GUIDA ALLA CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE
OBBLIGO O OPPORTUNITÀ ?
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La presente guida vuole essere uno strumento di facile lettura indirizzato
principalmente ai cittadini per aiutarli ad adempiere all’obbligo normativo vigente.
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COSA VUOL DIRE CONTABILIZZARE E TERMOREGOLARE
I due termini “contabilizzazione” e “termoregolazione” non sono sinonimi.
Esistono impianti termoregolati ma non provvisti di contabilizzazione energetica.
La termoregolazione consente all’utente di regolare la temperatura desiderata
nel proprio appartamento mentre la contabilizzazione fornisce l’opportunità di
conoscere “esattamente” qual è il fabbisogno energetico per riscaldare /
raffrescare la propria casa.
Tuttavia i due termini sono strettamente correlati.
La normativa italiana, attraverso il D.p.r. 412/93, fissa:
 la temperatura interna di un’ appartamento, pari a 20°C (+/- 2°C) ;
 la durata della stagione di riscaldamento in funzione della zona climatica
(vedi tabella 1);
 il numero massimo di ore di accensione giornaliera dell’impianto di
riscaldamento.

Per esempio a Napoli, zona climatica C, la stagione di riscaldamento inizia il 15
Novembre e termina il 31 Marzo e prevede un’accensione giornaliera massima
di 10 ore/giorno.
Tuttavia l’utilizzo dell’impianto nel rispetto dei suddetti vincoli normativi
potrebbe non garantire la percezione di benessere termico da parte
dell’individuo occupante l’unità immobiliare.
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INQUADRAMENTO NORMATIVO
La Direttiva Europea 2012/27/UE , art.9, stabilisce un quadro di misure per il
conseguimento dell’obiettivo Europa 20-20-20:
 raggiungimento del 20% del fabbisogno di energia primaria soddisfatto

da fonti rinnovabili;
 riduzione del 20% dell’emissioni di gas serra rispetto al 1990;
 riduzione del 20% dei consumi di energia primaria;
Lo stato dell’arte comunitario evidenza che occorre perseguire con maggior forza
l’obiettivo di riduzione dei consumi.
Se si considera che il 40% del consumo nazionale di energia primaria è dovuto
alla climatizzazione degli edifici, risultano chiare le ragioni degli obblighi e degli
strumenti di sostegno finanziario (detrazioni fiscali, conto termico, …) introdotti
dal legislatore negli ultimi anni.
La suddetta direttiva in Italia viene recepita dal D.Lgs.102/14 art.9 comma 5
che introduce l’obbligo di contabilizzazione e termoregolazione degli edifici
condominiali con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento ed
acqua calda sanitaria entro il 31/12/2016, pena l’irrogazione di sanzione che
non sostituisce l’intervento di adeguamento dell’impianto.
Si riporta di seguito l’art.9 comma 5 del decreto.

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi
individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo
individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano
effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralità di edifici, é obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di
fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore
collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre
2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura
in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
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metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla
installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in
termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun
radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo
quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici,
salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi
alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo'
affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore
diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i
corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi
volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto
previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. É fatta salva la possibilità, per la
prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Le principali norme tecniche a supporto degli operatori del settore , individuate
esplicitamente come riferimenti dalla normativa nazionale sono:
UNI 10200:2015 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di
climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria
UNI TS 11300:2014 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione
del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale
UNI EN 834:2013 Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del
consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica
UNI EN 15459:2008 Prestazione energetica degli edifici - Procedura di
valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici
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Figura 1 - Quadro normativo regionale

STRUMENTI
In relazione alla tipologia di impianto esistente è necessario installare strumenti
di contabilizzazione differenti per principio di funzionamento e per tipologia di
misura effettuata. Si illustrano di seguito le principali apparecchiature disponibili
;
E’ possibile distinguere tra:
 strumenti di misura DIRETTI (Contatori di energia statici ad ultrasuoni e
contatori di calore volumetrici); i contatori misurano l’energia prelevata da
ogni singola unità immobiliare , kWh termici, mediante il rilievo della
temperatura del fluido nelle tubazione in ingresso ed uscita
dall’appartamento e mediante misura della portata di fluido;

