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Superbonus, in Lombardia
un Ape a utilizzo allargato
In Lombardia attestato energetico per il superbonus
utilizzabile anche per le ulteriori pratiche come com-
pravendite e locazioni. Oltre che depositabile gra-
tuitamente presso il catasto energetico degli edifici
regionale (Ceer). La giunta della regione Lombardia
su proposta dell'assessore all'Ambiente e clima, Raf-
faele Cattaneo, ha approvato la richiesta all'Azienda
regionale per l'innovazione e gli acquisti (Aria spa) di
sviluppare, nel motore di calcolo Cened+2, una moda-
lità che consenta ai progettisti e certificatori, iscritti
nell'elenco regionale, di redigere attestati di presta-
zione energetica (Ape) di tipo convenzionale, quel-
li cioè da utilizzare ai fini del superbonus del 110%.
L'obiettivo è garantire una certificazione energetica
che favorisca la corrispondenza fra la certificazione
finalizzata esclusivamente al superbonus con quella
che ha valore giuridico per gli ulteriori fini previsti
dalla legge. La stessa, per gli attestati energetici re-
datti nel caso di edifici pluri-unità, vale come detto per
l'intero edificio o unione di più unità immobiliari. Molti
professionisti in effetti hanno fatto presente il rischio
di trovarsi di fronte a difformità di risultati. Dovendo
predisporre cioè un Ape convenzionale per l'accesso al
superbonus, ma dovendo in ogni caso predisporre un
Ape regolare per chiusura pratiche edilizie, compra-
vendita, locazione e tutte le altre finalità connesse alla
loro attività. Con ripercussione nei rapporti coi pro-
prietari e i committenti dei lavori di progettazione. Il
motore di calcolo regionale consentirà ai professionisti
di continuare a interfacciarsi coi software commerciali
che, pur mantenendo la compatibilità col motore di
calcolo regionale, hanno sviluppato interfaccia gra-
fiche diverse. La delibera, spiegano dalla giunta, non
implica spese, perché l'attività affidata ad Aria rientra
nelle sue competenze ed è coperta dai contributi ver-
sati direttamente dai certificatori energetici all'atto di
inserire l'attestato predisposto e validato nel catasto
regionale. Il provvedimento prevede che il deposito
dell'Ape convenzionale nel Catasto energetico edifici
regionale (Ceer) avvenga a titolo gratuito. La scelta
della regione Lombardia è già stata comunicata al mi-
nistero dello Sviluppo economico (Mise) e ad Enea.
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