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Le novità si applicano anche laddove non sia stata recepita la direttiva 2010/31/UE

Efficienza energetica in edilizia:
la conversione del D.L. n. 63/2013

di Attilio Balestreri, B&P Avvocati

Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, è stata emanata la nuova disciplina sulla prestazione energetica degli edifici e, dal 4
agosto 2013, è in vigore la legge di conversione n. 90/2013. Mediante questi provvedimenti l’Italia ha recepito la
direttiva 2010/31/UE, volta a ridisegnare i criteri di valutazione della prestazione energetica per individuare gli
obiettivi che devono soddisfare gli edifici nuovi e quelli oggetto di ristrutturazioni rilevanti. Il recepimento della
direttivaègiuntoconcircaunannodiritardo,sebbeneiltemasiadistrettaattualità,visteanchelerecentimodifiche
all’incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica dell’ultimo anno. Opportuno, quindi, illustrare in
sintesi iprincipalicontenutidellanuovanormativaaifinidiunapiùrapidacomprensione.

PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI - RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/31/UE

Dal 4 agosto 2013, è in vigore la legge 3
agosto 2013, n. 90[1], di conversione del
decreto legge 4 giugno 2013 n. 63[2], conte-
nente importanti novità in tema di presta-
zione energetica degli edifici e benefici fi-
scali connessi.
Il provvedimento interviene (in recepimento
della direttiva 2010/31/UE) modificando il
D.Lgs. n. 192/2005, che resta il fulcro della

disciplina in tema di prestazione energetica
degli edifici, e aggiornando i criteri di incenti-
vazione degli interventi di riqualificazione
energetica e ristrutturazione[3].
Molte le rilevanti novità nel panorama
energetico contenute nel decreto legge
convertito, sebbene per diversi aspetti si
debbano attendere futuri provvedimenti
attuativi[4].

[1] In Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2013, n. 181. Il provvedimento - con una collocazione senza dubbio censurabile - include
anche alcune modifiche alla disciplina IVA di alcuni prodotti (articoli editoriali, alimenti e bevande), che ovviamente esulano da
questo commento.
[2] «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» (in Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013,
n. 130).
[3] Per un sintetico panorama generale delle novità del 2012 in tema di incentivazione degli interventi di riqualificazione
energetica, dello stesso Autore, Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili: lo stato dell’arte dopo le novità del 2012,
pubblicato al Supplemento a Il Sole 24 ORE-Arketipo n. 72/2013.
[4] Tra i principali provvedimenti attuativi, oltre a quelli che sono richiamati all’interno dell’articolo:
- il decreto - per la cui emanazione non è prevista scadenza - per l’adeguamento della disciplina in tema di certificazione
energetica;
- la redazione, da parte di ENEA, di un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio;
- l’emanazione di criteri di applicazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica, anche ai fini della definizione
degli edifici a “energia quasi zero”, e del piano d’azione nazionale per lo sviluppo degli edifici a “energia quasi zero”.
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Il parametro
“prestazione energetica”
In prima battuta il parametro di valutazione
energetica diviene la “prestazione energeti-
ca”, definita come la «quantità annua di ener-
gia primaria effettivamente consumata o che
si prevede possa essere necessaria per soddi-
sfare, con un uso standard dell’immobile, i vari
bisogni energetici dell’edificio, la climatizza-
zione invernale ed estiva, la preparazione del-
l’acqua calda per usi igienici sanitari, la venti-
lazione e, per il settore terziario, l’illuminazio-
ne, gli impianti ascensori e scale mobili». Il
nuovo parametro di valutazione, esprimibile
in energia primaria rinnovabile, non rinnova-
bile o come somma delle due, deve essere
espresso «da uno o più descrittori che tengo-
no conto del livello di isolamento dell’edificio e
delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti». Un concetto, dunque, ampio,
sulla scorta delle indicazioni comunitarie, seb-
bene la definizione sia scarsamente specifica.
Il nuovo documento per conoscere il quadro
energetico dell’immobile è l’attestato di pre-
stazione energetica (APE), da rilasciarsi ne-
cessariamente in caso di costruzione, vendita
o locazione[5], che risulta essere di ampia por-
tata, dovendo almeno riportare:
l prestazione energetica globale;
l classe energetica;
l qualità energetica;
l principali valori di riferimento;
l emissioni di CO2;
l energia esportata;
l indicazioni per il miglioramento delle pre-

stazioni.
L’esatta indicazione dei contenuti è demanda-
ta a un decreto attuativo ministeriale, così
come la previsione di procedure semplificate
per edifici di ridotte dimensioni.

