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1. Quali professionisti possono redigere la Certificazione VEA? 

La certificazione VEA, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento DPReg n.274/Pres dd. 

01.10.2009, e in mancanza degli articoli relativi ai certificatori nel regolamento recante il sistema di 

accreditamento di soggetti abilitati alla certificazione VEA, è redatta dai soggetti abilitati alla certificazione 

energetica ai sensi dell’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115. 

Si riporta un estratto dell’allegato III: 

“2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così 
come definiti al punto 2. 

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi 
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi 
professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, 
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie 
competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di 
competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti 
professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in 
possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle 
predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di 
esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse 
amministrazioni. 

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di 
sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: 

    a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non 
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei 
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; 

    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto 
con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al 
richiedente. 

4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel 
settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 e' da intendersi superato dalle stesse finalità 
istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 

5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione 
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del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di 
costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. “ 

2. Quando entra in vigore la Certificazione VEA? 

La certificazione VEA entra in vigore dal 31 ottobre 2011 con un'applicazione graduale rispetto alle 

indicazioni della Legge Regionale 23/2005:  

a) applicazione, per gli interventi di cui all’articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005 

 e limitatamente alle destinazioni d’uso direzionale e residenziale , alle nuove domande di rilascio del titolo 

abilitativo edilizio presentate a partire dal 31 ottobre 2011;  

 

Articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005: 

<<a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;  

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti 

superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia 

superiore a 50 metri quadrati;  

c) ristrutturazione edilizia;  >> 

 

Art. 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell'edilizia” 

<<ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme 
sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi 
comprendono:  
1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso; 
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico -
architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti; 
3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere 
architettoniche e le disposizioni della presente legge>> 

 

b) dal 1 gennaio 2012 la certificazione VEA e' obbligatoria per:  

contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o 

nei quali il committente e' un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA e' redatta dal contraente o 

dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed e' esposta 

al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato. 

P.S. Ad oggi non sono ancora state approvate dalla Giunta Regionale le schede del protocollo VEA relative ai 

contratti di gestione degli impianti 

 

c) estendendola a tutte le tipologie di intervento sia a valenza energetica che ambientale dal mese di aprile 

2012. 

 

Per le altre destinazioni d'uso e le altre tipologie di intervento, nonché per compravendite e locazioni, 

rimangono in vigore le disposizioni della normativa nazionale, fino all'entrata in vigore di quelle regionali.  

 

 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2009&legge=19&lista=1&fx=
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 Schema esplicativo degli obblighi cogenti riferiti agli interventi edilizi: 

Intervento 
Certificazione energetica 

nei casi previsti dalla 
normativa nazionale 

Certificazione 
VEA 

Nuova costruzione, ampliamento  e 
ristrutturazione edilizia edifici  
destinati a residenza e uffici  
richiesti dopo il 31 ottobre 2011  

 
X 

Nuova costruzione, ampliamento e 
ristrutturazione edilizia edifici  
destinati a residenza e uffici  
richiesti prima del 31 ottobre 2011  

X 
 

Nuova costruzione, ampliamento  e 
ristrutturazione edilizia edifici destinati  
a utilizzo diverso da residenza e uffici  

X 
 

Altre tipologie di intervento  X 
 

 

Schema esplicativo degli obblighi cogenti riferiti agli interventi edilizi: 

Intervento 
Certificazione 

energetica 

Certificazione 

VEA 

Trasferimento a titolo oneroso: clausola nel 

contratto e consegna  
X 

 

Locazioni di edifici  

già dotati di attestato: 

clausola nel contratto e consegna  

X 
 

Annunci di vendita:  

riportare l’indice di prestazione energetica 

contenuto nell’attestato di certificazione energetica  

X 
 

Contratti di gestione degli impianti termici e di 

climatizzazione di edifici pubblici o con 

committente pubblico 

Art.1 bis comma 2 lettera c)  LR23/2005  

 
X 

 

3. A cosa si riferisce la data del 31 ottobre 2011 ? 

La data del 31 ottobre si riferisce per le opere private alla data di richiesta del titolo abilitativo e per le 

opere pubbliche alla data di approvazione del progetto definitivo. 

