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Alla c.a.
imprese manutenzione impianti termici e gas
Loro sedi
Alla c.a.
Confartigianto Firenze
Via Empoli 27/29
50100 Firenze
info@confartigianatofirenze.it
rnibbi@confartigiantofirenze.it
Alla c.a.
CNA Firenze
Via Alamanni, 31
50123 Firenze FI
infocna@firenze.cna.it
paolo@pagliaranisas.it
fcecconi@firenze.cna.it
Alla c.a.
Assindustria Firenze
Via Valfonda, 9
50123 Firenze FI
info@confindustriafirenze.it
pietro.bartolini@confindustriafirenze.it
Alla c.a. di Assofrigoristi – Associazione
italiana Frigoristi
via Tiziano Aspetti 170
35133 Padova PD
info@assofrigoristi.it
Alla c.a. FNA Toscana
Via Giovanni dei Marignolli 62/C
50127 Firenze FI
fracasso@fracasso.eu
Alla c.a. ANACI Firenze
Via Cavour, 8
50129 Firenze FI
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Alla c.a. AIEL – Associazione Italiana Energie
Agroforestali
Viale Dell'Università 14
35020 Legnaro PD
segreteria.aiel@cia.it
franceschi.aiel@cia.it
aiel@cia.it
e p.c.
Casa s.p.a.
Via Fiesolana, 5
50121 Firenze
alessandrocaioli@casaspa.org
e p.c.
Publicasa s.p.a.
Via Donatello, 2
50053 Empoli FI
c.gambuti@publicasaspa.it
E p.c.
Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
50122 Firenze FI
info@fi.camcom.it
E p.c.
Collegi e Ordini professionali di Firenze:
-

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
Geometri
Ingegneri
Periti industriali

Loro sedi
E p.c.
Ispettori Impianti termici
Loro sedi
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E p.c.
Regione Toscana
Ufficio Energia

Oggetto: Legge Regionale 16 dicembre 2016, n°85, Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/205, 87/2009 e 22/2015 (pubblicata sul
BURT in data 21/12/2016)

Spet.le Impresa/Spet.le Associazione,
in data 21/12/2016 è stata pubblicata sul BURT la legge regionale in oggetto, che entra in vigore in data odierna
(22/12/2016).
La legge introduce diverse novità in materia di impianti termici.

Si prega vivamente tutte le aziende di NON TELEFONARE in Agenzia per avere ulteriori
dettagli in merito alla presente comunicazione, in quanto non sono di nostra
conoscenza e non potrà esserci risposta in merito.
Tra le novità introdotte dalla legge ci sono:
1. Competenza esclusiva della Regione Toscana in materia di controlli degli impianti termici;
2. Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kW di potenza utile nominale;
3. Nuovi importi dei bollini;
4. Nuova Agenzia Regionale.

1. Competenza esclusiva della Regione Toscana in materia di controlli degli impianti termici;
L’art.1 della legge 85/2016 riporta la competenza in materia dei controlli degli impianti termici alla
Regione Toscana, su tutto il territorio regionale.
Per cui dal 1° gennaio 2017 su tutto il territorio regionale la competenza è della Regione Toscana, che
opererà mediante le proprie agenzie (tra cui Agenzia Fiorentina per l’Energia).
I controlli restano provvisoriamente in capo ai comuni di popolazione sopra i 40.000 abitanti (come ad
esempio per il comune di Firenze), nel caso in cui sia stati già appaltato il servizio a società esterne, e
comunque non oltre il 31/12/2018 (data dopo la quale sarà la Regione Toscana a gestire completamente
l’attività).
2. Nuova periodicità autodichiarazione per impianti a gas sotto i 100 kW di potenza utile nominale
La legge regionale va a modificare il regolamento DPGR 25/R in merito alla periodicità di invio telematico
del Rapporto di Controllo di Efficienza energetica (RCEE) e del pagamento del relativo contributo
(“Bollino”) per gli impianti termici a gas di potenza utile fino a 100 kW.
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Per questi impianti infatti viene eliminata la distinzione tra impianti con generatore interno (in locale
adibito alla permanenza di persone) ed impianti con generatore all’esterno, che in precedenza
consentiva, fino al raggiungimento deli 8 anni di vita di fare l’autodichiarazione (bollino) ogni 4 anni per gli
impianti con caldaia all’esterno.
Adesso viene estesa a tutti gli impianti la regola per cui il controllo di efficienza energetica (ed il relativo
bollino) si fa alla prima accensione, poi al 4° anno e successivamente ogni 2 anni (salvo ulteriori controlli
intermedi in caso di interventi che vadano a modificare l’efficienza energetica), riprendendo di fatto la
stessa regola delle revisioni delle automobili.
Si ricorda che rispetto al passato la potenza “P” di riferimento è quella nominale “utile” e non più quella al
“focolare”.
Si riporta di seguito una tabella aggiornata:

