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Arch. Franco De Dionigi

L’ Associazione Certificatori Energetici – ACE

• Associazione nazionale nata nel gennaio 2007 

• Scopo è promuovere la certificazione energetica e l'uso efficiente 

dell'energia.

• Trasversale ai diversi sistemi di certificazione energetica presenti 

sul territorio nazionale

Sito WEB - www.certificatorienergetici.it



La figura del Certificatore Energetico: 
doveri, oneri e responsabilità

IL CERTIFICATORE ENERGETICO

� Elabora il Certificato Energetico (ACE) in duplice copia originale e

la trasmette al committente. Il certificato deve essere corredato

della ricevuta del versamento dei diritti di chiusura della pratica

presso il Catasto Energetico (attualmente 10,00€ a certificato) e,

qualora si prevista, la targa energetica pagando all’ente di

accreditamento i diritti per il rilascio della stessa (attualmente 50,00€

per targa prodotta).

� L’ACE va consegnato contestualmente alla dichiarazione di fine

lavori pena la sua inefficacia.

Arch. Franco De Dionigi



La figura del Certificatore Energetico: 
doveri, oneri e responsabilità

Arch. Franco De Dionigi

Il Certificatore Energetico viene citato nella DGR 8745 ai seguenti punti:

ART.2 – DEFINIZIONI

d) ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA: … Tale documento 

deve essere redatto e asseverato da un professionista accreditato 

nell’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia e timbrato per 

accettazione dal Comune di competenza;

ccc) SOGGETTO CERTIFICATORE: è il soggetto accreditato al 

rilascio dell’attestato di certificazione energetica;



arch. Franco De Dionigi

IL CERTIFICATORE ENERGETICO (sanzioni)

Riferimento LR n°10 del 29 Giugno 2009

Integrazioni all’art. 27 - Sanzioni

f) dopo il comma 17 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

'17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione

energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai

sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa

da €500,00 a €2mila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza

energetica superiore, alla sanzione si aggiungono €10,00 per ciascun metro quadrato di

superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di €10 mila. In

ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità

stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.

La figura del Certificatore Energetico: 
doveri, oneri e responsabilità
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IL CERTIFICATORE ENERGETICO (sanzioni)

Riferimento LR n°10 del 29 Giugno 2009

Integrazioni all’art. 27 – Sanzioni

17 ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per 
interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in 
relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 
mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi 
altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

17 quater. Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità dalla prestazione energetica 
indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5 
mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni 
energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata 
e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

17 quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 
bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.

17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, 
comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.

La figura del Certificatore Energetico: 
doveri, oneri e responsabilità
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IL CERTIFICATORE ENERGETICO (sanzioni)

Riferimento LR n°10 del 29 Giugno 2009

Integrazioni all’art. 27 - Sanzioni

17 septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente

che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da €

500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies,

qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione

energetica.

17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore

accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione

professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato

comporta la sospensione per sei mesi dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La

reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione

dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente

l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

La figura del Certificatore Energetico: 
doveri, oneri e responsabilità
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IL CERTIFICATORE ENERGETICO (sanzioni)

Riferimento LR n°10 del 29 Giugno 2009

Integrazioni all’art. 27 - Sanzioni

17 nonies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis competono

all'ente locale di cui al comma 1 bis. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi

17 bis, 17 quinquies e 17 sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Cestec s.p.a., in

conformità all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall'articolo 25,

comma 3 bis, della l.r. 26/2003. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17

ter, 17 quater e 17 septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle

disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di

trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche

giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso

ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di

accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene

oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica.

17 decies. Gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo,

finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si

applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.'.

La figura del Certificatore Energetico: 
doveri, oneri e responsabilità



Attestato di Certificazione Energetica
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MODELLO DI ACE – PROCEDURA 15833 SINO AL 25 OTTOBRE 2009
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MODELLO DI ACE SINO AL 31 AGOSTO 2011

Attestato di Certificazione Energetica
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MODELLO DI ACE DAL 1 SETTEMBRE 2011

Attestato di Certificazione Energetica

• eliminazione nel box “Accettazione del Comune” del timbro per accettazione
del Comune e del relativo logo presente nella prima pagina dell'ACE;

• sostituzione della dicitura “Numero di protocollo” con “Codice identificativo”;
• inserimento del Comune Catastale, dato fondamentale per identificare un

immobile presso il Catasto e non sempre coincidente con il Comune
Amministrativo;

• inserimento della dicitura “Installazione/sostituzione VMC” nel box
riguardante i possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto
termico.
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MODELLO DI RICEVUTA DEL CATASTO ENERGETICO

Attestato di Certificazione Energetica
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VECCHIO MODELLO DI TARGA 

ENERGETICA 

ATTUALE MODELLO DI TARGA 

ENERGETICA (ART.11 ALLEGATO D)

La nuova targa energetica è realizzata in alluminio riciclato, con 
colorazione differente a seconda della classe energetica di 

appartenenza:
Le targhe di classe A+ e A saranno di colore ORO;

Le targhe di classe B e C saranno di colore ARGENTO;
Le targhe di classe D, E, F e G saranno di colore BRONZO.

