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TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA CASACLIMA 
AL DI FUORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

 

Le tariffe sotto riportate sono da considerarsi indicative. L’Agenzia CasaClima può effettuare periodicamente un 

aggiornamento delle stesse. La certificazione CasaClima si riferisce all’intero involucro edilizio e non alla singola 

unità abitativa. 

La tariffa per le certificazioni CasaClima si calcola in base alla superficie netta riscaldata secondo il calcolo (la 

superficie sarà verificata dall’Agenzia CasaClima durante l’iter di certificazione) CasaClima. 

 

 

 

Il prezzo si calcola a 4,00 €/m² + sopralluoghi. 

 

 

 

Superficie 

netta riscaldata 
fino a 500 m² oltre 500 m² 

 

Tariffa base 

 

4,00€/m² 

(+ 20% IVA) 

4,00€/m² 

(+ 20% IVA) 

fino a 500m² sono previsti  

2 sopralluoghi 

sopra i 500m² sono previsti  

3 sopralluoghi 

Sopralluoghi 

- L´iter di Certificazione CasaClima prevede minimo due 

sopralluoghi in cantiere dal costo di 500€ ciascuno +20% IVA; 

- per edifici sopra i 500m² sono previsti 3 sopralluoghi; 

- In caso di necessità evidenti, l´Agenzia CasaClima o il 

Richiedente possono avvalersi del diritto di effettuare o 

richiedere ulteriori sopralluoghi. 

 

1000 € 

(+ 20% IVA) 

 

 

1500 € 

(+ 20% IVA) 

 

IMPORTANTE 

Al ricevimento della pratica e della lettera d´impegno completa in ogni sua parte, 

l´Agenzia CasaClima emetterà l’ordine di pagamento per un importo pari al 50%  

del totale del costo della certificazione. 

  L’incasso dell’ordine di pagamento darà l´avvio alla pratica di certificazione. 

 

 

� Nel caso in cui la pratica sia respinta nella fase di protocollazione perché non soddisfa i presupposti di 

qualità costruttiva indicata da CasaClima, l´Agenzia tratterà un importo pari al 50% + IVA di quanto 

versato in acconto per spese di gestione della pratica stessa. 

� Nel caso in cui la richiesta di certificazione sia ritirata da parte del richiedente, dopo che sia avvenuta la 

verifica da parte dell’Agenzia CasaClima, non è previsto alcun rimborso. 

� Nel caso in cui, a conclusione dei lavori e delle verifiche in cantiere, non sussistano i presupposti per 

ottenere la Certificazione CasaClima, non è previsto alcun rimborso.   

 

 

 

 


