Nuovo Libretto di Impianto: disposizioni regionali
VALLE D’AOSTA
(D.G.R. 1370 del 3 ottobre 2014)
-Modello nazionale
-Disposizioni per l’istituzione del
Catasto Energetico Regionale CER

PIEMONTE
(D.G.R. 13-381 del 6 ottobre 2014)
-Modello regionale
- Riordino dell’esistente SIGIT e sostituzione
con il CIT (Catasto Impianti Termici)

TRENTINO ALTO ADIGE
(L.P. 20 del 4 ottobre 2012)
-Provincia di Trento: disposizioni per l’istituzione
del Catasto Provinciale
- Modello nazionale

FRIULI VENEZIA GIULIA
(D.G.R. 1872 del 10 ottobre 2014)
- Modello nazionale

VENETO
LOMBARDIA
(D.G.R. 1118 del 20 dicembre 2013)
(D.D.U.O. 5027 del 11 giugno 2014)
-Modello regionale
-Riordino del CURIT
- Rapporto per generatori a biomassa

LIGURIA
(D.G.R. 1673 del 22 dicembre 2014)
-Modello nazionale
- Disposizioni per l’istituzione del Catasto Regionale
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(D.G.R. 726 del 27 maggio 2014)
(D.G.R. 1363 del 28 luglio 2014)
(D.G.R. 2569 del 23 dicembre 2014)
- Modello regionale
-Disposizioni per l’istituzione del catasto CIRCE

EMILIA ROMAGNA
(L.R 7 del 27 giugno 2014)
(D.G.R. 1578 del 28 ottobre 2014)
- Modello regionale
-Disposizioni per l’istituzione del Catasto Regionale
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TOSCANA
(D.G.R. 25/R del 3 marzo 2015)
-Modello nazionale

UMBRIA
(D.G.R. 325 del 24 marzo 2014)
(D.G.R. 961 del 28 luglio 2014)
-Modello nazionale
-Ha avviato il percorso per la realizzazione del
catasto regionale

MARCHE
-Modello nazionale
- A breve verranno emanate le disposizioni di
recepimento della normativa nazionale

ABRUZZO
(D.G.R. 705c del 4 novembre 2014)
- Modello nazionale
-In provincia di Chieti è possibile la compilazione in
formato elettronico tramite il software gestionale
SOGEMAIT3 , a cui il cittadino può aderire
volontariamente

MOLISE
LAZIO
Modello nazionale
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(D.D. 1626 del 2 agosto 2013)
- La provincia di Campobasso ha fornito disposizioni
in merito al catasto impianti
- Modello nazionale

Nuovo Libretto di Impianto: disposizioni regionali
CAMPANIA
(D.C.S. 19 del 2 luglio 2014)
-La provincia di Benevento ha fornito le
disposizioni per il CATIT (Catasto Territoriale
Impianti Termici)
-Modello nazionale

PUGLIA
(Atto 159/3360 del 6 giugno 2014)
- Modello nazionale
-Le autorità territoriali devono attuare le
disposizioni nazionali in attesa dell’emanazione del
regolamento regionale
-Bari: Determina Dirigenziale 2397 del 31 marzo
2014 ha attuato le disposizioni del DPR 74/2013
- Lecce: Nuova Salento Energia - Thermonet

SARDEGNA
-Disegno di legge relativo all’istituzione
del catasto regionale

SICILIA
(D.G.R. 556 del 23 luglio 2014)
-Modello nazionale
- Obbligo della registrazione degli impianti termici al
catasto regionale istituito con decreto dirigenziale
71 del 1 marzo 2012
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BASILICATA
(D.C.P. 67 del 28 ottobre 2013)
-Modello nazionale
- Con DCP 67 del 28 ottobre 2013 la provincia di
Matera ha recepito il DPR 74/2013

CALABRIA
- Modello nazionale

