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Cos’è?
Il Contratto Servizio Energia è stato introdotto dalla legge 10/1991 poi definito nel 1993 dal DPR 412 e definitivamente regolato dal D.lgs 
115 del 2008. Si può definire tale contratto "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni 

di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente,

Con esplicito e vincolante riferimento a quanto contenuto nel DPR 412/1993, la fornitura di beni e servizi prevista dal contratto servizio energia deve 
garantire, rispetto alla esistente situazione energetica dell’edificio, il raggiungimento di determinati obbiettivi quali:

provvedendo nel contempo al miglioramento dei processi sia di trasformazione che di utilizzo dell'energia".  L’ammodernamento delle centrali 
termiche che forniscono il calore per il riscaldamento degli edifici civili e l’uso più razionale dell’energia termica, rappresentano due momenti decisivi 
per il risparmio energetico.

Le innovazioni contenute nel contratto servizio energia si possono ricondurre ai seguenti aspetti:

si uniscono i concetti di comfort e di risparmio energetico, ovvero si persegue la ricerca del massimo risparmio di energia possibile, garantendo 
nel contempo il livello di comfort richiesto dagli utenti
si individua nel miglioramento degli impianti che producono e utilizzano l’energia, lo strumento per garantire comfort e risparmio energetico
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Requisiti del Contratto Servizio Energia base e Plus

comfort termico diffuso
uso razionale dell’energia
risparmio energetico
riduzione dell’inquinamento ambientale
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Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso:

il miglioramento del processo di trasformazione dell’energia
il miglioramento del processo di utilizzo dell’energia

-
-

L’impresa, per poter stipulare il Contratto Servizio Energia e svolgere le attività conseguenti, deve:

diventare Terzo Responsabile della centrale termica, deve assumere cioè la responsabilità della centrale termica dell’edificio, indicate all’art.1, 
comma 1, lettera o), del DPR 412/1993 nonché occuparsi della misurazione dell'energia prodotta in CT e della rendicontazione periodica alle utenze
possedere adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, insieme all’abilitazione stabilita dalla legge 46/1990 e s.m.i.
realizzare la certificazione energetica dell'edificio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., da effettuarsi prima dell'avvio del Contratto, 
fermo restando la valutazione preliminare in sede di offerta commerciale
prevedere un corrispettivo contrattuale a canone periodico, comprensivo di beni e servizi e "riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo 

corrente" di energia primaria
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Le prestazioni dell’impresa che stipula il Contratto Servizio Energia devono essere stabilite contrattualmente. In particolare devono essere precisati nel 
contratto gli interventi per il contenimento dei consumi di energia, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli per l’ammodernamento della 
centrale termica e/o dell’impianto di distribuzione. 
Si noti che tra i requisiti non vengono citati interventi di riqualificazione energetica.  A questo punto, se il provvedimento si fosse limitato ad un elenco di 
requisiti minimi, esso si sarebbe presto tramutato in un semplice riconoscimento delle attuali pratiche di mercato, senza di fatto aggiungere nulla allo 
stato di fatto, dal momento che, nonostante l'assenza di una legislazione specifica, i Contratti Servizio Energia esistono già da oltre 10 anni. Tuttavia, il 
legislatore si è spinto oltre e, accanto ai requisiti del contratto "base", ne stabilisce alcuni aggiuntivi che, insieme ai primi, qualificano il cosiddetto 
Contratto Servizio Energia Plus.
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Nelle prestazioni contrattuali è fatto divieto di includere la trasformazione di un impianto centralizzato in un sistema a caldaie individuali.
La riduzione dell'indice di energia primaria potrà essere ottenuta con interventi di riqualificazione sia degli impianti tecnologici che dell'involucro 
edilizio, eventualmente da finanziarsi con il meccanismo del FTT (Finanziamento Tramite Terzi). A fronte dei maggiori investimenti sostenuti rispetto ad 
un contratto base, il Servizio Energia Plus viene equiparato ad un contratto di locazione finanziaria ai fini dell'accesso a meccanismi incentivanti e agevo-
lazioni di qualsiasi natura, come ad esempio le detrazioni del 65%. 

