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APE Certifi cato di prestazione energetica

Per vendere o a�  ttare ci vuole l’Ape, l’attestato di prestazione energetica.

P
rima era Ace, att estato di certifi -
cazione energetica, ora si chiama 
Ape: cambia il termine di mezzo, 
che da “certificazione” diventa 
“prestazione”, ma non muta la 

sostanza del documento. Si tratt a sempre di 
una carta d’identità dei consumi energetici 
dell’immobile, che è obbligatoria quando si 
vuole vendere o affi  tt are casa. 
L’Ape, introdotto con il decreto 63/2013 
e che ha sostituito l’Ace, riporta la classe 
energetica dell’immobile e fornisce infor-
mazioni sulle caratteristiche termoigro-
metriche (temperatura e umidità dell’aria), 
i consumi, la produzione di acqua calda, 
il raffrescamento e il riscaldamento degli 
ambienti, il tipo di impianto, eventuali si-
stemi di produzione di energia rinnovabile. 
Nel documento tutte queste informazioni 

Tipo 
di contratto 

o atto

Va richiesta 
l’Ape?

Va allegata 
insieme 

al contratto 
o all’atto?

Va consegnata 
alla 

controparte?

Va inserita 
la clausola 

nel contratto 
o nell’atto?

Contratti 
di compravendita SÌ SÌ SÌ SÌ

Atti a titolo gratuito 
(ad esempio, donazioni) SÌ NO NO NO

Contratto nuovo 
di affi  tto per edifi ci 

registrati
SÌ SÌ SÌ SÌ

Contratto nuovo 
di affi  tto di singoli 
immobili registrati

SÌ NO SÌ SÌ
Contratto nuovo 

di affi  tto 
non registrato

SÌ NO SÌ NO

GLI OBBLIGHI DI LEGGE 
A SECONDA DEL CONTRATTO

Casa, dolce casa: 
quanto consumi?
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sono accompagnate dai dati catastali 
dell’immobile.
L’Ape mantiene lo stesso obiettivo dell’Ace, 
anche se cambia il sistema di calcolo. In 
attesa dell’emanazione dei nuovi decreti 
ministeriali, una circolare del ministero del-
lo Sviluppo economico avvisa che i tecnici 
abilitati possono comunque rilasciare un 
attestato di prestazione energetica  riferen-
dosi alle precedenti istruzioni tecniche ed 
eventualmente alle normative regionali.
L’attestato di prestazione energetica ha una 
validità temporale massima di dieci anni a 
partire dal suo rilascio e deve essere aggior-
nato a ogni intervento di ristrutturazione o 
riqualificazione che modifichi la classe ener-
getica dell’edificio o dell’unità immobiliare. 
Al momento di vendere o affittare un im-
mobile già dotato di Ape bisogna verificare 
se l’attestato è ancora valido o se bisogna 
aggiornarlo. 
Se l’immobile ha una certificazione Ace 
ancora valida, perché non ci sono stati in-
terventi che ne hanno modificato la clas-
se energetica, non c’è bisogno di dotarsi 
dell’Ape. 

Obbligati alla certificazione
Con le nuove regole non è più possibile per 
il proprietario di una casa vendere o affittare 
senza consegnare all’acquirente o all’inquili-
no la certificazione energetica.

Attualmente il proprietario che intende 
vendere un immobile, indipendentemente 
dal fatto che faccia pubblicità attraverso        
un’agenzia immobiliare, un sito internet, 
una rivista o semplicemente si affidi al pas-
sa parola, deve mettere a disposizione l’atte-
stato di prestazione energetica al potenziale 
acquirente, sin dall’avvio delle trattative, e 
consegnarlo in caso di vendita alla fine delle 
trattative ossia al preliminare.
Lo stesso vale per chi intende dare in loca-
zione un immobile.  
I controlli sono previsti nel momento in cui 
l’atto di vendita o locazione viene registrato. 
E le autorità deputate a farli sono la Guardia 
di finanza e l’Agenzia delle entrate. 

