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Prot. 139647/2017

Settore Ambiente

ALLEGATO 1)

Avviso pubblico per l’iniziativa ecoincentivi comunali anno 2017 per
interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di CO2
nonché allo sviluppo di una mobilità sostenibile.
(approvato con Delibera di Giunta n. 289 del 18.10.2017, i.e.)

1.

Finalità dell’iniziativa

Il Comune di Treviso, nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),
contenente le politiche energetiche che l’Ente intende adottare al fine di perseguire l’obiettivo di
riduzione delle emissioni di gas clima alteranti - CO2 (e degli altri inquinanti dell’aria) entro il
2020, approvato con D.C.C. n. 37 del 25.7.2012, promuove un’azione finalizzata al risparmio
energetico e alla riduzione di CO2 mediante diversi interventi di efficientamento energetico
negli edifici privati, nonché finalizzata allo sviluppo della mobilità sostenibile mediante
l’acquisto/trasformazione di autoveicoli a basse emissioni complessive e biciclette elettriche a
pedalata assistita, attraverso l’erogazione di incentivi a fondo perduto per interventi indicati e
descritti al punto 2.
2.

Interventi ammessi a incentivo

Sono ammessi a incentivo solo gli interventi eseguiti su immobili siti nel territorio comunale o
gli acquisti, comprovati da fattura o ricevuta fiscale.
Gli incentivi comunali sono cumulabili con eventuali altri contributi pubblici e/o agevolazioni
fiscali di altra fonte, nei limiti in cui è consentita dalla normativa vigente.
INTERVENTO A1 :
L’intervento A1 è ammesso per la sostituzione di caldaia installata da almeno 10 anni alla data di
pubblicazione del presente avviso (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata
conservazione del libretto dell’impianto termico sostituito, con autodichiarazione) con caldaia di
nuova fabbricazione da installare a servizio dell’impianto termico autonomo, di potenza >di 10
kW e < 35 kW .
La nuova caldaia deve essere ad alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di
sostanze inquinanti, classificata a 3 (tre) stelle o categorie superiori (a condensazione, ecc.)
secondo la definizione del D.P.R. 660/1996 (regolamento di attuazione della direttiva CEE
92/42).
L’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere
eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata come conforme alla
legislazione vigente.
Non saranno finanziate trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi e singoli
distacchi da impianti centralizzati nè sostituzioni di caldaie con nuovi impianti a combustibile
solido (legna o pellets).
INTERVENTI B1 – B2:
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L’intervento B1 è ammesso per acquisto di nuovi autoveicoli appartenenti alla Categoria M1 del
Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente), a “basse emissioni complessive”, appartenenti alla classe
Euro 6 o superiori, di peso inferiore o uguale a 1.100 kg e che producono emissioni di CO2
inferiori o uguali a 99 g/km., senza obbligo contestuale di rottamazione.
L’autoveicolo acquistato deve essere nuovo e non deve risultare già immatricolato, di
conseguenza non può essere oggetto di incentivo l’acquisto di un autoveicolo cosiddetto “a km
zero”. Sono esclusi mezzi di trasporto merci di tutte le tipologie.
L’intervento B2 è ammesso per l’installazione di impianti di alimentazione a gas su autoveicoli
già immatricolati rispondenti alle normative Euro 4 e precedenti, di proprietà del richiedente alla
data della domanda di prenotazione dell’incentivo.
INTERVENTI C1
L’intervento C1 è ammesso per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita senza
l’ausilio di acceleratore.
3.

Entità dell’incentivo e risorse finanziarie

L’entità di ogni singolo incentivo, a copertura parziale della spesa sostenuta per i vari interventi/
acquisti ammessi, è riassunto nel seguente schema:

A1 - SOSTITUZIONE CALDAIA IN IMPIANTO AUTONOMO DI POTENZA >10KW e < 35 KW
Per l’intervento di sostituzione di caldaia installata da almeno 10 anni alla data
di pubblicazione del presente avviso (come certificato dal libretto di impianto, o
in caso di mancata conservazione, da autodichiarazione) con nuova caldaia di
nuova fabbricazione, a 3 stelle o più, di potenza nominale >10KW e < 35KW,
da installare a servizio dell’impianto termico autonomo, l’incentivo è stabilito in

€.1.000,00

B1 – ACQUISTO NUOVI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE
Per l’acquisto di autoveicoli appartenenti alla Categoria M1 del Codice della
strada (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente), appartenenti alla classe Euro 6 o
superiori, di peso ≤ 1100 kg, emissioni CO2 ≤ 99 g/km, senza obbligo di
rottamazione, l’incentivo è stabilito in:

