
www.confam.org

CURIT

(Catasto Unico Regionale Impianti Termici)
“Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”

approvato con D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX / 2601 - Pubblicato su BURL il 12 dicembre 2011 Serie Ordinaria n°50

Golf Club Le Robinie

24 Marzo 2012



www.confam.org

CENNI STORICI

- D.Lgs n°192/05 art 17: clausola di cedevolezza

- Il Catasto prende avvio il 1° gennaio 2008

- Quali sono i soggetti che operano sul Catasto?

- Installatori

- Manutentori

- Amministratori di Condominio

- CAIT (Centro Assistenza Impianti Termici)

- Ispettori/verificatori

- Enti Competenti (Province o Comuni > 40.000 abitanti)
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Dgr IX/2601-2011 art.4 (definizioni)

dd.“impianto termico” il complesso degli impianti tecnologici
dell’edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo. Sono compresi negli impianti termici: gli impianti
individuali di riscaldamento; [...]

ee.“impianto termico centralizzato” un impianto termico
asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più
generatori destinati alla climatizzazione;
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Dgr IX/2601-2011 art.4 (definizioni)

yy.“responsabile dell’esercizio e della manutenzione

dell’impianto termico” il proprietario, in tutto o in parte,

dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici

centralizzati amministrati in condominio e nel caso di

soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le

responsabilità posti a carico del proprietario sono da

intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata

nomina, al legale rappresentante. [...]
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E’ compito del responsabile di impianto come identificato 
nelle definizioni, rispettare:

− il periodo di riscaldamento;

− l’orario prescelto di attivazione dell’impianto, nei limiti della 
durata giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9 del 
D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;

− il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti 
consentiti dalle “Disposizioni” di cui all’art. 4 del D.P.R. 412/93 
e ss.mm.ii.;

− il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale 
di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, 
garage e depositi come indicato dall’art. 24 comma 3 bis della 
L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006.

Dgr IX/2601-2011 art.16
(Responsabile dell’esercizio e della manutenzione)
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Dgr IX/2601-2011 art.16
(Responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione così come

sopra definito può trasferire le proprie responsabilità ad un

terzo avente i requisiti di cui alla normativa vigente e alle

presenti disposizioni (azienda abilitata in CCIAA)
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Dgr IX/2601-2011 art.16
(Responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

Non è possibile conferire a terzi la responsabilità di un impianto
termico non a norma; tale conferimento è possibile solo nel caso che,
contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga dato
l’incarico di procedere alla messa a norma dell’impianto stesso. In
quest’ultimo caso sia la nomina di terzo responsabile sia il conferimento
dell’incarico di messa a norma dell’impianto devono essere comunicati
all’Ente Locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo
al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione. Il proprietario, o per esso, in
qualità di responsabile ad origine dell’impianto termico, deve porre in
essere, anche mediante l’amministratore di condominio, ogni atto,
fatto o comportamento, necessario affinché il soggetto terzo a cui è
delegata la responsabilità dell’impianto stesso possa adempiere agli
obblighi previsti dalla normativa vigente. Il proprietario, o per esso
l’amministratore di condominio deve inderogabilmente prescrivere al
terzo responsabile l’esecuzione degli interventi necessari alla messa a
norma dell’impianto e garantire la relativa copertura finanziaria.
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Dgr IX/2601-2011 art.16
(Responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

Negli edifici condominiali, i suddetti adempimenti devono
essere posti in essere attraverso apposita delibera
dell’assemblea dei condomini. Il mancato assolvimento di tali
propedeuticità espone il proprietario, che potrà
eventualmente rivalersi sull’amministratore di condominio
qualora l’inadempimento sia attribuibile esclusivamente a
quest’ultimo, all’applicazione delle sanzioni previste per la
mancata messa a norma dell’impianto al pari del terzo
responsabile.
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Dgr IX/2601-2011 art.4 (definizioni)

l. “conduzione” il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile
dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando
manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo
della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature
componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto
convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire
le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364;

k. “conduttore di impianti termici” il soggetto responsabile della corretta
conduzione nell’esercizio dell’impianto termico; per impianti di potenza
nominale al focolare superiore a 232 kW deve essere munito di apposito
patentino rilasciato dall’Autorità competente ed essere iscritto
nell’apposito registro.
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Dgr IX/2601-2011 art.19
(Amministratore di Condominio - obblighi)

