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MANUTENZIONE  DI CALDAIE PER RISCALDAMENTO
E/O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

(Delibera n.7  dell’11/06/2002)



DELIBERAZIONE

OGGETTO   N. 7 DELL'11/06/2002 
7/13744 MODIFICA DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE E DELLA PROCEDURA RELATIVE
ALLA MANUTENZIONE DELLE CALDAIE

che sostituisce il testo relativo a "RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA" contenuto nel
Regolamento stampato nel mese di novembre 2000,  con il testo appresso specificato:

MANUTENZIONE CALDAIE PER RISCALDAMENTO E/O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA

1. Generalità.
L’inquilino ha l’obbligo, in base alla normativa vigente (DPR n.412/93 e succ.)

ricorrendo ad un proprio tecnico di fiducia, abilitato all’assistenza alle caldaie :
a) di far compilare ed aggiornare annualmente il libretto di impianto della caldaia:

 b) di provvedere annualmente alla manutenzione e alla pulizia  della stessa 
c) di provvedere ogni due anni al controllo dei fumi.

2. Riparazioni
Nei primi 24 mesi dalla installazione la manutenzione (sostituzione o riparazione)
è a totale carico dell’Azienda, previa verifica della corretta manutenzione ordinaria
da parte dell’utente, come descritto al punto 1. La riparazione resasi necessaria è
eseguita a cura dell’inquilino, al quale l’ATER rimborsa l’intera spesa a seguito di
presentazione della fattura quietanzata. A partire dal terzo anno le riparazioni
della caldaia e degli scaldabagno vengono fatte eseguire dall’inquilino al tecnico
della manutenzione di sua fiducia. Se la spesa è inferiore od uguale ad € 100 sarà
a totale carico dell' inquilino; la spesa eccedente € 100, sarà a carico dell’ATER
per il 65% e per il rimanente 35% a carico dell'inquilino. Il rimborso avverrà solo
dietro presentazione della fattura quietanzata . Nel caso in cui l’assegnatario non
abbia provveduto a tutte le operazioni di corretta manutenzione e gestione della
caldaia di cui al punto 1. il contributo dell’Azienda sarà ridotto del 25%.

3. Sostituzioni.
L'eventuale sostituzione della caldaia per il periodo che va dal terzo all'ottavo anno
compreso è demandata all'iniziativa e decisione da parte dell’inquilino, che deve
rivolgersi alla Ditta di manutenzione dell’ATER, con spesa per il 50% a carico
dell'inquilino e il 50% a carico dell'Azienda, a meno che la sostituzione non si
renda necessaria per cause fortuite per niente addebitabili all’assegnatario e non
sia in alcun modo possibile la riparazione. In quest'ultimo caso l'ATER, effettuati
tutti gli accertamenti, provvederà alla sostituzione a completo proprio carico. La
sostituzione della caldaia a partire da nono anno dall’installazione avviene per
decisione da parte dell’inquilino, avvalendosi della Ditta di manutenzione
dell’ATER, con rimborso spesa, da parte dello/a stesso/a assegnatario/a nei
confronti dell’ATER, nella seguente misura percentuale:

9° anno  “         “               45%

10° anno “         “              40 %

11° anno “         “ 35 %

12° anno “         “ 30%

13° anno “         “ 20%

14° anno “        “ 10%



da 15° anno e succ. 0

Nel caso in cui l’assegnatario non avrà provveduto a tutte le operazioni di
manutenzione e gestione della caldaia di cui al punto 1., attraverso la verifica delle
manutenzioni periodiche registrate sul libretto di impianto, il suo contributo sarà
aumentato del 10% rispetto a quello sopraindicato.