€. 600,00

B2 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ALIMENTAZIONE A GAS SU AUTOVEICOLI
Per l’acquisto e installazione di impianto di alimentazione a gas su autoveicolo
già immatricolato rispondente alla classe Euro 4 o precedenti, di proprietà del
richiedente alla data della richiesta di prenotazione, l’incentivo è stabilito in:

€. 300,00

C1 – ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA
Per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita senza ausilio di
acceleratore, l’incentivo è stabilito nell’:

80 % del costo fatturato
(con il limite massimo di
350,00 €)

L’incentivo sarà erogato a conclusione degli interventi/acquisti e su presentazione della relativa
domanda e della documentazione di cui al successivo punto 7.
La somma complessiva messa a disposizione dall’Amministrazione comunale per le iniziative
sopra citate trova copertura finanziaria al Capitolo 162112 cod. bil. (1.04.02.05), nei limiti dello
stanziamento del Bilancio 2017-2019, esercizio 2017.
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Gli incentivi vengono assegnati fino ad esaurimento delle somme stanziate, secondo l’ordine
temporale di ricezione del relativo “Modulo di Richiesta di prenotazione incentivo”
debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta (allegato 2)
presentato
esclusivamente
a
mezzo
e-mail
o
pec
all’indirizzo
postacertificata@cert.comune.treviso.it.
A tal fine fanno fede la data e l’ora di ricezione della e-mail e/o pec all’indirizzo pec del
Comune di Treviso.
All’esaurimento dei fondi, sarà pubblicato apposito avviso sul sito www.comune.treviso.it.
4.

Soggetti interessati alla firma del Protocollo di Intesa

Il Protocollo di Intesa (allegato 3) è rivolto:
- ai Produttori/Rivenditori/Installatori di caldaie ammesse;
- ai Produttori/Rivenditori di autoveicoli;
- agli Installatori di impianti a gas su autoveicoli;
- ai Produttori/rivenditori di biciclette elettriche a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore;
(tutti, nel proseguo, Ditta) aventi sede sia all’interno che all’esterno del territorio comunale che
intendono partecipare all’iniziativa.
Il Protocollo d’Intesa disciplina le procedure per la presentazione delle domande, gli impegni
assunti dalle parti e le modalità di erogazione degli incentivi economici previsti per i vari
interventi oggetto del presente avviso ed elencati ai precedenti punti 2 e 3, in ragione
dell’importo totale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. Con la sottoscrizione
e la successiva trasmissione al Comune del Protocollo d’Intesa, i soggetti sopracitati aderiscono
all’iniziativa e si impegnano a rispettare le procedure e i vincoli previsti dal presente avviso e
riportati nel Protocollo medesimo.
Il Protocollo di Intesa sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta in segno di
adesione all’iniziativa, dovrà essere trasmesso o consegnato al Comune di Treviso – settore
Ambiente – Piazza delle Istituzioni, 10 – edificio D, 31100 Treviso. L’elenco aggiornato dei
firmatari/aderenti il Protocollo d’Intesa verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Treviso,
nella sezione Ambiente.
5.

Beneficiari e requisiti per l’accesso all’incentivo. Documenti da allegare.

La domanda di ammissione all’incentivo deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE a
mezzo e-mail o pec all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it, a pena di
esclusione, utilizzando obbligatoriamente i modelli allegati al presente bando: modulo richiesta
di prenotazione per intervento “A1” per sostituzione caldaia in impianto autonomo, modulo
richiesta di prenotazione per interventi “B1” – “B2”, per acquisto nuovo autoveicolo e per
installazione impianto a gas, modulo richiesta di prenotazione per interventi “C1”, per
acquisto bicicletta elettrica (cfr. allegato 2 cit.).
I moduli devono essere compilati inserendo tutte le informazioni richieste e allegando sempre
fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità dei sottoscrittori (per la
Ditta, è sufficiente una sola volta), in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
445/00.

Per INTERVENTO A1:

L’incentivo spetta alle “persone fisiche” che siano:
- proprietari residenti nel Comune di Treviso di unità immobiliari site nel comune di
Treviso;
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-

locatari/inquilini residenti nel Comune di Treviso di unità immobiliari site nel comune di
Treviso;

Documenti obbligatori da allegare alla domanda, oltre alle fotocopie del documento d’identità
dei sottoscrittori, sono:
- copia del preventivo di spesa rilasciato dalla ditta abilitata dal quale risulti chiaramente il
tipo di caldaia che si intende installare, il costo della fornitura e installazione e relativa
IVA.
Per INTERVENTI B1-B2 :
L’incentivo spetta alle “persone fisiche” residenti nel Comune di Treviso.

