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Qual’è e da dove nasce l’obbligo 

L’obbligo riguarda la fatturazione individuale dei servizi riscaldamento, 
acqua calda sanitaria e raffrescamento  
in base ai consumi effettivi (in premessa comma 5) 

La ragione è evidente:  
responsabilizzare direttamente il consumo di energia  

 Direttiva SAVE del 1993: 
– Obbligo di fatturazione in base ai consumi (art. 3) 

– Obbligo di adeguarsi entro… il 1994 (art. 10) 

  

 

Dlgs

102/14

Se si paga il servizio a millesimi non si è incentivati ad 
utilizzare il servizio stesso in maniera responsabile. 

La socializzazione e la deresponsabilizzazione dei consumi 
portano allo spreco 
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Dlgs 

102/14 

141/16 

 Riguarda tutti gli impianti centralizzati esistenti  

 Obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per 
riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento  entro il 
31/12/2016 

– Tempo scaduto per intervenire su tutti  

gli impianti esistenti non contabilizzati 

– Nessuna proroga (come previsto…) 

 Obbligo di riferimento  
ai consumi effettivi 

– Non sono ammessi  
coefficienti correttivi in nessun caso 

 Criterio di riparto: 
– Metodo di riferimento norma UNI 10200 e successive modifiche 

– Possibile metodo semplificato, sempre in base ai consumi effettivi 

– Sanzione a chi ripartisce i costi in modo difforme 
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I riferimenti 

Dlgs 102/14 + Dlgs 141/16 
Legge dello stato di 

recepimento direttiva UE 
 

Obblighi di installazione di 
impianti di contabilizzazione  

in tutti gli edifici dotati di 
impianto centralizzato 
ENTRO IL 31/12/2016 

Salvo impossibilità tech-eco 
 

Obbligo di adozione di un  
criterio di riparto speciale 

Criterio  base  10200 
Criterio semplificato  … 

 

UNI 10200 
Norma tecnica 

 
Progettazione degli 

impianti di 
contabilizzazione 

 
Come effettuare il 

riparto dei costi del 
servizio riscaldamento  

Codice civile 
 

Criterio di riparto  
generale delle spese  

in condominio 
Art.  1123 

(specifici 1124…1126) 

 
Artt. 68 e 69 
disposizioni  
attuative CC 
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Cosa è successo, in breve 

 Obblighi di installazione:  

– obblighi sostanzialmente invariati 

– scadenza 31/12/2016 invariata 

– obbligo contatori per singolo edificio dubbio 
ma inserito nella 10200 

 Criterio di riparto 

– Criterio fondamentale: UNI 10200… 

– … ma possibile in molti casi criterio semplificato (?) 

  Corretti molti errori e refusi del testo iniziale 

 Introdotta una mina vagante nel criterio di riparto 

UNI 10200 
Norma 
tecnica 

16/11/2016 Termoregolazione e contabilizzazione 5 



A chi si applica 
Definizioni:  

• condominio  
edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che 
sono anche comproprietari delle parti comuni;  

• edificio polifunzionale 
edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono 
ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;  

Sono definizioni aggiunte nella legge italiana Dlgs 102/14 
Non ci sono nella direttiva 2012/27/UE 

E’ a loro che si applica l’obbligo di fatturazione individuale 

Perché ripetere la definizione di condominio? 
La seconda è quella che conta, il «destinato a scopi diversi» è di troppo 

Non cambia nulla con il D.lgs 141/16 
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Clienti finali 

Super  

condominio  

AB 

 

 

 

Condominio A 

 

 

 

Post-contatore Pre-contatore 

AEEG 

Fornitori servizio 

di misura 

Venditori 

Produttori 

REGIONI 

Proprietari 

inquilini 

Progettisti 

Assemblea 

condominiale 

Installatori 

Manutentori 

Gestori 

Contatore di 

fornitura 

AB 

Contatore di 

fornitura 

C 

Unità immobiliare 

A1 

Contatore di 

fornitura 

D 

Unità immobiliare 

A2 

Unità immobiliare 

D 

RETE 

Condominio B 
 

 

 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Condominio C 

 

 

 

Unità immobiliare 

C1 

Unità immobiliare 

C2 

Contatori individuali 

Contatori individuali 

Contatori individuali 

Contatori condominiali 

Distributori 

Contatori di 

fornitura 

Amministratori 

Schema 

generale con 

possibili 

contatori 

Schema proposto  

per la terminologia 
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Clienti finali 

Super  

condominio  

AB 

 

 

 

Condominio A 

 

 

 

Post-contatore Pre-contatore 

AEEG 

Fornitori del 

servizio di misura 

Venditori 

Produttori 

REGIONI 

Proprietari 

inquilini 

Progettisti 

Assemblea 

condominiale 

Installatori 

Manutentori 

Gestori 

Contatore di 
fornitura 

condominiale 
AB 

Contatore di 
fornitura 

condominiale 
C 

Unità immobiliare 

A1 

Contatore di 
fornitura 

individuale 
D 

Unità immobiliare 

A2 

Unità immobiliare 

D 

RETE 

Condominio B 
 

 

 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Condominio C 

 

 

 

Unità immobiliare 

C1 

Unità immobiliare 

C2 

Sottocontatori 

Sottocontatori 

Sottocontatori 

Sottocontatori 

Distributori 

Contatori di 

fornitura 

Amministratori 

Schema 

generale con 

possibili 

contatori 

Schema implicito  

nel D.lgs 141/16 
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Definizioni nuove 
• contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia consegnata.  

Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri  il  consumo  di  
energia  della  singola  unità  immobiliare,  o  condominiale,  nel  caso  in  cui misuri  
l'energia,  con  l’esclusione  di  quella  elettrica,  consumata  da  una  pluralità  di  unità 

immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale; 

• sotto-contatore:  contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che è 
posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la 
misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati  da  una  pluralità  
di  unità  immobiliari,  ed  è  atto  a  misurare  l’energia  consumata  dalla singola unità 
immobiliare o dal singolo edificio. 

A questo punto abbiamo: 
«contatori di fornitura individuali» e «contatori di fornitura condominiali»  

«sottocontatori» ai fini del riparto della spesa (sub-metering) fra unità immobiliari  
Perché non prevedere sottocontatori dell’energia elettrica?!  contatore di centrale in condominio… 

Curioso recepimento del suggerimento di distinguere  
i «contatori di fornitura» (interfaccia con reti energetiche)  

dai «contatori individuali» e «contatori condominiali» (ai fini del riparto della spesa). 
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EDIFICIO A 

Unità immobiliare 

A1 

Unità immobiliare 

A2 

Post-contatore Pre-contatore 

Clienti finali A1 ed A2 

Condominio A 

kWh kWh 

Contatori di 

fornitura 

condominiali 

EDIFICIO B 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Clienti finali B1 e B2 

Condominio B 

kWh kWh 

Centrale di 

teleriscaldamento 

Rete di teleriscaldamento 

estesa fino alle singole 

unità immobiliari 

In questo caso ci sono 

«contatori di fornitura 

individuali» 
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 Art. 9  

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici  

… 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi 
individuali di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi 
delle medesime :  

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la  fornitura  di  acqua  calda  ad  un  edificio  o  
a  un  condominio  siano  effettuati  tramite allacciamento  ad  una  rete  di  
teleriscaldamento  o  di  teleraffrescamento,  o  tramite  una fonte di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016,  l'installazione,  a  
cura  degli  esercenti  l’attività  di  misura,    di  un  contatore  di fornitura  in  
corrispondenza  dello  scambiatore  di  calore  di  collegamento  alla  rete  o  del punto di 
fornitura dell'edificio o del condominio;  

 

Lettura della versione precedente: anche contatori condominiali in caso di centrale 
termica per una pluralità di edifici. 

