
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 462 del 26.10.2015 

Attestati di prestazione energetica 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
- A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 23/12/2013 N.145 conv. in l.21.02.2014 n.9, 
l’I.A.C.P. ha provveduto a redigere attestati di prestazione energetica afferenti sia gli 
alloggi che i locali commerciali del proprio patrimonio edilizio oggetto di nuova 
assegnazione e/o di voltura di precedente assegnazione; 
 
CONSIDERATO 
- Che i finora redatti Attestati di Prestazione Energetica collocano gli immobili IACP 
nelle classi energetiche più basse (F – G); 
 
- La tendenziale omogeneità costruttiva del patrimonio edilizio determinata anche dal 
doveroso rispetto dei massimali di costo per la realizzazione di alloggi e locali ERP; 
 
- Il monitoraggio diffuso del patrimonio immobiliare relativo alle prestazioni 
energetiche degli immobili IACP il quale restituisce risultanze di regola omogenee a 
quelle all’attualità certificate; 
 
VISTO 
- L’art. 1 comma 7 del D.L. 23/12/2013 n° 145, come convertito, il quale prescrive 
l’obbligatorio inserimento nei nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari di 
apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni in 
ordine all’attestazione di prestazione energetica; 
 

DISPONE 
 
 Di inserire, nei nuovi contratti di assegnazione e/o voltura di alloggio, in sostituzione 
dell’attuale comma 3 dell’art. 1, la seguente clausola:  
 “ ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. 23/12/2013 n° 145, convertito in legge 
21.02.2014 n.9,  il conduttore dichiara di aver ricevuto dal locatore le informazioni in 
ordine all’Attestazione di Prestazione Energetica per l’immobile locato, cui è attribuito 
la classe energetica più bassa in ragione, prevalentemente, della vetustà dello stesso 
e della tendenziale omogeneità della tipologia costruttiva degli immobili erp”; 
 
conseguentemente eliminare il comma 3 dell’art. 24; 
 
 
 
 



Di inserire, nei nuovi contratti di assegnazione e/o voltura degli immobili strumentali 
in sostituzione dell’attuale comma 2 dell’art. 1, la seguente clausola:  
 “ ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. 23/12/2013 n° 145, convertito in legge 
21.02.2014 n.9, il conduttore dichiara di aver ricevuto dal locatore le informazioni in 
ordine all’Attestazione di Prestazione Energetica per l’immobile locato, cui è attribuito 
la classe energetica più bassa in ragione, prevalentemente, della vetustà dello stesso 
e della tendenziale omogeneità della tipologia costruttiva degli immobili erp”. 
 
conseguentemente eliminare il comma 2 dell’art. 21; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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