
Ati: 

 

 ESA s.r.l. 
Via Nazario Sauro n.1 

presso Regione Molise 

86100 Campobasso 

 

Spett.le 

Ditta di manutenzione/installazione 

operante nella Regione Molise 

 

E p.c. Personale Amministrativo 

Ispettori 

Circolare n°04-2023 del 23 febbraio 2023 

Oggetto: calcolo dell’importo da versare per la regolarizzazione della trasmissione dei RCTEE dopo la scadenza. 

Spettabile ditta,  

la Legge Regionale n.6-2022 ha introdotto la possibilità di regolarizzare la trasmissione dei RCTEE dopo la 

scadenza del termine di trasmissione, versando un importo maggiorato. 

Allo scopo di evitare errori nel calcolare gli importi maggiorati da versare ed anche nell’ottica di 

migliorare la fruibilità del portale, si comunica che è stata implementata una pagina dedicata proprio per 

calcolare l’importo da versare per la regolarizzazione della trasmissione dei RCTEE dopo la scadenza. 

Nella pagina, raggiungibile dalla voce del menù CONSEGNA TARDIVA, basta inserire le quantità 

dei codici seriali per i quali si intende effettuare la consegna dopo la scadenza (suddivise in base alle potenze 

degli impianti) e sarà visualizzato l’importo, in base ai mesi di ritardo della consegna, e il totale compreso di 

iva, sempre in base alla scadenza.  

Per esempio: se è necessaria la consegna di 5 codici seriali per gruppi termici e 2 codici seriali per gruppi 

termici a combustibile solido, tutti di potenza inferiore a 35 kW, allora si dovrà indicare “7” nella casella 

“quantità per potenza < 35 kW” e verrà visualizzato nella casella “imponibile febbraio” 43,68 e nella casella 

“imponibile marzo” 87,36; a questo punto, a secondo del mese nel quale si intende consegnare tardivamente i 

rapporti dovrà essere effettuato il versamento dell’importo indicato nella sezione “importo da versare 

compreso iva” e quindi se la consegna sarà effettuata nel mese di febbraio si dovrà versare € 53,29, invece se la 

consegna sarà effettuata nel mese di marzo si dovrà versare € 106,58.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti riguardo la procedura in oggetto. 

Cordiali saluti 

Campobasso, 23 febbraio 2023 

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


