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Tariffe per la certificazione energetica “CasaClima” in Regione Toscana
Tutte le richieste di certificazione energetica di edifici ubicati sul territorio della regione Toscana devono essere
inviate alla Agenzia Fiorentina per l’Energia.
La tariffa per le certificazioni CasaClima si calcola in base al tariffarrio ufficiale.
Al ricevimento della documentazione richiesta per avvio dell’iter di certificazione (rif. Direttiva tecnica vigente)
l´Agenzia emetterà l’ordine di pagamento pari a quanto richiesto per la Fase A (Pre-Certificazione); l’incasso
dell’ordine di pagamento darà l´avvio all’iter di certificazione.
Modalità di pagamento:
Al momento della presentazione della pratica completa occorre versare il 60% dei costi di certificazione mediante
bonifico. L’incasso dell’acconto darà l´avvio alla pratica di certificazione.
Pre-certificazione (fase A):
Causale:
Coordinate Bancarie:

60% dei costi della certificazione
Acconto certificazione CasaClima
Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 84 W 01030 02862 000063165564

Il saldo dei costi di certificazione (40%) dovrà essere corrisposto in occasione della consegna del certificato
e della targhetta energetica CasaClima.
Certificazione (fase B):
Causale:
Coordinate Bancarie:

40% dei costi della certificazione
Saldo certificazione CasaClima
Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 84 W 01030 02862 000063165564

A seguito dei pagamenti saranno rilasciate regolari fatture.
Si prega di fornire i dati esatti della persona fisica o della società a cui intestare le fatture, in modo da
poterne inviare immediatamente copia.
Firenze, 29 settembre 2014
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