 

4. A cosa si riferisce la data del 1 gennaio 2012 ? 

La data del 1 gennaio si riferisce alla data della stipula del contratto. 
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 5. Come viene esplicitato il punteggio della Certificazione VEA? 

Il punteggio finale della Certificazione VEA è indicato da: 

- una lettera che rappresenta la classe energetica, calcolata secondo la metodologia di calcolo nazionale e 

attraverso i software accreditati dal CTI, che va da G (consumo energetico elevato) ad A+ (basso consumo 

energetico); 

- un numero con una cifra decimale dopo la virgola, che rappresenta le prestazioni ambientali dell'edificio e 

che va da -1,0 (prestazione peggiore) a +5,0 (prestazione migliore). Il numero è ottenuto attraverso la 

pesatura dei punteggi delle singole schede del Protocollo VEA.  

 

 

6. Dopo il 31 ottobre 2011 è ancora necessario produrre l'attestato di certificazione energetica nazionale? 

In questa prima fase di avvio della certificazione VEA, in quanto la certificazione approvata  riguarda 

soltanto alcune schede del protocollo VEA, si dovrà comunque produrre l’attestato di certificazione 

energetica redatto secondo la normativa nazionale e allegarlo alle schede del Protocollo VEA, insieme al 

libretto di impianto o di centrale  ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.M. 26 giugno 2009. 

La certificazione VEA verrà emessa secondo l’attestato previsto dal Regolamento approvato con DRP 

274/pres del 1 ottobre 2009. 

Un fac-simile di attestato è disponibile nella sezione “F.A.Q.” del sito internet di ARES e nella sezione 

“download – certificazione VEA”. 

 

7. A che edifici si applicano le schede del Protocollo VEA residenziale e direzionale? 

Le schede del protocollo VEA si applicheranno nel caso di interventi (previsti dal comma 1lettere a) b) c) 

 dell’articolo 1 bis della LR 23/2005) che riguardino l’intero edifico sia unifamiliare che plurifamiliare o pluri-

unità. 

In caso di edifici pluri-unità sarà necessario effettuare il calcolo energetico, secondo la normativa nazionale, 

per ciascuna unità calcolando quindi le rispettive prestazioni e classi energetiche. Le schede del protocollo 

VEA andranno invece compilate per l’edificio nel suo complesso. A ciascuna unità corrisponderà quindi una 

propria classe energetica (che potrà essere diversa a seconda delle prestazioni dell’appartamento) e un 

punteggio ambientale che sarà identico per tutte le unità, in quanto rappresenta la prestazione dell’intero 

edificio. 

Es.  appartamento 1  classe energetica A  punteggio ambientale 3,5 

 appartamento 2  classe energetica B  punteggio ambientale 3,5 

appartamento 3  classe energetica C  punteggio ambientale 3,5 

 

+ 

+ 5,0 

+ 5,0 + 5,0 

-1,0 

Prestazione energetica Prestazione ambientale 
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 CASO A: UNITA’ IMMOBILIARI TERMOAUTONOME 

Se le unità sono termoautonome dovranno essere calcolate le prestazioni medie di Epi e EPacs parametrate 

alla superficie (media ponderata).  

Scheda B.1.2  

EPi da inserire = calcolare l’EPi per ciascun appartamento e poi calcolare l’EPi media dell’edificio facendo 

una media ponderata rispetto alle superfici = 


 


i

ii

mediai
S

SEP
EP ,  

Scheda B.1.5  

EPacs da inserire = calcolare l’ EPacs per ciascun appartamento e poi calcolare l’ EPacs  media dell’edificio 

facendo una media ponderata rispetto alle superfici = 


 


i

iacs

acsmedia
S

SEP
EP  

Scheda B.3.3 

Si fa riferimento ai valori dell’edificio plurifamiliare 

Scheda B.6.2 

EPe,inv da inserire = calcolare l’ EPe,inv per ciascun appartamento e poi calcolare l’ EPe,inv media dell’edificio 

facendo una media ponderata rispetto alle superfici = 


 


i

iinve

inve
S

SEP
EP

,

,  

 

Scheda B.6.3 

Il metodo di verifica va applicato all'involucro dell'edificio nel suo complesso.   

