
Catasto Impianti Termici, passaggio di competenze alla Regione  

Indicazioni operative  

 

A partire dal 1 gennaio 2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è l'autorità competente in tutti i 

Comuni del territorio regionale, adottando, in questo modo, una disciplina unica in materia di esercizio, 

manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici (un tanto ai sensi dell’art. 4, 

commi 35, 36 e 36 bis della LR 24/2019 così come modificato dall’art. 88, comma 1, lettere a), b) e c) della 

LR 13/2020).  

Per svolgere le attività di pertinenza sull’intero territorio regionale, la Regione si avvale della Società 

partecipata U.C.I.T. s.r.l., che già opera in delegazione amministrativa su parte del territorio. 

Conformemente alle previsioni dell’assetto legislativo vigente, a partire dal 1 gennaio 2021 saranno 

operative sull’intero territorio regionale compresi i territori dei Comuni di Pordenone, Trieste e Udine le 

disposizioni già applicate negli altri Comuni della Regione in cui non ci saranno variazioni o interruzioni di 

operatività e consultazione. Pertanto:  

 i manutentori/installatori degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva opereranno sul catasto 

regionale esclusivamente per via telematica avvalendosi del portale www.ucit.fvg.it;  

 le tempistiche per la trasmissione dei rapporti RCEE, in base alla potenza termica nominale degli 

apparecchi, e la contribuzione, saranno uniformate alla disciplina della DGR 799/2018. La contribuzione 

verrà versata da parte della ditta manutentrice, in nome e per conto del responsabile impianto, tramite 

lo strumento del portafoglio digitale del manutentore (tutte le indicazioni sono pubblicate nell’area dei 

servizi per i manutentori del portale www.ucit.fvg.it).  

Si ricorda che, solo per gli impianti installati nel territorio del Comune di Pordenone, il contributo previsto 

dalla medesima DGR 799/2018 sarà dovuto con decorrenza dal 1 luglio 2021. 

Per il Comune di Pordenone si riportano di seguito indicazioni specifiche per agevolare il passaggio di 

funzioni alla Regione.  

I Rapporti RCEE dovranno essere registrati sull'apposita istanza dedicata a Pordenone del portale 

www.ucit.fvg.it e si uniformeranno alle modalità e alle tempistiche, in base alla potenza termica nominale 

degli apparecchi, disciplinate dalla DGR 799/2018. 

Gli utenti che non hanno trasmesso all’Amministrazione comunale il dovuto RCEE negli ultimi quattro anni, 

sono tenuti entro l’anno 2021 a registrare un nuovo RCEE in conformità alle disposizioni regionali.  

Attenzione: l'istanza relativa al Comune di Pordenone è attiva da lunedì 11 gennaio 2021. 

 

 

Riteniamo utile ricordare che, anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, all'utente non è richiesto di 

consegnare copia del Rapporto di Controllo Efficienza Energetica (RCEE) della propria caldaia a nessun 

ufficio comunale. 

Per informazioni contattare il Comune di Pordenone al numero 0434 392511 o via email all’indirizzo 

catastoimpiantitermici@comune.pordenone.it  

http://www.ucit.fvg.it/
mailto:catastoimpiantitermici@comune.pordenone.it

