
 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
(vedi DL.  04 Giugno 2013, n. 63, coordinato con Legge di conversione 03 Agosto 2013, n. 90) 

 

 

L’Attestato di Prestazione Energetica è il risultato di una procedura di calcolo che permette di 

valutare il rendimento energetico di un edificio. Le prestazioni energetiche dell’edifico dipendono 

da molti fattori, ma gli elementi che incidono maggiormente sul rendimento energetico sono 

l’impianto di climatizzazione invernale, la coibentazione delle superfici disperdenti (pareti e solette 

verso ambienti non riscaldati) ed infissi. 

Semplificando ulteriormente, possiamo dire che l’Attestato di Prestazione Energetica permette di 

dare una valutazione di quanta energia l’edificio disperde rispetto a quella che è stata usata per 

tenere lo stesso edificio in condizioni di comfort. Esso, in prima approssimazione, misura le 

dispersioni energetiche dell’edifico rispetto al  rendimento del generatore di calore. A questo si 

deve aggiungere il contributo dato dalle fonti rinnovabili e dal sistema di acqua calda sanitaria. 

 

LA NUOVA NORMATIVA: 

Il DL n. 63 del 4/6/2013, recepisce la direttiva UE 2010/31/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 19 maggio 2010 in materia di prestazioni energetiche in edilizia, che indica nuovi 

requisiti e modalità di calcolo delle performance energetiche degli edifici. 

La nuova direttiva sostituisce l’ACE, Attestato di Certificazione Energetica degli edifici con l’APE, 

Attestato di Prestazione Energetica, e sarà obbligatorio per i nuovi edifici e per tutti gli altri al 

momento della vendita o in cui si stipulano contratti di affitto. Avrà validità di 10 anni ma dovrà 

essere aggiornato in caso di ristrutturazioni o riqualificazioni che vadano ad incidere sulla classe 

energetica dell’immobile. 

Nelle Regioni che hanno già legiferato in materia di Certificazione Energetica occorre fare 

riferimento alle rispettive leggi e adeguamenti. 

Il DPR 75/2013 della Gazzetta Ufficiale stabilisce che i professionisti abilitati al rilascio della 

certificazione sono quei professionisti che soddisfano i seguenti criteri: 

- laurea in ingegneria, architettura, agraria, scienze forestali, diplomati periti industriali, 

geometri e periti agrari; 

- iscrizione al proprio ordine o collegio professionale; 

- abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla progettazione di edifici ed impianti 

(nell’ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione vigente); 

I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, non possono svolgere l’attività di 

certificazione energetica se non hanno frequentato un apposito corso di formazione obbligatorio e 

aver superato l’esame finale per diventare Certificatore Energetico. 

Nel momento in cui si stia realizzando una trattativa privata di vendita o di affitto sarà 

responsabilità del venditore o del locatario mettere a disposizione l’APE che dovrà essere 

esplicitato nel contratto di vendita o affitto; nel caso di nuova costruzione sarà onere del 

costruttore produrre il certificato insieme all’ attestazione di fine lavori. 

L’attestato non cambia, tuttavia, la sua funzione e cioè quella di fornire al consumatore il modo di 

valutare e confrontare le performance energetiche di edifici diversi. Dovrà, infatti, riportare: 

- la prestazione energetica globale dell’edificio; 

- la classe energetica; 

- la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica; 

- le emissioni di anidride carbonica; 

- l’energia esportata; 

- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte 

degli interventi più significativi ed economicamente convenienti; 



- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e 

incentivi di carattere finanziario. 

    

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO DECRETO: 

- i contratti di locazione : a partire dal 5 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto), “nei 

contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è 

inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto 

le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione 

della prestazione energetica degli edifici” (articolo 6, comma 3) 

 

LE SANZIONI: 

Nei casi di mancata consegna nei contratti d’affitto le multe possono andare da 300 a 1.800 euro. 

Nei casi di nuova costruzione (vale anche per quelli ristrutturati), i costruttori che non dotano 

l’edificio dell’attestato l’ammenda va da 3 mila a 18 mila euro. Variano invece da 500 a 3 mila euro 

le sanzioni per chi negli annunci immobiliari non indica informazioni sulla prestazione energetica. 

Nel caso invece di attestati non conformi, i professionisti abilitati a redigerli rischiano da 700 a 

4.200 euro di sanzioni. 

Il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 recepisce inoltre la direttiva 2010/31UE sulle prestazioni energetiche 

degli edifici che prevede edifici a “energia quasi zero” a partire dal 2018 per le PA (Pubbliche 

Amministrazioni) e dal 2021 per i privati. 

Non sono sottoposti all’obbligo di APE gli edifici e monumenti protetti, i luoghi esclusivi di culto e 

attività religiose, le costruzioni temporanee per destinazione d’uso uguale o inferiore a due anni, 

gli edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m
2
  e gli edifici usati meno di 4 mesi all’anno. 

Inoltre non devono dotarsi dell’APE coloro che abbiano l’ACE in corso di validità e rilasciato 

conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 

 
  

 

Il nuovo attestato di certificazione energetica (APE) sostituisce il vecchio ACE, pur mantenendone 

molte delle prerogative. Qui di seguito si evidenziano le sostanziali differenze: 

 

 ACE APE 

 - in vigore dal primo gennaio 2012  - in vigore dal 3 giugno 2013 

 - si indica la classe e l'IPE (indice di 

prestazione energetica) 

 - si indica la classe e l'IPE (indice di 

prestazione energetica) 

 - si misura il consumo per il riscaldamento 
 - si misurano i consumi per riscaldamento 

   e climatizzazione 

 - norme uni ts 11300  - norme uni ts 11300 

criteri 

 - durata 10 anni  - durata 10 anni 

  - nuove costruzioni  - nuove costruzioni 

 - abitazioni esistenti in vendita 

   (solo 5 regioni) 
 - abitazioni ristrutturate 

 - abitazioni esistenti in affitto 

   (solo 5 regioni) 

 - abitazioni esistenti in vendita (tutta 

italia) 

obbligo 

   - abitazioni esistenti in affitto (tutta italia) 

 - multe applicate in 3 regioni  - multe applicate in tutta italia 

sanzioni 
 - nullità dei contratti in 5 regioni 

 - nullità dei contratti di affitto e vendita 

   senza APE in tutta italia 

 


