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Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie
competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati,
assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme
contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di
competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto
alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati
necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo
svolgimento dei propri compiti.

DGR 21 maggio 2021, n. 10-3262 
L.R. 3/2015, articoli 39, c. 1, lettere c), g) e l) e 40. 
Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e 
ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di 
combustibile per gli impianti termici. Revoca della d.g.r. 28 settembre 2018, n. 32-
7605





La deliberazione:

• rivisita le disposizioni dettate dalla dgr 32-7605 del 28 settembre

2018 al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni statali

e con quelle regionali;

• tiene conto delle procedure di infrazione avviate dalla

Commissione Europea per le violazioni dei valori limite del PM10

e per le violazioni del valore limite del NO2, del Piemonte;

•

• prende le mosse dalle argomentazioni della sentenza della Corte

di Giustizia del 10 novembre 2021.

D.G.R. 21/5/2021 n. 10-3262 (BUR 21 del 27/5/2021)



• Tiene conto delle modifiche apportate in materia di competenze

dall’art. 83 della l.r. 15/2020;

• aggiorna la gestione operativa del Catasto degli impianti termici

(CIT);

• aggiunge il modello Allegato Tipo 1B destinato all’acquisizione

dei dati significativi per le tipologie di impianti alimentati a

biomasse;

• aggiorna le disposizioni contenute negli allegati A, B e C della

d.g.r. del 2018.

La nuova DGR 10-3262/2021  - Aspetti salienti



Modifiche rilevanti:

Art.4 Operatività del CIT.

Art.5 Autorità competenti.

Art.6 Targatura degli impianti termici.

Introduzione Allegato Tipo 1B per acquisizione dati significativi di
impianti termici alimentati a biomassa lignocellulosica e quale
modello per i controlli di efficienza energetica.

ALLEGATO A d.g.r. 10-3262/2021
(Gestione operativa del catasto degli impianti termici)



Definizione di Impianto Termico
(dlgs 192/2005 art. 2 comma 1 tricies) – Allegato A, art. 6 d.g.r.

Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione
invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione,
accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione
e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Rientrano nel concetto di Impianto Termico anche gli apparecchi e sistemi
fissi destinati ai servizi di climatizzazione degli ambienti tra i quali, ad
esempio, stufe e caminetti senza limite di potenza minima.



Sostanzialmente invariati gli articoli:

1 (Ambito intervento e finalità)

9 (Ispezioni impianti presenti sul CIT)

10 (Ispezioni impianti non registrati o registrati ma non in regola
con la cadenza dei controlli di efficienza energetica)

12 (Impianti termici o generatori disattivati)

14 (Campagna informativa)

ALLEGATO B d.g.r. 10-3262/2021
(Accertamento e ispezione impianti termici)



Articoli aggiornati

2 (Coordinamento con le disposizioni ministeriali e regionali

di settore)

8 (Difformità ed omessa denuncia impianto –>adeguamento non
in un termine “congruo” ma entro il termine di 180 giorni e
comunque entro l’inizio stagione termica successiva)

11 (Ispezioni su efficienza energetica su richiesta –> agli 80 euro
di costo aggiunti euro 5 per ogni misurazione di temperatura
effettuata)

13 (Sanzioni –> maggiore dettaglio)

ALLEGATO B d.g.r. 10-3262/2021
(Accertamento e ispezione impianti termici)



Modifiche rilevanti agli articoli:

3 (Autorità competenti)

4 (Ispezioni con addebito –> aumento oneri)

5, comma 2 (Programmazione ispezioni)

6 (controlli relativi al rendimento di combustione)

7 (controlli relativi alle emissioni di NOx)

ALLEGATO B d.g.r. 10-3262/2021
(Accertamento e ispezione impianti termici)



Ai sensi dell’articolo 40, comma 1 della l.r. 3/2015, modificato
dall’art. 83 della l.r. 15/2020:

gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
(ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni
previste dalla normativa nazionale in materia energetica;

nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è
competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre la Città
metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire

accertamenti e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche.

Le funzioni di controllo delle emissioni atmosferiche, ai sensi
degli articoli 44, comma 1, lettera c) e 45, comma 1, lettera b)
della l.r. 44/2000 sono attribuite :

•ai Comuni per gli impianti termici di civile abitazione,

•alle Province per gli impianti termici non di civile abitazione.

