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Investire nella riqualificazione energetica del condominio 
Finanziare l’investimento con il risparmio energetico
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Riqualificazione energetica nei condomini

Cosa possiamo offrire?

• Una stima del risparmio energetico raggiungibile nella realtà condominiale a 
seguito di un intervento di riqualificazione;

• Una gestione efficiente dell’energia, in tempo reale, attraverso sistemi di 
regolazione web based a portata di mano; 

• L'investimento nella riqualificazione di centrali termiche fa in modo che l'energia si 
ripaghi con il risparmio energetico in pochi anni e fa guadagnare il condominio; 

• L’accesso a forme di incentivazione e finanziamenti agevolati. 
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I passi della riqualificazione energetica
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Chi sono gli attori della filiera?

Hoval:
• Diagnosi energetica preliminare e analisi di fattibilità 
• Supporto agli interlocutori del progetto 
• Telegestione e ottimizzazione dei consumi da remoto 
• Garanzia fino a 5 anni con Sicuro3 

• Formazione agli addetti ai lavori 
• Manutenzione garantita a certificata Hoval 

Consulente finanziario:
• Valutazione delle pratiche per l'accesso ai finanziamenti 
• Supporto alla realizzazione delle pratiche per il 

finanziamento 
• Assistenza completa ad installatori e amministratori di 

condominio

Installatori qualificati:
• Esecuzione del progetto di alta qualità per garantire le 

massime prestazioni 
• Realizzazione nei tempi prefissati con mano d'opera 

qualificata 
• Servizio di manutenzione, gestione dell'impianto e 

assistenza 24/7 

Condominio:
• Risparmio sull'energia elettrica e gas metano 
• Pagamento dell'investimento tramite un canone mensile 
• Accedere al finanziamento in 1 mese e agli incentivi 

fiscali del 65% 
• Ripagarsi l'intervento attraverso il risparmio energetico
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

I 5 passi per accedere al finanziamento…
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Vantaggi del finanziamento nei condomini..

 Finanziamento fino a 200.000 € I.V.A. compresa (possibilità di valutare interventi con importi superiori a 200,000 €)

 Possibilità di finanziare una sola parte di condomini 

 Il risparmio compensa i costi dell'investimento in bolletta 

 Spesa dilazionata fino a 5 anni 

 Reale possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 65% 

 Nessuna richiesta di fideiussione per i condomini 

 Il finanziamento non figura nelle banche dati per il singolo condominio 

 Possibilità di finanziare anche interventi sull'involucro 

 Una sola pratica di detrazione fiscale per l'intero condominio 

 Finanziamento a costo zero: interessi azzerati grazie al risparmio energetico 

 Nessuna ipoteca in capo al condomino 

 Delibera a 30 gg del finanziamento
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Interventi a completamento della riqualificazione energetica…

L'efficienza energetica nell'edilizia è diventato un tema "caldo" 
che domina qualsiasi discussione sul riscaldamento degli edifici 
ed è all'ordine del giorno nella maggior parte delle assemblee 
condominiali.

Attualmente esistono sistemi che consentono di preimpostare la 
temperatura desiderata in ogni ambiente della casa, per ogni 
fascia oraria e di programmare automaticamente l'accensione e 
lo spegnimento del riscaldamento.

Inoltre esistono molteplici funzionalità quali il controllo della 
temperatura di ogni singolo locale, la connetività wireless, 
l'interfaccia touchscreen, tutte abbinate ad un unico sistema 
integrato di controllo dei parametri termo-fisici degli edifici. 
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Il Beneficio finanziario per ogni famiglia...
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Valutazione dell’investimento complessivo con il finanziamento...
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Ulteriori considerazioni...

 Possibilità di chiedere la deroga oltre i 200.000 € sul finanziamento
 Contratto di estensione garanzia Hoval Sicuro3 (manutenzione 5 anni più garanzia) può essere 

inclusa nell’offerta economica dell’installatore 
 Nel verbale assemblea possono essere deliberate due tipologie di offerte (offerta economica 

installatore e offerta economica progettista) – tutto ciò che è inerente a servizi di manutenzione 
deve essere incorporato nell’offerta economica dell’installatore. (La manutenzione, da sola, non 
può essere finanziata)

 Possibilità di finanziare solo una parte dei condomini: ad esempio su 50 condomini, 20 decidono 
di essere finanziati, 20 preferiscono pagare cash subito e 10 sono morosi. Le rate dei 10 morosi 
devono essere pagate dagli altri condomini!  abbastanza comune il fatto che ci siano dei morosi 
nei condomini. 
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Procedura del finanziamento...

