.115 46.935 277.500,00€                       9.488.500,00€                      9.766.000,00€                            

20 13.410 53.640 185.000,00€                       10.844.000,00€                    11.029.000,00€                          

10 6.705 60.345 92.500,00€                         12.199.500,00€                    12.292.000,00€                          

0 0 67.050 -€                                    13.555.000,00€                    13.555.000,00€                          
 

 

Ora richiamate le ipotesi di base è possibile procedere alle successive elaborazioni che ci 

portano a definire il complesso delle entrate effettive previste rispettivamente per la Provincia e per 

il Comune di Chieti nelle diverse ipotesi % di certificazione degli impianti e di ispezioni a 

pagamento, supponendo una capacità produttiva (numero ispezioni eseguibili) della OPS pari al 5% 

(cim5%) del parco impianti complessivamente esistente nei territori di riferimento (ca. 6.603 

ispezioni annuali, distribuiti per 5.630 sul territorio di competenza della Provincia e per 973 su 

quello del Comune). Le tabelle ed i grafici che seguono rappresentano tali elaborazioni. 

 

Tab. 5.4 - Capacità annuale di ispezione minima e massima effettiva di equilibrio Impianti Provincia di Chieti 

% cim cim NAUTC CIM AUTC cime NAUTC CIME AUTC
Aut. (5%  totale) (a parità di canone) (a parità di canone) (di equilibrio) (di equilibrio)
100                  5.630 0 5.630 0 5.630
90                  5.630 388 5.242 1.719 3.911
80                  5.630 776 4.854 3.437 2.193
70                  5.630 1.164 4.466 5.156 474
60                  5.630 1.552 4.078 5.630 0
50                  5.630 1.940 3.690 5.630 0
40                  5.630 2.328 3.302 5.630 0
30                  5.630 2.716 2.914 5.630 0
20                  5.630 3.104 2.526 5.630 0
10                  5.630 3.492 2.138 5.630 0
0                  5.630 3.880 1.750 5.630 0  
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Tab. 5.5 - Previsione Entrate Provincia per range % di autocertificati (cim5% OPS pari a n. 5.630 impianti) 

% cime NAUTC CIME AUTC Entrate AUTC Entrate ispezioni NAUTC Entrate Minime Effettive
Aut. (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (Totale al lordo IVA)
100 0 5.630 776.000,00€                      -€                                         776.000,00€                     
90 1.719 3.911 698.400,00€                      343.800,00€                            1.042.200,00€                  
80 3.437 2.193 620.800,00€                      687.400,00€                            1.308.200,00€                  
70 5.156 474 543.200,00€                      1.031.200,00€                         1.574.400,00€                  
60 5.630 0 465.600,00€                      1.126.000,00€                         1.591.600,00€                  
50 5.630 0 388.000,00€                      1.126.000,00€                         1.514.000,00€                  
40 5.630 0 310.400,00€                      1.126.000,00€                         1.436.400,00€                  
30 5.630 0 232.800,00€                      1.126.000,00€                         1.358.800,00€                  
20 5.630 0 155.200,00€                      1.126.000,00€                         1.281.200,00€                  
10 5.630 0 77.600,00€                        1.126.000,00€                         1.203.600,00€                  
0 5.630 0 -€                                  1.126.000,00€                         1.126.000,00€                   

 

 

Figura 5.1 – Distribuzione delle entrate effettive previste Provincia di Chieti 
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Tab. 5.6  - Capacità annuale di ispezione minima e massima effettiva di equilibrio Impianti Comune di Chieti 
% cim cim NAUTC CIM AUTC cime NAUTC CIME AUTC
Aut. (5%  totale) (a parità di canone) (a parità di canone) (di equilibrio) (di equilibrio)
100                           973 0 973 0 973
90                           973 75 898 305 668
80                           973 149 824 609 364
70                           973 224 749 914 59
60                           973 298 675 973 0
50                           973 373 600 973 0
40                           973 447 526 973 0
30                           973 522 451 973 0
20                           973 596 377 973 0
10                           973 671 302 973 0
0                           973 745 228 973 0  

Tab. 5.7  - Previsione Entrate Comune per range % di autocertificati (cim5% OPS pari a n. 973 impianti) 
% cime NAUTC CIME AUTC Entrate AUTC Entrate ispezioni NAUTC Entrate Minime Effettive
Aut. (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (Totale al lordo IVA)
100 0 973 149.000,00€                -€                                     149.000,00€                      
90 305 668 134.100,00€                61.000,00€                           195.100,00€                      
80 609 364 119.200,00€                121.800,00€                         241.000,00€                      
70 914 59 104.300,00€                182.800,00€                         287.100,00€                      
60 973 0 89.400,00€                  194.600,00€                         284.000,00€                      
50 973 0 74.500,00€                  194.600,00€                         269.100,00€                      
40 973 0 59.600,00€                  194.600,00€                         254.200,00€                      
30 973 0 44.700,00€                  194.600,00€                         239.300,00€                      
20 973 0 29.800,00€                  194.600,00€                         224.400,00€                      
10 973 0 14.900,00€                  194.600,00€                         209.500,00€                      
0 973 0 -€                             194.600,00€                         194.600,00€                       

Figura 5.2 – Distribuzione delle entrate effettive previste Comune di Chieti 
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Tab. 5.8  - Capacità annuale di ispezione minima e massima effettiva totali di equilibrio 
% cim cim NAUTC CIM AUTC cime NAUTC CIME AUTC
Aut. (5%  totale) (a parità di canone) (a parità di canone) (di equilibrio) (di equilibrio)
100 6.603 0 6.603 0 6.603
90 6.603 463 6.140 2.024 4.579
80 6.603 925 5.678 4.046 2.557
70 6.603 1.388 5.215 6.070 533
60 6.603 1.850 4.753 6.603 0
50 6.603 2.313 4.290 6.603 0
40 6.603 2.775 3.828 6.603 0
30 6.603 3.238 3.365 6.603 0
20 6.603 3.700 2.903 6.603 0
10 6.603 4.163 2.440 6.603 0
0 6.603 4.625 1.978 6.603 0  

Tab. 5.9  - Previsione annuale Entrate Totali per range % di autocertificati (cim5% OPS pari a n. 6.603 impianti) 
% cime NAUTC CIME AUTC Entrate AUTC Entrate ispezioni NAUTC Entrate Minime Effettive
Aut. (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (Totale al lordo IVA)
100 0 6.603 925.000,00€                   -€                                          925.000,00€                   
90 2.024 4.579 832.500,00€                   404.800,00€                         1.237.300,00€                
80 4.046 2.557 740.000,00€                   809.200,00€                         1.549.200,00€                
70 6.070 533 647.500,00€                   1.214.000,00€                       €                1.861.500,00 
60 6.603 0 555.000,00€                   1.320.600,00€                       €                1.875.600,00 
50 6.603 0 462.500,00€                   1.320.600,00€                       €                1.783.100,00 
40 6.603 0 370.000,00€                   1.320.600,00€                       €                1.690.600,00 
30 6.603 0 277.500,00€                   1.320.600,00€                       €                1.598.100,00 
20 6.603 0 185.000,00€                   1.320.600,00€                       €                1.505.600,00 
10 6.603 0 92.500,00€                     1.320.600,00€                       €                1.413.100,00 
0 6.603 0 -€                                    1.320.600,00€                       €                1.320.600,00  

Figura 5.3 – Distribuzione delle entrate totali effettive previste 
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5.3 - Analisi del piano economico-finanziario della società 

Richiamate le ipotesi di base del precedente paragrafo 4, considerate acquisite tutte le dette 

modalità operative di esecuzione del servizio già dal primo biennio del periodo in esame e preso 

atto della capacità produttiva e della struttura dei costi della società per una cim5% di 6.603 

impianti termici, l’analisi economica è stata sviluppata basandosi sull’esperienza maturata dalla 

OPS in più di 11 anni di effettuazione di controlli sul campo nel territorio della Provincia di Chieti 

(7 anni per il Comune di Chieti) e le proiezioni economiche relative ai costi sono state determinate 

prudenzialmente in relazione al costo reale di produzione di un “Rapporto di Prova” nelle varie 

componenti analitiche in cui si sostanzia. I prospetti che seguono rappresentano il dettaglio del 

piano annuale generale dei costi di produzione del servizio per il periodo preso in esame dal piano 

nell’ipotesi di max efficienza  operativa: 

 

PIANO DEI COSTI DI PRODUZIONE IPOTESI EFFICIENTE 
   ESERCIZIO 2012 PRIMO BIENNIO  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

            

Personale dipendente OPS:           

Ispezione Impianti Termici (Verificatori)  6 Ula 4° livello                      6,0                      6,0                      6,0                   6,0  

Accertamento tariffe-Diffide e Atti Notori  1 Ula 6° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Area Amm./Protocollo di settore  1 Ula 4° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Area tecnica/Catasto e certificazioni 
 1 Ula 6° livello 
2,5 Ula 4° livello  

                    3,5                      3,5                      3,5                   3,5  

Ufficio Pianificazione 
 1 Ula 5° livello 
0,5 Ula 4° livello  

                    1,5                      1,5                      1,5                   1,5  

Gestione Rapporti di Prova  1 Ula 5° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Direzione Tecnica  1 Ula Dirigente                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Addetto Area Informatica  0,5 Ula 6° livello                      0,5                      0,5                      0,5                   0,5  

Responsabile area amministrativa/bollini  1 Ula 7° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Addetto Numero Verde  1 Ulapt 4° livello                      0,5                      0,5                      0,5                   0,5  

Costo personale         158.587,50         158.587,50         158.587,50         158.587,50      634.350,00  

Incidenza IRAP stimata             4.760,00             4.760,00             4.760,00             4.760,00        19.040,00  

     

Beni e servizi:         

Movimentazione           11.250,00           11.250,00           11.250,00           11.250,00        45.000,00  

Spese postali             5.250,00             5.250,00             5.250,00             5.250,00        21.000,00  

Materiali consumo             1.250,00             1.250,00             1.250,00             1.250,00          5.000,00  

Spese varie e minute                550,00                550,00                550,00                550,00          2.200,00  

Altri servizi c/acquisti VIT             3.000,00             3.000,00             3.000,00             3.000,00        12.000,00  

Spese telefoniche             5.000,00             5.000,00             5.000,00             5.000,00        20.000,00  

Condominio e riscaldamento                600,00                600,00                600,00                600,00          2.400,00  

Pulizia locali                625,00                625,00                625,00                625,00          2.500,00  

Energia elettrica                750,00                750,00                750,00                750,00          3.000,00  

Campagna informativa             2.000,00             2.000,00             2.000,00             2.000,00          8.000,00  

Medico del lavoro                250,00                250,00                250,00                250,00          1.000,00  

Elaborazione buste paga             1.400,00             1.400,00             1.400,00             1.400,00          5.600,00  

Manutenz. Hw/Sw/Attr.re                750,00                750,00                750,00                750,00          3.000,00  

Costo beni e servizi           32.675,00           32.675,00           32.675,00           32.675,00      130.700,00  
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Ammortamenti:           

Concessioni, licenze e diritti simili                        -                        -                        -                  600,00             600,00  

Fabbricati                        -                        -                        -               7.200,00          7.200,00  

Impianti e macchinari                        -                        -                        -                  150,00             150,00  

Attrezzature ind.li e comm.li                        -                        -                        -               2.700,00          2.700,00  

Automezzi                        -                        -                        -               4.000,00          4.000,00  

Mobili ed arredi                        -                        -                        -               1.500,00          1.500,00  

Macchine d'uff. elettr. e Hw                        -                        -                        -               3.800,00          3.800,00  

Altre apparecchiature el. e elettr.                        -                        -                        -                  300,00             300,00  

Beni diversi di modico valore                        -                        -                        -                    50,00               50,00  

Totale Ammortamenti                        -                          -                          -             20.300,00        20.300,00  

      

COSTO IND.LE DI PRODUZIONE         196.022,50         196.022,50         196.022,50         216.322,50      804.390,00  

 

 

 

PIANO DEI COSTI DI PRODUZIONE IPOTESI EFFICIENTE 
   ESERCIZIO 2013 PRIMO BIENNIO  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

            

Personale dipendente OPS:           

Ispezione Impianti Termici (Verificatori)  6 Ula 4° livello                      6,0                      6,0                      6,0                      6,0  

Accertamento tariffe-Diffide e Atti Notori  1 Ula 6° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area Amm./Protocollo di settore  1 Ula 4° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area tecnica/Catasto e certificazioni 
 1 Ula 6° livello 
2,5 Ula 4° livello  