Una lettura più attenta porta a ritenere che non sia più così  
(da applicare solo a teleriscaldamenti e non all’interno di un supercondominio) 

Nel frattempo, inseriti i contatori condominiali nella UNI 10200. 
Nuovo dubbio generato dalla revisione del 102/14 

Comunque opportuno installare un contatore di calore per ogni edificio… 

Dlgs

102/14
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? EDIFICIO A 

Unità immobiliare 

A1 

Unità immobiliare 

A2 

Post-contatore Pre-contatore 

Condominio A  

Condominio A 

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

Sm³ 

Contatori di 

fornitura 

condominiali 

EDIFICIO B 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Condominio B  

Condominio B 

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

Centrale 

termica AB RETE GAS 

Cliente finale  

«Super Condominio AB»  

Super Condominio AB 

Sottocontatori 

condominiali 

kWh 

kWh 

Condomini A e B con 

centrale termica comune 

AB 

Il cliente finale è il super 

condominio AB 

I sottocontatori 

condominiali sono di 

competenza di AB 

I sotto contatori 

individuali sono di 

competenza di A e di B 
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? 

EDIFICIO A 

Centrale di 

teleriscaldamento 

Unità immobiliare 

A1 

Unità immobiliare 

A2 

Condominio A  

Condominio A 

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

kWh 

EDIFICIO B 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Condominio B  

Condominio B 

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

kWh 

kWh 

SOTTOCONTATORI 

CONDOMINIALI 

Post-contatore Pre-contatore 
Contatori di 

fornitura 

Cliente finale «Super Condominio AB»  

Super condominio AB Rete di teleriscaldamento 

che fornisce il super 

condominio AB 

Il cliente finale è AB 

I sottocontatori 

condominiali sono di 

competenza di AB 

I sottocontatori individuali 

sono di competenza di A e B 
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 Art. 9  

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici  

… 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna 

unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime … 
 … 

 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, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016,  a  cura  del  
proprietario,  di  sottocontatori 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 può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella 
norma UNI EN 15459.  
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o  di  
inefficienza  in  termini  di  costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi  energetici potenziali, devono 
essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;  

Dlgs

102/14

Qui si fa riferimento agli impianti dove è possibile installare dei contacalorie. 
Tolto il riferimento ai «fornitori del servizio», l’obbligo è in capo alla proprietà. 

Ciò non consente a ciascun proprietario di arrangiarsi: il progetto deve essere unitario.  
Sia l’impossibilità, sia la non convenienza devono essere valutati da un tecnico 

In caso di impossibilità o non convenienza si passa alla lettera c) (indiretta) 

Sostanzialmente non cambia nulla. 
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Struttura tipica di un 

impianto centralizzato a  

zone con contabilizzazione 

 

Si predispone una 

derivazione per ogni zona. 

Su ogni derivazione vanno 

installati: 

• Un contacalorie per 

misurare il calore 

prelevato 

• Una valvola per poter 

comandare l’accensione 

della zona (ad esempio, da 

cronotermostato) 

Sottocontatori 
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EDIFICIO A 

Unità immobiliare 

A1 

Unità immobiliare 

A2 

Post-contatore Pre-contatore 

Cliente finale «Condominio A»  

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

Sm³ 

Contatori di 

fornitura 

condominiali 

EDIFICIO B 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Cliente finale «Condominio B»  

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

Sm³ 

Centrale 

termica A 

Centrale 

termica B 

RETE GAS 

Condominio A 

Condominio B 

Condomini con 

centrale termica 

propria 

I clienti finali sono 

i condomini A e B 

I sottocontatori 

sono di 

competenza del 

condominio 
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EDIFICIO A 

Unità immobiliare 

A1 

Unità immobiliare 

A2 

Post-contatore Pre-contatore 

Cliente finale «Condominio A»  

Condominio A 

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

kWh 

Contatori di 

fornitura 

condominiali 

EDIFICIO B 

Unità immobiliare 

B1 

Unità immobiliare 

B2 

Cliente finale «Condominio B»  

Condominio B 

kWh kWh 
SOTTO 

CONTATORI 

kWh 

Centrale di 

teleriscaldamento 

Rete di teleriscaldamento 

estesa fino ai singoli 

condomini A e B 

I clienti finali sono i 

condomini 

I sottocontatori sono di 

competenza di A e di B 
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Qui si fa riferimento agli impianti a colonne montanti o ad altri casi in cui non sia 
possibile installare sottocontatori (contacalorie) 

«se non è possibile o non conveniente la contabilizzazione diretta,  
si ricorre all’indiretta + termoregolazione» 

… dimenticato che anche l’indiretta può essere impossibile 

… e utilizzo obbligatorio della 15459 (!) 

Dlgs

102/14

 Art. 9  

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici  

… 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna 
unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime … 

 … 

 c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini 
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi  energetici  potenziali,  per  la  misura  del  riscaldamento  
si  ricorre,  a  cura  dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione   del   calore   individuali   per   quantificare   il   consumo   di   
calore   in corrispondenza  a  ciascun  corpo  scaldante  posto  all’interno  delle  unità  immobiliari  
dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto da norme tecniche vigenti, 
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 
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Contabilizzazione 

indiretta nel caso di 

impianto a colonne 

montanti. 

 

Un «ripartitore» 

 per ogni corpo 

scaldante 

 

Si misura il calore 

erogato da ciascun 

corpo scaldante 
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 Art. 9  

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici  

… 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi 
individuali di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi 
effettivi delle medesime 

d)  quando  i  condomini  o  gli  edifici polifunzionali  sono  alimentati  da  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,  il  
raffreddamento  delle  unità immobiliari  e  delle  aree  comuni,  nonché  per  l’uso  di  acqua  
calda  per  il  fabbisogno domestico,  se  prodotta  in  modo  centralizzato,   
l’importo  complessivo  è  suddiviso  tra  gli utenti   finali,    
in   base   alla   norma   tecnica   UNI   10200   e successive modifiche e aggiornamenti. 

Sono chiaramente affermati tre principi: 
1) Si devono ripartire le spese in base ai consumi effettivi 

2) Riguarda riscaldamento, raffrescamento  ed acqua calda sanitaria 
3) Il criterio di base è dato dalla 10200 e successive modifiche ed aggiornamenti 

… ma poi c’è l’eccezione al criterio generale UNI 10200 

Dlgs

102/14
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Come si applica il 102/14 con la UNI 10200 

 Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione  ed eventuale termoregolazione 

 Nel progetto deve essere compresa la determinazione del criterio di riparto conforme alla 
10200 e compatibile con gli impianti esistenti ed il sistema di contabilizzazione installato. 

 Nel progetto deve essere compresa anche la proposta di nuove tabelle millesimali conformi 
alla UNI 10200 . 

 L’assemblea adotta il criterio di riparto oppure fa rifare il progetto ad altro tecnico. 

 Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto (bilancio del condominio) 

– Si fanno le letture degli apparecchi di contabilizzazione 

– Si determinano la spesa per i servizi considerati, l’energia utile complessiva prodotta ed il 
prezzo unitario del calore  (potrebbe essere diverso per servizio) 

– Si suddividono i consumi totali per ciascun servizio fra volontario ed involontario 

– Si determinano consumi volontari di ciascun condomino in proporzione alla letture degli 
apparecchi di contabilizzazione (UR per i ripartitori) 

– Si determinano consumi involontari di ciascun condomino in proporzione ai millesimi del 
rispettivo servizio 

– Consumi volontari ed involontari sono addebitati al costo unitario della stagione corrente. 
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Principio generale di ripartizione 

il prelievo 
volontario, 

 cioè l’energia  
erogata dai 

corpi scaldanti 
deve essere 
conteggiata  
a consumo 

Si determina il 
costo  

dell’energia 
utile  

all’uscita del 
generatore 

Il prelievo 
involontario  

(energia corrispondente 
alle perdite della rete di 

distribuzione)  

va ripartito  
in base ad una 

proporzione fissa  
(a millesimi) 

QU,tot 

En. el 

GAS 

€ 

€ 

kWh 

kWh 

€/kWh 

kWh 
€ 

kWh 
€ 

U.R. 

mill. 

QVOL 

Q
IN

V
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Principio generale di ripartizione 

 Principio generale di ripartizione secondo UNI 10200  

– Si determina il costo dell’energia utile all’uscita del generatore 

– il prelievo volontario, cioè l’energia erogata dai corpi scaldanti 
deve essere conteggiata a consumo 

– Il prelievo involontario (energia corrispondente alle perdite della rete di 
distribuzione) va ripartito in base ad una proporzione fissa (a millesimi), così 
come tutte le spese legate alla mera disponibilità del servizio (quota per potenza 
impegnata). 

– Quota di eventuali locali comuni: a millesimi di proprietà  
 

 La ripartizione fra prelievo volontario ed involontario può essere 

– Misurata anno per anno dalle apparecchiature di contabilizzazione 

– Determinata una volta per tutte con un calcolo di prestazione energetica nel progetto 
dell’impianto di contabilizzazione 
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Come si fa la ripartizione del costo dell’energia 

1. Determinare le spese totali Ctot € 

2. Determinare l’energia utile totale Qu kWh 

3. Calcolare il costo unitario  
dell’energia utile Ctot/Qu €/kWh 

4. Ripartire l’energia utile totale  
(ed il costo totale) fra  
consumi volontari Qvol  Cvol 
consumi involontari Qinv  Cinv kWh  € 

5. Ripartire l’energia utile volontaria Qvol 
(letture contatori individuali) kWh  € 

6. Ripartire l’energia utile involontaria Qinv 
(millesimi di riscaldamento)  kWh  € 
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Criteri di ripartizione 

 Quota riscaldamento / a.c.s. a consumo 

– In base alle letture degli apparecchi di contabilizzazione 

– Di competenza dell’occupante l’unità immobiliare 

 Quota riscaldamento/a.c.s. a millesimi 
(manutenzione, perdite generatore e di rete, ecc.) 

– In base alla tabella millesimale di riscaldamento / a.c.s. 

– Di competenza dell’occupante l’unità immobiliare 

 Ammortamenti di impianti 
(ristrutturazione impianto, manutenzioni straordinarie, ecc.) 

– In base alla tabella di proprietà  

– Di competenza della proprietà 
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COSTO ENERGIA UTILE 

ACQUISTO COMBUSTIBILE 
ED ENERGIA ELETTRICA 

RENDIMENTO GENERAZIONE 

PRELIEVO 
VOLONTARIO 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA  

ED ESERCIZIO PRELIEVO 
INVOLONTARIO 

CONTATORI 
MILLESIMI DI RISCALDAMENTO 

MILLESIMI DI ACQUA CALDA SANITARIA 

Come si determinano: 
La ripartizione dell’energia utile fra 
prelievo volontario ed involontario? 

I millesimi di riscaldamento? 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MILLESIMI DI 
PROPRIETÀ 
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E se c’è l’acqua calda sanitaria? 
1. Determinare le spese totali Ctot per energia (cmb + el)   € 

2. Determinare l’energia utile totale Qu   kWh 

3. Calcolare il costo unitario dell’energia utile Ctot/Qu,tot   €/kWh 

4. Ripartire l’energia utile totale fra  
- riscaldamento  QU,cli   kWh 
- acqua calda sanitaria QU,acs     kWh 

5. Ripartire l’energia utile per riscaldamento QU,cli fra 
– consumi volontari per riscaldamento Qvol,cli 

… e ripartirli in base ai contatori del riscaldamento    kWh  € 

– consumi involontari per riscaldamento Qinv,cli 
… e ripartirli in base ai millesimi di riscaldamento    kWh  € 

6. Ripartire l’energia utile per acqua calda sanitaria QU,acs fra 
– consumi volontari per acqua calda sanitaria Qvol,acs 

… e ripartirli in base ai contatori dell’acqua calda sanitaria    kWh  € 

– consumi involontari per acqua calda sanitaria Qinv,acs 
… e ripartirli in base ai millesimi di acqua calda sanitaria    kWh  € 

Spese di manutenzione: prima divise fra acqua calda sanitaria e riscaldamento (in base 
all’energia utile),  poi secondo i rispettivi millesimi 
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Cosa ha evidenziato la 10200?  

Situazione ideale 

termotecnica e contabilità 
sono perfettamente allineate 

Consumo  
involontario 

Consumo  
volontario 

Ripartizione  
a millesimi 

Ripartizione  
a consumo 

Fisica, termotecnica 

Contabilità 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 

È SOLO LA «CONTABILITÀ» CHE PUÓ E DEVE ADEGUARE 

Difficile «adeguare» la fisica… 
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Cosa succede se sbaglio l’incidenza della quota fissa?  

Situazione ideale 

Conseguenze in caso di deviazione 

 Eccesso di quota volontaria:  
una parte del prelievo involontario  
viene ingiustamente attribuito  
ad alcuni in base alle letture degli  
apparecchi di contabilizzazione. 

 Eccesso di quota involontaria 
Una parte del consumo individuale 
viene ripartito fra tutti indistintamente 
Riduzione progressiva della  
responsabilizzazione dei consumi 

In entrambi i casi non si paga più 
in base ai “consumi effettivi” 

 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 
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Situazione ideale 

Conseguenze in caso di deviazione 

 Eccesso di quota volontaria:  
Il consumo di tutti  
viene fatto pagare a qualcuno. 
  in tribunale 
 

 Eccesso di quota involontaria 
Il consumo di qualcuno 
viene fatto pagare a tutti 
 viene meno lo scopo della legge 
 

In entrambi i casi non si paga più 
in base ai “consumi effettivi” 

 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 
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Cosa succede se sbaglio l’incidenza della quota fissa?  



 Art. 9  

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici  

… 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità 
immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime 

d)  …Ove  
 tale  norma  (10200 n.d.r.) non sia  applicabile  

 oppure laddove  siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata,  
differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari  
costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, 

  è  possibile  suddividere  l’importo  complessivo  tra  gli  utenti  finali  attribuendo 

 una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.  