LE AUTORITA’ COMPETENTI (All. B art. 3)



Accertamenti e ispezioni 
(D.Lgs. 192/2005- All. A  e DPR 74/2013 art. 9)

L'accertamento e' l'insieme delle attivita' di controllo diretto  ad  
accertare  in  via  esclusivamente  documentale che  il progetto 
delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti;

le ispezioni sugli  impianti  termici sono  interventi  di  controllo 
tecnico  e  documentale  in  sito,  svolti  da  esperti   qualificati 
incaricati dalle autorita' pubbliche competenti, mirato a  verificare 
che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è 
ritenuto sostitutivo dell'ispezione sugli impianti con potenze 
comprese tra 10t/12f kW e 100kW (gas o gpl).

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI



Mantenuta la previsione di un “Tavolo di Confronto”, in cui sono
rappresentati:

• Autorità competenti;

• Associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del
settore;

• Ordini e collegi professionali.

Il Tavolo di Confronto propone:

a) eventuali modifiche e interpretazioni applicative;

b) iniziative per informare la popolazione e gli operatori;

c) iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali.

TAVOLO DI CONFRONTO (All. B art. 3, comma 3)



Le ispezioni sono dirette:

a. ad accertare la rispondenza delle condizioni di
esercizio e manutenzione rispetto a quanto
dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b. a verificare la correttezza e regolarità dell’operato
delle imprese di manutenzione, anche per quanto
riguarda il caricamento dei dati sul CIT.

Ispezioni degli impianti presenti sul CIT (All. B art. 9, comma 2)



ONERI PER LE ISPEZIONI (All. B art. 4)

TIPOLOGIA DI
IMPIANTO

CLASSI  DI
POTENZA (kW) ONERI PER L’ISPEZIONE

IMPIANTI DOTATI DI
GENERATORI DI

CALORE A FIAMMA, 
POMPE DI CALORE, 

MACCHINE 
FRIGORIFERE, 

SCAMBIATORI DI
CALORE

Pn < 35 370

35  Pn <100 430

100  Pn < 350 620

Pn  350 770

Pel < 50 500

50  Pel < 1000 650

COGENERAZIONE Pel  1000 930

MANCATO APPUNTAM. META’ IMPORTO FASCIA POTENZA



Le ispezioni sono programmate in base alle priorità previste all’art.
9, comma 9, del d.p.r. 74/2013 e s.m.i. e agli obiettivi di
miglioramento di efficienza energetica e di qualità dell’aria definiti
attraverso una programmazione annuale concordata tra ARPA,
Regione, Città Metropolitana di Torino e Province, tenuto conto dei
risultati delle ispezioni dell’anno precedente e degli indirizzi
programmatici regionali.

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI (All. B art. 5 c. 2)



Prevista l’applicazione di sanzioni nei casi in cui durante
l’ispezione venga rilevato un rendimento di combustione
inferiore ai limiti o una concentrazione di NOx superiori ai limiti
(dgr 46-11968/2009).

In tali casi se i valori non sono riconducibili a quelli previsti il
generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dal controllo.

Se, scaduto il termine, ARPA riscontra che l’impianto o il
generatore non sono stati adeguati o sostituiti è previsto il
divieto all’esercizio dell’impianto.

Controlli relativi al rendimento di combustione e alle 
emissioni di NOx (All. B artt. 6 e 7)



Allegato B, Articolo 2 - Coordinamento con le disposizioni 
ministeriali

Per quanto non riportato espressamente nella d.g.r.  sono  richiamati i 
seguenti riferimenti normativi:

D.LGS. 192/2005 modificato dal d.lgs. 48/2020

D.P.R. 74/2013 modificato dal d.lgs. 48/2020

D.LGS. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

D.LGS. 102/2014 modificato dal d.lgs. 73/2020 

DM 26/6/2015

Linee Guida ENEA.

D.G.R. 10-3262/2021



Allegato B, Articolo 13 – Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore, si
applica la legge 24 novembre 1981, n. 689

2. ARPA, provvede alla contestazione immediata o alla
notificazione delle violazioni previste dagli artt. 6, 7 e 8.

3. All’irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative
pecuniarie provvedono le Province, la Città Metropolitana di
Torino e i Comuni nell’ambito delle rispettive competenze

D.G.R. 10-3262/2021



d.lgs. 192/2005 articolo 15, commi 5 e 6:

 Mancata esecuzione delle operazioni di controllo e 

manutenzione: sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro 

e non superiore a 3000 euro.

 Mancata redazione e sottoscrizione del rapporto di controllo 
tecnico (REE):  sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro 
e non superiore a 6000 euro.

d.lgs. 102/2014 articolo 16: commi 6, 7 e 8

 Mancata installazione dei sistemi della contabilizzazione e 

adozione dei corretti criteri di ripartizione delle spese: da 500 a 
2500 euro per unità immobiliare.