La spedizione delle targhe energetiche richieste è stata avviata il giorno 
8 maggio 2009

Attestato di Certificazione Energetica



Gradualità temporale e obbligo di ACE

arch. Franco De Dionigi

Per interventi di nuova costruzione, demolizione e
ricostruzione in manutenzione straordinaria o in
ristrutturazione, ristrutturazione edilizia*
(*) che coinvolgono più del 25% della superfici disperdente

01.09.2007

Trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile 01.09.2007

Per accedere agli incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura 01.09.2007

Nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso 
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq

01.09.2007
01.07.2010

Stipula – rinnovo contratti “servizio energia” 01.01.2008

Trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari 01.07.2009

In caso di locazione dell’edificio o della singola unità 01.07.2010

D.G.R. VIII/8745
“Determinazioni in merito alle disposizioni inerenti all’efficienza 

energetica in edilizia e per la certificazione energetica”



D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2008

CONTRATTI “SERVIZIO ENERGIA” 

“SERVIZIO ENERGIA PLUS”

� Contratti nuovi (perfezionato a partire dal 01 gennaio 2008)

� Contratti rinnovati (rinnovo espresso o tacito a partire dal 01

gennaio 2008)

� Per edifici pubblici o privati

Arch. Franco De Dionigi



A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2010

CONTRATTI DI LOCAZIONE

� Contratti nuovi (perfezionato a partire dal 01 gennaio 2008)

� Contratti rinnovati (rinnovo espresso o tacito a partire dal 01 gennaio

2008)

� Per edifici pubblici o privati

� Dal 1 Gennaio 2012 obbligo di inserire negli annunci di vendita e di affitto la

classe e energetica e il relativo valore di prestazione espresso in kWh/m2 anno

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

Arch. Franco De Dionigi



L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE):

1. Redatto e asseverato da un Soggetto Certificatore

� Registrato al catasto energetico – accreditato presso Cestec

� Timbrato per accettazione dal comune

2. Validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto
energetico.

Se nel corso del tempo muta il proprietario – amministratore (nome 
riportato sull’ACE): l’ACE RIMANE VALIDO

… DECADE

� nel momento in cui, a seguito di interventi, si vanno a modificare le
prestazioni energetiche dell’edificio. In tal caso ACE deve essere modificato.

� anche se le sole unità immobiliari dovessero modificare la destinazione d’uso.

NEL CASO DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DEGLI EDIFICI
GIA’ DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA,
DOVRA’ ESSERE INSERITO NELL’ATTO, PER DICHIARAZIONE RESA
DALL’ALIENANTE, L’INESISTENZA DI CAUSE DETERMINATIVE
SOPRA SPIEGATE.

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)
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L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) per più unità immobiliari:

Occorre produrre tanti ACE quante sono le unità immobiliari

interessate se impianto di riscaldamento è autonomo.

Se si tratta di una o più unità immobiliari facenti parte di uno stesso edificio

� servite da medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione
invernale o al solo riscaldamento

� stessa destinazione d’uso

� unico proprietario o amministratore

Occorre produrre un solo ACE.

Se si tratta di più unità immobiliari, deve essere consegnato a ciascun

proprietario una copia conforme all’originale.

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

Arch. Franco De Dionigi



IN CASO DI LOCAZIONE

REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

(Es. Contratto tacito in rinnovo in data successiva allo 01/07/2010)

� locazioni ad uso abitativo

� locazioni ad uso non abitativo

Alla stipula del contratto deve essere consegnata al conduttore una 

copia dell’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, 

conforme all’originale.

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

Arch. Franco De Dionigi



IN CASO DI LOCAZIONE

REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CONTRATTO DI LOCAZIONE USOVACANZA

� Dipende dalla durata del contratto di locazione;

� Contratti soggetti all’obbligo di registrazione ovvero contratti di qualsiasi 

ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. 

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

Arch. Franco De Dionigi



IN CASO DI LOCAZIONE

REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1. CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) PER

UN IMMOBILE

2. CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA COMPRENSIVO DI

IMMOBILI

(in data successiva allo 01/07/2010)

Alla stipula del contratto deve essere consegnata una copia

dell’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, conforme

all’originale.

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)
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IN CASO DI LOCAZIONE

REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

EDIFICIO CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO E/O

USUFRUTTO

(in data successiva allo 01/07/2010)

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

Arch. Franco De Dionigi

NO OBBLIGO DI
CONSEGNA 

DELL’ACE



IN CASO DI LOCAZIONE

REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CONSIGLI

IL PROPRIETARIO che cede in affitto l’immobile e che ha l’OBBLIGO di

consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE):

� Avere copia della documentazione consegnata

� Ricevuta di consegna dell’ACE sottoscritta dall’affittuario

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)
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SANZIONI

PER MANCATA CONSEGNA

ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA

IL PROPRIETARIO che cede in affitto l’immobile e che ha l’OBBLIGO di

consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE):

NON OTTEMPERA ALL’OBBLIGO

il locatore incorre nella sanzione amministrativa da euro

2.500,00 a euro 10.000,00

D.G.R. 8/8745  - obbligo della certificazione 
energetica degli edifici (Art. 9 – 9.2.d)

Arch. Franco De Dionigi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Arch. FRANCO DE DIONIGI

studio@dedionigi.eu

www.dedionigi.eu

Tel. 0331.026300

Via Martiri di Belfiore, 45

21057 Olgiate Olona (VA)


