
Questo articolo - dopo che si è conclusa la vicenda dell’aggiornamento del D. Leg.vo 102/2014
con la pubblicazione delle disposizioni integrative contenute nel D. Leg.vo 141/2016 - fa il
punto della situazione segnalando gli impatti e le insidie della normativa e suggerendo le più
corrette modalità operative sia per la progettazione e la realizzazione del sistema di
termoregolazione e contabilizzazione che per l’adozione del criterio di riparto delle spese più
idoneo a seconda dei casi.
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CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
CENTRALIZZATI: CRITICITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DOPO 

L'INTEGRAZIONE DEL D. LEG.VO 102/2014 DA PARTE DEL D. LEG.VO 141/2016.



La vicenda dell’aggiornamento del D. Leg.vo
102/2014 è iniziata nel giugno dell’anno scorso e si
è conclusa con la pubblicazione in agosto del 

D. Leg.vo 141/2016 che “integra” il D. Leg.vo 102/2014.
Nella prima bozza predisposta dal Governo, non c’era
alcun riferimento all’articolo 9 dove si parla di contabi-
lizzazione del calore. Quest’articolo non era, infatti, og-
getto di alcuna contestazione da parte della Commis-
sione Europea. Durante l’iter del provvedimento ci sono
state numerose indicazioni e pressioni sul Governo in
varie direzioni. La conferenza delle Regioni fece proprie
alcune utili osservazioni prodotte in sede CTI (Comitato
Termotecnico Italiano), rendendole vincolanti. Purtroppo
non tutte sono state accolte. Alcune associazioni hanno
tentato di influenzare l’esito con documenti inviati alla
X commissione di Camera e Senato, generando reazioni
decise di altre associazioni. Dopo un periodo di calma
apparente, il decreto è comparso nell’Ordine del Giorno
del Consiglio dei Ministri n° 123 ed è stato pubblicato
in G.U. Questo per dire che l’iter è stato tutt’altro che
semplice e le tensioni sono tuttora notevoli su questo
argomento.
Per alcuni aspetti il risultato dell’integrazione del D.
Leg.vo 102/2014 con il D. Leg.vo 141/2016 non è un bel
vedere ma i giochi sono fatti ed ora, piaccia o no, occorre
capire come procedere nel nuovo contesto che si è creato.
L’impostazione della legge è rimasta invariata: ci sono
due prescrizioni fondamentali:

– obbligo di installazione di dispositivi di contabi-
lizzazione entro il 13/12/2016;

– obbligo di adozione di un nuovo criterio di riparto
in base ai consumi effettivi.

