
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 4 

 

 

Lì, 02/12/2013 
 

 
CIRCOLARE 630/13 
 
 

OGGETTO: L’ALLEGAZIONE DELL’APE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE 
NON SCONTA IMPOSTE. 
Art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 
Art. 6, DL n. 63/2013 
Risoluzione Agenzia Entrate 22.11.2013, n. 83/E 
 

 
Dal 6.6.2013, per effetto delle modifiche apportata all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 ad opera 
del DL n. 63/2013 (Decreto c.d. “Energia”), l’attestato di certificazione energetica (c.d. 
ACE) degli edifici è stato sostituito dall’attestato di prestazione energetica (APE), 
avente un contenuto più ampio del primo, che deve essere prodotto dal proprietario 
dell’immobile qualora quest’ultimo non ne sia già dotato. 
In particolare detto attestato, come stabilito dal nuovo comma 3-bis del citato art. 6, in 
vigore dal 4.8.2013, deve essere allegato: 

• al contratto di compravendita; 
• all’atto di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, 

donazione); 
• ad un “nuovo” contratto di locazione;  

a pena di nullità degli stessi. 
 
N.B. L’APE non è obbligatorio in caso di rinnovo o proroga di un precedente 
contratto, essendo previsto esclusivamente, come accennato, per i “nuovi contratti di 
locazione”. Peraltro, posto che l’ACE (e ora anche l’APE) ha una validità di 10 anni dal 
rilascio (salvo gli aggiornamenti richiesti ad ogni intervento di ristrutturazione che 
modifica la prestazione energetica dell’edificio) qualora lo stesso, rilasciato entro il 
5.6.2013, sia ancora in corso di validità, in occasione dei suddetti eventi è ancora possibile 
il relativo utilizzo, senza necessità di produrre l’APE, sempreché non siano intervenuta una 
ristrutturazione che comporta una variazione della classe energetica (ad esempio, 
sostituzione degli infissi, dell’impianto di riscaldamento). 
 
N.B. Nei contratti di compravendita / locazione va inserita un’apposita clausola con la 
quale l’acquirente / conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione, comprensiva dell’APE, relativamente all’attestazione della prestazione 
energetica dell’edificio. 
Va evidenziato che in presenza di specifiche fattispecie sussiste l’esonero dall’APE, e in 
particolare in caso di: 
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- edifici per i quali non è prevista l’installazione di sistemi tecnici (ad esempio, box, 
cantine, autorimesse); 
- edifici per i quali non è necessario garantire un confort abitativo, in quanto destinati non 
alla permanenza di persone ma al ricovero di beni materiali e animali (ad esempio, 
depositi, cantine, legnaie, stalle, portici); 
- edifici inagibili o comunque non utilizzabili che, come tali, non comportano un consumo 
energetico (ad esempio, fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati 
né utilizzabili); 
- manufatti non riconducibili alla definizione di edificio ex art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
n. 192/2005 (ad esempio, piscine, serre non realizzate con strutture edilizie). 
 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 22.11.2013, n. 83/E, dopo aver 
evidenziato gli effetti della mancata allegazione dell’APE ai predetti contratti, ha 
chiarito il trattamento da riservare ai fini dell’imposta di registro e di bollo all’APE in sede 
di registrazione del contratto di locazione. 

 

MANCATA ALLEGAZIONE DELL’APE 
Come accennato, il citato comma 3-bis dell’art. 6, introdotto dal DL n. 63/2013 ha imposto 
l’obbligo di allegazione dell’APE, in particolare, ai contratti di locazione immobiliare. 
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 83/E in esame, la 
mancata allegazione dell’APE in sede di registrazione del contratto non ha rilevanza su 
quest’ultima posto che ai sensi dell’art. 38, comma 1, DPR n. 131/86 “la nullità o 
l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di 
pagare la relativa imposta”. Infatti, “l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto 
concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi 
sulla registrazione del relativo contratto”. 
 
Di conseguenza, in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto “non grava un 
obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione che quindi potrà essere 
presentato in un momento successivo”. 
Il differimento dell’allegazione dell’attestato, rispetto alla registrazione del contratto, 
determina effetti differenziati ai fini del trattamento dell’imposta di registro. 
 
N.B. Va evidenziato che, sulla base della bozza disponibile del Decreto c.d. “Fare 2”, la 
predetta nullità è sostituita dalla sanzione amministrativa pari a € 250 in capo al 
locatore. 
 
APE E IMPOSTA DI REGISTRO 
Secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 7, DPR n. 131/86: 

 
In generale, quindi, la richiesta di registrazione di un atto vale anche per i relativi allegati 
(con conseguente inapplicabilità di un’imposta autonoma), purchè in assenza di obbligo di 
registrazione. 
Di conseguenza, relativamente all’APE l’Agenzia precisa che l’imposta di registro: 
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• non è applicabile nelle ipotesi di registrazione del contratto di locazione con 
contestuale allegazione dell’attestato. Infatti, 

 
• è applicabile qualora l’interessato intenda registrare volontariamente l’APE in un 
momento successivo al contratto di locazione, ad esempio per conferirgli data certa. 
L’art. 8, DPR n. 131/86 dispone, infatti, che “chiunque vi abbia interesse può richiedere in 
qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”. 
In tal caso è dovuta l’imposta di registro in misura fissa pari a € 168 (€ 200 
dall’1.1.2014), a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto di locazione cui tale 
attestazione si riferisce. 

 
REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
Come noto, i contratti di locazione possono essere registrati telematicamente utilizzando, 
alternativamente, le applicazioni “Locazioni web”, “SIRIA” e IRIS”. L’utilizzo di tali canali 
esclude la possibilità di allegare documenti. 
L’Agenzia, nella Risoluzione in esame, richiamando quanto già precisato, in via generale, 
nella Risoluzione 20.2.2002, n. 52/E, afferma che il soggetto che ha registrato in via 
telematica il contratto di locazione può presentare all’Ufficio l’APE in forma cartacea 
unitamente alla ricevuta di avventa registrazione, senza pagamento dell’imposta 
di registro. 
 
APE E IMPOSTA DI BOLLO 
L’Agenzia nella citata Risoluzione n. 83/E precisa che l’APE: 
• non sconta l’imposta di bollo qualora sia “allegato in originale o in copia semplice al 
contratto di locazione”. Infatti l’art. 37, DPR n. 445/2000 esonera dall’applicazione della 
suddetta imposta le dichiarazioni sostitutive di atto notorio; 
• deve essere assoggettato all’imposta di bollo nel caso in cui, al contratto di locazione, 
sia allegata copia del suddetto attestato con dichiarazione di conformità 
all’originale rilasciata da un Pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 1, Nota 1, Tariffa Parte I, 
DPR n. 642/72. 
In tale ipotesi l’imposta va applicata nella misura di € 16 per ogni foglio poiché l’imposta 
di bollo su copia è sempre dovuta a prescindere dal trattamento del documento originale. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 
\ENTI REV S.r.l. 