Trasmettere all’Ente Locale competente la nomina di amministratore
di condominio sottoscritta nell’arco di un mese solare, entro e non
oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la
sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui
sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché
eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto. Le
comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dello
schema “L”, allegato al D.D.U.O. n. 6104 del 18 giugno 2009 e
ss.mm.ii.. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo,
devono essere trasmesse all’Ente Locale competente, direttamente o
attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via
telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione degli
allegati F e G, l’Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi
al CAIT anche per la trasmissione degli allegati L relativi agli immobili di
cui si è assunto la responsabilità.
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Dgr IX/2601-2011 art.19
(Amministratore di Condominio - obblighi)

− far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;

− far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione
dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla
normativa di settore;

− far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale
di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi
come indicato dall’art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;

− inviare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 12 (Allegato F +
bollino/versamento), all’Ente Locale competente;

− provvedere all’installazione, manutenzione e revisione dei sistemi di
contabilizzazione del calore e termoregolazione eventualmente presenti sugli
impianti centralizzati di cui è responsabile;

− provvedere, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione
dell’impianto termico, all’installazione e alla manutenzione dell’impianto
alimentato da fonti rinnovabili, qualora non sostituito da un impianto
equiparato sulla base delle disposizioni della Giunta regionale;
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Dgr IX/2601-2011 art.19
(Amministratore di Condominio - obblighi)

− porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il
rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell’eventualità in
cui la responsabilità dell’impianto sia stata delegata ad un terzo.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di
amministratore di condominio devono essere trasmesse all’Ente Locale
competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul
territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di
condominio. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l’amministratore di
condominio non assuma il ruolo di terzo responsabile dell’impianto termico
e, qualora ricorra quest’ultima ipotesi, l’amministratore deve indicare anche
il nominativo del terzo responsabile. [...] La mancata comunicazione al
CURIT, secondo la tempistica indicata, della titolarità dei contratti in essere o
revocati da parte degli amministratori, è passibile di sanzione ai sensi dell’art.
27, comma 1bis della L.R. 24/06 e ss.mm.ii. (da € 100,00 a € 600,00)
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Dgr IX/2601-2011 art.19
(Amministratore di Condominio - obblighi)

AMMINISTRATORE RESPONSABILE IMPIANTO:

• iscrizione a CURIT (assegnazione codice identificativo MAxxxxx);

• versamento contributo all’Ente locale competente;

• caricamento portafoglio amministratore;

• comunicazione a CURIT nomina o revoca incarico di amministratore;

• caricamento a CURIT allegato F e contributo all’Ente;

• consegna del cartaceo all’Ente competente.

AMMINISTRATORE NOMINA TERZO RESPONSABILE IMPIANTO:

• iscrizione a CURIT (assegnazione codice identificativo MAxxxxx);;

• comunicazione a CURIT nomina o revoca incarico di amministratore, con
indicazione terzo responsabile a cui è affidato impianto.

Affidabile a 

un CAIT
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Dgr IX/2601-2011 art.22
(Contributo Regionale)



www.confam.org

In attuazione della L.R. 3/11, al fine di ripartire in maniera equa ed uniforme

gli oneri per la gestione dell’intero sistema per il controllo degli impianti

termici, le manutenzioni eseguite a partire dal 1 agosto 2012 e soggette alla

trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione sono soggette

alla corresponsione del contributo per l’Ente Locale determinato

unitariamente a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli

impianti termici entro la quale ricade l’impianto, come di seguito:

- Potenza in kW <35 Costo: € 7;

- Potenza in kW ≥ 35-50 Costo: € 14;

- Potenza in kW 50,1-116,3 Costo: € 80;

- Potenza in kW 116,4-350 Costo: € 140;

- Potenza in kW > 350 Costo: € 190

Dgr IX/2601-2011 art.23
(Contributo Ente Locale competente)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Confartigianato Alto Milanese


