
PROROGA CAMPAGNA IN CORSO: IL TERMINE E' STATO DIFFERITO AL 30 

DICEMBRE 2020 - CHIARIMENTI  

Premesso che: 

 nel 2019, in ossequio a quanto previsto dal comma 3, art. 15  della L.R. 39/2018,  è 
stato adottato il nuovo catasto impianti termici che, con caratteristica di piattaforma web, 
tra le altre cose, consente la profilazione dell’utenza e la possibilità per i manutentori di 
accreditare le proprie ditte e su di esso operare; 

 dal 1° febbraio 2020, con manifesto istituzionale, è stata comunicata all’utenza 
l’attivazione del Catasto Impianti Termici della Provincia di Salerno per la trasmissione 
TELEMATICA dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e dei relativi Contributi 
Impianti Termici fissando quale termine ultimo il 1 ° ottobre 2020 per fare pervenire il 
Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica ed il relativo contributo, salvo sottoporre ad 
ispezione l’impianto; 

 detto termine è stato successivamente prorogato al 30 dicembre 2020; 

considerato che: 

 la trasmissione elusivamente per via informatica degli RCEE (Rapporti di Controllo 
di Efficienza Energetica) da parte dei manutentori consente di controllare per ciascun 
impianto la scadenza del rapporto in ossequio a quanto stabilito nell’allegato A della L.R. 
39/2018 in merito alla periodicità dei controlli di efficienza energetica; 

 che questo periodo è di transizione tra quello in cui la Provincia di Salerno, 
avvalendosi della autonomia organizzativa, fissava per ogni tipologia di impianto il termine 
unico biennale per l’invio di un nuovo RCEE a quello attuale in cui, grazie alla 
automazione del sistema, sarà possibile per ciascun impianto individuare la scadenza del 
rapporto di controllo di efficienza energetica in relazione alla tipologia, alimentazione, 
potenza e vetustà dell’impianto; 

si ritiene opportuno nonché necessario chiarire che  il temine stabilito per il 30 dicembre 
non è da considerarsi come in passato un temine ultimo entro il quale effettuare la 
manutenzione e controllo ma un termine entro il quale risulta opportuno che vengano 
caricati i rapporti di controllo sul sistema informatizzato affinché possa avere inizio il 
calcolo individuale della scadenza RCEE per ciascun impianto e, di conseguenza, 
applicare i criteri utili alle eventuali azioni da intraprendere (tra cui l’ispezione per 
l’impianto per il quale non perviene rapporto di controllo ex art. 10 della L.R. 39/2018). 

RISULTA PERTANTO INCONGRUO RICHIEDERE PROROGA DEL TERMINE 
ULTIMO MA PROVVEDERE AL CARICAMENTO DEI RAPPORTI DEI 
CONTROLLI EFFETTUATI.  

 