                    3,5                      3,5                      3,5                      3,5  

Ufficio Pianificazione 
 1 Ula 5° livello 
0,5 Ula 4° livello  

                    1,5                      1,5                      1,5                      1,5  

Gestione Rapporti di Prova  1 Ula 5° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Direzione Tecnica  1 Ula Dirigente                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Area Informatica  0,5 Ula 6° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Responsabile area amministrativa/bollini  1 Ula 7° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Numero Verde  1 Ulapt 4° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Costo personale         161.800,00         161.800,00         161.800,00         161.800,00         647.200,00  

Incidenza IRAP stimata             4.860,00             4.860,00             4.860,00             4.860,00           19.440,00  

     

Beni e servizi:         

Movimentazione           11.475,00           11.475,00           11.475,00           11.475,00           45.900,00  

Spese postali             5.355,00             5.355,00             5.355,00             5.355,00           21.420,00  

Materiali consumo             1.275,00             1.275,00             1.275,00             1.275,00             5.100,00  

Spese varie e minute                562,50                562,50                562,50                562,50             2.250,00  

Altri servizi c/acquisti VIT             3.060,00             3.060,00             3.060,00             3.060,00           12.240,00  

Spese telefoniche             5.100,00             5.100,00             5.100,00             5.100,00           20.400,00  

Condominio e riscaldamento                612,50                612,50                612,50                612,50             2.450,00  

Pulizia locali                637,50                637,50                637,50                637,50             2.550,00  

Energia elettrica                765,00                765,00                765,00                765,00             3.060,00  

Campagna informativa             2.040,00             2.040,00             2.040,00             2.040,00             8.160,00  

Medico del lavoro                255,00                255,00                255,00                255,00             1.020,00  

Elaborazione buste paga             1.430,00             1.430,00             1.430,00             1.430,00             5.720,00  

Manutenz. Hw/Sw/Attr.re                765,00                765,00                765,00                765,00             3.060,00  

Costo beni e servizi           33.332,50           33.332,50           33.332,50           33.332,50         133.330,00  
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Ammortamenti:           

Concessioni, licenze e diritti simili                        -                        -                        -                  600,00                600,00  

Fabbricati                        -                        -                        -               7.200,00             7.200,00  

Impianti e macchinari                        -                        -                        -                  150,00                150,00  

Attrezzature ind.li e comm.li                        -                        -                        -               2.700,00             2.700,00  

Automezzi                        -                        -                        -               4.000,00             4.000,00  

Mobili ed arredi                        -                        -                        -               1.500,00             1.500,00  

Macchine d'uff. elettr. e Hw                        -                        -                        -               3.800,00             3.800,00  

Altre apparecchiature el. e elettr.                        -                        -                        -                  300,00                300,00  

Beni diversi di modico valore                        -                        -                        -                    50,00                  50,00  

Totale Ammortamenti                        -                          -                          -             20.300,00           20.300,00  

      

COSTO IND.LE DI PRODUZIONE         199.992,50         199.992,50         199.992,50         220.292,50         820.270,00  

 

 

 

PIANO DEI COSTI DI PRODUZIONE IPOTESI EFFICIENTE 
   SECONDO E TERZO BIENNIO - ESERCIZI 2014, 2015, 2016 E 2017  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

            

Personale dipendente OPS:           

Ispezione Impianti Termici (Verificatori)  6 Ula 4° livello                      6,0                      6,0                      6,0                      6,0  

Accertamento tariffe-Diffide e Atti Notori  1 Ula 6° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area Amm./Protocollo di settore  1 Ula 4° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area tecnica/Catasto e certificazioni 
 1 Ula 6° livello 
2,5 Ula 4° livello  

                    3,5                      3,5                      3,5                      3,5  

Ufficio Pianificazione 
 1 Ula 5° livello 
0,5 Ula 4° livello  

                    1,5                      1,5                      1,5                      1,5  

Gestione Rapporti di Prova  1 Ula 5° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Direzione Tecnica  1 Ula Dirigente                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Area Informatica  0,5 Ula 6° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Responsabile area amministrativa/bollini  1 Ula 7° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Numero Verde  1 Ulapt 4° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Costo personale          165.100,00         165.100,00         165.100,00         165.100,00         660.400,00  

Incidenza IRAP stimata              4.960,00             4.960,00             4.960,00             4.960,00           19.840,00  

     

Beni e servizi:         

Movimentazione            11.705,00           11.705,00           11.705,00           11.705,00           46.820,00  

Spese postali              5.462,50             5.462,50             5.462,50             5.462,50           21.850,00  

Materiali consumo              1.302,50             1.302,50             1.302,50             1.302,50             5.210,00  

Spese varie e minute                 575,00                575,00                575,00                575,00             2.300,00  

Altri servizi c/acquisti VIT              3.122,50             3.122,50             3.122,50             3.122,50           12.490,00  

Spese telefoniche              5.202,50             5.202,50             5.202,50             5.202,50           20.810,00  

Condominio e riscaldamento                 625,00                625,00                625,00                625,00             2.500,00  

Pulizia locali                 652,50                652,50                652,50                652,50             2.610,00  

Energia elettrica                 782,50                782,50                782,50                782,50             3.130,00  

Campagna informativa              2.082,50             2.082,50             2.082,50             2.082,50             8.330,00  

Medico del lavoro                 262,50                262,50                262,50                262,50             1.050,00  

Elaborazione buste paga              1.460,00             1.460,00             1.460,00             1.460,00             5.840,00  

Manutenz. Hw/Sw/Attr.re                 782,50                782,50                782,50                782,50             3.130,00  

Costo beni e servizi            34.017,50           34.017,50           34.017,50           34.017,50         136.070,00  
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Ammortamenti:           

Concessioni, licenze e diritti simili                        -                        -                        -                  600,00                600,00  

Fabbricati                        -                        -                        -               7.200,00             7.200,00  

Impianti e macchinari                        -                        -                        -                  150,00                150,00  

Attrezzature ind.li e comm.li                        -                        -                        -               2.700,00             2.700,00  

Automezzi                        -                        -                        -               4.000,00             4.000,00  

Mobili ed arredi                        -                        -                        -               1.500,00             1.500,00  

Macchine d'uff. elettr. e Hw                        -                        -                        -               3.800,00             3.800,00  

Altre apparecchiature el. e elettr.                        -                        -                        -                  300,00                300,00  

Beni diversi di modico valore                        -                        -                        -                    50,00                  50,00  

Totale Ammortamenti                        -                          -                          -             20.300,00           20.300,00  

      

COSTO IND.LE DI PRODUZIONE          204.077,50         204.077,50         204.077,50         224.377,50         836.610,00  

 

La struttura dei costi su esposta considera le risorse umane e tecniche ed costi di gestione del 

servizio dimensionati secondo livelli sostanzialmente diversi rispetto a quelli attualmente in essere: 

 riduzione di oltre € 130.000,00 di costi diretti del personale (gli addetti al servizio si riducono di 

nr. 5 unità: “esuberi” di riorganizzazione efficiente del servizio); 

 inserimento di una figura part-time con mansioni di gestione delle problematiche informatiche, 

sistemistiche e di rete del servizio VIT; 

 contrazione dei costi diretti per acquisti di beni e servizi (indotta da una cim% sostanzialmente 

pari al 60% di quella attualmente adottata); 

 sostanziale stabilità dei costi per ammortamenti di beni/servizi ad utilità pluriennale (indotta da 

un livello di mero rinnovo “in costanza di efficienza” degli investimenti in Sw/Hw, attrezzatura 

tecnica per ispezioni impianti, macchinari e automezzi). 

 nuovi investimenti da effettuarsi nel corso dei futuri bienni: sviluppo Sw applicativo dedicato 

per € 10.000,00; attrezzature tecniche per ispezioni impianti per € 6.000,00 e HW in dotazione 

ai verificatori e agli uffici per un importo complessivo di € 15.000,00. 

 

La necessità di avviare un processo di sostanziale riorganizzazione aziendale del servizio è 

facilmente riscontrabile anche attraverso la lettura del seguente prospetto, che mette in relazione il 

numero delle squadre necessarie alla gestione del servizio ispettivo con la produttività media 

attualmente in essere al variare delle % di impianti certificati. Come appare evidente, nell’ipotesi di 

massima efficienza operativa tale relazione determina una necessità massima di soli 6 “verificatori” 

rispetto agli attuali otto! 
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Dimensionamento efficiente squadre verificatori     
nr. ispezioni di legge             6.603  Cim5%   
Produttività media NAUTC 1,7 ispezioni/gg ipotesi range 80-90% 
Produttività media NAUTC 3,5 ispezioni/gg ipotesi range 70-80% 
Produttività media NAUTC 5,5 ispezioni/gg ipotesi range 0-70% 
Produttività media AUTC 7,0 ispezioni/gg   
GG_lavoro_anno 210 gg/uomo   
n° componenti squadra 1 verificatore   

N° squadre necessarie 4,5  Ipotesi range 90-100%    
N° squadre necessarie solo NAUTC 5,7  Ipotesi range 80-90%    
N° squadre necessarie solo AUTC 3,2  Ipotesi range 80-90%    

N° squadre necessarie (in combinata) 6,0  Ipotesi range 80-90%    
N° squadre necessarie solo NAUTC 5,6  Ipotesi range 70-80%    
N° squadre necessarie solo AUTC 1,8  Ipotesi range 70-80%    

N° squadre necessarie (in combinata) 6,0  Ipotesi range 70-80%    
N° squadre necessarie NAUTC 5,8  Ipotesi range 0-70%    
N° squadre necessarie AUTC 0  Ipotesi range 0-70%    

N° squadre necessarie 6,0  Ipotesi range 0-70%    

Nr. squadre efficienza 6,0  Ipotesi range 0-100%    

 

Ma quello che accade dal lato dei costi diretti del servizio (in termini di recuperi di 

efficienza) ed il necessario ridimensionamento della capacità produttiva della società al 60% delle 

attuali performance, producono ripercussioni anche dal lato dei costi generali di struttura: il 

personale può essere facilmente contenuto alle tre unità. L’effetto combinato di una riduzione 

sostanziale del costo pieno industriale del servizio VIT (che si ricorda essere il parametro di 

riferimento per il ribaltamento sul progetto dei costi generali di struttura) e del contenimento ai 

livelli di maggiore efficienza dei costi complessivi dell’Area Struttura, rende la gestione dell’Area 

VIT economicamente e finanziariamente sostenibile con la struttura tariffaria su-esposta (sia per la 

società che per entrambi gli enti committenti). 

Tutto ciò a patto che si avvii e si concluda entro la prima annualità - esercizio 2012 - del 

primo biennio di riferimento del presente piano, un serio sforzo di riorganizzazione e riduzione del 

personale della società addetto al servizio (5 unità in meno rispetto a quelle attualmente impiegate). 

Naturalmente, in caso non si possano trovare soluzioni di riconversione in altri servizi o di 

reimpiego in nuove attività strumentali compatibili con l’oggetto sociale della OPS e con le 

esigenze espresse dai soci pubblici proprietari, l’iter da seguire per la gestione di dette unità da 

ridurre andrebbe discusso e concordato con i sindacati secondo le diverse fattispecie previste dalla 

normativa vigente e dal CCNL adottato per la disciplina dei rapporti di lavoro in essere, utilizzando 

per quanto legittimo e possibile, anche forme incentivanti di “licenziamento individuale 

concordato”. Diversamente, si riscontrerebbe un mancato raggiungimento dell’equilibrio 

economico-finanziario di efficienza operativa per cause ostative oggettivamente riscontrabili e non 
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dipendenti da fatto proprio della società, talché la tariffa per gli <35AUTC per i successivi bienni 

(2014/2015 e 2015/2016) dovrà essere necessariamente incrementata ad un livello in grado di 

ripristinare le condizioni di equilibrio prospettico della gestione del servizio, secondo l’importo 

massimo precedentemente indicato. 