Sanzioni Statali



Rendimento di combustione inferiore ai limiti e non riconducibile ai valori 

ammessi mediante manutenzione

Sanzioni legge 10/1991, articolo 34

Nei casi di mancata adozione delle  misure necessarie per contenere i 

consumi di  energia,  entro  i  limiti  di rendimento previsti dalla normativa 

vigente in materia,  il proprietario o l'amministratore del condominio,  o  

l'eventuale terzo responsabile  e'  punito  con  la sanzione amministrativa  

pecuniaria non  inferiore a lire  un  milione  (euro 516) e  non superiore a lire 

cinque milioni (euro 2.582)

• Sostituzione generatore di calore entro 180 giorni dal controllo

• Comunicazione dell’adeguamento o sostituzione

• Scaduto il termine senza riscontro, ARPA esegue nuova ispezione

• Nei casi di mancato adeguamento o sostituzione, CMT o province 

dispongono il divieto all’esercizio dell’impianto

Sanzioni Statali (art. 6, All. B, d.g.r. 10-3262/2021)



Emissioni NOx superiori ai limiti

Sanzioni d.lgs. 152/2006, articolo 288 comma 3

Nel caso in cui un impianto termico  civile di potenza superiore a 35 kW  

non  rispetti  i valori limite di emissione di cui all'articolo  286,  comma  1

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 2582,00 euro 
(sanzione è applicata e introitata dal comune in caso di inosservanza 

delle disposizioni relative alle emissioni in atmosfera degli impianti 

termici civili)

• Adeguamento o sostituzione del generatore entro 180 giorni dal 

controllo

• Comunicazione dell’adeguamento o sostituzione

• Scaduto il termine senza riscontro, ARPA esegue nuova ispezione

• Nei casi di mancato adeguamento o sostituzione, Comune (per 

impianti termici di civile abitazione), CMT o province (negli altri casi) 

dispongono il divieto all’esercizio dell’impianto 

Sanzioni Statali (art. 7, All. B, d.g.r. 10-3262/2021)



Art. 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla 

l.r.16/2017

E’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 

100,00 e non superiore ad euro 900,00:

1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto

termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato

del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati

necessari per la compilazione del libretto di impianto;

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e

manutenzione dell'impianto termico e che dispone delle informazioni

di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di

impianto nel CIT entro 60 giorni;

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e

manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte

le attività o non provvede ad inserire nel CIT il rapporto di controllo di

efficienza energetica entro 60 giorni

25

Sanzioni Regionali



1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non

osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città
metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai
sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la

sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non

superiore ad euro 450,00.

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli

edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di

ogni anno, dei dati relativi alle utenze servite è applicata una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro

6.000,00.

26

Sanzioni Regionali

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla 

l.r.16/2017
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Obblighi normativi in materia di 
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Giovanni Nuvoli



Impianto Termico

Sistema Tecnico:

• fisso

• destinato mantenere un volume a una temperatura  
controllata;

• di qualunque potenza;

• alimentato con qualunque fonte o vettore.

Può: 

• produrre anche ACS (combinato) o centralizzato;

• essere combinato con impianti di ventilazione; 

• essere un singolo apparecchio o comprendere gli 

“eventuali” sottosistemi (distribuzione, erogazione, ecc).



Non sono Impianti termici

I sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate (es. scaldabagno)



Esclusione per apparecchi destinati alla preparazione di cibo



• Sistema informativo che censisce gli 
impianti termici presenti sul territorio 
piemontese.

• A disposizione delle autorità competenti 
per le verifiche, gli accertamenti e le 
ispezioni.

• Traccia gli impianti termici e le utenze 
rifornite.

• Gestisce le segnalazioni dei manutentori 
(raccomandazioni, prescrizioni, ecc.) 

Catasto Impianti Termici





https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/catasto-impianti-termici

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/catasto-impianti-termici


Libretto di Impianto 

Quando si fa e chi lo deve fare? 

• INSTALLATORE: quando costruisce 
l’impianto

• MANUTENTORE: quando prende in carico 
un impianto



Ne sono parte integrante i seguenti 
campi:   

• numero POD (Point of delivery) 
dell’energia elettrica;

• numero PDR (Punto di riconsegna) 
del gas naturale; 

• misura degli NOx in mg/kWh (DD del 
12 marzo 2014 n.52); 

• elenco attività di manutenzione
effettuate;

• i dati catastali dell’immobile 
(facoltativi).

Libretto di Impianto 





 Dati obbligatori al momento in cui si carica o si aggiorna un Libretto:

 POD e PDR ("codice fiscale“ dell'impianto).

 Dati catastali sono stati resi facoltativi.

 Consentono l’individuazione univoca dell’impianto.

