“Tavolo Tecnico MUDE”
(20 gennaio 2015 ore 10 – Regione Piemonte – cso Bolzano 44, 6p)

Verbale all’OdG:
a. Presentazione e condivisione di un percorso per la dematerializzazione e semplificazione della
documentazione energetica da trasmettere in allegato al titolo abilitativo edilizio  a cura di
Stefania Crotta, Responsabile Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte;

b. Presentazione del nuovo modello Mude “Anagrafe Energetica”;

Decisioni e assunzioni:
‐

Il modello MUDE‐Energia considera l’inserimento e la comunicazione di dati previsti dalla normativa
di riferimento, pertanto non richiede l’inserimento di dati in più di quanto già oggi venga richiesto
secondo norma.

‐

Il modello MUDE‐Energia e la sua trasmissione per via telematica sarà cogente sul territorio
regionale, a questo scopo il modello è pensato per essere diffuso e adottato per gli interventi
ricadenti su qualsiasi Comune, aderente o non ancora al MUDE Piemonte.

‐

Il modello MUDE‐Energia avrà le seguenti caratteristiche:
o georiferisce l’intervento;
o può essere presentato anche presso Comuni che ancora non hanno attivato il MUDE per la
componente edilizia;
o genera un fascicolo digitale ovvero può essere inserito in un fascicolo esistente ed associato
ad una qualsiasi istanza edilizia già presente o ad una precedente dichiarazione energetica;
o può essere compilato da professionista diverso da quello che ha generato il fascicolo
digitale e inoltrato il titolo edilizio;
o nel caso in cui si associa a istanza esistente eredita i dati dalla precedente sia quelli di tipo
anagrafico (indirizzo, soggetti) che tecnico;
o il modello può essere presentato più volte nello stesso fascicolo, considerando le possibili
varianti realizzative;
o le istanze presentate con il modello Energia devo essere considerate come le altre istanza
Mude e pertanto soggette a protocollazione;
o il popolamento dei dati di tipo tecnico può avvenire tramite acquisizione di un tracciato
standard XML; questo tracciato viene popolato dal software commerciale specialistico

utilizzato dal professionista; le specifiche del tracciato XML saranno comunicate ai fornitori,
al fine di adeguare il proprio prodotto, con apposita norma o regolamento regionale.

‐

Il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile è impegnato in una azione di semplificazione e
aggiornamento della normativa, in particolare:
o

abrogazione della LR 13/2007 (attualmente in fase di discussione in Commissione
Consiliare) in quanto non coerente con le nuove disposizioni nazionali, in particolare con le
modifiche normative con il recepimento delle Direttive 31/2010 e 27/2012 (l.90/2013 e
d.lgs. 102/2014) e con i DPR 74 e 75 del 2013; in parallelo si provvedere all’aggiornamento
delle delibere attuative della legge 13/2007, che conterranno la specificazione sul territorio
regionale della norma nazionale.

o predisposizione modello di allegato unico regionale in materia energetica (coerente con
MUDE ENERGIA che ne rappresenta la dematerializzazione), in sostituzione degli attuali
allegati energetici prodotti a livello locale dal singolo Comune; al fine della semplificazione
il modello MUDE ENERGIA è stato progettato in modo da permettere il pre‐popolamento
dai software utilizzati per gli adempimenti connessi alla l.10/91, nonché dai catasti regionali
SICEE e CIT;
o il modello una volta condiviso potrà essere presentato sui tavoli nazionali affinché si
pervenga ad un modello di raccolta dati unico anche a livello Nazionale; potrà inoltre
essere reso accessibile ad altri Enti (es. Agenzia Entrate) ed eventualmente dialogare con
altri applicativi richiedenti gli stessi dati (es. applicativo ENEA per detrazioni fiscali su
Efficienza energetica).

‐

Altri aspetti discussi per futura implementazione:
o i modelli edilizia ed energetico dovranno risiedere nello stesso fascicolo intervento;
o al fine di ottenere incentivi pubblici per interventi di efficienza energetica occorrerà
predisporre la “diagnosi energetica” secondo uno schema tipo che verrà messo a
disposizione a livello regionale;
o il modello deve poter far sottoscrivere ai professionisti l’individuale responsabilità sui dati
dichiarati, in particolare quando contribuiscono più professionisti alla compilazione del
modello; questo aspetto è associato alla sottoscrizione della Procura Speciale che dovrà
contenere l’assunzione di responsabilità dei dati dichiarati dai singoli con mette in relazione
il professionista con i dati , pertanto si andranno definiti quali sono i vari ruoli ricoperti dai
professionisti, ed integrare quelli non ancora previsti,

o le responsabilità relativa ai dati dichiarati nel modello qualora siano in capo a progettisti
diversi, sarà contenuta nella Procura Speciale che conterrà i nominativi dei vari progettisti
coinvolti che con i riferimenti alle sezioni di competenza e responsabilità;
o la segnalazione al Comune della necessità di presentare il modello Energia a seguito di
CIL/SCIA/DIA/PdC potrà essere gestita inserendo una segnalazione in tal senso nel riepilogo
presente in copertina dove compaiono le autorizzazioni preliminari, i pareri, le deroghe; si
richiama pertanto l’attenzione dei tecnici comunali ad operare le verifiche del caso in fase
istruttoria, poiché l’inserimento di automatismi maggiormente complessi risultano onerosi
e le risorse a disposizione sono scarse.

Ai componenti del Tavolo Tecnico Mude verrà inviato via @mail la presentazione della iniziativa e il
prototipo del modello, mentre il verbale verrà pubblicato nella apposita sezione del portale MUDE
Piemonte.

