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Notizie correlate

14/06/2011 
Marche, il Consiglio di 
Stato boccia l’albo dei 
certificatori

31/03/2011 
Piemonte, illegittima la 
tassa di iscrizione 
all’albo dei certificatori

22/03/2011 
Certificatori energetici, 
la Puglia modificherà il 
regolamento

07/12/2009 
Piemonte: norme 
attuative in materia di 
rendimento energetico

03/11/2009 
Piemonte: corso per 
certificatori 
obbligatorio per 
ingegneri e architetti 

non abilitati

07/10/2009 
Piemonte: in vigore la 
certificazione 
energetica degli edifici

Condividi 0 Consiglia vota  | Risultato 0 voti 

Piemonte: i certificatori energetici 
saranno rimborsati
Annullata la tassa di iscrizione all’elenco regionale

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 

applicato a carico dei richiedenti, un onere annuale pari a 

euro 100,00 da versarsi a favore della Regione Piemonte 

(...)” (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. 

  

Sul sezione del portale della Regione Piemonte dedicata alla 

Certificazione Energetica sono pubblicate le istruzioni e i 

modelli per chiedere il rimborso. La Regione invita a 

presentare la domanda entro il 30 settembre 2011. 
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L'OPERA 
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Programma per il 
calcolo delle tabelle 
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TOWER
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