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Orientamento tariffario per la Certificazione Energetica 

 
La Certificazione Energetica è uno strumento di valutazione molto affidabile qualora si voglia 
determinare l’efficienza energetica di un edificio. 
Dalla Certificazione Energetica di una struttura, si può capire come è stata realizzata dal punto di vista 
dell’isolamento e della coibentazione per poi determinare in che modo il fabbricato possa contribuire ad 
una riduzione dei consumi e ad un concreto risparmio energetico. 
La Certificazione Energetica è diventata obbligatoria secondo i tempi e le modalità dettate dal D.Lgs. n. 
311/2006 e successivi ma è prima di tutto interesse del consumatore sapere se l’edificio produce o meno 
un risparmio energetico in quanto una casa o un qualsiasi altro fabbricato, realizzato senza nessun 
accorgimento volto a limitarne i consumi,produce un aggravio di spese per la persona che lo abita. 
L’attestato di Certificazione Energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto 
delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia 
assorbita e parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. 
Il professionista che certifica un determinato edificio, è tenuto a specificare, qualora fossero necessari, 
interventi di riqualificazione energetica volti a migliorarne le prestazioni.  
L’attestato di Certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista 
accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, ad ulteriore 
garanzia della veridicità del documento. 
L’attestato di Certificazione Energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è 
aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di 
assorbimento di corrente. 
Normativa di riferimento 
Risale alla Legge 10/1991 il primo riferimento in Italia ad una procedura di Certificazione Energetica 
degli edifici, pur non essendo mai entrata in vigore per la mancanza di regole attuative. 
Tuttavia, la vera svolta risale al 16/12/2002 con la Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del 
Consiglio sul rendimento energetico degli edifici; il Consiglio dell’Unione Europea impone che, a 
decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla Certificazione Energetica degli edifici. 
Con l’entrata in vigore, il 02/02/2007, del D.Lgs. n. 311/2006, la Certificazione Energetica degli edifici 
diventa obbligatoria, a partire dal 01/07/2007, per gli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati e, 
in maniera scaglionata negli anni successivi, per tutti gli altri. 
Si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti e la 
riduzione dei fabbisogni ammissibili di energia primaria e dei valori di trasmittanza ammessi per pareti, 
coperture, basamenti, serramenti. 



Inoltre, dal 01/01/2007, la Certificazione Energetica costituisce requisito indispensabile per usufruire 
delle detrazioni dall’IRPEF del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per il 
nuovo Conto Energia. 
 
La Certificazione Energetica è diventata operativa in Lombardia con la D.G.R. 26/06/2007, n. 8/5018, 
sostituita ed integrata dalla D.G.R. 31/10/2007, n. 8/5773; sostituita ed integrata dalla D.G.R. 
22/12/2008, n. VIII/8745 a sua volta integrata con la D.G.R. 21/11/2012, n. IX/4416 
 
 Il sistema di certificazione lombardo prevede di rendere obbligatoria la Certificazione Energetica: 
- a decorrere dal 01/09/2007 
• Per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in 
ristrutturazione che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di 
riscaldamento è asservito. 
• Per gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata 
della nuova porzione risulti superiore al 20% di quello esistente. 
• Per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la 
vendita di tutte le unità immobiliari che lo compongono. 
- a decorrere dal 01/09/2007 ed entro il 01/07/2009 
• Nel caso di edifici pubblici, la cui superficie utile superi i 1000 mq. 
- a decorrere dal 01/01/2008 
• Nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati per edifici pubblici e privati. 
- a decorrere dal 01/07/2009 
• Nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari. 
- a decorrere dal 01/07/2010 
• Nel caso di locazione dell’edificio o della singola unità immobiliare. 

- le nuove norme sulla certificazione energetica, introdotte dal decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, 
non riguardano tutte le Regioni italiane … almeno per ora. 

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), introdotto dall’art. 6 del DL 63/2013, non vale nelle 
Regioni che hanno già legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici. 

Con questo post iniziamo un ciclo di brevi approfondimenti dedicati proprio alla situazione vigente 
in quelle Regioni italiane che hanno una propria disciplina in materia, fornendo un breve 
inquadramento generale, indicando quali norme e sistemi di calcolo vengono utilizzati nelle singole 
realtà regionali e, ove possibile, mettendo a disposizione dei nostri lettori la legislazione di riferimento 
(leggi regionali e delibere). 

Il primo di questi contributi è dedicato alla situazione della certificazione energetica in Lombardia. 

Anzitutto, in Regione Lombardia il documento che attesta le prestazioni energetiche degli edifici 
continuerà a chiamarsi ACE (Attestato di Certificazione Energetica), anche se su questo tema, e su 
altri più sostanziali, sono già partiti dei tavoli di confronto per trovare una disciplina che possa 
uniformare la situazione a livello nazionale, evitando “macchie di leopardo” con norme, procedure e 
definizioni diverse sul territorio nazionale. 
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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLA CONSULENZA TECNI CA D’UFFICIO . 

