
ARIA S.P.A. - VIA TORQUATO TARAMELLI 26, 20124 MILANO 
CENED - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

APE - OBBLIGHI DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE 

Casistica Periodo di 
decorrenza 

Obbligo Rif. normativo 

CHIUSURA LAVORI per DIA o 

permessi di costruire 

presentati tra il 01/09/2007 e il 

31/12/2015 (DGR VIII/8745) 

nuova costruzione, 

demolizione e ricostruzione in 

ristrutturazione, ristrutturazione 

edilizia >25%, ampliamento 

volumetrico >20% recupero di 

sottotetti a fini abitativi >20%. 

dal 26/10/2009  

al 31/12/2015 

Dotazione e 

Allegazione 

DGR VIII/8745 

Punti: 6.1, 6.2 e 9.1 

CHIUSURA LAVORI per SCIA  

o permesso di costruire 

presentati dall’01/01/2016 

(D.D.U.O. 2456/17) 

nuova costruzione, 

demolizione con ricostruzione, 

ampliamento volumetrico 

>15% o >500 m3, recupero a 

fini abitativi di sottotetto 

esistente >15% o >500 m3, 

ristrutturazione importante di I° 

livello, ristrutturazione 

importante di II° livello. 

01/01/2016 Dotazione e 

Allegazione 

D.D.U.O. 2456/17 

Punto 11.1 

Edifici utilizzati da Pubbliche 

Amministrazioni e aperti al 

pubblico, la cui superficie utile 

superi i 250 m2 

19/08/2015 Dotazione D.D.U.O. 2456/17 

Punto 11.2, lettera a) 
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Contratti Servizio Energia e 

Servizio Energia "Plus", nuovi 

o rinnovati, relativi ad edifici 

pubblici o privati. 

01/01/2008 Dotazione DGR VIII/8745 

Punto 9.2, lettera d) 

 

D.D.U.O. 2456/17 

Punto 11.2, lettera b) 

Contratti, nuovi o rinnovati, 

relativi alla gestione degli 

impianti termici di 

climatizzazione degli edifici 

pubblici o nei quali figura 

comunque come committente 

un Soggetto pubblico 

15/01/2009 Dotazione DGR VIII/8745 

Punto 9.2, lettera e) 

 

D.D.U.O. 2456/17 

Punto 10.2, lettera c) 

Trasferimento a titolo oneroso 

di interi edifici o di singole unità 

immobiliari 

01/07/2009 Dotazione e 

Allegazione 

DGR VIII/8745 

Punto 9.2, lettera f) 

 

D.D.U.O. 2456/17 

Punto 11.2, lettera d) 

Contratti di locazione soggetti 

a registrazione, di locazione 

finanziaria e di affitto di 

azienda comprensivo di 

immobili, siano essi nuovi o 

rinnovati, riferiti a una o più 

unità immobiliari 

01/07/2010 Dotazione e 

Allegazione 

DGR VIII/8745 

Punto 9.2, lettera g) 

 

D.D.U.O. 2456/17 

Punto 11.2, lettera e) 

Pubblicazione di annunci 

commerciali, di annunci 

immobiliari a mezzo di avviso 

asta pubblica, di bandi di 

alienazione di beni pubblici 

finalizzati alla vendita o 

locazione di edifici 

01/01/2012 Dotazione DGR IX/2555 

 

D.D.U.O. 2456/17 

Punto 14.1 

 