Il Contratto Servizio Energia Plus introduce alcuni specifici requisiti tra cui:

l'impegno, da parte del Fornitore, a ridurre l'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto a quanto 
indicato nella Certificazione Energetica
l'installazione di un sistema di termoregolazione
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Riduzione indice EP

Termoregolazione

Finanziamento Tramite Terzi

Riqualificazione edificio/impianto

Certificazione energetica

Contatore di energia termica
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1.   Diagnosi energetica dell’edificio-impianto

Con il Contratto Servizio Energia è obbligatoria la diagnosi energetica dell’edificio-impianto, a cura dell’impresa, dopo la presa in carico della gestio-
ne del riscaldamento dell’edificio. La diagnosi energetica è il primo passo e rappresenta lo strumento conoscitivo del comportamento termodinami-
co del sistema edificio-impianto, ed indispensabile per valutare la redditività degli investimenti da eseguire per migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio. E’ quindi propedeutica a qualsiasi analisi costi-benefici per gli interventi di risparmio energetico pertinenti l’edificio in esame.

2.   Acquisto del combustibile

I combustibili o l’energia elettrica che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore necessario all’erogazione del calore agli 
edifici, sono acquistati a cura dell’impresa. L’impresa decide la scelta del tipo di combustibile o di altre fonti energetiche e assume la titolarità del 
contratto di fornitura compreso il relativo pagamento. Il calore prodotto dalla centrale viene venduto dal gestore all’utenza, previa misurazione del 
consumo (in kWh) con appositi contatori di calore, a fronte di una tariffa stabilita contrattualmente (€/kWh).

3.   Misurazione e contabilizzazione del calore

Con il Contratto Servizio Energia l’utenza acquista dal gestore l’acqua calda (o l’aria calda) prodotta nella centrale termica dell’edificio. L’impresa 
deve installare idonei apparati (contatore di calore) per misurare l’energia termica utilizzata. Nel Contratto Servizio Energia il contatore di calore 
acquista un’importanza fondamentale, in quanto esso è lo strumento fiscale di misurazione dei consumi e della spesa per il riscaldamento. 

4.   Coefficiente di consumo specifico

E’ compito dell’impresa rilevare le caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’edificio per l’attribuzione del coefficiente di consumo specifico. Il 
coefficiente di consumo specifico può essere espresso in kWh / GG (Gradi Giorno *) / V (volume lordo riscaldato). Gli utenti entrano così in possesso 
di un indicatore del consumo di energia per il riscaldamento del proprio edificio. Il coefficiente caratterizzerà l’andamento dei consumi degli anni 
successivi. Essendo sganciato dal consumo di combustibile, in quanto si considera il consumo di energia misurato e contabilizzato a valle della 
caldaia, tale indicatore rappresenterà di fatto il comportamento dell’utenza. Il coefficiente di consumo specifico è importante per determinare gli 
effetti degli interventi di risparmio energetico fatti sul sistema edificio-impianto, quali, ad esempio, l’isolamento termico e la termoregolazione e 
contabilizzazione individuale del calore, ad esclusione di quelli lato generatore di calore, che restano di competenza del gestore.

IL CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
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5.   Interventi sul sistema edificio-impianto

Il Contratto Servizio Energia Plus deve prevedere obbligatoriamente l’indicazione degli interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto per 
migliorarne l’efficienza energetica e/o di quelli che permettono l’introduzione di tecnologie per l’uso delle fonti di energia rinnovabili o assimilate. 
Quali debbano essere gli interventi pertinenti e a chi compete l’onere dell’investimento, deve essere contenuto nel Contratto Servizio Energia. 

I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura che indica il fabbisogno termico per il riscaldamento di una determinata località (tabella dei comuni 
Italiani Dpr 412/93 e s.m.i.). 
Per definire le zone climatiche la normativa introduce una unità di misura fittizia, il "grado-giorno".
"Per gradi-giorno di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole 

differenze positive giornaliere tra la temperatura degli ambienti interni (convenzionalmente fissata a 20°C) e la temperatura media esterna 

giornaliera."  In pratica maggiori sono i gradi giorno di una località più  la stagione invernale è rigida in quella località.  

