
l D. Leg.vo n. 102/2014 recepisce la Direttiva 2012/27/UE riguardante l’effi-
cienza negli usi finali dell’energia ed è un “recast” ovvero la riscrittura totale
di una precedente Direttiva, la 2005/32/CE. Per cominciare, invece di conti-

nuare a tormentare il testo delle leggi con modifiche tipo “dopo le parole XXX, togliere
ZZZ ed aggiungere YYY” che le rendono difficilmente comprensibili (ed identificabili),
sarebbe opportuno prendere esempio dalle Direttive: si ripubblica l’intero testo modi-
ficato. Il D. Leg.vo n. 102/2014, invece, non sostituisce il D. Leg.vo n. 115/2008 ma vi
si affianca, abrogandone solo alcuni articoli ed aggiungendone degli altri. In tema di
modifiche, è abbastanza curioso che questo decreto aggiunga degli obblighi sistematici
di diagnosi energetiche e contemporaneamente abroghi… proprio la definizione di dia-
gnosi energetica, sintetica e molto efficace. Per fortuna questa definizione è mantenuta
(giustamente!) inalterata nella Direttiva 2012/27/UE ed è anche riportata nella norma
EN 16247.

di 
Laurent Socal,
Ingegnere. Presidente ANTA 
(Ass. Naz. Termotecnici ed
Aerotecnici), rappresentante italiano
al CEN-TC 228 “Heating systems in
buildings”, partecipa all'attività di
formazione tecnica italiana (UNI - CTI)
ed europea.

Nell’articolo si esaminano in dettaglio le prescrizioni del D. Leg.vo. 102/2014 in
materia di fatturazione individuale dei consumi. Vengono prima richiamate le figure
coinvolte nella produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia allo scopo di
identificare chiaramente i soggetti coinvolti e separare gli ambiti del pre e post
contatore. Si passano poi in rassegna dettagliatamente l’articolo 9 ed i commi
collegati dell’articolo 16 (sanzioni) evidenziando le criticità e proponendo soluzioni
adeguate. L’analisi evidenzia come il D. Leg.vo 102/2014 necessiti di una
immediata messa a punto per evitare che le imprecisioni, le ambiguità e talora gli
errori forniscano infiniti appigli e cavilli a chi fosse intenzionato a contestare ed
impedire l’applicazione della fatturazione individuale dei consumi.
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Nel seguito ci occuperemo della parte del D. Leg.vo n. 102/2014
correlata all’obbligo di contabilizzazione e fatturazione indivi-
duale dei consumi, prescrizione che avrà un impatto immediato
e dirompente sul mercato se realmente applicata. Si tratta del-
l’articolo 9 e delle sanzioni correlate, riportate all’art. 16.
Segnaliamo subito che in questa parte vi sono numerosi ele-
menti di confusione, causati soprattutto da aggiunte inutili e/o
inopportune al testo originale della Direttiva 2012/27/UE rece-
pita. Se questo testo non viene emendato rapidamente, supe-
rando l’italianissimo complesso di Fonzie, è facilmente prevedi-
bile la genesi di un marasma di cui si dovrà chiedere conto
all’estensore di questo testo. Mi auguro che si possa correre ai
ripari prima che sia troppo tardi.

PRE E POST-CONTATORE

Nel testo di questo D. Leg.vo si nota molta confusione fra pre
e post-contatore. Buona parte delle prescrizioni della Direttiva
2012/27/UE (e quindi del D. Leg.vo n. 102/2014) riguardano le
reti di distribuzione dei servizi energetici: nel seguito chiamere-
mo questo ambito “pre-contatore” per distinguerlo dagli
impianti di proprietà dei clienti finali, ovvero dal mondo del
“post-contatore”. All’obbligo di fatturazione individuale del con-
sumo ai singoli clienti finali in base ai consumi effettivi di ener-
gia, si aggiunge l’obbligo di fatturazione individuale dell’uso
dell’energia in base ai consumi effettivi anche ai singoli condò-
mini nel caso di impianti centralizzati. Nello scrivere il testo di
questo D. Leg.vo n. 102/2014 sarebbe stato quindi molto oppor-
tuno distinguere chiaramente le prescrizioni relative a questi
due ambiti, facendo bene attenzione ad attribuire regolamenta-
zione e sanzioni all’AEEG nel pre-contatore ed alle Regioni nel
post-contatore. Anche se questa intenzione si intravvede, rima-
ne una notevole confusione che fa pensare che l’estensore del
testo non vi abbia prestato sufficiente attenzione. Per evitare
confusione occorre prima di tutto una terminologia precisa.
Ricordiamo quindi alcuni concetti ad uso del lettore.
Nel pre-contatore operano i seguenti soggetti:

• i produttori, che producono gas, energia elettrica, acqua
calda od altri vettori per il trasporto del calore;

• i distributori, che gestiscono le reti (tubazioni del gas, linee
elettriche, reti di acqua potabili);

• i venditori, che comprano gas ed energia elettrica dai pro-
duttori e li vendono ai clienti finali;

• i fornitori del servizio di misura che misurano le quantità di
gas, energia elettrica e calore prelevati dai clienti finali;

• i clienti finali, che acquistano gas, energia elettrica e calore
al punto di consegna, ove si trova il contatore di fornitura.

I rapporti fra questi soggetti sono regolamentati dall’AEEG.
A valle del punto di consegna e misura c’è il post-contatore,
cioè l’impianto di proprietà del singolo cliente finale. Nel post-
contatore operano installatori, manutentori e progettisti in regi-
me di libero mercato. Nel post-contatore non dovrebbe interve-
nire nessuna delle figure coinvolte nel pre-contatore, per evi-
denti motivi di rischio di formazione di posizioni dominanti (il
distributore conosce gli indirizzi ed i dati di consumo di tutti i
potenziali clienti in un’area), conflitti di interesse (l’intervento
sul post-contatore influenza i volumi comprati) e/o di vantaggi

commerciali (fatturazione “indolore” in bolletta, conoscenza
degli indirizzi dei potenziali clienti). Sappiamo bene che in pas-
sato il post-contatore è stato oggetto di numerosi “assalti”, più
o meno fortunati, da parte degli operatori del pre-contatore. Gli
operatori del pre-contatore lucrano in proporzione alla quantità
di energia venduta. É evidente che ogni loro intervento nel
mondo del post-contatore è viziato alla radice da un grave con-
flitto di interesse: comprereste la vostra automobile dal benzi-
naio? Sarebbe credibile un benzinaio che vi offrisse interventi
per ridurre i consumi della vostra automobile?
I mondi del pre e post-contatore devono essere mantenuti rigo-
rosamente separati e si intravede questa distinzione laddove i
commi dei vari articoli sono dedicati ad uno solo di questi
ambiti e la corrispondente competenza ad irrogare sanzioni è
attribuita di volta in volta all’AEEG (pre-contatore) od alle
Regioni (post-contatore). Ci sono però numerose confusioni
(commi misti) e qualche errore.
Per evitare confusioni vanno chiaramente distinti i concetti di
“cliente finale” e “consumatore individuale”.