A questo punto è necessario procedere alla definizione di una stima ragionevole del fatturato 

realizzabile dalla OPS per le annualità considerate nel piano, indotto dall’analisi delle entrate da 

parte degli enti committenti. Da una semplice lettura delle Tabelle 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9, 

appare del tutto evidente che esiste una variabilità nell’ammontare delle entrate del periodo di 

regime che, in funzione della % degli impianti certificati presenti nei rispettivi territori, dipende 

principalmente dal numero delle effettive ispezioni a pagamento (cime NAUTC%). Ora è 

oltremodo evidente che l’esborso da prevedere in convenzione a favore della OPS quale 

corrispettivo per la gestione del servizio, non può che essere suddiviso tra: 

 un corrispettivo costante annuale suddiviso in canoni mensili e soggetto a “conguaglio di fine 

anno”, determinato sulla base di una percentuale di impianti certificati pari al 100% del totale ed 

ipotizzando una distribuzione lineare delle certificazioni con periodicità biennale (<35 AUTC), 

essendo questa la % che realizza il minor introito sia per la Provincia che per il Comune di 

Chieti (ipotesi più prudenziale, in quanto in tutti gli altri casi le entrate della Provincia e del 

Comune sono superiori). Si è così determinato il volume praticamente “certo” del fatturato OPS 

parte costante pari a complessivi € 770.000,00 (+ IVA 20%), di cui € 124.000,00 (+ IVA 20%) 

nei confronti del Comune di Chieti ed i restanti € 646.000,00 (+ IVA 20%) nei confronti della 

Provincia di Chieti; 

 una parte variabile (conguaglio di fine anno) funzione della cime NAUTC%, pari alla 

distribuzione delle entrate in relazione al numero degli impianti ispezionati e compresi i 

“dinieghi di accesso” (secondo le modalità e le tipologie anzi descritte) dedotte le entrate 

relative alla cim NAUTC%. (cioè, quelle necessarie alla copertura della parte costante del 

corrispettivo al variare delle percentuali delle certificazioni sul parco impianto esistente). 

Ma quest’ultimo assunto se pone al riparo la Provincia ed il Comune di Chieti da esborsi 

finanziari superiori alle entrate che effettivamente ne conseguiranno, non consente ancora di stimare 

il più probabile fatturato per i periodi presi in esame. 

Allo scopo occorre ragionevolmente prevedere il livello di certificazione che sarà raggiunto 

nei bienni di riferimento del piano sulla base dell’andamento attuale e degli effetti che si 

produrranno con le novità gestionali e regolamentari del servizio. 
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Come già detto nel paragrafo precedente, l’andamento tendenziale delle certificazione 

2010/2011 colloca il territorio di competenza della Provincia di Chieti nella parte alta della fascia 

90%-80% AUTC con sostanziale stabilità rispetto all’andamento dei 2 precedenti bienni, talché si 

può ritenere tale soglia di riferimento la più probabile anche per i prossimi anni; d’altro canto, 

il territorio del Comune di Chieti, nel quale il servizio è stato avviato con ca. un quinquennio di 

ritardo, presenta un andamento crescente delle % di impianti certificati, che lo ha visto passare dal 

range 50%-40% AUTC del biennio 2006/2007, a quello 60%-50% AUTC del biennio 2008/2009, 

con un andamento tendenziale per il biennio in corso verso la parte alta della fascia 70%-60% 

AUTC, talché risulta oltremodo prudenziale e realistico sviluppare la sola ipotesi del range 

90%-80% di impianti certificati, tra tutte le altre possibili ma, in tutta evidenza, meno probabili. 

Pertanto, per il primo biennio del piano (2012/2013), il livello più probabile di certificazione degli 

impianti è rappresentato dal range/fascia 90%-80% AUTC, immediatamente stimabile per il 

biennio in corso e di prossima scadenza e opportunamente ponderato con elementi correttivi 

prudenziali. Per il secondo e terzo biennio (rispettivamente 2014/2015 e 2016/2017), il livello più 

probabile di certificazione degli impianti è fissato sempre all’interno della forbice 90%-80% 

AUTC, sia per la sostanziale “stabilità storica” dell’andamento delle certificazioni della Provincia 

di Chieti, sia in considerazione del fatto che il cittadino quale soggetto razionale difficilmente 

modificherà le sue valutazioni circa la convenienza a certificare il proprio impianto termico (anche 

alla luce dei nuovi meccanismi sanzionatori e della nuova disciplina dei dinieghi di accesso). 

Riassumendo, per il periodo in esame avremo le seguenti previsioni minime di fatturato: 

Previsione fatturato OPS a regime (escluso IVA 20%)     

Descrizione Importo  Range % AUTC   

Canone fisso annuale Comune  €      124.000,00   range 0-100% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Canone fisso annuale Provincia  €      646.000,00   range 0-100% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Canone fisso annuale totale  €      770.000,00   range 0-100% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corr. variabile Prov. e Com. Ch  €                     -     range 90-100% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corrispettivo variabile Comune  €        38.000,00   range 90-80% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corrispettivo variabile Provincia  €      222.000,00   range 90-80% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corrispettivo variabile totale  €      261.000,00   range 90-80% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corrispettivo variabile Comune  €        76.000,00   range 80-70% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corrispettivo variabile Provincia  €      444.000,00   range 80-70% (ipotesi efficiente o conservativa)  

Corrispettivo variabile totale  €      521.000,00   range 80-70% (ipotesi efficiente o conservativa)  
 

dove il fatturato minimo previsto più probabile è dato dall’ammontare complessivo delle entrate 

totali massime previste per il range corrispondente alla fascia 90-80%, scorporato dell’IVA aliquota 

ordinaria (corrispettivo costante annuale + corrispettivo variabile annuale range 90-80%). 
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Allo stato della presente analisi, richiamate le ipotesi di base del precedente § 4, considerate 

acquisite tutte le anzidette modalità operative di esecuzione del servizio per tutto il periodo in 

esame, preso atto della capacità produttiva e della struttura dei costi della società per una cim5% di 

6.603 impianti, definito il piano delle entrate da parte della Provincia e del Comune di Chieti e 

sviluppate le più probabili previsioni di fatturato OPS, possiamo rappresentare il conto economico 

previsionale della società, completo del ribaltamento di quota parte dei costi efficienti di struttura e 

dell’incidenza dei risultati delle gestioni accessorie (finanziaria e tributaria), come segue: 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT

Costi d'esercizio gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TOTALE

RICAVI
Proventi VIT Provincia CH 217.000,00       217.000,00      217.000,00     217.000,00    868.000,00     
Proventi VIT Comune CH 40.500,00         40.500,00        40.500,00       40.500,00      162.000,00     

TOTALE RICAVI 257.500,00     257.500,00    257.500,00   257.500,00 1.030.000,00 

COSTI DI PRODUZIONE
Personale VIT 163.347,50       163.347,50      163.347,50     163.347,50    653.390,00     
Beni e servizi VIT 32.675,00         32.675,00        32.675,00       32.675,00      130.700,00     
Ammortamenti VIT -                    -                   -                  20.300,00      20.300,00       

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE 196.022,50     196.022,50    196.022,50   216.322,50 804.390,00     

MARGINE OPERATIVO LORDO 61.477,50       61.477,50      61.477,50     41.177,50    225.610,00     

 COSTI DI STRUTTURA 42.000,00         42.000,00        42.000,00       46.400,00      172.400,00     

RISULTATO OPERATIVO 53.210,00       

GESTIONE FINANZIARIA 8.600,00-           

RISULTATO ANTE IMPOSTE 44.610,00       

GESTIONE FISCALE DIRETTA 14.420,00         

RISULTATO NETTO DI PROGETTO 30.190,00       

ESERCIZIO 2012 (range impianti autocertificati 90-80% )
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CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT

Costi d'esercizio gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TOTALE
RICAVI
Proventi VIT Provincia CH 217.000,00       217.000,00      217.000,00       217.000,00      868.000,00    
Proventi VIT Comune CH 40.500,00         40.500,00        40.500,00         40.500,00        162.000,00    

TOTALE RICAVI 257.500,00    257.500,00    257.500,00    257.500,00   1.030.000,00 

COSTI DI PRODUZIONE
Personale VIT 166.660,00       166.660,00      166.660,00       166.660,00      666.640,00    
Beni e servizi VIT 33.332,50         33.332,50        33.332,50         33.332,50        133.330,00    
Ammortamenti VIT -                   -                   -                   20.300,00        20.300,00       

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE 199.992,50    199.992,50    199.992,50    220.292,50   820.270,00    

MARGINE OPERATIVO LORDO 57.507,50      57.507,50      57.507,50      37.207,50     209.730,00    

 COSTI DI STRUTTURA 43.100,00         43.100,00        43.100,00         47.500,00        176.800,00    

RISULTATO OPERATIVO 32.930,00       

GESTIONE FINANZIARIA 8.600,00-           

RISULTATO ANTE IMPOSTE 24.330,00       

GESTIONE FISCALE DIRETTA 7.870,00           

RISULTATO NETTO DI PROGETTO 16.460,00       

ESERCIZIO 2013 (range impianti autocertificati 90-80% )

 
 

CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT

Costi d'esercizio gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TOTALE

RICAVI
Proventi VIT Provincia CH 217.000,00       217.000,00      217.000,00       217.000,00      868.000,00    
Proventi VIT Comune CH 40.500,00         40.500,00        40.500,00         40.500,00        162.000,00    

TOTALE RICAVI 257.500,00    257.500,00    257.500,00    257.500,00   1.030.000,00 

COSTI DI PRODUZIONE
Personale VIT 170.060,00       170.060,00      170.060,00       170.060,00      680.240,00    
Beni e servizi VIT 34.017,50         34.017,50        34.017,50         34.017,50        136.070,00    
Ammortamenti VIT -                   -                   -                   20.300,00        20.300,00       

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE 204.077,50    204.077,50    204.077,50    224.377,50   836.610,00    

MARGINE OPERATIVO LORDO 53.422,50      53.422,50      53.422,50      33.122,50     193.390,00    

 COSTI DI STRUTTURA 43.100,00         43.100,00        43.100,00         47.500,00        176.800,00    

RISULTATO OPERATIVO 16.590,00       

GESTIONE FINANZIARIA 8.600,00-           

RISULTATO ANTE IMPOSTE 7.990,00         

GESTIONE FISCALE DIRETTA 2.590,00           

RISULTATO NETTO DI PROGETTO 5.400,00         

ESERCIZI 2014-2017 (range impianti autocertificati 90-80% )
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Rinviando per ogni approfondimento alla parte numerica del Piano economico nelle sue 

varie articolazioni, tabelle e prospetti, di seguito si riportano in maniera sintetica e comparativa i 

dati economicamente più rilevanti dell’analisi svolta (importi espressi in unità di Euro): 

 

Ipotesi di efficienza operativa range 90-80% AUTC 

DESCRIZIONE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 
Cumulato 

Ricavi di progetto 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 6.180.000
Costo pieno industriale 804.390 820.270 836.610 836.610 836.610 836.610 4.971.100
Margine operativo lordo 225.610 209.730 193.390 193.390 193.390 193.390 1.208.900
Risultato operativo 53.210 32.930 16.590 16.590 16.590 16.590 152.500
Utile Netto di progetto 30.190 16.460 5.400 5.400 5.400 5.400 68.250

 

Dall’analisi del Piano ipotesi di massima efficienza operativa e dai dati sinteticamente su 

esposti si possono sviluppare le seguenti due considerazioni: 

 I risultati operativi positivi si registrano nell’intero range 0-90% di impianti AUTC, per tutte le 

annualità prese in considerazione (equilibrio prospettico della gestione del servizio); 

 Gli utili annuali di progetto al netto degli oneri finanziari e delle imposte si attestano a livelli 

assolutamente fisiologici di “economicità in tendenziale pareggio”. 

