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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
di attivare, a partire dal 5 ottobre 2015, la nuova versione della Piattaforma online
regionale per il rilascio e la trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
degli edifici rispondente ai nuovi criteri di calcolo e format stabiliti dal Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015;
di stabilire che, a partire dal 1 dicembre 2015, ai fini del rilascio e della trasmissione
dell’APE, i soggetti certificatori dovranno avvalersi esclusivamente della Piattaforma
regionale online accessibile all’indirizzo http://ape.regione.umbria.it;
di specificare che fino al 30 novembre 2015 la trasmissione dell’APE alla Regione può
essere effettuata anche tramite le seguenti modalità:
a. invio tramite PEC all’indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
b. invio tramite raccomandata R/R all’indirizzo:

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive
Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia
5)

6)
7)

di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno
2015, gli obblighi di conservazione degli attestati di prestazione energetica sono
adempiuti tramite il catasto APE alimentato dalla Piattaforma online regionale;
di trasmettere il presente atto agli ordini e ai collegi professionali;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Modalità di
rilascio e trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici
attraverso la Piattaforma online regionale. Determinazioni.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), introdotto dal Decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, di recepimento della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia, è il documento che attesta i fabbisogni energetici dell’edificio.
L’attenzione al rendimento energetico degli edifici da parte del Parlamento europeo è stata
ulteriormente rafforzata con le direttive 2010/31/UE (recepita con Decreto-legge 4 giugno
2013 n. 63 poi convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90) e 2012/27/UE (recepita con
Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102).
Al fine di garantire la piena attuazione della direttiva 2010/31/UE ed in particolare dell’art. 11
e ai sensi dell’art. 6, comma 12 del Decreto legislativo 192/2005, con Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2015,
sono state approvate le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione
energetica degli edifici e sono stati definiti sia gli strumenti di raccordo tra lo Stato e le
Regioni che il catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica al quale far confluire
i dati regionali.
Le nuove linee guida nazionali entrano in vigore dal 1 ottobre 2015 e sono direttamente
operative solo nelle regioni che non abbiano precedentemente provveduto ad adottare propri
strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva
2010/31/UE. In Umbria la nuova metodologia di calcolo ed il nuovo formato dell’APE entra in
vigore a partire dal 1 ottobre 2015.
Le linee guida definiscono i criteri generali che regolano la certificazione energetica, le
metodologie di calcolo della prestazione energetica, la classificazione degli edifici, le
procedure amministrative, i format nonché le norme per il monitoraggio e i controlli di
regolarità tecnica e amministrativa che devono essere eseguiti. Inoltre dispongono l’obbligo,
da parte dei soggetti certificatori, di consegnare l’APE al richiedente entro i quindici giorni
successivi alla trasmissione del certificato agli uffici regionali. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto
26 giugno 2015, le Regioni devono definire piani e procedure di controllo che consentano di
analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. Ai sensi del
punto 8.1.2 delle medesime linee guida, le Regioni devono specificare le regole di
archiviazione adottate per gli APE trasmessi ed alimentare, con cadenza annuale, il Sistema
Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) nazionale.
Il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 ha introdotto inoltre l’obbligo di interconnessione tra il
catasto degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica mentre il
D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013 ha previsto la necessità di adottare un sistema di
riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli
edifici.
A partire dal 2009 il Servizio regionale competente ha iniziato a ricevere gli attestati di
certificazione energetica (prima ACE e poi APE) trasmessi dai soggetti certificatori, così
come previsto dal Decreto 26 giugno 2009.
La Regione, sulla base di un protocollo di collaborazione siglato con il CIRIAF (Centro
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici “Mauro Felli”), ha realizzato un
database nel quale sono stati inseriti gli ACE pervenuti dal 2009 ai primi mesi del 2012. In
seguito, considerato l’elevato numero giornaliero di attestati di prestazione energetica
trasmessi al protocollo regionale e riconosciuta la necessità di istituire un catasto APE che si
alimenti in maniera automatica, si è proceduto alla realizzazione di una piattaforma online
per il caricamento degli APE e l’invio automatico al server di protocollazione; ciò anche al
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fine di ottemperare agli obblighi previsti dal DPR 74/2013 e DPR 75/2013 in materia di
catasti.
Con D.D. n. 43 del 14/01/2015 il Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività
estrattive ha quindi attivato una Piattaforma APE regionale per il rilascio e la trasmissione,
agli uffici regionali, dell’attestato di prestazione energetica, ai sensi del punto 8 del Decreto
26 giugno 2009.
La Piattaforma consente al soggetto certificatore di rilasciare online gli attestati di
prestazione energetica degli edifici, di adempiere agli obblighi di trasmissione agli uffici
regionali preposti, di ricevere la ricevuta di invio con il numero di protocollo e di mantenere lo
storico degli APE redatti. Grazie alla Piattaforma è possibile costituire e gestire il catasto
degli APE assolvendo così gli obblighi di conservazione dei dati previsti al punto 8.1.2 delle
nuove linee guida e di alimentazione del SIAPE come previsto agli artt. 5 e 6 del Decreto 26
giugno 2015.
La Piattaforma APE è stata aggiornata per adeguarsi ai nuovi standard di cui al Decreto 26
giugno 2015 e, nel contempo, migliorata tenendo conto delle richieste e osservazioni
pervenute dai soggetti certificatori. Il potenziamento più importante è dato dal fatto che la
nuova versione prevede il caricamento nella Piattaforma APE dei dati relativi all’attestato di
prestazione energetica attraverso l’importazione di un file, indipendentemente dal software di
calcolo utilizzato. Ciò consentirà al tecnico un notevole risparmio di tempo nonché la
riduzione degli errori materiali dovuti ad una errata digitazione.
L’attestato APE rilasciato dalla Piattaforma è contraddistinto con un codice certificato
composto dal “codice istat_data estesa_codice casuale” che ne garantisce unicità e
identificabilità.
I tempi ristretti intercorrenti tra la pubblicazione del Decreto e la sua attuazione non hanno
consentito un’estesa attività di verifica e test del nuovo software di gestione della Piattaforma
regionale e quindi la nuova versione della Piattaforma online regionale per il rilascio e la
trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici rispondente ai nuovi
criteri di calcolo e format Ministro dello Sviluppo Economico potrà essere attivata a partire
dal giorno 5 ottobre 2015.
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale quanto segue:

