Procedure per l’invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica durante il periodo transitorio.
Fino al 28 Febbraio 2017 sarà possibile trasmettere i rapporti di controllo di efficienza energetica relativi
agli interventi effettuati esclusivamente nel 2016 tramite due diversi canali:
A) utilizzando l’applicazione CAITEL
B) optando per l’invio cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’ente competente
Relativamente al 2016, le scadenze da rispettare per la trasmissione tramite CAITEL o per l’invio cartaceo
sono le seguenti:
•

rapporti effettuati a gennaio, febbraio, marzo -> termine massimo entro il 12 novembre 2016;

•

rapporti effettuati ad aprile, maggio -> termine massimo entro il 30 novembre 2016;

•

rapporti effettuati a giugno, luglio, agosto -> termine massimo entro il 31 dicembre 2016;

•

rapporti effettuati a settembre, ottobre, novembre, dicembre -> termine massimo entro il 28
febbraio 2017.

A) Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica tramite CAITEL
Durante questa fase transitoria sarà comunque sempre possibile l’utilizzo di CAITEL, sia per il
caricamento e la trasmissione dei rapporti di controllo, sia per il pagamento del relativo contributo: in
caso di trasmissione dei rapporti e di pagamento tramite CAITEL, non occorre inviare nulla in formato
cartaceo né a Regione Liguria né agli Enti Competenti

B) Trasmissione cartacea dei rapporti di controllo di efficienza energetica
Nel caso in cui si decida di non utilizzare CAITEL per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza
energetica, occorre:
1. Inviare la copia cartacea dei rapporti di controllo di efficienza energetica, suddivisi in plichi da
25, all’ente competente tramite, alternativamente. PEC, raccomandata, oppure consegna a
mano agli indirizzi di seguito elencati:
Ente

Pec

Città
Metropolitana di
Genova

pec@cert.cittametropolitana.
genova.it

Raccomandata
Città Metropolitana
Direzione Ambiente

A mano
di

Genova

Servizio Energia - Ufficio Impianti
Termici
Piazzale Mazzini, 2 - 16122 Genova

Comune
Genova

di

comunegenova@postemailce
rtificata.it

Comune
Savona

di

posta@pec.comune.savona.it

Comune di Savona
Ufficio Protocollo
Corso Italia, 19 - 17100 Savona

Città Metropolitana di Genova Ufficio Protocollo - Piazzale
Mazzini, 2 - 16122 Genova
oppure
Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente - Servizio
Energia - Ufficio Impianti Termici
- Largo F. Cattanei, 3 - 16147
Genova

Comune di Savona
Ufficio Protocollo
Corso Italia, 19 - 17100 Savona

Provincia
Spezia

della

tutelaambiente.provincia.lasp
ezia@legalmail.it

Provincia della Spezia
Settore Tecnico
Servizio
Ambiente,
Urbanistica,
Pianificazione – Ufficio Controlli
Termici
Via V. Veneto, 2 - 19124 La Spezia

Provincia della Spezia
Settore Tecnico
Servizio Ambiente, Urbanistica,
Pianificazione – Ufficio Controlli
Termici
Via V. Veneto, 2 - 19124 La Spezia

Comune
Sanremo

di

comunesanremo@legalmail.i
t

Provincia
Imperia

di

protocollo@pec.provincia.im
peria.it

Comune di Sanremo - Ufficio
Protocollo - Corso Cavallotti, 59 –
18038 Sanremo
Provincia di Imperia - Settore Servizio
Idrico Integrato - Impianti Termici
Viale Matteotti, 147
18100 Imperia

Comune di Sanremo - Ufficio
Protocollo - Corso Cavallotti, 59 –
18038 Sanremo
Provincia di Imperia - Ufficio
protocollo - Viale
Matteotti 147 - 18100 Imperia piano terra

Provincia
Savona

di

protocollo@pec.provincia.sav
ona.it

Provincia di Savona
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed
Ambiente – Nuovi interventi edilizi
Via Sormano, 12 - 17017 Savona

Provincia di Savona
Settore Gestione Viabilità, Edilizia
ed Ambiente – Nuovi interventi
edilizi
Via Sormano, 12 - 17017 Savona

