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Circolare 25 settembre 2015

Attestato Prestazione Energetica - APE
Applicazione omogenea e coordinata su tutto il territorio

nazionale a partire dal 1° ottobre

Obiettivo  vitale  per  la  crescita  e  competitività  del  Paese  è  il  risparmio  e  l’efficienza
energetica nei settori edilizia residenziale e terziaria, industria, agricoltura, trasporti e nei
sistemi dei servizi energetici e della generazione distribuita. 
In  materia  è  intervenuta,  a  giugno  2015,  la  nuova  normativa  operativa,  di  natura
interministeriale, che punta sulla concreta realizzazione del suddetto obiettivo attraverso
un  insieme  di  misure  rivolte  alla  pubblica  amministrazione  e,  nel  contempo,  pensate
nell'ottica di agevolare e di ridurre i costi a carico di imprese e cittadini. 
In tale quadro, a partire dal 1° ottobre, l'Ufficio Tecnico dovrà garantire l'osservanza delle
Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle
unità immobiliari approvate con decreto interministeriale del 26 giugno 2015. 
Le nuove linee guida assicurano la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di
attestazione  della  prestazione  energetica,  assicurando  in  particolare  la  fruibilità,  la
diffusione e  la  crescente  comparabilità  sull'intero  territorio  nazionale degli  Attestati  di
Prestazione Energetica, i c.d. APE. 
Per  raggiungere  tale  obiettivo  vengono  previste  sia  metodologie  di  calcolo, anche
semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e per prestazioni energetiche di modesta
qualità, al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini,  sia il  format di APE comprendente
tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili
nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. 
Il  quadro  delle  misure  utilizzate  dal  legislatore,  per  garantire  l'uniforme  e  omogenea
applicazione degli APE, si completa con lo schema di annuncio di vendita o locazione da
utilizzarsi su tutto il territorio nazionale e con la definizione di un sistema informativo, il
c.d. SIAPE, per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica
e degli impianti termici. 
L’APE consente di attestare la prestazione energetica globale e del fabbricato,  rilevando
l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei
servizi  energetici  presenti,  nonché la prestazione energetica  del  fabbricato,  al  netto del
rendimento degli impianti presenti. 
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Per quanto concerne la prestazione energetica globale, il  nuovo sistema prevede ora  10
classificazioni, a partire dalla A4, più efficiente, alla G, meno efficiente. 
La  classificazione  va  effettuata  con  riferimento  al  parametro  degli  immobili  simili, che
avrebbero in media la seguente classificazione: 

se nuovi: Y (Epgl,nren);
se esistenti: Z (EPgl,nren). 

L’APE consente di attestare, altresì, la  prestazione energetica degli impianti e consumi
stimati, riportando  l’indice  di  prestazione  energetica  rinnovabile  e  non  rinnovabile,
nonché  di  effettuare  una  stima  dell’energia  consumata  annualmente  dall’immobile
secondo un uso standard. 
Costituisce una sezione di rilevante novità, all'interno dell’APE, anche quella dedicata alle
raccomandazioni, che  riporta  gli  interventi  raccomandati  e  la  stima  dei  risultati
conseguibili,  con  il  singolo  intervento  o  con  la  realizzazione  dell’insieme  di  essi,
esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o
immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.
Alla  luce  delle  rilevanti  novità  introdotte  dalle  disposizioni  interministeriali,  al  fine di
agevolare il controllo ed il monitoraggio degli  uffici tecnici  si forniscono, di seguito, le
prime indicazioni operative in materia.

1° istruzione operativa:  l’Ufficio tecnico dovrà verificare che vengano utilizzati il
Format  dell’Ape,  gli  schemi  ministeriali  e  le  modalità  di  riferimento  per  la
compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di
lavori:  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni  importanti,  interventi  di  riqualificazione
energetica. 
Il nuovo sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli
edifici  si  basa su  elementi essenziali e  disposizioni minime comuni che non possono
essere derogate. Vengono considerati elementi essenziali del sistema di attestazione anche
i  requisiti  professionali  e  i  criteri  per  assicurare  la  qualificazione e  l'indipendenza  dei
soggetti  preposti  alla  certificazione  energetica  degli  edifici,  desumibili  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Al riguardo, la sezione dell’APE relativa
alla "soggetto certificatore" contiene una apposita “dichiarazione di indipendenza".
Importanti  anche le caratteristiche del  software utilizzato,  rispetto al quale l’APE deve
indicare se  il software:

rispetta  o  meno  i  requisiti  di  rispondenza  e  garanzia  di  scostamento  massimo  dei
risultati  conseguiti  rispetto ai valori  ottenuti  per mezzo dello strumento di riferimento
nazionale;

