
 

 

Impianti termici civili – proroga - invio dichiarazione ai sensi dell’art. 284 comma 2 

del d.lgs. 152/06 

A seguito della pubblicazione del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell'11 

agosto 2014, è stato prorogato il termine previsto dall'art. 284 comma 2 del d.lgs. 152/06 in quanto l'art. 7 

del citato decreto legge dispone che: agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli 

impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modificazioni, si procede ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto (24/12/2014). 

Ricordiamo che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW entro il 31 

dicembre 2012 vigeva l’obbligo, ad integrare il libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e 

della manutenzione dell'impianto,  con l’invio di tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni 

dalla redazione. Prima di inoltrare qualsiasi comunicazione consigliamo alle imprese associate di consultare 

il proprio manutentore. 

A seguito di questa proroga la provincia di Brescia a inviato una comunicazione di chiarimento che di 

seguito  riportiamo integralmente. 

L’area Q.S.A.E rimane a disposizione per eventuali approfondimenti. 

 

Comunicazione provincia di Brescia 

 
OGGETTO : Art. 284, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall’art. 11, comma 7, del la legge n. 

116 del 11 agosto 2014. 

 

Con riferimento all’oggetto, sentita l’Avvocatura Provinciale si rappresenta quanto segue. 

L’art. 284, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 dispone: 

 
“Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data 
di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del 
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si 
dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a 
rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere 
inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il 
rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione 
dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla 
redazione”. 
 

L’art. 258 del d.lgs. n. 152/2006 dispone: 

“È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a 
duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui 
all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione 
dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla 
dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 
2008, n. 37.  
 
 
 



 

 

Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile 
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa 

sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o 

redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità 

competente nei termini prescritti”. 

 

Le citate disposizioni prevedono, dunque, un obbligo, per gli impianti in esercizio alla data di entrata in 

vigore della parte quinta del decreto legislativo 152/06, di integrare i libretti con dichiarazione del 

responsabile, da redigere al massimo entro il 31.12.2012 e da presentare poi all’Autorità, entro i 30 giorni 

successivi alla redazione. 

 

L’art. 11, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 

116 ha introdotto una proroga dei termini per espletare gli adempimenti di cui all’art. 258, comma 2. 

 

La legge dispone: “7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti 
termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto”. 
  

Ciò premesso, in relazione alle dichiarazioni non ancora presentate pare corretto ritenere che i responsabili 

degli impianti che non hanno ancora provveduto a presentare la dichiarazione siano ancora in termini per 

farlo, sino allo scadere del termine introdotto dal D.L. 91/14. Consegue, ovviamente, che tali impianti non 

saranno soggetti a provvedimenti sanzionatori, in ragione della proroga introdotta dalla legge stessa. 

 

Distinti saluti 

Il Direttore del Settore Ambiente 

Dr. R. M. Davini 


