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OGGETTO E FINALITA’  DEL BANDO   

Ai sensi della normativa dettagliata in PREMESSA, al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia 
e dell’emissione dei gas climalteranti, il presente bando, approvato con Delibera di Giunta Comunale di 
Arezzo n. 34 del 15/02/2022, ha per oggetto la “Concessione di contributi per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a minor impatto 
ambientale”, nell’ambito degli “Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici”. 

PREMESSA NORMATIVA 

Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 di 
attuazione della stessa;  

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell’aria ambiente); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di 
stabilità per l'anno 2021”; 

Richiamato l’art. 13 “Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici” della 
richiamata legge regionale n.97/2020, “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 
per l'anno 2021”, laddove prevede, al comma 1 lettera a, che al fine di promuovere la riduzione del 
consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti la Giunta Regionale è autorizzata a 
erogare contributi ai comuni finalizzati alla sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di 
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climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in 
atmosfera o con pompe di calore;  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.190 del 08-03-2021 “Interventi per la qualità dell’aria ed 
efficientamento degli impianti termici - Modalità operative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 
lettera a) art. 13 L.r. 97/2020” che, limitatamente alla annualità 2021, assegna i contributi di cui all’art. 13 
comma 1 lettera a) della l.r. 97/2020, ai 63 comuni individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.1182 del 
09-12-2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed 
approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR 
1025/2010, DGR 22/2011” , stabilisce le modalità di richiesta di ammissione al contributo, i criteri di 
ripartizione delle risorse e le modalità operative per l'erogazione dei contributi; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 743  del luglio 2021 “Interventi per la qualità dell’aria ed 
efficientamento degli impianti termici – Criteri tecnici perla redazione dei bandi e presa d’atto dei comuni 
ammessi al finanziamento” con cui: 

- è stata approvata la “Ripartizione delle Risorse 2021” da cui risulta che sono ammessi a finanziamento 38 
comuni, tra cui il Comune di Arezzo, così come dettagliato nell’allegato A) della sopra richiamata 
Deliberazione; 

- è stato dato mandato ai Comuni di procedere con la pubblicazione dei bandi in coerenza con i “Criteri 
Tecnici per la redazione dei bandi”; 

- è stato dato mandato a ARRR SPA di verificare la conformità degli impianti oggetto di contributi rispetto 
alla documentazione presentata ai fini dell’ammissione a contributo e, qualora venga accertata la non 
conformità, all’immediata segnalazione al comune competente affinché lo stesso attivi le procedure 
necessarie alla revoca/recupero del contributo; 

 

ART. 1   - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI D’ACCESSO 

I beneficiari del contributo potranno essere esclusivamente le persone fisiche individuate quali responsabili 
degli impianti, ai sensi della definizione di cui al punto 42 dell’allegato A al D. Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i., 
che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti, di cui ai punti 1.1. e 1.2: 
 
1. 1 - richiedano il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale ad uso civile, 
collocato presso l’abitazione principale del responsabile dell’impianto, con vetustà superiore a 15 anni, 
attestata da apposita documentazione tecnica, indicata di seguito (ART.4); 
 
1.2 abbiano diritto di accedere ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale ai 
sensi dell’art. 57-bis comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, e quindi: 
 
◦ abbiano livelli di ISEE non superiore a 8.265,00 euro; 
◦ abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore a 20.000 euro 
◦ siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.  
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Oltre alle condizioni sopra descritte, i beneficiari non devono aver ricevuto altri contributi pubblici di enti 
locali per lo stesso impianto né altre tipologie di incentivi statali, quali ad esempio le detrazioni fiscali e il 
conto termico, essendo il contributo alternativo ad altri contributi pubblici di enti locali per lo stesso 
impianto né altre tipologie di incentivi statali. 
 

ART. 2 - INTERVENTI OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

3.1 Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi sugli impianti a servizio di unità immobiliari 
destinate a civile abitazione, nonché abitazione principale del richiedente, site nel Comune di Arezzo:   
 
a) sostituzione di caldaia a gas naturale installata da almeno 15 anni (così come risultante dal libretto di 
impianto e dalla scheda generatore dell’impianto termico sul SIERT) con una caldaia a gas con efficienza 
energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente non inferiore al 90% pari al valore minimo della 
classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della CE del 18 febbraio 2013 e a 
servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di 
acqua calda sanitaria.  
 
b) Solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate*, sostituzione dell’apparecchio esistente 
alimentato a combustibile solido, con un generatore di calore a biomassa con classe di prestazione emissiva 
superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi D.M. 186 del Novembre 2017.  
 
* Sulla base delle indicazioni presenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA, per aree non 
metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse 
nelle quali non sono esistenti  i condotti  di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni 
ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 
metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata. 
 
3.2 L’intervento dovrà essere effettuato a regola d’arte, secondo la normativa vigente anche in tema di 
sicurezza e dovrà essere eseguito da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; la potenza nominale del 
singolo generatore di calore dovrà essere pari o inferiore a 35 kW (Pn =<35 kW).  
 