La

oopp.comunedellaspezia@le
galmail.it
protocollo@pec.comune.imp
eria.it

Comune di Imperia
Ufficio Impianti Termici
Viale Matteotti 157
18100 Imperia

Comune di Imperia
Viale Matteotti 157
Imperia

Comune
Spezia
Comune
Imperia

di

di

2. Compilare una distinta di trasmissione dei rapporti inviati, utilizzando la modulistica predisposta
dagli enti e inviarla, insieme ai rapporti di controllo di efficienza energetica, all’ente competente.
La modulistica predisposta dagli enti è scaricabile dai siti web degli enti stessi.
3. Inserire i rapporti di controllo trasmessi agli enti competenti in forma cartacea su CAITEL e
consolidarli. Si ricorda infatti che la trasmissione cartacea ha come scopo quello di agevolare le
ditte a rispettare i termini per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui
sopra, ma non sostituisce la trasmissione degli stessi tramite CAITEL
N.B. L'eventuale presenza di rapporti relativi ad impianti ritenuti pericolosi dal manutentore, dovrà essere
oggetto di una separata distinta, in modo da rendere possibile un intervento in tempi brevi da parte
dell'ente competente.
I rapporti di controllo rilasciati nei casi di sostituzione del generatore, che non prevedono il versamento del
contributo, dovranno essere trasmessi con una distinta separata.
Si evidenzia che resta comunque valido quanto previsto dal paragrafo 10 delle Disposizioni regionali
relativamente all'obbligo per i manutentori del caricamento su Caitel di tutti i rapporti di controllo di
efficienza energetica e quindi anche di tutti quelli consegnati in forma cartacea all'ente competente;
inoltre si richiede la responsabile collaborazione da parte dei manutentori affinché il caricamento su Caitel
venga effettuato nella sua completezza con una tempistica ragionevolmente ristretta, in modo da
consentire il corretto svolgimento delle attività di legge degli uffici preposti (accertamenti ed ispezioni).

Pagamento dei rapporti trasmessi in forma cartacea.
Durante il periodo transitorio il pagamento può avvenire:

a. tramite CAITEL, se nel frattempo i rapporti inviati in formato cartaceo sono stati caricati
sull’applicazione CAITEL e consolidati;
b. tramite due versamenti, da eseguire separatamente per Regione Liguria e per l'ente competente,
sulla base degli importi di cui alla tabella sottostante:
Importo del contributo per singolo impianto
Tipologia impianto

Potenza impianto [kW] Contributo Ente

10 ≤ P < 35
Impianti dotati di generatori di
calore, pompe di calore, macchine 35 ≤ P < 100
frigorifere,
sottostazioni 100 ≤ P < 350
teleriscaldamento
P ≥ 350
Pel < 50
Micro-cogenerazione e cogenerazione 50 ≤ Pel < 1000
Pel ≥ 1000

Contributo
Regione

23,00

1,00

45,00

1,00

79,00

1,00

119,00

1,00

79,00

1,00

119,00

1,00

159,00

1,00

Entro 30 giorni dalla trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica occorre inviare:
1. All’ente competente una distinta di pagamento della quota dovuta all’ente, rilasciata in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale Rappresentante della Ditta,
attestante l'esatta corrispondenza fra i versamenti effettuati ed i rapporti trasmessi e corredata di
tutte le distinte di trasmissione dei rapporti di controllo alle quali fa riferimento. Occorre inoltre
allegare:
- Copia del documento di identità, in corso di validità;
- Copia delle ricevute di versamento.
2. A Regione Liguria una distinta di pagamento della quota regionale, rilasciata in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale Rappresentante della Ditta,
attestante l'esatta corrispondenza fra i versamenti effettuati ed i rapporti trasmessi e corredata di
tutte le distinte di trasmissione dei rapporti di controllo alle quali fa riferimento. Occorre inoltre
allegare:
- Copia del documento di identità, in corso di validità;
- Copia delle ricevute di versamento.
Regione Liguria provvederà ad inoltrare i dati dei pagamenti a Liguria Digitale per la creazione di un
cosiddetto “Borsellino elettronico” per ogni impresa di manutenzione: le imprese potranno
utilizzare il borsellino quando caricheranno su CAITEL i rapporti consegnati in forma cartacea.

Pagamento con bonifico bancario dei rapporti trasmessi tramite CAITEL.
Durante il periodo transitorio, esclusivamente nel caso che non sia possibile effettuare il pagamento su
Caitel (per esempio a causa dello sforamento del tetto di spesa previsto dalla carta di credito), è possibile
pagare tramite bonifico bancario i contributi relativi alla trasmissione dei rapporti caricati tramite CAITEL.
In questo caso occorre:
1. Consolidare i rapporti di controllo di efficienza energetica tramite CAITEL.
2. Pagare tramite bonifico attraverso due distinti versamenti, a Regione Liguria e all’ente competente.
3. Inviare all’ente competente una distinta di pagamento della quota dovuta all’ente, rilasciata in
forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale Rappresentante della Ditta,
attestante l'esatta corrispondenza fra i versamenti effettuati ed i rapporti trasmessi e corredata di
tutte le distinte di trasmissione dei rapporti di controllo alle quali fa riferimento e di copia del
documento di identità, in corso di validità.
In questo caso la distinta dovrà contenere anche i riferimenti al codice catasto dell’impianto.
4. Inviare a Regione Liguria una distinta di pagamento della quota regionale, rilasciata in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale Rappresentante della Ditta,
attestante l'esatta corrispondenza fra i versamenti effettuati ed i rapporti trasmessi e corredata di
tutte le distinte di trasmissione dei rapporti di controllo alle quali fa riferimento e di copia del
documento di identità, in corso di validità.
In questo caso la distinta dovrà contenere anche i riferimenti al codice catasto dell’impianto.
Per scaricare la modulistica per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica e le distinte
di pagamento e per conoscere gli IBAN degli enti per effettuare i versamenti occorre fare riferimento ai siti
web degli enti stessi.
Per scaricare la modulistica per la trasmissione delle distinte di pagamento e per conoscere l’IBAN per
effettuare i versamenti per Regione Liguria è necessario consultare la seguente pagina del portale
ambientale regionale:
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/010svilupposostenibile/050e
nergiasost/085impiantitermici