 

È, infine, oltremodo evidente che il corrispettivo annuale da convenzionare con i rispettivi 

enti committenti dovrà essere determinato necessariamente sulla base della seguente formula: 

TCARn = CAC ± {[(En_AUTC<35Kw + En_AUTC<116Kw + En_AUTC>116Kw) + (En_NAUTC<35Kw + 

+ En_NAUTC<116Kw + En_NAUTC>116Kw) + (Nr. DINIEGn x € 200,00) - CONVn] : 1,20 - CAC} 

Dove: 

 TCARn rappresenta il totale dei corrispettivi annuali (esercizio n-esimo); 

 CAC è il corrispettivo annuale costante; 

 En_AUTC<35Kw rappresenta il totale delle entrate annuali per impianti termici certificati di 

potenza al focolare inferiore a 35 kW (esercizio n-esimo); 

 En_AUTC<116Kw rappresenta il totale delle entrate annuali per impianti termici certificati di 

potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW ed inferiore a 116 kW (esercizio n-

esimo); 

 En_AUTC>116Kw rappresenta il totale delle entrate annuali per impianti termici certificati di 

potenza al focolare uguale o superiore a 116 kW (esercizio n-esimo); 
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 En_NAUTC<35Kw rappresenta il totale delle entrate annuali per ispezioni su impianti termici 

non certificati nel biennio precedente di potenza al focolare inferiore a 35 kW (esercizio n-

esimo); 

 En_NAUTC<116Kw rappresenta il totale delle entrate annuali per ispezioni su impianti termici 

non certificati nell’annualità precedente di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW 

ed inferiore a 116 kW (esercizio n-esimo); 

 En_NAUTC>116Kw rappresenta il totale delle entrate annuali per ispezioni su impianti termici 

non certificati nell’annualità precedente di potenza al focolare uguale o superiore a 116 

kW (esercizio n-esimo); 

 Nr. DINIEGn rappresenta il numero di dinieghi di accesso o utente assente reiterati 

nell’anno n-esimo; 

 € 200,00 è la tariffa a carico dell’utente per i dinieghi di accesso o utente assente reiterati; 

 CONVn rappresenta l’importo totale delle certificazioni corrispondente al valore dei “bollini” 

convertiti per i successivi periodi o rimborsati per mancato utilizzo da parte dei tecnici 

manutentori alla chiusura dei rispettivi periodi di certificazione nell’anno n-esimo; 

 1,20 è il fattore di scorporo dell’IVA aliquota ordinaria 20%. 

In altre parole il corrispettivo nella formulazione data è determinato pari al totale delle 

entrate realizzate nell’annualità di riferimento dai rispettivi enti committenti (sommando sia le 

entrate da certificazione che quelle da ispezioni a pagamento indipendentemente dalla potenza degli 

impianti, nonché le entrate per dinieghi di accesso e utente assente reiterati), al netto degli eventuali 

importi rimborsati o convertiti per mancato utilizzo dei “bollini” da parte dei tecnici manutentori nel 

relativo periodo di validità e previo scorporo dell’IVA (aliquota ordinaria). 

***** 

Per completezza di analisi resta a questo punto da verificare la simulazione dello 

sforamento in positivo del limite superiore del 90% verso la fatidica soglia del 100% impianti 

AUTC, che qualora venisse riscontrato alla fine del 1° biennio di adozione del nuovo piano 

(2012/2013), richiederà per i successivi bienni (2014/2015 e 2015/2016) un necessario ed 

inevitabile intervento correttivo in aumento della tariffa base per la certificazione biennale degli 

impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW. 

Ciò anche per dare riscontro numerico all’affermazione precedentemente fatta che solo in 

caso si riscontrassero, per il biennio 2012/2013, un numero di certificazioni “tendenzialmente” 

prossimo al 100% e/o un mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di 
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efficienza operativa per cause ostative oggettivamente riscontrabili e non dipendenti da fatto proprio 

della società, la tariffa per gli <35AUTC per i successivi bienni (2014/2015 e 2015/2016) dovrà 

essere incrementata per un massimo di +€ 4,00 con periodicità biennale, ad un livello in grado di 

ripristinare le condizioni di equilibrio prospettico della gestione del servizio. 

Per semplicità di esposizione la simulazione si sviluppa per una sola annualità non essendo 

significativamente diversi i margini annuali conseguibili nell’arco dei sei anni di durata del piano. 

Il prospetto che segue mostra l’andamento del conto economico previsionale della società, 

completo del ribaltamento di quota parte dei costi efficienti di struttura e dell’incidenza dei risultati 

delle gestioni accessorie (finanziaria e tributaria), con la struttura tariffaria vigente per il 1° biennio 

2012/2013 e nell’ipotesi più “negativa” per il livello delle entrate conseguibili (100% impianti 

AUTC). 

CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT

Costi d'esercizio gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TOTALE

RICAVI
Proventi VIT Provincia CH 161.500,00       161.500,00      161.500,00     161.500,00   646.000,00   
Proventi VIT Comune CH 31.000,00         31.000,00        31.000,00       31.000,00     124.000,00   

TOTALE RICAVI 192.500,00     192.500,00    192.500,00   192.500,00 770.000,00   

COSTI DI PRODUZIONE
Personale VIT 163.347,50       163.347,50      163.347,50     163.347,50   653.390,00   
Beni e servizi VIT 32.675,00         32.675,00        32.675,00       32.675,00     130.700,00   
Ammortamenti VIT -                    -                   -                  20.300,00     20.300,00     

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE 196.022,50     196.022,50    196.022,50   216.322,50 804.390,00   

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.522,50-         3.522,50-        3.522,50-       23.822,50-   34.390,00-     

 COSTI DI STRUTTURA 42.000,00         42.000,00        42.000,00       46.400,00     172.400,00   

RISULTATO OPERATIVO 206.790,00-   

GESTIONE FINANZIARIA 6.500,00-         

RISULTATO ANTE IMPOSTE 213.290,00-   

GESTIONE FISCALE DIRETTA -                  

RISULTATO NETTO DI PROGETTO 213.290,00-   

ESERCIZIO 2012 (range impianti autocertificati 100-90% )

 

Com’è facile notare siamo in presenza di una situazione insostenibile prospetticamente che 

mina profondamente la possibilità stessa di garantire la continuità aziendale nella gestione del 

servizio. In tal caso l’unica possibilità è l’adeguamento della tariffa <35AUTC al livello massimo 

proposto, pari ad € 16,00 con periodicità biennale. L’effetto di riequilibrio dell’aumento della tariffa 

biennale <35AUTC è di immediato riscontro nella seguente simulazione: 
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CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT

Costi d'esercizio gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TOTALE

RICAVI
Proventi VIT Provincia CH 207.750,00       207.750,00      207.750,00     207.750,00   831.000,00   
Proventi VIT Comune CH 38.750,00         38.750,00        38.750,00       38.750,00     155.000,00   

TOTALE RICAVI 246.500,00     246.500,00    246.500,00   246.500,00 986.000,00   

COSTI DI PRODUZIONE
Personale VIT 163.347,50       163.347,50      163.347,50     163.347,50   653.390,00   
Beni e servizi VIT 32.675,00         32.675,00        32.675,00       32.675,00     130.700,00   
Ammortamenti VIT -                    -                   -                  20.300,00     20.300,00     

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE 196.022,50     196.022,50    196.022,50   216.322,50 804.390,00   

MARGINE OPERATIVO LORDO 50.477,50       50.477,50      50.477,50     30.177,50   181.610,00   

 COSTI DI STRUTTURA 42.000,00         42.000,00        42.000,00       46.400,00     172.400,00   

RISULTATO OPERATIVO 9.210,00       

GESTIONE FINANZIARIA 8.300,00-         

RISULTATO ANTE IMPOSTE 910,00           

GESTIONE FISCALE DIRETTA 300,00            

RISULTATO NETTO DI PROGETTO 610,00           

ESERCIZIO 2012 (range impianti autocertificati 100-90% )

 

 

5.4 - Conclusioni 

Le ipotesi di lavoro fondanti la presente analisi sono sicuramente tra le più probabili ed 

auspicabili per la società e per gli enti pubblici committenti; tuttavia restano degli elementi di 

rischiosità relativa al disequilibrio economico-finanziario del servizio post ribaltamento costi di 

struttura, sia nel caso che la % di rapporti di controllo certificati superi la fatidica soglia del 90% del 

totale degli impianti presenti nei territori considerati, sia per cause ostative oggettivamente 

riscontrabili e non dipendenti da fatto proprio della società (es.: impedimenti esterni alla 

riorganizzazione del personale impiegato nel servizio), sia infine nel caso venga meno 

l’assorbimento di quota parte dei costi generali di funzionamento dell’Area Struttura per effetto, ad 

esempio, del venir meno del contributo “assorbente” di altri servizi attualmente gestiti dalla società 

(si pensi ad un mancato rinnovo o alla revisione nell’immediato futuro della convenzione 

SIPI/SIEL). 

Pertanto, l’analisi del piano economico-finanziario del servizio VIT (Verifiche Impianti 

Termici), può concludersi con le seguenti brevi considerazioni: 
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1. Per tutto il periodo di analisi, l’ipotesi di massima efficienza operativa sviluppata per un livello 

di certificazione degli impianti all’interno della forbice 90%-80% AUTC è sicuramente quella 

più probabile per entrambi i territori serviti e che realizza margini operativi annuali sempre 

positivi; 

2. Per il periodo di analisi e nell’ipotesi di massima efficienza operativa il range 100-90% di 

impianti termici certificati produce sicure perdite operative annuali, a meno di interventi 

correttivi “in corsa” sulle tariffe <35AUTC; 

3. Le ragioni che fanno ritenere assolutamente auspicabile la scelta dell’ipotesi di massima 

efficienza operativa sono assolutamente evidenti: struttura del servizio dimensionata a livello di 

max produttività e operatività, minore rigidità dal lato dei costi del personale, minori costi 

indiretti di funzionamento (area struttura), struttura tariffaria invariata per la stragrande 

maggioranza dell’utenza dei cittadini e delle imprese, possibilità di intervenire con piccoli 

ritocchi tariffari in aumento (ma comunque più bassi o in linea con quelli presenti in realtà 

territoriali limitrofe: es. Province di Pescara, Teramo e Campobasso) nel caso in cui si 

dovessero raggiungere livelli di rapporti di controllo certificati superiori al 90% degli impianti 

presenti nei territori di riferimento; 

4. Sarebbe auspicabile che nei nuovi contratti relativi alla gestione del servizio sia prevista una 

clausola che imponga alle parti una verifica intermedia allo scadere del primo biennio, alla luce 

della quale le stesse saranno impegnate ad adottare tutte le misure necessarie (compresa la 

revisione delle tariffe) affinché sia stabilmente perseguito l’equilibrio economico-finanziario del 

servizio in condizione di efficienza operativa. 
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6) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012-2017: PARTE NUMERICA. 

Dati generali (ipotesi efficienza operativa)

Descrizione impianti Numero Periodicità AUTC Localizzazione
Nr. Impianti stimati <35Kw 111.000             Biennale Provincia di Chieti
Nr. Impianti stimati <35Kw 19.000               Biennale Comune di Chieti

Sub-totale < 35 kw 130.000             Biennale Provinciale
Nr. Impianti stimati 35-116 kw 1.000                 Annuale Provincia di Chieti
Nr. Impianti stimati 35-116 kw 200                    Annuale Comune di Chieti

Sub-totale < 116 kw 1.200                 Annuale Provinciale
Nr. Impianti stimati >116 kw 600                    Annuale Provincia di Chieti
Nr. Impianti stimati >116 kw 250                    Annuale Comune di Chieti

Sub-totale > 116 kw 850                    Annuale Provinciale
Totale impianti censiti 112.600             a seconda della potenza Provincia di Chieti
Totale impianti censiti 19.450               a seconda della potenza Comune di Chieti

TOTALE IMPIANTI CENSITI 132.050             a seconda della potenza Provinciale
Nr. minimo ispezioni di legge 5.630                 Annuale Provincia di Chieti
Nr. minimo ispezioni di legge 973                    Annuale Comune di Chieti
Nr. minimo ispezioni di legge (tot.) 6.603                 Annuale Provinciale

Struttura tariffaria impianti AUTC a regime ipotesi efficienza operativa (2012/2017 - range 0%-90%)
Descrizione Importo Frequenza

Tariffa impianti < 35 kw € 12,00 Periodicità biennale
Tariffa impianti < 116 kw € 50,00 Periodicità annuale
Tariffa impianti > 116 kw € 100,00 Periodicità annuale

Struttura tariffaria ispezioni a pagamento impianti  NON AUTC a regime (2012/2017)
Descrizione Importo Frequenza

Tariffa impianti < 35 kw € 200,00 Ispezioni su biennio NAUTC (1° = 2010/2011)
Tariffa impianti < 116 kw € 250,00 Ispezioni annuali NAUTC  (1° = 2011)
Tariffa impianti > 116 kw € 300,00 Ispezioni annuali NAUTC  (1° = 2011)
Tariffa dinieghi di accesso reiterati € 200,00 Su specifica campagna informativa a partire dal 2012

Dimensionamento efficiente squadre verificatori
nr. ispezioni di legge 6.603                 cim
Produttività media NAUTC 1,7 ispezioni/gg ipotesi range 80-90%
Produttività media NAUTC 3,5 ispezioni/gg ipotesi range 70-80%
Produttività media NAUTC 5,5 ispezioni/gg ipotesi range 0-70%
Produttività media AUTC 7,0 ispezioni/gg
GG_lavoro_anno 210 gg/uomo
n° componenti squadra 1 verificatore

