Ambiente

AVVISO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO
IMPIANTO TERMICO CON UN ALTRO NUOVO DI FABBRICA CON MARCATURA 4
STELLE AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO E BASSO IMPATTO AMBIENTALE

1. Finalità dell’iniziativa
Il Comune di Verona nell’ambito delle azioni mirate a ridurre le emissioni in atmosfera e
incentivare il risparmio energetico intende stanziare Euro 60.000,00 per la concessione di
contributi finalizzati alla sostituzione della vecchia caldaia con un impianto termico nuovo
di fabbrica con marcatura 4 stelle secondo la definizione del D.P.R. 660/96.

2. Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Possono presentare domanda di contributo persone fisiche e persone giuridiche, enti
privati, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica in qualità di proprietarie dell’immobile
o altri soggetti titolari di altro diritto di godimento per tutte le categorie di edifici esistenti e
regolarmente accatastati nel territorio del Comune di Verona.
I nuovi impianti termici dovranno essere caratterizzati da alta efficienza energetica
certificata da marcatura di rendimento energetico riportante 4 stelle secondo la definizione
del D.P.R. 660/96 (regolamento di attuazione della direttiva CEE 92/42) e da basso livello
di emissioni di sostanze inquinanti.
Saranno ammessi al contributo gli interventi avviati successivamente alla data del
22.03.2012 contributi concessi alle imprese sono soggetti alla disciplina comunitaria
vigente in materia di aiuti di stato d’importanza minore “de minimis” (Regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006) che stabilisce che l’importo
complessivo degli aiuti accordati allo stesso beneficiario, nel periodo 2010/2012, non deve
eccedere il massimale di Euro 200.000,00. Il contributo o quota parte di esso verrà
concesso solo se il nuovo aiuto “de minimis” non comporterà il superamento del suddetto
massimale nel triennio di riferimento. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda
di contributo, le imprese devono obbligatoriamente comunicare se nel triennio precedente
la richiesta di contributo hanno ricevuto aiuti “de minimis” e, in caso affermativo, fornire
informazioni con relazione dettagliata.
Non saranno finanziate trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi.

3. Entità del contributo
L’entità del contributo verrà erogato nella seguente misura:
-

30% del costo dell’impianto termico al netto di IVA (con esclusione del costo
della manodopera e quant’altro) fino ad un massimo di Euro 3.000,00 nel caso
di sostituzione del vecchio impianto termico con un altro nuovo ad alta efficienza

energetica certificata da marcatura di rendimento energetico riportante 4 stelle
secondo la definizione del D.P.R. 660/96.
-

40% del costo dell’impianto termico al netto di IVA (con esclusione del costo
della manodopera e quant’altro) fino ad un massimo di Euro 4.000,00 nel caso
di conversione dell’impianto termico da gasolio/olio combustibile a metano;

All’ultima domanda ammissibile potrà essere attribuito un contributo parziale rispetto a
quello richiesto, coincidente con l’importo che rimarrà disponibile dopo l’assegnazione
totale della dotazione finanziaria del bando.
Il contributo comunale non può essere cumulabile con altri contributi e/o agevolazioni
fiscali (es:contributi statali, regionali e la detrazione ai fini IRPEF del 55%) ad esclusione
della detrazione, ai fini IRPEF, del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di
immobili, qualora ammissibile.
L’ammissione al contributo non può sostituire e fare salve diverse comunicazioni,
autorizzazioni, permessi necessari sotto il profilo edilizio-urbanistico ed adempimenti in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda, redatta in bollo su modello appositamente predisposto, “modulo A”, completa
della documentazione sotto riportata, dovrà essere presentata debitamente sottoscritta dal
richiedente, entro il 31.07.2012 esclusivamente per posta, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Comune di Verona, Coordinamento Ambiente via Pallone, 9 –
37121 Verona, in plico chiuso con la seguente dicitura: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO CON UNO
NUOVO DI FABBRICA CON MARCATURA 4 STELLE”. Ai fini dell’ammissione
all’istruttoria delle domande di contributo farà fede la data e l’ora apposta dall’ufficio
postale di partenza.
Sulla busta dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile il nome e l’indirizzo del
richiedente il contributo.
La richiesta di assegnazione del contributo redatta sul “modulo A” dovrà essere compilata,
in ogni sua parte e corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
1) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente;
2) modulo B nel caso il richiedente sia titolare di diritto di godimento ad esclusione del
diritto di proprietà;
3) modulo C nel caso l’intervento venga effettuato da persone giuridiche (ditte, imprese,
enti, società);
4) copia della deliberazione assembleare di approvazione dell’intervento, debitamente
sottoscritta, qualora venga sostituito l’impianto termico centralizzato in un
Condominio;
5) copia fotostatica del preventivo di spesa ove risulti chiaramente il tipo di caldaia che
si intende installare e la sua conformità a quanto richiesto nell’art. 2 del presente
bando e il costo per la fornitura della caldaia con relativo importo IVA.

