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         C O M U N I C A T O 

E' on-line la nuova funzione di consultazione degli ACE 

3 luglio 2013  
 

 La gamma delle funzionalità informative del Catasto Energetico degli Edifici Regionali (CEER) 

comprende un nuovo servizio.  Fino ad oggi, tramite la funzione di Visura ACE, il consumatore interessato 

all’acquisto o alla locazione di un immobile aveva la possibilità di verificare la presenza dell’ACE all’interno 

del Catasto Energetico e di verificarne la validità temporale. Oggi avrà modo di consultare i dati contenuti in 

quell’ACE acquisendo il fac-simile del documento originale. 

 Il Catasto Energetico degli Edifici Regionale (CEER), gestito da Finlombarda S.p.A. per conto della 

Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, costituito sulla base degli Attestati di 

Certificazione Energetica (ACE), rappresenta un importante strumento conoscitivo per monitorare le 

caratteristiche energetiche del patrimonio edilizio lombardo e per individuare le misure da promuovere per 

migliorare l’efficienza energetica degli edifici. 
 

 I principali indicatori ricavati dalle certificazioni (es: numerosità e distribuzione geografica degli edifici 

certificati, fabbisogno energetico dell’edificio, classificazione energetica, uso di Fonti Energetiche Rinnovabili) sono 

consultabili alla sezione DATI CENED del sito web www.cened.it 
 

          Tali dati, costantemente aggiornati, confluiscono nel sito web dedicato al tema energia in Lombardia, 

consultabile all’indirizzo www.energialombardia.eu  
 

NB:  il download del fac-simile dell'ACE è consentito qualora questo sia stato redatto secondo il    

modello di cui alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 e per il quale non siano note 

all’Organismo di Accreditamento cause che ne determinano la decadenza della validità. 
 

================================= 

si comunica altresì che la:  
 PASSe, Piattaforma di Analisi Strategica per la Sostenibilità energetica, è un luogo virtuale che 

raccoglie ed elabora il patrimonio informativo che  Finlombarda S.p.A. gestisce per conto di Regione 

Lombardia; un luogo per far dialogare l’efficienza energetica in edilizia (CENED e CURIT), la Lombardia 

rinnovabile (SIRENA e Registro Sonde Geotermiche) e il territorio (green economy).  

 PASSe nasce per accompagnare la nuova programmazione energetica regionale attraverso il 

Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), in corso di definizione, prestando attenzione al 

nuovo contesto fissato dalla Roadmap al 2050, vale a dire la tabella di marcia che l'Unione Europea ha 

promosso per favorire il passaggio ad un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050. 

 Nasce un nuovo portale per la Pubblica Amministrazione, le imprese, i professionisti, i cittadini che 

cercano informazioni concrete sulle questioni energetiche e sullo sviluppo di tecnologie rinnovabili, con uno 

sguardo all'informazione tecnica di settore. PASSe permette di accedere in modo immediato ed integrato ai 

dati relativi alla pianificazione e all'efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili tramite 

indicatori, aggiornamenti e approfondimenti tematici, costi. 

 PASSe vuole essere anche una prima “finestra” su alcuni dati che costituiranno l'ossatura del PEAR 

(Programma Energetico Ambientale Regionale). I primi dati pubblicati relativi ai consumi di energia 

finale, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla diffusione degli impianti a sonde geotermiche e 

all'efficienza in edilizia costituiranno la base per definire gli scenari di riferimento e le azioni del 

Programma. 
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Certificazione Energetica e Nuova APE:  

la situazione in Lombardia 
 

 Da venerdì 12 luglio 2013 sono  entrate in vigore, su tutto il territorio nazionale, le nuove norme per la 

qualificazione dei certificatori energetici degli edifici, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n° 75/2013 (leggi anche 

Qualificazione Certificatore Energetico, da domani in vigore le nuove regole). 
 

 Ma 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, il c.d. A.P.E., introdotto dall’art. 6 del D.L. n° 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 i 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. 
 

L’ACE in Lombardia viene obbligatoriamente richiesta, ad esempio, in tutti i casi di: 

- demolizione e ricostruzione di oltre il 25% della superficie; 

- nuova costruzione; 

- ampliamento volumetrici di oltre il 20%;  

- recupero a fini abitativi dei sottotetti; 

- trasferimento a titolo oneroso di edifici e unità; 

- locazione (inclusa locazione finanziaria e di affitto di azienda); 

- edifici di proprietà pubblica con una superficie superiore ai 1.000 m
2
; 

- contratti Servizio Energia e Servizio Energia Plus relativi ad edifici pubblici o privati; 

- interventi ricadenti nel c.d. Piano Casa Lombardia. 
 

Il sistema di calcolo che i certificatori energetici lombardi sono tenuti a utilizzare è il Cened+ 
 

Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica  
per l’entità, a livello nazionale, delle sanzioni per il certificatore energetico, il privato o il costruttore che producono 

degli APE non conformi,  leggi :  Attestato di prestazione energetica (APE), ecco chi rischia le sanzioni. 
 

Anche in Lombardia, però, le multe non sono proprio “leggere” : 

 Il locatore che affitta un immobile senza ACE rischia una multa, nel migliore dei casi, di 2.500 euro, ma 

può arrivare fino a 10.000 euro. 

 Chi si aggiudica un contratto di servizio energia senza Attestato di Certificazione Energetica è punibile con 

una sanzione variabile dai 500 euro ai 2.000 euro. 

 Il committente che cede a titolo oneroso un immobile senza avere prodotto l’Attestato di Certificazione 

Energetica rischia grosso. La multa, in questi casi, oscilla tra i 5.000 e i 20.000 euro. 
 

       In Lombardia, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori 

energetici: 

1. Legge regionale Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 relativa a Norme per la prevenzione e la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente 

2. Deliberazione giunta regionale Lombardia 26 giugno 2007, n. 8/5018 relativa a Determinazioni inerenti la 

certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25 della l.r. 24/2006 

3. Deliberazione giunta regionale Lombardia 22 dicembre 2008, n. 8/8745 relativa a Determinazioni in merito alle 

disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici 

4. Deliberazione giunta regionale Lombardia 31 maggio 2011, n. 9/1811 relativa alla Approvazione nuovo modello di 

attestato di certificazione energetica degli edifici 

5. Deliberazione giunta regionale Lombardia 21 novembre 2012, n. 9/4416 relativa a Certificazione energetica degli 

edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla dgr 8745 del 22.12.2008 e alla dgr 2555 del 24.11.2011 
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