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Piemonte: i certificatori energetici
saranno rimborsati

Cerca un prodotto o un produttore

Annullata la tassa di iscrizione all’elenco regionale
0

di Rossella Calabrese

Mi piace

22/06/2011 - La Regione Piemonte restituirà agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino le somme versate per l’iscrizione all’elenco regionale dei certificatori energetici.

Il rimborso è dovuto all’annullamento della Delibera di
Giunta 43-11965 del 4 agosto 2009 che istituiva la tassa,
a seguito del ricorso presentato dall’Ordine di Torino contro
la Regione Piemonte.
Infatti, con Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 2011 la Delibera è stata annullata limitatamente al
paragrafo 3.3. (Oneri di iscrizione) nella parte in cui è
previsto che “Alle istanze di iscrizione all’elenco regionale è
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(...)” (leggi tutto).
Dal momento che il ricorso è stato proposto dall’Ordine di
Torino, l’annullamento è valido per gli iscritti all’Ordine di
Torino con effetto retroattivo a far data dal 1° ottobre 2009,
giorno in cui è entrata in vigore la delibera impugnata.
Agli altri certificatori, iscritti ad ordini o collegi professionali,
che non hanno presentato il ricorso, sarà restituito l’importo,
pari a 100,00 euro, corrisposto tra il 31 gennaio 2011 e il 20
aprile 2011, data di aggiornamento della procedura telematica
ai disposti della sentenza.
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Certificazione Energetica sono pubblicate le istruzioni e i
modelli per chiedere il rimborso. La Regione invita a
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Normativa sull'argomento
Delibera/zione 04/08/ 2009 n. 43-11965
Regione Piemonte - Deliberazione della Giunta Regionale - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)
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