
 

REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021 
 

Codice A1616A 
D.D. 26 novembre 2021, n. 760 
Oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici ai 
sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera i) della legge regionale 3/2015 dell'11/03/2015 e della 
D.G.R. n. 24-2360 del 02/11/2015 recante disposizioni in materia di attestazione della 
prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e 
s.m.i. e del d.m. 26/06/2015. Accert 
 

 

ATTO DD 760/A1616A/2021 DEL 26/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli 
edifici ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera i) della legge regionale 3/2015 
dell’11/03/2015 e della D.G.R. n. 24-2360 del 02/11/2015 recante disposizioni in 
materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del 
d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26/06/2015. 
Accertamento di Euro 165,00 (Cap. 32430/2022). 
 

 
Vista la legge regionale 3/2015 e la Delibera di Giunta Regionale numero 24-2360 del 2 novembre 
2015 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in 
attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015 ; 
 
premesso che: 
 
l’allegato A alla succitata deliberazione, al paragrafo 2.2, prevede l’applicazione, a carico dei 
soggetti che si iscrivono all’elenco dei certificatori energetici regionali o rinnovano la relativa 
iscrizione annuale, della corresponsione degli oneri di iscrizione pari a Euro 150,00. 
 
In ottemperanza al d.p.r. 12 gennaio 2011, a tale onere non sono soggetti i tecnici abilitati di cui 
all’articolo 2, comma 2, del DPR 75/2013 che risultano già iscritti ad ordini o collegi professionali. 
 
I tecnici iscritti, inoltre, ai sensi del paragrafo 5.2, versano alla Regione Piemonte il costo di 
prenotazione del codice univoco di ogni singolo attestato di prestazione emesso per un importo pari 
a Euro 15,00. 
 
la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in 
conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma 



 

PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione – a 
qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto; 
 
è stata verificata l’opportunità di consentire ai tecnici abilitati di corrispondere gli oneri di iscrizione 
e istruttori di cui si tratta, attraverso l’applicativo SIPEE (Sistema Informativo per la Prestazione 
Energetica degli edifici) attivo sul nodo pagopa; 
 
verificata l’impossibilità di quantificare la somma complessiva dovuta dai soggetti debitori 
nell’anno 2022; 
 
dato atto della necessità di assumere un accertamento di massima di Euro 165,00 corrispondente 
alla somma dovuta per un onere di iscrizione e per il costo di prenotazione del codice univoco di un 
singolo attestato APE così come disposto dalla predetta delibera di Giunta, sul capitolo 32430 del 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022, con codice beneficiario n. 166808 
“Certificazione energetica – versanti vari”, di cui all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte; 
 
dato atto che, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti, l’accertamento assunto 
con il presente provvedimento verrà abbinato al codice versamento CE01 “Certificazione 
energetica” che comprende le seguenti due voci di entrata: 
- “L.R. 13/2007_Acquisto codice APE” 
- “L.R. 13/2007_Onere annuale di iscrizione nell'elenco certificatori energetici piemontesi”; 
 
dato atto che tale accertamento sarà alimentato giornalmente ed automaticamente dai successivi 
pagamenti eseguiti dai certificatori e che non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.; 

• la l.r. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di 
previsione 2021- 23 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la l.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023."; 

• la dgr 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023." Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 



 

• il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la l.r. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie"; 

• la d.g.r. n.52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la dgr 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023; 

• il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia; 

• il D.M. 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 
26/6/2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". 

• la l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e s.m.i.; 

• il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 24-2360 del 2 novembre 2015; 

• la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni 
in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 
192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. 

 
 
DETERMINA  
 
 
di assumere un accertamento di massima di Euro 165,00, corrispondente alla somma dovuta per un 
onere di iscrizione e per il costo di prenotazione del codice univoco di un singolo attestato APE così 
come disposto dalla predetta delibera di Giunta n. 24-2360 del 2 novembre 2015 sul capitolo 32430 
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2022, con codice beneficiario n. 166808 
“Certificazione energetica – versanti vari”, di cui all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile) 
Firmato digitalmente da Silvia Riva 

 
 
 