N° squadre necessarie 4,5 Ipotesi range 90-100%
N° squadre necessarie solo NAUTC 5,7 Ipotesi range 80-90%
N° squadre necessarie solo AUTC 3,2 Ipotesi range 80-90%
N° squadre necessarie (in combinata) 6,0 Ipotesi range 80-90%
N° squadre necessarie solo NAUTC 5,6 Ipotesi range 70-80%
N° squadre necessarie solo AUTC 1,8 Ipotesi range 70-80%
N° squadre necessarie (in combinata) 6,0 Ipotesi range 70-80%
N° squadre necessarie NAUTC 5,8 Ipotesi range 0-70%
N° squadre necessarie AUTC 0 Ipotesi range 0-70%

N° squadre necessarie 6,0 Ipotesi range 0-70%

Nr. squadre efficienza 6,0 Ipotesi range 0-100%  
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Previsione fatturato OPS a regime (escluso IVA 20%)
Descrizione Importo Range % AUTC

Canone fisso annuale Comune 124.000,00€      range 0-100% (ipotesi efficiente o conservativa)
Canone fisso annuale Provincia 646.000,00€      range 0-100% (ipotesi efficiente o conservativa)
Canone fisso annuale totale 770.000,00€      range 0-100% (ipotesi efficiente o conservativa)

Corr. variabile Prov. e Com. Ch -€                   range 90-100% (ipotesi efficiente o conservativa)

Corrispettivo variabile Comune 38.000,00€        range 90-80% (ipotesi efficiente o conservativa)
Corrispettivo variabile Provincia 222.000,00€      range 90-80% (ipotesi efficiente o conservativa)
Corrispettivo variabile totale 261.000,00€      range 90-80% (ipotesi efficiente o conservativa)

Corrispettivo variabile Comune 76.000,00€        range 80-70% (ipotesi efficiente o conservativa)
Corrispettivo variabile Provincia 444.000,00€      range 80-70% (ipotesi efficiente o conservativa)
Corrispettivo variabile totale 521.000,00€      range 80-70% (ipotesi efficiente o conservativa)  
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Tab.1 - Entrate biennali massime teoriche per impianti < 35 kw Provincia di Chieti
% Impianti  - 35kw Impianti - 35kw Entrate impianti –35kw Entrate  ispezioni –35kw Entrate max teoriche < 35kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati  Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 111.000 0 1.332.000,00€                    -€                                      1.332.000,00€                                    

90 99.900 11.100 1.198.800,00€                    2.220.000,00€                      3.418.800,00€                                    

80 88.800 22.200 1.065.600,00€                    4.440.000,00€                      5.505.600,00€                                    

70 77.700 33.300 932.400,00€                       6.660.000,00€                      7.592.400,00€                                    

60 66.600 44.400 799.200,00€                       8.880.000,00€                      9.679.200,00€                                    

50 55.500 55.500 666.000,00€                       11.100.000,00€                    11.766.000,00€                                  

40 44.400 66.600 532.800,00€                       13.320.000,00€                    13.852.800,00€                                  

30 33.300 77.700 399.600,00€                       15.540.000,00€                    15.939.600,00€                                  

20 22.200 88.800 266.400,00€                       17.760.000,00€                    18.026.400,00€                                  

10 11.100 99.900 133.200,00€                       19.980.000,00€                    20.113.200,00€                                  

0 0 111.000 -€                                    22.200.000,00€                    22.200.000,00€                                  

Tab.2 - Entrate annuali massime teoriche per impianti > 35 Kw < 116 kw Provincia di Chieti
% Impianti  - 116kw Impianti - 116kw Entrate impianti –116kw Entrate  ispezioni –116kw Entrate max teoriche < 116kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 1.000 0 50.000,00€                         -€                                      50.000,00€                                         

90 900 100 45.000,00€                         25.000,00€                           70.000,00€                                         

80 800 200 40.000,00€                         50.000,00€                           90.000,00€                                         

70 700 300 35.000,00€                         75.000,00€                           110.000,00€                                       

60 600 400 30.000,00€                         100.000,00€                         130.000,00€                                       

50 500 500 25.000,00€                         125.000,00€                         150.000,00€                                       

40 400 600 20.000,00€                         150.000,00€                         170.000,00€                                       

30 300 700 15.000,00€                         175.000,00€                         190.000,00€                                       

20 200 800 10.000,00€                         200.000,00€                         210.000,00€                                       

10 100 900 5.000,00€                           225.000,00€                         230.000,00€                                       

0 0 1.000 -€                                    250.000,00€                         250.000,00€                                       

Tab.3 - Entrate annuali massime teoriche per impianti > 116 kw Provincia di Chieti
% Impianti + 116kw Impianti + 116kw Entrate  impianti  + 116kw Entrate ispezioni + 116kw Entrate max teoriche > 116kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 600 0 60.000,00€                         -€                                      60.000,00€                                         

90 540 60 54.000,00€                         18.000,00€                           72.000,00€                                         

80 480 120 48.000,00€                         36.000,00€                           84.000,00€                                         

70 420 180 42.000,00€                         54.000,00€                           96.000,00€                                         

60 360 240 36.000,00€                         72.000,00€                           108.000,00€                                       

50 300 300 30.000,00€                         90.000,00€                           120.000,00€                                       

40 240 360 24.000,00€                         108.000,00€                         132.000,00€                                       

30 180 420 18.000,00€                         126.000,00€                         144.000,00€                                       

20 120 480 12.000,00€                         144.000,00€                         156.000,00€                                       

10 60 540 6.000,00€                           162.000,00€                         168.000,00€                                       

0 0 600 -€                                    180.000,00€                         180.000,00€                                       

Tab.4 - Entrate annuali max teoriche Provincia di Chieti (ipotesi stessa distribuzione annuale impianti AUTC)
% Totale Impianti Totale  Impianti Entrate tariffe  impianti Entrate ispezioni impianti Entrate max teoriche  tot. Impianti

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 57.100 0 776.000,00€                       -€                                      776.000,00€                                       

90 51.390 5.710 698.400,00€                       1.153.000,00€                      1.851.400,00€                                    

80 45.680 11.420 620.800,00€                       2.306.000,00€                      2.926.800,00€                                    

70 39.970 17.130 543.200,00€                       3.459.000,00€                      4.002.200,00€                                    

60 34.260 22.840 465.600,00€                       4.612.000,00€                      5.077.600,00€                                    

50 28.550 28.550 388.000,00€                       5.765.000,00€                      6.153.000,00€                                    

40 22.840 34.260 310.400,00€                       6.918.000,00€                      7.228.400,00€                                    

30 17.130 39.970 232.800,00€                       8.071.000,00€                      8.303.800,00€                                    

20 11.420 45.680 155.200,00€                       9.224.000,00€                      9.379.200,00€                                    

10 5.710 51.390 77.600,00€                         10.377.000,00€                    10.454.600,00€                                  

0 0 57.100 -€                                    11.530.000,00€                    11.530.000,00€                                  
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Tab.5 - Capacità annuale di ispezione minima e massima effettiva di equilibrio per Impianti Provincia di Chieti
% cim cim NAUTC CIM AUTC cime NAUTC CIME AUTC

Aut. (5% totale) (a parità di  canone) (a parità di canone) (di equilibrio) (di equil ibrio)

100                      5.630 0 5.630 0 5.630

90                      5.630 388 5.242 1.719 3.911

80                      5.630 776 4.854 3.437 2.193

70                      5.630 1.164 4.466 5.156 474

60                      5.630 1.552 4.078 5.630 0

50                      5.630 1.940 3.690 5.630 0

40                      5.630 2.328 3.302 5.630 0

30                      5.630 2.716 2.914 5.630 0

20                      5.630 3.104 2.526 5.630 0

10                      5.630 3.492 2.138 5.630 0

0                      5.630 3.880 1.750 5.630 0

Tab.6 - Previsione annuale Entrate Provincia per range % di autocertificati (cim OPS pari a n. 5.630 impianti)
% cime NAUTC CIME AUTC Entrate  AUTC Entrate  ispezioni NAUTC Entrate Minime Effettive

Aut. (di equilibrio) (di equil ibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (Totale  al lordo IVA)

100 0 5.630 776.000,00€                       -€                                      776.000,00€                                       

90 1.719 3.911 698.400,00€                       343.800,00€                         1.042.200,00€                                    

80 3.437 2.193 620.800,00€                       687.400,00€                         1.308.200,00€                                    

70 5.156 474 543.200,00€                       1.031.200,00€                      1.574.400,00€                                    

60 5.630 0 465.600,00€                       1.126.000,00€                      1.591.600,00€                                    

50 5.630 0 388.000,00€                       1.126.000,00€                      1.514.000,00€                                    

40 5.630 0 310.400,00€                       1.126.000,00€                      1.436.400,00€                                    

30 5.630 0 232.800,00€                       1.126.000,00€                      1.358.800,00€                                    

20 5.630 0 155.200,00€                       1.126.000,00€                      1.281.200,00€                                    

10 5.630 0 77.600,00€                         1.126.000,00€                      1.203.600,00€                                    

0 5.630 0 -€                                    1.126.000,00€                      1.126.000,00€                                     
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Tab.7 - Entrate biennali massime teoriche per impianti < 35 kw Comune di Chieti
% Impianti - 35kw Impianti - 35kw Entrate impianti –35kw Entrate ispezioni –35kw Entrate max teoriche < 35kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati  Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 19.000 0 228.000,00€                        -€                                      228.000,00€                               

90 17.100 1.900 205.200,00€                        380.000,00€                         585.200,00€                               

80 15.200 3.800 182.400,00€                        760.000,00€                         942.400,00€                               

70 13.300 5.700 159.600,00€                        1.140.000,00€                      1.299.600,00€                            

60 11.400 7.600 136.800,00€                        1.520.000,00€                      1.656.800,00€                            

50 9.500 9.500 114.000,00€                        1.900.000,00€                      2.014.000,00€                            

40 7.600 11.400 91.200,00€                          2.280.000,00€                      2.371.200,00€                            

30 5.700 13.300 68.400,00€                          2.660.000,00€                      2.728.400,00€                            

20 3.800 15.200 45.600,00€                          3.040.000,00€                      3.085.600,00€                            

10 1.900 17.100 22.800,00€                          3.420.000,00€                      3.442.800,00€                            

0 0 19.000 -€                                    3.800.000,00€                      3.800.000,00€                            

Tab.8 - Entrate annuali massime teoriche per impianti > 35 Kw < 116 kw Comune di Chieti
% Impianti - 116kw Impianti - 116kw Entrate impianti –116kw Entrate ispezioni –116kw Entrate  max teoriche < 116kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 200 0 10.000,00€                          -€                                      10.000,00€                                 

90 180 20 9.000,00€                            5.000,00€                             14.000,00€                                 

80 160 40 8.000,00€                            10.000,00€                           18.000,00€                                 

70 140 60 7.000,00€                            15.000,00€                           22.000,00€                                 

60 120 80 6.000,00€                            20.000,00€                           26.000,00€                                 

50 100 100 5.000,00€                            25.000,00€                           30.000,00€                                 

40 80 120 4.000,00€                            30.000,00€                           34.000,00€                                 

30 60 140 3.000,00€                            35.000,00€                           38.000,00€                                 

20 40 160 2.000,00€                            40.000,00€                           42.000,00€                                 

10 20 180 1.000,00€                            45.000,00€                           46.000,00€                                 

0 0 200 -€                                    50.000,00€                           50.000,00€                                 

Tab.9 - Entrate annuali massime teoriche per impianti > 116 kw Comune di Chieti
% Impianti + 116kw Impianti + 116kw Entrate impianti + 116kw Entrate  ispezioni + 116kw Entrate  max teoriche > 116kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 250 0 25.000,00€                          -€                                      25.000,00€                                 

90 225 25 22.500,00€                          7.500,00€                             30.000,00€                                 

80 200 50 20.000,00€                          15.000,00€                           35.000,00€                                 

70 175 75 17.500,00€                          22.500,00€                           40.000,00€                                 

60 150 100 15.000,00€                          30.000,00€                           45.000,00€                                 

50 125 125 12.500,00€                          37.500,00€                           50.000,00€                                 

40 100 150 10.000,00€                          45.000,00€                           55.000,00€                                 

30 75 175 7.500,00€                            52.500,00€                           60.000,00€                                 

20 50 200 5.000,00€                            60.000,00€                           65.000,00€                                 

10 25 225 2.500,00€                            67.500,00€                           70.000,00€                                 