Figura 2 - Strumenti di contabilizzazione diretta 1-Valvola di Zona 2-Contatore ad ultrasuoni

 strumenti di misura INDIRETTI ( Ripartitori); i ripartitori non misurano
l’energia termica prelevata ma rilevano la temperatura superficiale del
radiatore e la temperatura ambiente e forniscono una valore di unità di
calore che va opportunamente correlato al consumo mediante opportuni
fattori ; la misura di questo tipo di strumenti può essere fortemente
influenzata dal posizionamento ( in prossimità di correnti freddo, sotto
diretto irraggiamento, dietro tende o pannelli, ….) .
Ai ripartitori viene sempre abbinata una valvola termostatica, che consente
di interrompere il flusso di acqua calda al radiatore quando viene raggiunta
la temperatura settata dall’utente attraverso una scala graduata.

Figura 3 - Strumenti di contabilizzazione
indiretta : ripartitore e valvola
termostatica

La
lettura
di
ciascuno
strumento può avvenire manualmente oppure da remoto mediante sistemi di
comunicazione basati su antenne radio, gsm/gprs, etc Le modalità di
comunicazioni non sono oggetto di approfondimento della presente guida.
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TIPOLOGIE DI SISTEMI E IMPIANTO
La tipologia di sistema di termoregolazione e contabilizzazione che è possibile
installare in un edificio, dipende dalla tipologia di impianto esistente.
In particolare gli impianti di riscaldamento possono essere classificati in :
 Verticali, a colonne montanti ; gran parte del parco residenziale esistente,
essendo stato realizzato prima degli anni ’80, ha questa struttura
impiantistica.
8

 A distribuzione orizzontale, ad anello

In funzione della struttura dell’impianto è possibile scegliere il sistema di
contabilizzazione; nello specifico:
 per gli impianti a distribuzione verticale è possibile installare solo sistemi di
contabilizzazione indiretta, prevalentemente mediante ripartitori + valvole
termostatiche su ciascun radiatore presente nell’unità immobiliare ;
 per gli impianti a distribuzione orizzontale è sufficiente installare un contatore
di energia all’ingresso di ciascuna unità immobiliare sempre in abbinamento a
valvole termostatiche o valvole di zona.
9

OBBLIGHI, SANZIONI E RESPONSABILITA’

E’ inoltre necessario provvedere al rifacimento delle tabelle millesimali per il
riscaldamento secondo le UNI 10200:2015

CALCOLO DEI CONSUMI
La normativa prescrive che il costo totale dell’energia ( quello pagato con le
fatture) va suddiviso in :
1. Consumo VOLONTARIO; questo consumo dipende dall’utente e dal modo in
cui utilizza i suoi radiatori pertanto può essere ricavato dai contatori o dai
ripartitori;
2. Consumo INVOLONTARIO; rappresenta la dispersioni termiche dell’impianto
e le spese di gestione e manutenzione e viene valutato sulla base dei
millesimi di riscaldamento;
3. Consumo per riscaldamento delle parti comuni
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In funzione della tipologia di impianto di riscaldamento e di relativo sistema di
contabilizzazione e termoregolazione sarà possibile calcolare con modalità
differenti le suddette aliquote di consumo, di seguito illustrate.
Nel caso di edifici con distribuzioni ad anello e con sistemi di contabilizzazione
diretta si procede nel seguente modo:
i.

ii.
iii.

calcolo del consumo totale mediante contatore posto all’uscita del generatore
di calore (caldaia); se il generatore produce anche acqua calda sanitaria può
essere utile installare un misuratore dedicato a tale servizio;
calcolo del consumo volontario totale, somma dei consumi volontari totali ,
rilevati dai contatori posti all’ingresso di ciascuna unità immobiliare
calcolo per differenza del consumo involontario totale, sulla base del quale
procedere alla costruzione delle tabelle millesimali di riscaldamento

Nel caso di edifici con distribuzioni a colonne montanti e con sistemi di
contabilizzazione indiretta si procede nel seguente modo:
i.

ii.

iii.

calcolo del consumo totale mediante contatore posto all’uscita del generatore
di calore (caldaia); se il generatore produce anche acqua calda sanitaria può
essere utile installare un misuratore dedicato a tale servizio;
calcolo del consumo involontario totale, mediante le UNI TS 11300-2, o
procedura semplificata prevista nella UNI 10200, con riferimento alle condizioni
di progetto/originarie dell’edificio;
calcolo per differenza del consumo volontario totale, da ripartire sulla base delle
unità di consumo rilevate dai ripartitori.

