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PUNTO 7: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUNTO 7: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

7.1 L’attestato di certificazione energetica è compilato e sottoscritto dal Soggetto certificatore 
di cui al successivo punto 13, secondo le modalità definite nell’Allegato C.

7.2 Gli usi di energia riportati sull’attestato di certificazione energetica riguardano il
riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione
estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione
circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle
emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.

7.3 L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo 
rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto.

7.4 Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto 
dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività
Produttive il 20 luglio 2004 (programma di misure e interventi su utenze energetiche 
pubbliche), l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a 
cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
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PUNTO 8: TARGA ENERGETICA PUNTO 8: TARGA ENERGETICA 

8.1 La targa energetica, rilasciata dal Comune di competenza, deve essere riprodotta in
conformità al modello riportato all’Allegato D.

8.2 Il Comune di competenza rilascia la targa energetica solamente nei casi in cui l’attestato di
certificazione energetica sia riferito all’intero edificio.

8.3 La targa deve obbligatoriamente essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima
visibilità e riconoscibilità.

8.4 Qualora venga aggiornato l’attestato di certificazione energetica, è fatto obbligo di
provvedere all’aggiornamento della targa energetica dell’edificio.
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PUNTO 9: PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUNTO 9: PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
(EDIFICI NUOVI) (EDIFICI NUOVI) 

9.1 Ai fini della compilazione della relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 
10,articolo 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per 
le verifiche di cui al precedente punto 4, per mezzo della procedura di calcolo definita
all’Allegato E. Lo schema e la modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di cui sopra sono riportati nell’Allegato B.

9.2 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla
richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al
precedente punto 9.1, in forma cartacea e in forma digitale.

9.3 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori e comunque non 
oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto
certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.

9.4 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, nel caso di varianti al titolo abilitativo che
alterino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea 
e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al
precedente punto 9.1., aggiornata secondo le varianti introdotte.
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9.5 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla
dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l’attestato di
certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore, corredato da un’autodichiarazione in cui 
lo stesso certificatore, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità di cui al punto 13.7. In assenza della predetta documentazione, la 
dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

9.6 Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio e
contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all’art.5 della l.r. 1/2007, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio o a chi 
ne ha titolo una copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio appositamente vidimato e, 
qualora sia prevista, la targa energetica.

9.7 Il Comune provvede ad inviare all’Organismo regionale di accreditamento, in forma digitale, una 
copia dell’attestato di certificazione energetica.

9.8 Il rilascio da parte del Comune del certificato e della rispettiva targa energetica è subordinato al 
rimborso delle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione, comprensive 
della quota di competenza dell’Organismo regionale di Accreditamento, fissata in € 5,00 per 
l’attestato di certificazione energetica e in € 10,00 per la targa energetica.

9.9 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a versare all’Organismo regionale di
accreditamento le quote di cui al precedente punto 9.8.
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PUNTO 10: PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUNTO 10: PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
(EDIFICI ESISTENTI) (EDIFICI ESISTENTI) 

10.1 Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita, in forma cartacea e in forma 
digitale,presso il Comune, l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto 
certificatore. Il Comune rilascia al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia 
dell’attestato di certificazione energetica opportunamente vidimato, provvedendo, qualora sia 
prevista, a consegnare la corrispondente targa energetica.

10.2 Il Comune provvede ad inviare all’Organismo regionale di accreditamento, in forma
digitale, una copia dell’attestato di certificazione energetica.

10.3 Il rilascio, da parte del Comune, dell’attestato di certificazione energetica e della 
eventuale rispettiva targa energetica è subordinato a quanto previsto al precedente punto 9.8 
(rimborso delle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione, 
comprensive della quota di competenza dell’Organismo regionale di Accreditamento, fissata 
in € 5,00 per l’attestato di certificazione energetica e in € 10,00 per la targa energetica).

10.4 Il Comune, con cadenza trimestrale, provvederà a versare all’Organismo regionale di
accreditamento le quote di cui al precedente punto 9.8.
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PUNTO 11: ACCERTAMENTI E ISPEZIONI PER LA CERTIFICAZI ONE PUNTO 11: ACCERTAMENTI E ISPEZIONI PER LA CERTIFICAZI ONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICIENERGETICA DEGLI EDIFICI

11.1 L’Organismo regionale di accreditamento provvede a verificare, a campione, la 
conformità dei lavori rispetto a quanto dichiarato nella relazione di cui punto 9.1, anche 
mediante ispezioni in corso d’opera. A tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento, 
potrà chiedere al Comune la relazione citata, nonché i documenti progettuali ritenuti 
necessari.
L’Organismo regionale di accreditamento, provvede altresì a verificare la correttezza dei
valori di prestazione energetica dichiarati dal Soggetto certificatore entro 5 anni dal deposito 
della dichiarazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto 9.5.

11.2 L’Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di esperti qualificati o di
organismi esterni, effettua le operazioni di verifica di conformità dei risultati riportati
sull’attestato di certificazioni energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario,
dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti, qualora
avvengano su richiesta, è a carico dei richiedenti.
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PUNTO 12: CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIPUNTO 12: CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

12.1 La prestazione energetica del sistema edificio-impianto è definita dal valore del 
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, EPH, espresso:
a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno [kWh/m2

anno], per gli edifici appartenenti alla classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme;
b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo, delle parti di edificio riscaldate, per anno 
[kWh/m3 anno], per tutti gli altri edifici.

12.2 Il territorio regionale è suddiviso in tre zone climatiche in funzione dei gradi giorno:
Zona E: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2101 e non

superiore a 3000;
Zona F1: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3001 e non

superiore a 3900;
Zona F2: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3901 e non

superiore a 4800.
Ai soli fini della classificazione energetica, il Comune di Limone sul Garda è collocato in
zona climatica E.

12.3 In funzione della zona climatica di appartenenza della località in cui ha sede l’edificio, 
di cui al punto 12.1 e in relazione alla sua destinazione d’uso, vengono definiti i parametri 
numerici associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, secondo quanto 
indicato alle Tabelle A.4 e A.5 di cui all’Allegato A.
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12.4 La classe energetica a cui l’edificio appartiene è determinata confrontando il valore del
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, calcolato
secondo la procedura di calcolo di cui all’Allegato D, con i parametri numerici associati a
ogni classe, definiti secondo quanto previsto al punto 12.3.