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO E COSTI AMMESSI  

La misura di ciascun contributo copre fino a un massimo di 1.000€. Ogni costo eccedente si intende a carico 
del beneficiario.  
In caso venga inoltrata una documentazione attestante una spesa inferiore alle 1.000€ , il contributo verrà 
proporzionalmente ridotto. Non saranno finanziate istanze attestanti spese che complessivamente non 
raggiungono la soglia delle 500€, ai sensi del punto 5 dell'allegato B alla DGR n. 743/2021. 
 
3.1 Sono ammessi a contributo esclusivamente i seguenti costi idoneamente documentati (per la 
documentazione vedi ART. 4), da considerarsi IVA inclusa,  e sostenuti successivamente al  1 gennaio 2021:  
- costo della caldaia a servizio dell’impianto termico individuale per la climatizzazione invernale con 
eventuale produzione di acqua calda sanitaria; 
- costo di posa/installazione in opera della caldaia/generatore e di rilascio della dichiarazione di conformità; 
- costi  di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente  (parziale  o totale); 
- costo dei dispositivi inerenti il condizionamento chimico della caldaia (sia in riscaldamento, che in acqua 
calda sanitaria); 
- costo del sistema di filtrazione ai sensi del paragrafo 6.3.1 della norma UNI 8065:2019.  
A  titolo esemplificativo, sono esclusi tutti gli altri costi  inerenti accessori, interventi  edili, verifiche 
strumentali connesse all’impianto termico, ecc.  
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3.2  Per il medesimo intervento di installazione dell’apparecchio potrà essere presentata una sola istanza di 
contributo. 
 
Art. 4 – COME PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUTO 
Le domande di contributo potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando fino 
al 30/11/2022, salvo esaurimento delle risorse disponibili prima di tale termine, riportando la dicitura 
"ISTANZA DI CONTRIBUTO - Bando per efficientamento di impianti termici”  attraverso una delle seguenti 
modalità: 
- PEC, all’indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it (da altro indirizzo PEC intestato al richiedente 
oppure a soggetto appositamente delegato, attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposita delega); 
-  raccomandata A/R con avviso di ricevimento all’indirizzo Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Arezzo, 
Piazza Amintore Fanfani 1 - 52100 Arezzo; 
- consegna a mano presso lo Sportello Unico del Comune  presso Piazza Amintore Fanfani 1 - 52100 Arezzo 
(SOLO SU APPUNTAMENTO -> Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.00 ; martedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30; tel. 0575/377777). 
 
La richiesta  dovrà includere la seguente  documentazione: 
 
4.1) “Modello  – Istanza di contributo Bando per efficientamento di impianti termici” allegato al presente 
bando, in carta libera. L’istanza di ammissione al contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in originale 
dall’interessato (è consentita la firma digitale in caso di inoltro tramite PEC). Si considerano irricevibili tutte 
le istanze prive di sottoscrizione. 
L’Istanza  include: 
-  l’autorizzazione a eseguire necessarie verifiche e controlli anche presso l’impianto; 
- la dichiarazione di non aver ricevuto altri contributi e/o incentivi pubblici per lo stesso impianto; 
- IBAN su cui ricevere il contributo. 
 
4.2) Fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità (in corso di validità ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) del richiedente, ai fini della validità della suddetta dichiarazione;  
 
4.3) Fotocopia del libretto di impianto, dove risulti, con riferimento al vecchio generatore: 
- il codice impianto SIERT; 
- la data di installazione; 
- il combustibile utilizzato; 
- l’assolvimento degli interventi manutentivi e degli obblighi di efficienza energetica. 
 
4.4) Copia della dichiarazione di conformità del nuovo generatore, comprensiva degli allegati 
obbligatori ai sensi del D.M. 37/2008; 
 
4.5) Copia della scheda tecnica del nuovo generatore in cui è attestata l’etichettatura energetica ai sensi del 
Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013 o, in caso di biomassa nelle ipotesi consentite, certificazione 
ambientale del nuovo generatore maggiore o uguale a 4 stelle (DM 186/2017);  
 
4.6) dichiarazione comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti  sostituiti/eliminati o copia della 
documentazione attestante l'avvenuto ritiro dei prodotti sostituiti/eliminati da parte della ditta installatrice 
o altra documentazione attestante la rottamazione dell’apparecchio/caldaia; 
 
4.7)Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica inerente la prima accensione del nuovo 
generatore, comprensivo di bollino; 
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4.8) Copia della/e fattura/e o della ricevuta/e fiscale/i debitamente quietanzata/e intestata/e al 
beneficiario del contributo, datata/e successivamente al 1 gennaio 2021, completa/e di nominativo e 
codice fiscale del beneficiario del contributo, rilasciata/e da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio), conforme alle vigenti Leggi fiscali e comprendente l’indicazione del prezzo 
addebitato per la fornitura e l’installazione della caldaia, nonché di tutti gli altri costi ammissibili a 
contributo ai sensi dell’ART. 3. 
 
