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TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE CASACLIMA ALL’ INTERNO DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

PER EDIFICI ESISTENTI, RISANATI E AMPLIAMENTI 
 
La certificazione CasaClima attesta la qualità e la performance dell’intero involucro, e non si riferisce solo alle 

singole unità abitative o parti dell’edificio.  

Il calcolo della tariffa di certificazione CasaClima è definito in base alla superficie netta riscaldata e alla classe 

energetica dell’edificio. 

L’Agenzia esamina la documentazione trasmessa e verifica la superficie netta, qualora quest’ultima fosse 

inferiore rispetto al valore dichiarato dal richiedente, per il calcolo della tariffa sarà preso in considerazione il 

valore della superficie netta riscaldata più alto. Nel caso in cui la superficie netta risultasse superiore rispetto a 

quella dichiarata, la tariffa viene calcolata in base alla superficie verificata dall’Agenzia.  

 

- Prezzo base: 

dipende dalla superficie netta riscaldata e viene calcolato secondo 5 categorie; 

- Prezzo per m²: 

è calcolato in base alla superficie netta meno un numero definito, moltiplicato per il prezzo al m². 

 

Il calcolo della tariffa di certificazione è dato dalla somma di questi due prezzi. 

All’importo così ottenuto si deve aggiungere l’IVA (20%) 

 

Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe per la certificazione di un edificio di classe „Gold e A“, in cui sono 

inclusi due sopralluoghi: 

 

Classe Gold e Classe A 

Categorie / superficie 

netta riscaldata 

(NGF) 

Fino a NGF 

500 m² 

Fino a NGF 

1000 m² 

Fino a NGF 

2000 m² 

Fino a NGF 

4000 m² 
NGF > 4000 m² 

Tariffa base 1000 € +IVA. 1000€ +IVA 1.500€ +IVA 2.300€ +IVA 4.000€ +IVA 

  + + + + 

Tariffa per m² - 
(NGF - 500) 

x 1,00€/m² 

(NGF - 1000)  

x 0,85€/m² 

(NGF - 2000)  

x 0,65€/m² 

(NGF - 4000)  

x 0,50€/m² 
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Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe per la certificazione di un edificio di classe „B e C“, in cui sono 

inclusi due sopralluoghi: 

 

Classe B e Classe C 

Categoria / superficie 

netta riscaldata 

(NGF) 

Fino a NGF 

500 m² 

Fino a NGF 

1000 m² 

Fino a NGF 

2000 m² 

Fino a NGF 

4000 m² 
NGF > 4000 m² 

Tariffa base 700€  +IVA 800€  +IVA 1.200€  +IVA 2.000€  +IVA 4.000€  +IVA 

  + + + + 

Tariffa per m² - 
(NGF - 500) 

x 1,00€/m² 

(NGF - 1000)  

x 0,85€/m² 

(NGF - 2000)  

x 0,65€/m² 

(NGF - 4000)  

x 0,50€/m² 

 

 

Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe per la certificazione di un edificio di classe  „ D, E, F e G “, in cui è 

previsto un unico sopralluogo: 

 

 

Classe D, E, F, G 

Categoria / superficie 

netta riscaldata 

(NGF) 

Fino a NGF 

500 m² 

Fino a NGF 

1000 m² 

Fino a NGF 

2000 m² 

Fino a NGF 

4000 m² 
NGF > 4000 m² 

Tariffa base 400€  +IVA 550€  +IVA 550€  +IVA 1.500€  +IVA 2.000€  +IVA 

   + + + 

Tariffa per m² - - 
(NGF - 1000)  

x 0,85€/m² 

(NGF - 2000)  

x 0,65€/m² 

(NGF - 4000)  

x 0,50€/m² 

 

 

 

 

 

 

 