• un “cliente finale” è un singolo acquirente di servizio di
rete. La richiesta di contabilizzare e fatturare individual-
mente la fornitura energetica a ciascun “cliente finale” deve
essere rivolta al mondo del pre-contatore, con regolamen-
tazione ed irrogazione di eventuali sanzioni a cura
dell’AEEG;

• un “consumatore individuale” è un soggetto autonomo nel
decidere il proprio consumo di energia, per esempio il con-
duttore di una unità immobiliare nell’ambito di un condo-
minio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato. 

A queste due tipologie di soggetti sono associati due tipi di con-
tatori:

• il “contatore di fornitura” che misura il prelievo del cliente
finale;

• il “contatore individuale” che misura il prelievo del consu-
matore individuale.

Nei casi più semplici “cliente finale” e “consumatore individuale”
coincidono, pur rimanendo concetti distinti. è il caso tipico degli
allacciamenti dell’energia elettrica. In questo caso il “contatore di
fornitura” ha anche la funzione di “contatore individuale”
Molto spesso i “consumatori individuali” non sono “clienti fina-
li” ma prelevano un servizio energetico da un impianto centra-
lizzato di proprietà di un condominio: in questo caso il “cliente
finale” è il condominio. Ci può essere anche un ulteriore livello,
quello del super-condominio che consiste in più condomìni che
condividono i mezzi di produzione o approvvigionamento del
servizio energetico. Nell’ambito dei consumi energetici per
riscaldamento, il classico “super condominio” è un insieme di
edifici condominiali, ciascuno con una propria autonomia
amministrativa (condominio) ma collegati alla medesima centra-
le termica (super condominio) od al medesimo punto di conse-
gna tramite una rete interna. In presenza di condomìni e super-
condomìni, occorre regolamentare la contabilizzazione del ser-
vizio ceduto ai singoli condomìni e condòmini (attenzione agli
accenti, indispensabili alla comprensione di questo punto
n.d.r.) e sanzionare inadempienze e ripartizioni irregolari. A ciò
devono provvedere direttamente il D. Leg.vo n. 102/2014 stesso
ed eventualmente enti diversi dall’AEEG quali le Regioni. 
Lo schema riportato nella figura 1 chiarisce queste possibili
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situazioni. Nello schema in figura 1 i “consumatori individuali”
sono stati sostituiti dalle “unità immobiliari” in quanto termine
più immediato ed utilizzato più comunemente per le ripartizioni
dei costi dei servizi energetici in ambito condominiale.
Nella figura sono evidenziati i tre casi fondamentali possibili:

1) il “cliente finale” è una singola unità immobiliare D. In tal
caso il contatore di fornitura è anche il contatore indivi-
duale. Non servono ulteriori contatori;

2) il “cliente finale” è il condominio C. Il contatore di forni-
tura C misura l’energia fornita globalmente al condomi-
nio. Occorre un contatore individuale aggiuntivo per cia-
scuna unità immobiliare C1 e C2;

3) il “cliente finale” è il super condominio AB. Occorrono
due ulteriori livelli di misura: due “contatori condominia-
li” per misurare il calore erogato ai condomini A e B e un
contatore individuale per ciascuna unità immobiliare A1,
A2, B1 e B2.

Nello schema di figura 1 non sono rappresentate le eventuali

centrali termiche nelle quali un vettore energetico acquisito da
rete può essere trasformato nel servizio energetico desiderato. Ad
esempio, se la rete è una rete di distribuzione del gas, il super-
condominio AB ed il condominio C disporranno di una centrale
termica alimentata dal gas di rete che a sua volta alimenta rispet-
tivamente i condomìni A e B ed i condòmini C1 e C2.
I “contatori di fornitura” sono gestiti dai “fornitori del servizio
di misura”, figura che appartiene al mondo del pre-contatore. 
Chiunque fornisca un servizio di “contabilizzazione individuale”
(aziende specializzate ed aziende installatrici strutturate per fornire
anche questo servizio) ovvero chiunque installa e gestisce i conta-
tori individuati in figura 1 come “contatori individuali” e “contatori
condominiali”, svolge normali funzioni di progettazione, installa-
zione, conduzione e manutenzione e deve quindi conformarsi alle
rispettive regole. Si ricorda in particolare che è obbligatoria la pro-
gettazione degli impianti di contabilizzazione ai sensi della legge
10/91 ed il rilascio della relativa dichiarazione di conformità al ter-
mine della loro installazione, ai sensi del D.M. 37/08. 
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Figura 1: pre-contatore, post-contatore, principali figure dei due ambiti e livelli di ripartizione 
e fatturazione dei costi di un servizio energetico



IL D. LEG.VO N. 102/2014 E LA CONTABILIZZAZIONE
IN SINTESI

Al netto di eventuali confusioni ed ambiguità, sembra che il D.
Leg.vo n. 102/2014 imponga i seguenti obblighi, che sono
anche quelli che si possono desumere dalla lettura dell’articolo
9 della Direttiva 2012/27/UE:

• tutti i clienti finali devono essere dotati di contatori indivi-
duali di fornitura;

• in caso di supercondominio, occorre fatturare il servizio ai
singoli edifici che lo compongono in base ai consumi effet-
tivi di ciascun edificio, previa installazione di contatori con-
dominiali;

• in caso di condominio, occorre fatturare i servizi ai singoli
condòmini (consumatori individuali ovvero unità immobi-
liari) in base ai loro consumi effettivi, previa installazione
di contatori individuali laddove tecnicamente fattibile ed
economicamente efficace;

• laddove non sia possibile installare contatori di calore diret-
ti per la misura dell’energia fornita alle singole unità immo-
biliari, si ricorre a ripartitori oppure ad altri sistemi;

• la fatturazione dell’energia deve sempre essere basata
sui consumi effettivi (non sono ammessi coefficienti
correttivi!);

• per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria si devono
ripartire i costi con i criteri stabiliti dalla norma tecnica UNI
10200.

