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Premessa
Con la stagione termica 2015/2016 viene attivata la nuova modalità di recupero dei contributi
previsti a favore delle Autorità competenti e per Regione Lombardia. La nuova gestione dei
contributi consente di registrare sul Catasto CURIT i rapporti di controllo di tutte le manutenzione
effettuate sugli impianti, comprese quelle che non hanno valore di Dichiarazione di Avvenuta
Manutenzione (DAM), al fine di raccogliere le informazioni sugli impianti in maniera completa. Sarà
possibile registrare anche rapporti di controllo per impianti il cui responsabile non ha
volontariamente acconsentito al pagamento dei contributi previsti. Tali rapporti non avranno la
validità di DAM e saranno segnalati alle Autorità competenti per procedere in modo prioritario ai
relativi accertamenti ed ispezioni.
Le manutenzioni che vengono effettuate con frequenze maggiori rispetto alle tempistiche minime
indicate dalla Delibera regionale ed a quelle relative alla validità della DAM saranno chiamate
manutenzioni intermedie. Ad esempio, per un gruppo termico a combustibile fossile inferiore a 35
kW, per il quale è prevista la manutenzione ogni 2 anni, un’eventuale manutenzione eseguita nella
stagione termica immediatamente successiva rispetto a quella in cui è stata effettuata la DAM è da
intendersi come manutenzione intermedia.
Nel presente documento si analizzano le casistiche principali, indicando le relative procedure.
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1. Manutenzione regolare con valore di DAM
Il pagamento dei contributi è previsto per i soli impianti costituiti esclusivamente o in parte da
gruppi termici alimentati a combustibile fossile. La frequenza di presentazione della DAM con il
relativo pagamento dei contributi è biennale. La registrazione del rapporto di controllo in CURIT
prevede la compilazione di una sezione del modello relativa al pagamento in cui è presente il
campo "Si desidera procedere con il pagamento dei contributi previsti?", la cui risposta è
preimpostata su “Sì”. Confermando la registrazione del rapporto di controllo, comprensivo di tutte
le informazioni obbligatorie, il Catasto procederà con l’inserimento, recuperando dal Portafoglio
Digitale dell’operatore i contributi previsti sulla base della fascia di potenza dell’impianto.

2. Manutenzione regolare con rifiuto del pagamento dei contributi da parte
del responsabile
In questa casistica, anche se il rapporto di controllo è riferito alla regolare manutenzione biennale
per cui è previsto il pagamento dei contributi e che dovrebbe quindi assumere il valore di DAM, il
responsabile dell’impianto rifiuta di corrispondere le quote dei contributi previsti. Non è più
necessario gestire tali situazioni esternamente rispetto al sistema catastale digitale: con le nuove
modalità è ora possibile procedere normalmente alla registrazione del rapporto di controllo in
CURIT senza che i contributi vengano recuperati dal Portafoglio Digitale dell’operatore. Si ricorda
che in questa situazione il responsabile dell’impianto deve essere reso consapevole delle
conseguenze a cui va incontro, riportando nelle osservazioni del rapporto di controllo (sia nel
formato cartaceo che viene rilasciato all’utente, sia in quello registrato digitalmente in CURIT) che
l’utente rifiuta di corrispondere il pagamento dei contributi ed è consapevole che la mancanza di
tale pagamento lo espone a possibili sanzioni. Nel corso della registrazione del rapporto di
controllo in CURIT, la sezione da compilare relativa al pagamento presenta il campo "Si desidera
procedere con il pagamento dei contributi previsti?" preimpostato su “Sì”. In questo caso,
prima di confermare la registrazione, occorre indicare “No” tramite il menu a tendina. In questo
modo i contributi non vengono recuperati dal Portafoglio Digitale dell’operatore, ma è importante
che l’utente venga messo al corrente del rischio di sanzione a cui va incontro.

3. Manutenzione intermedia senza pagamento dei contributi
Il rapporto di controllo per impianti costituiti da gruppi termici a combustibile fossile con valore di
DAM deve essere registrato in CURIT almeno ogni due stagioni termiche indipendentemente dalla
fascia di potenza. In funzione della complessità, della potenza e delle indicazioni date
dall’installatore è possibile che l’impianto necessiti di manutenzioni più frequenti rispetto alla
validità biennale della DAM per la tipologia di impianti indicata. In questi casi è possibile registrare i
rapporti di controllo in CURIT anche nelle stagioni termiche in cui non è previsto il pagamento dei
contributi per la DAM. Nel corso della registrazione del rapporto di controllo in CURIT, la sezione
relativa al pagamento presenta il campo "Si desidera procedere con il pagamento anticipato
dei contributi previsti? In caso affermativo il sistema provvederà a posticipare di
conseguenza la data di scadenza della dichiarazione." In questo caso occorre scegliere quanto
già preimpostato dal sistema, ovvero “No”. Cos’ facendo, alla conferma della registrazione non
avverrà nessun recupero del contributo dal Portafoglio Digitale dell’operatore e la scadenza della
DAM resterà invariata.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. - Via Pola 12/14, 20124 Milano
CURIT – CATASTO UNICO REGIONALE IMPIANTI TERMICI

4

Gestione recupero contributi dal Portafoglio Digitale

Aggiornamento 04/08/2015

4. Manutenzione intermedia con pagamento dei contributi ed aggiornamento
scadenza DAM
Il sistema consente di registrare una manutenzione che potrebbe essere considerata intermedia
anche con il contestuale pagamento dei contributi, in modo da conferire al rapporto di controllo il
valore di DAM e quindi posticipare di una stagione termica la validità della stessa DAM. Anche se il
prolungamento della validità della DAM è di una stagione termica, il valore del contributo
recuperato è integrale, come se si stesse registrando una nuova DAM. Nel corso della
registrazione del rapporto di controllo in CURIT, la sezione relativa al pagamento presenta il campo
"Si desidera procedere con il pagamento anticipato dei contributi previsti? In caso
affermativo il sistema provvederà a posticipare di conseguenza la data di scadenza della
dichiarazione." In questo caso, prima di confermare la registrazione, occorre modificare il campo
preimpostato su “No”, indicando tramite il menu a tendina “Sì”. Alla conferma della registrazione
verrà recuperato il contributo dal Portafoglio Digitale dell’operatore e la scadenza della DAM sarà
posticipata di una stagione termica.

5. Scadenza validità controllo
Con la nuova gestione dei contributi è stato introdotto anche un campo di riferimento per la validità
del controllo di manutenzione del generatore. Tale campo, denominato “Data prossimo
controllo”, si trova sia nel rapporto di controllo che nella scheda “Generatore” del Catasto digitale.
Nel modello di rapporto di controllo la data entro la quale prevedere un nuovo intervento è
automaticamente valorizzata esattamente a due o quattro anni dalla data del controllo effettuato, a
seconda del tipo di generatore. Nel caso sia prevista una frequenza maggiore, la data
compilata automaticamente dal sistema può essere modificata, ma soltanto anticipandola.
Una volta confermato il rapporto di controllo la stessa data viene riportata anche nella maschera
della scheda del generatore, dove risulterà in sola lettura.
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