
Attestato di Prestazione Energetica 

 
• La nuova normativa e le sue applicazioni 

 
• Obblighi e disposizioni oggi in vigore 



»A.P.E. di cosa si tratta? 
 

» E’ il nuovo Attestato di Prestazione Energetica, che dal 
mese di giugno 2013 sostituisce l‘ACE.  

 

» Fornisce indicazioni circa il consumo energetico annuale 
di un edificio (kW/mq anno) 

 

» Contiene la targa energetica che racchiude  

     le caratteristiche energetiche dell'immobile 

 



»Dall’ A.C.E. all’ A.P.E.  
     Quali sono le differenze? 

 

• In vigore dal 01/01/2012 
• Si indica la classe energetica e l‘IPE 
• Si misura il consumo per il riscaldamento 
• Calcolo mediante norme UNI TS 11300 
• Durata 10 anni 
• Obbligo per nuove costruzioni 
• Obbligo di redazione solo in 5 regioni 
• Multe applicate in 3 regioni 
• Nullità dei contratti in 5 regioni 

• In vigore dal 03/06/2013 
• Si indica la classe energetica e l‘IPE 
• Si misurano riscaldamento e condizionamento 
• Calcolo mediante norme UNI TS 11300 
• Durata 10 anni 
• Obbligo per nuove costruzioni 
• Obbligo per abitazioni ristrutturate(tutta Italia) 
• Obbligo per abitazioni esistenti in vendita (tutta Italia) 
• Obbligo per abitazioni esistenti in affitto (tutta Italia) 
• Multe applicate in tutta Italia 
• Nullità dei contratti in mancanza dell’APE 

N.B. Un ACE rilasciato prima del 6 giugno 2013  
può essere allegato ad un contratto di vendita o locazione 



» APE - QUANDO E’ NECESSARIO?? 
 

» dal 6 giugno 2013 l'ape è obbligatorio per vendere o affittare un 
immobile e i contratti che ne sono privi sono dichiarati nulli.  

 

» I due parametri che contiene, indice di prestazione energetica (iIPE) e 
classe energetica (dalla A alla G) devono figurare negli annunci 
immobiliari;  

 

» allo stesso tempo locatori e venditori devono favorire ai potenziali 
acquirenti o inquilini copia del certificato o almeno i dati salienti. quando 
si formalizza l'affitto o la vendita il certificato deve essere 
obbligatoriamente allegato 

I.P.E. 156 kW/mq anno – Classe G 

Esempio: 



» IN QUALI CASI?? 

 

 » Trasferimento di proprietà 

     (Vendita o Locazione) 

 

 
» Per edifici / abitazioni di nuova costruzione  

 

» In caso di interventi per la 
riqualificazione energetica  

» Ristrutturazioni importanti  
        (maggiori del 25% sul valore dell’immobile) 

 



» Mancata dotazione dell’APE? 
Ecco quali rischi corre il PROPRIETARIO dell’immobile o il 
responsabile dell’annuncio 

 
 

» NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE 

sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro 

 
» CONTRATTO DI VENDITA 

sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro 

 
» MANCATA INDICAZIONE IPE NELL’ ANNUNCIO DI VENDITA O LOCAZIONE 

sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro 

 



» Chi può redigere l’APE? 

 
» Le figure professionali abilitate sono i tecnici iscritti ai relativi 

albi professionali e abilitati all’esercizio della libera 
professione 

» Architetti / Ingegneri (Con idonea specializzazione e categoria) 

 

» Se non in possesso di abilitazione professionale, il 
tecnico deve aver seguito un corso specifico valido in 
base alla normativa vigente in materia 

» Periti Industriali (Con idonea specializzazione) 

» Geometri (Con idonea specializzazione) 



» Quali parametri sono indispensabili per 
effettuare una corretta valutazione energetica 

 

• RISCALDAMENTO   
• RAFFREDDAMENTO   
• VENTILAZIONE 
• PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
• TIPOLOGIA IMPIANTI 
• TIPOLOGIA INFISSI 
• FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 



» Utilità ed obiettivi della certificazione: 

 

   Miglioramento della prestazione energetica degli edifici  
˃ (che si traduce abbattimento dei costi per il riscaldamento / raffrescamento) 

 

Introduzione, sviluppo e valorizzazione delle fonti 
rinnovabili 

 

» Informazione e sensibilizzazione dei cittadini 
(utilizzatori di energia) 
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» Consumo energetico globale per gli usi finali 
degli edifici: 

 