 
Poichè il quesito al C.T.U. in merito all’incarico nelle Procedure di Esecuzione Immobiliare recita 
testualmente: “il ctu acquisirà la certificazione energetica se necessaria in relazione alla tipologia 
del bene ed alla vigente normativa regionale”. 
 
Nel caso specifico in cui l’ausiliario del giudice fosse anche Certificatore accreditato presso l’organismo 
regionale di competenza e quindi provvedesse egli stesso alla redazione del Attestato di Certificazione 
Energetica;  
oppure, nel caso in cui il C.T.U. si avvalesse della consulenza di un altro professionista  si propongono i 
seguenti onorari: 

 
ORIENTAMENTI TARIFFARI PROPOSTI 

 
A) Casi previsti per edifici adibiti a residenza, alberghi, pensioni, uffici pubblici e privati classificati 
come E.1 e E.2 dal D.P.R. n° 412/1993 e per gli altri edifici classificati da E.3 a E.8 dal D.P.R. 
n°412/1993 (Ospedali e Case di cura; Attività ricreative, associative e di culto; Attività commerciali e 
assimilabili; Attività sportive; Attività scolastiche; Attività industriali e artigianali). 
 
Tariffe da intendersi per subalterno singolo o singola unità immobiliare 
In funzione della Superficie lorda riscaldata e di impianto autonomo o centralizzato di semplice 
concezione 
a.1) Fino a 75 mq      Onorario €/cad  300,00 
 
a.2) da 75 mq. fino a 150 mq     Onorario €/cad  400,00 
 
a.3) Superiore a 150 mq. e fino a 250 mq.              Onorario €/cad  500,00 
 
a.4) Superiore a 250 e fino a 1000 mq.   Onorario €/cad  700,00 
 
a.5) Superiore a 1000 mq.  fino a 5000 mq. Onorario €/cad  900,00 
 
a.5) Superiore a 5000 mq.               Onorario €/cad  2.000,00 
 
(N.B. escluso versamento all’organismo di accreditamento regionale pari a 10 €.) 
 



In tutti i casi sopra previsti, dovrà essere fornita al Certificatore documentazione completa 
costituita da : 
 
- Documentazione obbligatoria 
a) piante aggiornate delle unità immobiliari in scala non inferiore a 1/200 oltre ad ulteriori elaborati 
grafici quali sezioni e prospetti almeno in formato cartaceo; 
b) dati tecnici dei componenti dell’impianto di riscaldamento (libretto di impianto o di centrale con 
prova rendimento); 
c) riferimenti abilitativi comunali ed epoca della costruzione dell’immobile, comprensivi dei riferimenti 
catastali aggiornati; 
  
- Documentazione eventuale 
d) copia della relazione asseverata del Direttore dei Lavori alle opere realizzate (impianto e isolamento 
termico dell’edificio), per i nuovi edifici; 
e) copia della Legge 10/91 comprensiva dell’impianto termico, depositata in Comune e aggiornata per 
eventuali varianti, per i nuovi edifici e nei casi in cui risulta obbligatoria; 
f) copia del progetto delle strutture al fine di evidenziare le zone dei ponti termici e i giunti strutturali; 
g) dati relativi agli impianti particolari quali sottocentrali teleriscaldamento, geotermia, Fer; 
 
Gli onorari sopra esposti si intendono comprensivi di tutte le operazioni necessarie (sopralluogo, analisi 
documentazione, ricerca e raccolta dati necessari ed elaborazione degli elementi raccolti ai fine della 
redazione dell’ACE o APE ) a dare un quadro completo al Certificatore per poter svolgere correttamente 
il proprio incarico oltre ad una disponibilità della documentazione richiesta. 
 
B) Coefficienti correttivi, da applicare agli importi del punto A, in funzione del tipo di certificazione : 
Documentazione disponibile Coeff. Correttivo 
Edifico esistente (metodo forfettario) moltiplicare per 0,8 
Nuovo edificio (dopo il 20.07.2007 metodo puntuale, con verifica ponti termici strutture e serramenti ) 
moltiplicare per 1,2 
 
C) Coefficienti correttivi, da applicare agli importi dei punti A-B, in funzione della tipologia di 
documentazione messa a disposizione dalla committenza 
Documentazione disponibile Coeff. Correttivo 

- Digitale completa moltiplicare per 0,8 
- Solo planimetrie cartacee moltiplicare per 1,2 
- Acquisizione a carico del tecnico incaricato di tutta l’ulteriore e necessaria  documentazione 

moltiplicare per 1,6 
- Calcolo in presenza di impianti con gestione, separata o con apporto da fonti rinnovabili 

moltiplicare per ulteriore 1,4 
 
 

Casteggio (PV), lì 10.01. 2014  

         

                       Geom. Gabriele Cucchi 