5. Criteri di assegnazione dei contributi
Le domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando, saranno esaminate da
una commissione costituita dal Dirigente e dal personale del Coordinamento Ambiente.
La graduatoria verrà stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (farà
fede la data apposta sulla raccomandata dall’ufficio postale di partenza).
Verranno assegnati contributi per un importo complessivo di Euro 60.000,00 con eventuale
possibilità di incremento dei fondi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
La graduatoria dei soggetti ammessi al contributo sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
Internet del Comune di Verona – www.comune.verona.it alle pagine dell’Ufficio Ambiente.
6.Realizzazione dell’intervento
L’intervento oggetto del contributo dovrà essere avviato successivamente alla data del
22.03.2012, a tal fine faranno fede le date apposte sulla documentazione finale presentata per
la rendicontazione che dovranno risultare tutte successive a tale data.
L’intervento in oggetto dovrà essere eseguito in conformità al D.M. 37/2008 e s.m.i. e
ultimato entro il 31.12.2013.
7. Liquidazione dei contributi
Per ottenere la liquidazione del contributo il soggetto beneficiario dovrà inviare al Comune di
Verona - Coordinamento Ambiente, via Pallone, 9 - 37100 VERONA la seguente
documentazione:
a) domanda di liquidazione del contributo (secondo il modulo D riportato in allegato)
firmata dal richiedente, con l’indicazione delle coordinate bancarie complete per
l’eventuale accredito del contributo;
b) copia della fattura intestata al soggetto beneficiario nella quale siano indicate la
marca e il modello delle apparecchiature installate conformi a quanto richiesto nell’art.
2 del bando;
c) copia dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati eseguiti i pagamenti con
evidenziata la causale del versamento o fattura quietanziata;
d) copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e redatta secondo il
modello di cui agli allegati al D.M. 19.05.2010;
Sulla base della rendicontazione ricevuta il Comune di Verona effettuerà la relativa istruttoria
e potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni che il soggetto beneficiario del contributo dovrà
inviare a mezzo raccomandata, o via fax al n. 045/8004488, al Comune di Verona via Pallone,
9 – 37100 Verona entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dal contributo.
Potranno essere effettuati sopralluoghi in loco da parte di personale autorizzato dal Comune
di Verona per effettuare verifiche e controlli circa la veridicità e correttezza delle dichiarazioni
rese dall’interessato e la conformità dell’impianto alla documentazione presentata.
Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli possano essere esperiti dal
Comune, in qualunque momento previo congruo preavviso.
L’erogazione del contributo avverrà
documentazione presentata.
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8. Monitoraggio consumi energetici
Al fine di consentire all’Amministrazione comunale di valutare la validità dell’iniziativa, il
soggetto beneficiario è invitato a collaborare con lo scrivente ufficio (Ecosportello tel.
045/8078763) mediante la raccolta dei dati sui consumi energetici relativi all’anno 2011 e
l’acquisizione dei dati relativi ai consumi energetici dopo l’effettuazione dell’intervento.

9. Decadenza e revoca del contributo
Il contributo previsto in relazione all’esito dell’istruttoria del presente bando potrà essere
ridotto o revocato in caso di mancato rispetto di una o più prescrizioni indicate.
Nel caso in cui l’importo risultante dalla fattura sia inferiore all’importo indicato in via
preventiva, il contributo verrà calcolato sulle spese documentate dalla fattura; al contrario, in
caso di aumento delle spese sostenute rispetto al preventivo presentato, il contributo non
potrà essere superiore a quello determinato in sede di graduatoria del bando sulla base
della documentazione presentata.

10. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di Verona
ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. E’ titolare del
trattamento dei dati il dirigente del Coordinamento Ambiente ing. Andrea Bombieri.
11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l’Energy Manager del Comune
di Verona per. Ind. Riccardo Tardiani tel. 045/8078748.
La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata presso il
Coordinamento Ambiente via Pallone, 9 - 37100 VERONA nei giorni di lunedì e
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00 - tel. 045/8077726 o reperita sul sito internet del Comune di Verona –
www.comune.verona.it alle pagine dell’Ufficio Ambiente, sezioni “Moduli”.

