
 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

 

Allegato A 

Tariffe a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c) del DPR 74/2013 

 (partire dal 1 maggio 2018) 

 

 

Tabella A 

Potenza termica nominale al 
focolare 

Totale 
(€) 

Di cui per il 
programma 
gestionale 

(€) 

Di cui per il 
servizio svolto 

da UCIT 
(€) 

Periodicità di 
corresponsione 
del contributo  

Generatori alimentati a combustibile 
gassoso. Potenza inferiore a 35 kW 13,00 1,00 12,00 Almeno ogni 48 

mesi 
Generatori alimentati a combustibile 
gassoso. Potenza da 35 kW a 350 kW 40,00 1,00 39,00 Almeno ogni 24 

mesi 
Generatori alimentati a combustibile 
gassoso. Potenza superiore a 350 kW 55,00 1,00 54,00 Almeno ogni 24 

mesi 
Generatori alimentati a combustibile 
liquido o solido. Potenza inferiore a 35 
kW 

13,00 1,00 12,00 Almeno ogni 24 
mesi 

Generatori alimentati a combustibile 
liquido o solido. Potenza da 35 kW a 
350 kW 

40,00 1,00 39,00 Almeno ogni 12 
mesi 

Generatori alimentati a combustibile 
liquido o solido. Potenza superiore a 
350 kW 

55,00 1,00 54,00 Almeno ogni 12 
mesi 

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento -Sottostazione di 
scambio termico da rete ad utenza. 
Potenza inferiore a 35 kW  

13,00 1,00 12,00 Almeno ogni 48 
mesi 

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento -Sottostazione di 
scambio termico da rete ad utenza . 
Potenza superiore a 35 kW  

110,00 1,00 109,00 Almeno ogni 48 
mesi 

Impianti cogenerativi: 
Microcogenerazione Pel<50 e 
Microcogenerazione Pel≥50 

55,00 1,00 54,00 Almeno ogni 24 
mesi 

 Contributo Ridotto   
Periodicità di 

corresponsione del 
contributo  

Generatori alimentati con qualsiasi 
tipologia di combustibile: a partire dal 
secondo generatore, avente potenza 
superiore ai 35 kW, installato dove già 
insiste un generatore sopra i 35 kW.  
Il contributo ridotto non può essere 
attribuito al generatore avente la 
potenza termica al focolare maggiore, 
cui compete il contributo intero 

25,00 1,00 24,00 

Secondo la 
periodicità definita 

per tipologia di 
combustibile e 

potenza termica 
nominale utile 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabella B 
Costi a carico dei responsabili degli impianti rientranti nei casi  

di cui all’art. 9, comma 9 del DPR 74/2013, qualora sia accertato il mancato rispetto 
degli obblighi di cui alla tabella A 

 

     VISITE ISPETTIVE  

 

TOTALE 

  a € 120,00 

Impianti ispezionati ai 
sensi dei disposti di cui 
all’art. 9, comma 9 del 
DPR 74/2013 

PRIMA VISITA 

b 

€ 180,00 

 c € 250,00 

RINCARO 30% a € 156,00 

Impianti soggetti a 
nuova ispezione 
perché rilevate criticità 
alla prima visita 

b 

€ 234,00 

SECONDA VISITA c € 325,00 

RINCARO 50% a € 180,00 

Utente assente alla 
prima visita di 
controllo 

b 
€ 270,00 

 c € 375,00 

RINCARO 50% a € 180,00 

Utente che rifiuta la 
visita di controllo 
(utente reticente) 

b 
€ 270,00 

 c € 375,00 

Potenza nominale al focolare 

a = FINO A 35 kW 

Potenza nominale al focolare 

b = DA 35 kW A 350 kW 

Potenza nominale al 
focolare 

c = SUPERIORE A 350 kW 