Il maggiore impatto del D. Leg.vo 141/2016 è senz’altro
sul criterio di riparto, dove il riferimento di base costi-
tuito dalla UNI 10200:2015 viene affiancato da un cri-
terio alternativo semplificato, sensato in molti casi ma
con criteri di accesso discutibili e fuorvianti nella loro
enunciazione, come vedremo nel seguito.
Si conferma quindi l’obbligo generalizzato di installazione
di dispositivi di contabilizzazione individuale dei servizi
riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento
entro il 31/12/2016 in tutti gli edifici dotati di impianto
centralizzato. Non c’è nessuna proroga.Dal 01/01/2017
chi non avrà installato i dispositivi di contabilizzazione
sarà sanzionabile dalla rispettiva Regione. Non c’è mai
stata alcuna ragione fondata di temporeggiare e sospen-
dere i lavori di installazione delle apparecchiature di
contabilizzazione ed eventuale termoregolazione. La data
del 31/12/2016 è scritta nella Direttiva Europea
2012/27/UE. Per modificarla occorreva quindi andare a
Bruxelles (non a Roma o in qualche capoluogo di Re-
gione italiana) e tenere conto che la Commissione UE
avrebbe buon gioco nel rispondere: “Lo sapevate dal
2012 e lo diceva già (purtroppo senza sanzioni N.d.R.) la
Direttiva SAVE del 1993”. Purtroppo c’è chi ancora adesso
diffonde voci su possibili proroghe. All’articolo 13, la
Direttiva 2012/27/UE richiede esplicitamente sanzioni
“efficaci e dissuasive”: anche chiedere un’applicazione ri-
tardata delle sanzioni non è possibile. L’unica via per-
corribile, a nostro avviso, sarebbe disporre una sorta di
“ravvedimento operoso”, in altre parole una sanzione
molto ridotta per chi ottemperi all’obbligo nel 2017 e lo
dichiari spontaneamente.
Passando a valutare puntualmente i cambiamenti intro-
dotti dal D. Leg.vo 141/2016, andiamo per ordine ed
iniziamo dalle definizioni. 
Purtroppo non sono state modificate le definizioni di
“condominio” e di “edificio polifunzionale”, che defini-
scono l’ambito di applicazione ed hanno già creato più
di qualche dubbio interpretativo. La definizione di “con-
dominio” appare inutile perché riguarda l’assetto pro-
prietario e non la tipologia di impianto: che senso ha
dire che c’è l’obbligo di contabilizzazione in un condo-
minio… con impianti autonomi! Rimane quella di “edi-
ficio polifunzionale”, che va intesa come qualsiasi edificio
in cui almeno due unità immobiliari sono servite da un
impianto centralizzato ed i rispettivi occupanti devono
ripartirsi la spesa, a prescindere dalla proprietà. Provate
ad immaginare che l’ambito di applicazione fosse così
definito: l’obbligo vige negli “edifici dotati di impianto
centralizzato“, laddove per “edificio dotato di impianto
centralizzato” si intenda un “edificio occupato da almeno
due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura del-
l’energia acquistata per il riscaldamento, l’acqua calda
sanitaria e/o il raffrescamento. Bastava cancellare dalla
definizione di edificio polifunzionale quel “destinato a
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scopi diversi” che genera solo dubbi inutili… Troppo
semplice per essere vero?
Compare la nuova definizione di “sotto contatore” per
indicare quei contatori, situati in ambito privato, che
misurano il consumo di energia delle singole unità im-
mobiliari (contatori individuali) o di gruppi di unità im-
mobiliari (contatori condominiali). Anche qui lascia
perplessi come il Governo abbia recepito il parere vin-
colante delle Regioni che prevedeva la distinzione fra i
“contatori di fornitura” (sotto la responsabilità dei di-
stributori) e quelli “individuali” e “condominiali” sotto
la responsabilità dei rispettivi proprietari in ambito pri-
vato. Chissà perché hanno voluto fare la distinzione fra
“contatori di fornitura individuali” e “contatori di forni-
tura collettivi”. A che pro? 
Sparisce l’obbligo di installazione di un contatore per
ogni edificio negli impianti centralizzati a servizio di
più edifici. Naturalmente la loro installazione (quanto
mai opportuna) è sempre possibile ma non sarebbe più
obbligatoria. Sembra un errore. Anche senza contatori
individuali, la presenza di un contatore per edificio
avrebbe spinto ad una maggiore attenzione nella taratura
delle compensazioni climatiche e magari anche giustifi-
cato qualche intervento sulle parti comuni, che vanno
decisi a livello di singolo edificio.
Si conferma la clausola di salvaguardia secondo cui l’im-
possibilità tecnica e la non convenienza economica esen-
tano dall’obbligo di installazione della contabilizzazione
individuale (alcuni commentatori ci avrebbero visto una
rivoluzione introdotta dal D. Leg.vo 141/2016… non
sembra così, c’era già tutto questo). È stato solo chiarito
che sia l’impossibilità tecnica sia la non convenienza eco-
nomica devono essere confermate dalla relazione di un
tecnico. Purtroppo neanche qui mancano i problemi: il
D. Leg.vo 141/2016 si è “dimenticato” dell’impossibilità
tecnica nel caso della contabilizzazione indiretta e, sem-
pre secondo il D. Leg.vo 141/2016, la valutazione di con-
venienza economica “può” essere fatta con la UNI EN
15459:2008 nel caso della contabilizzazione diretta men-
tre “deve” essere fatta con la UNI EN 15459:2008 nel

caso dell’indiretta. Non si vede alcuna ragione plausibile
per quest'ultima differenza che ha l'unico effetto di for-
nire appigli per speculazioni spericolate sulla “volontà
del legislatore”.
Rimane la precedenza della contabilizzazione diretta su
quella indiretta. Prima si valuta se sia tecnicamente pos-
sibile ed economicamente efficace installare sistemi di
contabilizzazione diretta del calore (lettera b). Solo se
questa verifica ha esito negativo, si passa a prendere in
considerazione la contabilizzazione indiretta (lettera c).
L’impossibilità tecnica della contabilizzazione diretta
sussiste quando le zone in cui è suddivisa la rete di di-
stribuzione non corrispondono alle unità immobiliari
oppure quando, anche in presenza di rete a zone, l’emis-
sione termica dei corpi scaldanti non è chiaramente di-
retta verso una determinata unità immobiliare (pannelli
radianti incassati nelle strutture senza isolamento). La
non convenienza economica può derivare principal-
mente dai costi di installazione dei contatori di calore
(opere murarie), dalla preesistenza di sistemi di conta-
bilizzazione anche se di tipo non più soddisfacente (che
riducono comunque i risparmi attesi) o da situazioni di
basso consumo consolidato in edifici poco abitati o in
zone climatiche favorevoli. Entrambe le circostanze di
esenzione, impossibilità tecnica o non convenienza eco-
nomica, devono essere confermate da una relazione pro-
dotta da un tecnico abilitato. Questa valutazione sarà la
naturale premessa di qualunque progetto che preveda
la contabilizzazione indiretta. È assai rischioso emettere
relazioni che affermino con eccessiva disinvoltura la non
convenienza economica o l’impossibilità tecnica. Nel
caso in cui la relazione fosse contestata e smentita, i pro-
prietari andranno incontro alla sanzione che va da 500
a 2.500 Euro per unità immobiliare, ma potranno riva-
lersi sul tecnico che le ha indotti in errore. Con 20 ap-
partamenti si va da 10.000 a 50.000 Euro di danno da
rifondere…
Se la contabilizzazione diretta non è applicabile o è
troppo costosa, si devono prendere in considerazione
sistemi di contabilizzazione indiretta fondati su norme
tecniche vigenti. In questo caso è prevista solo la verifica
di convenienza economica, che deve essere valutata da
un tecnico utilizzando la UNI EN 15459:2008 (in questo
caso non è facoltativa). La legge si è “dimenticata” che
esistono numerosi casi in cui la contabilizzazione indi-
retta è tecnicamente impossibile, ad esempio in caso di
corpi scaldanti particolari.
Sparisce il terzo livello gerarchico di contabilizzazione,
cioè l’utilizzo di “altri sistemi purché misurino energia”,
soluzione che poteva essere adottata in alcuni sistemi a
condensazione ed espansione diretta. In presenza di que-
sti sistemi la contabilizzazione diventa “tecnicamente im-
possibile”. Ciò esenta dall’obbligo ma non vieta di proce-
dere comunque su base volontaria.
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IL MAGGIORE IMPATTO DEL D. LEG.VO 141/2016 È
SENZ’ALTRO SUL CRITERIO DI RIPARTO, DOVE IL
RIFERIMENTO DI BASE COSTITUITO DALLA UNI
10200:2015 VIENE AFFIANCATO DA UN CRITERIO
ALTERNATIVO SEMPLIFICATO, SENSATO IN MOLTI
CASI MA CON CRITERI DI ACCESSO DISCUTIBILI E
FUORVIANTI NELLA LORO ENUNCIAZIONE.



