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Disposizioni per le ditte di manutenzione per il 2017 su autodichiarazioni e ispezioni degli impianti 

termici nel territorio della provincia di Pistoia. 

Dal 1° gennaio 2017 le funzioni di controllo degli impianti termici del Comune e della Provincia di Pistoia 

saranno assunte dalla Regione Toscana, che sarà unica autorità competente su tutto il territorio regionale. 

Publicontrolli Srl mantiene per il 2017 la competenza sia per il comune che per la provincia di Pistoia. 

 

Tariffe regionali dei bollini 

Dal 1° gennaio 2017 sono determinati i seguenti importi per l’intero territorio regionale: 

 

Impianti con generatore di 

calore a fiamma 

- Potenza nominale utile da 10,1 kW a 35 kW:  

- Potenza nominale utile da 35,1 kW a 100 kW:  

- Potenza nominale utile da 100,1 kW a 350 kW: 

- potenza nominale utile superiore a 350,1 kW: 

euro 20,00 

euro 20,00 

euro 60,00 

euro 80,00 

Impianti con macchine 

frigorifere/pompe di calore 

- Potenza nominale utile da 12,1 kW a 35 kW:  

- Potenza nominale utile da 35,1 kW a 100 kW: 

- potenza nominale utile superiore a 100,1 kW: 

euro 10,00 

euro 12,00 

euro 20,00 

Impianti alimentati a 

teleriscaldamento 

- euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione     superiore di 

superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005. 

Impianti cogenerativi 

- Potenza nominale fino a 100 kW:  

- Potenza nominale utile da 100,1 kW a 350 kW: 

- potenza nominale utile superiore a 350,1 kW: 

euro 15,00 

euro 20,00 

euro 30,00 

 

Nonostante gli importi siano i medesimi in tutto il territorio della regione Toscana, per l’anno 2017 il bollino 

rilasciato da Publicontrolli sarà unico e dovrà essere utilizzato solamente per gli impianti del territorio del 

Comune e della Provincia di Pistoia. 

 

Modalità di pagamento dei bollini e disponibilità degli stessi 

Publicontrolli Srl riscuote le tariffe dei bollini da utilizzare su tutto il territorio del comune e della provincia 

di Pistoia, ma, essendo un’entrata di competenza della Regione, il bollino diventa esente IVA. 

 

Eventuali modifiche sulle modalità di pagamento e la data in cui sarà possibile acquistare i nuovi bollini 

2017 vi verrà comunicata mediante successiva newsletter. 

 

Bollini non utilizzati 

I bollini acquistati nel corso dell’anno 2016 e non utilizzati sono nulli e non potranno essere utilizzati nel 

2017.  

Publicontrolli rimborserà per intero l’importo di tutti i bollini non utilizzati mediante nota di credito, previa 

presentazione di tali bollini, completi di tutte le parti e non prima del 9/01/2017, e codice IBAN per poter 

procedere con il mandato di pagamento. 

Tale procedura dovrà essere completata entro il 31/01/2017 salvo deroghe o il rimborso non avrà luogo. Si 

consiglia in ogni caso di attendere la comunicazione dell’arrivo dei bollini 2017 onde evitarvi viaggi multipli. 
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Modalità di trasmissione dei RCEE 

In attesa della piena applicazione del Sistema Informativo Regionale, fino al 31 dicembre 2017 i rapporti di 

controllo di efficienza energetica continueranno ad essere trasmessi a Publicontrolli Srl in via telematica 

mediante l’apposito portale online. 

L’obbligo di trasmissione dell’autodichiarazione (RCEE+bollino) continua ad essere di competenza della 

ditta di manutenzione. 

 

Periodicità di trasmissione dei rapporti a partire dal 01/01/2017 

Dal 1° gennaio 2017 i controlli di efficienza energetica e l’invio a Publicontrolli del RCEE con il pagamento 

del bollino sulle caldaie a gas o GPL di potenza tra 10 e 100 kW, si effettuano a partire dal controllo di prima 

accensione  (per il quale deve essere fatto RCEE, bollino e trasmissione telematica), dopo 4 anni e poi a 

seguire ogni 2 anni (come per le auto); non ci sarà più la distinzione tra impianti a metano o GPL tra 10 e 

100 kW in esercizio da più o meno di 8 anni o installati all’interno o all’esterno. 

In caso di sostituzione del generatore o installazione di nuovo impianto, deve essere fatto un nuovo RCEE, 

da trasmettere a Publicontrolli e deve essere applicato un nuovo bollino.  

Tutte le altre tempistiche restano invariate. 

 

Quali impianti autodichiarare nel 2017? 

Nel corso dell’anno 2017 dovranno essere autodichiarati (con conseguente pagamento del bollino): 

- impianti a combustibile liquido o solido tra i 10,1 e i 100 kW di potenza utile nominale (pun) autodichiarati 

nel 2015 

- tutti gli impianti a combustibile liquido o solido superiori a 100,1 kW 

- impianti a metano o GPL tra i 10,1 e i 100 kW autodichiarati nel 2015, ad esclusione di quelli per i quali il 

controllo di prima accensione (per nuova installazione o sostituzione del generatore) sia stato fatto proprio 

nel 2015 

- impianti a metano o GPL superiori a 100,1 kW autodichiarati nel 2015 

- impianti di nuova installazione e quelli per i quali nel 2017 è stata fatta la sostituzione del generatore, 

qualunque sia la potenza e il tipo di alimentazione dell’impianto termico 

- tutti gli impianti mai autodichiarati 

 

RCEE biomassa 

La Regione Toscana con Decreto n. 14115 del 19/12/2016 del Dirigente del “Settore servizi pubblici locali, 

energia e inquinamento - Direzione ambiente ed energia” ha approvato il modello di rapporto di controllo 

di efficienza energetica - Tipo 1B, gruppi termici a biomassa solida, allegato alla presente comunicazione e 

in vigore dal 01/01/2017. 

Sono ritenuti equivalenti diversi formati grafici degli stessi modelli che ne mantengono i contenuti. 
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Ambiti territoriali di competenza 

La competenza per ambiti territoriali delle Agenzie Energetiche per la gestione delle autodichiarazioni e 

delle ispezioni degli impianti termici è definita a livello regionale per il 2017 nel modo seguente. 

 

Agenzia 
Comuni con più di 40.000 

abitanti 

Ambiti territoriali provinciali 

(esclusi i comuni con più di 

40.000 abitanti) 

ARTEL Energia Arezzo Ambito provinciale di Arezzo 

Agenzia Fiorentina per l’Energia  
Ambito Città Metropolitana di 

Firenze 

Publies 
Prato, Campi Bisenzio, Scandicci, 

Sesto Fiorentino, Empoli 
Ambito provinciale di Prato 

Publicontrolli Pistoia Ambito provinciale di Pistoia 

SEVAS 
Lucca, Capannori, Viareggio, 

Massa 
Ambito provinciale di Lucca 

EAMS Carrara 
Ambito provinciale di Massa-

Carrara 

Agenzia Energetica Provincia di 

Pisa 
Pisa, Cascina Ambito provinciale di Pisa 

Energy Agency of Livorno 

Province (EALP) 
Livorno Ambito provinciale di Livorno 

Agenzia Provinciale per l’Energia, 

l’Ambiente e lo Sviluppo 

Sostenibile 

Siena, Grosseto 
Ambiti provinciali di Siena e 

Grosseto 

 

 


