IMPORTI PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE PRESENTANO LA SCIA A
UNIONCAMERE PER ESEGUIRE LA VERIFICAZIONE PERIODICA SUI CONTATORI DI CALORE AI
SENSI DEL DM 30 OTTOBRE 2013 N. 155
Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 52 del 4 giugno 2014
Attività

Versamento

Presentazione SCIA

Euro 4.400,00

Estensione del riconoscimento

Euro 2.200,00

Riduzioni e maggiorazioni

Versamento

Riduzione di Euro 800,00 per la
presentazione contestuale di una SCIA
1
per eseguire la verificazione periodica Euro 8.000,00
sui contatori di calore ed una SCIA per
eseguire verificazione periodica sui
contatori dell’acqua.
Maggiorazione di Euro 240,00 per
Euro 240,00
ciascuna sede operativa aggiuntiva

PRINCIPALI CASI DI ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UN ORGANISMO GIA’
RICONOSCIUTO DA UNIONCAMERE
L’Organismo che è già stato riconosciuto da Unioncamere può richiedere un’integrazione della SCIA
beneficiando di una riduzione del relativo versamento.
Di seguito vengono indicate le principali tipologie di richiesta di integrazione della SCIA. Tale elenco è
esemplificativo e, pertanto, ove l’Organismo non individui nel suddetto elenco l’integrazione che intende
presentare, dovrà contattare Unioncamere al fine di valutare il caso concreto.
1. L’Organismo cambia la propria sede o effettua una modifica strutturale dei propri locali.
2. L’Organismo intende ampliare la portata degli strumenti per i quali svolge la verifica periodica e a tale
scopo acquisisce nuovi strumenti.
3. L’Organismo intende svolgere la verifica periodica su ulteriori strumenti appartenenti alla medesima
categoria (MI-004) e a tale scopo presenta una apposita procedura e acquisisce nuovi strumenti.
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Importo derivante dalle somme versate per la presentazione della SCIA su contatori di calore (€4.400,00) e su
contatori dell’acqua (€4.400,00) al netto della riduzione applicabile.
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4. l’organismo intende svolgere l’attività presso una ulteriore sede operativa.
5. L’Organismo intende apportare modifiche alla catena di riferibilità dei campioni di lavoro con variazioni
che hanno un impatto sul luogo in cui si svolge la taratura e sugli strumenti campione utilizzati per la
taratura.
6. L’Organismo intende ampliare la portata degli strumenti per i quali svolge la verifica periodica e al
momento della presentazione della SCIA aveva già strumentazione idonea ad assicurare la nuova portata
richiesta.
Infine si evidenzia che l’Organismo dovrà inviare esclusivamente la documentazione integrativa e la copia
del versamento effettuato con le modalità di trasmissione stabilite nel Regolamento di Unioncamere.
Si indica, di seguito, un elenco di casi che non si configurano come integrazione della SCIA. Per questi casi
non è pertanto necessario effettuare un versamento ad Unioncamere. Tale elenco è esemplificativo e,
quindi, ove l’organismo non individui nel suddetto elenco l’integrazione che intende presentare, dovrà
contattare Unioncamere al fine di valutare il caso concreto.
1. modifica del responsabile delle verifiche periodiche
2. modifica del personale addetto alle verifiche periodiche
3. acquisizione/sostituzione di strumenti di lavoro e di prima linea
4. revisioni delle procedure e della modulistica che non hanno impatto rilevante sugli strumenti oggetto di
verifica
5. modifiche di contrassegni e sigilli
6. riduzione dell’oggetto della SCIA
Infine si evidenzia che l’organismo dovrà inviare esclusivamente la documentazione integrativa, osservando
le modalità di trasmissione stabilite nel Regolamento di Unioncamere.

Indicazioni per il versamento:
Il versamento all’atto della presentazione della SCIA deve essere effettuato a Unioncamere sul conto
corrente della Banca delle Marche IBAN IT 24 M 06055 03200 000000026220 con la causale “Presentazione
SCIA verificazione periodica”.
Copia della ricevuta del bonifico deve essere allegata alla SCIA trasmessa a Unioncamere.
Si ricorda che per svolgere le attività di verifica periodica sia per i contatori di calore che per i contatori di
acqua è possibile presentare un’unica SCIA ed effettuare un unico versamento secondo quanto previsto
nella tabella.
Si ricorda che per estendere l’ambito di applicazione delle SCIA presentate per svolgere le attività di verifica
periodica sia i contatori dell’acqua che per i contatori di calore è necessario presentare due distinte
richieste di estensione. E’ possibile effettuare un unico versamento secondo quanto previsto nella tabella.
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