0 0 250 -€                                    75.000,00€                           75.000,00€                                 

Tab.10 - Entrate annuali max teoriche Comune di Chieti (ipotesi stessa distribuzione annuale impianti AUTC)
% Totale Impianti Totale  Impianti Entrate tariffe  impianti Entrate  ispezioni impianti Entrate max teoriche  totali

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 9.950 0 149.000,00€                        -€                                      149.000,00€                               

90 8.955 995 134.100,00€                        202.500,00€                         336.600,00€                               

80 7.960 1.990 119.200,00€                        405.000,00€                         524.200,00€                               

70 6.965 2.985 104.300,00€                        607.500,00€                         711.800,00€                               

60 5.970 3.980 89.400,00€                          810.000,00€                         899.400,00€                               

50 4.975 4.975 74.500,00€                          1.012.500,00€                      1.087.000,00€                            

40 3.980 5.970 59.600,00€                          1.215.000,00€                      1.274.600,00€                            

30 2.985 6.965 44.700,00€                          1.417.500,00€                      1.462.200,00€                            

20 1.990 7.960 29.800,00€                          1.620.000,00€                      1.649.800,00€                            

10 995 8.955 14.900,00€                          1.822.500,00€                      1.837.400,00€                            

0 0 9.950 -€                                    2.025.000,00€                      2.025.000,00€                             
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Tab.11 - Capacità annuale di ispezione minima e massima effettiva di equilibrio per Impianti Comune di Chieti
% cim cim NAUTC CIM AUTC cime NAUTC CIME AUTC

Aut. (5% totale) (a parità di canone) (a parità di canone) (di equilibrio) (di equilibrio)

100                            973 0 973 0 973

90                            973 75 898 305 668

80                            973 149 824 609 364

70                            973 224 749 914 59

60                            973 298 675 973 0

50                            973 373 600 973 0

40                            973 447 526 973 0

30                            973 522 451 973 0

20                            973 596 377 973 0

10                            973 671 302 973 0

0                            973 745 228 973 0

Tab.12 - Previsione annuale Entrate Comune per range % di autocertificati (cim OPS pari a n. 973 impianti)
% cime NAUTC CIME AUTC Entrate AUTC Entrate ispezioni NAUTC Entrate  Minime Effettive

Aut. (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (Totale  al  lordo IVA)

100 0 973 149.000,00€                        -€                                      149.000,00€                               

90 305 668 134.100,00€                        61.000,00€                           195.100,00€                               

80 609 364 119.200,00€                        121.800,00€                         241.000,00€                               

70 914 59 104.300,00€                        182.800,00€                         287.100,00€                               

60 973 0 89.400,00€                          194.600,00€                         284.000,00€                               

50 973 0 74.500,00€                          194.600,00€                         269.100,00€                               

40 973 0 59.600,00€                          194.600,00€                         254.200,00€                               

30 973 0 44.700,00€                          194.600,00€                         239.300,00€                               

20 973 0 29.800,00€                          194.600,00€                         224.400,00€                               

10 973 0 14.900,00€                          194.600,00€                         209.500,00€                               

0 973 0 -€                                    194.600,00€                         194.600,00€                                
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Tab.13 - Entrate biennali massime teoriche per impianti < 35 kw totali
% Impianti  - 35kw Impianti - 35kw Entrate impianti –35kw Entrate ispezioni –35kw Entrate max teoriche < 35kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati  Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 130.000 0 1.560.000,00€                    -€                                      1.560.000,00€                            

90 117.000 13.000 1.404.000,00€                    2.600.000,00€                      4.004.000,00€                            

80 104.000 26.000 1.248.000,00€                    5.200.000,00€                      6.448.000,00€                            

70 91.000 39.000 1.092.000,00€                    7.800.000,00€                      8.892.000,00€                            

60 78.000 52.000 936.000,00€                       10.400.000,00€                    11.336.000,00€                          

50 65.000 65.000 780.000,00€                       13.000.000,00€                    13.780.000,00€                          

40 52.000 78.000 624.000,00€                       15.600.000,00€                    16.224.000,00€                          

30 39.000 91.000 468.000,00€                       18.200.000,00€                    18.668.000,00€                          

20 26.000 104.000 312.000,00€                       20.800.000,00€                    21.112.000,00€                          

10 13.000 117.000 156.000,00€                       23.400.000,00€                    23.556.000,00€                          

0 0 130.000 -€                                    26.000.000,00€                    26.000.000,00€                          

Tab.14 - Entrate annuali massime teoriche per impianti > 35 Kw < 116 kw totali
% Impianti - 116kw Impianti - 116kw Entrate impianti –116kw Entrate  ispezioni –116kw Entrate  max teoriche < 116kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 1.200 0 60.000,00€                         -€                                      60.000,00€                                 

90 1.080 120 54.000,00€                         30.000,00€                           84.000,00€                                 

80 960 240 48.000,00€                         60.000,00€                           108.000,00€                               

70 840 360 42.000,00€                         90.000,00€                           132.000,00€                               

60 720 480 36.000,00€                         120.000,00€                         156.000,00€                               

50 600 600 30.000,00€                         150.000,00€                         180.000,00€                               

40 480 720 24.000,00€                         180.000,00€                         204.000,00€                               

30 360 840 18.000,00€                         210.000,00€                         228.000,00€                               

20 240 960 12.000,00€                         240.000,00€                         252.000,00€                               

10 120 1.080 6.000,00€                           270.000,00€                         276.000,00€                               

0 0 1.200 -€                                    300.000,00€                         300.000,00€                               

Tab.15 - Entrate annuali massime teoriche per impianti > 116 kw totali
% Impianti + 116kw Impianti + 116kw Entrate impianti + 116kw Entrate  ispezioni + 116kw Entrate  max teoriche > 116kw

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 850 0 85.000,00€                         -€                                      85.000,00€                                 

90 765 85 76.500,00€                         25.500,00€                           102.000,00€                               

80 680 170 68.000,00€                         51.000,00€                           119.000,00€                               

70 595 255 59.500,00€                         76.500,00€                           136.000,00€                               

60 510 340 51.000,00€                         102.000,00€                         153.000,00€                               

50 425 425 42.500,00€                         127.500,00€                         170.000,00€                               

40 340 510 34.000,00€                         153.000,00€                         187.000,00€                               

30 255 595 25.500,00€                         178.500,00€                         204.000,00€                               

20 170 680 17.000,00€                         204.000,00€                         221.000,00€                               

10 85 765 8.500,00€                           229.500,00€                         238.000,00€                               

0 0 850 -€                                    255.000,00€                         255.000,00€                               

Tab.16 - Entrate annuali max teoriche totali (ipotesi stessa distribuzione annuale impianti AUTC)
% Totale Impianti Totale  Impianti Entrate tariffe  impianti Entrate  ispezioni impianti Entrate max teoriche  totali

Aut. Autocertificati NO N Autocertificati Autocertificati NO N Autocertificati (Totale  al lordo IVA)

100 67.050 0 925.000,00€                       -€                                      925.000,00€                               

90 60.345 6.705 832.500,00€                       1.355.500,00€                      2.188.000,00€                            

80 53.640 13.410 740.000,00€                       2.711.000,00€                      3.451.000,00€                            

70 46.935 20.115 647.500,00€                       4.066.500,00€                      4.714.000,00€                            

60 40.230 26.820 555.000,00€                       5.422.000,00€                      5.977.000,00€                            

50 33.525 33.525 462.500,00€                       6.777.500,00€                      7.240.000,00€                            

40 26.820 40.230 370.000,00€                       8.133.000,00€                      8.503.000,00€                            

30 20.115 46.935 277.500,00€                       9.488.500,00€                      9.766.000,00€                            

20 13.410 53.640 185.000,00€                       10.844.000,00€                    11.029.000,00€                          

10 6.705 60.345 92.500,00€                         12.199.500,00€                    12.292.000,00€                          

0 0 67.050 -€                                    13.555.000,00€                    13.555.000,00€                           
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Tab.17 - Capacità annuale di ispezione minima e massima effettiva totali di equilibrio
% cim cim NAUTC CIM AUTC cime NAUTC CIME AUTC

Aut. (5% totale) (a parità di canone) (a parità di canone) (di equilibrio) (di equilibrio)

100 6.603 0 6.603 0 6.603

90 6.603 463 6.140 2.024 4.579

80 6.603 925 5.678 4.046 2.557

70 6.603 1.388 5.215 6.070 533

60 6.603 1.850 4.753 6.603 0

50 6.603 2.313 4.290 6.603 0

40 6.603 2.775 3.828 6.603 0

30 6.603 3.238 3.365 6.603 0

20 6.603 3.700 2.903 6.603 0

10 6.603 4.163 2.440 6.603 0

0 6.603 4.625 1.978 6.603 0

Tab.18 - Previsione annuale Entrate Totali per range % di autocertificati (cim OPS pari a n. 6.603 impianti)
% cime NAUTC CIME AUTC Entrate  AUTC Entrate  ispezioni NAUTC Entrate  Minime Effettive

Aut. (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (di equilibrio) (Totale  al lordo IVA)

100 0 6.603 925.000,00€                       -€                                          925.000,00€                               

90 2.024 4.579 832.500,00€                       404.800,00€                         1.237.300,00€                            

80 4.046 2.557 740.000,00€                       809.200,00€                         1.549.200,00€                            

70 6.070 533 647.500,00€                       1.214.000,00€                       €                            1.861.500,00 

60 6.603 0 555.000,00€                       1.320.600,00€                       €                            1.875.600,00 

50 6.603 0 462.500,00€                       1.320.600,00€                       €                            1.783.100,00 

40 6.603 0 370.000,00€                       1.320.600,00€                       €                            1.690.600,00 

30 6.603 0 277.500,00€                       1.320.600,00€                       €                            1.598.100,00 

20 6.603 0 185.000,00€                       1.320.600,00€                       €                            1.505.600,00 

10 6.603 0 92.500,00€                         1.320.600,00€                       €                            1.413.100,00 

0 6.603 0 -€                                        1.320.600,00€                       €                            1.320.600,00  
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PIANO DEI COSTI DI PRODUZIONE IPOTESI EFFICIENTE 
   ESERCIZIO 2012 PRIMO BIENNIO  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

            

Personale dipendente OPS:           

Ispezione Impianti Termici (Verificatori)  6 Ula 4° livello                      6,0                      6,0                      6,0                   6,0  

Accertamento tariffe-Diffide e Atti Notori  1 Ula 6° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Area Amm./Protocollo di settore  1 Ula 4° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Area tecnica/Catasto e certificazioni 
 1 Ula 6° livello 
2,5 Ula 4° livello  

                    3,5                      3,5                      3,5                   3,5  

Ufficio Pianificazione 
 1 Ula 5° livello 
0,5 Ula 4° livello  

                    1,5                      1,5                      1,5                   1,5  

Gestione Rapporti di Prova  1 Ula 5° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Direzione Tecnica  1 Ula Dirigente                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Addetto Area Informatica  0,5 Ula 6° livello                      0,5                      0,5                      0,5                   0,5  

Responsabile area amministrativa/bollini  1 Ula 7° livello                      1,0                      1,0                      1,0                   1,0  

Addetto Numero Verde  1 Ulapt 4° livello                      0,5                      0,5                      0,5                   0,5  

Costo personale         158.587,50         158.587,50         158.587,50         158.587,50      634.350,00  

Incidenza IRAP stimata             4.760,00             4.760,00             4.760,00             4.760,00        19.040,00  

     

Beni e servizi:         

Movimentazione           11.250,00           11.250,00           11.250,00           11.250,00        45.000,00  

Spese postali             5.250,00             5.250,00             5.250,00             5.250,00        21.000,00  

Materiali consumo             1.250,00             1.250,00             1.250,00             1.250,00          5.000,00  

Spese varie e minute                550,00                550,00                550,00                550,00          2.200,00  

Altri servizi c/acquisti VIT             3.000,00             3.000,00             3.000,00             3.000,00        12.000,00  

Spese telefoniche             5.000,00             5.000,00             5.000,00             5.000,00        20.000,00  

Condominio e riscaldamento                600,00                600,00                600,00                600,00          2.400,00  

Pulizia locali                625,00                625,00                625,00                625,00          2.500,00  

Energia elettrica                750,00                750,00                750,00                750,00          3.000,00  

Campagna informativa             2.000,00             2.000,00             2.000,00             2.000,00          8.000,00  

Medico del lavoro                250,00                250,00                250,00                250,00          1.000,00  

