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Circolare n°03-2023 del 10 febbraio 2023 

Oggetto: regolarizzazione della trasmissione dei RCTEE prepagati dopo la scadenza. 

Come è noto l’articolo 12 della Legge Regionale n.6 dell’11 maggio 2022 prescrive che il Rapporto di 

Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica va trasmesso, ai fini dell’autocertificazione, entro il mese successivo 

a quello di esecuzione dell'intervento di manutenzione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

Il medesimo articolo 12 della Legge Regionale n.6 dell’11 maggio 2022, introduce, nei casi in cui la 

trasmissione dell'autocertificazione non sia stata effettuata nei termini, la facoltà di effettuare la regolarizzazione 

(ravvedimento operoso) mediante l'invio dell'autocertificazione stessa fino a due mesi di ritardo dalla scadenza 

prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di ritardo, 

secondo quanto segue: 

a) per la consegna entro un mese dalla scadenza, la tariffa dell'autocertificazione è maggiorata al doppio 

dell'importo previsto; 

b) per la consegna entro due mesi dalla scadenza la tariffa dell'autocertificazione è maggiorata al triplo 

dell'importo previsto. 

Di seguito si riporta una “Tabella Importi da Versare” nella quale sono indicate le tariffe da applicare al 

singolo codice seriale da regolarizzare:  

  Tabella Importi da Versare 

  Maggiorazione della tariffa da versare 

Fascia di Potenza Tariffa Autocertificazioni 

entro il 31-01-2023 

(prepagata già versata) 

Entro il mese successivo 

28/02/2023 

(maggiorato al doppio) 

Entro due mesi successivi 

31/03/2023 

(maggiorato al triplo) 

P < 35 kW € 6,24 + iva € 6,24 + iva € 12,48 + iva 

35 kW < P < 116 kW € 12,49 + iva € 12,49 + iva € 24,98 + iva 

116 kW < P < 350 kW € 24,99 + iva € 24,99 + iva € 48,98 + iva 

P > 350 kW € 49,99 + iva € 49,99 + iva € 99,98 + iva 

 

 

 

 

  



 

 

Le ditte che intendono effettuare la trasmissione dei RCTEE avvalendosi della regolarizzazione della 

trasmissione dopo la scadenza, disposta dalla Legge Regionale n.6 dell’11 maggio 2022, dovranno: 

1) versare la tariffa integrativa come da “Tabella Importi” utilizzando le stesse modalità di pagamento 

utilizzate per l’acquisto dei codici seriali (ai soli fini del calcolo dell’importo esatto è possibile 

utilizzare la pagina acquisto disponibile nella propria area riservata); 

2) inviare email ad assistenza@solaresrl.eu allegando: 

a. la ricevuta del versamento 

b. l'elenco dei codici seriali e del codice impianto associato che si intende trasmettere  

CODICE SERIALE (*) CODICE IMPIANTO (**) 

1TI 1234567 000AA000 

 

3) attendere ricevuta di accettazione e regolare evasione della richiesta; 

4) procedere alla trasmissione dei codici seriali 2022 utilizzando le consuete modalità di invio. 

 

 

Note 

  (*) esempio: per i codici seriali cartacei 1TI 1234567 oppure 1BTI 1234  

  per i codici seriali digitali 1TI D123456 oppure 1BTI D123456 

(**) nel caso di non disponibilità del Codice Impianto effettuare preventivamente la richiesta di 

attribuzione secondo le consuete modalità. 

 

 

Cordiali saluti 

Campobasso, 10 febbraio 2023 

f.to Il Referente del servizio 
dott. Mario La Guardia 

mailto:assistenza@solaresrl.eu

