REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
P.F. “Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni
energetiche, Gas e Idrocarburi”

Al Presidente dell’UPI Marche
upimarche@provincia.ancona.it
marinella.primiani@upimarche.it
PEC: direzione@pec.upimarche.it
Al Presidente dell’ANCI Marche
bedeschi@anci-marche.it
PEC: direzione.ancimarche@pec-legal.it
Alla Provincia di Ancona - Servizio Ambiente
m.sbriscia@provincia.ancona.it
s.cimarelli@provincia.ancona.it
PEC: ambiente@cert.provincia.ancona.it
Alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio
Ambiente
luigina.amurri@provincia.ap.it
filippo.alesi@provincia.ap.it
simone.desantis@provincia.ap.it
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it
Alla Provincia di Fermo - Servizio Ambiente
roberto.fausti@provincia.fm.it
roberta.minnetti@provincia.fm.it
tommaso.urbinati@provincia.fm.it
PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it
Alla Provincia di Macerata - Servizio Ambiente
luca.addei@provincia.mc.it
mauro.mariotti@provincia.mc.it
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
Alla Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio
Edilizia, Manutenzione, Patrimonio ed Energia Ufficio Energia
r.rovinelli@provincia.ps.it
t.digiuseppe@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
Al Comune di Ancona – Area Lavori Pubblici –
Servizio Tecnologico
Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA
Tel: 071/8063521
Fax: 071/8063012
E-mail: funzione.energia@regione.marche.it
PEC: regione.marche.energia@emarche.it
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luciano.lucchetti@comune.ancona.it
andrea.vissani@comune.ancona.it
PEC: comune.ancona@emarche.it
Al Comune di Jesi – Area Ambiente
ambiente@comune.jesi.an.it
PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Al Comune di Senigallia - Area Tecnica,
Territorio, Ambiente
g.roccato@comune.senigallia.an.it
e.benvenuto@comune.senigallia.an.it
PEC: comune.senigallia@emarche.it
Al Comune di Ascoli Piceno
vincenzo.ballatori@comune.ascolipiceno.it
domenicob@comune.ascolipiceno.it
PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it
Al Comune di San Benedetto del Tronto
collinim@comunesbt.it
camelil@comunesbt.it
PEC: protocollo@cert-sbt.it
Al Comune di Macerata – Ufficio Ambiente
ambiente@comune.macerata.it
PEC: comune.macerata@legalmail.it
Al Comune di Civitanova Marche
patrimonio@comune.civitanova.mc.it
PEC: comune.civitanovamarche.mc@legalmail.it
Al Comune di Pesaro – U.O. Ufficio Ambiente
Prevenzione Inquinamento
b.tatali@comune.pesaro.ps.it
PEC: comune.pesaro@emarche.it
Al Comune di Fano – Settore IX - U.O. Ecologia
Urbana
emagio@comune.fano.ps.it
energia@comune.fano.ps.it;
PEC: comune.fano@emarche.it
Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA
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Al Segretario Reg.le CNA
cnamarche@marche.cna.it
anim@an.cna.it
PEC: cnamarche@cert.cna.it
Al Segretario Reg.le CGIA
segreteria@confartigianato-marche.it
franco.gattari@confartigianato-marche.it
Fax 071 / 2900135
Al Segretario Reg.le Confindustria
segreteria@confindustria.marche.it
PEC:
confindustriamarchepec@sicurezzapostale.it
Al Segretario Reg.le Adiconsum
adiconsum.marche@gmail.com
PEC: adiconsum.marche@pec.it
Al Segretario Reg.le Federconsumatori
federconsumatori@marche.cgil.it
Fax 071 / 2857400

Oggetto: nota di chiarimento relativa alla possibilità di proroga stabilita dall’art. 11 comma 2
della Deliberazione Legislativa n. 52/2016 – Legge Regionale n. 37 del 27/12/2016 (Misure
urgenti di adeguamento della legislazione regionale)
Con la presente, si trasmette la nota di chiarimento per i responsabili d’impianto, relativa a
quanto stabilito dall’art. 11, comma 2 della Deliberazione Legislativa n. 52/2016 - Legge Regionale
n. 37 del 27 dicembre 2016, predisposta dallo scrivente ufficio come deciso alla riunione del 21/12
u.s. del Tavolo regionale previsto dall’art. 15 della L.R. 19/2015.
