PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA RIS. IDRICHE ED ENERGIA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 15 DI DATA 27 Marzo 2017
OGGETTO:
Avvio dell'emissione degli attestati di prestazione energetica secondo i modelli di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 3 febbraio 2017.
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Premesso che:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 3 febbraio 2017 sono stati aggiornati i modelli
di attestato di prestazione energetica, in sostituzione dei modelli precedentemente adottati con la
deliberazione n. 1632 del 2 agosto 2013. I modelli di attestato, in particolare, sono stati aggiornati
per allinearsi alle disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia del
13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., così come aggiornato con la deliberazione di Giunta provinciale n.
162 del 12 febbraio 2016. Con tale articolo, infatti, sono stati definiti i contenuti minimi che le
certificazioni energetiche devono obbligatoriamente riportare.
La deliberazione n. 163/2017, per tenere conto del tempo necessario al parallelo adeguamento dei
portali informatici attraverso cui avviene l’emissione delle certificazioni energetiche, ha demandato
a successivo provvedimento del Dirigente dell’Agenzia per le risorse idriche e l’energia
l’individuazione della data a partire dalla quale gli attestati devono essere emessi secondo i modelli
aggiornati.
Come risultante dalle comunicazioni avvenute per le vie brevi tra l’Agenzia per le risorse idriche e
l’energia, l’Organismo di accreditamento dei certificatori energetici Odatech ed Informatica
Trentina Spa, i sistemi informatici preposti all’emissione del certificato energetico ed alla
successiva archiviazione dei dati in esso contenuti (portale web di Odatech e Catasto provinciale
per le certificazioni energetiche) risultano ad oggi adeguati ai modelli di attestato di cui alla
deliberazione n. 163/2017.
Si ritiene pertanto possibile definire la data a partire dalla quale gli attestati dovranno essere emessi
secondo i modelli da ultimo approvati. La data suddetta viene individuata tenendo conto di un lasso
di tempo utile per le opportune comunicazioni agli operatori del settore.
Da ultimo, si ritiene di prevedere che, per gli edifici in corso di realizzazione o per gli edifici
esistenti soggetti agli interventi di cui all’articolo 5 comma 1 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 1113/Leg., il cui titolo edilizio sia stato richiesto antecedentemente all’entrata in vigore degli
aggiornamenti dei contenuti minimi del certificato previsti dall’articolo 6 del decreto, 12 aprile
2016, sia possibile continuare ad utilizzare i modelli di attestato di cui alla deliberazione di Giunta
provinciale n. 1632/2013. Si fa riserva di individuare con ulteriore provvedimento del Dirigente la
data a partire dalla quale tali modelli decadranno definitivamente.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
-

visti gli atti citati in premessa;

-

visto il decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;
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-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 di data 2 agosto 2013;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 163 di data 3 febbraio 2017;
determina

1) di stabilire che la data di avvio dell’utilizzo dei modelli di attestato di prestazione energetica
di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 163 del 3 febbraio 2017 è individuata nel
giorno 10 aprile 2017;
2) di stabilire che, per gli interventi di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto del Presidente
della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. il cui titolo edilizio sia stato
richiesto prima del 12 aprile 2016, sia possibile emettere il certificato energetico secondo i
modelli di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1632 del 2 agosto 2013;
3) di demandare a successiva determinazione del Dirigente l’individuazione della data a partire
dalla quale non potranno più essere emessi attestati di prestazione energetica secondo i
modelli di cui agli Allegati F e G della deliberazione n. 1632 del 2 agosto 2013;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del
Bilancio provinciale.

Pag 3 di 4

CB

RIFERIMENTO : 2017-S502-00020

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Fabio Berlanda
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