1)

2)

3)

di attivare, a partire dal 5 ottobre 2015, la nuova versione della Piattaforma online
regionale per il rilascio e la trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
degli edifici rispondente ai nuovi criteri di calcolo e format stabiliti dal Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015;
di stabilire che, a partire dal 1 dicembre 2015, ai fini del rilascio e della trasmissione
dell’APE, i soggetti certificatori dovranno avvalersi esclusivamente della Piattaforma
regionale online accessibile all’indirizzo http://ape.regione.umbria.it;
di specificare che fino al 30 novembre 2015 la trasmissione dell’APE alla Regione può
essere effettuata anche tramite le seguenti modalità:
a. invio tramite PEC all’indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
b. invio tramite raccomandata R/R all’indirizzo:

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive
Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia
4)

5)

di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno
2015, gli obblighi di conservazione degli attestati di prestazione energetica sono
adempiuti tramite il catasto APE alimentato dalla Piattaforma online regionale;
di trasmettere il presente atto agli ordini e ai collegi professionali;
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di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale.

Perugia, lì 25/09/2015

L'istruttore
Roberta Rosichetti
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 01/10/2015

Il responsabile del procedimento
Marco Trinei
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 01/10/2015

Il dirigente di Servizio
Andrea Monsignori
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
OGGETTO:

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Modalità di rilascio e
trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici attraverso la
Piattaforma online regionale. Determinazioni.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 01/10/15

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria e cultura
OGGETTO:

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Modalità di rilascio e
trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici attraverso la
Piattaforma online regionale. Determinazioni.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 02/10/2015

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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