Nella lettera c) è stata rimossa l’esclusione ingiustificata
della contabilizzazione nei locali comuni. I costi per il
riscaldamento degli eventuali locali comuni devono es-
sere determinati come se fosse una sorta di “unità im-
mobiliare zero” e poi ripartiti fra tutti i condomini in
base ai millesimi di proprietà.
L’onere dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione
e le relative sanzioni sono ora indirizzati ai proprietari
delle unità immobiliari e non a più ai “fornitori del servi-
zio”, fatto che era fonte di equivoci. Tutti i proprietari di
un edificio dove l’assemblea faccia eseguire per tempo
l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione sono
esposti alla sanzione. Il singolo proprietario che si oppone
all’installazione dei dispositivi nella sua unità immobiliare
si espone invece lui solo alla sanzione. La responsabilità
dell’installazione posta in capo ai singoli proprietari (cor-
rettamente in quanto possono individualmente opporsi
o non rendersi disponibili per l’installazione dei dispostivi
di contabilizzazione ed eventuale termoregolazione) non
autorizza a considerare l’adozione della contabilizzazione
un fatto del singolo ma rimane di competenza dell’as-
semblea. Si tratta di una innovazione che introduce un
servizio comune e comporta la modifica e/o l’aggiunta
di parti comuni dell’impianto di riscaldamento centra-
lizzato. Questo impianto, proprio e soprattutto negli
aspetti riguardanti la termoregolazione e contabilizza-
zione, si configura come un “impianto unitario” in quanto
la corretta funzionalità è garantita solo con scelte coor-
dinate dei dispositivi, anche di quelli installati in corri-
spondenza dei singoli punti di distacco (valvole termo-
statiche e contatori diretti) o in parti private (come i

ripartitori a bordo dei radiatori).
Il D. Leg.vo 141/2016 è intervenuto anche sul criterio di
riparto da adottare. Prima di trattare quest’aspetto, si ri-
cordano i concetti fondamentali del riparto delle spese
per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffresca-
mento.
La UNI 10200 fornisce una base necessaria per applicare
ciò che chiedono il Codice civile e la legge. Il Codice ci-
vile tratta la ripartizione delle spese negli articoli 1123
(criterio generale) e 1124 (applicazione specifica a scale
ed ascensori). Il criterio generale prevede che: 

– le spese che non sono riferibili ad un condomino
in particolare (ad esempio la spesa del giardiniere)
si pagano a millesimi di proprietà;

– le spese riferibili ad un condomino specifico o
per beni e servizi che sono goduti in maniera diversa
dai singoli condomini si pagano invece in base al-
l’uso potenziale (ad esempio, scale ed ascensore). 

A ciò si sovrappone il D. Leg.vo 102/2014 che prescrive
inderogabilmente che il riparto avvenga secondo “gli ef-
fettivi prelievi volontari”.
La UNI 10200, fornisce una prima base laddove identi-
fica i concetti di “prelievo o consumo volontario” (il calore
prelevato volontariamente dal singolo condomino) e
prelievo o consumo involontario (il calore immesso dal-
l’impianto nell’edificio condominiale indipendentemente
dalla volontà dei singoli). Il D. Leg.vo 102/2014 ed anche
il D. Leg.vo 141/2016 fanno riferimento a questa termi-
nologia (Figura 1).
È un fatto “fisico” che il calore immesso in rete (il “con-
sumo totale”) è in parte prelevato volontariamente dai
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condomini (il “consumo volontario”) mentre il resto è
disperso dalla rete per rendere disponibile il servizio a
tutti (il “consumo involontario”). 
È un fatto “contabile” che nell’eseguire il riparto, o co-
munque lo si voglia chiamare, una parte della spesa
totale viene ripartita “a consumo” mentre il rimanente
viene ripartito “a millesimi” (detta “quota fissa”, non in
quanto abbia un valore costante ma perché è ripartita in
proporzioni fisse).
Una ripartizione è corretta e conforme a legge (ognuno
paga i “suoi” consumi) quando il “fatto fisico” è allineato
col “fatto contabile”: solo in questo caso ciascuno paga a
consumo ciò che ha prelevato volontariamente (confor-
memente a quanto prescritto dal D. Leg.vo 102/2014) men-
tre il resto viene ripartito in base all’uso potenziale del ser-
vizio (codice civile). La Figura 2 illustra questo concetto.
Ai fini della determinazione dei millesimi di riscalda-
mento (che in presenza di contabilizzazione servono a

ripartire la spesa per i consumi involontari) la UNI 10200
ha identificato l’uso potenziale del servizio riscaldamento
come proporzionale:

