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Reg.delib.n.   1632  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dei nuovi modelli di attestato di prestazione energetica mediante sostituzione dei 
relativi allegati F e G di cui alla deliberazione n. 3110 di data 22 dicembre 2009.               

 
Il giorno  02 Agosto 2013  ad ore  08:00  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

 

Con la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 

2010, si è proceduto all’abrogazione ed alla rifusione della direttiva europea 

2002/91/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

La direttiva 2010/31/UE ha voluto rafforzare le disposizioni volte a promuovere il 

rendimento energetico negli edifici e la conseguente riduzione dei consumi correlati 

al loro utilizzo. La nuova norma, tra le altre cose, ha previsto un aggiornamento dei 

criteri e delle metodologie tecniche per il calcolo della prestazione energetica 

dell’edificio, nonché un aggiornamento della documentazione di supporto utile a 

valutare e confrontare l’efficienza ed i consumi degli immobili. In particolare, la 

direttiva ha stabilito l’adozione dell’“attestato di prestazione energetica”, in 

sostituzione dell’“attestato di certificazione energetica”, precedentemente introdotto 

dalla direttiva 2002/91/CE. 

L’attestato di prestazione energetica viene definito dalla direttiva come il documento 

riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in 

cui figura la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, definita 

secondo una metodologia di calcolo conforme alle prescrizioni introdotte dalla 

direttiva; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza, che consentano 

ai proprietari o locatari di valutare e confrontare la prestazione dell’edificio ed una 

serie di informazioni supplementari quali le indicazione per il miglioramento della 

prestazione dell’immobile.  

Nel rispetto dei principi fondamentali introdotti dalle disposizioni nazionali di 

recepimento della direttiva 2010/31/UE (decreto legge 5 giugno 2013, n. 63), con il 

disegno di legge n. 389 di data 11 giugno 2013 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia Autonoma di Trento” 

è stata prevista la modifica dell’articolo 84 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 

(Legge urbanistica provinciale) e l’introduzione dell’attestato di prestazione 

energetica in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica.   

Al fine di dare attuazione al predetto articolo, nelle more della revisione delle 

metodologie di calcolo della prestazione energetica, che verranno definite con i 

decreti ministeriali previsti dall’art. 4 del decreto legge 63/2013 e successivamente 
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recepite con deliberazioni della Giunta provinciale, si rende necessaria l’adozione 

dell’attestato di prestazione energetica. 

L’attestato di prestazione energetica, nelle more dell’aggiornamento del decreto del 

Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. emesso in attuazione del 

capo IV della Legge urbanistica provinciale, viene emesso in sostituzione 

dell’attestato di certificazione energetica. Con la presente deliberazione si intende 

pertanto approvare i modelli provinciali di attestato di prestazione energetica 

(Allegato F e Allegato G), rispettivamente per gli edifici ad uso residenziale 

(categoria E1, ex art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) e per gli edifici destinati a 

tutti gli altri usi (tutte le altre categorie ex art. 3 del DPR citato), in sostituzione dei 

modelli di attestato di certificazione energetica, precedentemente approvati con gli 

Allegati F e G alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 

2009.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 

- vista la direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica 

nell’edilizia; 

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i; 

- visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.; 

- visto il Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e 

s.m.i.; 

- vista la propria deliberazione di data 22 dicembre 2009, n. 3110; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

1. di approvare gli Allegati F e G quali parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione, in sostituzione degli Allegati F e G alla deliberazione n. 

3110 del 22 dicembre 2009; 

2. di stabilire che l’efficacia della presente deliberazione è sospesa fino 

all’entrata in vigore delle modifiche alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 a 
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seguito del recepimento della direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia e dei principi fondamentali introdotti dal decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come previsto con il disegno di legge n. 389 di 

data 11 giugno 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e 

pluriennale 2014-2016 della Provincia Autonoma di Trento”; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a 

carico del bilancio provinciale. 

 
 
 
 
FB  
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