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  Prot.  - SIAR   n° 343658 del 23/10/2020                                                                   A TUTTI CERTIFICATORI APE 

Oggetto: CATASTO REGIONALE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NELLA 

REGIONE CALABRIA (APE CALABRIA). DGR n.217/2020 - art. 9, contributo annuale certificatori per 

l’utilizzo del sistema di trasmissione degli APE al portale APE CALABRIA. 

 

Con la D.G.R.  n. 217 del 07 agosto 2020 è stata fissata l’entità del contributo annuale che i 
certificatori devono versare per l’accesso al portale e la trasmissione telematica degli APE.  
(vd. BURC n. 83 del 21 agosto 2020 e sul sito della Regione Calabria al link 

hiips://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/202008/D.G.R.%20n.%20217%20del%207%20agosto%202020.pdf ).  
 

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o 
postale sull’IBAN IT82U0311104599000000010153, con causale: <<DGR 217/2020.Contributo annuale 
certificatore APE>>. La copia della ricevuta del bonifico comprovata dell’avvenuto versamento del 
contributo, dovrà essere trasmessa alla Regione Calabria con mail pec al seguente indirizzo: 
cert.energetica@pec.regione.calabria.it 

 
Per l’anno in corso, il contributo dovrà essere obbligatoriamente versato entro e non oltre il 31 

ottobre 2020. Mentre per gli anni a seguire, il contributo dovrà sempre essere versato entro e non oltre il 31 
gennaio dell’anno di riferimento. Il mancato pagamento del contributo nei termini previsti o di mancato 
invio della copia del bonifico comprovante l’avvenuto versamento, comporterà l’inibizione all’accesso del 
certificatore al sistema informatico dedicato alla gestione degli Attestati di Prestazione energetica della 
Regione Calabria (APE CALABRIA). 

 
Le modalità di versamento del contributo di cui alla D.G.R.  n. 217 del 07 agosto 2020, sono indicate 

al seguente link: hiips://www.apecalabria.enea.it/rif -legislativi.php 
 
Per informazioni sull'argomento, contattare i seguenti riferimenti: 

Dott. Felice IRACA’: f.iraca@regione.calabria.it; 
Arch. C. Maurizio DIANO: tel. 0961/856365 -  apecalabria@regione.calabria.it 
P.I. Francesco AGGIORNO  tel. 0961/858534 – 0962/855833 apecalabria@regione.calabria.it 
 

 
F.to  
Il Dirigente del Settore  

                                                                        Dott. Felice Iracà   
   