– alla potenza dei corpi scaldanti, in assenza di re-
golazione (chi ha più radiatori riceve più calore);

– al fabbisogno di energia utile in presenza di ter-
moregolazione (l’uso potenziale dell’impianto è
portare la propria unità immobiliare a 20 °C).

Ai fini della determinazione dell’entità del consumo in-
volontario è chiaro che:

– in presenza di contabilizzazione diretta la ripar-
tizione fra consumo volontario ed involontario è
fornita dalle letture degli strumenti (differenza fra
consumo totale e somma dei prelievi volontari).
In questo caso è inutile, sbagliato e dannoso stabi-
lire “quote fisse” di qualsiasi natura a priori;

– in presenza di contabilizzazione indiretta invece
l’incidenza dei consumi involontari deve essere
determinata per calcolo e si tratta dell’aspetto forse
più delicato della norma UNI 10200 e della proce-
dura di riparto della spesa in generale. 

La corretta determinazione, anno per anno, della quota
involontaria è fondamentale. La Figura 3 illustra grafi-
camente cosa succede in caso di errori nella determina-
zione della corretta ripartizione fra quota volontaria ed
involontaria.
Si possono sintetizzare le conseguenze di un errore nella
determinazione della quota volontaria ed involontaria
nella seguente maniera (è il significato delle aree scure
riportate in Figura 3):

– in caso di eccesso di quota volontaria, una parte
del consumo di tutti sarà pagato da qualcuno, ge-
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UNA RIPARTIZIONE È CORRETTA E CONFORME A
LEGGE (OGNUNO PAGA I “SUOI” CONSUMI) QUANDO
IL “FATTO FISICO” È ALLINEATO COL “FATTO
CONTABILE”: SOLO IN QUESTO CASO CIASCUNO
PAGA A CONSUMO CIÒ CHE HA PRELEVATO
VOLONTARIAMENTE.

Figura 2. Fatto fisico e fatto contabile: la situazione ideale.



nerando situazioni inique ed addebiti abnormi a
pochi condomini nei casi più gravi;

– in caso di eccesso di quota involontaria, una parte
del consumo di qualcuno sarà pagato da tutti, an-
nacquando la responsabilizzazione dei consumi.

Fin dalla prima versione la norma UNI 10200 ha cor-
rettamente (ma forse non abbastanza chiaramente) iden-
tificato i concetti di base e la procedura di riparto delle
spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria. I passi
necessari, che devono essere chiaramente distinti e non
confusi fra loro, sono i seguenti:

1. determinare la quantità totale del calore immesso
nelle reti di distribuzione (il cosiddetto “consumo
totale”) ed il suo costo unitario;

2. determinare la ripartizione del consumo totale fra
consumo volontario ed involontario. Ciò avviene
in base alle letture degli strumenti nel caso della
contabilizzazione diretta mentre è il risultato di
un calcolo da effettuare anno per anno nel caso
della contabilizzazione indiretta. È un grave errore
banalizzare questo passo con una valore unico (il
famoso 70/30, leggasi 70% volontaria, 30% invo-
lontaria) buono per tutti i casi;

3. ripartire il costo del consumo volontario in base
alle letture dei contatori individuali. Questo passo
sembra pacifico;

4. ripartire il costo del consumo involontario a mil-
lesimi di riscaldamento (o acqua calda sanitaria o
raffrescamento). Questo passo ha generato discus-
sioni estenuanti sul come determinare i millesimi
“giusti” ma forse non dovrebbe essere la preoccu-
pazione fondamentale.

Per ripartire correttamente le spese, legiferare su questa
materia e commentare le varie posizioni occorre avere
ben chiara in testa la scaletta precedente. 
Tornando ora al D. Leg.vo 141/2016, questo ha confer-
mato che il criterio di riparto di base è quello indicato
nella norma UNI 10200 ma è stata aggiunta la possibilità
di adottare un criterio di riparto alternativo: ripartire
almeno il 70% della spesa in base agli effettivi prelievi
volontari ed il resto in qualunque modo. Per poter acce-
dere a questa alternativa è richiesta la verifica della non
applicabilità della UNI 10200 oppure l’esistenza di dif-
ferenze di fabbisogno termico per metro quadrato fra
unità immobiliari superiori al 50%. Ciò deve essere con-
fermato da una relazione asseverata di un tecnico abi-
litato. 
Le condizioni di accesso e il criterio semplificato stesso
destano numerose perplessità, alcune delle quali elencate
di seguito:

– la prima possibilità di accesso al riparto semplifi-
cato è il caso in cui la UNI 10200 non sia applica-
bile. A parte il fatto che sarebbe ben curioso ap-
plicare la UNI 10200 quando... non sia applicabile,
l’attuale UNI 10200 non è applicabile solo nel caso
di edifici ad occupazione saltuaria, che vedremo
essere il caso più critico, proprio quello in cui il
criterio di riparto semplificato 70/30 genera situa-
zioni inique. La nuova UNI 10200, a valle della
revisione che dovrebbe concludersi fra la fine del
2016 e l’inizio del 2017, sarà sempre applicabile e
quindi questa fattispecie non dovrebbe mai acca-
dere;

– la seconda possibilità di accesso al riparto sempli-
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ficato è la presenza di differenze di fabbisogno di
energia utile per metro quadrato per riscaldamento
e/o acqua calda sanitaria superiori al 50%. Questo
criterio non è ben determinato: la differenza mas-
sima viene espressa come percentuale ma non è
specificato quale sia il riferimento della percentuale
medesima (cioè 50% di cosa?). Sofismi a parte, in
pratica questa condizione è quasi sempre verificata
a meno che siano state coibentate le strutture oriz-
zontali (tetto e pavimento del primo piano riscal-
dato). Nell’indeterminatezza della legge sono am-
messe tutte le letture compatibili. Quella più
ragionevole potrebbe essere la presenza di unità
immobiliari il cui fabbisogno specifico si scosti di
più del 50% (meno della metà o più di una volta e
mezzo) rispetto al valore medio per l’intero edifi-
cio, prendendo come riferimento della percentuale
il valore medio medesimo;

– il criterio di riparto semplificato consiste nel ri-
partire la spesa totale almeno per il 70% in base
agli “effettivi prelievi volontari” e il rimanente (mas-
simo 30%) in base a qualunque criterio. La condi-
zione di accesso alla semplificazione (differenze
di fabbisogno termico superiori a…) lascia inten-
dere che si vogliano attenuare le variazioni di spesa
per riscaldamento cui vanno incontro le unità im-
mobiliari più disperdenti alle quali prima non ve-
niva fatto pagare l’effettivo maggiore prelievo di
calore. Il metodo di riparto alternativo consentito
però non contribuisce per niente a risolvere detto
problema anzi ne impedisce esplicitamente la so-
luzione, ad esempio con l’utilizzo di coefficienti
correttivi che alcuni vorrebbero utilizzare. La quota
massima del 30% della spesa complessiva da attri-
buirsi a consumi involontari corrisponde al valore
tipico delle dispersioni di rete negli edifici a co-
lonne montanti completamente abitati. L’assemblea
condominiale potrebbe però decidere anche di ri-
partire per il 100% in base ai consumi volontari

peggiorando ancora la situazione che sembra voler
risolvere…;

– in assenza di indicazioni, si deve ritenere che l’al-
ternativa si applica a tutti i servizi (riscaldamento,
acqua calda sanitaria, raffreddamento) presi sin-
golarmente. Potremmo quindi avere situazioni
“miste” in cui si applica la UNI 10200 per l’acqua
calda sanitaria e l’alternativa per il riscaldamento;

– il criterio di riparto semplificato, pur essendo legale
e legittimo, non ha alcun senso tecnico in presenza
di contabilizzazione diretta. In questo caso l’inci-
denza della quota volontaria complessiva è misu-
rata anno per anno: che senso ha imporla per de-
creto o per delibera assembleare?;

– se il criterio semplificato proposto (da 70/30 a
100/0, leggasi 70% volontaria, 30% involontaria a
100/0, leggasi 100% volontaria, 0% involontaria...)
viene applicato nel contesto di edifici poco utilizzati
oppure dotati di reti di distribuzione molto di-
sperdenti dove l’incidenza del consumo involon-
tario è molto maggiore del 30%, renderà legittima
una vera e propria rapina nei confronti dei pochi
residenti presenti. Si tratta dei pochi casi finiti si-
nora in tribunale. Tuttavia, d’ora in poi gli abitanti
rapinati non potranno più difendersi. Questo è
forse il danno più grave per i singoli, derivante
dall’uso (pur legittimo) del criterio di riparto al-
ternativo nei casi in cui non è sensato tecnica-
mente. 

