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Comune di Firenze 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Premesso che il Comune di Firenze, in data 28 luglio 2014, ha approvato la 
deliberazione n°  2014/C/00045 (Riqualificazione en ergetica ed estetica degli 
edifici. Nuovo avviso pubblico per l’anno 2014/2015). 
 
Con l’approvazione della suddetta delibera, al fine di favorire una 
riqualificazione energetica ed estetica degli edifici, s’intendono incentivare 
tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, proprietari di edifici (o di 
complessi immobiliari costituiti da più edifici se caratterizzati da una facciata 
a comune), mediante l’esenzione del pagamento COSAP per un periodo di 
120 gg. 

 
tutto ciò premesso 

 
SI AVVISA 

 
1) i soggetti di cui in premessa possono presentare entro un anno decorrente 
dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del Comune, progetti 
di riqualificazione delle facciate degli edifici e/o di rifacimento del tetto che 
assicurino un risparmio energetico attraverso il miglioramento dei valori di 
trasmittanza termica delle componenti trasparenti e/o opache non superiore 
ai valori limite di cui alla tabella 2 dell’allegato B del DM 11.03.2008 come 
modificato dal DM 26.01.2010 e s.m.i; 
 
2) il progetto di riqualificazione della facciata e/o di rifacimento del tetto  
dovrà espressamente contenere i seguenti elaborati tutti volti a dimostrare il 
risparmio energetico e l’aspetto esteriore della facciata e/o del tetto prima e 
dopo l’intervento: 
 

a. diagnosi energetica dello stato attuale; 
b. attestato di qualificazione energetica dello stato modificato; 
c. relazione tecnico-descrittiva dell’intervento; 
d. elaborati grafici descrittivi dello stato precedente e dello stato 

modificato; 



 

 

 

 
3) il progetto sarà valutato da una commissione composta da: 

a. un tecnico della Direzione Urbanistica 
b. un tecnico della Direzione Ambiente; 
c. un rappresentante dell’Agenzia Fiorentina per l’energia. 
 

4) I progetti che abbiano positivamente superato l’esame della Commissione 
comporteranno l’esenzione del pagamento COSAP per un periodo di 120 gg.; 
la Direzione Urbanistica comunicherà al soggetto interessato l’accoglimento 
(esame positivo) o il non accoglimento (esame negativo) del progetto. In caso 
di accoglimento inoltrerà la suddetta comunicazione alla Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità che dovrà rilasciare la concessione di suolo pubblico 
in esenzione dal pagamento COSAP per un periodo di 120 gg. 
 
5) Si avrà decadenza dal beneficio dell’esenzione del pagamento COSAP 
qualora i lavori non siano iniziati entro 120 gg dall’accoglimento del progetto 
di cui all’art. che precede; 
 
6) Alla fine dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 240 gg 
decorrenti dall’inizio dei lavori dovrà essere prodotta alla Direzione 
Urbanistica dichiarazione asseverata del Direttore dei Lavori che le opere 
realizzate sono conformi al progetto accolto; in ogni caso l’asseverazione,  
redatta da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, dovrà contenere: 
il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza 
dei nuovi involucri. Inoltre dovrà essere asseverato che tale nuovo valore non 
è superiore al valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del DM 
26.01.2010 e s.m.i; 
 
7) La mancata presentazione dell’asseverazione comporterà il pagamento di 
una penale pari al doppio del valore dell’imposta COSAP per cui è stata 
concessa l’esenzione. 
 
 
 
Firenze, 15 settembre 2014                   Il Direttore della Direzione Urbanistica 

Dott. Domenico Palladino 
 