Elaborazione buste paga             1.400,00             1.400,00             1.400,00             1.400,00          5.600,00  

Manutenz. Hw/Sw/Attr.re                750,00                750,00                750,00                750,00          3.000,00  

Costo beni e servizi           32.675,00           32.675,00           32.675,00           32.675,00      130.700,00  

      

Ammortamenti:           

Concessioni, licenze e diritti simili                        -                        -                        -                  600,00             600,00  

Fabbricati                        -                        -                        -               7.200,00          7.200,00  

Impianti e macchinari                        -                        -                        -                  150,00             150,00  

Attrezzature ind.li e comm.li                        -                        -                        -               2.700,00          2.700,00  

Automezzi                        -                        -                        -               4.000,00          4.000,00  

Mobili ed arredi                        -                        -                        -               1.500,00          1.500,00  

Macchine d'uff. elettr. e Hw                        -                        -                        -               3.800,00          3.800,00  

Altre apparecchiature el. e elettr.                        -                        -                        -                  300,00             300,00  

Beni diversi di modico valore                        -                        -                        -                    50,00               50,00  

Totale Ammortamenti                        -                          -                          -             20.300,00        20.300,00  

      

COSTO IND.LE DI PRODUZIONE         196.022,50         196.022,50         196.022,50         216.322,50      804.390,00  
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PIANO DEI COSTI DI PRODUZIONE IPOTESI EFFICIENTE 
   ESERCIZIO 2013 PRIMO BIENNIO  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

            

Personale dipendente OPS:           

Ispezione Impianti Termici (Verificatori)  6 Ula 4° livello                      6,0                      6,0                      6,0                      6,0  

Accertamento tariffe-Diffide e Atti Notori  1 Ula 6° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area Amm./Protocollo di settore  1 Ula 4° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area tecnica/Catasto e certificazioni 
 1 Ula 6° livello 
2,5 Ula 4° livello  

                    3,5                      3,5                      3,5                      3,5  

Ufficio Pianificazione 
 1 Ula 5° livello 
0,5 Ula 4° livello  

                    1,5                      1,5                      1,5                      1,5  

Gestione Rapporti di Prova  1 Ula 5° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Direzione Tecnica  1 Ula Dirigente                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Area Informatica  0,5 Ula 6° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Responsabile area amministrativa  1 Ula 7° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Numero Verde  1 Ulapt 4° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Costo personale         161.800,00         161.800,00         161.800,00         161.800,00         647.200,00  

Incidenza IRAP stimata             4.860,00             4.860,00             4.860,00             4.860,00           19.440,00  

     

Beni e servizi:         

Movimentazione           11.475,00           11.475,00           11.475,00           11.475,00           45.900,00  

Spese postali             5.355,00             5.355,00             5.355,00             5.355,00           21.420,00  

Materiali consumo             1.275,00             1.275,00             1.275,00             1.275,00             5.100,00  

Spese varie e minute                562,50                562,50                562,50                562,50             2.250,00  

Altri servizi c/acquisti VIT             3.060,00             3.060,00             3.060,00             3.060,00           12.240,00  

Spese telefoniche             5.100,00             5.100,00             5.100,00             5.100,00           20.400,00  

Condominio e riscaldamento                612,50                612,50                612,50                612,50             2.450,00  

Pulizia locali                637,50                637,50                637,50                637,50             2.550,00  

Energia elettrica                765,00                765,00                765,00                765,00             3.060,00  

Campagna informativa             2.040,00             2.040,00             2.040,00             2.040,00             8.160,00  

Medico del lavoro                255,00                255,00                255,00                255,00             1.020,00  

Elaborazione buste paga             1.430,00             1.430,00             1.430,00             1.430,00             5.720,00  

Manutenz. Hw/Sw/Attr.re                765,00                765,00                765,00                765,00             3.060,00  

Costo beni e servizi           33.332,50           33.332,50           33.332,50           33.332,50         133.330,00  

      

Ammortamenti:           

Concessioni, licenze e diritti simili                        -                        -                        -                  600,00                600,00  

Fabbricati                        -                        -                        -               7.200,00             7.200,00  

Impianti e macchinari                        -                        -                        -                  150,00                150,00  

Attrezzature ind.li e comm.li                        -                        -                        -               2.700,00             2.700,00  

Automezzi                        -                        -                        -               4.000,00             4.000,00  

Mobili ed arredi                        -                        -                        -               1.500,00             1.500,00  

Macchine d'uff. elettr. e Hw                        -                        -                        -               3.800,00             3.800,00  

Altre apparecchiature el. e elettr.                        -                        -                        -                  300,00                300,00  

Beni diversi di modico valore                        -                        -                        -                    50,00                  50,00  

Totale Ammortamenti                        -                          -                          -             20.300,00           20.300,00  

      

COSTO IND.LE DI PRODUZIONE         199.992,50         199.992,50         199.992,50         220.292,50         820.270,00  
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   SECONDO E TERZO BIENNIO - ESERCIZI 2014, 2015, 2016 E 2017  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

            

Personale dipendente OPS:           

Ispezione Impianti Termici (Verificatori)  6 Ula 4° livello                      6,0                      6,0                      6,0                      6,0  

Accertamento tariffe-Diffide e Atti Notori  1 Ula 6° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area Amm./Protocollo di settore  1 Ula 4° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Area tecnica/Catasto e certificazioni 
 1 Ula 6° livello 
2,5 Ula 4° livello  

                    3,5                      3,5                      3,5                      3,5  

Ufficio Pianificazione 
 1 Ula 5° livello 
0,5 Ula 4° livello  

                    1,5                      1,5                      1,5                      1,5  

Gestione Rapporti di Prova  1 Ula 5° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Direzione Tecnica  1 Ula Dirigente                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Area Informatica  0,5 Ula 6° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Responsabile area amministrativa  1 Ula 7° livello                      1,0                      1,0                      1,0                      1,0  

Addetto Numero Verde  1 Ulapt 4° livello                      0,5                      0,5                      0,5                      0,5  

Costo personale          165.100,00         165.100,00         165.100,00         165.100,00         660.400,00  

Incidenza IRAP stimata              4.960,00             4.960,00             4.960,00             4.960,00           19.840,00  

     

Beni e servizi:         

Movimentazione            11.705,00           11.705,00           11.705,00           11.705,00           46.820,00  

Spese postali              5.462,50             5.462,50             5.462,50             5.462,50           21.850,00  

Materiali consumo              1.302,50             1.302,50             1.302,50             1.302,50             5.210,00  

Spese varie e minute                 575,00                575,00                575,00                575,00             2.300,00  

Altri servizi c/acquisti VIT              3.122,50             3.122,50             3.122,50             3.122,50           12.490,00  

Spese telefoniche              5.202,50             5.202,50             5.202,50             5.202,50           20.810,00  

Condominio e riscaldamento                 625,00                625,00                625,00                625,00             2.500,00  

Pulizia locali                 652,50                652,50                652,50                652,50             2.610,00  

Energia elettrica                 782,50                782,50                782,50                782,50             3.130,00  

Campagna informativa              2.082,50             2.082,50             2.082,50             2.082,50             8.330,00  

Medico del lavoro                 262,50                262,50                262,50                262,50             1.050,00  

Elaborazione buste paga              1.460,00             1.460,00             1.460,00             1.460,00             5.840,00  

Manutenz. Hw/Sw/Attr.re                 782,50                782,50                782,50                782,50             3.130,00  

Costo beni e servizi            34.017,50           34.017,50           34.017,50           34.017,50         136.070,00  

      

Ammortamenti:           

Concessioni, licenze e diritti simili                        -                        -                        -                  600,00                600,00  

Fabbricati                        -                        -                        -               7.200,00             7.200,00  

Impianti e macchinari                        -                        -                        -                  150,00                150,00  

Attrezzature ind.li e comm.li                        -                        -                        -               2.700,00             2.700,00  

Automezzi                        -                        -                        -               4.000,00             4.000,00  

Mobili ed arredi                        -                        -                        -               1.500,00             1.500,00  

Macchine d'uff. elettr. e Hw                        -                        -                        -               3.800,00             3.800,00  

Altre apparecchiature el. e elettr.                        -                        -                        -                  300,00                300,00  

Beni diversi di modico valore                        -                        -                        -                    50,00                  50,00  

Totale Ammortamenti                        -                          -                          -             20.300,00           20.300,00  

      

COSTO IND.LE DI PRODUZIONE          204.077,50         204.077,50         204.077,50         224.377,50         836.610,00  
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Costi d'eserciz io gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TO TALE

Personale  dipendente O PS:

Dipendenti
 1 Ula Quadro
1 Ulapt 7° liv.
1 Ula 4° liv. 

3                   3                   3                     3                      

Costo personale 32.500,00        32.500,00    32.500,00    32.500,00      130.000,00      
Incidenza IRAP stimata 925,00             925,00         925,00         925,00           3.700,00          

Materiali  di consumo:
Cancelleria e stampati 50,00                50,00            50,00            50,00              200,00             

Altri materiali di consumo 250,00              250,00          250,00          250,00            1.000,00          
Tot. Mater. Di consumo 300,00             300,00         300,00         300,00           1.200,00          

Spese  generali:
Energia elettrica 1.250,00           1.250,00       1.250,00       1.250,00         5.000,00          

Spese telefoniche 1.500,00           1.500,00       1.500,00       1.500,00         6.000,00          
Spese postali 125,00              125,00          125,00          125,00            500,00             
Affitto locali -                   -               -               -                 -                   

Condominio e riscaldamento 950,00              950,00          950,00          950,00            3.800,00          
Spese pulizia 1.000,00           1.000,00       1.000,00       1.000,00         4.000,00          

Elaborazioni buste paga 475,00              475,00          475,00          475,00            1.900,00          
Medico del lavoro 75,00                75,00            75,00            75,00              300,00             

Servizi c/acquisti 2.500,00           2.500,00       2.500,00       2.500,00         10.000,00        
Biblioteca tecnica e DB 625,00              625,00          625,00          625,00            2.500,00          

Spese per Ass.ni 3.250,00           3.250,00       3.250,00       3.250,00         13.000,00        
Spese sicurezza 250,00              250,00          250,00          250,00            1.000,00          

Spese promoz. E rappres.za 1.250,00           1.250,00       1.250,00       1.250,00         5.000,00          
Contributi Agenzia Energia -                   -               -               -                 -                   

Altre spese amm.ve generali 3.250,00           3.250,00       3.250,00       3.250,00         13.000,00        
Tot. Spese generali 16.500,00        16.500,00    16.500,00    16.500,00      66.000,00        

Spese  per O rgani sociali:
Indennità di carica amministr. 21.000,00         21.000,00     21.000,00     21.000,00       84.000,00        

Oneri sociali Inps Cda 2.125,00           2.125,00       2.125,00       2.125,00         8.500,00          
Irap su Ffdd e Cda 1.225,00           1.225,00       1.225,00       1.225,00         4.900,00          
Collegio Sindacale 8.750,00           8.750,00       8.750,00       8.750,00         35.000,00        

Tot. Spese  per O rgani Soc. 33.100,00        33.100,00    33.100,00    33.100,00      132.400,00      

Consulenze esterne 5.750,00          5.750,00      5.750,00      5.750,00        23.000,00        
Ammortamenti:

Costi d'impianto ed ampliamento -                   -               -               8.000,00         8.000,00          
Concessioni, licenze e dirit t i simili -                   -               -               600,00            600,00             

Fabbricati -                   -               -               12.000,00       12.000,00        
Impianti e macchinari -                   -               -               1.000,00         1.000,00          

Attrezzature ind.li e comm.li -                   -               -               500,00            500,00             
Mobili ed arredi -                   -               -               4.000,00         4.000,00          

Macchine d'uff. elettr. e Hw -                   -               -               3.500,00         3.500,00          
Altre apparecchiature el. e elettr. -                   -               -               300,00            300,00             

Beni diversi di modico valore -                   -               -               100,00            100,00             
Totale  Ammortamenti -                   -               -               30.000,00      30.000,00        

TO TALE CO STI DI STRUTTURA 89.075,00         89.075,00     89.075,00     119.075,00     386.300,00      

TO TALE RICAVI DI STRUTTURA 5.000,00           5.000,00       5.000,00       5.000,00         20.000,00        

Costo Pieno Industriale  Serviz i
Costo pieno industriale VIT  in efficienza 196.022,50       196.022,50   196.022,50   216.322,50     804.390,00      
Costo pieno industriale SIIEL 226.725,00       226.725,00   226.725,00   226.725,00     906.900,00      
Costo pieno ind.le  VITin eff.+SIIEL 422.747,50       422.747,50   422.747,50   443.047,50     1.711.290,00   

Ribaltamento costi di struttura
21,40491%

Progetto VIT 41.958,43         41.958,43     41.958,43     46.303,63       172.178,92      

Progetto SIIEL 48.530,27         48.530,27     48.530,27     48.530,27       194.121,08      

366.300,00      

COSTI STRUTTURA IN SITUAZIONE DI EFFICIENZA

ESERCIZIO  2012

Coefficienti di ripartoCoefficienti di riparto
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Costi  d'eserciz io gen/mar apr/giu lug/sett ott/dic TO TALE

Personale  dipendente O PS:

Dipendenti
 1 Ula Quadro
1 Ulapt 7° liv.
1 Ula 4° liv. 