1) Offerta economica abbinata a consulenza energetica viene consegnata 
2) Dalla delibera dell’assemblea i lavori vengono affidati alla ditta X e progettista Y. A questo 

punto si ha anche la delibera del finanziamento (non serve alcuna unanimità!)
3) Consulente finanziario procede alla raccolta dei documenti per la pratica del finanziamento
4) La pratica arriva in banca e viene valutata
5) Entro 30 gg  si conosce l’esito della valutazione
6) Se esito positivo, consulente finanziario avvisa Hoval e installatore
7) Installatore può iniziare i lavori (oramai manca solo l’aspetto formale del contratto di 

finanziamento)
8) Viene stipulato il contratto di finanziamento fra l’amministratore e la banca
9) I soldi vengono versati sul CC del condominio (appositamente aperto)
10) Il condominio effettua il bonifico all’installatore e/o progettista
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Documentazione per istruttoria…
 Copia ultimo verbale disponibile con nomina o riconferma Amministratore in carica 
 Copia del verbale dell’assemblea che ha deliberato il mandato ad operare con le banche e il ricorso al credito per l’amministratore
 Copia della convocazione di assemblea con relativo ordine del giorno, qualora nella stessa assemblea si dovessero deliberare sia i 

lavori che il finanziamento ad esso associato, questi dovranno comparire in punti distinti all’O.d.g. 
 Copia della ricevuta attestante l’invio della raccomandata relativa alla convocazione di assemblea (o copia del foglio riportante la 

firma, per ricezione, dei condomini) 
 Copia del verbale di assemblea predisposta dalla Banca (All.1) firmato in originale da Amministratore-Presidente e Segretario (*) 
 Regolamento di Condominio 
 Fotocopia Codice Fiscale Condominio 
 Fotocopia Codice Fiscale + Documento d’Identità Amministratore (fronte-retro) 
 Fotocopia ultimi due Bilanci Consuntivi con riparto di spesa 
 Modulo Privacy in originale 
 Domanda di “Concessione Fido” in originale (indicare recapito telefonico dell’amministratore) 
 Dichiarazione dell’amministratore attestante che nei 30gg. successivi alla delibera non vi sono state impugnazioni 
 Offerta del Fornitore timbrata per accettazione dall’ amministratore 
 Visura Camerale aggiornata dell’Impresa (massimo 3 mesi) 
 Visura Camerale aggiornata dell’Amministratore, se costituito in società 
 Dichiarazione –in originale- di assenza di morosità degli inquilini rilasciata dall’amministratore che nell’esercizio precedente la 

morosità non è stata superiore al 3% delle spese totali sostenute e che i morosi non sono richiedenti il finanziamento 
(corrisponderanno direttamente la loro quota per il pagamento dei fornitori in relazione ai lavori di cui sopra e non risulteranno in 
alcun modo obbligati nei confronti della Banca per il finanziamento erogato al Condominio) (**) 



13

Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Documentazione per istruttoria…

(*) = In caso di utilizzo, come allegato dell’apposito modello predisposto dalla Banca quale verbale di assemblea (All.1), nel verbale 
ufficiale redatto dall’amministratore deve essere citato quanto segue:

“In merito alla delibera dei lavori affidati alla Ditta .................................................... e del relativo finanziamento in……… mesi per 
Euro…………,……..,si allega il “Verbale dell’Assemblea del Giorno ……………” (Allegato 1) 
Quale parte integrante del presente documento, di cui è stata data lettura in assemblea e di cui i condomini si impegnano a 
rispettarne tutti gli obblighi ivi riportati”. 
(**) = Per moroso si intende il condomino inadempiente conclamato, nei cui confronti vi sono dei procedimenti legali in corso
(Decreti Ingiuntivi, ecc.), non il soggetto in ritardo nel pagamento delle quote condominiali.