Cordiali saluti.
La Dirigente
Ing. Stefania Tibaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Nota di chiarimento relativa all’art. 11 comma 2 della Deliberazione Legislativa n. 52/2016
(Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale).
L’art. 11 della Deliberazione Legislativa n. 52/2016 (Misure urgenti di adeguamento della
legislazione regionale) dispone la seguente modifica alla L.R. 19/2015 (Norme in materia di
impianti termici):
Art. 11
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 19/2015)
[…]
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, è inserita la seguente:
“h bis) in fase di prima applicazione di questa legge, le Autorità competenti, previa comunicazione
alla struttura organizzativa regionale competente, possono disporre, per gli impianti di cui alla
lettera h) per i quali la scadenza prevista dall’Allegato 3 cade entro i primi cinque mesi dell’anno
2017, la proroga della trasmissione del rapporto di controllo munito di segno identificativo, fino
alla data del 30 giugno 2017;”.
In base a tale disposizione, i Comuni sopra i 40.000 abitanti o le Province per la restante parte del
territorio, possono disporre che per gli impianti termici per i quali è previsto l’invio al Soggetto
Esecutore del Rapporto di controllo dell’Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo
- bollino verde (c.d. “autocertificazione”) nei primi cinque mesi del 2017, tale documento possa
essere inviato al massimo entro il 30 giugno 2017, anziché entro la scadenza stabilita in base
all’Allegato 3 della L.R. 19/2015.
Gli impianti termici a cui si riferisce la norma in questione sono quelli con generatore di calore a
fiamma, alimentati a gas, metano o Gpl, di potenza termica utile compresa tra 10 e 100 kW
(ovvero, la maggior parte delle caldaie domestiche).
Secondo l’Allegato 3 alla L.R. 19/2015, per tali impianti, qualora l’ultima autocertificazione sia
stata trasmessa in occasione della campagna 2013-2014, si deve inviare il nuovo REE munito di
bollino al Soggetto Esecutore entro quattro anni dalla precedente autocertificazione. L’invio del
REE è effettuato dal manutentore, che rilascia al responsabile d’impianto una copia dello stesso
documento. L’invio al Soggetto esecutore della pertinente copia del REE deve essere effettuato
entro trenta giorni dall’esecuzione del controllo con la cadenza indicata nell’Allegato 3 e, in ogni
caso, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dall’Allegato medesimo.
In base alla modifica di legge sopra riportata, però, si lascia facoltà alla singola Autorità
competente di disporre una proroga per l’invio del REE munito di segno identificativo al
Soggetto Esecutore: se, ad esempio, un’Autorità competente dispone una proroga dell’invio fino
al 30 aprile 2017, il manutentore avrà tempo fino al 30 aprile, anziché fino al 15 marzo (ovvero,
anziché entro trenta giorni dall’effettuazione del controllo), per inviare l’autocertificazione relativa
ad un impianto per il quale l’invio del REE era previsto il 15 febbraio.
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Va notato che la proroga riguarda solo l’invio dell’autocertificazione da parte del manutentore al
Soggetto Esecutore, e non l’effettuazione del controllo dell’efficienza energetica: esso andrà
comunque fatto entro la scadenza prevista dall’Allegato 3 (nell’esempio di cui sopra, entro il 15
febbraio 2017).
Tale possibilità di proroga è stata concessa per difficoltà organizzative che hanno impedito ad
alcune Autorità competenti di rendere disponibili i segni identificativi (bollini verdi) sin dall’inizio
del 2017: il manutentore provvederà quindi ad apporre sulla copia dell’autocertificazione che
resta all’utente una dicitura che ne attesti la regolarità nonostante sia temporaneamente priva di
bollino, riscuoterà dall’utente il costo del bollino (14 euro) e, non appena l’Autorità competente
renderà disponibili i bollini, entro la scadenza disposta con la proroga, manderà al Soggetto
Esecutore i REE in proprio possesso, corredati del bollino verde.
Solo in occasione della successiva manutenzione, il manutentore provvederà ad applicare il
relativo bollino alla copia del REE consegnata in precedenza al Responsabile dell’Impianto.
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