
News - RISPARMIO ENERGETICO

Fonti rinnovabili, in arrivo un
modello unico per i piccoli impianti

Il modulo sarà valido in tutta Italia dal 1° ottobre 2014; la novità è tra le
misure di semplificazione adottate dal Governo

23/06/2014 - Dopo l’edilizia, il modello unico arriva anche nel settore delle rinnovabili e potrebbe essere

usato dal primo ottobre 2014 per la realizzazione dei piccoli impianti.

 

È una delle novità contenute nella bozza di disegno di legge

sulla Semplificazione, di cui si attende la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale.

 

Sulla scia di quanto intrapreso per lo snellimento delle

procedure, il ddl prevede che Ministero dell’Ambiente adotti

un modello unico valido su tutto il territorio nazionale, che

sostituirà quelli predisposti dai Comuni o dai gestori di rete.

 

Il modello unico dovrebbe diventare operativo dal 1° ottobre

2014 per la realizzazione, la connessione e la messa in

esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili per cui è prevista la procedura abilitativa

semplificata (PAS). Si tratta dei piccoli impianti, con una

potenza fino a 1 Mw elettrico.

 

Nel modello unico devono comparire i dati anagrafici del

proprietario dell’immobile su cui si vuole realizzare

l’impianto, l’indirizzo dell’immobile, la descrizione

dell’intervento e la dichiarazione di essere in possesso della

documentazione del progettista sulla conformità del lavoro

alle norme del settore.

 

Nel caso in cui siano necessari altri atti di assenso, il ddl

stabilisce che l’interessato possa allegarli al modello unico o

chiedere allo Sportello unico per l’edilizia di acquisirli

d’ufficio.

 

La bozza specifica inoltre che per l’installazione di impianti

solari fotovoltaici e termici, effettuati sui tetti di edifici non

vincolati per l’incremento dell’efficienza energetica, con la

stessa inclinazione e orientamento di falda, per i quali il

D.lgs. 115/2008 non richiede la Dia, non necessitano di

ulteriori atti di assenso. Per la realizzazione di questi impianti

sarà quindi sufficiente il modello unico predisposto dal

Ministero.
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pacchetto di misure con cui il Governo ha adottato i modelli

unici per la presentazione della Segnalazione certificata di

inizio attività (SCIA) e la richiesta del permesso di costruire. I

modelli saranno validi in tutta Italia, cancellando le differenze

tra Comuni, e semplificheranno l’attività di professionisti e

imprese.

 

Per aggiornamenti in tempo reale su questo

argomento segui la nostra redazione anche su

Facebook, Twitter e Google+
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Prezzo: € 400,00

Offerta: € 219,00

EUCLIDE
Certificazione
Energetica

Software: calcolo
completo delle
prestazioni
energetiche
conforme alle norme
UNI 11300 - 1, 2, 3 e
4

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 339,00

Entra nell'Archivio Software

Entra nell'Archivio Libri

39 persone consigliano questo elemento. Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

Pannelli Solari - Prezzi
preventivi.it

Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri perchè !

Inserisci un commento alla news

Non hai un account Facebook? Clicca qui

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

Modelli unici per Scia e permesso di costruire,
via libera del Governo al Decreto Semplificazioni

Articolo letto 26276 volte
Il Bonus Mobili si svincola dal costo della

ristrutturazione

Articolo letto 23583 volte
Progettisti con redditi bassi, entro il 31 maggio

le domande per pagare contributi ridotti a
Inarcassa

Articolo letto 22507 volte
Certificati energetici in ‘svendita’: gli ingegneri

di Catania non ci stanno

Articolo letto 19321 volte
Nel decreto ArtBonus incentivi fiscali per

ristrutturare gli hotel e Piano della mobilità
turistica

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi OPPUREprima volta su Edilportale? Registrati adesso Facebook Login

FONTI RINNOVABILI, IN ARRIVO UN MODELLO UNICO PER I P... http://www.edilportale.com/news/2014/06/risparmio-energetico-e-sost...

2 di 3 23/06/2014 11:31



Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Site Map  | Rss feed

© 2001-2014 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

DIAGNOSI E
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA.
PROVE
STRUMENTALI ..

Prezzo: € 46

Offerta: € 39,1

PROGETTARE E
GESTIRE
L'EFFICIENZA
ENERGETICA

Prezzo: € 36

Offerta: € 30,6
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