3                    3                      3                   3                      

Costo personale 33.150,00     33.150,00     33.150,00       33.150,00    132.600,00      
Incidenza IRAP stimata 950,00          950,00          950,00            950,00         3.800,00          

Materiali  di  consumo:
Cancelleria e stampati 50,00             50,00             50,00               50,00            200,00             

Altri materiali di consumo 250,00           250,00           250,00             250,00          1.000,00          
Tot. Mater. Di consumo 300,00          300,00          300,00            300,00         1.200,00          

Spese  generali:
Energia elettrica 1.250,00        1.250,00        1.250,00          1.250,00       5.000,00          

Spese telefoniche 1.500,00        1.500,00        1.500,00          1.500,00       6.000,00          
Spese postali 125,00           125,00           125,00             125,00          500,00             
Affit to locali -                -                 -                   -               -                   

Condominio e riscaldamento 950,00           950,00           950,00             950,00          3.800,00          
Spese pulizia 1.000,00        1.000,00        1.000,00          1.000,00       4.000,00          

Elaborazioni buste paga 475,00           475,00           475,00             475,00          1.900,00          
Medico del lavoro 75,00             75,00             75,00               75,00            300,00             

Servizi c/acquisti 2.500,00        2.500,00        2.500,00          2.500,00       10.000,00        
Biblioteca tecnica e DB 625,00           625,00           625,00             625,00          2.500,00          

Spese per Ass.ni 3.250,00        3.250,00        3.250,00          3.250,00       13.000,00        
Spese sicurezza 250,00           250,00           250,00             250,00          1.000,00          

Spese promoz. E rappres.za 1.250,00        1.250,00        1.250,00          1.250,00       5.000,00          
Contributi Agenzia Energia -                -                 -                   -               -                   

Altre spese amm.ve generali 3.250,00        3.250,00        3.250,00          3.250,00       13.000,00        
Tot. Spese generali 16.500,00     16.500,00     16.500,00       16.500,00    66.000,00        

Spese  per O rgani sociali:
Indennità di carica amministr. 21.000,00      21.000,00      21.000,00        21.000,00     84.000,00        

Oneri sociali Inps Cda 2.125,00        2.125,00        2.125,00          2.125,00       8.500,00          
Irap su Ffdd e Cda 1.225,00        1.225,00        1.225,00          1.225,00       4.900,00          
Collegio Sindacale 8.750,00        8.750,00        8.750,00          8.750,00       35.000,00        

Tot. Spese per O rgani Soc. 33.100,00     33.100,00     33.100,00       33.100,00    132.400,00      

Consulenze  esterne 7.000,00       7.000,00       7.000,00         7.000,00      28.000,00        
Ammortamenti:

Costi d'impianto ed ampliamento -                -                 -                   8.000,00       8.000,00          
Concessioni, licenze e dirit ti simili -                -                 -                   600,00          600,00             

Fabbricati -                -                 -                   12.000,00     12.000,00        
Impianti e macchinari -                -                 -                   1.000,00       1.000,00          

Attrezzature ind.li e comm.li -                -                 -                   500,00          500,00             
Mobili ed arredi -                -                 -                   4.000,00       4.000,00          

Macchine d'uff. elettr. e Hw -                -                 -                   3.500,00       3.500,00          
Altre apparecchiature el. e elettr. -                -                 -                   300,00          300,00             

Beni diversi di modico valore -                -                 -                   100,00          100,00             
Totale  Ammortamenti -                -                -                  30.000,00    30.000,00        

TO TALE CO STI DI STRUTTURA 91.000,00      91.000,00      91.000,00        121.000,00   394.000,00      

TO TALE RICAVI DI STRUTTURA 5.000,00        5.000,00        5.000,00          5.000,00       20.000,00        

Costo Pieno Industriale  Servizi
Costo pieno industriale VIT in efficienza 199.992,50    199.992,50    199.992,50      220.292,50   820.270,00      
Costo pieno industriale SIIEL 229.462,50    229.462,50    229.462,50      229.462,50   917.850,00      
Costo pieno ind.le  VITin eff.+SIIEL 429.455,00    429.455,00    429.455,00      449.755,00   1.738.120,00   

Ribaltamento costi di struttura
21,51750%

Progetto VIT 43.033,39      43.033,39      43.033,39        47.401,44     176.501,61      

Progetto SIIEL 49.374,60      49.374,60      49.374,60        49.374,60     197.498,39      

374.000,00      

COSTI STRUTTURA IN SITUAZIONE DI EFFICIENZA

ESERCIZIO  2013

Coefficienti di ripartoCoefficienti di riparto
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CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT  ESERCIZIO 2012 (range impianti autocertificati 100-90%)  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

RICAVI           

Proventi VIT Provincia CH         161.500,00         161.500,00        161.500,00     161.500,00        646.000,00  

Proventi VIT Comune CH           31.000,00           31.000,00          31.000,00       31.000,00        124.000,00  

TOTALE RICAVI         192.500,00         192.500,00        192.500,00     192.500,00        770.000,00  
      
COSTI DI PRODUZIONE     

Personale VIT         163.347,50         163.347,50        163.347,50     163.347,50        653.390,00  

Beni e servizi VIT           32.675,00           32.675,00          32.675,00       32.675,00        130.700,00  

Ammortamenti VIT                        -                          -                         -         20.300,00          20.300,00  

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE         196.022,50        196.022,50       196.022,50     216.322,50        804.390,00  

      

MARGINE OPERATIVO LORDO -           3.522,50 -          3.522,50 -         3.522,50  -    23.822,50  -       34.390,00  

      

 COSTI DI STRUTTURA           42.000,00           42.000,00          42.000,00       46.400,00        172.400,00  

      

RISULTATO OPERATIVO       -     206.790,00  

      

GESTIONE FINANZIARIA         -         6.500,00  

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE       -     213.290,00  

      

GESTIONE FISCALE DIRETTA                              -    

      

RISULTATO NETTO DI PROGETTO       -     213.290,00  

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT  ESERCIZIO 2013 (range impianti autocertificati 100-90%)  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

RICAVI           

Proventi VIT Provincia CH        161.500,00         161.500,00         161.500,00        161.500,00          646.000,00  

Proventi VIT Comune CH          31.000,00           31.000,00           31.000,00          31.000,00          124.000,00  

TOTALE RICAVI        192.500,00         192.500,00         192.500,00        192.500,00          770.000,00  
      

COSTI DI PRODUZIONE     

Personale VIT        166.660,00         166.660,00         166.660,00        166.660,00          666.640,00  

Beni e servizi VIT          33.332,50           33.332,50           33.332,50          33.332,50          133.330,00  

Ammortamenti VIT                       -                          -                          -            20.300,00            20.300,00  

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE        199.992,50        199.992,50        199.992,50       220.292,50          820.270,00  

      

MARGINE OPERATIVO LORDO -          7.492,50 -          7.492,50 -          7.492,50 -       27.792,50  -        50.270,00  

      

 COSTI DI STRUTTURA          43.100,00           43.100,00           43.100,00          47.500,00          176.800,00  

      

RISULTATO OPERATIVO      -      227.070,00  

      

GESTIONE FINANZIARIA         -          6.500,00  

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE      -      233.570,00  

      

GESTIONE FISCALE DIRETTA                               -    

      

RISULTATO NETTO DI PROGETTO      -      233.570,00  
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CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT  ESERCIZIO 2012 (range impianti autocertificati 90-80%)  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

RICAVI           

Proventi VIT Provincia CH         217.000,00         217.000,00        217.000,00     217.000,00        868.000,00  

Proventi VIT Comune CH           40.500,00           40.500,00          40.500,00       40.500,00        162.000,00  

TOTALE RICAVI         257.500,00         257.500,00        257.500,00     257.500,00     1.030.000,00  
      
COSTI DI PRODUZIONE     

Personale VIT         163.347,50         163.347,50        163.347,50     163.347,50        653.390,00  

Beni e servizi VIT           32.675,00           32.675,00          32.675,00       32.675,00        130.700,00  

Ammortamenti VIT                        -                          -                         -         20.300,00          20.300,00  

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE         196.022,50        196.022,50       196.022,50     216.322,50        804.390,00  

      

MARGINE OPERATIVO LORDO           61.477,50          61.477,50         61.477,50       41.177,50        225.610,00  

      

 COSTI DI STRUTTURA           42.000,00           42.000,00          42.000,00       46.400,00        172.400,00  

      

RISULTATO OPERATIVO               53.210,00  

      

GESTIONE FINANZIARIA         -         8.600,00  

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE               44.610,00  

      

GESTIONE FISCALE DIRETTA                 14.420,00  

      

RISULTATO NETTO DI PROGETTO               30.190,00  

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT  ESERCIZIO 2013 (range impianti autocertificati 90-80%)  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

RICAVI           

Proventi VIT Provincia CH        217.000,00         217.000,00         217.000,00        217.000,00          868.000,00  

Proventi VIT Comune CH          40.500,00           40.500,00           40.500,00          40.500,00          162.000,00  

TOTALE RICAVI        257.500,00         257.500,00         257.500,00        257.500,00       1.030.000,00  
      
COSTI DI PRODUZIONE     

Personale VIT        166.660,00         166.660,00         166.660,00        166.660,00          666.640,00  

Beni e servizi VIT          33.332,50           33.332,50           33.332,50          33.332,50          133.330,00  

Ammortamenti VIT                       -                          -                          -            20.300,00            20.300,00  

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE        199.992,50        199.992,50        199.992,50       220.292,50          820.270,00  

      

MARGINE OPERATIVO LORDO          57.507,50          57.507,50          57.507,50         37.207,50          209.730,00  

      

 COSTI DI STRUTTURA          43.100,00           43.100,00           43.100,00          47.500,00          176.800,00  

      

RISULTATO OPERATIVO                32.930,00  

      

GESTIONE FINANZIARIA         -          8.600,00  

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE                24.330,00  

      

GESTIONE FISCALE DIRETTA                     7.870,00  

      

RISULTATO NETTO DI PROGETTO                16.460,00  
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CONTO ECONOMICO SINTETICO VIT  ESERCIZI 2014-2017 (range impianti autocertificati 90-80%)  

Costi d'esercizio  gen/mar   apr/giu   lug/sett   ott/dic   TOTALE  

RICAVI           

Proventi VIT Provincia CH        217.000,00         217.000,00         217.000,00        217.000,00          868.000,00  

Proventi VIT Comune CH          40.500,00           40.500,00           40.500,00          40.500,00          162.000,00  

TOTALE RICAVI        257.500,00         257.500,00         257.500,00        257.500,00       1.030.000,00  
      
COSTI DI PRODUZIONE     

Personale VIT        170.060,00         170.060,00         170.060,00        170.060,00          680.240,00  

Beni e servizi VIT          34.017,50           34.017,50           34.017,50          34.017,50          136.070,00  

Ammortamenti VIT                       -                          -                          -            20.300,00            20.300,00  

TOTALE COSTO IND.LE DI PRODUZIONE        204.077,50        204.077,50        204.077,50        224.377,50          836.610,00  

      

MARGINE OPERATIVO LORDO          53.422,50          53.422,50          53.422,50          33.122,50          193.390,00  

      

 COSTI DI STRUTTURA          43.100,00           43.100,00           43.100,00          47.500,00          176.800,00  

      

RISULTATO OPERATIVO                 16.590,00  

      

GESTIONE FINANZIARIA         -          8.600,00  

      

RISULTATO ANTE IMPOSTE                   7.990,00  

      

GESTIONE FISCALE DIRETTA                     2.590,00  

      

RISULTATO NETTO DI PROGETTO                   5.400,00  

 