*

Plus CHIURLO

garanzie su tutti i prodotti installati per l’intera durata del contratto
finanziamento dell’intervento senza intermediari finanziari
telecontrollo delle apparecchiature
reperibilità e pronto intervento h24 – 365 giorni all’anno
servizio di lettura dei contabilizzatori compreso nel contratto
la proprietà delle apparecchiature installate diventa, da subito, del committente

1.
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Cosa serve per attivare un Contratto Servizio Energia

Al fine di procedere con una proposta di Contratto Servizio Energia dovranno essere consegnate all’impresa le seguenti documentazioni e informazioni:

copia bollette gas metano di almeno 3 anni con indicati i consumi mensili
copia fatture dei combustibili liquidi di almeno 3 anni
copia bollette energia elettrica relative al contatore della centrale termica di almeno 3 anni
rendiconti di spesa (bilancio) analitici completi degli  ultimi 2 anni
riparti delle spese  condominiali degli ultimi 2 anni (completa della tabella millesimi di proprietà e di riscaldamento)
piantine/planimetrie dell’edificio
copia del CPI (certificato di prevenzione incendi) relativo alla centrale termica, ovvero indicazione del perché non è presente
numero delle unità immobiliari allacciate al riscaldamento centralizzato suddivise tra appartamenti, negozi, attività professionali
numero di proprietari residenti e numero di affittuari
numero di unità immobiliari sfitte
documentazione sulla solvibilità economica del condominio (dichiarazione dell’amministratore sulla non morosità dei condomini)

-
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FAQ

Le caldaie sono di proprietà del condominio o della ditta fino all’estinzione del debito?1.

Se uno vuole pagare i lavori subito (senza interessi) può?2.

R.1 Le caldaie dal momento del collaudo sono di proprietà del condominio (NON E’ UN LEASING).

R.2 Si, è possibile, ma il rapporto contrattuale della azienda resta sempre e solo con il condominio.  Ai condomini che pagano subito non 
saranno conteggiati gli interessi.

Può il condomino cambiare fornitore di metano per risparmiare durante la gestione?3.

R.3 No, il contatore di gas naturale sarà intestato alla ditta; per cui sarà onere della ditta acquistare il metano al miglior prezzo. Il condomino 
paga solo il calore CONTABILIZZATO con dei contacalorie installati in centrale termica.  

Se la stagione invernale è più calda/fredda che prezzo di gestione paga il condominio? 4.

R.4 C’è un conguaglio finale in funzione dell’effettivo consumo e della variazione del prezzo del metano e della manodopera. Il valore garanti-
to è quello valido a parità di temperature medie della stagione e orari riscaldati  SUI VALORI STORICI.  

Come varia il prezzo dell’energia in funzione del variare del prezzo del metano e della manodopera? 5.

R.5 Si fa riferimento a LISTINI di METANO dell’autorità per l’energia AEEG (pubblicati sul sito) e della manodopera ASSISTAL (anch’essi 
pubblicati sul sito). Il Cliente potrà verificare in qualsiasi momento la correttezza dei dati accedendo direttamente a internet sui siti 
relativi. Normalmente il prezzo dell’energia varia al variare dell’80% del costo del combustibile e del 20% del costo della manodopera 
(queste quote sono soggette a variazioni in base alle caratteristiche dei singoli impianti).  

Il Contratto Servizio Energia CHIURLO presenta alcuni Plus che lo contraddistinguono rispetto alla concorrenza e in particolare: 

Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti che vengono poste in sede assembleare con le relative risposte che possono essere utilizzare 
per maggiori delucidazioni.

IL CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
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Come posso essere certo che la centrale termica sarà fatta bene?7.

Che cosa è escluso dalle prestazioni di riqualificazione energetica?8.