 In tal  caso  gli  importi  rimanenti  possono  essere  ripartiti,  a  titolo  esemplificativo  e  non 

esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili o secondo le potenze installate 

 
 

. 

Qui si da la possibilità di non applicare il criterio di riparto della UNI 10200 
(e l’uso del cervello, n.d.r.) 

Ci sono due condizioni alternative che consentono questa possibilità. 
La deroga conferma il riferimento prevalente (almeno il 70%, ma anche il 100%...)  

agli effettivi prelievi volontari senza correzioni  
mentre il resto (quota fissa) si può ripartire… come si vuole.  

Dlgs

102/14

…mai… 

…quasi  
sempre… 
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Quando è applicabile la deroga al criterio di riparto? 

… In tutti i casi in cui siano comprovate «differenze di fabbisogno termico  
per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento» 

Probabilmente rientrano in questa casistica quasi tutti i condomini  italiani, ma 
passando alla pratica applicazione sono molti i dubbi che nascono… 

 Fabbisogni termici sono i fabbisogni di energia utile in kWh/m² anno (QH,nd, QC;nd, QW;nd) 

 Cosa significa «differenze superiori al 50%»?  Differenza è chiaro ma 50% di cosa ?! 
Impossibile rispondere. Probabilmente A=100 B=60  Diff% = (A-B)/A = 40%  ma (A-B)/B = 66%... 

 Perché «differenze» (plurale)? Basta trovare una coppia di unità o ce ne vogliono almeno due? 
Impossibile rispondere non sapendo qual è il criterio 

 Si applica a tutti i servizi (riscaldamento, acqua calda sanitaria), congiuntamente o separatamente? 
A mio avviso si applica individualmente a tutti i servizi, non essendoci alcuna precisazione 

 Si applica anche in presenza di contabilizzazione diretta? 
Sembra di si, anche se è assurdo (eufemismo gentile) stabilire a priori ciò che si misura… 

 Si applica anche alle case vacanza ed al sanitario con ricircolo (o con solare termico)? 
Sembra di si. Sono due casi in cui la quota di consumo volontario reale è ben superiore al 70%. 
Applicare la «semplificazione» in questi casi porta a ripartizioni inique legalizzate. 
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Come si applica la deroga al criterio di riparto? 

 Un tecnico deve produrre una relazione asseverata da cui risulti che ci sono  
«differenze superiori al 50% nei fabbisogni di energia termica fra le unità immobiliari» 

 Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione  
 Nessun cambiamento, la semplificazione incide solo sul criterio di riparto 

 L’assemblea decide e delibera 

– il ricorso alla deroga, vista la relazione asseverata del tecnico  
(il ricorso al metodo semplificato è solo una possibilità, non è un obbligo) 

– la quota da ripartire in base al consumo volontario, che può andare da 70% a 100% 

– il criterio per ripartire la quota restante (o conferma i millesimi di riscaldamento esistenti) 

 Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto (bilancio del condomini) 

– Si fanno le letture degli apparecchi di contabilizzazione 

– Si determina la spesa per il servizio considerato e si divide nella quota in base agli effettivi 
prelievi volontari (almeno 70%) e quota a millesimi secondo quanto deliberato 

– La quota in base agli effettivi prelievi volontari si divide in proporzione alla letture (non 
corrette con «esposizioni»!) degli apparecchi di contabilizzazione (UR per i ripartitori) 

– La quota restante si divide a millesimi 
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E le «case poco usate»?  

 Nelle case usate saltuariamente  
basta la presenza di 1 solo inquilino 
per far riscaldare buona parte della rete. 

 Pochi consumi  tante perdite di rete 

 

L’incidenza percentuale delle  
perdite di rete tende ad aumentare. 

Al limite arriverebbe al 100%  
a prelievo volontario nullo… 
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Nelle case poco usate … 

Situazione ideale 

Conseguenze in caso di deviazione 

 Eccesso di quota volontaria:  
una parte del prelievo involontario  
viene ingiustamente attribuito  
ad alcuni in base alle letture degli  
apparecchi di contabilizzazione. 
Il consumo di tutti 
è fatto pagare ad alcuni 

 

In tribunale i pochi presenti saranno salassati a norma di legge… 
 

Involontario Volontario 

A millesimi A consumo 

Involontario Volontario 

A millesimi 30% A consumo 70% 
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Che cosa c’è sotto? 

Un’argomentazione molto popolare è quella delle «unità immobiliari sfavorite» 

Per questo motivo si invocavano aumenti della «quota fissa» oppure sconti permanenti 
ad alcuni condomini (ed aumenti ad altri…) per limitare le differenze. 

In realtà è un problema inesistente: basti pensare agli impianti autonomi… 

Nel 141/2016 è stata introdotta una possibile deroga al criterio di riparto generale: 

 Il criterio di accesso alla deroga recita «differenze superiori al 50%» e fa pensare che 
si voglia porre un correttivo alle differenze fra unità immobiliari 

 La soluzione consentita in deroga, almeno il 70% a consumo senza correzioni di 
sorta, accentua ulteriormente le differenze, aggravando le «unità immobiliari 
sfavorite» pure con una maggiore quota delle dispersioni delle reti… 

PER QUANTO LA SI ANALIZZI,  
NON SI TROVA ALCUNA LOGICA IN QUESTA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA. 

A NOSTRO AVVISO È SEMPLICEMENTE IL FRUTTO DELLA  
CONFUSIONE REGNANTE IN QUESTO SETTORE E DELLA INCOMPETENZA  

DI CHI HA SCRITTO IL PROVVEDIMENTO E DI CHI LO HA APPROVATO 
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Cosa si poteva scrivere 

Se il problema era l’apparente complessità della 
ripartizione secondo UNI 10200, bastava scrivere: 
Negli edifici con distribuzione a colonne montanti con fattore d’uso 
maggiore di 0,7, le spese per il consumo di energia per il riscaldamento 
possono essere ripartite nella maniera seguente: 70% in base alle letture 
delle apparecchiature di contabilizzazione, 30% in base ai millesimi di 
riscaldamento che possono essere fondati sui fabbisogni di energia utile 
o sulle potenze dei corpi scaldanti. 

In questa maniera la semplificazione era 
correttamente circoscritta ai casi più comuni dove le 

cifre 70/30 hanno un significato statistico valido 
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Cosa è stato proposto 
Un gruppo di associazioni (AICARR ed ANTA in testa) ha sviluppato, collaudato  ed 
offerto una soluzione che prevedeva: 

 Una valutazione delle dispersioni delle superfici orizzontali in eccesso rispetto a 
quelle di una struttura coibentata secondo legge 

 Una determinazione anno per anno degli extra costi per dispersioni anomale, 
tenendo conto del consumo delle unità immobiliari esposte 

 La redistribuzione di questi extra costi fra tutti i condomini (finchè non si isola) 

Questa soluzione avrebbe le seguenti caratteristiche 

 Evidenzia le cause del consumo maggiore, non le nasconde con correttivi 

 E’ transitoria per natura in quanto si autoazzera qualora si provveda a coibentare 

 Non richiede alcuna modifica dei riparti conformi a legge fatti finora, vi si aggiunge 

 Richiede solo la conoscenza della trasmittanza della struttura orizzontale.  