Scheda B.6.4 

Il metodo di verifica va applicato all'involucro dell'edificio nel suo complesso.   

Scheda B.6.5 

Il metodo di verifica va applicato all'involucro dell'edificio nel suo complesso escludendo le esposizioni non 

soggette a verifica. 

 

CASO B: UNITA’ IMMOBILIARI CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO 

Se le unità sono centralizzate, vanno comunque inseriti i valori corrispondenti all’edificio nel suo 

complesso. 

CASO A Linee guida nazionali 

a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per 

ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento 

considerato 

In questo caso si opera come se fossero termoautonomi . 
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CASO B Linee guida nazionali 

b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di 

prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione 

energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di 

riscaldamento; 

In questo caso si ha già l’indice di prestazione energetica complessivo dell’edificio, e si utilizza quella. 

 

CASO C Linee guida nazionali 

c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per 

l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede 

conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si 

utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, 

distribuzione,emissione e regolazione, ove pertinenti. 

In questo caso si opera come se fossero termoautonomi . 

 

8. A quali interventi si applicano le schede contrassegnate dalla dicitura “nuova costruzione” o 

“ristrutturazione”? 

Le schede del protocollo VEA contrassegnate in alto a destra dalla dicitura “nuova costruzione” si 

applicheranno nei casi previsti dal comma 1 lettere a) e b) dell’articolo 1 bis della LR 23/2005. 

Le schede del protocollo VEA contrassegnate in alto a destra dalla dicitura “ristrutturazione” si 

applicheranno nei casi previsti dal comma 1 lettere c) dell’articolo 1 bis della LR 23/2005.  

 

Articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005: 

<<a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;  

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti 

superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia 

superiore a 50 metri quadrati;  

c) ristrutturazione edilizia;  >> 

 

9.  Fino al 31 dicembre 2011 sarà possibile effettuale l’autodichiarazione del proprietario prevista al 

paragrafo 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici”? 

Sì, sarà possibile farla nei casi previsti dalla normativa nazionale.  

 

10. Dal 1 gennaio 2012 sarà possibile effettuale l’autodichiarazione del proprietario prevista al paragrafo 

9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici”? 

Sentiti gli uffici regionali, dal 1 gennaio 2012 sarà possibile effettuare l’autodichiarazione del proprietario 

prevista dalle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, soltanto nel caso di 

trasferimenti a titolo oneroso senza annuncio di vendita (“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo 

oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1°gennaio 2012 gli annunci commerciali di 



 

    
 

 

Pagina 7 di 12 

 

ARES 
Agenzia Regionale per 

l’Edilizia Sostenibile 

 vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica” 

D.Lgs.28/2001). 

STIAMO ATTENDENDO UNA POSIZIONE UFFICIALE NAZIONALE SU QUESTO PUNTO. 

Si ricorda che è in corso una procedura di infrazione a carico dell’Italia (IP/10/1561 e IP/11/1100) per il 

mancato recepimento di alcune indicazioni della Direttiva 2002/91/CE, tra le quali indicazione al futuro 

proprietario o locatario delle prestazioni energetiche dell’edificio oggetto del contratto e delle relative 

raccomandazioni.  

 

11. Sarà necessario emettere la certificazione VEA anche in caso di immobili non dotati di impianto 

termico? 

