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NNOOVVEEMMBBRREE  22001133    

LLaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  TTRREEVVIISSOO  iinncceennttiivvaa  llee  ccaallddaaiiee  eeccoollooggiicchhee  ee  aa  ccoonnddeennssaazziioonnee 

  
 
La Provincia di TREVISO ha emanato un nuovo Bando finalizzato ad incentivare interventi finalizzati al risparmio 
energetico negli impianti termici civili presenti sul territorio provinciale. 
I fondi per il bando ammontano a 200.000 euro e sono destinati ad incentivare i seguenti interventi: 

A)  sostituzione di vecchie caldaie, installate da almeno 10 anni, con modelli ad alto rendimento (3 stelle o 
superiore) e basse emissioni inquinanti, da installare a servizio dell’impianto termico autonomo di 
potenza < 35 kW (A1) o centralizzato di potenza ≥ 35 kW (A2) per la climatizzazione invernale con 
eventuale produzione di ACS. Non saranno ammesse a contributo le trasformazioni di impianti da 
centralizzati ad autonomi né i singoli distacchi da impianti centralizzati.  

IMMERGAS propone il modello ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti EOLO ECO kW  
(3 stelle di rendimento e 5° classe di NOx) 

e i tanti modelli VICTRIX, HERCULES Condensing e ARES Condensing, 
tutti a condensazione e basse emissioni inquinanti (4 stelle di rendimento e 5° classe di NOx) 

B)  installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore su termici condominiali centralizzati esistenti;  

C)  check-up, ed eventuale installazione di cronotermostati, di impianti termici civili di potenza inferiore a 35 kW 
(per soggetti con I.S.E.E. inferiore a 20.000 euro). 

Attenzione: i contributi previsti dal Bando NON sono cumulabili con contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, 
nazionali (es. Detrazioni fiscali 50% e 65%) o locali. 

VALIDITÀ DEL BANDO:  fino ad esaurimento delle somme stanziate e comunque fino al 31 maggio 2014. 

BENEFICIARI 

Singoli utenti per le caldaie unifamiliari e condomini, su domanda presentata dall'amministratore, per impianti 
termici siti nel territorio della provincia e a servizio unicamente di locali ad uso civile. I locatari che per contratto scritto 
hanno anche la responsabilità della manutenzione straordinaria dell’impianto termico, possono accedere al bando. 

INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO:  

Sono ammessi gli interventi comprovati da fattura o ricevuta fiscale datate a decorrere dal 01/09/2013 e per i quali 
non siano stati richiesti contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, eseguiti e certificati da personale abilitato ai sensi 
del D.M. 37/08. Per i requisiti dei singoli interventi si veda l'art. 3 del bando. 

CONTRIBUTI PREVISTI 

I contributi verranno assegnati sulla base delle graduatorie (rif. art. 6) sino all’esaurimento delle risorse stanziate, 
come sotto riportato: 
  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                        CONTRIBUTO 

Interventi A1 e A2 - Sostituzione caldaia: 
A1 con caldaia autonoma                                                 500 euro 
A2 con caldaia centralizzata                                          2.500 euro 

Intervento B: 
-   Installazione di valvole termostatiche  
  con relativo detentore compreso il montaggio        max 80 euro per singola valvola 

(max 300 euro per singola unità immobiliare) 
-   Installazione di dispositivi di contabilizzazione del calore 

max 300 euro per singola unità immobiliare 

Intervento C - Check-up caldaia di potenza <35 kW (con I.S.E.E. inferiore a 20.000 euro): 
-   manutenzione ordinaria con “prova fumi” e redazione del modello G       

max 100 euro 
-   con contestuale installazione di cronotermostato                                  

max 80 euro 
  
Ogni richiedente può chiedere il contributo per un solo impianto termico individuale; gli Amministratori condominiali 
possono chiedere contributi per interventi A2 e B per il condominio, fino ad un max di 12.500 euro complessivi. 
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PROCEDURA PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO 

I richiedenti devono inoltrare apposita domanda in carta libera, stilata sugli appositi MODELLI allegati al bando. La 
domanda deve contenere, a pena di esclusione, le informazioni e i documenti elencati dal Bando. 
  
La domanda di ammissione a contributo resa ai sensi dell'art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/00, debitamente compilata in 
ogni parte, datata e sottoscritta in originale dall’interessato, completa di tutta  la documentazione sopra indicata pena 
l’esclusione dal contributo, dovrà essere inoltrata, entro il 31/05/2014: 
– in busta chiusa, tramite il servizio postale, 
oppure  
– inviata da un indirizzo di posta certificata all’indirizzo di PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it, 
oppure  
– consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico (lunedì e 

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 13.30), al seguente indirizzo: 

PROVINCIA DI TREVISO - Settore Ecologia e Ambiente - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO 

Sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro la seguente dicitura: BANDO PER CONTRIBUTI PER IMPIANTI 
TERMICI CIVILI. 
  
Un’apposita Commissione provvederà a redigere le specifiche graduatorie di merito valutando le domande pervenute 
entro il termine sopraindicato; all’esaurimento dei fondi sarà pubblicato apposito avviso sul sito 
www.provincia.treviso.it.  

CRITERI DI PRIORITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO  

Le domande di ammissione a contributo, in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno inserite in 
un’apposita graduatoria, distinta per categoria (A1, A2, B e C) che sarà redatta con cadenza bimestrale sulle 
richieste pervenute nel bimestre precedente, assegnando ad ogni tipologia di intervento un punteggio, come 
previsto dall'art. 6. 
  
A parità di punteggio, sarà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle richieste comprovato dal "timbro data" 
apposto dall’Amministrazione Provinciale. La Provincia provvederà a dare comunicazione scritta dell’esito 
dell’istruttoria ai beneficiari. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione di ammissione in graduatoria dovrà inviare alla Provincia -
 esclusivamente a mezzo di posta o consegnata direttamente, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, 
all’indirizzo sopra riportato - la domanda di liquidazione del contributo inderogabilmente entro il 15/09/2014, 
utilizzando obbligatoriamente il modello “D” allegato al bando, comprensiva di tutti gli allegati previsti (vd. art. 7 del 
bando), pena la decadenza dal contributo.  L’erogazione del contributo avverrà dopo la verifica da parte degli uffici 
provinciali della documentazione presentata. 
 
  
Scarica il testo del Bando 