Pochi dati, efficace, risolve il problema, punta l’attenzione sulle dispersioni anomale… 

… mentre il governo ha partorito il 141/16…  
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 Art. 16  

Sanzioni  

5. L’esercente l’attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura 
di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.  

6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non 
installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.  
La disposizione di cui al presente comma non si applica  quando  da  una  relazione  tecnica  di  un  
progettista  o  di  un  tecnico  abilitato  risulta  che l’installazione del contatore individuale non è 
tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi 
energetici potenziali. 
 

Corretta la formulazione della sanzione 
Qualora l’assemblea decida di non installare «entro il termine previsto»,  

tutti i proprietari sono soggetti a sanzione 
Se un proprietario rifiuta l’accesso o l’installazione  

si espone lui solo alla sanzione. 
A rigori, sanzionabili anche installazioni tardive (= non entro termine) 

Dlgs

102/14
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Dlgs

102/14

 Art. 16  

Sanzioni  

7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non 
provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per 
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun  corpo  scaldante  posto  all’interno  
dell’unità  immobiliare,  è  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per 
ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  quando  da  una  
relazione  tecnica  di  un  progettista  o  di  un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti 
sistemi non è efficiente in termini di costi.  

 8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o  da  teleraffrescamento  o  da  sistemi  comuni  di  
riscaldamento  o  raffreddamento,  che  non ripartisce  le  spese  in  conformità  alle  disposizioni  di  
cui  all’articolo  9  comma  5  lettera  d),  è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 
euro.  

 

La sanzione è di 500…2500 € per unità immobiliare  
in caso di mancata installazione dei sistemi di  

termoregolazione e contabilizzazione. 

La sanzione è di 500…2500 € per il condominio  
che ripartisce in maniera non conforme a legge 
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Sintesi obblighi di contabilizzazione 

E’ obbligatoria la fatturazione individuale dei consumi: 

 per ogni cliente finale; 

 per ogni edificio, in caso di supercondominio (?); 

 per ogni unità immobiliare: 
1. Con contatori di calore (prima scelta) 

2. Se 1. non è praticabile,  
con sistemi indiretti conformi a norma specifica 
(no contaore) 
+ termoregolazione obbligatoria 

3. Se 2. non è praticabile, con altri sistemi  

In tutti i casi sono fatte salve  

 l’impossibilità tecnica  

 la non convenienza economica 

… che devono però risultare da una relazione prodotta da un tecnico abilitato 

Su questi punti 
relativi agli 

obblighi ci sono 
state alcune 

cancellazioni.  
 

La novità più 
significativa 

riguarda il riparto 
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I casi di impossibilità tecnica 

 Contabilizzazione diretta 

– Le zone in cui è suddiviso l’impianto non corrispondono alle unità 
immobiliari (dall’origine o a seguito di modifiche e/o vendite);  

– Il calore viene emesso anche in altre zone (pannelli non isolati) 

 Contabilizzazione indiretta  

– I singoli corpi scaldanti non sono equipaggiabili con sistemi conformi 
ad una norma tecnica per misurarne l’emissione di calore 

Il D.lgs 141/16 si è «dimenticato» che anche per la 
contabilizzazione indiretta esiste l’impossibilità tecnica… 
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La valutazione economica 

Eseguire la valutazione economica vuol dire confrontare fra loro costi e 
ricavi generati dall’installazione della contabilizzazione. 
 I costi sono quelli di installazione e gestione del sistema, dedotto il valore residuo 

degli impianti che abbiano durata di vita superiore all’intervallo di calcolo 

 I ricavi sono i risparmi grazie alla presenza della contabilizzazione (minori prelievi di 
calore attesi) 

Trattandosi di costi e ricavi periodici da confrontare con un investimento 
inziale occorre anche riferirsi ad un periodo di tempo ragionevolmente 
lungo in base alla durata attesa dei componenti. 

L’obbiettivo della legge è l’interesse generale  la valutazione 
va fatta relativamente all’intero impianto, non ai singoli condomini.  

La locuzione «non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai 
risparmi energetici potenziali» è in realtà un concetto unico. 
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I ricavi grazie alla riduzione dei consumi 
I «ricavi» conseguibili con la contabilizzazione sono il valore del 
combustibile risparmiato ogni anno.  

Per valutare la riduzione di consumi grazie alla contabilizzazione, 
l’unico riferimento si trova  nella UNI-TS 11300-2, laddove in una nota è riportata una 
riduzione di fabbisogno prevista del 10%. 

Si tratta di un dato statistico generale, applicabile a riscaldamento ed acqua calda 
sanitaria … e raffrescamento? … Hanno copiato tutto… 

Deve essere valutato a parte ed in aggiunta l’eventuale effetto 
dell’eventuale termoregolazione. 
Il riferimento è anche qui la UNI-TS 11300-2, che mostra come il rendimento di 
regolazione aumenti di circa il 10% passando dalla mera compensazione climatica alla 
regolazione per singolo ambiente mentre si ottengono effetti molto più modesti 
passando dalla regolazione di zona a quella per singolo ambiente. 
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I ricavi grazie alla riduzione dei consumi: note 
«Non è possibile risparmiare più di quanto si spende» (…Mr De La Palice…) 

 La riduzione di consumi dovrebbe tenere conto dei consumi storici, qualora 
significativamente diversi da quelli standard, come nel caso di edifici poco utilizzati. 
Finchè i consumi complessivi si mantengono bassi potrebbe non essere conveniente  
installare la contabilizzazione.  

 Attenzione al settore non residenziale: i calcoli standard sono lontani dalla realtà e 
spesso abbondantemente in eccesso 

 Non è corretto affermare che dove c’erano già dei contaore non c’è alcun effetto:  
i contaore non permettono di chiudere alcuni locali. 

 L’effetto della termoregolazione e della contabilizzazione devono essere valutati  
e pesati con un po’ di attenzione.  
I valori forniti nella 11300-2 si fondano sul recupero di apporti gratuiti e su dati 
statistici generali mentre potrebbero incidere: 

– positivamente il recupero di forti sbilanciamenti; 

– negativamente comportamenti pregressi virtuosi. 

 

… Confronto fra 
consumo calcolato 
e consumo storico 
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I costi da considerare 
I costi comprendono: 

 Il costo iniziale del sistema: 
– Apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione 

– Opere collegate (ad esempio opere murarie e modifiche tubazioni) 

– Smaltimenti di materiali di risulta 

– Progettazione ed installazione del sistema 

 I costi periodici, come  
– il servizio di contabilizzazione; 

– la manutenzione ordinaria del sistema installato (batterie) 

– la sostituzione periodica di componenti la cui durata di vita sia inferiore al 
periodo di calcolo. 

 Il costo finale di smaltimento di impianti e componenti 
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I ricavi da considerare 
I ricavi o costi negativi comprendono: 

 I ricavi periodici, come  

– I risparmi attesi sui costi del combustibile; 

– Eventuali riduzioni di costo di manutenzione relativi ad 
apparecchiature dismesse 

 I ricavi da incentivi 

– simili a ricavi periodici ma di durata limitata  

 I ricavi finali 

– Valore residuo degli impianti al termine dell’intervallo di calcolo 
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Come esprimere il risultato 

Ci sono due modi equivalenti per valutare la convenienza di 
un’operazione che coinvolga costi e ricavi una-tantum, 
periodici e comunque in tempi diversi: 

 Trasformare tutti i costi e ricavi periodici e/o differiti nel 
tempo nei costi e ricavi equivalenti al momento iniziale 

 Trasformare tutti i costi e ricavi non periodici in  
rate costanti annuali equivalenti 

Per «spostare» nel tempo o «rateizzare» costi e ricavi si 
utilizzano comuni formule di matematica finanziaria riportate 
anche nella EN 15459, la quale prevede entrambi i tipi di 
calcoli. 
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Periodo di calcolo 
Il periodo di calcolo dovrebbe essere la durata di vita attesa del sistema di 
contabilizzazione. 