Protetti dalla clausola informativa
La clausola informativa è una nota relativa 
ai dati energetici dell’edificio, che va scritta 
nel contratto di locazione oppure di vendita: 
non dovete tralasciarla, perché vi mette al ri-
paro da eventuali sanzioni. 
Quando si consegna alla controparte l’at-
testato di prestazione energetica (Ape), il 
nostro consiglio è di inserire la clausola in-
formativa nel contratto. 
Potete scrivere, ad esempio, che l’immobile 
è dotato di attestato di prestazione ener-
getica e specificare l’indice di prestazione 
energetica dell’immobile ma anche 
dell’intero edificio (ad esempio tutto 

QUALI EDIFICI 
DEVONO AVERE L’APE

Tutti gli edifici che comportino 
un “consumo energetico” 
devono essere dotati 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Nei casi che 
elenchiamo qui sotto l’Ape 
diventa un obbligo di legge. 

Per i nuovi edifici, il cui 
permesso di costruire oppure  la 
denuncia di inizio attività sono 
posteriori all’8 ottobre 2005.
Chi lo rilascia? Il costruttore.

Per gli immobili ristrutturati, 
oltre il 25 per cento della 
superficie dell’involucro 
dell’intero edificio, comprensivo 
di tutte le unità immobiliari 
che lo costituiscono (come 
ad esempio: rifacimento 
di pareti esterne, di 
intonaci esterni, del tetto o 
dell’impermeabilizzazione 
delle coperture). L’attestato 
deve essere richiesto dal 
proprietario. Chi lo rilascia? 
Chi ha fatto i lavori o un tecnico 
abilitato.

Per gli edifici e appartamenti 
trasferiti a titolo oneroso. 
Rientrano in questo caso, la 
permuta, la vendita della piena 
o nuda proprietà, il diritto reale 
di godimento (come ad esempio 
l’usufrutto). Chi lo rilascia? un 
tecnico abilitato.

Per gli edifici e immobili 
trasferiti a titolo gratuito come 
ad esempio la donazione, il 
trust, il fondo patrimoniale, il 
comodato.Chi lo rilascia? Un 
tecnico abilitato.

Per gli immobili di nuova 
locazione. A partire dal 
22 febbraio 2014, l’Ape è 
obbligatoria. Non rientrano in 
questo caso i contratti in essere 
o i rinnovi. Chi lo rilascia? Un 
tecnico abilitato.

NIENTE ATTESTATO? 
LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Tipo 
di contratto o atto

Non è 
stata fatta l’Ape

Non è 
stata allegata l’Ape

Non c’è 
la clausola informativa

Contratti 
di compravendita

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Atti a titolo gratuito 
(ad esempio, donazioni) 

Nesuna sanzione 
prevista 

Nessun obbligo, 
quindi 

non c’è la sanzione

Nessun obbligo, 
quindi 

non c’è la sanzione

Contratto nuovo 
di affitto 
per edifici registrati

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Contratto nuovo 
di affitto di singoli 
immobili registrati

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Nessun obbligo, 
quindi 

non c’è la sanzione

Da 1.000 a 4.000. 
Ridotta della metà 

per contratti di durata 
inferiore a 3 anni 

Contratto nuovo 
di affitto non registrato

Da euro 3.000 euro 
a 18.000 euro

Nessun obbligo, 
quindi 

non c’è la sanzione

Nessun obbligo, 
quindi 

non c’è la sanzione
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“Il 90% delle case 
che ho visitato 
è in classe G”

“Occhio agli incompetenti”
Per capire in cosa consiste l’attestato di 
prestazione energetica per la casa, abbiamo 
intervistato Davide Franzosi, architetto, 
che di Ape ne fa molti, essendo abilitato in 
tre regioni, Lombardia, Liguria ed Emilia 
Romagna. 