impiega o meno un metodo di calcolo semplificato.
L’osservanza delle nuove norme, da parte degli Uffici tecnici comunali, va fatta a partire
dalle informazioni minime, desumibili dalle relazioni tecniche che debbono essere redatte
esclusivamente utilizzando gli SCHEMI approvati dal Ministero. 
In particolare, per quanto concerne il contenuto della nuova attestazione va controllato che
la  stessa  contenga  anche  le  raccomandazioni  per  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica  con  le  proposte  degli  interventi più  significativi  ed  economicamente
convenienti,  distinguendo  gli  interventi  di  ristrutturazione  importanti  da  quelli  di
riqualificazione  energetica,  nonchè  le  informazioni correlate  al  miglioramento  della
prestazione  energetica,  quali  gli  incentivi di  carattere  finanziario  e  l’opportunità  di
eseguire diagnosi energetiche. 
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Il primo schema si riferisce alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni importanti di primo
livello e agli edifici ad energia quasi zero. Lo schema precisa che “un edificio esistente è
sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento ricade nelle tipologie
indicate al  paragrafo 1.4.1,  comma 3,  lettera a) dell’Allegato 1 del  decreto di cui all’articolo  4,
comma 1 del decreto legislativo 192/2005”. 
Il  secondo   schema  si  riferisce  alla  riqualificazione  energetica  e  alle  ristrutturazioni
importanti di secondo livello, alle costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro
edilizio e degli impianti termici. Lo schema precisa che “un edificio esistente è sottoposto a
riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo:  manutenzione ordinaria o straordinaria,  ristrutturazione e  risanamento conservativo,
ricadono nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4,
comma  1  del  decreto  legislativo  192/2005,  ed  insistono  su  elementi  edilizi  facenti  parte
dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato e/o impianti aventi proprio consumo
energetico”. 
Il terzo schema si riferisce, infine, alla riqualificazione energetica degli impianti tecnici. Lo
schema precisa che “un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti
tecnici  quando  i  lavori  in  qualunque  modo  denominati,  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, insistono su
impianti aventi proprio consumo energetico”. 
Riportiamo di seguito gli schemi delle relazioni tecniche:
vai al primo schema
vai al secondo schema
vai al terzo schema
Si veda anche:
Linee guida APE - Appendice B   

2° istruzione operativa: l’Ufficio tecnico dovrà verificare che siano stati utilizzati  i
nuovi metodi di calcolo della normativa interministeriale
A loro volta, andranno verificate in funzione della normativa interministeriale anche:

le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e
unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192, come riportati nell’Allegato 1.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza occorre tener presente che i criteri  generali sopra
citati si applicano sia agli edifici pubblici sia agli edifici privati, siano essi edifici di nuova
costruzione che edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione. 
  
 

3ª  Istruzione  operativa:  l’Ufficio  tecnico  dovrà  verificare  sia  l'aggiornamento
dell’APE  per  ogni  intervento  di  ristrutturazione  o  di  riqualificazione  che  riguardi
elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia la presenza dei libretti di impianto in allegato
all’APE.
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio.
Entro il periodo di validità temporale massima, in tutti i casi di modificazione della classe
energetica  per  effetto  di  interventi  di  ristrutturazione  o  riqualificazione,  va  preteso
l'aggiornamento  dell'attestazione,  fermi  restando  i  casi  di  esclusione  dall'obbligo  di
dotazione dell’attestato indicati  nell'appendice A delle linee guida.  
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Peraltro, posto che la validità temporale massima è comunque subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, e che nel caso di mancato rispetto di
dette  disposizioni  l’APE  decade  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  è
prevista  la  prima  scadenza  non  rispettata  per  le  predette  operazioni  di  controllo,  va
preteso che i libretti di impianto, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 febbraio 2014 e successive modificazioni siano allegati, in originale, in copia cartacea o
in formato elettronico, all'APE.

4ª  Istruzione operativa:  non pretendere la  marcatura  temporale  in caso  di  firma
digitale dell’APE
Nel caso in cui l’APE sia sottoscritto con firma digitale, e venga depositato su catasti o
registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o
società in house, non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del
suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. 
L’APE  firmato  digitalmente  resta  valido  a  prescindere  dall’eventuale  successiva
cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

5ª  Istruzione  operativa:  obbligo  di  utilizzo  del  SIAPE  e  di  accesso,  per  via
telematica, ai dati.
Il  sistema di  monitoraggio  e  controlli  prevede  che  i  piani  e  le  procedure  di  controllo
consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno
solare.  I  controlli  sono prioritariamente  orientati  alle classi  energetiche più efficienti,  e
comprendono tipicamente: 
a)  l’accertamento  documentale  degli  APE,  ivi  inclusa  la  verifica  del  rispetto  delle
procedure di cui alle Linee guida; 
b)  le  valutazioni  di  congruità  e  coerenza  dei  dati  di  progetto  o  di  diagnosi  con  la
procedura di calcolo e i risultati espressi; 
c) le ispezioni delle opere o dell’edificio. 
Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE
con i dati relativi:

ai controlli effettuati; 
al numero dei certificati invalidati.