Nel caso dei ripartitori, la durata di vita attesa è di 10 anni.  
Per quelli con batterie sostituibili potrà essere previsto un periodo doppio con un costo 
una-tantum al decimo anno. 

Nel caso dei contatori diretti, occorre fare attenzione al costo di verifica periodica 
richiesta dalla MID (6…8 anni a seconda del tipo). La durata potrebbe essere scelta pari 
all’intervallo di verifica, tenendo conto che la sostituzione è spesso l’unica strada 
praticabile se il prodotto non è predisposto. 

Intervallo di calcolo consigliato: 8…10 anni 

La scelta della durata del periodo di calcolo influenza il risultato. 
Tuttavia utilizzando la 15459 l’influenza sul risultato  è ridotta in quanto:  
se si accorcia l’intervallo di calcolo diminuiscono i ricavi per risparmio energetico  

ma aumenta il valore finale degli impianti 
se si allunga l’intervallo di calcolo aumentano i ricavi per risparmio energetico  
ma diminuisce il valore finale degli impianti o compaiono costi di sostituzione 
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Componenti di costo/ricavo della 15459 

 Costi iniziali 
– Progettazione, installazione, opere edili, … 

 Costi / ricavi periodici 
– Esercizio, conduzione 

– Manutenzione  

– Sostituzione periodica di componenti  
con durata di vita ridotta 

– Risparmi energetici 

 Valore finale 
– Dei componenti che al termine dell’intervallo di calcolo non sono ancora alla 

fine della loro vita utile, con deprezzamento lineare del valore nominale 

 Smantellamento e smaltimento finale  

 

Nell’allegato B alla EN 
15459:2008 c’è una tabella 
dove per ogni tipologia di 

componenti sono riportati: 

Durata di vita attesa 

Incidenza costi manutenzione 
annuale in % su costo a nuovo 

Incidenza costi smantellamento 
annuale in % su costo a nuovo 
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Formule principali EN 15459 

Tasso di interesse di mercato R % 4,00 

Tasso di inflazione Ri % 1,00 

Tasso di interesse reale Rr % 2,97 

        

Anno del pagamento p   10 

Tasso di attualizzazione Rd(p) p.u. 0,7462 

        

Numero rate posticipate     10 

Tasso di capitalizzazione fpv(n) p.u. 8,5431 

        

Numero rate posticipate     10 

Importo rata a(n)   0,1171 

𝑅𝑅 =
𝑅 − 𝑅𝑖

1 + 𝑅𝑖/100
 

𝑅𝑑(𝑝) =
1

1 + 𝑅𝑅/100

𝑝

 

𝑓𝑝𝑣(𝑛) =
1 − 1 + 𝑅𝑅/100

−𝑛

𝑅𝑅/100
 

𝑎 𝑛 =
1

𝑓𝑝𝑣 𝑛
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Spostamento nel tempo dei pagamenti 

𝑅𝑑(𝑝) =
1

1 + 𝑅𝑅/100

𝑝

 

A parità di valore nominale,  
i pagamenti differiti hanno valore 

attuale inferiore  
all’inizio del periodo di calcolo 
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Capitalizzazione 

Importo complessivo attuale 
corrispondente ad una serie di rate  

di valore nominale costante 
𝑓𝑝𝑣(𝑛) =

1 − 1 + 𝑅𝑅/100
−𝑛

𝑅𝑅/100
 

16/11/2016 Termoregolazione e contabilizzazione 55 



Rateizzazione 

Importo nominale unitario delle rate 
annuali necessarie a rimborsare un 

pagamento iniziale 

𝑎 𝑛 =
1

𝑓𝑝𝑣 𝑛
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Estratto da allegato A EN 15459 

Descrizione 
Durata  

di vita  
(anni) 

Manutenzione 

annuale 
(% del valore 

iniziale) 

Smaltimento 

finale  
(% del valore 

iniziale) 

Caldaia a condensazione 20 1…2 - 

Sistemi di regolazione 15…25 4 - 

Valvole di regolazione automatiche 15 6 - 

Pompe di calore 15…20 2…4 - 

Circolatori 10…20 2 - 

Circolatori elettronici 10…15 1,5…2 - 

Valvole azionate elettricamente 10 1 5 

Valvole termostatiche 20 1,5 5 
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Componenti con durata superiore 
all’intervallo di calcolo 

Si deve detrarre il valore attualizzato del valore residuo del componente 
al termine dell’intervallo di calcolo. 

Si considera che il valore nominale del componente scenda linearmente  

Esempio:  

 Periodi di calcolo 10 anni,  

 valvola termostatica con durata 20 anni e valore iniziale 90 €  
(con installazione) 

Valore nominale finale: 90 € x 10 anni residui / vita 20 anni  45 € 

Fattore di riporto di 10 anni al 4% interesse, 1% inflazione  0,7462 

Valore finale attualizzato della valvola: 45 € x 0,7462  33,58 € 

 Il costo della valvola è 90 – 33,58 = 56,42 € 
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Componenti con durata superiore all’intervallo di calcolo 

Si deve tenere conto del valore residuo dei componenti che hanno 
durata superiore all’intervallo di calcolo. 

Il valore nominale scende linearmente.  
Il valore nominale finale deve essere attualizzato 
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Componenti con durata inferiore 
all’intervallo di calcolo 

Si deve considerare il costo di sostituzione attualizzato (ev. più di uno) 

Si deve detrarre il valore attualizzato del valore residuo finale. 

Esempio:  

 Calcolo su 10 anni 

 Batterie con durata 4 anni e valore nominale 10 €  (con installazione) 

Richiesti 1 sostituzione all’anno 4 + n°1 sostituzione all’anno 8 
 Valore finale 3° batteria all’anno 10: metà del valore della batteria (2 uso / 4 vita) 

 Attualizzazione  0,8895 per 4 anni | 0,7912 per 8 anni | 0,7462 per 10 anni,   

 Costi delle 2 sostituzioni  10,00 x 0,8895 = 8,90    10,00 x 0,7912 = 7,91 € 

 Valore finale  nominale 10,00 x 2 / 4 = 5,00 €  attualizzato 5,00 x 0,7462 = 3,73 € 

 Il costo delle batterie è 10,00 + 8,90 + 7,91 – 3,73 = 23,08 € 
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Incentivi fiscali 

 Vanno considerati come un introito periodico 

 Si possono conteggiare come una rata capitalizzata 
per la durata dell’incentivo (detrazioni in 10 anni) 

 … oppure come somma di versamenti attualizzati 
singolarmente (conto energia con 2 pagamenti) 
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Esempio di calcolo: dati generali e costi iniziali 