Come si fa una certificazione Ape?
Ci sono alcune procedure da seguire. La 
prima cosa che chiedo sono i dati catastali 
che mi consentono di risalire alla piantina 
e di avere alcune informazioni generali 
sull’appartamento. 
Questo per me è il punto di partenza, 
cui segue il vero e proprio  sopralluogo.  
Per capire il tipo di isolamento che 
un appartamento può offrire rispetto 
all’esterno, parto dalla verifica del tipo di 
materiale con cui sono fatti i muri esterni e 
il  tetto. La stessa analisi va fatta anche per i 
serramenti, altro elemento importante per 
capire i consumi di una casa.
L’altro fattore di valutazione, che incide 
sulla prestazone energetica, è il tipo di 
riscaldamento presente. Intendo dire 
che cambia il consumo energetico se si 

ha una caldaia autonoma, classica o a 
condensazione, oppure una centralizzata. 

A cosa servono le informazioni? 
A rendere consapevole il proprietario o 
l’acquirente delle prestazioni energetiche 
di una casa, partendo da una fotografia 
dell’esistente, con l’obiettivo finale di 
realizzare alcuni interventi, suggeriti dal 
tecnico nell’Ape, per abbassare i consumi. 
Purtroppo l’Ape spesso rimane lettera 
morta,  anche perché ci sono tecnici che, a 
prezzi davvero bassi, compilano l’Ape, ma 
senza sopralluogo. 

E come si fa per non essere truffati?
Per valutare la prestazione energetica di 
un appartamento di circa 80 metri quadri, 
ci vogliono un paio d’ore di sopralluogo. 
Il costo si aggira intorno ai 250 euro. Se si 
chiedono 40 o 50 euro,  significa che l’Ape 
è  stato compilato senza visitare l’immobile. 
Ma se il sopralluogo non viene fatto, non 
è possibile compilare lo spazio, in fondo 
al documento, dove si consigliano gli 
interventi per abbassare i consumi.

il condominio), e la classe energetica 
corrispondente. Potete anche speci-

ficare che  l’Ape è stato consegnato all’ac-
quirente alla stipula del preliminare o del 
contratto di  locazione e che di conseguenza 
il futuro acquirente (oppure il futuro locata-
rio) ha ricevuto le informazioni e la docu-
mentazione previste dalla legge.

Ape obbligatoria negli annunci
Gli annunci di vendita o affitto proposti da 
giornali, radio, siti internet, cartelli esposti  
da privati o da agenzie immobiliari devono 
riportare obbligatoriamente due informa-
zioni presenti nell’Ape: l’ipe, indice di pre-
stazione energetica, e la classe energetica 
corrispondente. 
Nel caso, ad esempio, che l’annuncio sia di 
un’agenzia immobiliare e non sia stato ri-
spettato l’obbligo di legge, viene sanzionato 
il responsabile della mancata informazione, 

che può essere il proprietario o il mediatore. 
Sono esenti da quest’obbligo gli annunci per 
la locazione di edifici residenziali, utilizza-
ti per questo scopo meno di quattro mesi 
all’anno.

Il ruolo del notaio
Il notaio ha l’obbligo di informare le parti 
quando si deve allegare l’Ape al contratto 
di locazione o di compravendita e a quali 
sanzioni vanno incontro coloro che non ri-
spettano la legge. 
Se le parti rifiutano di allegare l’Ape, il notaio 
non può sottrarsi dallo stipulare il contrat-
to, poiché l’atto è comunque valido (non 

sarebbe nullo, com’era in precedenza con 
l’Ace). L’atto dunque è valido, ma sono state 
introdotte le sanzioni. 
Nel caso invece che l’Ape sia presente, il 
compito del notaio è di controllare i requisiti 
formali richiesti dalla legge, mentre non si 
assume alcuna responsabilità per il conte-
nuto e per l’abilitazione del tecnico che ha 
redatto l’attestato. 
Questo controllo spetta all’interessato (ac-
quirente o affittuario), che potrà verificare 
l’abilitazione del tecnico sull’apposito Albo 
o Registro regionale dei certificatori accre-
ditati (di norma consultabile online sui siti 
delle Camere di commercio). 

IL NOTAIO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ 
PER IL CONTENUTO TECNICO DELL’ATTESTATO

Davide Franzosi, architetto. È iscritto all’Albo 
certificatori  Ape della Regione Lombardia, 
Liguria ed Emilia Romagna.

APE Certificato di prestazione energetica