GLI ATTORI DEL PROCESSO:
La realizzazione di questo intervento impiantistico richiede il coinvolgimento di
diverse figure professionali, ciascuna con le sue competenze, a tutela del
Condominio in quanto, in caso di contenzioso, quest’ultimo potrà univocamente
determinare le responsabilità del guasto, dell’errata ripartizione di spesa, etc.

1.AMMINISTRATORI
L’ amm.re convoca l’assemblea e nell’ordine del giorno inserisce i “lavori di
adeguamento dell’impianto di riscaldamento e produzione di a.c.s. ai sensi del
D.Lgs. 102/14”.
In mancanza del progetto dell’impianto esistente, redatto da professionista
abilitato e depositato come da prescrizione della Legge n.10/91, è necessario
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nominare un tecnico abilitato che rediga il progetto ed il capitolato di spesa da
sottoporre all’imprese e che supporti successivamente l’amministratore nella
determinazione dei millesimi di riscaldamento.
Solo successivamente si potrà procedere alla richiesta delle offerte economiche
all’imprese ed all’appalto dei lavori.
L’intervento di installazione di dispositivi di termoregolazione e
contabilizzazione rientra tra le INNOVAZIONI di impianto come definite dall’art.
1120 del Codice Civile.
Amministrativamente l’intervento può rientrare nella categoria di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA , come definita dal D.p.r. 380/01 ed essere
pertanto autorizzato/abilitato mediante Comunicazione di inizio lavori
asseverata, salvo specifici regolamenti e disposizioni comunali.
All’assemblea partecipano tutti i condomini che sono o sono stati connessi
all’impianto di riscaldamento centralizzato. La maggioranza per deliberare la
realizzazione di tale intervento impiantistico è del 50% +1 degli intervenuti e del
50% dei millesimi del fabbricato. Se l’Assemblea non delibera la realizzazione
dell’intervento , il Condominio è sanzionabile e ciascun condomino può adire all’
Autorità giudiziaria per far applicare le disposizioni di legge.

2.PROGETTISTI
Ottemperare all’obbligo in scadenza il prossimo 31 Dicembre non vuol dire solo
installare degli strumenti idonei ma effettuare, oltre al progetto dell’intervento,
delle valutazioni tecniche, tra cui le TABELLE MILLESIMALI DI RISCALDAMENTO,
che influenzano il bilancio del Condominio e che pertanto devono essere
effettuate da un tecnico abilitato.
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3.INSTALLATORI
All’imprese installatrice è demandata l’installazione a regola d’arte ed il rilascio
della dichiarazione di conformità ai sensi del D.p.r. 37/08 con relativi allegati.
Le imprese installatrici potranno anche offrire il servizio di manutenzione
periodica dell’impianto, di rilievo periodico delle letture ed eventualmente di
analisi periodica dei dati rilevati mediante software di calcolo, resi disponibili dai
produttori degli strumenti e/o da specifiche case software.