Calcolo economico secondo EN 15459 - metodo del valore attuale complessivo

Tasso di interesse di mercato % R 4,0

Tasso di inflazione % Ri 1,0

Tasso di interesse reale % Rr 2,97

Durata del calcolo Anni 8

COSTI INIZIALI Unitario QT Detraibile Totale

Contacalorie individuali 300,00 12 SI 3.600,00

Contatori acqua calda sanitaria 150,00 12 SI 1.800,00

Contatori in centrale 800,00 2 SI 1.600,00

Valvole di zona e cronotermostato 400,00 12 SI 4.800,00

Concentratori 300,00 2 SI 600,00

Progettazione 1.500,00 1 SI 1.500,00

Installazione 4.800,00 1 SI 4.800,00

TOTALE COSTI INIZIALI 18.700,00 18.700,00

Periodo scelto 8 anni in quanto durata dei contatori di calore. 
Si potrebbe anche allungare il periodo di calcolo ma allora entrano costi periodici di 

verifica ed eventuale manutenzione dei contatori di calore 
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Esempio di calcolo: costi in esercizio 
COSTI DI MANUTENZIONE ANNUALE Tasso Valore Costo anno

Contacalorie individuali 1,0% 3.600,00 36,000

Contatori acqua calda sanitaria 1,5% 1.800,00 27,000

Contatori in centrale 1,0% 1.600,00 16,000

Valvole di zona e cronotermostato 1,0% 4.800,00 48,000

Concentratori 4,0% 600,00 24,000

TOTALE COSTI MANUTENZIONE ANNUALE 151,00

COSTI E RICAVI PERIODICI Annuale Annualità Tasso Totale

Contabilizzazione annuale 150,00 8 7,028 1.054,27

Risparmio su riscaldamento -2.880,00 8 7,028 -20.242,07

Risparmio su acqua calda sanitaria -240,00 8 7,028 -1.686,84

Manutenzione annuale 151,00 8 7,028 1.061,30

TOTALE COSTI PERIODICI ATTUALIZZATI -19.813,33

COSTI E RICAVI UNA-TANTUM Costo Anno Tasso Attualizzato

Cambio batterie 240,00 3 0,916 219,82

Cambio batterie 240,00 6 0,839 201,34

TOTALE COSTI UNA-TANTUM ATTUALIZZATI 421,17

I contributi più consistenti sono i risparmi energetici  
ed i costi amministrativi della contabilizzazione 
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Esempio di calcolo: costi di smaltimento 

COSTI DI SMALTIMENTO NOMINALI Tasso Valore Smalt.

Valvole di zona e cronotermostato 5,0% 4.800,00 240,00

Batterie usate 20,00

COSTI SMALTIMENTO ATTUALIZZATI Vita Anno Frazione Costo Tasso Attualizzato

Valvole di zona e cronotermostato 10 8 0,80 192,00 0,746 143,28

Smaltimento batterie 3 3 1,00 20,00 0,916 18,32

Smaltimento batterie 3 6 1,00 20,00 0,839 16,78

Smaltimento batterie 3 9 0,67 13,33 0,768 10,25

TOTALE COSTI SMALTIMENTO ATTUALIZZATI 188,62

Non vanno considerati se inclusi nel prezzo di acquisto 
Discutibile e incide in maniera trascurabile 
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Esempio di calcolo: valore finale componenti 

Il valore finale degli impianti installati non è trascurabile e  
compensa la durata breve del calcolo. 

Progettazione ed installazione sono valide per un periodo più lungo 

VALORI FINALI ATTUALIZZATI Anno Tasso

Intervallo di calcolo e tasso attualizzazione 8 0,791

Valori finali Vita Iniziale Uso Finale Attualizzato

Contacalorie individuali 8 3.600,00 8 0,00 0,00

Contatori acqua calda sanitaria 8 1.800,00 8 0,00 0,00

Contatori in centrale 8 1.600,00 8 0,00 0,00

Valvole di zona e cronotermostato 10 4.800,00 8 960,00 -759,58

Concentratori 15 600,00 8 280,00 -221,55

Progettazione 20 1.500,00 8 900,00 -712,11

Installazione 20 4.800,00 8 2.880,00 -2.278,75

Batterie 3 240,00 2 80,00 -63,30

TOTALE VALORI FINALI ATTUALIZZATI -4.035,29
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Esempio di calcolo: risultato finale 

Il risultato è positivo anche senza incentivi fiscali. Ci vogliono altri 400 € di opere 
per unità immobiliare per arrivare in bilico 

Contati 8 anni di incentivi perché calcolo solo per 8 anni 

COSTO COMPLESSIVO ATTUALIZZATO SENZA INCENTIVI FISCALI € -4.538,83

DETRAZIONI FISCALI

Base detraibile € 18.700,00

Percentuale detrazione % 50

Numero rate n 8

Annuale Annualità Tasso

Detrazioni fiscali cumulate -1.168,75 8 7,028 -8.214,55

VALORE ATTUALE OPERAZIONE € -12.753,38

Annualità Tasso

Equivalente annuale 8 0,142 € -1.814,53
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Commento finale sulla valutazione economica 

Cosa dicono i D.lgs 102/14 e 141/16 sui dati da utilizzare: NULLA! 
Cosa dice la norma EN 15459:  
 Durata di vita, incidenza manutenzione e costi di smaltimento finale in allegato 

informativo 

 Formule di attualizzazione, capitalizzazione e rateizzazione 

 Ipotesi deprezzamento del valore nominale dei componenti lineare 

Cosa non dicono né la legge né la norma: 
 Durata di calcolo 

 Tasso di inflazione, tasso di interesse, … 

 Salvo situazioni specifiche, la termoregolazione e contabilizzazione del riscaldamento sono 
interventi economicamente efficaci nelle zone climatiche D, E, F. 

Il problema maggiore è la valutazione dell’incidenza delle opere edili al momento 
dell’installazione, soprattutto per la contabilizzazione diretta 

Edifici poco utilizzati: verificare i consumi storici 

16/11/2016 Termoregolazione e contabilizzazione 67 



Relazione di non convenienza? 

Si trova sempre chi firma… 

… se ad una verifica risultasse che la relazione secondo la quale  
era impossibile o non conveniva economicamente installare la 
contabilizzazione era farlocca: 

 

• I proprietari vengono sanzionati 

• I proprietari si rivarranno sul tecnico che ha firmato 

 

Sanzione minima: 0,5 k€ per unità immobiliare 5 k€ / 10 u.i. 
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Riassunto: contabilizzazione diretta 

 La contabilizzazione diretta si attua  
negli impianti di tipo “a zone” 

 Non si deve stabilire una «quota fissa»: 
L’incidenza del consumo involontario risulta  
anno per anno dalle letture degli apparecchi  
di contabilizzazione e si adatta automaticamente  
all’utilizzo dell’edificio 
 Nessun problema nelle case poco abitate 

 Serve una tabella millesimale per ripartire il consumo involontario 

 Non serve la distinta dei corpi scaldanti 

 Non è richiesta dalla legge la termoregolazione: ci dovrà essere 
comunque ma può essere un termostato di zona, non servono 
necessariamente le valvole termostatiche 

Q1

Q2

Q3

Qgen,out
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Riassunto: contabilizzazione indiretta 
 La contabilizzazione indiretta si attua 

con gli impianti di tipo “a colonne” oppure 
in impianti a zone con problemi 

 L’entità del consumo involontario  
viene calcolata ogni anno in base al tipo di  
edificio e di impianto  progetto 
     ATTENZIONE alle case poco abitate 

 Serve la distinta dei corpi scaldanti con i valori di potenza Kq e Kc 
attribuiti a ciascun corpo scaldante per documentare l’attribuzione 
del consumo volontario 

 Serve una tabella millesimale  di riscaldamento per ripartire il 
consumo involontario 
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NON È SOLO INSTALLAZIONE 

 La contabilizzazione deve essere anche una gestione 
accurata, competente e convincente 

 L’impianto nasce da un elenco di utenze preciso 

 Occorre fare verifiche di plausibilità sui dati letti.  