Sì, la certificazione VEA va emessa, come quella energetica nazionale, anche per gli immobili non dotati di 
impianto termico: 
L.R.23/2005 
“Art. 1 bis (Ambito di applicazione) 
3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e non dotati di impianti tecnici soggetti al calcolo delle prestazioni ai 
sensi del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6.  
4. Nel caso di unità immobiliari e di edifici esistenti nei quali siano presenti porzioni di immobile adibite a usi diversi e non sia 
tecnicamente possibile calcolare separatamente le diverse zone termiche, l'immobile e' valutato e classificato in base alla 
destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. “ 

 

12. Quale è la validità temporale della certificazione VEA?  

Quando è necessario sostituire un attestato di certificazione energetica già rilasciato prima dell'entrata in 

vigore della certificazione VEA? 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 bis della legge regionale 23/2005, “gli attestati di certificazione 

energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell’entrata in vigore della certificazione VEA, 

sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall’articolo 1 bis.”  

Poiché la certificazione energetica e la certificazione VEA hanno una validità massima di dieci anni, se un 

edificio è già dotato di certificazione energetica e nei dieci anni successivi all’emissione dello stesso non 

vengono effettuati interventi edilizi di cui al comma 1 dell’articolo 1 bis della LR, o i casi di cui al comma 2, il 

certificato emesso mantiene la sua validità per dieci anni. 

Se invece nei dieci anni successivi all’emissione del certificato energetico vengono effettuati interventi 

edilizi di cui al comma 1 dell’articolo 1 bis della LR 23/2005, o i casi di cui al comma 2, il certificato emesso 

deve essere sostituito dalla certificazione VEA.  

 

Si ricorda che il D.M. 26 giugno 2009 all’art.6 stabilisce che:  
“1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto 

legislativo. Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi 

della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione. 

2. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, e' confermata solo se sono rispettate le 

prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di 

adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di 

mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' 

prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-08-26%3b412#art3
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-08-26%3b412#art3
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1991-01-09%3b10#art4-com4
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3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica. 

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo l'attestato di certificazione energetica e' aggiornato ad ogni intervento di 

ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti: 

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 

25% della superficie esterna dell'immobile; 

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di 

climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti 

di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; 

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto 

delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio; 

d) facoltativo in tutti gli altri casi.” 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della certificazione VEA il regolamento approvato con DGR 274/2009 

così dispone: 
“Art. 4 (Certificazione VEA)  

1. …  

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 192/2005 e dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 26 giugno 2009, la certificazione VEA ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è comunque 

aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o i suoi caratteri 

di sostenibilità ambientale:  

a) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento 

dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo115/2008, che interessino almeno il 25 

per cento della superficie esterna dell’edificio;  

b) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell’efficienza 

energetica, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo115/2008, degli impianti di climatizzazione e di 

produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali 

rispetto ai sistemi preesistenti; 

c) intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell’edificio.  

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 192/2005, la certificazione VEA relativa agli edifici di proprietà pubblica o 

adibiti ad uso pubblico, è affissa nell’edificio certificato, in un luogo facilmente visibile al pubblico.” 

 

13. Sarà a disposizione un software per la certificazione VEA? 

Sul sito internet di ARES (www.aresfvg.it) nella sezione download – certificazione VEA in Friuli Venezia 

Giulia sé possibile scaricare gratuitamente: 

- il manuale per la compilazione delle schede; 

- il foglio di calcolo per il punteggio energetico-ambientale; 

- la relazione tipo; 

- il foglio di calcolo del criterio B.6.4 (facoltativo) 

 

14. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione sono soggetti a controlli? Sono previste sanzioni? 

L’art. 6 quater della Legge regionale 23/2005 recita: 
“Art. 6 quater (Controlli e sanzioni amministrative) 
1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a 
controlli tecnici e amministrativi, nonche' ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.  
2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive 
modifiche e integrazioni.  
3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:  

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005%3b192
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a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), e' punito con la sanzione 
amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro; 
b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), e' punito con la sanzione 
amministrativa da 500 euro a 3.000 euro; 
c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), e' punito con la 
sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.  
…… 
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia 
sostenibile. 