VALUTAZIONI ECONOMICHE
E’ stato calcolato che la gestione indipendente delle temperature e dei consumi
permette di raggiungere fino al 25% di risparmio. La consapevolezza che l’utente
acquisisce dei propri consumi lo induce a risparmiare ed ad assumere
comportamenti “energeticamente efficienti”, come ad esempio chiudere la
valvola termostatica, se è inverno e l’ambiente è già ad una temperatura
adeguata, anziché aprire le finestre con conseguenti sprechi.
Inoltre in presenza di sistemi di termoregolazione è possibile utilizzare un
impianto anche per periodi di tempo prolungati in virtù della accensione e
spegnimento dello stesso nell’arco delle 24 ore, utilizzando in maniera più
efficiente lo stesso orari, diminuendo anche i consumi involontari.
Per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, con
contestuale sostituzione parziale o totale dell’impianto di climatizzazione
esistente, è possibile usufruire dei seguenti strumenti economici:
1. Conto termico 2.0 di cui al D.M. 16/02/2016
2. Detrazione fiscale per il risparmio energetico 65% prorogate fino al
31/12/2016 dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Il Conto termico prevede una dotazione annua per i privati di 700 Mln€ e di 200
Mln€ per la Pubblica Amministrazione.
Si riportano di seguito le tipologie di intervento incentivabili e correlate ai sistemi
di contabilizzazione, utilizzabili dai privati:
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 art.4 comma 1 lettera c)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione

Percentuale incentivata della spesa 40%
ammissibile:
Costo massimo ammissibile:
130 €/kWht
Valore massimo dell’incentivo:
40.000 €
 art.4 comma 2 lettera a)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria,
dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica
o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore
nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

Il calcolo dell’incentivo erogabile dipende dalle caratteristiche tecniche
delle componenti di impianto installate.
L’incentivo ha una durata di 5 anni.
NOTA BENE: Le spese relative all’installazione di un sistema di contabilizzazione
individuale dell’energia termica utilizzata legate al rispetto dell’obbligo di cui
all’articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 102/2014 sono
ammissibili unicamente per interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.
La Pubblica Amministrazione può inoltre usufruire dell’incentivo anche per la
realizzazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building
automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l’installazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

La detrazione fiscale per il risparmio energetico prevede il rimborso del 65% del
costo dell’intervento con un limite massimo di €30.000 per singola unità
immobiliare ed è ripartita in 10 anni.
*********************
La realizzazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione può
indurre il Condomino ad evitare di distaccarsi dall‘ impianto centralizzato; il
distacco è un tema oggetto di frequenti contenziosi in ambito condominiale e
solo parzialmente normato; il D.p.r. 59/2009 all’art.4 comma 9 dispone che “
…In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per
potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100
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kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso
all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile
il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti…”.

L’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione consente all’utente
finale di gestire i propri consumi e quindi ridurre la spesa energetica senza dover
ricorrere al distacco ed all’installazione di un impianto autonomo.
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Questa guida è scaricabile online al seguente link
http://www.39energy.it/download/

GUIDA ALLA CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE

Molti amministratori di condominio credono che ci sia ancora tempo per uniformare gli
impianti centralizzati di riscaldamento alla normativa europea.
In realtà sarebbe bene affrettarsi, perché la scadenza del 31 dicembre 2016 è ormai dietro
l’angolo Considerando, infatti, che i lavori vanno eseguiti nei mesi in cui le caldaie sono
spente (occorre svuotare d’acqua l’intero impianto e smontare i caloriferi), restano
solamente pochi mesi per rispettare il termine.
Che cosa prevede la legge nazionale? Il decreto legislativo 102/2014 ha recepito la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica; tra le misure del provvedimento, troviamo
la contabilizzazione del calore, che a fine anno dovrà interessare tutti gli edifici con più
appartamenti serviti da un’unica centrale termica.
Stiamo parlando di un patrimonio edilizio ingente, costituito da quei palazzi con
riscaldamento centralizzato, moltissimi dei quali costruiti prima degli anni ’80 con criteri
lontanissimi dagli standard attuali di risparmio energetico (come la classica
accoppiata caldaia a gasolio-termosifoni). Alla contabilizzazione dovrà affiancarsi anche
la termoregolazione: si
potrà
così
impostare
autonomamente
la
temperatura desiderata in
ogni locale, grazie alle
valvole termostatiche.
L’obbligo scatterà dal
primo gennaio 2017 per
milioni di appartamenti in
tutta Italia, le sanzioni per
gli inadempienti sono
salate - multe tra 500 e
2.500 euro a carico dei
condomini.
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