Gli edifici a energia quasi zero
Estremamente rilevante, seppure in un’ottica
di sviluppo futuro, l’obbligo per gli edifici di
nuova costruzione di rientrare nella categoria
di “edifici a energia quasi zero”, ovvero edifici
ad «altissima prestazione energetica» i cui
caratteri saranno meglio definiti con specifici
criteri che saranno adottati con futuri provve-

dimenti attuativi. Importante evidenziare che
l’obbligo:
l per le PP.AA. scatterà il 31 dicembre 2018;
l sarà esteso a tutti gli edifici di nuova co-

struzione dal 1° gennaio 2021.
Sul punto, inoltre, viene anticipato al 30 giu-
gno 2014 (anziché 31 dicembre, termine indi-
cato nel decreto legge) il termine per l’adozio-
ne del piano d’azione finalizzato alla promo-
zione e allo sviluppo degli «edifici ad energia
quasi zero», passaggiofondamentale per lo
sviluppo nazionale della disciplina.
In ultimo, la nuova disciplina prevede un’im-
portante proroga ed estensione di detrazioni
fiscali per interventi lato sensu di riqualifica-
zione energetica. Queste disposizioni, finaliz-
zate a incentivare l’efficientamento energeti-
co nell’attuale periodo di crisi economica, si
affiancano:
l all’introduzione presso il GSE di una banca

dati degli incentivi in materia di efficienza
energetica e di produzione di energia da
fonti rinnovabili, evidentemente volta a un
costante monitoraggio dello sviluppo del
settore;

l alla promozione di un dialogo tra Ministero
dell’Economia e Associazione Bancaria Ita-
liana, per lo sviluppo di sistemi di accesso
agevolato al credito per la realizzazione di
tali interventi.

Il D.L. n. 63/2013, come convertito, prevede
proroghe (e modifiche) alle detrazioni fiscali
per interventi di riqualificazione energetica e
ristrutturazione edilizia:
l per gli interventi di efficientamento energe-

tico degli edifici, si conferma l’innalzamento
delle detrazioni fiscali al 65% e la proroga di
questa agevolazione sino al 31 dicembre
2013 (30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni di edifici condominiali);

l per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
nelle more dell’adozione di un nuovo provve-
dimento entro l’anno in corso, le detrazioni
del 50% già previste dal D.L. n. 83/2012 (con-
vertito con legge n. 134/2012) sono proroga-
te sino al 31 dicembre 2013; a ciò si affianca
l’estensione della detrazione anche all’acqui-
sto di alcune tipologie di mobili ed elettrodo-
mestici per l’unità abitativa ristrutturata.

[5] I criteri per il rilascio dell’attestazione di prestazione energetica in relazione alle diverse tipologie di edificio e alle diverse
modalità di trasferimento della titolarità sono ampliamente - e specificamente - illustrati nell’articolo 6 del provvedimento in
commento.
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Con la disciplina introdotta sono, inoltre,
aggiornate le specifiche sanzioni, anche rile-
vanti, tanto per i proprietari degli immobili
quanto per i professionisti chiamati a svolge-
re gli interventi e ad attestare gli stessi. Nel
box 1 sono riportate le sanzioni previste
dall’art. 12, D.L. n. 63/2013, come convertito
dalla legge n. 90/2013.

In conclusione, merita un cenno il fatto che le
disposizioni in commento (ai sensi dell’art.
13-bis, D.L. n. 63/2013 come convertito dalla
legge n. 90/2013) si applicano, fino all’entrata
in vigore della normativa locale in tema, an-
che nelle regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto a recepire la
direttiva 2010/31/UE. n

Box 1

Le nuove sanzioni in tema di attestazioni di prestazione energetica
(art. 12, D.L. n. 63/2013 come convertito in legge n. 90/2013)

1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione
energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell’articolo 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli
periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre,
qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza
il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis,
o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodolo-
gie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non
superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le
sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle
opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del
certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o
al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o
l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo
7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a
3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscri-
vere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione
competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di
nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6,
comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o
le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o
le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma
2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore
a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di
vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.