 

Le sanzioni previste a livello nazionale sono le seguenti: 

Soggetto Violazione Sanzione 

Professionista qualificato  
Attestato di qualificazione o certificazione 
energetica o relazione tecnica senza 
rispetto criteri e metodologie  

30% parcella  

Professionista qualificato  
Relazione o attestato di qualificazione  e 
di certificazione energetica non veritieri  

Salvo che il fatto costituisca reato,  
70% parcella e segnalazione ordine  

Direttore lavori  
Non presentazione della conformità delle 
opere o dell’attestato di qualificazione 
energetica a fine lavori  

50% parcella e segnalazione ordine 

Direttore lavori  
Asseverazione falsa sulla correttezza 
dell’attestato qualificazione energetica 
 o sulla conformità delle opere  

Salvo che il fatto costituisca reato,  
5.000 €  

Proprietario o conduttore 
immobile, amministratore di 
condominio  

Violazione delle norme sull’esercizio degli 
impianti  

Da 500 a 3.000 €  

Manutentore impianti  
Violazione delle norme di controllo e 
manutenzione degli impianti  

Da 1.000 a 6.000 € e  
segnalazione alla CCIAA  

Costruttore  
Mancata consegna dell’Attestato di  
certificazione energetica nell’atto di 
trasferimento a titolo oneroso  

Da 5.000 a 30.000 €  

Proprietario  
Mancato deposito della relazione tecnica 
presso il comune prima dell’inizio dei 
lavori  

Da 500 a 2.500 € circa  
(da  1 milione a 5 milioni di lire)  

Proprietario 
Difformità del costruito rispetto alla 
relazione tecnica  

Dal 5% al 25% del valore delle opere  

 

Mancata indicazione negli annunci 
pubblicitari di vendita dell’indice di 
prestazione energetica contenuto 
nell’attestato di certificazione energetica  

Non sono previste sanzioni a livello 
nazionale, ma alcune regioni le hanno 
inserite nelle leggi regionali.  

 
Mancata indicazione nei contratti 
dell’apposita clausola  

Non sono previste sanzioni, ma è 
inderogabile  

 

15. Quali software si posso utilizzare per la certificazione VEA? 

Per la parte energetica si possono utilizzare gli strumenti di calcolo accreditati dal CTI Comitato 
Termotecnico Italiano che garantisce che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il 
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 loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il cinque per cento rispetto ai corrispondenti 
parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento.  
 
Si precisa che, in caso di presenza di fonti energetiche rinnovabili,i software per la certificazione 
energetica DEVONO essere conformi alle norme UNI TS 11300 - 4 dalla data di pubblicazione della norma 
tecnica stessa. Si invitano pertanto i professionisti ad accertarsi di utilizzare software conformi. 
Il Comitato Termotecnico Italiano sta accreditando i software per la certificazione energetica nei riguardi 
della norma UNI TS 11300 – 4. 
Il CTI attribuisce un numero di protocollo ad ogni domanda completa di software per la "Certificazione di 
conformità alla norma UNI TS 11300 parte 4 del 2012 di software commerciale per il calcolo delle 
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti", ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, conforme al 
Regolamento (Strumento Nazionale di Riferimento).  
Nelle more del rilascio del certificato di conformità i Soggetti che sono in possesso del protocollo della 
domanda possono avvalersi della facoltà di autodichiarazione di conformità come previsto dal D.P.R. 2 
aprile 2009 n. 59. 
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34 
 
Per la parte ambientale si possono utilizzare i software forniti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo 
saputo che ci sono alcune ditte che producono software che stanno sviluppando programmi per la 
certificazione VEA. 
Si informa che nessuno di questi programmi è stato testato né da ARES né dalla Regione FVG, quindi il loro 
utilizzo è sotto la vostra responsabilità finché non verranno validati. 
Non assicuriamo quindi che i calcoli e le pesature siano corretti. 
 
16. Quali sono le procedure per la certificazione VEA? 

Legge regionale 23/2005: 
“Art. 6 bis  (Certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici) 
2. La certificazione VEA e' un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli 
strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio 
realizzato.” 
Quindi è necessario emettere una certificazione VEA sul progetto dell’edificio (che andrà aggiornata se ci 
sono varianti edilizie) e una ad edificio ultimato. 

