
  
  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL DM 26/06/2009. 

25/09/2009 

A seguito della emanazione del DM 26 giugno 2009, ci pervengono numerose richieste di chiarimento circa le modalità 
applicative della autodichiarazione di cui al punto 9 delle Linee-guida nazionali.  

In merito, ci pregiamo informare tutti gli operatori interessati che: 

� il Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 
pubblicato su G.U.R.I. n. 158 del 10/07/2009, emanato ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 192/05, esplicita 
all’art. 3 comma 3 che “le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome 
che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in 
applicazione della direttiva 2002/91/CE”;  

� conseguentemente, esso non trova immediata applicazione nella nostra Regione, che ha provveduto a definire la 
propria disciplina inerente la procedura di certificazione energetica degli edifici con Delibera di Assemblea 
Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 (emanata in attuazione della Direttiva 2002/91/CE ed ai sensi dell’art. 25 della 
L.R. 26/2004);  

� nell’ambito di tale disciplina, non è prevista alcuna procedura basata su autodichiarazione del proprietario.  

In base a quanto sopra esposto, facciamo quindi presente che: 

� nella nostra regione, la procedura di certificazione energetica rimane regolata unicamente dalla citata DAL 156/08 
(punto 5 e relativi allegati 5, 6, 7 e 8, compresi i metodi semplificati ivi indicati); conseguentemente, gli unici attestati 
di certificazione energetica validi ai sensi della disciplina regionale sono quelli registrati nel relativo sistema 
informatizzato attivato dalla Regione;  

� le autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A del DM 26 giugno 2009 non possono essere utilizzate in 
sostituzione degli Attestati di certificazione energetica, e conseguentemente: 

� non possono essere utilizzate nei casi di obbligo di dotazione di Attestato di certificazione energetica di cui al 
punto 5 della citata DAL 156/08  

� non devono essere inviate alla Regione.  
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