L’inosservanza di questi obblighi è soggetta a sanzioni speci-
fiche.
Si tratta di obblighi sensati, in quanto è pacifico che si tratta di
interventi con tempo di ritorno di circa 4…8 anni in assenza di
incentivi e che si dimezzano in presenza di incentivi. Se questi
obblighi fossero declinati con semplicità e precisione (non
serve molto di più dell’elenco appena fatto) saremmo in pre-
senza di un ottimo decreto.
Purtroppo qui è la fine delle buone notizie.
La gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi…
… perché nella fretta ha dimenticato di fargli gli occhi.
Il 31/12/2016 è la scadenza perentoria per dotare tutti gli
impianti centralizzati italiani di (termoregolazione e) contabiliz-
zazione. Di fatto rimangono due estati per provvedere ad inter-
venti pesanti su tutti gli impianti centralizzati esistenti in Italia
(che servono circa 4.500.000 unità immobiliari secondo il cen-
simento ISTAT 2001). É troppo poco. Per fare una mole di lavo-
ro simile occorre un esercito di progettisti ed installatori, una
vera e propria “bolla” di lavoro. E’ ovvio che se si mantiene rigi-
damente una scadenza così breve si inseriranno nel mercato
numerosi operatori improvvisati.
Non è nemmeno il caso di pensare ad una proroga: la data del
31/12/2016 è scritta esplicitamente nella Direttiva 2012/27/UE.
Se qualcuno volesse lamentarsi della cattiva Europa che ci
impone “compiti per casa” impossibili, questa avrebbe buon
gioco a risponderci due cosette molto semplici. 
In primo luogo La Direttiva 2012/27/UE è del 25 ottobre 2012.
Due anni, metà del tempo disponibile, ce li siamo mangiati noi
con il ritardo nel recepire questa Direttiva.
In secondo luogo, se leggiamo la Direttiva 93/76/CE “SAVE” (di
soli 21 anni fa… ispirata alla nostra legge 10/91) ci troviamo:

Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi concer-
nenti la fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizza-
zione ed acqua calda calcolate in proporzione appropriata
sulla base del consumo effettivo. Tali programmi permettono
di ripartire i relativi costi tra gli utenti di un edificio o di una
sua parte tenendo conto dei consumi di calore, d’acqua fred-
da e calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio
interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di
riscaldamento, climatizzazione o acqua calda per usi dome-
stici. Gli occupanti di tali edifici dovrebbero poter regolare essi
stessi il loro consumo in materia di riscaldamento e d’acqua
calda e fredda.

Articolo 10
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e/o le altre misure specificate nell’articolo 1
necessarie per conformarsi alla presente direttiva il più rapi-
damente possibile e non oltre il 31 dicembre 1994 (...).

… difficile dire che siamo stati presi alla sprovvista.
Spostare la scadenza non è proponibile in quanto ci porterebbe
ad una immediata procedura di infrazione.
La soluzione sta in una sanzione progressiva. L’elenco dei clien-
ti finali condominiali dovrebbe già essere nella disponibilità
delle Regioni (il famoso catasto degli impianti). In mancanza,
può essere facilmente costituito chiedendo ai distributori di gas
(ed altri servizi di rete) ed ai venditori di combustibili diversi dal
gas gli elenchi dei clienti finali condominiali (facilmente indivi-
duabili dalla taglia del contatore). Questo è un obbligo già pre-
visto dalla vigente legislazione.
Per ciascun impianto identificato, entro il 31/12/2016 dovrà per-
venire al catasto degli impianti, in alternativa:

• la dichiarazione di impossibilità tecnica od economica;
• copia della dichiarazione di conformità dell’installazione

del sistema di contabilizzazione. 
In difetto, la sanzione potrà essere annuale, con importo a cre-
scere di anno in anno: 20… 40… 80… 160… 320… 640… 1280
Euro per unità immobiliare. In questo modo:

• si mantiene ferma la scadenza del 31/12/2016;
• i virtuosi non vengono sanzionati;
• chi ritardasse poco, di 1…3 anni, avrebbe una sanzione

poco onerosa (alcune decine di Euro) rispetto al costo del
sistema da installare;

• ritardi superiori ai 3 anni verrebbero sanzionati più pesante-
mente (alcune centinaia di Euro) in quanto poco giustifica-
bili;

l’Italia non potrebbe essere soggetta ad alcuna procedura di
infrazione in quanto l’obbligo sarebbe vigente ed i ritardatari
sanzionati, sia pure progressivamente.
Questa scaletta metterebbe la giusta pressione al mercato senza
obbligare ad una fretta esagerata.
Troppo semplice ed efficace per diventare realtà?

LE DEFINIZIONI

Le definizioni dell’articolo 2, comma 2, lettere f) e p) sono quel-
le correlate alla contabilizzazione:
f) “condominio”: edificio con almeno due unità immobilia-
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ri, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche
comproprietari delle parti comuni;

p) “edificio polifunzionale”: edificio destinato a scopi diversi
e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra
loro la fattura dell’energia acquistata;

Nessuna di queste definizioni compare nella Direttiva
2012/27/UE. Sono state aggiunte nel D. Leg.vo n. 102/2014 di
recepimento e sono utilizzate per definire gli edifici soggetti agli
obblighi di fatturazione e contabilizzazione individuale dei con-
sumi energetici. 
A rigori la contabilizzazione è utile negli edifici dotati di impian-
to centralizzato in cui vi siano unità immobiliari utilizzate da
almeno due soggetti indipendenti nel determinare il consumo
energetico. Ai fini di questo decreto la proprietà e/o l’omoge-
neità delle destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari
non dovrebbero avere alcuna rilevanza. Allo scopo di definire
gli immobili soggetti all’obbligo di contabilizzazione individuale
sarebbe stato molto meglio continuare a utilizzare la stessa
locuzione della Direttiva europea: “edificio con una pluralità di
unità immobiliari” che sono edifici in cui potenzialmente
potranno essere presenti soggetti indipendenti.
Le definizioni proposte generano invece situazioni paradossali.
Per esempio un edificio con numerose unità immobiliari, che
sia di un unico proprietario e sia dedicato ad un unico uso (tutti
uffici o tutte residenze) non sarebbe né condominio né edificio
“polifunzionale”, quindi non richiederebbe contabilizzazione,
anche se le unità immobiliari fossero date in affitto a soggetti
diversi.
Si è citata la confusione fra prescrizioni che riguardano il pre ed
il post-contatore. Le definizioni dell’art. 2, comma 2, lettere i) e
l) ne sono un esempio:
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’e-
nergia consegnata dal fornitore del servizio;

l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di
misura del consumo di energia del singolo cliente finale.

Qui vengono mescolati due concetti da mantenere rigorosa-
mente separati con due definizioni distinte:

• i “contatori di utenza” o “di fornitura”, laddove si intenda
per utenza un allacciamento ad una rete di distribuzione di
gas o calore, cioè un “cliente finale”. L’utenza, ovvero il
cliente finale, può essere una singola unità immobiliare
oppure un condominio oppure un super condominio,
come già evidenziato;

• i “contatori individuali”, termine con il quale si dovrebbe-
ro intendere solo quei contatori che, all’interno di un con-
dominio, misurano l’energia o il servizio che un singolo
condòmino, titolare di un’unità immobiliare, preleva dal-
l’impianto condominiale comune. Questo termine (“conta-
tori individuali”) è utilizzato proprio così nell’art. 9, comma
5 lettera b). Definire il “contatore individuale” con riferi-
mento al “singolo cliente finale” è errato, in quanto nel caso
degli impianti centralizzati il “cliente finale” è l’intero con-
dominio.

Le due definizioni andrebbero corrette come segue:
• i) contatore di utenza o di fornitura: apparecchiatura di
misura dell’energia consegnata dal fornitore del servizio al
singolo cliente finale;

• l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di

misura del consumo di energia della singola cliente finale
unità immobiliare;

La competenza del distributore, del venditore, dell’AEEG e di
tutti gli operatori del pre-contatore deve terminare al “contatore
di utenza” o “di fornitura”. Fare confusione su questi concetti
elementari fa sospettare tentativi di invasione di campo nel
post-contatore.
A queste definizioni non guasterebbe aggiungerne una terza:
“contatore condominiale”, intendendo con questo termine un
contatore di proprietà del condominio che misura l’energia pre-
levata da una pluralità di unità immobiliari. Il “contatore condo-
miniale” è utilizzato nei super condomìni ed in alcuni casi nei
condomìni (obbligatoriamente in caso di servizio energia, facol-
tativamente per misurare direttamente uno dei dati di partenza
della ripartizione delle spese, cioè l’energia utile prodotta dalla
caldaia).

L’ARTICOLO 9

L’articolo stabilisce gli obblighi di contabilizzazione individuale
e merita una disamina approfondita.
L’articolo 9 contiene sia prescrizioni che riguardano il pre-con-
tatore che il post-contatore. Per prevenire possibili confusioni
ed equivoci sarebbe stato quanto mai opportuno dividere i
commi di questo articolo in due gruppi dedicati rispettivamente
al pre e post-contatore. Alcuni commi dell’articolo 9 sono dedi-
cati all’uno od all’altro ambito ma in alcuni casi, in particolare
il fondamentale comma 5, vi sono promiscuità.

Art. 9, commi da 1 a 4
I commi da 1 a 4 sono dedicati all’ambito del pre-contatore.
Il comma 1 stabilisce che i fornitori di energia “….forniscono ai
clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamen-
to, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico conta-
tori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo
e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’e-
nergia”.
Le lettere a) e b) del comma 1 stabiliscono che i contatori siano
installati in occasione di nuovi allacci e di ristrutturazioni rile-
vanti. Si osserva che una ristrutturazione rilevante potrebbe
consistere in opere che non richiedono l’interruzione della for-
nitura. Dovrebbe quindi competere al proprietario dell’immobi-
le segnalare la “ristrutturazione rilevante” e richiedere un
nuovo contatore.
Si potrebbe dedurre da questo comma che attualmente qualcu-
no non misuri i servizi forniti oppure che ciò avvenga con con-
tatori che non riflettano con precisione i consumi energetici…
Speriamo di no. É curioso il riferimento all’acqua calda sanitaria:
avrebbe dovuto essere alla sola “acqua sanitaria”, intesa come
fornitura di acqua potabile, come lascia intendere anche il nome
“autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”. 
è curioso anche il riferimento al “tempo di effettivo utilizzo
dell’energia”, presente già nella Direttiva. è probabilmente un
modo improprio di affermare che il consumo misurato deve
essere riferito ad eventuali fasce orarie. L’origine può essere l’e-
spressione inglese della Direttiva “individual meters that accu-
rately reflect the final customer’s actual energy consumption

5I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia 4.2014



and that provide information on actual time of use” un po’
ambigua di suo e mal tradotta. Se così fosse, l’espressione di
questa prescrizione è da migliorare scrivendo, per esempio: “…
contatori individuali che riflettano con precisione il consumo
effettivo e forniscano informazioni sulle fasce orarie di utilizzo
effettivo dell’energia”. Il riferimento alla fascia oraria di impiego
è importante in caso di tariffazione elettrica. Basta però che non
capiti come al sottoscritto che sulla sua bolletta ha trovato una
differenza fra il prezzo energia dell’elettrica in ore di punta ed
in ore non di punta di ben 0,0083 €/kWh, cioè meno di 5% del
costo totale…
Il comma 2 incarica l’AEEG di redigere i regolamenti per l’ap-
plicazione di quanto prescritto al comma 1. Ciò è corretto in
quanto siamo nel mondo del pre-contatore.
Il comma 3 riguarda le caratteristiche dei contatori “intelligenti”
espresse in termini molto “filosofici” (a titolo di battura ci si può
chiedere quanto sia il Q.I. richiesto ad un contatore per definirsi
“intelligente”. Io invece spero proprio che il mio contatore sia
totalmente stupido e conteggi bovinamente il mio consumo
senza inventarsi nulla e senza fare il furbo…). Non poteva man-
care il richiamo alla “privacy”. La prescrizione di nascondere i
dati incaricando addirittura aziende specializzate per la conser-
vazione dei dati appare eccessiva. Come battuta si potrebbe
dire che non esistono certo problemi di privacy: sfido qualun-
que utente finale medio a capire dalle bollette quanta energia
gli viene fatturata e quanto gli è costato ogni kWh. Sarebbe
stato più opportuno l’obbligo di mettere a disposizione del
cliente finale o di suo incaricato, su semplice richiesta, tutti i
dati relativi ai consumi energetici in possesso dei distributori
oppure l’obbligo di riportare in evidenza, in ogni fattura, il
numero di kWh fatturati, il prezzo complessivo ed il prezzo a
kWh.
A dire il vero, lo storico dei consumi energetici di ciascun clien-
te finale dovrebbe essere un dato a disposizione del cliente
finale stesso (senza alcuna condizione) e delle regioni per poter
individuare i consumatori più elevati. Basterebbe una banale
correlazione fra consumi storici e superficie riscaldata per indi-
viduare gli edifici con consumo specifico più elevato ed invitarli
a fare una diagnosi energetica, anziché sparare nel mucchio con
raffiche di inutili diagnosi sistematiche a buon mercato.
Infine il comma 4 elenca una serie di buone intenzioni sulla
qualità dei dati.

Art. 9, comma 5
La premessa del comma 5 recita:
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attra-
verso la contabilizzazione dei consumi individuali e la
suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di cia-
scun centro di consumo individuale: …

La citazione dei “centri di consumo individuali” è inopportuna.
A valle del contatore ci possono essere solo impianti condomi-
niali e quindi si dovrebbe parlare solo di “consumi individuali”
ed “unità immobiliari”, senza aggiungere altri nuovi termini.

Art. 9, comma 5, lettera a)
Il comma 5 lettera a) è l’implementazione del primo paragrafo
del comma 3 dell’articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE che recita: 

Where heating and cooling or hot water are supplied to a buil-

ding from a district heating network or from a central source
servicing multiple buildings, a heat or hot water meter shall be
installed at the heating exchanger or point of delivery. 

Il comma 5, lettera a) recita:
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 alimen-
ta una pluralità di edifici, 

è 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.

Questo comma riguarda solo i sistemi che distribuiscono una
qualche forma di energia termica (l’obbligo è l’installazione di
un “contatore di calore”, quindi si può trattare di riscaldamento,
raffrescamento, acqua calda). L’obbligo è l’installazione di quel-
lo che abbiamo proposto di definire come “contatore condomi-
niale”, cioè contatore che misura l’energia fornita ad un intero
edificio, non ad una singola unità immobiliare. 
Questo comma riassume due prescrizioni distinte, che richiedo-
no l’individuazione di diverse responsabilità.
La prima, pacifica, che ogni edificio collegato ad una rete di
teleriscaldamento debba disporre di un “contatore di fornitura
del calore” in corrispondenza al punto di consegna, rappresen-
tato dallo scambiatore o dal “punto di fornitura”. Questa pre-
scrizione compete naturalmente al “fornitore del servizio di
misurazione”. Questa prescrizione appartiene al mondo del
pre-contatore e dovrebbe essere già coperta dall’obbligo di
installazione di un contatore di fornitura per ogni cliente finale.
Nello stesso comma si legge anche un’altra prescrizione: nella
definizione di “sistema di fornitura centralizzato che alimenta
una pluralità di edifici” rientra anche qualsiasi centrale termica
di un super condominio, che fornisce calore ad una pluralità di
edifici (i condomini costituenti il super condominio). In tal caso
appare fuori luogo il riferimento alla “impresa fornitrice del ser-
vizio”, in quanto il super condominio impresa non è. Né si può
pensare che un fornitore del gas sia tenuto a sapere che il suo
cliente finale è un super condominio e debba installare dei con-
tatori di calore verso i singoli edifici facenti parte del super con-
dominio. 
Si osserva che la Direttiva 2012/27/UE non prescrive chi debba
installare i contatori di energia. Compete all’estensore del
D.Leg.vo n. 102/2014 individuare correttamente il destinatario
di questo obbligo, anche al fine di attribuire le sanzioni al sog-
getto corretto. Nel farlo, l’uso di un’espressione come “fornitore
del servizio” senza precisare “di quale servizio” apre la porta
alle interpretazioni più disparate e… disperate.
Per essere chiari ed attribuire correttamente il compito dell’in-
stallazione dei contatori condominiali bastava scrivere due
commi separati come segue:

a1) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la for-
nitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati
tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamen-
to è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installa-
zione da parte del fornitore del servizio di teleriscal-
damento di un contatore di fornitura di calore in cor-
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rispondenza dello scambiatore di calore di collega-
mento alla rete o del punto di fornitura all’edificio.

a2) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la for-
nitura di acqua calda per una pluralità di edifici
siano forniti da una centrale termica o frigorifera
comune oppure da un singolo allacciamento ad una
rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31
dicembre 2016 l’installazione da parte del condomi-
nio o super condominio di contatori dell’energia ter-
mica o frigorifera fornite a ciascun edificio.

Art. 9, comma 5, lettera b)
Il punto b) recita:
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti 
• da una fonte di riscaldamento o raffreddamento cen-
tralizzata 

• o da una rete di teleriscaldamento 
• o da un sistema di fornitura centralizzato che alimen-
ta una pluralità di edifici, 

è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da
parte delle imprese di fornitura del servizio  di contatori indi-
viduali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raf-
freddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobi-
liare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficien-
te in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. (...)

Questo comma stabilisce l’obbligo di installare contatori di calo-
re negli edifici con più unità immobiliari e con reti del tipo a
zone (dove si possono installare contatori di calore “diretti”). Il
caso delle reti a colonne montanti e di reti a zone particolari (in
cui non sia possibile o conveniente installare contatori di calore
“diretti”) ove si devono installare ripartitori è trattata al punto c)
successivo.
Il riferimento ai “condomini ed agli edifici polifunzionali” è
legato alle definizioni f) ed p) e produce effetti perversi già
elencati. Era sufficiente riferirsi al caso di una “pluralità di unità
immobiliari collegate ad un impianto di riscaldamento, produ-
zione di acqua calda sanitaria o raffrescamento centralizzati…
”. La Direttiva europea recita “…in multi-apartment and multi-
purpose buildings…” facendo riferimento ad una pluralità di
unità immobiliari e di utilizzi, senza alcun riferimento alla pro-
prietà. Volendo essere cautelativi si poteva fare un’eccezione
esplicita per il caso in cui tutte le unità immobiliari siano utiliz-
zate da un unico soggetto.
Attribuire l’onere dell’installazione alle “imprese di fornitura del
servizio” può essere una svista od un sospetto tentativo di crea-
re una “riserva di caccia”.
Potrebbe essere una svista in quanto l’onere di dotarsi di sistemi
di contabilizzazione individuale non può che riguardare la pro-
prietà. Deve essere l’assemblea condominiale ad incaricare
qualcuno di modificare gli impianti condominiali, nessun altro
può farlo di sua iniziativa.
Potrebbe essere un tentativo di creare una “riserva di caccia”
laddove si prescrive che sia il fornitore del servizio ad installare
i contatori. Innanzitutto, il fornitore di quale servizio? Come
già detto, l’uso di un’espressione come “fornitore del servizio”
senza precisare “di quale servizio” genera solo confusione. 
La soluzione la fornisce in questo caso il corrispondente artico-

lo sulle sanzioni, che recita: (...) L’impresa di fornitura del ser-
vizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale
che ha la disponibilità dell’unità immobiliare, nei casi di cui
all’articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine
ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera
b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2500 euro. (...) Sorvolando sulla lingua italiana (che cosa
vuol dire “l’impresa di fornitura del servizio di un contatore
individuale”?), la sanzione è diretta al fornitore del servizio di
contabilizzazione, persistendo nell’errore di attribuire la respon-
sabilità di installare i dispositivi di contabilizzazione interni non
al condominio (ovvero all’assemblea condominiale) ma al for-
nitore del servizio di contabilizzazione.
Se ne deduce quindi che il “fornitore del servizio” è il fornitore
del servizio di contabilizzazione ma ciò vorrebbe dire che il ser-
vizio di contabilizzazione debba essere necessariamente svolto
da chi installa i dispositivi o che i dispositivi debbano essere
installati da chi farà il servizio di contabilizzazione, fatto che
appare come una inutile ingerenza nella libertà di decisione dei
condòmini oppure come un tentativo di creare una riserva di
caccia per operatori specifici.
Una corretta riscrittura di questo comma potrebbe essere la
seguente: “negli edifici in cui vi sia una pluralità di unità
immobiliari riforniti da una fonte di riscaldamento o raf-
freddamento centralizzata, da una rete di teleriscaldamento
o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralità di edifici, il condominio provvede entro il 31 dicem-
bre 2016 all’installazione di contatori individuali per misu-
rare 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.”
è opportuno precisare che l’installazione è a cura del condomi-
nio, in quanto si tratta di un sistema complessivo, che interferi-
sce col funzionamento dell’impianto centralizzato, e non è
accettabile che ogni condomino faccia di testa sua.

Art. 9, comma 5, lettera c), prima parte
La prima parte della lettera c) recita: 

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecni-
camente 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 polifun-
zionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche
vigenti, 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 consu-
mo di calore.

Si tratta di una precisazione del punto b). Salvo diversa preci-
sazione, il D. Leg.vo n. 102/2014 quando parla di “contatori di
energia” si riferisce a contatori di energia diretti, impiegabili allo
stato attuale della tecnica e dei costi solo negli impianti a zone.
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Il caso di gran lunga più comune sarà però quello degli impian-
ti a colonne montanti nei quali non è possibile applicare con-
tatori  diretti.  Esistono  anche  impianti  a  zone  a  distribu-
zione orizzontale  in  cui  le  suddivisioni  degli  impianti  al
piano  non corrispondono (più) alle unità immobiliari oppure
dove le derivazioni alle singole unità immobiliari non sono
accessibili. In questi casi si fa esplicito riferimento all’utilizzo di
dispositivi di ripartizione dei costi del servizio di riscaldamento
“conformi alle norme tecniche applicabili”. Oltre ai classici
“ripartitori” conformi alla norma EN 834, esistono anche altri
sistemi per la ripartizione dei costi del servizio riscaldamento
definiti dalle norme italiane UNI/TR 11388 ed UNI 9019, a loro
volta richiamate dalla  norma UNI 10200. L’uso di eventuali altri
sistemi è preso in considerazione solo come opzione successiva
nel caso i sistemi rispondenti alle norme tecniche citate non
siano  applicabili o economicamente  convenienti.
A proposito di efficacia sotto il profilo dei costi, la EN 15459
non fornisce alcuna valutazione specifica, è una mera raccolta
di formule di matematica finanziaria. Per la valutazione di effi-
cacia sotto il profilo dei costi si hanno solo dati statistici sul
risparmio energetico conseguibile (10% era il valore indicato
nella R13/03) mentre è nota la durata di vita dei ripartitori
conformi alla norma EN 834: vanno sostituiti dopo 10 anni.

Art. 9, comma 5, lettera c), seconda parte
La seconda parte del punto c) recita: 
c) Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di ter-
moregolazione 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. 

Questa parte del punto c) sembra un corpo estraneo al conte-
sto, finito lì per sbaglio a seguito di qualche operazione di
“copia incolla” eseguita distrattamente. 
Se viene riferita al pre-contatore, per esempio se questo testo
fosse la lettera c) del comma 1 dell’art. 9, darebbe semplice-
mente la possibilità a qualsiasi cliente finale di scegliere chi
debba svolgere il servizio di misura dell’energia fornita, conclu-
dendo correttamente il comma 1 stesso. 
Piazzata nel contesto del comma 5 lettera c), propone diverse
prescrizioni molto discutibili, nessuna delle quali è presente
nella Direttiva recepita:

• si attribuisce all’AEEG una competenza a regolamentare il
mercato del post-contatore; 

• si impone il ricorso al fornitore originale per il servizio di
contabilizzazione: il cambiamento è concesso solo se ven-
gono rispettate modalità che dovranno essere stabilite
dall’AEEG. La postilla “ferma la necessità di garantire la
continuità della misura del dato” è potenzialmente diabo-
lica. Se per avventura si ricorre ad un fornitore di apparec-
chiature di contabilizzazione che non rende disponibile
l’accesso ai suoi sistemi ci si trova vincolati di fatto a quel
prestatore di servizio, salvo far installare un nuovo sistema. 

Questa parte dell’art. 9, comma 5, lettera c), deve essere sposta-
ta come lettera c) del comma 1 dell’art. 9.
Dovrebbe invece essere sostituito da una prescrizione che
obblighi qualunque fornitore di servizio di contabilizzazione a

rendere disponibili tutte le informazioni ed i mezzi necessari ad
un qualsiasi subentrante per proseguire nel servizio di contabi-
lizzazione. In altre parole, qualunque fornitore di apparecchia-
ture e servizi di contabilizzazione dovrebbe garantire la porta-
bilità dei sistemi installati. In caso contrario, il committente si
troverebbe legato al fornitore senza possibilità di cambiamenti.

Art. 9, comma 5, lettera d)
La lettera d) recita: 
d) quando i condomìni sono alimentati dal teleriscaldamen-
to o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscalda-
mento 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 ter-
mica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’im-
pianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI
10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibi-
lità, per la prima stagione termica successiva all’installa-
zione dei dispositivi di cui al presente comma, che la sud-
divisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Questo punto contiene il riferimento molto importante ai con-
sumi effettivi ed alla norma UNI 10200. Il riferimento ai consumi
effettivi mette la parola fine alla diatriba sull’uso di eventuali
coefficienti correttivi. Si tratta di un elemento di chiarezza e cer-
tezza necessario, anche alla luce dell’esperienza pregressa. 
L’anno di prova potrebbe essere letto come un gentile omaggio
alla Regione Lombardia (che ne concedeva due: si installa la
contabilizzazione, per due anni si dice “scusate abbiamo scher-
zato” e poi “no …era tutto vero”). Se la concessione dell’anno
di prova è invece legata al timore della reazione degli abitanti
delle unità immobiliari sfavorite e per dar loro il tempo per cor-
rere ai ripari (eseguire opere di coibentazione o limitare la tem-
peratura ambiente), questo problema potrebbe essere più facil-
mente risolto in sede di progetto dell’impianto di contabilizza-
zione fornendo una stima dei costi per ciascuna unità immobi-
liare se tutti utilizzassero in maniera standard l’edificio. Il calco-
lo del fabbisogno di energia utile è già necessario per la deter-
minazione dei nuovi millesimi: è un attimo proseguire e calco-
lare i consumi e quindi la ripartizione dei costi del servizio
riscaldamento in caso di uso standard dell’edificio.
Infine, il riferimento ai “millesimi di proprietà” è sbagliato. Caso
mai si deve far riferimento alla “tabella millesimale di riscaldamen-
to determinata in conformità alla norma UNI 10200”. I millesimi
di proprietà sono legati a circostanze che nulla hanno a che vedere
con il servizio riscaldamento (cantine, terrazze, box auto, ecc.).

Art. 9, comma 6
Il comma 6 riguarda di nuovo il pre-contatore.
Si fa riferimento ad un obbligo di fatturazione sulla base dei
consumi effettivi almeno annuale. Probabilmente questo deve
essere inteso come un obbligo residuo quando siano ancora
presenti contatori “non intelligenti” ovvero non consultabili per
via telematica. Anche se non è scritto (non avrebbe guastato),
in presenza di contatori intelligenti tutte le fatture dovrebbero
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essere basate sui consumi effettivi non essendoci più nessun
motivo per fare fatture di acconto.
Sarebbe stato interessante disporre anche che nel primo mese
successivo alla stagione di riscaldamento venga sempre emessa
una fattura di conguaglio in base ad una lettura effettiva. In quel
periodo i condomìni devono chiudere i conti della stagione ter-
mica ed hanno bisogno dei dati a consuntivo. Evitare complicati
conteggi per compensare eventuali acconti non congrui sareb-
be una notevole facilitazione.

Art. 9, comma 7 – La fatturazione “trasparente”
Questo comma riguarda l’informazione del cliente finale in
merito ai propri consumi. In particolare, la lettera b) recita:
b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informa-
zioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensi-
bile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata,
soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consu-
mo effettivo.

è necessario un grande sforzo per migliorare la leggibilità delle
fatture. Nelle mie fatture dell’energia elettrica di casa c’è sempre
almeno una pagina intera in corpo 8 di conteggi per arrivare
alla cifra fatturata. Nella bolletta Enel del bimestre giugno-luglio
2014 conto 37 (trentasette) addendi per arrivare all’imponibile
cui applicare l’IVA. In compenso non riesco a trovare da nessu-
na parte quanti kWh mi vengono complessivamente fatturati.
Mi è quindi impossibile fare il rapporto fra costo ed energia for-
nita e valutare il prezzo al kWh, alla faccia della trasparenza del
mercato. è sicuramente una fattura redatta in conformità alle
disposizioni dell’AEEG ma ciò è un’aggravante, non un’atte-
nuante. Se il risultato di montagne di delibere e regolamenti è
l’illeggibilità delle fatture c’è una sola conclusione da trarre: “l’è
tutto da rifare”, come diceva un famoso campione del ciclismo. 
Si dovrebbero quindi imporre alcune semplici regole. Oltre
all’importo della fornitura, ogni fattura:

• dovrebbe riportare in prima pagina ed in evidenza il quanti-
tativo di energia fatturato espresso in kWh e, ove applicabile,
in quantità di combustibile (Sm³ di gas, litri di gasolio, ecc.);

• dovrebbe riportare in prima pagina ed in evidenza il costo
complessivo medio per kWh, comprensivo di IVA e di tutte
le componenti fisse o comunque non proporzionali all’e-
nergia fornita;

• dovrebbe riportare il costo legato a componenti indipen-
denti dal consumo (corrispettivi per potenza impegnata e
costi fissi per allacciamento), sia in valore assoluto che rap-
portato ai kWh venduti.

In mancanza di queste indicazioni il mercato è davvero perfet-
tamente trasparente: non si vede affatto... 

LE SANZIONI - ARTICOLO 16

Il capitolo delle sanzioni fornisce alcuni indizi per l’interpreta-
zione  delle  prescrizioni.  Tuttavia  anche  qui  non  mancano
commi da rivedere, sia in conseguenza della revisione dell’arti-
colo 9, sia perché alcune sanzioni sono comunque dirette al
soggetto sbagliato. Sarebbe inoltre opportuno introdurre una
progressività temporale delle sanzioni.

Art. 16, commi da 2 a 4
Queste sanzioni riguardano la fornitura di contatori ai clienti
finali. Correttamente sono irrogate dall’AEEG.

Art. 16, comma 5
Il comma recita:
5. L’impresa di fornitura del servizio di energia termica tra-
mite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una plu-
ralità di edifici che non ottempera agli obblighi di instal-
lazione di contatori individuali di cui all’articolo 9,
comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2500 euro.

Questa sanzione non è coerente col testo del comma 5, lettera
a) al quale si riferisce. Questo comma può essere letto in due
modi:

• le imprese di fornitura del servizio forniscono un contatore
per ogni cliente finale;

• devono essere installati contatori di calore per misurare il
calore fornito a ciascun edificio allacciato ad una centrale
comune (super condominio).

La parola “contatori individuali” non compare nell’articolo 9,
comma 5, lettera a) citato. Vi compaiono solo dei “contatori di for-
nitura di calore”. La sanzione sembra scritta per un comma che
dicesse che il fornitore del servizio di teleriscaldamento deve
provvedere alla fornitura di contatori individuali anche a valle di
un punto di consegna condominiale. E’ necessaria quindi una cor-
rezione per allineare la descrizione di questa sanzione al comma
al quale si riferisce, dopo aver messo a punto quest’ultimo. 
Per allinearlo a quanto precedentemente proposto, questo
comma dovrebbe recitare:

5 I fornitori del servizio di riscaldamento, raffrescamento od
acqua calda per una pluralità di edifici o di unità immo-
biliari che non installano un contatore su ogni punto di
consegna ad un cliente finale sono soggetti alla sanzione
da Euro 500 a 2500 per ogni punto di consegna difforme
dalle prescrizioni del presente decreto.

5bis I condomìni costituiti da una pluralità di edifici che non
provvedono all’installazione di contatori di energia termi-
ca condominiali per ciascun edificio sono soggetti alla
sanzione da Euro 500 a 2500 per ciascun contatore man-
cante.

Art. 16, comma 6
Questo comma recita:
6. L’impresa di fornitura del servizio di un contatore indivi-
duale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibi-
lità dell’unità immobiliare, nei casi di cui all’articolo 9,
comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi pre-
visto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera
b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2500 euro. 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’in-
stallazione del contatore individuale non è tecnicamente
possibile o non è efficiente in termini di costi o non è pro-
porzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
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La prescrizione contenuta nell’art. 9, comma 5 lettera b) è l’in-
stallazione di contacalorie per ogni unità immobiliare nel caso
di impianti a zone. La definizione di questa sanzione desta
parecchie perplessità:

• che cos’è, in lingua italiana, “l’impresa di fornitura del ser-
vizio di un contatore individuale”?

• il destinatario della sanzione è errato. Un fornitore di servizio
non ha alcun potere decisionale diretto sugli impianti di un
suo committente. La sanzione andava diretta ai condomini;

• se chi ha la disponibilità dell’unità immobiliare non fa
richiesta di un contatore individuale, non c’è alcuna sanzio-

ne? Basta non chiamare nessun fornitore di servizio?
• il titolare dell’unità immobiliare (chi ha la “disponibilità del-
l’unità immobiliare”) non è necessariamente un “cliente
finale”;

• se il titolare dell’unità immobiliare fa la richiesta all’ultimo
momento (il 30/12/2016), si sanziona ugualmente il forni-
tore del servizio?

La scrittura corretta di questo comma doveva essere: 
• il condomino che abbia disponibilità di un’unità immobilia-

re in un edificio servito da una fonte di riscaldamento cen-
tralizzata che non provveda a far installare un contatore di
calore entro la scadenza prevista è soggetto alla sanzione
da Euro 500 a 2500 (ovvero sanzione progressiva, così
come proposto);

• l’impresa installatrice che non installa il contatore indivi-
duale nei termini concordati con il committente è soggetta
alla medesima sanzione.