Il sistema di monitoraggio di controllo assicura l'interoperabilità del SIAPE con i sistemi
informativi  nazionali  e regionali  esistenti  ed in particolare con i  catasti  regionali  degli
impianti  termici.  Costituisce  altresì  un  obiettivo  di  medio  termine  la  progressiva
interoperabilità con i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, relativi al catasto degli
edifici.  
Alla luce della descritte modalità del sistema informativo, è stato introdotto un vincolo
operativo per i Comuni, consistente nell'obbligo di accedere, per via telematica, a tutti i
dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di propria competenza e, per
quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedere ai dati in forma aggregata. 
Diversamente, i cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata. 
Per accedere al  SIAPE occorre collegarsi alla sezione dedicata alla prestazione energetica
degli edifici del sito dell’ENEA. In tale sezione è possibile reperire anche le  informazioni
sugli  interventi  per l’incremento della prestazione energetica degli  edifici,  le tecnologie
disponibili  a  tal  fine,  i  costi  indicativi,  il  quadro aggiornato sugli  incentivi  nazionali  e
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regionali  nonché  una  guida  alla  compilazione  delle  raccomandazioni,  e  le  statistiche
annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati. 

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata,
potete richiederla a: redazione@entionline.it   oppure via fax allo 02/87366244.
Ultime circolari Area Tecnica:
Circolare  Area  Tecnica  23  settembre  –  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e
Programma triennale delle opere pubbliche
Circolare Area Tecnica 21 settembre – Notiziario
Circolare Area Tecnica 17 settembre – Le distanze in edilizia
Circolare Area Tecnica 14 settembre – Notiziario
Circolare Area Tecnica 11 settembre – Rapporto tra SUAP in variante agli atti di pianificazione
comunale e il Codice dell’Ambiente
Circolare Area Tecnica 7 settembre – Notiziario
Circolare Area Tecnica 3 settembre – Valutazione dell'organo di collaudo e relativo certificato di
collaudo
Circolare Area Tecnica 31 agosto – Notiziario
Circolare Area Tecnica 27 agosto – Processo verbale di visita
Circolare Area Tecnica 24 agosto – Notiziario
Circolare Area Tecnica 1 agosto – Notiziario
Circolare Area Tecnica 31 luglio – Collaudo
Circolare Area Tecnica 29 luglio – La bonifica dei siti inquinati e l’obbligo legale e sussidiario di
intervento del Comune
Circolare Area Tecnica 27 luglio – Notiziario
Circolare Area Tecnica 24 luglio – Collaudo e certificato di regolare esecuzione
Circolare Area Tecnica 20 luglio – Notiziario
Circolare  Area  Tecnica  16  luglio  –  Certificato  di  ultimazione  lavori  –  Penali  –  Premio  di
accelerazione
Circolare Area Tecnica 13 luglio – Notiziario
Circolare Area Tecnica 10 luglio – Nozione di pertinenza in edilizia
Circolare Area Tecnica 8 luglio – Le garanzie per le convenzioni urbanistiche
Circolare Area Tecnica 6 luglio – Notiziario
Circolare Area Tecnica 3 luglio – Permesso di costruire
Circolare Area Tecnica 29 giugno – Notiziario
Circolare Area Tecnica 26 giugno – Concessione lavori pubblici - 2
Circolare Area Tecnica 22 giugno – Notiziario
Circolare Area Tecnica 19 giugno – L’istanza  di autorizzazione per gli incarichi extraufficio
Circolare Area Tecnica 18 giugno – Concessione di lavori pubblici (parte I)
Circolare Area Tecnica 15 giugno – Notiziario
Circolare Area Tecnica 12 giugno – Titoli abilitativi
Circolare Area Tecnica 8 giugno – Notiziario
Circolare  Area  Tecnica  5  giugno  –  La  redazione  del  verbale  di  somma  urgenza  dopo  la  L.
190/2012, la  L. 136/2010 e il D.M. 55/2013
Circolare Area Tecnica 4 giugno – Interventi edilizi 
Circolare Area Tecnica 1 giugno – Notiziario
Circolare Area Tecnica 28 maggio – Finanziamento efficientamento energetico edifici scolastici
Circolare Area Tecnica 25 maggio – Notiziario
Circolare Area Tecnica 22 maggio – Direttore lavori – Ruolo e responsabilità
Circolare Area Tecnica 20 maggio – Manifestazioni e autorizzazioni in deroga ai limiti acustici
Circolare Area Tecnica 18 maggio – Notiziario
Circolare  Area Tecnica  15  maggio  –  Progetto  di  opera  pubblica  conforme o  in  variante  allo
strumento urbanistico
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