MAGGIO 2013

Il Comune di VERONA incentiva le caldaie a condensazione e le valvole termostatiche

Il Comune di Verona ha stanziato:
– 20.000 euro per incentivare la sostituzione del vecchio generatore (a metano o a gasolio/olio
combustibile) con una caldaia a condensazione ≤ 35 kW,
– 25.000 euro per incentivare l’installazione delle valvole termostatiche;
in immobili, residenziali e non, siti nel territorio comunale.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
I contributi comunali sono pari al 50% della spesa complessiva, al netto d’IVA, fino ad un max di:
– 1.000 euro per la sostituzione della vecchia caldaia;
– 600 euro per l’installazione delle valvole termostatiche;
per unità immobiliare.
SOGGETTI BENEFICIARI
Per entrambi i bandi:
– possono beneficiare dei contributi le persone fisiche, giuridiche, enti privati, soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica – in qualità di proprietari dell'immobile o altri soggetti titolari di altro diritto di godimento
– che effettuano l’intervento;
– sono ammessi al contributo gli interventi avviati successivamente al 16 maggio 2013 (nel bando si specifica
che l'intervento di sostituzione caldaia dovrà essere ultimato tassativamente entro il 30 giugno 2014);
– le richieste di contributo devono essere presentate a mano o spedite per posta raccomandata al:
Coordinamento Ambiente - Via Pallone, 9 - 37121 VERONA
– i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento del fondo stanziato, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
N.B. Il Comune ha specificato che, il contributo per la sostituzione della caldaia con un modello a
condensazione:
– NON è applicabile alle le trasformazioni da impianti centralizzati ad autonomi;
– NON è cumulabile con la Detrazione 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico, ad esclusione
dell'eventuale detrazione 36-50% IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili, qualora
ammissibile.
Gli impianti termici devono essere installati secondo la regola dell’arte da imprese abilitate in conformità al D.M.
37/08 e s.m.i. contenente norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. A tal fine
farà fede la Dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice attestante il rispetto della normativa e
redatta secondo il modello di cui agli allegati al D.M. 19/05/10.
DOCUMENTI DA INVIARE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Sostituzione caldaia:
– Modulo A di richiesta contributo;
– Modulo B nel caso il richiedente sia titolare di diritto reale di godimento diverso dal diritto di proprietà;
– Modulo C nel caso trattasi di persone giuridiche (imprese, ditte, ecc.);
– Copia del preventivo di spesa nel caso in cui l'intervento non sia stato ancora eseguito, ove risulti la tipologia di
intervento e l'ubicazione dell’immobile oggetto di intervento;
– Modulo D nel caso l'intervento sia già stato eseguito, corredato della fattura (con timbro pagato e firma della ditta
che ha eseguito l'intervento oppure copia dei bonifici bancari) ove risulti la tipologia dell'intervento e l'ubicazione
dell'immobile oggetto di intervento;
– Copia della deliberazione assembleare di approvazione dell'intervento, debitamente sottoscritta, qualora venga
sostituito l'impianto termico centralizzato in un condominio;
– Copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente;
– Copia dichiarazione di conformità dell'impianto termico
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Installazione valvole termostatiche:
– Modulo A di richiesta contributo;
– Modulo B nel caso il richiedente sia titolare di diritto reale di godimento diverso dal diritto di proprietà;
– Modulo C nel caso trattasi di persone giuridiche (imprese, ditte, ecc.);
– Copia del preventivo di spesa nel caso in cui l'intervento non sia stato ancora eseguito, ove risulti la tipologia di
intervento e l'ubicazione dell’immobile oggetto di intervento;
– Modulo D nel caso l'intervento sia già stato eseguito, corredato della fattura (con timbro pagato e firma della ditta
che ha eseguito l'intervento oppure copia dei bonifici bancari) ove risulti la tipologia dell'intervento e l'ubicazione
dell'immobile oggetto di intervento;
– Copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente.

Scarica i bandi completi di modulistica
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