Come si vede, il D. Leg.vo 141/2016 ha generato un mo-
stro proprio perché ha mescolato fra loro i vari aspetti
del processo di riparto dei costi elencati in premessa.
È confermata la possibilità di ripartire la spesa a mille-
simi di riscaldamento nel primo anno dopo l’installa-
zione dei dispositivi di contabilizzazione. Questa possi-
bilità è lasciata sempre con riferimento all’anno
successivo all’installazione fisica dei dispositivi.
Chi ha installato i dispositivi di contabilizzazione ed ha
già adottato ed applicato un criterio di riparto conforme
a quanto richiesto dal D. Leg.vo 102/2014 può continuare
allo stesso modo. Ciò significa che chi si è adeguato al
D. Leg.vo 102/2014 ed alla UNI 10200 almeno a partire
dalla stagione 2015/2016 ed ha già effettuato almeno un
riparto in questo modo, ha il diritto di continuare allo
stesso modo. 
Questa esenzione non vale per chi non si era ancora
adeguato, anche se il sistema di contabilizzazione esisteva
da anni, poiché la condizione non è solo la presenza di
un sistema di contabilizzazione ma anche l’esecuzione
materiale di almeno un riparto di spesa in conformità
al presente decreto. In sostanza si vuole salvare chi, con
particolare diligenza, ha già completamente ottemperato
al D. Leg.vo 102/2014 prima della pubblicazione del D.
Leg.vo 141/2016.
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NEL D. LEG.VO 141/2016 È CONFERMATA LA
POSSIBILITÀ DI RIPARTIRE LA SPESA A MILLESIMI DI
RISCALDAMENTO NEL PRIMO ANNO DOPO
L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
CONTABILIZZAZIONE. QUESTA POSSIBILITÀ È
LASCIATA SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ANNO
SUCCESSIVO ALL’INSTALLAZIONE FISICA DEI
DISPOSITIVI.



COME OPERARE
Chi ha già ottemperato al D. Leg.vo 102/2014 ed adot-
tato un criterio di riparto conforme alla UNI 10200 non
deve fare nulla. Rimane sempre la possibilità, in qualsiasi
momento, di adottare il criterio di riparto alternativo
consentito dal D. Leg.vo 141/2016 che, si ricorda, non è
un obbligo ma una possibilità. Occorre che venga messo
all’ordine del giorno di una assemblea e deliberato con
le dovute maggioranze.
Chi deve ancora provvedere deve tenere conto del
nuovo contesto. Nulla cambia in merito agli obblighi di
progettazione ed installazione degli impianti di contabi-
lizzazione ed eventuale termoregolazione a cura di tecnici
ed installatori abilitati secondo le vigenti disposizioni di
legge. Sia i sistemi di contabilizzazione che di termo-
regolazione sono riqualificazioni energetiche e vanno
quindi progettate ai sensi del D.M. 26/06/2015 sui re-
quisiti minimi. Se qualcuno vuole sostenere che la con-
tabilizzazione non altera la prestazione energetica del-
l’edificio (quella standard da APE mentre altera eccome
quella reale da diagnosi) e quindi sfugge dalla definizione
di riqualificazione energetica del D.M. 26/06/2015, deve
fare i conti con la Legge 10/1991 che include chiaramente
l’installazione di sistemi di contabilizzazione fra gli in-
terventi che devono essere progettati con deposito del
progetto in comune. Rimane anche l’obbligo di installa-
zione a cura di installatori abilitati ai sensi del D.M.
37/2008. I sistemi di contabilizzazione e termoregolazione
ricadono nella lettera c) “impianti di riscaldamento”. Non
condivido l’opinione che gli impianti di contabilizzazione
ricadano nella lettera b) “impianti elettronici”. La com-
ponente elettronica è interna a queste apparecchiature.
Premesso che i collegamenti a bordo macchina, ovvero
fra componenti di un insieme complesso, sono parte
della macchina e non dell’installazione, chi installa ri-
partitori non compie alcuna operazione di tipo “elettro-
nico” ma solo il montaggio meccanico del ripartitore a
bordo radiatore, ove sono preminenti le considerazioni
di tipo termotecnico come l’influenza della posizione di
montaggio e del corretto fissaggio sulla temperatura del
radiatore percepita dallo strumento.
Non c’è alcuna ragione di rinviare l’esecuzione delle
opere. Ciò non fa altro che esporre i condomini al rischio
di sanzione. Se un tecnico, un professionista o un am-
ministratore fornisce informazioni errate in merito, ri-
schia la rivalsa da parte dei condomini indotti in errore
qualora fossero sanzionati.
Una volta deliberato, l’iter corretto di installazione della
contabilizzazione inizia dalla scelta da parte dell’assem-
blea di un professionista ed incarico per la progettazione
dell’intervento. 
Il progettista incaricato inizierà a sua volta dalla verifica
di fattibilità tecnica ed economica della contabilizzazione

prima diretta e poi indiretta. Se risultasse l’impossibilità
tecnica o la non convenienza economica dell’installa-
zione di entrambe le tipologie di sistema, l’incarico del
tecnico si conclude con il rilascio al condominio della
relazione che conferma tale circostanza. In caso contra-
rio, l’incarico prosegue regolarmente con la progettazione
del sistema di termoregolazione e contabilizzazione (di-
mensionamento componenti, determinazione delle po-
tenze dei corpi scaldanti per la contabilizzazione indi-
retta, ecc.).
Prima della definizione del criterio di riparto, il profes-
sionista chiederà all’assemblea se intende, ove possibile,
avvalersi del criterio alternativo di riparto previsto dal
D. Leg.vo 141/2016. Sarà bene che il professionista valuti
quale sia il rapporto presumibile fra consumo volontario
ed involontario ed avverta l’assemblea che l’adozione del
criterio di riparto alternativo porta a ripartizioni sostan-
zialmente inique, non corrispondenti al concetto di ef-
fettivi prelievi volontari, in tutti i casi in cui l’incidenza
reale delle dispersioni di rete (cioè dei consumi invo-
lontari) sia superiore al 30%.

