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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di luglio dell'anno duemiladodici con inizio alle ore
otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano
del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,
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all'albo dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state
assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

1399 OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL PUNTO 5 DELL’ALLEGATO D ALLA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1062/2011 CONCERNENTE, CON
RIFERIMENTO ALLA LEGGE
REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 21, LE MODALITÀ DI
GESTIONE DELLE TARGHE ENERGETICHE.

LA GIUNTA REGIONALE
vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento
energetico nell’edilizia);
richiamato l’articolo 7, comma 8, della l.r. 21/2008 il quale prevede che il
conseguimento dell’attestato di certificazione energetica possa essere dimostrato mediante
affissione, nell’edificio interessato, di un’apposita targa in luogo facilmente visibile al
pubblico;
richiamata la propria deliberazione n. 1062, in data 6 maggio 2011, recante
“Approvazione, con riferimento alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, del marchio, del
logo e degli aspetti relativi alle modalità di funzionamento e gestione del sistema di
certificazione energetica regionale (Beauclimat)”;
ricordato che la suddetta deliberazione ha introdotto anche i criteri generali di
gestione delle targhe energetiche;
dato atto che il punto 5 dell’allegato D alla deliberazione summenzionata dispone
che la richiesta della targa energetica sia effettuata attraverso il Portale energia, rimandando a
successivi atti della Giunta regionale la definizione di eventuali ulteriori specifiche di gestione
del sistema di richiesta delle stesse;
tenuto conto che il COA energia ha provveduto alla realizzazione delle targhe
energetiche secondo i modelli definiti dall’Allegato C alla suddetta deliberazione 1062/2011;
considerato che le sezioni del Portale Energia da cui compilare la richiesta di targhe
energetiche non sono ancora disponibili;
ritenuto, tuttavia, opportuno procedere alla consegna delle targhe con le modalità
indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, in attesa dell’entrata in funzione del
sistema gestionale informatico di richiesta delle stesse;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635, in data 30 marzo 2012,
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione
alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del
bilancio di cassa per l’anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012, e di disposizioni applicative;
in attuazione dell’obiettivo gestionale n. 31030001 - Interventi per l’attuazione degli
strumenti di pianificazione energetico-ambientale - 1.11.7.10. del bilancio di gestione
precedentemente citato;
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Struttura
pianificazione ed efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale
23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;
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ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la sostituzione del punto 5 dell’allegato D
alla propria deliberazione 1062/2011, di cui all’allegato A alla presente deliberazione,
concernente, con riferimento alla legge regionale 21/2008, le modalità di gestione delle
targhe energetiche;
2. di dare mandato al dirigente della struttura Pianificazione ed efficienza energetica di
attivare, in collaborazione con il COA energia, il servizio gratuito di consegna delle
targhe energetiche;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1399 in data 6 luglio 2012
CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE
5

Targa energetica

Generalità
La targa energetica riporta la classe dell’edificio relativa all’indice di prestazione energetica globale e
deve essere conforme al modello di cui all’allegato C alla DGR 1062 del 6 maggio 2011. Sono
previste due tipologie di targa, una per le classi A e A+ e una per le classi B, C, D, E, F, G. La
dimensione della targa, in formato verticale, per entrambe le tipologie, è 150 mm x 210 mm.
La targa energetica può essere richiesta esclusivamente per edifici certificati secondo la metodologia
regionale Beauclimat, per qualunque classe riportata sull’attestato di certificazione energetica ed ha la
stessa validità temporale dell’attestato a cui si riferisce.
Al termine della validità dell’attestato è comunque possibile lasciare affissa la targa. Questa dovrà
essere invece obbligatoriamente rimossa ed eventualmente sostituita nel momento in cui verrà redatto
un nuovo attestato di certificazione energetica, al fine di fornire la corretta informazione sulla
prestazione energetica dell’edificio.
La targa non è cedibile o utilizzabile su edifici diversi da quello a cui si riferisce.
La targa energetica può essere richiesta, di norma, per le singole unità immobiliari. Nel caso in cui
l’attestato di certificazione energetica si riferisca a un intero edificio o parte di edificio, deve invece
essere richiesta un’unica targa per l’intero edificio o porzione di edificio considerato per il calcolo
della prestazione energetica.
Negli edifici di proprietà pubblica, l’affissione della targa in un luogo dell’edificio facilmente
accessibile al pubblico, costituisce adempimento equivalente dell’obbligo di affissione dell’attestato
di certificazione energetica di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 21/2008.
Modalità di richiesta della targa
Per singole unità immobiliari, la richiesta deve essere presentata dal proprietario dell’unità
immobiliare per la quale si vuole ottenere la targa. Nel caso di comproprietà, il richiedente deve
essere munito di apposita delega da parte dei comproprietari.
Nel caso di richieste per intero edificio o parte di edificio, la richiesta può essere presentata:
- dall’amministratore di condominio, autorizzato con verbale dell’assemblea;
- dal proprietario di una delle unità immobiliari munito di delega dei comproprietari o dei
proprietari delle altre unità immobiliari considerate per il calcolo della prestazione energetica.
Il modulo per richiedere la targa energetica, debitamente compilato, firmato e corredato degli allegati
necessari e di marca da bollo, deve essere consegnato al COA energia a mezzo posta, mediante
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raccomandata A/R, indirizzata a “COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio
Aosta Ribitel – 11100 AOSTA” oppure a mano presso lo Sportello Info Energia Chez Nous del COA
energia.
In attesa dell’entrata in funzione del sistema gestionale informatico di richiesta delle targhe, i moduli
per la presentazione dell’istanza verranno resi disponibili dal COA energia sul sito istituzionale della
Regione, nella sezione energia.
Per gli enti locali, nell’ambito del progetto Réseau energie, verranno resi disponibili moduli
cumulativi, a firma del legale rappresentante dell’ente.
Il COA energia contatta il richiedente per avvisarlo della disponibilità della targa, previa verifica
dell’avvenuta consegna in Comune della copia degli attestati di certificazione energetica a cui si
riferisce la targa richiesta, come previsto dalla D.G.R. 1062 del 6 maggio 2011, nonché della
completezza, correttezza e unicità della domanda.
Il ritiro della targa deve avvenire di persona, con possibilità di delegare un soggetto terzo al ritiro,
compilando l’apposito modulo. Non è previsto l’invio postale della targa a domicilio.
Il COA energia, contestualmente alla consegna della targa, fornisce una scheda di accompagnamento
che attesta la rispondenza tra la targa e i certificati dichiarati nel modulo di domanda. Non sarà
possibile richiedere ulteriori targhe per gli attestati di certificazione energetica già associati ad una
targa. Non è possibile richiedere duplicati.
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