Il finanziamento sarà subordinato a delibera dell’Ente erogante che valuterà il bilancio del condominio.

L’erogazione del finanziamento non prevede la produzione di alcuna documentazione reddituale relativa al singolo condomino. 
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Riqualificazione energetica nei condomini attraverso il 
finanziamento

Fac-Simile Verbale assemblea



Termoregolazione e contabilizzazione del calore
Gli obblighi dettati dalle recenti normative
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- Il D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009 

- Il D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 

Contenuto

- Termoregolazione e contabilizzazione del calore



Termoregolazione e contabilizzazione del calore
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Cosa dice l’ultimo decreto..

 D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 
Obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria 
e raffrescamento entro il 31/12/2016.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.” 
Rafforza inoltre l’utilizzo della norma tecnica UNI 10200 e definisce le sanzioni amministrative in caso di 
mancato rispetto del decreto.
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Articolo 9, comma 5, lettera b
“b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di 
fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione 
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori 
individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua 
calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, 
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. 
L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia 
indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla
installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in 
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;”

 D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 

TIPOLOGIA IMPIANTO: impianti centralizzati con distribuzione a zona
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Articolo 9, comma 5, lettera c 
“c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non 
sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre 
all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore 
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore 
posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, 
secondo quanto previsto 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 consumo di calore. [...]”

 D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 

TIPOLOGIA IMPIANTO: impianti centralizzati a colonne montanti (o comunque nei casi in cui l’uso di 
contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi)

E’ preferibile, in prima battuta, l’installazione di contatori diretti di calore e, 
solo nel caso in cui ciò non sia possibile, l’utilizzo di contabilizzatori indiretti
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Articolo 9, comma 5, lettera d
“d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e
all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve
essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la
manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al
presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. [...]”

 D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 

VERIFICHE: la verifica del fatto che siano installate le apparecchiature di contabilizzazione è effettuata 
nel corso delle attività di ispezione degli impianti termici previste ai sensi del DPR 74/2013.

SANZIONI: Per chi non installa entro il termine fissato i sistemi di contabilizzazione, così come per chi 
non ripartisce le spese di riscaldamento secondo la norma UNI 10200, sono previste sanzioni 
amministrative pecuniarie.
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- Il D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009

- Il D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 

Contenuto

- Termoregolazione e contabilizzazione del calore
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“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

 D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009 

Articolo 4, comma 6
Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, [...], si intendono 
rispettate tutte le disposizioni vigenti
in tema di uso razionale dell’energia, [...], qualora coesistano le seguenti condizioni:
[...]
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu’ unita’ immobiliari, [...] al fine di consentire 
contemporaneamente, in ogni unita’ immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di 
temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, 
eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei 
consumi per singola unità immobiliare;”

Adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di generatore



Termoregolazione e contabilizzazione del calore

23

“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

 D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009 

Articolo 4, comma 10
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, 
[...], in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere 
realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la 
termoregolazione del calore per singola unità abitativa. [...]”

Obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installazione dell’impianto termico in edifici esistenti
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“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

 D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009 

Articolo 4, comma 9
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del 
generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed 
E2, [...], è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; [...].”

mantenimento di impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative
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“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

 D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009 

Articolo 4, comma 11
“Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di 
utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di 
contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linea guida UNI”.

Errore massimo di misura dei contabilizzatori inferiore al 5%
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 Riassumendo..
REGIONE/PROVINCIA NORMA REGIONALE TERMINE

PIEMONTE D.G.R. n° 41-231 del 4 agosto 2014 31 dicembre 2016

LOMBARDIA
D.G.R. n° X - 1118 del 20 dicembre 2013 1 agosto 2014
Legge regionale n° 5 del 31 luglio 2013 1 gennaio 2017 (nota 1)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Delibera n° 573 del 15 Aprile 2013 01 gennaio 2015
LAZIO Legge regionale n° 7 del 14 luglio 2014 31 dicembre 2016 (nota 2)

EMILIA ROMAGNA D.G.R. n° 1577 del 13 ottobre 2014 31 dicembre 2016

VALLE D'AOSTA Deliber. della Giunta Regionale n° 488 del 22 marzo 2013
(ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2012 n° 26)

Nessuna scadenza
temporale regionale indicata

Termine del D. Lgs. n° 102
31 dicembre 2016 e S.M.I.LIGURIA Regolamento Regionale n° 6 del 13 novembre 2012

FRIULI VENEZIA GIULIA

NESSUNA DISPOSIZIONE REGIONALE.
IN QUESTE REGIONI IL RIFERIMENTO NORMATIVO É

COSTITUITO DAL D.P.R. 59/2009 e
DAL DECRETO LEGISLATIVO n° 102 del 4 luglio 2014

e S.M.I.