– Se l’assemblea intende avvalersi del criterio alter-
nativo, il tecnico valuta la sussistenza di differenze
di fabbisogno di energia utile superiori al 50% (con
tutti i dubbi del caso). Se le riscontra, rilascia una
relazione asseverata che conferma queste differenze
e chiede all’assemblea quale percentuale di spesa
intenda ripartire in base agli effettivi prelievi vo-
lontari (dal 70% al 100%) e quali millesimi intenda
utilizzare per la ripartizione del resto; 

– se l’assemblea non intende o non può avvalersi del
criterio alternativo, il tecnico comprenderà nel
progetto la determinazione di tutti i dati necessari
all’esecuzione del riparto secondo la norma UNI
10200. 
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CHI HA GIÀ OTTEMPERATO AL D. LEG.VO 102/2014
ED ADOTTATO UN CRITERIO DI RIPARTO CONFORME
ALLA UNI 10200 NON DEVE FARE NULLA. RIMANE
SEMPRE LA POSSIBILITÀ, IN QUALSIASI MOMENTO,
DI ADOTTARE IL CRITERIO DI RIPARTO ALTERNATIVO
CONSENTITO DAL D. LEG.VO 141/2016 CHE, SI
RICORDA, NON È UN OBBLIGO MA UNA POSSIBILITÀ.



Terminata la progettazione di massima del sistema di
contabilizzazione ed emesso il capitolato, si cerca un in-
stallatore abilitato lettera c) ai sensi del D.M. 37/2008
per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione ed
eventuale termoregolazione.
È molto opportuno che l’incarico al professionista com-
prenda anche la verifica dell’esecuzione dell’installa-
zione. A differenza di altri tipi di installazione, eventuali
errori anche gravi potrebbero non risultare subito evi-
denti. Se si installa una caldaia e questa non funziona,
la conseguenza è che tutti sono al freddo e se ne accor-
gono subito. Se sono sbagliate le determinazioni delle
potenze dei corpi scaldanti o se una sonda di tempera-
tura di un contacalorie viene montata sul tubo sbagliato
(capita anche questo, non è uno scherzo!) non è im-
mediatamente evidente e causerà difficoltà e discussioni
nel correggere i riparti. Una verifica sistematica dei
pochi componenti comuni critici (ad esempio corretta
installazione dei contatori di calore in centrale) ed una
verifica a campione delle centinaia di dispostivi sparsi
per il condominio è quindi necessaria se si vogliono
ridurre ad un livello accettabile i rischi di fastidiosi
problemi. 
Al termine dell’installazione, l’amministratore raccoglierà
dal progettista e dall’installatore la documentazione degli
impianti installati e farà adottare dall’assemblea il nuovo
criterio di riparto e l’eventuale decisione di ripartire per
il primo anno in base ai millesimi di proprietà.

RIPARTO SEMPLIFICATO?
È probabile che il criterio di riparto semplificato intro-
dotto dal D. Leg.vo 141/2016 venga percepito dai più
come “basta fare 70/30, ci teniamo i vecchi millesimi e
non ci pensiamo più” ed è probabile che questa strada
sia imboccata da molti condomini. Nel caso di edifici
dotati di un classico impianto a colonne montanti e con
la maggior parte delle unità immobiliari occupate con
continuità, non ci saranno particolari problemi. 
L’adozione del criterio semplificato genererà situazioni
spiacevoli, legalizzando situazioni inique, in tutti i casi
in cui il consumo involontario superi significativamente
il 30%. Ciò accade nel caso di edifici parzialmente oc-
cupati e nel caso di edifici con reti di distribuzione molto
disperdenti come:

– reti con satelliti di utenza e produzione locale istan-
tanea di acqua calda sanitaria;

– reti monotubo dove non sia applicabile la conta-
bilizzazione diretta;

– molte reti dell’acqua calda sanitaria.
I pochi casi finiti in tribunale sono proprio quelli in cui
si è esagerato con la quota volontaria. Con questa nuova
versione, sarà conforme a legge la rapina a carico dei

