Lucca, 28 12 2016
IMPORTANTI COMUNICAZIONI DA SEVAS
A seguito dell’approvazione della LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2016, n. 85 e delibere correlate si
segnalano le seguenti novità in vigore dal 1 Gennaio 2017, nell’ambito del servizio di verifica impianti
termici ai sensi del d.lgs. 192/05 e s.m.i. e D.P.G.R. 25/R/2015.
•

SEVAS CONTROLLI S.R.L. è la società di riferimento per i territori di:
o Provincia di Lucca;
o Comune di Capannori;
o Comune di Lucca;
o Comune di Massa;
o Comune di Viareggio.

•

Per i generatori a fiamma di potenza compresa tra 10 e 100 kW il costo del bollino è di 20€,
rimangono invariati i costi per le altre tipologie di generatori o fasce di potenza.
Generatore a fiamma - Potenza
Da 10 a 100 kW
Da 100 a 350 kW
Oltre 350 kW

Gruppo Frigo - Potenza

Oltre 100 kW

Tariffa
10 €
12 €
20 €

Teleriscaldamento

Tariffa

Fino a 35 kW
Da 35 a 100 kW

Per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile,
come definita dall'allegato A al d.lgs. 192/2005.

Impianti cogenerativi - Potenza
Fino a 100 kW
Da 100 a 350 kW
Oltre 350 kW

•

Tariffa
20 €
60 €
80 €

10 €
Tariffa
15 €
20 €
30 €

Per generatori a gas (metano o gpl) di potenza compresa tra 10 e 100 kW di nuova installazione la
prima autocertificazione (RCEE + Bollino), eseguita alla messa in funzione del generatore, ha
validità 4 anni, poi sempre biennale. Non c’è più distinzione se caldaia interna o esterna o sugli
anni di esercizio della stessa.

•

Per i bollini virtuali non sarà più ammesso avere un credito negativo, cosi come non sarà più
possibile acquistare i bollini cartacei se non pagati anticipatamente.
o E’ necessario saldare quanto prima eventuali pendenze.
o Seguirà nei prossimi giorni IBAN sul quale effettuare i bonifici per l’acquisto dei nuovi bollini
(cartacei o virtuali).
o La consegna dei bollini (o il caricamento del credito per l’acquisto dei bollini virtuali) potrà
avvenire solo dopo l’effettivo riscontro del pagamento (1/2 giorni dopo il bonifico).
o Le tariffe non saranno oggetto di IVA quindi non saranno più emesse fatture.

•

Su tutto il territorio di competenza SEVAS vige l’obbligo di trasmissione telematica degli RCEE,
attraverso l’unico portale www.sevas-gecit.com

•

Il 29 Dicembre ore 18:00 presso la CNA di Viareggio ed il 2 Gennaio ore 18:00 presso la CNA di
Lucca si terranno due incontri informativi. Seguiranno altri eventi e momenti formativi. Si prega,
pertanto, di partecipare agli incontri e non di telefonare per chiarimenti ma, eventualmente se
necessari, di inviare email.

Saluti
SEVAS CONTROLLI S.R.L.
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