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certificazione energetica

 PER INFORMAZIONI
arch. Maurizio Consolato Diano
tel. 0961 856365
 e-mail (solo per informazioni): certenergetica@regcal.it
 
PER TRASMISSIONE ATTI ED APE
PEC: servizio5.attivitaproduttive@pec.regione.calabria.it
RACCOMANDATA A/R: Regione Calabria - Settore Politiche
Energetiche, via Paolo Orsi s.n.c. 88100 Catanzaro.
 
Orario di ricevimento:
L'accesso agli uffici del Dipartimento è consentito, in ossequio alla
DGR n. 6269/96, esclusivamente nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore
9,30 alle ore 13,00 
 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN CALABRIA -
INFORMAZIONI
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN CALABRIA -
INFORMAZIONI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 
Si comunica che, per come chiarito dal Ministero dello Sviluppo
economico con Circolare n. 12976 del 25.06.2013,  a decorrere dal 26
giugno 2013 -data di entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013
n.63 - è soppresso l'attestato di certificazione energetica
(ACE) ed introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione
energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla
direttiva 2010/31/UE.
 Nelle more dell'aggiornamento tecnico della metodologia di calcolo
della prestazione energetica prevista dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legge 4 giugno 2013, n.63, per il calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici trovano ancora applicazione, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legge 63/2003, i DPR emanati in attuazione
del decreto legislativo 192/2005, in particolare il decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, e le specifiche norme
tecniche UNI e CTI.
  Per come disposto dall'art. 12 del decreto legge 4 giugno
2013 n.63, gli Attestati di Prestazione Energetica sono resi
in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Gli stessi, pertanto, per essere validi  A DECORRERE DAL
26.06.2013 devono essere presentati unitamente ad una
copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
 Gli Attestati di Prestazione Energetica, secondo quanto
disposto dal paragrafo 8 dell'allegato A al decreto ministeriale 26
giugno 2009 devono essere trasmessi dal Soggetto certificatore ,
entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla
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entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla
Regione competente per territorio.
L'indirizzo dell'ufficio competente cui inviare i documenti relativi alla
Certificazione Energetica è il seguente:
      Regione Calabria
      Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche
Energetiche
      Via Paolo Orsi s.n.c.
      88100 S.Maria di Catanzaro (CZ)
Nelle more dell'istituzione di un sistema di trasmissione telematica
degli attestati è sufficiente l'invio mediante raccomandata A/R al
competente ufficio regionale o, in alternativa, l'invio tramite posta
certificata al seguente indirizzo PEC:
servizio5.attivitaproduttive@pec.regione.calabria.it  
senza ulteriori adempimenti, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
comunicazione.
 
 Per eventuali dettagli si rimanda alla circolare esplicativa del Ministero
dello Sviluppo economico ed al decreto legge 4 giugno 2013 n.63 di
seguito riportati, nonchè alla normativa tecnica raggiungibile
attraverso il seguente link.

 circolare 12976 mise 25.06.2013
 decreto-legge n. 63-2013

 
 
Si ricorda altresì che:
1)      A decorrere dal 13.12.2012, data di pubblicazione sulla G.U.R.I.
n. 290, serie generale, del DM dello Sviluppo Economico del
22.11.2012 NON è più consentita l'autodichiarazione del proprietario
dell'immobile in classe energetica G.
2)      Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nel
caso di offerta a titolo oneroso dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio
inserire negli annunci commerciali l'indice di prestazione energetica
contenuto nell'attestato di prestazione energetica.
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NORMATIVA

Di seguito è riportata la normativa vigente in materia:
Circolare MISE n.12976 del 25.06.2013
Decreto legge n.63 del 24.06.2013
DPR_n. 75 del 16.04.2013. Regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
1923 
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 n. 28. Attuazione della
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia
Decreto MSE 26/6/2009. Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59.
Regolamento di attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19
agosto 2005, n. 192 concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia.
Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (testo coordinato
con il D.Lgs. 56/10)
Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311. Disposizioni correttive e
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.
Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 coordinato con il D.Lgs.
311/06, con il D.M. 26/6/09, con la L. 99/09 e con il D.Lgs. 56/2010.
(Nota. Il testo, non ufficiale, è riportato al solo scopo di evidenziare le
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