 I calcoli di ripartizione presuppongono un calcolo 
termotecnico per determinare la quota di energia a 
consumo e quella a millesimi. 

 La reportistica per l’amministratore deve essere completa 
mentre quella per l’utente finale deve essere chiara e 
comprensibile 
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Verifica di plausibilità… 
 Contabilizzazione diretta: 

– Confronto fra somma delle letture e calore immesso in rete 
(contacalorie o combustibile + rendimento) 

 Acqua calda sanitaria  
– Confronto fra somma delle letture dei contalitri e contatore in centrale  

– Confronto fra acqua calda sanitaria prodotta e consumo (contacalorie) 

 Contabilizzazione indiretta 
– Rapporto fra la somma delle UI ed il consumo volontario annuale 
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O tonnellate di carta e certificati? 
O buttare via tutto dopo 6/8 anni? 

O fede cieca ed assoluta nella norma EN 834 



Verifica contabilizzazione indiretta 

Ogni anno si dispone a consuntivo di due numeri: 

1. Il consumo volontario totale Qvol, in qualunque modo sia 
stato determinato, anche con il metodo semplificato 

2. La somma delle unità di ripartizione UI indicate dagli 
apparecchi ed addebitate agli utenti  

Fate il rapporto Qvol / UI  

Mettete a grafico questo valore anno per anno… 

Cosa vi aspettate?! 
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Indicatori oggettivi: Cusum 
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Verifica strumento sotto controllo Verifica precisione strumento
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Cosa ci aspettiamo 
Il rapporto Qvol/UI, qualunque sia il suo valore, 

 deve restare costante nel tempo 

 Se Qvol/UR aumenta lentamente e continuamente: stiamo perdendo 
ripartitori? Batterie scariche o rimossi dai radiatori? 

 Se Qvol/UR varia bruscamente di anno in anno il contacalorie 
generale ha problemi? E’ giusto il rapporto VOL/INV? 

 Qvol/UR può essere diverso in due impianti in cui ho montato gli 
stessi ripartitori? Come ho identificato le potenze dei corpi scaldanti? 

La variazione di Qvol/UR non ci dice esattamente cosa è successo ma 
sicuramente che è successo qualcosa di indesiderato.   Houston… 

… con buona pace della EN 834, con le dovute tolleranze, 
 le UR  devono essere proporzionali all’energia uscita dai radiatori … 

Perché carta, carta, carta… e non due numeri messi in croce? 
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PER FARE UN INTERVENTO OCCORRE … 

1. Individuare le opportunità di risparmio energetico 

o conoscere gli obblighi  

2. Decidere l’intervento 

3. Progettare l’intervento 

4. Finanziare l’intervento 

5. Realizzare l’intervento 

6. «Collaudare» le opere e 

mettere in servizio gli impianti 

7. Condurre correttamente l’impianto 

8. Eseguire la ripartizione dei costi 

9. Mantenere l’impianto efficiente 

10.Verificare i risultati raggiunti 

… e qualcuno deve coordinare e garantire il tutto… 

PROPRIETARIO 

AMMINISTRATORE 

PROGETTISTA 

INSTALLATORE 

BANCA 

MANUTENTORE 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

CONDUTTORE 
GESTORE 

MASS-MEDIA 

COSTRUTTORI 
APPARECCHI 

DIRETTORE 
LAVORI 
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Azioni, professionisti, documenti 

Sapere cosa si deve fare 

e decidere   
Progettista 

Consulente  
Obblighi di legge 

Diagnosi (opportunità) 

Progettare l’intervento   Progettista  Progetto 
Capitolato 

Finanziare l’intervento  Banca  
Finanziamento diretto 

Servizio energia, CRE, …  

Realizzare l’intervento  
Installatore 

Costruttore 

Direttore lavori 
 

Dichiarazione di conformità 

Certificato di collaudo 

Istruzioni per l’uso 

Condurre l’impianto  Conduttore  Giornale di bordo 

Manutenere l’impianto  Manutentore  Rapporto di controllo tecnico 

Amministrare  

e ripartire i costi  
Amministratore 

gestore  
Prospetto di  

ripartizione dei costi 

16/11/2016 Termoregolazione e contabilizzazione 79 



Un mondo affollato… 

 Occorre che qualcuno si assuma delle responsabilità: 

– capisca la situazione dell’edificio e degli impianti 

– individui le soluzioni corrette  

– informi i committenti 

– coordini l’intera operazione 

– dia una garanzia di prestazione 

– sia reperibile a lungo termine per risolvere i problemi 

 Solo un esperto può assumersi queste responsabilità 

 Gli inesperti fanno la loro parte, scappano il più presto possibile 
e cercheranno solo di scaricare la responsabilità su altri 
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… ma non basta un buon progetto… 

Cosa da fare capo deve avere… 

L’idea progettuale deve essere trasmessa, controllata, 
verificata e messa in pratica. 

Ci vuole continuità e nei lavori complessi è impossibile che 
basti un pezzo di carta 

 Qualcuno deve seguire il lavoro dall’inizio alla fine sapendo 
esattamente cosa si deve fare. 

 Progettista direttore lavori  collaudatore 

 Installatore capo commessa 

 Servizio energia  
CI VUOLE UN  

OPERATORE ESPERTO 
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… ma non basta un buon progetto… 
Per realizzare impianti di termoregolazione e contabilizzazione funzionanti 
correttamente e gestirli con soddisfazione dell’utente occorrono: 

 Un gioco di squadra fra progettista, installatore, 
 manutentore, gestore ed amministratore:  
tutti devono dare le medesime informazioni  
all’utente 

 Operatori esperti  
che facciano correttamente il LORO mestiere  
interfacciandosi con gli altri operatori 

 Un capo che governi il tutto 

… altrimenti si rischia di trasformare  
una delle poche opportunità di business sano  

nell’ennesima fregatura per l’utente 
e in una fonte inesauribile di contenzioso per gli operatori 
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Dove stanno i problemi? 

Per realizzare impianti di termoregolazione e contabilizzazione funzionanti 
correttamente e gestirli con soddisfazione dell’utente occorrono: 

 Un gioco di squadra fra progettista, installatore, manutentore, gestore 
ed amministratore:  
tutti devono dare le medesime informazioni all’utente 

 Operatori esperti che facciano correttamente il LORO mestiere 
interfacciandosi con gli altri operatori 

 Non esagerare con la fretta… 

… altrimenti si rischia di trasformare  
una delle poche opportunità di business sano  

nell’ennesima fregatura per l’utente 
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Chi cerca guai li trova pure 

Dlgs

102/14

Dlgs

102/14
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Grazie per l’attenzione … 
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