 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres.  
 Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli 
edifici, di cui all’articolo 6 bis, della legge regionale 18  agosto 2005, n. 23, “Disposizioni in materia di   
Art. 3 (Procedura per l’ottenimento della certificazione VEA) 
 1. Ai fini dell’ottenimento della certificazione VEA, il soggetto pubblico o privato  proprietario dell’edificio 
attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione energetica, ai sensi dell’allegato III al decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi 

http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34
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 finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), l’incarico di compilare le 
schede di valutazione e la scheda tecnica di cui, rispettivamente, all’appendice A e B del Protocollo VEA 
previsto dall’art 6 della l.r. 23/2005, riferendosi sia al progetto sia all’edificio realizzato.  
 2. Il soggetto proprietario dell’edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione 
della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, oppure, nel caso di attività edilizia 
libera, contestualmente all’inizio dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del  
decreto legislativo 192/2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell’edificio di cui al comma 1.  
 3. La scheda tecnica di cui al comma 1 è aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.  
 4. Il soggetto di cui al comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori o al certificato di 
ultimazione dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto 
legislativo 192/2005, la seguente documentazione:  
a) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali 
varianti ed alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, asseverata 
dal direttore dei lavori;  
b)  la certificazione VEA sull’edificio realizzato,  sottoscritta dal soggetto certificatore.  
 5. In caso di edilizia libera, il soggetto proprietario dell’edificio o altri soggetti aventi titolo deve depositare 
la certificazione VEA dell’edificio in oggetto presso il Comune contestualmente alla fine dei lavori. 
6. In caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso degli immobili, il soggetto proprietario deve 
depositare copia della certificazione VEA presso il Comune entro e non oltre 15 giorni dall’atto di 
compravendita.” 
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 17. Quali sono gli attuali valori dei fattori di conversione in energia primaria? 

 

gpl,gasolio,metano 1 

biomassa 0.3 

energia elettrica 2,173 

teleriscaldamento si fa riferimento al fattore di conversione del 
vettore energetico dell'energia termica in ingresso 
alla centrale di produzione della rete. 
Nel caso di due centrali di produzione, si considera 
il vettore energetico di quella preponderante. 

 
18. Domande ricorrenti riguardo al criterio C.1.2 “Emissioni previste in fase operativa” 
La quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da indicare nel 
certificato è quella proveniente dal calcolo del criterio C.1.2 lettera B. 
 
Per calcolare la quantità di emissioni di CO2 non si utilizza l’energia primaria EP, ma l’energia fornita EF che 
corrisponde al valore QH,c,i, della serie UNI TS 11300, espresso in kWh/m² 
 
La formula di calcolo di EFi,lim riportata nel manuale non è corretta.  
E’ corretta quella presente nelle schede del protocollo VEA: 

EFi,lim= (EPi,lim / fpgn) - Qaux,i*fpel 
dove: 
EPi,lim:Valore limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di cui al 
d.lgs.192/2005 e ss.mm.ii (vedi criterio B.1.2) 
fpgn: fattore di conversione dell'energia primaria del gas naturale (=1) 
Qaux,i: fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di riscaldamento 
fpel: fattore di conversione dell’energia primaria dell’energia elettrica 
 
Rispetto alla formula n.7, il valore di EFel,lim= valore di energia fornita limite per altri usi elettrici [kWh/m²], 
si calcola così: 
 
dove: 
FERel,0= percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili di livello 0 [kWh/m²],(vedi criterio B.3.3) 
Qel = fabbisogno di energia per usi elettrici [kWh/m²], (vedi criterio B.3.3). 
 
Facciamo un esempio:  

 edificio unifamiliare 

 il fabbisogno di energia per usi elettrici previsto nel criterio B.3.3 è di 20 kWh/m² secondo il 
prospetto G.12 della norma UNI 13790:2008 

 la FERel,0 cioè la percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili di livello 0, per un 
edificio unifamiliare è del 50% vedi 
tabella sotto: 

 
quindi:  
FERel,lim= (100-50)/100 * 20 =  10 kWh/m² 
 