4. Subentro e successione
Nel caso in cui un nuovo inquilino subentri ad un altro assegnatario per disdetta,
ecc. dell’alloggio, al nuovo assegnatario è garantito , da parte dell’ATER, in deroga
a quanto previsto nei punti precedenti,  il rimborso totale della spesa per la
riparazione della caldaia nei primi 24 mesi decorrenti dal momento
dell’assegnazione.  
Nel caso di successione, ogni assegnatario  risponde solo per il periodo di
occupazione decorrente dal momento dell’inizio della locazione. 
 Ai fini del presente articolo (del Regolamento), non vi è inizio di nuova locazione
nei casi di cambio di intestazione del contratto a qualsiasi titolo effettuato (morte,
separazione…) a favore di persone già facenti parte del nucleo familiare
occupante l’appartamento.
Prima di ogni consegna delle chiavi per disdetta e prima di scambio di alloggio,
l’Ufficio Manutenzione procederà alla verifica dello stato manutentivo della caldaia,
comunicherà agli Uffici Utenza e Legale le risultanze al fine dell’eventuale
recupero del danno a carico dell’ex assegnatario.

5. Elementi di impianto di riscaldamento assimilati alla caldaia
Sono assimilati alla caldaia i corpi scaldanti , le valvole, i termostati, le
tubazioni da fumo e, per gli alloggi serviti da teleriscaldamento o da impianto
centralizzato, le valvole di zona, i contacalorie e i circuiti elettrici  asserviti
all'impianto di riscaldamento. Per tali elementi è escluso l'obbligo di compilazione e
di aggiornamento del libretto di impianto.
I corpi scaldanti e le relative valvole sono assimilabili a caldaie per quanto riguarda
le riparazioni. Le eventuali sostituzioni rimangono a completo carico dell’ATER e
vengono effettuate a seguito di propri accertamenti tecnici che ne attestino la
necessità.

6. Pulizie e disotturazioni
Le relative operazioni sono assimilate alle riparazioni successive al terzo anno.

MODULO DI DOMANDA  PER   RIMBORSO SPESE  RIPARAZIONE CALDAIA
( da inviare per posta o per fax,  unitamente ad una fotocopia di un documento valido di identità della
persona che  firma, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N.445)

Spett.le  A.T.E.R.
 P.zza Pozza n.1 C-E



37123  VERONA  VR

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….

Assegnatario/a dell'alloggio sito nel comune di ………………………………………………………

In Via ………………………………………………n………. tel……………………………………

DICHIARA
che ha dovuto procedere alla riparazione della caldaia dell’alloggio di cui è assegnatario e di essere
provvisto di libretto di impianto e di ……………………(aver/ non aver) provveduto regolarmente ogni anno
alla pulizia ed al controllo dei fumi di caldaia;

Visto che la spesa per la riparazione di cui alla fattura allegata supera i 100 €, ai sensi della normativa
regolamentare vigente, 

C H I E D E

o il rimborso della somma di €……….., pari al 65% della spesa sostenuta eccedente i 100 €, considerato
che lo/a scrivente è provvisto/a del libretto di impianto della caldaia ed ha provveduto annualmente
alle operazioni di pulizia e manutenzione della caldaia ;

o il rimborso della somma di €………, pari al 40% della spesa sostenuta eccedente i 100 €, considerato
che lo/a scrivente non è provvisto/a del libretto di impianto della caldaia e/o non ha provveduto
regolarmente alle prescritte operazioni di pulizia e manutenzione della caldaia;

Allega alla presente:
� fattura quietanzata di tutta la spesa sostenuta, pari ad € ………….;
� copia del libretto di impianto della caldaia con le annotazioni relative alle manutenzioni eseguite;
� copia del documento di identità della persona che firma ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

A norma del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 19, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali
sopraindicati nei limiti del procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell'ATER  di Verona.

