


Registrazione del Rapporto di Controllo di 
Efficienza Energe4ca

a par$re dal 15 se%embre ed entro il 31 o%obre 2018 per gli
impian$ di potenza superiore a 100 kW ed entro il 31 dicembre
2018 per tu5 gli altri, per tu5 gli impian$ non dichiara4 al CITE,
tu5 i possessori di impian$ termici dovranno, per il tramite del
manutentore, trasme9ere il rapporto di controllo di efficienza
energe$ca completo del rendimento di combus$one



- al Catasto Regionale Impianti Termici (CITE)
Secondo la procedura ordinaria finora utilizzata, collegandosi al sito
http://piattaforma.catastoenergetico.regione.sicilia.it

http://piattaforma.catastoenergetico.regione.sicilia.it


- sul Catasto della Ci,à Metropolitana di Messina, con la ricevuta ele,ronica
di pagamento del Bollino Digitale secondo la 7pologia dell’impianto

che a partire dal 15 settembre  ed entro il 31 ottobre 2018 per gli impianti di potenza superiore a 100 kW ed

entro il 31 dicembre 2018 per tutti gli altri, per tutti gli impianti non dichiarati al CITE, tutti i possessori di

impianti termici dovranno trasmettere al Catasto Regionale Impianti Termici (CITE), ed inserire sul Catasto

della Città Metropolitana di  Messina*,  per il  tramite del  manutentore,  il  rapporto di  controllo di  efficienza

energetica completo del rendimento di combustione, oltre alla ricevuta elettronica  di pagamento dell'importo,

secondo la tipologia di impianto termico, come indicato nella tabella che segue:

*Il manutentore dovrà accreditarsi al Catasto della Città  Metropolitana di Messina inviando preventiva richiesta

all’indirizzo mail :    i  spezioni.messina@gmail.com

Tabella B

Tipologia di impianto – Potenza termica in kW Importo (€)

Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore ai

35 kW

8,00

Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW 32,00

Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW 64,00

Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW 72,00

Macchine  frigorifere  e/o  pompe  di  calore  a  compressione  di  vapore  ad

azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento

a fiamma diretta 12<P<100

8,00

Macchine  frigorifere  e/o  pompe  di  calore  a  compressione  di  vapore  ad

azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento

a fiamma diretta P> 12

40,00

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P> 12 40,00

Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P> 12 40,00

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P> 10 40,00

 

Gli importi di cui alla Tabella B devono essere corrisposti, per il tramite del manutentore che provvederà al

pagamento tramite inserimento del bollino digitale dell’importo dovuto per il rapporto di efficienza energetica

inserito sul Catasto della Città Metropolitana di Messina.

L’importo del bollino elettronico sarà detratto dal portafoglio digitale del manutentore che avrà preventivamente

provveduto al versamento mediante  bollettino sul c/c n. 14087985 intestato a Città Metropolitana di Messina,

causale ispezione impianti termici anno 2018;

che tutti  i  rapporti  di  controllo di  efficienza energetica completi  di  ricevuta di  consegna al  CITE , in data

PRECEDENTE alla data di pubblicazione della presente avviso, in un rapporto di collaborazione con i Sig.ri

manutentori,  devono  essere  inviati  tramite  tabella  di  riepilogo  Excel  da  richiedere  all’indirizzo  mail  :

i  spezioni.messina@gmail.com

Nel caso in cui il responsabile dell'impianto non ha provveduto ad  inviare il rapporto di controllo di efficienza

energetica e/o il bollino elettronico per il tramite del manutentore, oltre a incorrere nella eventuale sanzione

amministrativa, sarà a carico dello stesso il costo dell'attività ispettiva secondo la tipologia di impianto termico

come indicato nella tabella che segue:



Catasto impian+ termici 

La NEC Srl ha attivato il portale :
http://catastounicoimpiantitermici.it

Tramite il quale i manutentori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa del 
settore, che avranno fatto richiesta di accreditamento, potranno :
• accedere al catasto ;
• visualizzare i propri utenti ( clienti );
• visualizzare il proprio portafoglio ( credito ) ;
• inserire/modificare i dati dei propri clienti ;
• Inserire i RCE relativi ai propri clienti con contestuale pagamento dell’importo 

dovuto per l’autodichiarazione ( bollino virtuale );

http://catastounicoimpiantitermici.it/


Il Bollino digitale

Il manutentore regolarmente accreditato , al fine di poter inserire sul
Catasto della Ci4à Metropolitana di Messina, il Rapporto di Controllo di
Efficienza Energe;ca, dovrà dotarsi di portafoglio digitale provvedendo
al versamento mediante bolle?no sul c/c n. 14087985 intestato a Ci4à
Metropolitana di Messina, causale ispezione impian; termici anno
2018, dell’importo che sarà poi accreditato sulla sua User e u;lizzato
per il pagamento del corrispe?vo dovuto, secondo la potenza
dell’impianto, per l’assolvimento del bollino.



Il Bollino digitale

Copia del bolle*no dovrà quindi essere trasmessa necessariamente
alla mail : ispezioni.messina@gmail.com con la richiesta di ricarica del
proprio portafoglio.
Il Catasto all’a<o dell’inserimento del RCE e della richiesta di bollino,
scalerà dal portafoglio digitale del manutentore, l’importo dovuto ed
assocerà al RCE un numero di bollino digitale quale avvenuta
autodichiarazione dell’impianto.
Nessun bollino cartaceo quindi all’a<o della redazione del RCE presso
l’utente con la compilazione dello stesso modello indicando nelle
»annotazioni» la frase standard «bollino assolto»



SEDE MESSINA 
• Via G. Garibaldi 114 - 2° piano 

• dal Lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00 
• Martedì dalle 15,00 alle 19,00

• mail ispezioni.messina@gmail.com
• Tel . 0909587511

Come contaOarci

mailto:ispezioni.messina@gmail.com

