
   
  

Organismo Ispezione Impianti Termici 

Circolare informativa n. 1 del 2.11.2018 

La Società Organismo Ispezioni Impianti Termici è risultata aggiudicataria della gara per 
l’affidamento in concessione del “Servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della 
manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti nel 
territorio comunale di Roma Capitale” ed è stata, pertanto, incaricata dal Comune di Roma a 
svolgere tutte le funzioni relative al suddetto servizio, ai sensi dei D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/05, 
D.P.R. 74/2013, D.M. del 10/02/2014, nonché della Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 
gennaio 2005 e Delibera Giunta Regione Lazio n. 104 del 20 febbraio 2018. 

Organismo Ispezioni Impianti Termici, infatti, è divenuta Concessionaria del servizio per il 
Comune di Roma Capitale, dal 31.10.2018 

Per tali motivi, a partire dal giorno 5 novembre 2018, Organismo Ispezioni Impianti 
Termici ha messo a disposizione di tutti i manutentori e/o installatori autorizzati, i nuovi bollini 
da apporre sui rapporti di controllo di efficienza energetica, ai fini della corretta trasmissione della 
dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva 
ubicati nel territorio comunale. 

I BOLLINI 

La consegna dei nuovi bollini avverrà solo se gli stessi saranno anticipatamente pagati, 
prima del ritiro, tramite bonifico bancario, intestato a “Organismo Ispezioni Impianti Termici”, 
codice IBAN: IT92M0538742850000003000524. Non sarà possibile ottenere dilazioni di 
pagamento. ATTENZIONE: La ricevuta del bonifico bancario dovrà necessariamente riportare 
il numero di CRO, pena la mancata consegna dei bollini richiesti. 

È possibile ritirare i nuovi anche bollini presso: 

• La sede della CNA, sita a Roma, in via Guglielmo Massaia, 31 nei giorni di lunedì, martedì 
e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:00 
alle ore 18:00. 

Per prenotare il numero di bollini richiesti è possibile inoltrare la ricevuta di pagamento e, 
contestualmente, intestazione e partita IVA utili ai fini della fattura, all’indirizzo mail: 

 

bollini.organismo.roma@gmail.com 
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NOVITÀ  

Come certamente sapete, gli importi dei bollini, che variano a seconda della potenza e della 
tipologia dell’impianto, pur venendo da voi anticipati, sono in realtà a carico del consumatore 
finale, al quale addebiterete l’importo pagato per suo conto, come somma “non imponibile Iva ex 
art.15, DPR 633/72”. Organismo Ispezioni Impianti Termici, invece, deve addebitare l’Imposta 
sul valore aggiunto calcolata scorporando la percentuale dell’aliquota d’imposta dal valore del 
bollino, ed emettere fattura intestata al manutentore che ritira i bollini. 

Vi chiediamo, pertanto, contestualmente al ritiro dei bollini, di fornirci tutti i dati utili alla 
corretta emissione della fattura (intestazione, partita IVA o codice fiscale, recapito, ecc.). 

Gli importi dei bollini, IVA inclusa, sono quelli previsti dal “Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale” redatto dal Comune di Roma, come di seguito indicato:  

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA 

 Fascia di potenza termica complessiva Impianto Importo / Costo Bollino 

1 Pf < 35 kW € 4,50 

2 35 kW ≤ Pf < 51 kW  € 18,01 

3 51 kW ≤ Pf < 80 kW € 27,01 

4 80 kW ≤ Pf < 116 kW € 45,02 

5 116 kW ≤ Pf < 200 kW € 36,01 

6 200 kW ≤ Pf < 250 kW € 54,02 

7 250 kW ≤ Pf < 350 kW € 67,54 

8 350 kW ≤ Pf < 500 kW € 94,55 

9 500 kW ≤ Pf < 800 kW € 148,57 

10 ≥ 800 kW € 180,08 

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI DIVERSI DA GENERATORI A FIAMMA 

 Tipologia d’impianto Importo / Costo Bollino 

11 
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza 

utile nominale complessiva ≤100 kW 
€ 4,50 

12 
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza 

utile nominale complessiva > 100 kW 
€ 18,01  

13 Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) € 4,50 

14 Impianti cogenerativi € 36,01 
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Sarà ogni singolo manutentore, al momento dell’acquisto o della prenotazione, ad indicare 

i quantitativi necessari. 

Gli operatori del settore interessati dovranno inoltre produrre necessariamente l’originale 

o la copia conforme del CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, che attesti il 

possesso dei requisiti richiesti dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37. 

 

Certi di ottenere da parte Vostra il massimo della collaborazione, rimaniamo sempre a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

 

 

        LA DIREZIONE 