……………………………., lì………………                                      FIRMA

                                                                                               
                                                                                      ……………………………………………
_______________________________________________________________________________________

ESTRATTO DELLA NORMATIVA VIGENTE RIGUARDANTE LA RIPARAZIONE DELLE CALDAIE
 (Delibera del CdA n. 7/13744 DELL’11/06/2002)

Nel caso di mal funzionamento della caldaia, l’inquilino dovrà provvedere a farla riparare da un tecnico di
sua fiducia. L’onere di tale lavoro è totalmente a carico dell’inquilino. Qualora, però, il costo dell’intervento
superasse i 100 Euro, l’inquilino può chiedere un rimborso all’ATER, che è tenuto a risarcirlo nelle misure
sopra descritte, a seconda dei casi specifici.
Il rimborso potrà avvenire tramite bonifico sul conto corrente n° IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Oppure tramite assegno bancario, che l’inquilino potrà ritirare presso l’Ufficio Ragioneria dell’Ater di Verona
P,zza Pozza n. 1/c/e o presso la filiale della Banca indicata sulla lettera di avvenuta erogazione del
rimborso.

MODULO DI DOMANDA  PER   SOSTITUZIONE CALDAIA
(da sottoscrivere e consegnare all’Ufficio Manutenzioni dell’ATER o da inviare per posta o per fax al
numero 045/8062432,  unitamente ad una fotocopia di un documento valido di identità della persona che
firma, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N.445) 

Spett.le  A.T.E.R.
P.zza Pozza n.1 C-E
37123  VERONA  VR

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….

assegnatario/a dell'alloggio sito nel Comune di ………………………………………………………



In Via ………………………………………………n………. tel……………………………………

DICHIARA

□    che sono trascorsi  ……….anni dalla installazione della caldaia;
□ di essere provvisto del libretto di impianto e di ………………………….. (aver / non aver) provveduto

regolarmente ogni anno alla pulizia e ogni due anni al controllo dei fumi della caldaia. 

 CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA  

SI IMPEGNA
a rimborsare all'A.T.E.R. di Verona, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura la somma
spettante, calcolata in base alla percentuale del ……..% così come previsto dalla vigente normativa.
 

ALLEGA ALLA PRESENTE:
□ Rapporto Tecnico di Controllo rilasciato dal caldaista di fiducia;
□ Copia del libretto di impianto della caldaia con le annotazioni relative alle manutenzioni eseguite;
□ Copia del documento di identità della persona che firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.

445.

A norma del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali
nelle condizioni e nei limiti del procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell’ATER di Verona.

……………………………., lì …………………………

                                                                                                    FIRMA 

                                                             ……….………………………

ESTRATTO DELLA NORMATIVA VIGENTE RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE
(Delibera del CdA n. 7/13744 dell’11/06/2002):

Nel caso della sostituzione della caldaia, l’ATER interviene attraverso la propria ditta di manutenzione, che verrà
incaricata dall’Ufficio Manutenzioni a seguito della presentazione di tutta la documentazione di cui sopra. Quanto alle
caldaie di età inferiore ai 15 anni, a seguito dell’installazione eseguita dalla ditta dell’ATER, l’assegnatario riceverà una
fattura riportante il totale della spesa e la quota di rimborso spettante alla scrivente Azienda, calcolata sulla base della
tabella qui sotto riportata:

- Nei primi 2 anni dall’installazione, la caldaia è in garanzia e, nel caso della sostituzione, la spesa sarà a
completo carico dellATER.

- Dal  3° all’ 8° anno dall’installazione, l’assegnatario dovrà rimborsare all’ATER il 50% della spesa.

- Al    9° anno  l’assegnatario dovrà rimborsare il  45% della spesa.

- Al  10° anno  l’assegnatario dovrà rimborsare il  40% della spesa.

- Al  11° anno  l’assegnatario dovrà rimborsare il  35% della spesa.

- Al  12° anno  l’assegnatario dovrà rimborsare il  30% della spesa.

- Al  13° anno  l’assegnatario dovrà rimborsare il  20% della spesa.

- Al  14° anno  l’assegnatario dovrà rimborsare il  10% della spesa.
N.B.: Tutte le percentuali vengono maggiorate del 10% nel caso in cui manchi il libretto di impianto o non siano state
eseguite tutte le  manutenzioni ordinarie obbligatorie per legge. 


