
Lombardia: dal 26 ottobre in vigore il nuovo ACE 

Slitta al 26 ottobre anche l'entrata in vigore della nuova procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici 

Prevista in un primo momento per oggi, 7 settembre 2009, l'entrata in vigore in 
Lombardia della nuova procedura di calcolo per la certificazione energetica 
degli edifici è stata differita al 26 ottobre 2009.

Lo ha stabilito il decreto n. 8420 del 12 agosto scorso, precisando che lo 
slittamento è stato deciso al fine di assicurare ai professionisti lombardi, per 
via della pausa estiva, più tempo per l'apprendimento della nuova procedura, 
prevista con il decreto n. 5796 dell'11 giugno scorso.

Questo decreto aveva previsto che, in sostituzione dell'Allegato E del decreto 
n. 15833/2007, sarebbe entrata in vigore la nuova procedura di calcolo a 
partire dal 7 settembre, insieme con il nuovo modello di attestato di 
certificazione energetica, già previsto all'allegato C della Dgr VIII/8745 del 22 
dicembre 2008. Tuttavia, “gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali a 
cui sono iscritti i certificatori energetici accreditati dall'Organismo regionale di accreditamento – si legge nel decreto del 12 agosto – 
hanno manifestato la necessità di differire la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dal momento che il periodo feriale che 
si interpone tra la data della sua approvazione e la data dell'entrata in vigore accorcia il tempo a disposizione per conoscere e 
sperimentare il nuovo software di calcolo, nonché per organizzare eventuali momenti di aggiornamento formativo”.

Lo stesso differimento al 26 ottobre vale quindi anche per l'entrata in vigore del nuovo modello di attestato di certificazione 
energetica (ACE).

 

In vigore le sanzioni 
Infine, ricordiamo che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 giugno è stata pubblicata la Legge Regionale 29 
giugno 2009 n. 10, che introduce all'articolo 1 le sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni 
regionali (DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008) in merito alla disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici.
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CASA&CLIMA N°01 - Marzo 2006■

Notariato: gli effetti dell'abrogazione■

Luci a LED per le strade di Los Angeles■

Gestionale web per imprese impiantistiche■

Detrazione 55%, niente AQE o ACE per sostituzione impianti■
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