31 dicembre 2016

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA
MARCHE
MOLISE

ABRUZZO
TOSCANA

CAMPANIA
CALABRIA

PUGLIA
BASILICATA

SICILIA
SARDEGNA

Nota 2
Ai sensi della lettera o), del comma 145, dell’art. 2 della 
legge regionale menzionata, la data entro la quale è 
obbligatoria l’installazione dei dispositivi è quella del 1 
settembre 2017. Tale indicazione è però in contrasto 
con quella fornita dal Decreto Legislativo n° 102. 
Quest’ultimo, infatti, specifica il fatto che la data entro 
la quale deve essere eseguito l’intervento di 
installazione dei dispositivi di contabilizzazione è quella 
del 31 dicembre 2016.
Poiché il termine della normativa regionale è posteriore 
a quello indicato dal decreto legislativo n° 102, è 
quest’ultimo termine quello che trova applicazione.

Nota 1
Ai sensi del comma 3 dell’art. 9 delle legge regionale 
citata le sanzioni per gli inadempienti si applicano a 
decorrere dal 1 gennaio 2017.
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- Il D.P.R. N° 59 del 2 aprile 2009

- Il D.Lgs. N° 102 del 4 luglio 2014 

- Termoregolazione e contabilizzazione del calore

Contenuto
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Criteri di ripartizione

 Si ripartisce l’energia utile in uscita dal generatore
 Prelievo volontario, energia erogata dai corpi scaldanti e deve essere ripartita a 

consumo
 Prelievo involontario (energia corrispondente alle dispersioni della rete di 

distribuzione, CT, etc..)

 Se c’è anche acqua calda sanitaria è caldamente raccomandato aggiungere un conta-
calorie anche sul primario dello scambiatore del produttore ACS per determinare la 
quota di energia utile per riscaldamento e per acqua calda sanitaria.
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CONSUMO VOLONTARIO: 
ripartizione dei consumi in base alle indicazioni 
fornite dalla lettura dei dispositivi 
(contabilizzazione diretta/indiretta)

CONSUMO INVOLONTARIO: 
ripartizione in base ai millesimi di riscaldamento

CONSUMI ELETTRICI (di centrale): 
ripartizione in base ai millesimi di riscaldamento

Criteri di ripartizione
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Tipologie di impianti

Distribuzione ORIZZONTALE
Impianto a zone

Distribuzione VERTICALE
Impianto a colonne montanti
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Distribuzione ORIZZONTALE

DLGS 102, Art. 9, comma 5, lettera b)

• Tipologia di impianto: impianti a distribuzione 
orizzontale ad anello

• Contatori: contatori diretti volumetrici o 
ultrasonici

• Responsabilità: la dicitura “imprese di fornitura 
del servizio” in realtà è da intendersi come 
proprietario dell’unità immobiliare. È in corso 
una richiesta di modifica ufficiale della legge

• Scadenza: 31 dicembre 2016
• Sanzioni: da 500 a 2.500 euro per unità 

abitativa

Distribuzione VERTICALE

DLGS 102, Art. 9, comma 5, lettera c)

• Tipologia di impianto: impianti a distribuzione 
verticale o a colonne montanti

• Contatori: contatori indiretti (ripartitori di 
consumi)

• Responsabilità: l’obbligo anche in questo caso 
ricade sul proprietario dell’unità immobiliare. E’ 
in corso una richiesta di modifica ufficiale della 
legge. 

