
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 

Sostituzione degli Allegati 2, 3, 4 della legge regionale n. 30 del 2016 (articolo 13, comma 8) 
 

 
ALLEGATO 2 

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti 
del contrassegno di verifica (bollino) 

 (articolo 11, comma 1 legge regionale n. 30 del 2016) 
 

Tipologia di 
impianto 

Alimentazione Potenza 
termica (1) 
[kW] 

Cadenza 
controlli di 
efficienza 
energetica 
(anni) 

Rapporto 
controllo di 
efficienza 
energetica 
(2) 

Impianti con 
generatore di 
calore a fiamma 

Generatori 
alimentati a 
combustibile 
liquido o solido 

10 < P < 
100 

2 Rapporto 
tipo 1 

P > 100 1 

Generatori 
alimentati a gas, 
metano o GPL 

10 < P < 
100 

2 Rapporto 
tipo 1 

P > 100 1 
Impianti con 
macchine 
frigorifere/pompe 
di calore 

Macchine 
frigorifere e/o 
pompe di calore a 
compressione di 
vapore ad 
azionamento 
elettrico e macchine 
frigorifere e/o 

12 < P < 
100 

2 Rapporto 
tipo 2 

P > 100 1 Rapporto 
tipo 2 
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pompe di calore ad 
assorbimento a 
fiamma diretta 
Pompe di calore a 
compressione di 
vapore azionate da 
motore endotermico 

P > 12 2 Rapporto 
tipo 2 

Pompe di calore ad 
assorbimento 
alimentate con 
energia termica 

P > 12 1 Rapporto 
tipo 2 

Impianti 
alimentati da 
teleriscaldamento 

Sottostazione di 
scambio termico da 
rete ad utenza 

P > 10 2 Rapporto 
tipo 3 

Impianti 
cogenerativi 

Microcogenerazione Pel < 50 2 Rapporto 
tipo 4 

Unità cogenerative Pel > 50 1 Rapporto 
tipo 4 

P - Potenza termica utile nominale 
Pel - Potenza elettrica nominale 
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei 
generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto 
(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni 
relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione 
progressiva che li identifica, sono stati emanati con il decreto ministeriale 10 febbraio 
2014 (G.U. n.55 del 7 marzo 2014). 

 
ALLEGATO 3 

Costo del contrassegno di verifica (bollino) 
 (articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2016) 

 
 

Generatori di calore a fiamma 
Potenza utile nominale complessiva 

dell’impianto (kW) 
Contributo (1) 

Bollino impianti fino a 100 kW (in 
euro) ogni  2 anni 

19,50 

Bollino impianti maggiori di 100 e fino 
a 200 kW (in euro) ogni anno 

75,00 

Bollino impianti maggiori di 200 e fino 120,00 
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a 300 kW (in euro) ogni anno 
Bollino impianti maggiori di 300 kW 

(in euro) ogni anno 
180,00 

 
 

Altre tipologie di impianto 
Tipologia impianto Contributo (1) 

Impianti con macchine 
frigorifere/pompe di calore aventi 

potenza utile nominale complessiva da 
12 a 100 kW ogni 2 anni 

19,50 

Impianti con macchine 
frigorifere/pompe di calore aventi 

potenza utile nominale complessiva > 
100 kW ogni anno 

75,00 

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento  

P > 10 kW ogni 2 anni 

19,50 

Impianti cogenerativi con Pel < 50 ogni 
2 anni 

19,50 

Impianti cogenerativi con Pel > 50 ogni 
anno 

75,00 

P - Potenza termica utile nominale 
Pel - Potenza elettrica nominale 
(1)L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in 
modo forfettario, è di euro 30,00. 

 I costi indicati sono IVA esenti per l’utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA 
ai sensi di quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e 
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). 
In ogni caso, le tariffe comprendono l’eventuale onere tributario relativo all’IVA 
assolta dall’autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all’organismo 
esterno per l’espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze 
(RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000). 

ALLEGATO 4 
Costo delle ispezioni in campo con addebito  

(articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 30 del 2016) 
 
 

Generatori di calore a fiamma 
Potenza al focolare nominale Importo in € (1) 
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complessiva dell’impianto (kW) 
da 10 a 35 80,00 
Maggiore di 35 e fino a 116 110,00 
Maggiore di 116 e fino a 350 180,00 
Maggiore di 350 250,00 

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun 
generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10per cento 
dell’importo dovuto per la pertinente classe di potenza del singolo generatore. 

Altre tipologie di impianto 
Tipologie di impianto Importo in € (1) 
Impianti con macchine 
frigorifere/pompe di calore aventi 
potenza utile nominale complessiva da 
12 a 100 kW 

80,00 

Impianti con macchine 
frigorifere/pompe di calore aventi 
potenza utile nominale complessiva > 
100 kW 

150,00 

Impianti alimentati da 
teleriscaldamento 

80,00 

Impianti cogenerativi con Pel < 50 80,00 
Impianti cogenerativi con Pel > 50 300,00 

P - Potenza termica utile nominale 
Pel - Potenza elettrica nominale 

(1) L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in 
modo forfettario, è di euro 30,00. 

 I costi indicati sono IVA esenti per l’utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA 
ai sensi di quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e 
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). 
In ogni caso, le tariffe comprendono l’eventuale onere tributario relativo all’IVA 
assolta dall’autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all’organismo 
esterno per l’espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze 
(RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000). In ogni caso, le tariffe comprendono 
l’eventuale onere tributario relativo all’IVA assolta dall’autorità competente sul 
corrispettivo da essa dovuto all’organismo esterno per l’espletamento del servizio 
(risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000). 
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