
 

Circolare informativa n. 30 del 10.01.2020 

 

Attenzione: le nostre circolari contengono richiami normativi e indicazioni per un miglior uso del software gestionale 

che, non essendoci nota la linea di condotta degli altri Soggetti esecutori, hanno validità per il solo territorio di 

competenza della M&P Spa (Comune di Ancona e Provincia di Ancona esclusi Jesi e Senigallia).    

  

 

Se avete accatastato male gli impianti…  
 

…possiamo ancora correggere gli errori, anche quelli fatti su ITER.  

Ecco i tre casi ricorrenti: 

 

Caso 1 

Generatori accatastati con codice impianto e targa diversi ma che devono essere ricondotti sotto la stessa targa 

perché installati medesimo sistema edificio/impianto (potenze da non sommarsi ai fini del calcolo del segno 

identificativo).  

Esempio: una caldaia e una stufa a pellet (o una pompa di calore per il raffrescamento) installate nella stessa unità 

immobiliare, con lo stesso responsabile impianto ma con due manutentori diversi che in origine hanno accatastato 

separatamente i due generatori.  

Come accatastare correttamente: libretto unico, targa unica, codici impianto diversi, le potenze non si sommano ai fini 

del calcolo del bollino. 

Cosa fare: ci mandate una mail di richiesta indicandoci sia la targa da eliminare che quella che volete mantenere e 

provvederemo noi all’unione. 

 

Caso 2 (in allegato le schermate di esempio) 

Generatori accatastati con codici impianto diversi ma la cui potenza si sarebbe dovuta sommare ai fini del calcolo 

del segno identificativo.  

Esempio: pompe di calore prive di sottosistema di distribuzione che però servono il medesimo ambiente oppure caldaie 

con medesimo sistema di distribuzione. 

Come accatastare correttamente: libretto unico, targa unica e codice impianto unico, somma delle potenze ai fini del 

calcolo dell’importo del bollino.  

Cosa fare: aprite Schede principali libretto/Schede 4.1, 4.1 bis: Gruppi Termici - Scheda 4.2: Bruciatori. In modalità 

modifica, nel campo Matricola: mettete una X in coda alla matricola inserita per evitare problemi al momento del nuovo 

accatastamento. 

Aprite Schede principali libretto/Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto/Passa a Scheda 1Bis: Dati Generali. Qui 

indicate in modalità modifica: 

Stato: annullato (è tutto l’impianto che viene dichiarato inattivo). 

A questo punto indicate nel campo note su Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto IMPIANTO ANNULLATO PER 

ERRORE ACCATASTAMENTO. 



 

Accatastate quindi da capo l’impianto annullato usando la funzione Schede principali libretto/Schede 4.1, 4.1 bis: Gruppi 

Termici - Scheda 4.2: Bruciatori/ Inserimento Ulteriori generatori dello stesso impianto (questo perché le potenze devono 

sommarsi).  

Attenzione: se si tratta di generatore alimentato a metano ed occorre il PDR sarete quindi costretti ad indicare il POD. 

Inviateci infine (tassativamente) una mail (a: cristiana.costantini@anconaparcheggi.it o laura.mattioli@anconaparcheggi.it 

o stefano.sampaolesi@anconaparcheggi.it o mauro.difrangia@anconaparcheggi.it) per permetterci di adeguare le 

scadenze (gli allegati già caricati andranno persi) indicando i seguenti dati: 

Generatore disattivato 

Codice  

Targa 

Generatore ancora attivo 

Codice 

 

Caso 3 (in allegato le schermate di esempio. Attenzione: la procedura è completamente diversa dal caso 2) 

Generatori accatastati con medesimo codice impianto e somma delle potenze ai fini del calcolo del segno 

identificativo ma che in realtà devono essere bollinate separatamente.  

Esempio: caldaie a metano con diverso sistema di distribuzione o anche caldaia a metano e stufa a pellet nella medesima 

unità immobiliare e con lo stesso responsabile impianto. Nelle comuni abitazioni civili tipicamente la somma delle potenze 

rimaneva sotto la soglia dei 100kW con importo bollino 14€ per cui, fino al momento di inserire la DAM, non avete rilevato 

l’errore.  

Come accatastare correttamente: libretto e larga sono unici ma occorrono due codici impianto perché le potenze non si 

sommano ai fini del calcolo del bollino. 

Cosa fare:  

Aprite Schede principali libretto/Schede 4.1, 4.1 bis: Gruppi Termici - Scheda 4.2: Bruciatori, selezionate il generatore da 

disattivare e nella sezione Scheda 4.1bis: Dati Specifici Gruppi Termici indicate (in modalità modifica): 

Attivo: no (è solo il generatore che viene dichiarato inattivo. L’impianto rimane attivo) 

Motivazione GT inattivo: Dichiarato tale mediante apposita comunicazione.  

Matricola: mettete una x in coda alla matricola inserita per evitare problemi al momento del nuovo accatastamento. 

A questo punto indicate nel campo note su Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto GENERATORE 2 DISATTIVATO 

PER ERRORE ACCATASTAMENTO. 

Accatastate l’impianto disattivato usando la funzione del menù principale “inserisci nuovo impianto” riportando nella prima 

schermata il codice catasto (questo perché la targa deve essere la stessa). 

Attenzione: se si tratta di generatore alimentato a metano ed occorre il PDR sarete quindi costretti ad indicare il POD. 

Inviateci infine (tassativamente) una mail (a: cristiana.costantini@anconaparcheggi.it o laura.mattioli@anconaparcheggi.it 

o stefano.sampaolesi@anconaparcheggi.it o mauro.difrangia@anconaparcheggi.it) per permetterci di adeguare le 

scadenze e, dove possibile, recuperare le dichiarazioni caricate indicando i seguenti dati: 

Generatore disattivato 

Codice  

Targa 

Generatore ancora attivo 

Codice 

 



 

 

Allegato - Caso 2 

 

Su “lista impianti” compaiono due impianti facenti capo allo stesso responsabile impianto ma la cui potenza si sarebbe dovuta sommare ai fini del calcolo del segno identificativo 

 

 



 

 

Nell’impianto da disattivare, dopo aver messo una X in coda alla matricola inserita per evitare problemi al momento del nuovo accatastamento, aprite in modalità modifica “Schede principali 

libretto/Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto/Passa a Scheda 1Bis: Dati Generali”. Qui indicate: Stato annullato. 

 



 

 

L’impianto risulta annullato 

 

Riaccatastate l’impianto tramite “inserimento ulteriori generatori dello stesso impianto” 

 



 

 

Avremo infine due generatori sotto la stessa targa e sotto lo stesso codice impianto con potenze che si sommano 

Indicate infine nel campo note su Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto IMPIANTO ANNULLATO PER ERRORE ACCATASTAMENTO. 

  



 

 

Allegato - Caso 3  

 

Su Lista generatori compaiono due generatori accatastati con medesimo codice impianto e somma delle potenze ai fini del calcolo del segno identificativo ma che in realtà devono essere bollinate 

separatamente.  

 



 

 

In modalità modifica mettete una x in coda alla matricola inserita per evitare problemi al momento del riaccatastamento. Indicate Attivo: no, selezionando come motivazione GT inattivo: dichiarato tale 

mediante apposita comunicazione. 

 



 

 

Accatastate l’impianto disattivato usando la funzione del menù principale “inserisci nuovo impianto” riportando nella prima schermata il codice catasto (questo perché la targa deve essere la stessa). 

Attenzione: se si tratta di generatore alimentato a metano ed occorre il PDR sarete quindi costretti ad indicare anche il POD. 

 

 