Documenti obbligatori da allegare alla domanda, oltre alle fotocopie del documento d’identità
dei sottoscrittori, sono:
nel caso di acquisto nuovo autoveicolo:
- copia del preventivo/ contratto di acquisto del nuovo autoveicolo;
e nel caso di installazione di impianto a gas:
- copia del preventivo di spesa per l’installazione dell’impianto a gas, riportante il costo
della fornitura e installazione e relativa IVA;
- copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo oggetto di trasformazione a gas;
- copia del certificato di proprietà dell’autoveicolo;
Per INTERVENTI C1 :
L’incentivo spetta alle “persone fisiche” residenti nel Comune di Treviso.
L’incentivo per l’acquisto della bicicletta elettrica è subordinato all’impegno di rimanere in

possesso del mezzo per almeno 1 anno dalla data di acquisto e di non apportare modifiche allo
stesso. In caso di inosservanza dell’impegno assunto, il Comune provvederà al recupero del
relativo incentivo presso il beneficiario.
Documenti da allegare alla domanda, oltre alle fotocopie del documento d’identità dei
sottoscrittori, sono:
- copia del preventivo/ordine per l’acquisto della bicicletta con relativa IVA;
- copia della scheda del modello di bicicletta se non già allegato dal rivenditore.
6. Procedura per l’ammissione a incentivo. Termini di scadenza. Liquidazione
•

La Ditta che ha aderito all’iniziativa mediante sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il
Comune di Treviso, sulla base del contratto/ordine di acquisto con il
Richiedente/Beneficiario del possibile incentivo, verifica la disponibilità di fondi
telefonando al Comune di Treviso (tel. 0422 658377 – 658253 - 658638 - 658387);

•

In caso di disponibilità di fondi, il Modulo di richiesta prenotazione incentivo relativo
all’intervento che si intende realizzare (allegato 2), debitamente compilato in ogni parte,
datato e sottoscritto dal beneficiario interessato e dalla Ditta, completo di tutta la
documentazione indicata come obbligatoria al punto 5, dovrà essere trasmesso al Comune di
Treviso all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it;

•

I “Moduli di richiesta prenotazione incentivo” saranno accettati fino ad esaurimento delle
somme stanziate e comunque dovranno pervenire al Comune di Treviso ENTRO e non
oltre le ore 13.00 del 02.12.2017 (a pena di inammissibilità);

•

Ricevuto il Modulo di richiesta prenotazione, il Comune verifica il possesso dei requisiti per
l’ammissione all’incentivo richiesto, la documentazione allegata e la disponibilità di fondi,
assegnando alla richiesta, secondo l’ordine temporale di ricezione della domanda, il n°
progressivo di prenotazione. Come stabilito al punto 3, penultimo capoverso, per

4

l’ordine temporale di ricezione della domanda fanno fede la data e l’ora di ricezione
della e-mail e/o pec all’indirizzo pec del Comune di Treviso.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti l’incentivo per
eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse
cause.
•

Il Comune, all’esito dell’istruttoria, provvederà a comunicare per iscritto al
richiedente/beneficiario e alla Ditta il n° progressivo di prenotazione incentivo attribuito (e
riportato nell’apposito spazio del “Modulo di richiesta prenotazione”) ovvero a comunicare
il diniego alle domande non ritenute accoglibili.

In caso di insufficienza della somma stanziata per l’ultimo intervento ammissibile al
finanziamento, verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente
dall’entità dell’incentivo erogabile (previa verifica di accettazione).
Nel caso in cui l’importo risultante dalla fattura sia inferiore all’importo indicato in via
preventiva, l’incentivo verrà calcolato sulle spese documentate dalla fattura; al contrario, in caso
di aumento delle spese sostenute rispetto al preventivo presentato, la quota di contribuzione non
sarà aggiornata rispetto al valore determinato nella fase istruttoria.
7. Procedura per la liquidazione dell’incentivo. Termini.
•
•

L’intervento deve essere eseguito e l’acquisto perfezionato ENTRO IL 31.12.2017.
La Ditta emetterà fattura per l’intervento /acquisto realizzato indicando:
- il n° progressivo di prenotazione assegnato e comunicato dal Comune,
- il dettaglio della fornitura e prestazioni effettuate, l’eventuale sconto applicato al cliente,
l’imponibile e l’IVA applicata;
- l’importo dell’incentivo comunale stabilito per il tipo di intervento di cui al punto 3 del
presente avviso, da detrarre dall’importo complessivo fatturato comprensivo di IVA.