R.7

R.8 L’offerta è completa e chiavi in mano. L’unica cosa che è esclusa è il pagamento dell’allaccio del gas metano alla ditta fornitrice.

Con questo sistema c’è la possibilità di mantenere in accensione l’impianto per 24 ore? 9.

R.9 Se vengono installate le semplici valvole termostatiche e i ripartitori NO. Esiste però una soluzione più evoluta con valvole motorizzate coman-
date da un cronotermostato (+ i ripartitori) che, se vengono accettate da tutti, consentono di accendere l’impianto h24 (delegando di fatto ai 
singoli condomini la gestione delle 14 ore)  

L’impianto è vecchio, va bene installare apparecchiature così tecnologiche su un impianto vetusto? Devo cambiare i radiatori per mettere le valvole 
termostatiche? 

10.

R.10 L’impianto sarà preliminarmente lavato con prodotti defanganti (NON aggressivi) e quindi protetto con filmanti che proteggono i tubi. Non 
serve assolutamente cambiare i radiatori (a meno che non siano bucati o rotti…)

Avete anche voi i dispositivi che consentono il controllo a distanza? 11.

R.11 Certo, la centrale termica sarà TELEGESTITA, cioè tutti i parametri di centrale (temperature, curve climatiche, blocchi, allarmi…) saranno 
monitorati in remoto dalla nostra sede di Udine dove vengono gestiti più di 500 impianti. In remoto vengono anche cambiati i parametri (accen-
sioni, curve climatiche...). Spesso il Cliente neanche non si accorge che la caldaia è andata in blocco perché il tecnico, avvertito dalla telege-
stione, è già intervenuto, prima che la temperatura si sia abbassata in modo apprezzabile. 

Cosa servono gli APE e a chi li fornite?12.

R.12 Gli APE sono gli Attestati di Prestazione Energetica sono i documenti che attestano le prestazioni in termini di energia del fabbricato. E’ un 
documento obbligatorio per le compravendite e le affittanze di appartamenti (da consegnare al notaio in sede di rogito e stipula di contratto di 
affitto). La ditta consegnerà a TUTTI i condomini il proprio APE. 

Il fatto che la ditta garantisca per l’intera durata del contratto i prodotti installati (fino a 10 anni), significa che i prodotti saranno affidabili. 
Inoltre avendo la ditta la responsabilità della manutenzione, meno problemi ha lei, meno interviene e di conseguenza meno problemi avrà il 
condominio. IN OGNI CASO l’orizzonte temporale lungo fa si che non si vadano a fare interventi minimali  in quanto la ditta sarà responsabile 
per tutti gli anni in gestione. 

Cosa serve per poter effettuare l’intervento? E’ necessario che i condomini firmino qualche garanzia? Ci sono intermediari finanziari?6.

R.6 Per poter sottoscrivere il contratto è sufficiente unicamente la DELIBERA dell’ASSEMBLEA. Non  ci sono garanzie da firmare da parte dei 
condomini. Il finanziamento è fatto direttamente dalla CHIURLO che ha la capacità finanziaria per fare questo tipo di interventi.  

Come viene composto il costo a €/MWh?13.

R.13 Il prezzo è composto da una quota riguardante il combustibile per circa l’80% del valore, e del 20% restante  per i servizi manutentivi e acces-
sori (ovvero manutenzione ordinaria, terzo responsabile, lettura ripartitori (15%), garanzie e supporto amministrativo (5%). 
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Se uno o più condomini, dopo un anno o più, volesse saldare la propria quota riguardante i lavori di riqualificazione e quindi estinguere le 
obbligazioni debitorie a suo carico, lo può fare?

14.

No, in quanto il contratto viene stipulato tra il Condominio nella sua complessità e la Chiurlo TEC in qualità di appaltatore. Non c’è alcun 
rapporto tra i singoli condomini e Chiurlo TEC. Le obbligazioni assunte dal condominio nella sua complessità sono indivisibili. E’ possibile 
invece per il condominio nella sua totalità  saldare tutta la quota lavori riguardanti la riqualificazione. 

R.14

CHIURLO TEC