Così come è scritto questo comma pone la sanzione in capo al
soggetto sbagliato. Spetta infatti al proprietario della singola
unità immobiliare (il condomino) provvedere affinchè questa
sia dotata (a sue spese) di un contatore individuale entro i ter-
mini di legge. L’operazione deve avvenire tramite delibera
assembleare in quanto si va ad incidere su impianti comuni. La
sanzione deve rimanere in capo ad ogni singolo condomino
perché è possibile che anche dei singoli si oppongano, non
permettano l’accesso o mettano in atto altre tecniche dilatorie:
la responsabilità deve quindi restare in capo al singolo condo-
mino. In questo modo la sanzione diventa pure proporzionale
alla dimensione del condominio.
Il fornitore può essere ritenuto responsabile solo qualora non
rispetti termini di consegna pattuiti in fase di ordine. Sarà
responsabilità dei condòmini reperire per tempo un installatore
in grado di fornire il sistema di contabilizzazione prima della
scadenza del 31/12/2016.
La non applicabilità della sanzione ai casi di impossibilità tecni-
ca e inefficacia sotto il profilo dei costi/benefici è corretta.

Art. 16, comma 7
Questo comma recita:
7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il condo-
minio e i clienti finali che acquistano energia per un edi-
ficio polifunzionale che non provvedono ad installare
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corri-
spondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’u-
nità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La dispo-
sizione 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.

Anche qui si notano molte imprecisioni: 
• i soggetti dell’obbligo di contabilizzazione sono i “con-
domìni” e gli “edifici polifunzionali” (sono gli stessi di cui
alla lettera b), mentre nel testo di questo comma si parla di
“condomìni e clienti finali che acquistano energia per un
edificio polifunzionale”;

• non si capisce bene se la sanzione sia per condominio o
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per singolo condomino;
• quando si ricorre a ripartitori, siamo sicuramente in presen-

za di un impianto centralizzato ed il condominio è il “clien-
te finale”. 

Sarebbe stato molto più corretto riferirsi ai proprietari delle
unità immobiliari servite da un impianto centralizzato come
destinatori della sanzione.
Per tutti i motivi evidenziati in merito all’articolo 16, comma 6,
la scrittura corretta di questo comma doveva essere: 

• nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c), il condo-
mino che abbia disponibilità di un’unità immobiliare in un
edificio servito da una fonte di riscaldamento centralizzata
che non provveda a far installare sistemi di termoregolazio-
ne e contabilizzazione del calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore
posto all’interno dell’unità immobiliare entro la scadenza
prevista è soggetto alla sanzione da Euro 500 a 2500 (ovve-
ro sanzione progressiva, così come proposto);

• l’impresa installatrice che non installa i sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun
radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare entro i ter-
mini concordati con il committente, è soggetta alla medesi-
ma sanzione.

Anche in questo caso, la non applicabilità della sanzione ai casi
di impossibilità tecnica e inefficacia sotto il profilo dei
costi/benefici è corretta.

Art. 16, comma 8
Questo comma recita:
8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a
2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamen-
to o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscal-
damento o raffreddamento che non ripartisce le spese in
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5
lettera d).

Ecco un comma quasi chiaro: se non si effettua la ripartizione
delle spese secondo le previsioni della norma UNI 10200 si
viene sanzionati. Ad essere pignoli, è strano che l’obbligo di
contabilizzazione individuale sia riferito a “condomìni ed edifici
polifunzionali” (cfr. art. 9 comma 5) e poi si sanzionino solo i
condomìni. Negli edifici polifunzionali si può impunemente
disattendere la UNI 10200? 
Più concretamente, si osserva che questa prescrizione vale
anche per edifici dove siano già esistenti sistemi di contabiliz-
zazione individuale. Negli edifici ove siano già installati sistemi
di contabilizzazione individuale del calore, dovranno essere
adeguati i criteri di ripartizione, il che può comportare il rical-
colo dei millesimi. Una domanda subdola è la seguente: occorre
correggere subito il metodo di contabilizzazione (dalla stagione
2014-2015) oppure anche qui la scadenza è il 31/12/2016?
Opterei per la seconda o, per lo meno, per una tolleranza di
almeno una stagione, come concessa al termine dell’art. 9
comma 5, lettera d). Un’indicazione esplicita in merito come:
laddove sia già praticata la ripartizione individuale dei consumi
con criteri difformi da quanto previsto dalla norma UNI 10200,
l’assemblea adegua il criterio di ripartizione alle previsioni della
norma UNI 10200 entro il 31/12/2016.

CONCLUSIONE

Questo D. Leg.vo è una vera bomba. Prevede l’intervento su
molti milioni di radiatori nel giro di due estati, generando una
enorme mole di lavoro. Potenzialmente si tratta di lavoro italia-
no, pagato dai risparmi nelle importazioni di combustibile, un
provvedimento quanto mai opportuno e corretto nel contesto
attuale.
Ci sono però molti pericoli evidenti ed immediati:

• la fretta imposta dalla scadenza troppo ravvicinata;
• la scarsa disponibilità di operatori competenti in grado di

svolgere questo lavoro;
• la scarsa abitudine dei vari operatori coinvolti (progettisti,

amministratori, installatori, manutentori, gestori) a collabo-
rare per la migliore riuscita degli interventi;

• la tendenza dei condòmini a voler affidare questi lavori al
minor prezzo, compromettendo la riuscita dell’operazione;

• la certezza che il ricorso ad operatori inesperti porti a mal-
funzionamenti della termoregolazione ed a contestazioni
delle ripartizioni dei costi;

• l’inevitabile sospetto da parte dei condòmini che si tratti
dell’ennesimo obbligo inutile, questa volta con un impatto
economico molto superiore al certificato energetico e con
opere invasive all’interno delle unità immobiliari e sul fun-
zionamento degli impianti;

• la notevole imprecisione di questo decreto che apre il
varco a numerose interpretazioni ed introduce elementi di
confusione.

In questo approfondimento mi sono soffermato sull’analisi degli
articoli 9 e 16 perché è assolutamente prioritario che vengano
corretti ed allineati:

• la progressività delle sanzioni può realizzare il compromes-
so fra l’esigenza di non prorogare la scadenza e la necessità
di dare un tempo ragionevole per ottemperare all’obbligo
di installazione di sistemi di termoregolazione e contabiliz-
zazione;

• la chiarezza delle prescrizioni e delle relative sanzioni è
necessaria in un contesto di tempi esigui per l’attuazione;

• la chiarezza delle prescrizioni è altrettanto necessaria per
prevenire l’insorgenza di contenzioso da parte dei condò-
mini che saranno sfavoriti dal cambiamento del criterio di
riparto;

• si deve evitare di imporre “soluzioni obbligate” ovvero
“riserve di caccia” per determinate categorie di operatori
che potrebbero determinare reazioni tali da bloccare l’in-
stallazione dei sistemi di contabilizzazione. 

Se ciò non avverrà in tempi brevi (non più di qualche mese)
ci sarà sicuramente una confusione totale ed il fallimento di
questo provvedimento potenzialmente corretto ed estremamen-
te utile.
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