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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
di procrastinare al 01/01/2017 l’utilizzo del Portale CURIT Umbria per gli impianti termici
ricadenti nel territorio del Comune di Perugia, sia per la trasmissione dei rapporti di
controllo che per l’acquisto dei Bollini digitali, così da consentire al Comune di Perugia la
rinegoziazione dei rapporti convenzionali in essere che dovranno comunque essere
perfezionati entro la data del 30 novembre 2016;

3)

di stabilire che, a parziale rettifica del punto 4 della DGR 609/2016, i bollini cartacei
rilasciati dalle Autorità competenti potranno essere utilizzati per la trasmissione dei
rapporti di controllo di efficienza energetica attraverso il Portale CURIT Umbria fino al
loro esaurimento;

4)

di incaricare il Servizio regionale competente di effettuare le necessarie modifiche al
Portale CURIT Umbria;

5)

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul Portale
istituzionale e trasmetterlo alle Autorità competenti, al Comune di Perugia e alle
Associazioni di categoria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Attivazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) e
riscossione del Bollino. Ulteriori determinazioni.
Con Deliberazione n. 609 del 30/05/2016 “Attivazione Catasto Unico Regionale degli Impianti
Termici (CURIT) e Portale CURIT Umbria, introduzione Bollino digitale, attivazione servizi di
pagamento elettronico e sportello online” la Giunta regionale ha stabilito di attivare, a partire
dal 1 agosto 2016, il CURIT che costituisce l’unico canale per l’acquisto del Bollino e per la
trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici.
Con lo stesso atto la Giunta regionale ha inoltre stabilito che, a partire dal 1 agosto 2016, il
contributo di cui al DPR n. 74/2013, art. 10, comma 3, lett. c) è versato tramite l’acquisto di
un “Bollino digitale”, il cui importo è confermato pari a € 15,00, consistente in un codice
alfanumerico elaborato e rilasciato dal CURIT. Il pagamento del bollino avverrà attraverso i
servizi di pagamento elettronico (addebito su carta di credito o bonifico SEPA) messi a
disposizione dalla Tesoreria regionale e implementati all’interno del Portale CURIT Umbria.
Tutto ciò in ottemperanza di quanto previsto all’art. 10 comma 2 della L.R. n. 17/2015 che
prevede che i responsabili degli impianti termici sono tenuti a versare direttamente alla
Regione un contributo in occasione dei controlli di efficienza energetica di cui all’articolo 8
del DPR n. 74/2013.
Con L.R. 2 aprile 2015, n. 10 di riordino delle funzioni amministrative regionali e di area vasta
sono state individuate come Autorità competenti le nuove Province, di cui alla legge n.
56/2014, alle quali è stata conferita l’attività di controllo e vigilanza degli impianti termici (ex
dpr 74/2013).
Il Presidente della Provincia di Perugia, con nota del 26/10/2015, ha comunicato che
l’amministrazione provinciale non ritiene opportuno subentrare nel contratto di affidamento
dell’attività di verifica e controllo degli impianti termici sottoscritto dal Comune di Perugia.
La Provincia di Perugia, con nota del 24/06/2016, trasmessa alla Presidente della Regione
Umbria in data 18/07/2016, richiamato che è in corso un procedimento finalizzato alla stipula
di una convenzione per l’avvalimento del Comune di Perugia per lo svolgimento delle attività
relative al controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici del proprio territorio, ha
ritenuto di condividere le motivazioni presentate dal Comune di Perugia con nota del
17/06/2016. In particolare il Comune di Perugia chiedeva “di mantenere in carico alla A.T.I.
Itambiente S.r.l. - SEA S.r.l. la riscossione del contributo attraverso il sistema di vendita
diretta del bollino al valore di 15 € fino alla scadenza dell’affidamento del servizio prevista
per il 05/06/2018, in quanto una riscossione differita comporterebbe squilibri nella gestione
economica del servizio e pesanti conseguenze nei rapporti tra Comune di Perugia e società
concessionaria, stabiliti in seguito a gara pubblica.”
Il Comune di Perugia, con nota inviata alla Regione in data 20/07/2016 ha comunicato che è
stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della seduta di lunedì 25 luglio
l’approvazione della “Convenzione tra la Provincia di Perugia e il Comune di Perugia per la
gestione del servizio verifiche sugli impianti termici nel territorio del Comune di Perugia”.
Con la stessa nota il Comune chiede di “derogare ai punti 4 e 8 della DGR 609/2016 fino alla
naturale cessazione del contratto (5/6/2018)” al fine di “evitare uno squilibrio delle condizioni
economiche contrattuali in essere con l’attuale concessionario” evidenziando che, “in caso
contrario, si arriverebbe ad un inevitabile contenzioso con conseguenze negative per gli Enti,
i manutentori e per i cittadini.” Il Comune chiede inoltre di “derogare ai punti 2, 3, 5, 6” della
medesima DGR 609/2016 “per un periodo di sei mesi, al fine di consentire al Comune di
Perugia di rimodulare il contratto in essere con il concessionario”.
La Convenzione sopra richiamata, come comunicato dalla Provincia di Perugia, è stata
altresì iscritta all’ordine del giorno della Giunta Provinciale della seduta di venerdì 22 luglio.
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Considerato che il differimento per un periodo limitato del caricamento dei rapporti di
controllo sul Portale regionale CURIT e del mantenimento del sistema di pagamento del
bollino in capo al Comune di Perugia non compromette la funzionalità del sistema regionale
né comporta maggiori oneri a carico della Regione, si ritiene opportuno di dare seguito alla
richiesta della Provincia e del Comune di Perugia al fine di evitare possibili disservizi ai
cittadini residenti nel territorio del Comune stesso.
Preso atto delle segnalazioni pervenute dalle Autorità competenti in ordine alle difficoltà
amministrative connesse alla restituzione delle somme corrispondenti al ritiro dei bollini già
rilasciati alle ditte installatrici e manutentrici degli impianti termici, si ritiene opportuno di
rettificare la disposizione di cui al punto 4 della DGR 609/2016.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:
1)

2)

di procrastinare al 01/01/2017 l’utilizzo del Portale CURIT Umbria per gli impianti
termici ricadenti nel territorio del Comune di Perugia, sia per la trasmissione dei
rapporti di controllo che per l’acquisto dei Bollini digitali, così da consentire al Comune
di Perugia la rinegoziazione dei rapporti convenzionali in essere che dovranno
comunque essere perfezionati entro la data del 30 novembre 2016;
di stabilire che, a parziale rettifica del punto 4 della DGR 609/2016, i bollini cartacei
rilasciati dalle Autorità competenti potranno essere utilizzati per la trasmissione dei
rapporti di controllo di efficienza energetica attraverso il Portale CURIT Umbria fino al
loro esaurimento;

3)

di incaricare il Servizio regionale competente di effettuare le necessarie modifiche al
Portale CURIT Umbria;

4)

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul Portale
istituzionale e trasmetterlo alle Autorità competenti, al Comune di Perugia e alle
Associazioni di categoria.

Perugia, lì 21/07/2016

L'istruttore
Roberta Rosichetti
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 21/07/2016

Il responsabile del procedimento
Marco Trinei
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento.
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Perugia lì 21/07/2016

Il dirigente di Servizio
Andrea Monsignori
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
OGGETTO:

Attivazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) e
riscossione del Bollino. Ulteriori determinazioni.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 22 luglio 2016

IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria e cultura
OGGETTO: Attivazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) e
riscossione del Bollino. Ulteriori determinazioni.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 28/07/2016

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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