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Slitta a gennaio 2011 l’obbligo di 
rinnovabili nei nuovi edifici
Il Milleproroghe proroga di un anno la norma introdotta dalla Finanziaria 
2008

19/02/2010 - I Comuni avranno un altro anno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi 

l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da 

fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. 

  Il ddl di conversione del DL 194/2009 

Milleproroghe approvato dal Senato sposta, infatti, dal 

1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la 

quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i 

regolamenti edilizi avrebbero dovuto imporre, per i nuovi 

edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.  

 

La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, che 

ne fissava la scadenza per i Comuni al 1° gennaio 2009 

(leggi tutto);  successivamente, la L. 14/2009, di 

conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha 

differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).  

  

Ora, probabilmente perché i Comuni tardano a mettersi in 

regola, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 1° 

gennaio 2011.  

  

La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo 

Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei 

regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di 

costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista 

l’installazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una 

produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna 

unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità 

tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di 

estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, 

la produzione energetica minima è di 5 kW. 
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Campania Felix | Meglio il nucleare ?
venerdì 19 febbraio 2010 - 09.24

E' piuttosto discutibile rimandare l'obbligo di utilizzare le fonti rinnovabili e, parallelamente, proseguire la 
strada nuclare, con una campagna di disinformazione che ha raggiunto punti veramente indecenti. Ieri il 
Ministro Scajola è arrivato addirittura a dire che il nucleare è preferibile rispetto a carbone e petrolio "perchè 
inquina meno". Mi permetto di ricordare che non è ancora risolto il problema dello smaltimento delle scorie, e 
che esistono <collaudati> sistemi italiani di smaltimento ... 

ZORRO | !!!!!!
venerdì 19 febbraio 2010 - 09.01

SIAMO COMANDATI DA OLTRE 1000 IDIOTI SUPER PAGATI... CHE NON CONCLUDONO NULLA DI 
BUONO PER L'ITALIA MA PENSANO SOLO A SE STESSI. LADRI!

Weber | !!!
venerdì 19 febbraio 2010 - 08.04

E vai!! E così ritardiamo ancora un altro po'! Siamo sempre gli ultimi!!! Italia mia.......fai schifo.
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Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/01/ 2010 n. S. 1955
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative 

Decreto Legge 30/12/ 2009 n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 

Legge dello Stato 27/02/ 2009 n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Suppl. Ordinario n.28) 

Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. 
Ordinario n.285) 
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