pochi che abitano nell’edificio durante l’inverno che non
potranno più difendersi in alcun modo.
Il criterio di riparto semplificato è presentato in maniera
fuorviante. Le condizioni di accesso fanno pensare che
sia la soluzione al problema delle unità immobiliari con
esposizione sfavorita ma, di fatto, ne vieta la soluzione
desiderata da molti, anzi permette solo di aggravarla. 
Il criterio di riparto semplificato potrebbe invece rispon-
dere ad un’altra obiezione mossa alla UNI 10200: la scelta
di adottare il fabbisogno di energia utile come base per
il calcolo dei millesimi. Quest’ aspetto è stato oggetto di
critiche spesso infondate e “a prescindere”. Tale scelta
della UNI 10200 è coerente con il secondo comma del-
l’articolo 1134 del Codice civile laddove individua nel
fabbisogno di energia utile la misura dell’uso potenziale
diverso che ciascun condomino può fare dell’impianto
di riscaldamento, che deve essere la base per la riparti-
zione di spese non direttamente riferibili ad un condo-
mino in particolare (a meno che si voglia mettere in
dubbio che l’uso dell’impianto di riscaldamento corri-
sponda al prelievo del calore di cui si necessita, da im-
pianto comune piuttosto che autonomo). Se si ritiene
che il criterio di riparto del consumo involontario non
sia essenziale per incoraggiare l’uso responsabile del-
l’energia, potrebbe essere accettabile rimandare solo que-
sto (il riparto del consumo involontario) direttamente
al Codice civile, ferma restando la corretta determina-
zione della ripartizione fra consumo volontario ed in-
volontario in base alla norma UNI 10200. Purtroppo, il
D. Leg.vo 141/2016, ha intrecciato questa possibile sem-
plificazione con una valutazione avventata dell’entità re-
lativa dei consumi volontari ed involontari ed ha pre-
sentato il tutto con l’illusione di occuparsi delle unità
immobiliari cosiddette sfavorite facendo una gran con-
fusione e probabilmente molti danni collaterali. Senza
contare che a mio avviso, invece, le cosiddette “unità
immobiliari sfavorite” dal passaggio al riparto in base ai
consumi effettivi sono in realtà unità immobiliari inde-
bitamente favorite fino ad oggi in quanto il loro maggior
consumo di calore è stato fatto pagare agli altri... Ciò
non avviene con gli impianti autonomi, che pagano senza
se e senza ma tutti i loro consumi volontari. Non si è
mai visto l’abitante dell’ultimo piano bussare al piano di
sotto e chiedere un contributo per la sua fattura del gas,
più elevata perché ci sono le dispersioni del tetto.

IL CODICE CIVILE
Emerge da questa vicenda anche l’inadeguatezza del Co-
dice civile a regolamentare la ripartizione delle spese di
riscaldamento nei condomini. Un articolo di Codice (il
1124) è stato dedicato alla ripartizione delle spese per
ascensore e scale. Nulla si dice invece di specifico su ri-
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scaldamento ed acqua calda sanitaria che, laddove cen-
tralizzati, sono spesso la voce ordinaria di maggior inci-
denza nel bilancio condominiale. 
Ci sono due aspetti che andrebbero risolti urgentemente:

– definire quale sia la corretta interpretazione del-
l’uso del servizio, che dovrebbe fondare il calcolo
dei millesimi nel caso del riscaldamento e dell’ac-
qua calda sanitaria;

– definire come comportarsi in caso di cambiamento
dei valori alla base della determinazione delle ta-
belle millesimali.

Alla prima domanda ha già dato una risposta la norma
tecnica UNI 10200.
Alla seconda domanda dà una risposta solo parziale
l’art. 69 del regolamento di applicazione del Codice civile,
che consente la variazione solo all’unanimità o con ade-
guata maggioranza nel caso di una variazione del valore
dell’unità immobiliare del 20%.
Il Codice civile è adeguato solo finché ci si occupa di ri-
partizioni fondate su situazioni edilizie, piuttosto stabili
in quanto letteralmente “scolpite nella pietra”. Il Codice
civile esclude già dalla valutazione le migliorie e fissa
l’asticella al 20% di incremento del valore, pensando so-
prattutto alla situazione di una sopraelevazione dove il
proprietario ha interesse ad aumentare la sua influenza
al prezzo di accollarsi una quota maggiore delle spese
comuni (interesse degli altri condomini).
La situazione cambia quando il “valore” dell’unità im-
mobiliare ovvero “l’uso potenziale” dipenda dalle carat-
teristiche di parti private (coibentazioni dall’interno,

cambi di infissi), dalle caratteristiche degli impianti tec-
nologici (potenze dei corpi scaldanti, se venisse adottato
questo criterio per i millesimi di riscaldamento) o per-
sino dal tipo di utilizzo dei medesimi locali: passare
dalla vendita di libri all’attività di parrucchiera nel ne-
gozio a piano terra cambia un tantinello l’uso potenziale
dell’impianto dell’acqua calda sanitaria. Aggiungiamo
che l’interesse al cambiamento dei millesimi per riflettere
le mutate condizioni di uso potenziale può essere del
singolo condomino (che ha coibentato il suo apparta-
mento e quindi ridotto oggettivamente l’uso potenziale
dell’impianto di riscaldamento) o di tutti gli altri (che si
vedono arrivare la parrucchiera che da sola consumerà
tanta acqua calda quanto tutto il resto del condominio).
Le problematiche che si generano al variare dell’uso po-
tenziale dell’impianto a seguito di legittimi ed anche vir-
tuosi interventi dei singoli meritano quindi l’attenzione
urgente e specifica del Codice civile. Altrimenti, in as-
senza di riferimenti nella legge, continueranno gli este-
nuanti dibattiti su cosa sia giusto o meno. 
Questo non avviene per incapacità di tecnici ed avvo-
cati, ma per l’impossibilità nel sistema italiano di avere
una risposta certa e definitiva se non dopo aver litigato
fino all’ultimo grado di giudizio. Per giunta, anche
quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, se la legge
non è già cambiata nel frattempo, la lettura delle moti-
vazioni delle sentenze preoccupa quando entrano nel
merito tecnico. Si tratta di lacune note del sistema giu-
diziario italiano, per giunta permanentemente fuori
tempo massimo. 
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Contabilizzatore di calore Ulteria.