4.9) Eventuale delega sottoscritta, con allegata copia del documento di identità del delegante.  
 
Art. 5 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’assegnazione del contributo segue l’ordine di arrivo cronologico delle domande, fino ad esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili. La stessa avverrà previa verifica, da parte degli uffici comunali, della 
documentazione trasmessa con le relative istanze. 
 
Il Comune di Arezzo si riserva di chiedere chiarimenti integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla 
documentazione prodotta.  La trasmissione di quanto chiesto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta di integrazioni. Qualora la documentazione allegata non dovesse risultare conforme 
ai requisiti e alle modalità previste dal bando, si procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo che 
non verrà pertanto erogato. 
Nel caso di domande incomplete, per le quali sarà necessaria da parte del Comune la richiesta di 
documentazione integrativa, sarà presa a riferimento, ai fini dell’attribuzione, la data e l’ora del protocollo 
di arrivo della documentazione integrativa.  
 
L’attribuzione del contributo viene comunicata via mail,  o lettera, oppure via PEC, anche in base alla 
modalità utilizzata dal richiedente in fase di istanza.  
 
L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico attraverso l’IBAN dichiarato in fase di 
istanza dal richiedente.  
 
La notizia dell’eventuale esaurimento delle risorse disponibili verrà data esclusivamente tramite sito del 
Comune di Arezzo. 
 
Art 6 - CONTROLLI 
 
Il Comune potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni e istanze al fine di verificare la veridicità di quanto 
reso dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché, anche tramite ARRR (Agenzia Regionale 
Recupero Risorse SpA per conto della Regione Toscana), controlli sul posto circa la conformità dell’impianto 
rispetto alla documentazione presentata. Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli 
vengano effettuati a mezzo del personale a ciò preposto dal Comune o dall’Agenzia Regionale Recupero 
Risorse SpA per conto della Regione Toscana, anche tramite accesso all'impianto e alle abitazioni. 
 
Qualora venga accertato che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti o a quanto dichiarato o 
l’istanza riporti dichiarazioni false o mendaci, il contributo concesso verrà revocato dal Comune. In caso di 
riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale attiverà le procedure per 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In caso di revoca del contributo il 
Comune procederà al recupero secondo i termini di legge degli importi eventualmente già erogati. 
 
Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e le modalità prevista dal bando. 
L’accettazione delle istanze è subordinata alla completa e corretta compilazione dei moduli. Sono 
inammissibili le istanze che non rispettano le finalità e i requisiti del bando, o presentate da soggetti diversi 
da quelli indicati all’Art.1. 
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ART. 7 - AUTORIZZAZIONE  
Gli aventi diritto al contributo, con la presentazione dell’istanza e a pena della revoca del beneficio in 
argomento, autorizzano il personale dell’amministrazione comunale o il personale dell’Agenzia Regionale 
Recupero Risorse SpA per conto della Regione Toscana, ad effettuare le necessarie verifiche e controlli 
presso l’impianto. 
 
ART. 8  -NORME FINALI  
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e 
quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
 
ART. 9 - INDIRIZZO E CONTATTI  
Comune di Arezzo 
Ufficio Tutela Ambientale  
Indirizzo: Piazza della Libertà, 1, 52100 Arezzo (AR) 
PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it 
Telefono: 0575- 377536  
 
ART. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016) 
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare del trattamento (con sede in piazza della Libertà n. 1 - 52100 
Arezzo; PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770)., secondo quanto previsto 
dal combinato normativo di cui al Regolamento in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 
(di seguito “GDPR”) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs 10 Agosto 
2018,101(c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni nel 
merito dei dati personali trattati, con modalità cartacee, informatiche e telematiche,  per l’esecuzione dei 
propri compiti ti interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite 
dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal 
Comune di Arezzo, raccolti presso l’Ufficio Tutela ambientale, esclusivamente per le finalità inerenti la 
verifica dei requisiti per beneficiare della concessione dei contributi oggetto del presente bando. I dati 
potranno essere trattati anche ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché in 
forma aggregata, a fini statistici. 
 
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro 
ausilio, su supporti di tipo cartaceo e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.  
 
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI 
EVENTUALE RIFIUTO  
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere 
l’istruttoria e conseguentemente impedisce l’erogazione del contributo comunale richiesto. 
 
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano 
autorizzati da norme di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; 
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 
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regolamento). La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di 
regolamento. La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati 
giudiziari da Lei forniti non è ammessa. 
 
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Comune di Arezzo è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o RPD) 
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è raggiungibile  al seguente indirizzo PEC 
rpd.comunearezzo@postacert.toscana.it o alla mail privacy@comune.arezzo.it; Centralino: +39 05753770. 
 
 
 
 
 
 
 


