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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 7 luglio 2014 - n. 6518
Differimento al 15 ottobre 2014 dell’entrata in vigore di alcune
disposizioni in materia di impianti termici, approvate con
decreto 5027 dell’11 giugno 2014
IL DIRIGENTE DELL’U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
Premesso che:
−− con deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del
20 dicembre 2013, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 2014, n. 53 della Serie Ordinaria, è stato approvato
l’aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici,
in attuazione dell’art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto del
d.p.r. 74 del 16 aprile 2013, nonché delle ulteriori norme
del settore;
−− con decreto dirigenziale n. 5027 dell’11 giugno 2014,
pubblicato sul BURL del 23 giugno 2014, n. 26 della Serie Ordinaria, si è provveduto a sostituire le disposizioni
operative approvate con il decreto regionale n. 6260 del
13 luglio 2012, con nuove disposizioni, coerenti con la
d.g.r. 1118/2013;
Dato atto che:
−− in continuità con le precedenti disposizioni regionali in
materia di impianti termici, con la d.g.r. 1118/2013 si è
stabilito che la stagione termica, ovvero, il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta
manutenzione degli impianti, decorra dall’1 agosto al
31 luglio dell’anno successivo;
−− le disposizioni operative approvate con decreto 5027/2014
hanno previsto che, a decorrere dall’1 agosto 2014 (data
di inizio della prossima stagione termica) le informazioni
da trasmettere al Catasto debbano rispondere a quanto
indicato nei modelli di libretto di impianto e nei rapporti di
controllo, riportati rispettivamente nell’Allegato 2 e nell’Allegato 3 del decreto medesimo, in conformità con quanto
previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2014;
−− con lo stesso decreto 5027/2014 è stato previsto che,
qualora il competente Ministero posticipasse a dopo il
1° agosto 2014 la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di libretto di impianto e dei rapporti di controllo, Regione Lombardia avrebbe posticipato in termini analoghi
la data di entrata in vigore dei suddetti Allegati 2 e 3;
Rilevato che con decreto ministeriale del 20 giugno 2014 è
stata prorogata al 15 ottobre p.v. la data dalla quale si deve
provvedere alla compilazione del nuovo libretto;
Considerato che la d.g.r. 1118/2013 ha previsto che, a partire
dall’1 agosto 2014:
−− gli impianti termici alimentati a biomassa, gli impianti per
la climatizzazione estiva o invernale costituiti da collettori
solari o pompe di calore con potenza superiore a 12 kW
e gli scambiatori di calore allacciati a reti di teleriscaldamento debbano essere assoggettati alla manutenzione
periodica, con conseguente obbligo di trasmissione al
Catasto del rapporto di controllo tecnico;
−− tutti gli impianti termici debbano essere dotati della «Targa Impianto» fin dal momento dell’installazione o, per gli
impianti già esistenti, dalla prima manutenzione utile;
Considerato altresi’ che le suddette attività di manutenzione
e di targatura siano da correlare con la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di libretto di impianto e dei rapporti di
controllo, in modo da evitare che i nuovi impianti siano censiti
con modelli vecchi, generando ambiguità per i cittadini e per
gli operatori;
Ritenuto pertanto la necessità di posticipare al 15 ottobre 2014 la data da cui far decorrere l’assoggettamento alle
condizioni previste per l’installazione e la manutenzione degli
impianti di cui in premessa, l’apposizione della «Targa impianto»
e la trasmissione delle informazioni al Catasto mediante gli Allegati 2 e 3 del decreto dirigenziale n. 5027 dell’11 giugno 2014;
Dato atto che il presente decreto viene approvato entro i termini di vigenza della precedente disciplina sugli impianti termici;
Visto:
• la l.r. 34/78 e successive modifiche;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Energia e Reti Tecnologiche, individuate dalla
d.g.r n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
DECRETA
1. di indicare nel 15 ottobre 2014 la data a partire dalla quale
si deve:
a) provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto e dei relativi rapporti di controllo di
cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3 del decreto dirigenziale
n. 5027 dell’11 giugno 2014;
b) iniziare il processo di targatura di tutti gli impianti termici
del territorio regionale.
c) assoggettare alla manutenzione gli impianti termici alimentati a biomassa, gli impianti per la climatizzazione
estiva o invernale costituiti da collettori solari o pompe di
calore con potenza superiore a 12 kW e gli scambiatori
di calore allacciati a reti di teleriscaldamento, secondo la
tempistica e le modalità indicate nella d.g.r. 1118/2014 e
nel decreto 5027/2014;
2. di dare atto che i nuovi modelli di cui agli allegati sopra
citati potranno comunque essere utilizzati, in formato cartaceo,
anche prima del 15 ottobre 2014, pur se gli schemi inseriti nel
Catasto verranno adeguati il 15 ottobre 2014;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente dell’u.o
Mauro Fasano