Codice e POD/PDR 

Database collegati!



APE e REE
 Il SIPEE contiene circa 750.000 ACE/APE, circa 

290.000 nuovi APE che riportano l’indicazione del 
Codice Impianto.



FAQ MiSE (1 agosto 2016)

"Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto 
comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido 
rapporto di controllo di efficienza energetica, significa 
dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal 
responsabile in violazione di quanto previsto dal 
D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la 
sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso 
D.lgs. 192/05 e s.m.i...."



comunicazione dati al CIT da parte 
dei distributori e fornitori di 

combustibile

220 soggetti  per un totale di 1.800.000 record



Libretto di Impianto 



Libretto di Impianto 



Rapporto Tipo 1b 



Situazione impianti sul CIT, per Prov. e combustibile

Provincia Pellet
Altra 

biomassa 
solida

Tronchetti Cippato
Tronchetti/

Pellet
Cippato/Pell

et

Policombust
ibile 

(biomassa-
gas/gasolio)

Biomassa 
liquida

Biomassa 
gassosa

Carbone
Totale 

complessivo

AL 1064 177 149 22 14 5 1 2 1434

AT 1084 312 67 3 14 4 6 1490

BI 740 96 52 9 5 2 5 1 1 911

CN 2718 697 478 104 53 9 8 1 1 4069

NO 1492 153 146 10 9 6 9 1 1826

TO 3252 469 271 70 59 23 13 1 1 4159

VB 2619 250 101 23 5 5 6 3009

VC 861 127 57 7 2 6 5 1 1066

Totale 
kW 

installati
13830 2281 1321 248 161 60 53 6 2 2 17964

Dati 2020



Numero impianti per stato impianto

Attivo Cancellato Dismesso Inattivabile o Sospeso Totale

TORINO 463.537 1.737 985 405 466.664

CUNEO 166.315 663 517 142 167.637

ALESSANDRIA 123.609 520 650 268 125.047

NOVARA 124.199 289 204 130 124.822

ASTI 73.227 254 457 165 74.103

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 72.076 72 84 63
72.295

VERCELLI 56.548 235 171 151 57.105

BIELLA 54.434 174 148 149 54.905

N.D. 16 1 17

Totale 1.133.961 3.945 3.216 1.473 1.142.595



Combustibile utilizzato N % N tot %

gas_naturale 813.237 91,05%

873.032 97,74%gasolio 15.089 1,69%

gpl 44.706 5,01%

pellet_tronchetti_cippato 17.368 1,94%
19.569 2,19%

biomassa 2.201 0,25%



Gli apparecchi devono essere:

• installati da imprese qualificate in locali adatti (DiCo),

• collegati a canne fumarie idonee con scarico a tetto,

• alimentati con materiali idonei (Pellets A1, legna secca…),

• dotati di Libretto di impianto o inseriti sul Libretto esistente (CIT),

• manutenuti.



Adeguamento al dlgs 102/2014
 All’atto del caricamento del REE viene richiesto se 

l’impianto è 

 AUTONOMO o CENTRALIZZATO

definizione di condominio (dlgs 102/2014): 

“edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in 
via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari 

delle parti comuni”
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Definizione di autonomo e di centralizzato.

l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio 
progettati o modificati per essere usati separatamente

a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno 
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da 
tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la 
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi 
elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero 
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come 
unità immobiliari a sé stanti;
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Tipologia di distribuzione per età degli edifici. 
(Fonte SIPEE)
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 Più di 8.000 record del DW CIT sono 
relativi ad impianti centralizzati allacciati 
al TLR

 Pubblicazione di un decalogo sul tema

 Linee Guida per l’applicazione delle UNI 
15459 (PF UNI 1607121) 
(Verifiche di convenienza economica nelle relazioni esimenti ai sensi 
all’art. 9, comma 5, lettera b e c del DLgs 102/2014). 

Impianti allacciati al 
Teleriscaldamento



Esiti dei controlli ARPA

Attestati di Prestazione Energetica (APE) 

http://www.arpa.piemonte.it/news/i-controlli-del-2020-sugli-
attestati-di-prestazione-energetica-degli-edifici

Impianti Termici

http://www.arpa.piemonte.it/news/i-controlli-sugli-impianti-
termici-in-piemonte-nel-2020

http://www.arpa.piemonte.it/news/i-controlli-del-2020-sugli-attestati-di-prestazione-energetica-degli-edifici
http://www.arpa.piemonte.it/news/i-controlli-sugli-impianti-termici-in-piemonte-nel-2020


Grazie per l’attenzione
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Annamaria Clinco e Giovanni Nuvoli
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile


