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Lì, 01/04/2014 
 

 
CIRCOLARE 639/14 
 
OGGETTO: APE E CONTRATTI DI LOCAZIONE: DA OBBLIGO DI ALLEGAZIONE A 
OBBLIGO DI INFORMAZIONE 
 
• Art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 
• Art. 6, DL n. 63/2013 
• Art. 1, commi da 7 a 8-bis, DL n. 145/2013 
 
Con la pubblicazione sulla G.U. 21.2.2014, n. 43 sono entrate in vigore, a decorrere dal 
22.2.2014, le disposizioni introdotte dalla Legge n. 9/2014 di conversione del DL n. 
145/2013, Decreto c.d. “Destinazione Italia”. 
Nell’iter parlamentare il citato Decreto ha subito una serie di modifiche, con alcune novità 
rilevanti in materia di APE (attestato di prestazione energetica) la cui disciplina è 
contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005. Tale Decreto è stato oggetto di un precedente 
intervento legislativo ad opera del DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”. 
 
IL DECRETO C.D. “ENERGIA” 
 
Come noto, per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 ad opera 
del citato DL n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013, a decorrere dal 4.8.2013, 
l’attestato di certificazione energetica (ACE) degli edifici è stato sostituito dall’attestato di 
prestazione energetica (APE), avente un contenuto più ampio del primo. 
Va innanzitutto evidenziato che in base al comma 1 del citato art. 6, l’APE va rilasciato per 
gli edifici / unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo conduttore. Gli edifici di 
nuova costruzione e quelli “sottoposti a ristrutturazioni importanti”, devono essere dotati 
dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità. Per gli edifici nuovi l’APE è prodotto a 
cura del costruttore mentre per quelli già esistenti l’attestato è prodotto dal proprietario. 
In particolare il Decreto stabiliva, in caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo 
gratuito ovvero di nuova locazione di edifici / singole unità immobiliari: 
• l’obbligo, in capo al proprietario dell’immobile, di produrre l’APE; 
• l’inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente / conduttore devono dare 
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE 
con riferimento alla prestazione energetica dell’edificio (comma 3); 
• l’allegazione dell’APE a pena di nullità del contratto (comma 3-bis). 
Si ritiene utile evidenziare le seguenti definizioni riportate nell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 
192/2005: 
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APE E OBBLIGO DI ALLEGAZIONE A PENA DI NULLITÀ 
 
Sulla base delle citate disposizioni l’APE doveva essere allegato: 
• ai contratti di compravendita; 
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, donazione); 
• ai nuovi contratti di locazione; 
a pena di nullità degli stessi. 
Come precisato nello Studio del Notariato 19.9.2013, n. 657-2013/C la disciplina in esame 
non si applica ai contratti che rinnovano, prorogano ovvero reiterano un precedente 
rapporto di locazione, in quanto non sono considerate nuove locazioni. 
Viceversa la disciplina è applicabile al contratto di sublocazione in quanto “nuovo, 
autonomo, contratto di locazione”. Inoltre, in virtù della analogia con il contratto di 
locazione, la normativa in esame è applicabile anche al contratto: 
• di leasing, purchè abbia ad oggetto un edificio “comportante consumo energetico”; 
• di affitto d’azienda, purchè “il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici 
comportanti consumo energetico”.  
La mancata allegazione dell’attestato quindi, come peraltro ribadito dall’Agenzia delle 
Entrate nella Risoluzione 22.11.2013, n. 83/E, comportava la nullità del contratto di 
compravendita / locazione. 
 
IL DECRETO C.D. “DESTINAZIONE ITALIA” 
 
Il citato art. 6 è stato oggetto di ulteriori modifiche da parte del DL n. 145/2013, che ha 
sostituito, a decorrere dal 24.12.2013, i commi 3 e 3-bis con il nuovo comma 3 nel 
quale sono state inserite le seguenti novità: 
• eliminazione dell’obbligo di allegare l’APE relativamente: 
 
- agli “atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito”. 
 
N.B. L’immobile donato / trasferito mortis causa deve essere comunque dotato di APE ma 
il donatario / erede non è tenuto a dichiarare di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione comprensiva dell’APE con riferimento alla prestazione energetica 
dell’edificio; 
 
- ai contratti di locazione “di singole unità immobiliari”. 
 
N.B. L’unità immobiliare deve essere comunque dotata di APE e il conduttore è tenuto a 
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dichiarare di averlo ricevuto nonché di aver ottenuto le prescritte informazioni 
sulla prestazione energetica dell’edificio. A tal fine è necessario inserire una specifica 
clausola nel contratto; 
 
• trasformazione, in caso di mancata allegazione dell’APE, della nullità del contratto in 
Sanzione pecuniaria. 
 
APE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE 
 
Come accennato il Legislatore, con il nuovo comma 3 del citato art. 6, ha “convertito” la 
sanzione della nullità, prevista dal precedente comma 3-bis, in una sanzione pecuniaria 
così determinata: 
• da € 3.000 a € 18.000, in caso di mancata allegazione dell’APE (per le fattispecie per le 
quali sussite tale obbligo); 
• da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancata informazione / consegna. 
Le sanzioni in esame sono ridotte al 50% in caso di locazione inferiore a 3 anni e sono 
dovute dalle parti “in solido e in parti uguali” . 
 
La clausola contrattuale 
Il comma 3 del citato art. 6 prevede l’obbligo di inserire nel contratto un’apposita clausola 
con la quale l’acquirente o il conduttore devono dare atto di aver ricevuto le 
informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE. 
Come precisato dal Notariato nel citato Studio n. 657-2013/C, le “informazioni” dovranno 
essere “specifiche, concernenti in particolare la prestazione energetica dell’edificio 
trasferito o locato”, così come desumibili dall’APE stesso di cui l’edificio risulta dotato. 
Viceversa nel contratto sarà sufficiente “riportare la dichiarazione dell’interessato che 
ha ricevuto «le informazioni»”, senza cioè esplicitare in dettaglio il tipo e le informazioni 
ricevute. 
 
Attività di accertamento e contestazione 
Come espressamente disposto dall’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 6, l’attività di 
accertamento e di contestazione delle predette violazioni sono affidate alla Guardia di 
Finanza e all’Agenzia delle Entrate (all’atto di registrazione del relativo contratto). 
 
RETROATTIVITÀ DELLA SANZIONE 
 
Il comma 8 dell’art. 1, DL n. 145/2013, prevede inoltre la possibilità di applicare in via 
retroattiva (cioè per le violazioni commesse anteriormente al 24.12.2013) la nuova 
sanzione pecuniaria, in luogo di quella, più grave, della nullità: 
• previa richiesta di una delle parti ovvero di un avente causa; 
• qualora la nullità non sia ancora stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
 
LA CONVERSIONE DEL DECRETO C.D. “DESTINAZIONE ITALIA” 
 
A seguito della conversione del citato DL n. 145/2013, ad opera della Legge n. 9/2014, 
l’obbligo di allegazione dell’APE è confermato esclusivamente per i seguenti casi: 
• contratti di compravendita immobiliare; 
• atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; 
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• nuovi contratti di locazione di edifici. 
Sono quindi esclusi dal predetto obbligo i contratti di trasferimento di immobili a titolo 
gratuito (ad esempio, donazioni o successioni) nonché i contratti di locazione di singole 
unità immobiliari.  
Sono inoltre confermate le sanzioni nelle seguenti misure. 

 
(*) La sanzione è ridotta alla metà in caso di locazione inferiore a 3 anni. 
 

PAGAMENTO DELLA SANZIONE E PRESENTAZIONE APE 
 
Nell’iter di conversione in legge, al nuovo comma 3 del citato art. 6, è stato aggiunto un 
periodo in base al quale il pagamento della sanzione per l'omesso inserimento 
dell’apposita clausola e per omessa allegazione dell'attestato non esonera dall'obbligo di 
presentare tale dichiarazione o l'APE nel termine di 45 giorni. 
 
ELIMINAZIONE DELL’“ERRONEO RICHIAMO” CONTENUTO NELLA FINANZIARIA 
2014 
 
Il nuovo comma 7-ter dell’art. 1, DL n. 145/2013, dispone espressamente che: 

 
Il citato comma 139, Finanziaria 2014, modifica(va) la decorrenza, stabilita dall’art. 6, 
comma 3- bis, D.Lgs. n. 192/2005, dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare 
l’APE ai contratti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché di 
locazione, posticipando l’entrata in vigore di tale obbligo alla data di entrata in vigore del 
DM di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici. 
Si tratta(va) di un erroneo richiamo in quanto il comma 3-bis, come accennato, era già 
stato abrogato dal DL n. 145/2013, in vigore dal 24.12.2013. 
Tale “svista legislativa” è stata rilevata nell’ambito della risposta all’Interrogazione 
parlamentare 15.1.2014, n. 3-00557, nella quale è stato specificato che la norma 
contenuta nella Finanziaria 2014, è “intervenuta su una norma [comma 3-bis] non più in 
vigore, essendo stata sostituit[a] appena qualche giorno prima dal decreto-legge cosidetto 
«Destinazione Italia»”. Il suddetto rinvio è quindi da ritenersi inefficace, in quanto “la 
nullità dei contratti privi di prestazione energetica pare eccessiva, mentre la sanzione 
pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata”. 
Il citato comma 7-ter ha quindi espunto definitivamente “l’erroneo richiamo al non più 
vigente comma 3-bis” con conseguente “conferma” dell’applicazione della sanzione 
pecuniaria in caso di mancata allegazione dell’APE ai contratti in esame. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

    ENTI REV S.r.l. 