•

La Ditta deve trasmettere al Comune la domanda di liquidazione dell’incentivo, entro e
non oltre il 20.01.2018, utilizzando il “Modulo Richiesta liquidazione” (allegato 4) al
presente avviso, allegando i documenti previsti come di seguito precisato:
PER TUTTI GLI INTERVENTI:
- la copia della fattura o ricevuta fiscale quietanzata relativa all’intervento realizzato,
completa di n.ro di prenotazione assegnato, di nome e codice fiscale del beneficiario
dell’incentivo;
PER INTERVENTO A1: anche
- copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/98 rilasciata.
PER INTERVENTI B1- B2:
nel caso di acquisto nuovo veicolo, anche:
- copia del certificato di proprietà del nuovo veicolo acquistato.
nel caso di installazione di impianto a gas, anche:
- copia del collaudo rilasciato dalla motorizzazione o in alternativa la richiesta di collaudo;
- copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo oggetto di trasformazione a gas
aggiornato;

•

8.

Il Comune di Treviso procede alla liquidazione delle domande ammissibili con cadenza
trimestrale. La liquidazione dell’incentivo avverrà con bonifico intestato al
richiedente/beneficiario e con quietanza della Ditta.
Impegni degli operatori

Le Ditte aderenti all’iniziativa mediante sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, si impegnano:
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•
•
•
•

•

9.

a mantenere fermi i prezzi applicati nel periodo di assegnazione del totale degli incentivi
comunali disponibili;
a fornire la lista dei modelli delle caldaie, caratteristiche tecniche e prezzi o la singola
scheda dell’impianto da installare (per l’intervento A1);
a fornire, in allegato al Protocollo d’Intesa sottoscritto, la lista dei modelli delle biciclette a
pedalata assistita, caratteristiche tecniche e prezzi (per gli interventi C1);
a non apportare modifiche al mezzo successivamente alla vendita (per gli interventi C1);
a garantire un regolare servizio di assistenza per gli utenti (manutenzione, fornitura di parti
di ricambio ecc.) attraverso i distributori (per gli interventi C1);
Impegni dell’Amministrazione comunale

Il Comune di Treviso si impegna a:
- dare visibilità alle ditte aderenti all’iniziativa, pubblicando sul sito internet del Comune
di Treviso l’elenco aggiornato dei firmatari/aderenti il Protocollo d’intesa.
10. Verifiche e controlli relativi dell’Amministrazione comunale

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza
delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonchè controlli sulla
conformità degli interventi alla documentazione presentata. Il beneficiario dell’incentivo dovrà
consentire che tali controlli vengano esperiti dal Comune, anche tramite accesso all'immobile,
previo congruo preavviso, a mezzo di personale a ciò preposto.
Qualora all’esito dei controlli l’intervento/acquisto risultasse difforme rispetto a quanto riportato
in fattura, il richiedente / beneficiario decadrà automaticamente dal diritto all’incentivo e il
Comune procederà al recupero di quanto erogato.
11. Ulteriori informazioni

Il “Modulo di richiesta prenotazione”(allegato 2) e il “Protocollo di Intesa” (allegato 3) e il
Modulo di richiesta liquidazione (allegato 4) sono disponibili :
- presso gli uffici del Settore Ambiente del Comune di Treviso, Piazza della Istituzioni, 10
– edificio D – Treviso;
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- nel sito web del Comune di Treviso ( www.comune.treviso.it);
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: Settore Ambiente – Piazza delle Istituzioni, 10 edificio D – Treviso, tel. 0422 658377 – 658253 - 658638 – 8387
e-mail: ambiente@comune.treviso.it
12. Avvertenze

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n.
241/1990 si intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente avviso.
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Roberto Granziol e che responsabili
dell’istruttoria sono l’ing. Roberto Granziol, la d.ssa Anna Maran e la d.ssa Maria Tedone.
13. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

A tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, si precisa
quanto segue:
− i dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, allo scopo di gestire la
concessione e l’erogazione degli incentivi;
− il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non regolarità della richiesta;
− i dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici per attività connesse allo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
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−
−

il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Treviso, Via Municipio, 16 – Treviso;
l’istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del
responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Ambiente, ing.
Paolo Pierobon.
Il Dirigente del Settore Ambiente
(ing. Paolo Pierobon)
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