Periodicità della
autodichiarazione

tipologia impianto
Riscaldamento a metano o gpl 10 ≤ P ≤ 100 kW
impianti in esercizio da più di 4 anni

ogni 2 anni

Riscaldamento a metano o gpl 10 ≤ P ≤ 100 kW
impianti in esercizio da meno di 4 anni

ogni 4 anni

Riscaldamento a metano o gpl > 100 kW

ogni 2 anni

Riscaldamento a combustibile liquido o solido 10 ≤ P ≤
100 kW

ogni 2 anni

Riscaldamento a combustibile liquido o solido > 100
kW

ogni anno

Macchine frigorifere / pompe di calore 12 ≤ P ≤ 100
kW

ogni 4 anni

Macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW

ogni 2 anni

Teleriscaldamento – sottostazione di scambio termico
da rete ad utenza P ≥10 kW

ogni 4 anni

Impianti cogenerativi - Pel < 50 kW

ogni 4 anni

Impianti cogenerativi - Pel ≥ 50 kW

ogni 2 anni
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3. Nuovi importi dei bollini
L’art. 26 comma 3 della legge regionale prevede la modifica degli importi dei bollini, che dovranno essere
definiti da successiva delibera della giunta regionale. In particolar modo l’importo del bollino per gli
impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kW, dovrà essere stabilito
mediante tale delibera, con un valore massimo di 20,00 euro.
Fino al momento in cui non sarà approvata tale delibera (prevista per il giorno 27/12/2016), di cui sarà
data prontamente notizia, restano in vigore gli importi dei bollini di cui alle seguenti tabelle.
Autodichiarazioni (Bollini):
Impianti con generatore di
calore a fiamma (gas naturale,
gasolio, GPL, biomassa, ecc.)

Potenza nominale utile (kW)
P ≤ 35
35 < P ≤ 100
100 < P ≤ 350
P > 350

Importo (euro)
14,00 (*)
18,00
60,00
80,00

Impianti con gruppi
frigoriferi/pompe di calore

Potenza nominale utile (kW)
P ≤ 35
35 < P ≤ 100
P > 100

Importo (euro)
10,00
12,00
20,00

Teleriscaldamento

Superficie utile (metri quadri)
S ≤ 100
Per ogni 100 m2 o frazione
superiore

Importo (euro)
10,00
10,00

Cogeneratori

Potenza nominale utile (kW)
P ≤ 100
100 < P ≤ 350
P > 350

Importo (euro)
15,00
20,00
30,00

(*) = importo suscettibile di variazione a seguito della delibera regionale.
Ispezioni a pagamento:
Impianti con generatore di
calore a fiamma
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Sono previsti 50,00 euro per ogni generatore aggiuntivo rispetto
al primo.
Impianti con gruppi
frigoriferi/pompe di calore

Potenza nominale utile (kW)
P ≤ 35
35 < P ≤ 100
P > 100

Importo (euro)
80,00
120,00
180,00

Teleriscaldamento

Superficie utile (metri quadri)
S ≤ 100
Per ogni 100 m2 o frazione
superiore

Importo (euro)
100,00
100,00

Cogeneratori

Potenza nominale utile (kW)
P ≤ 100
100 < P ≤ 350
P > 350

Importo (euro)
140,00
200,00
280,00

4. Nuova Agenzia Regionale.
La legge regionale prevede che le agenzie provinciali passate sotto il controllo della Regione Toscana (tra
cui Agenzia Fiorentina per l’Energia) confluiscano in ARRR spa entro il 31 Dicembre 2017.
ARRR (Agenzia regionale recupero risorse) diventa l’Agenzia competente su tutto il territorio regionale in
merito agli impianti termici dal 1° gennaio 2018.

Variazioni su quanto riportato di sopra saranno tempestivamente comunicate da parte dell’Agenzia.
Ringraziamo per l’Attenzione.
Agenzia Fiorentina per l’Energia.
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