
 
 
 
 

 
IL PORTAFOGLIO DIGITALE CURIT: L’INNOVATIVO STRUMENTO DI GESTIONE DEL 

CREDITO DAL 1° AGOSTO SARÀ OPERATIVO SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 

 

Il Portafoglio Digitale nasce con l’obiettivo di fornire agli operatori (manutentori, installatori e 

amministratori di condominio) uno strumento semplice e innovativo per il versamento dei 

contributi previsti dalla normativa in corrispondenza delle operazioni periodiche di manutenzione 

degli impianti termici. Tale strumento permette quindi di recuperare in un’unica soluzione, all’atto 

della registrazione a Catasto dei rapporti di avvenuta manutenzione dell’impianto termico 

(obbligatoria ogni due anni) sia il contributo regionale che quello a favore dell’Ente Locale. 

I contributi sono destinati alla Regione e, a seconda del territorio in cui si trova la propria 

abitazione, alle Province o ai Comuni, che si occupano dell’intero processo del controllo degli 

impianti termici.  

Sarà poi cura di Finlombarda S.p.A. trasferire quanto dovuto agli Enti Locali. 

 

Portafoglio digitale: modalità di funzionamento 

 

Il Portafoglio Digitale CURIT consente a cura del manutentore o dell’amministratore di condominio 

registrato a Curit (l’elenco è disponibile sul sito www.curit.it), la registrazione di un credito a 

proprio favore a seguito di operazioni di ricarica che possono avvenire attraverso diversi sistemi.  

Per poter ricaricare il proprio Portafoglio Digitale, infatti, gli operatori hanno a disposizione 

molteplici canali di pagamento che garantiscono la massima flessibilità di utilizzo e una 

significativa semplificazione organizzativa rispetto all’acquisto preventivo dei bollini. Gli operatori 

possono quindi ricorrere ai circuiti Lottomatica e Sisal oppure effettuare il pagamento tramite 

normale operazione di bonifico bancario. 

Tale credito, in tempo reale rispetto al momento in cui viene registrato un rapporto di avvenuta 

manutenzione, viene quindi diminuito di una quota corrispondente alla entità del contributo 

previsto dalla normativa in relazione alla potenza nominale dell’impianto termico considerato.  

Nello schema di seguito riportato, sono illustrati i flussi e le operazioni di gestione del credito che 

avvengono sul portafoglio legato al Catasto CURIT: 

 

1. RICARICA PORTAFOGLIO 

2. UTILIZZO PORTAFOGLIO: ACCATASTAMENTO MODELLI 

3. REGISTRAZIONE CONTRIBUTI PER ENTE 

4. BONIFICI A FAVORE DEGLI ENTI 

 

 

 

 

http://www.curit.it/


 
 
 
 

 
 

Portafoglio digitale: i vantaggi per gli operatori 

 

Significativi sono i vantaggi in termini di velocità, semplificazione e di minori costi, che gli operatori 

conseguono grazie allo sviluppo del nuovo servizio di Portafoglio Digitale. 

Non devono più recarsi presso le sedi degli Enti o delle proprie Associazioni professionali di 

riferimento per acquistare in anticipo le etichette da apporre sui rapporti di manutenzione, né 

effettuare anticipazioni finanziarie (possono effettuare il versamento dopo aver eseguito gli 

interventi di manutenzione). 

Inoltre, combinando in un'unica operazione il pagamento dei contributi dovuti alla Regione e al 

Comune o alla Provincia, il servizio determina un’importante razionalizzazione dei sistemi, 

assicurando efficienza ed economicità: il contributo da versare è automaticamente calcolato dal 

software e tutte le operazioni sono rendicontate in un’apposita sezione web di CURIT, cui ciascun 

operatore accede in modo riservato. 
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