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A tutti gli iscritti 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Trani, 10 gennaio 2020. 

 

Oggetto:  Resoconto della Presentazione della piattaforma della Regione Puglia 
per la trasmissione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica 
(APE)  

 

In data 11 dicembre 2019, presso la sala A della sede del plesso regionale in Bari alla 

via Gentile si è tenuto un incontro, promosso dal “Dipartimento Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e 

Digitali” e rivolto ai rappresentanti degli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, 

Geometri, Periti Industriali, Agronomi, Periti Agrari e Notai, in cui è stata presentata 
la Piattaforma della Regione Puglia per la trasmissione telematica degli Attestati di 
Prestazione Energetica (APE), redatta in collaborazione con ENEA. 
 
Per il nostro Ordine al suddetto incontro ha partecipato il sottoscritto, Ing. Alessandro 

CERVINO, su delega del Presidente Ing. Sebastiano MANTA, che a beneficio di tutti 

gli iscritti in indirizzo relaziona quanto segue. 

 

Come è noto con Legge n. 36 del 05/12/2016 la Regione Puglia ha approvato la norma 

attuativa del D. Lgs. 192/2005 e dei DPR 74/2013 e 75/2013, disponendo l’istituzione 
del “Catasto Energetico Regionale”. 
 
L’art. 9, comma 1, della legge Regionale prevede che “i soggetti in possesso dei 

requisiti di cui al DPR 75/2013 rilasciano e trasmettono l’Attestato di Prestazione 

Energetica (APE) esclusivamente tramite la procedura on-line predisposta dalla 

Regione Puglia, utilizzando il file standard XML esitato dal CTI ed ENEA al fine di 

garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale SIAPE.” 

 

Una volta messa ufficialmente in esercizio, la piattaforma, pertanto, consentirà ai 
soggetti certificatori la trasmissione telematica degli APE da loro redatti, 
sostituendo definitivamente l’attuale invio a mezzo PEC. 

 
Il soggetto certificatore dovrà accreditarsi per l’utilizzo della piattaforma sostenendo un 

costo (da definire) per la prima iscrizione e un costo (anche questo da definire) per 

l’invio di ciascun APE. 

 

Tutti i pagamenti avverranno tramite sistema pagoPA - mypay.  
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NB.  I soggetti che in passato avevano già provveduto all’accreditamento sulla 
vecchia piattaforma (mai entrata in esercizio) dovranno registrarsi 
nuovamente, ma non dovranno sostenere il costo di registrazione, in quanto il 
sistema li riconoscerà automaticamente e non richiederà il pagamento.  

 
L’accreditamento sarebbe dovuto iniziare già lo scorso 8 gennaio, ma alla data odierna 

restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali in merito. 

 

Analogamente, la data prevista per l’inizio delle trasmissioni telematiche era stata 

indicata per il 20 gennaio p.v., ma anche per questa attendiamo una conferma ufficiale. 

 

In una prima fase alla piattaforma potranno avere accesso esclusivamente i tecnici 

certificatori e i tecnici del catasto energetico (per operazioni di gestione e controllo); la 

volontà è quella, in futuro, di rendere accessibile il portale anche a notai e utenti finali 

(con modalità ancora da definire). 

 

Nella Home Page della piattaforma sarà presente l’”Elenco dei Certificatori”, 
liberamente consultabile, e la “Guida on Line” che sarà aggiornata in maniera 
dinamica. Si prevede anche l’inserimento di un video tutorial. 
 
Inoltre, sarà presente una sezione denominata “Conoscere l’APE Puglia” che conterrà 

utili informazioni sul portale ed eventualmente comunicazioni da parte della Regione 

che riguardino l’APE”. 

 

Saranno infine presenti una sezione “Normativa”, che conterrà tutta la legislazione in 

materia, e una sezione “Monitoraggio e Statistiche”.  

 

Ciascun tecnico avrà accesso a una “Area personale certificatore” attraverso la quale 

potrà processare l’invio telematico e gestire lo storico dei propri invii. 

 

Il soggetto certificatore potrà scegliere di inviare il pdf dell’APE firmato digitalmente o 

il file formato XML firmato digitalmente: Si consiglia e raccomanda di utilizzare il 
secondo metodo. 
 

Per ciascun APE andrà caricato in piattaforma, e quindi trasmesso, anche il 
Libretto Impianto. 
 
NB.  È stata prevista nella piattaforma l’eventualità che una unità immobiliare sia 

sprovvista di impianto. In tal caso il tecnico dovrà allegare una propria 
dichiarazione che lo attesti. 

 
Una volta trasmesso L’APE al sistema regionale, quest’ultimo sarà inoltrato in tempo 

reale al sistema nazionale SIAPE (per altre regioni questo automatismo non avviene; gli 

APE vengono inviati in tempi successivi per blocchi di certificati). 

 

L’inserimento dei certificati nel “Catasto Energetico” attraverso la piattaforma 

consentirà l’attivazione dei controlli previsti dalla legge sugli APE, che saranno 
effettuati su una percentuale tra il 2 e il 5% dei certificati trasmessi nelle classi più 
elevate. Detti controlli inizieranno solo una volta raggiunto un campione significativo 
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di attestati trasmessi (non è stato pertanto possibile comunicare una data certa a tal 

proposito). 

 

 

Tanto si doveva. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Ing. Alessandro CERVINO 
 