• Scadenza: 31 dicembre 2016
• Sanzioni: da 500 a 2.500 euro per unità 

abitativa
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Distribuzione ORIZZONTALE – componenti

• Valvola di zona
Valvola munita di servomotore elettrico on/off . Da installare idraulicamente 
sullo stacco corpo scaldante o utenza.

• Cronotermostato ambiente Wi-Fi
Comanda la valvola di zona sulla base di temperatura ambiente e degli orari di 
funzionamento. Per impianti esistenti con modulo relè separato e collegamento 
versione wireless per ridurre l’impatto dei collegamenti elettrici.

• Misuratori di energia termica radio
Da installare idraulicamente sulla stacco corpo scaldante o utenza. Calcolo 
entalpico dell’energia termica tramite la misura della massa volumica e del 
deltaT mandata/ritorno del fluido vettore. Lettura dei consumi locale oppure 
remota via radio o via cavo Mbus.
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Distribuzione VERTICALE – Vantaggi

• Lettura dei consumi via radio con concentratori sul vano scala e possibilità di 
trasmissione via modem GSM/internet per la gestione remota.

• Soluzione adatta a qualsiasi tipologia di distribuzione idraulica (colonne montanti, 
collettori, etc..)

• Coinvolgimento di tutti nell’uso razionale dell’energia

• Bilanciamento idraulico impianto con miglior distribuzione delle temperature 
ambiente
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Distribuzione VERTICALE – Componenti

• Valvola termostatica
Dispositivo di preregolazione per bilanciare idraulicamente l’impianto ed 
evitare rumori e vibrazioni causati da sovraportata o sovrappressioni.

In caso di bassa permanenza in appartamento…
Cronotermostato radio con testina elettronica e comando orario per 
singolo corpo scaldante o singola zona o singolo appartamento

• Ripartitori elettronici
Per la contabilizzazione indiretta dei consumi
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Contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria
La misura dei consumi individuali dell’acqua calda sanitaria in impianti di produzione 
centralizzata è stata introdotto nelle nuove normative regionali.

Esempio: Regione Lombardia Delib. X/1118 del 20/12/2013
10 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore
5. L’obbligo di installazione dei contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente viene derogato 
qualora siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che 
costituiscono l’edificio o gli edifici serviti dall’impianto.

SITUAZIONI TIPICHE:
1. Impianto con predisposizione idraulica si può installare un misuratore di portata eventualmente 

munito di modulo di trasmissione radio per la lettura remota dei consumi.
2. Impianto senza predisposizione idraulica: Sostituire i rubinetti di arresto di tutti i locali con 

misuratori radio con rubinetto di arresto valutando compatibilità vitoni/tenute e costi) oppure 
dichiarare l’infattibilità tecnica nella modalità dell’art. 10 sopra citato.
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Schema di suddivisione dei costi…

Acquisto del combustibile/energia elettrica

Energia utile

Rendimento del generatore

Costo kWh

Costo Energia utile

Consumo 
parti comuni

Contatori Millesimi di riscaldamento
Millesimi di acqua calda sanitaria

Manutenzione 
e gestione

Manutenzione 
straordinaria

Consumo 
volontario

Consumo 
involontario

Millesimi di 
proprietà
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Principi generali di ripartizione e la UNI 10200:2015
Punti principali della normativa…

1. Determinare la spesa totale (ossia costo dell’energia elettrica per alimentare il generatore più costo del combustibile)

2. Determinare l’energia utile prodotta dal generatore (è consigliabile installare un contatore di energia termica in uscita 
dal generatore)

3. Calcolare il costo totale dell’energia termica utile, ovvero il costo dell’energia all’uscita dal generatore. Nel caso
il generatore sia anche adibito alla produzione di acqua calda sanitaria, per quantificare quanta energia è stata
prodotta dal generatore per tale scopo, è strettamente consigliato installare due contatori di calore: un contatore per i
consumi di energia per riscaldamento e un contatore per i consumi di acqua calda sanitaria.
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Principi generali di ripartizione e la UNI 10200:2015
Punti principali della normativa…

