
Udine aprile 2019

Spett. Banca Mediocredito

del Friuli Venezia Giulia S.p.A

Via Aquileia 1 – 33100 Udine

Oggetto:  Controdeduzioni

Con Riferimento alla Vostra comunicazione dell’avvio della procedura di archiviazione della domanda di
contributo  n.  49  (Prot.  N.  155 del  09/04/2019)  ai  sensi  degli  artt.  17  e 19 del  regolamento D.P.  Reg.
13.7.2016, n. 0144/Pres. e succ. mod., si riportano le nostre controdeduzioni nel merito. Si precisa che, non
essendo riportate nella comunicazione di cui sopra motivazioni di dettaglio, ma unicamente una generica
violazione all’art. 6, le presenti sono volte a dimostrare la coerenza degli interventi effettuati con quanto
disposto dal suddetto articolo.

1 - Premessa

Gli  scriventi  hanno presentato in  data  30/12/2016 regolare domanda di   contributo ai  sensi  della  L.R.
1/2016  e relativo regolamento (D.P. Reg. 13.7.2016, n. 0144/Pres.). 

In relazione alle esigenze dello stabile oggetto d’acquisto e delle tipologie di interventi ritenuti ammissibili
in  legge  e  regolamento  si  è  optato  per  la  tipologia  riportata  all’art.  6,  comma  1  c)  del  suddetto
regolamento, ossia manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b della legge regionale
19/2009  che  così  recita:  “manutenzione  straordinaria:  consistenti  in  tutte le  opere  e  le  modifiche
necessarie  per  rinnovare  e  sostituire parti  strutturali  degli  edifici,  nelle  opere  per  lo  spostamento,
l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché  per realizzare i  servizi  igienico-sanitari e  gli impianti
tecnologici,  sempre  che  non  alterino  i  volumi  utili  delle  singole  unità  immobiliari  e  non  comportino
modifiche delle destinazioni d'uso”. 

Stanti  alcuni  dubbi  interpretativi  in  merito  alla  definizione  in  oggetto,  dubbi  non  chiariti  dagli  uffici
competenti  che  si  sono  limitati  a  rilasciare  dichiarazioni  verbali  generiche,  si  è  fatto  riferimento  alla
normativa di livello regionale e nazionale e relative interpretazioni. 

L'art. 3 del D.P.R 380/2001 definisce alla lettera b) gli interventi di manutenzione straordinaria, come: "le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare  ed  integrare i  servizi igienico-sanitari  e  tecnologici,  sempre  che  non  alterino  la  volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi
di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari  con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle



singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso".

Gli elementi che contraddistinguono l'opera di manutenzione straordinaria rispetto a quella ordinaria sono
quindi: l'innovazione e la necessità di un titolo abilitativo per eseguire i lavori.

Facendo riferimento  all’art.  2  del  DM 37/08  in  cui  vengono definiti  ordinari  gli  interventi  finalizzati  a
contenere  il  degrado normale  d’uso,  nonché  a  far  fronte  ad  interventi  accidentali  che  comportano la
necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o
la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di
uso  e  manutenzione  del  costruttore,   si  evince  che  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria si
configurano come quelli con rinnovo e/o sostituzione di parti, che non modificano in modo sostanziale le
prestazioni  dell'impianto e sono destinati  a  riportarlo  in  condizioni  ordinarie  di  esercizio.  Essi  possono
richiedere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e possono configurarsi come
segue:

 − sostituzione di un componente dell’impianto con un altro avente caratteristiche diverse;

 − sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richieste
prove ed un accurato esame dei circuiti;

 − aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti;

 − aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti. 

Facendo riferimento alla Guida CEI 0-3 dedicata alla Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90,
si  definisce manutenzione straordinaria  l’insieme di  “interventi  con rinnovo e/o sostituzione di  parti  di
impianto, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto
stesso in condizioni ordinarie di esercizio e che non richiedono impiego di strumenti o attrezzi particolari”.

Considerate dunque le definizioni sopra riportate, ai fini della richiesta di contributo, è stato effettuato un 
intervento di manutenzione straordinaria su un impianto tecnologico (impianto elettrico).

2 - Lavori eseguiti

Come rilevabile dalla  documentazione consegnata (Relazione tecnica Piante – Schemi quadri  elettrici  a
firma  VB  Studio  tecnico  Associato;  Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  a  firma  Davide  Ciani)  gli
interventi effettuati sono consistiti nella sostituzioni di componenti dell’impianto (cavi elettrici) con altri
aventi caratteristiche differenti, nell’aggiunta e spostamento di prese e punti di utenza sui circuiti esistenti
con realizzazione di relative tracce.



Figura 1: Interventi di aggiunta e spostamento di prese e punti di utenza sui circuiti esistenti con realizzazione di relative tracce

Figura 2: Aggiunta punto utenza caldaia

Figura 3: Aggiunta punto utenza camino ventilato



Figura 4: Aggiunta  punto utenza presa in cucina e spostamento punto utenza vano salone.

3 - Coerenza con l’ammissibilità dell’intervento

Sulla  base delle  definizioni  e  relative interpretazioni  riportate  in  premessa  l’intervento sinteticamente
descritto  si  configura,  nostro  avviso,  come  perfettamente  coerente  in  termini  di  manutenzione
straordinaria in quanto risponde ai requisiti di  innovazione ed ha richiesto l’intervento di un professionista
abilitato per eseguire lo stesso. Pertanto esso risponde ai requisiti  delle tipologie di interventi ritenuti
ammissibili all’art. 6, comma 1 c) del regolamento, ossia manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera b della legge regionale 19/2009.

4 – Presentazione documentazione integrativa ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Regolamento D.P. Reg.
13.7.2016, n. 0144/Pres aggiornato al 2018

Nell’ambito dell’acquisto dell’immobile  con contestuale recupero,  oltre alla  manutenzione straordinaria
dell’impianto elettrico, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria anche sull’impianto
idraulico   (Sostituzione  generatore  di  calore  con  caldaia  a  condensazione)  e  sulla  canna  fumaria.  In
relazione  alla  possibilità  di  produrre  documentazione  integrativa  prevista  dal  Regolamento  D.P.  Reg.
13.7.2016,  n.  0144/Pres  aggiornato  al  2018,  si  allegano  alle  presenti  controdeduzioni  copie  della
documentazione probatoria relativa alla corretta esecuzione degli interventi di cui sopra.

5 – Conclusioni

A conclusione delle presenti controdeduzioni si sottolinea come parimenti siano stai eseguiti nell’ambito
dell’acquisto  dello  stabile  ulteriori  interventi  di  manutenzione  straordinaria  finalizzati  ad  un  miglior
efficientamento energetico quali la sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione e la sostituzione
del camino tradizionale con camino ventilato , a sottolineare come si sia operato nella ratio della legge e del
regolamento per la contribuzione. 

In sintesi quindi si ritiene che la domanda di contributo di cui al progressivo n. 49 presentata da  A.B.
non violi  il  disposto di cui all’articolo 6 del regolamento D.P. Reg. 13.7.2016, n. 0144/Pres., essendo in
perfetta coerenza con esso.

In fede                      

Allegati – Dichiarazione di conformità degli Impianti