4. Ripartire il costo totale dell’energia termica utile fra consumi volontari e involontari:
consumi volontari: quota riconducibile ai consumi propri di ciascun condomino da suddividere in base alle letture 
dei ripartitori o contatori;
Consumi involontari: quota riconducibile alle dispersioni dell’impianto e alle spese di gestione o manutenzione, che 
non dipendono dal singolo condomino. Da suddividere in base ai millesimi di riscaldamento e acqua calda sanitaria. 
Esistono diversi approcci per il calcolo dei consumi involontari a seconda della tipologia di impianto:
Impianti a distribuzione orizzontale o ad anello: In questa tipologia d’impianto i dispositivi utilizzati per la 
contabilizzazione sono solitamente i contatori diretti (volumetrici o ultrasonici), installati a monte di ogni singolo 
appartamento. I consumi involontari sono pertanto facilmente deducibili, ovvero le dispersioni della rete di 
distribuzione sono date per differenza, sottraendo al consumo totale (energia totale erogata dal generatore) quello 
delle unità immobiliari, visualizzato sui contatori diretti, e dei locali a uso collettivo (se presenti).
Impianti a distribuzione verticale o a colonne: in questa tipologia d’impianto i dispositivi utilizzati per la 
contabilizzazione sono solitamente i contatori indiretti (ripartitori), installati su ogni radiatore. Dal momento che non è 
possibile misurare quanta energia viene richiesta da ciascuna unità immobiliare poiché i dispositivi non forniscono 
una misura espressa in kWh ma in unità adimensionali, le dispersioni non potranno essere calcolate per differenza 
ma mediante la norma tecnica UNI/TS 11300-2.
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Principi generali di ripartizione e la UNI 10200:2015
Punti principali della normativa…

Sottraendo al consumo totale le dispersioni calcolate secondo le condizioni di progetto, è possibile determinare i 
consumi volontari di tutte le unità immobiliari e ripartirli per le unità di consumo rilevate dai ripartitori.
In alternativa alla UNITS11300-2, la UNI10200 prevede l’utilizzo di una procedura semplificata che, a seconda della 
tipologia di edificio, utilizza particolari coefficienti che attribuiscono valori prestabiliti al consumo involontario. 

N.B.: suddividere le spese secondo la UNI 10200 vigente è obbligatorio secondo il Dlgs n. 102/2014
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Pillole…

Che cosa sono i millesimi di riscaldamento?
Il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica utile e pertanto i consumi involontari
sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno che sono calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300
(parte 1 e parte 2). Esperti in materia suggeriscono il calcolo del fabbisogno in funzione dell’edificio come realizzato
in origine.
Ciò significa che il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qualvolta siano fatti interventi all’interno di una singola
unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi. Di fatto solo se la rete di distribuzione subisce
modifiche o se viene dimostrato che il calcolo precedente è sbagliato, i millesimi andrebbero aggiornati in conformità
alla UNI 10200:2015.

La vecchia suddivisione in percentuali fisse (il tipico 30% e 70%) viene pertanto definitivamente superata.
La UNI 10200 non prevede la determinazione a priori delle due quote, ma fornisce la procedura per calcolare le
quantità in gioco tramite una valutazione energetica dell’edificio. È comprensibile pertanto che questo compito, data
la complessità delle valutazioni, debba essere necessariamente e obbligatoriamente (secondo Dlgs 10/91) eseguito
dal progettista.
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La UNI 10200:2015 non prevede l’applicazione di COEFFICIENTI CORRETTIVI per “agevolare” unità immobiliari più 
sfavorite:
• Le disposizioni regionali non possono in nessun modo prevalere su un decreto legislativo.
• L’applicazione di coefficienti correttivi mette a rischio il condominio in quanto soggetto a sanzioni perché l’impianto

non è a norma di legge.
• Inoltre la delibera dell’assemblea di condominio che adotta i coefficienti correttivi può essere annullata perché

non conforme alle normative vigenti.

Perché il progetto è importante?

• È un obbligo di legge (Dlgs 10/91).
• Garantisce al condominio l’efficacia e l’efficienza dell’intervento.
• Identifica i ruoli e le mansioni: se il progetto dovesse essere sbagliato, l’installatore può rivalersi sul progettista. Se 

l’installatore non rispetta le indicazioni del progetto sarà lui il responsabile dei malfunzionamenti.
• È una tutela per tutti: condomino, amministratore, progettista, installatore.

Pillole…



Grazie per l‘attenzione.


