
Come si determinano:

La ripartizione dell’energia utile fra 
prelievo volontario ed involontario? 

I millesimi di riscaldamento?

LA CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE

Cos’è?
La contabilizzazione del calore consiste nel complesso delle apparecchiature atte alla misurazione del calore ed è necessaria per la 
corretta suddivisione delle spese relative al riscaldamento e alla produzione dell’acqua calda sanitaria all’interno dei singoli appartamenti.

Perchè?
Il D.lgs 102/2014 è il recepimento della direttiva europea n. 2012/27/UE (direttiva sull’efficienza energetica) e promuove un quadro di misure 
per il miglioramento dell’efficienza energetica che dovranno concorrere al raggiungimento di un obiettivo nazionale stabilito in un risparmio di 20 
Milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) entro il 2020. Tra le varie misure di risparmio il D.lgs 102/14 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2016, 
condomini e edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centralizzata, da una rete di teleriscaldamento o da un sistema 
di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, saranno obbligati a:

• installare contatori individuali che misurino l’effettivo consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare;
• installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità (nel 

caso in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile);
• suddividere l’importo complessivo delle spese di riscaldamento in relazione alla norma UNI 10200.

Cosa comporta?
Gli ambiti di intervento sui quali l’amministratore dovrà agire sono due:

1. definire e certificare, mediante apposito progetto, i parametri attraverso i quali suddividere le spese di riscaldamento secondo quanto previsto 

dalla norma tecnica UNI 10200. Il metodo attualmente utilizzato per la ripartizione delle spese del condominio, sebbene preciso e ormai 

consolidato, non risponde completamente a quanto prescritto dal D.Lgs 102/2014 e quindi  alla normativa e alla legge italiana

2. intervenire all’interno degli appartamenti per l’installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione, laddove non già esistenti, 

al fine di DARE LA POSSIBILITA’ AD OGNI SINGOLO OCCUPANTE DI MISURARE E GESTIRE IL CALORE RELATIVO AL PROPRIO APPARTAMENTO.

Per quanto riguarda il punto 1., CHIURLO provvederà a effettuare il calcolo dei fabbisogni energetici dell’edificio e di ogni singolo appartamento. 
Rideterminerà inoltre l’effettiva potenza termica installata di ogni corpo scaldante. 
Al termine delle valutazioni progettuali verrà stilato un prospetto attraverso il quale l’amministratore sarà in grado di ripartire correttamente le spese 
di riscaldamento secondo le modalità sotto elencate:

• spese relative al combustibile da suddividersi tra una QUOTA VOLONTARIA e una QUOTA INVOLONTARIA. Il consumo volontario è quanto ogni 
utente consuma, così come rilevato dagli strumenti di misura installati (ripartitori, contatori d’acqua o contatori di calore). I consumi involontari 
sono invece quei consumi che considerano le perdite di rete e che sono legati alla tipologia dell’impianto e alle coibentazioni dello stabile. Quando 
è presente la termoregolazione, si tratta di una frazione del fabbisogno ideale annuo di energia termica utile, calcolata secondo la norma UNI TS 
11300. I consumi involontari sono RIPARTITI SECONDO I NUOVI MILLESIMI DI RISCALDAMENTO ricalcolati in modo proporzionale al fabbisogno di 
energia di ogni singolo utente, determinato da un tecnico abilitato

• spese relative alla manutenzione e alla gestione: ripartite secondo i nuovi millesimi di riscaldamento
• spese relative alla manutenzione straordinaria: ripartite secondo i millesimi di proprietà. 

Per quanto riguarda il punto 2. è necessario incaricare una ditta specializzata (idraulico, gestore calore, specialista nella contabilizzazione) che 
intervenga operativamente a installare tutti i dispositivi che il professionista sopraccitato riterrà necessari per la fattibilità del nuovo sistema di riparto 
delle spese relative al riscaldamento.
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Come sostenere l’intervento di contabilizzazione del calore?

2. 2.   Tramite il SERVIZIO ENERGIA PLUS, contratto omnicomprensivo pluriennale a “costo zero”

VANTAGGI SVANTAGGI
1. Pagamento a rate dell’intervento con l’obiettivo di non sostenere spese superiori a quanto il 

condominio pagava storicamente per il riscaldamento
2. Godimento pieno e immediato dei benefici fiscali  pur pagando in modo rateizzato (rif. Circolare 21/E 

art.3.6 del 2010 dell’Agenzia delle Entrate)
3. Lavoro onnicomprensivo (progettazione, adempimenti burocratici, impianto, gestione annuale 

successiva, fornitura del combustibile, garanzia) che toglie ogni preoccupazione all’amministratore e 
ai condomini

4. Forte legame sinergico tra il condominio e il gestore del servizio visto che il rapporto è pluriennale e 
basato sul raggiungimento di adeguate prestazioni garantite dal contratto

5. Senza l’aggravio di un importante esborso immediato, si possono operare scelte di elevato livello 
qualitativo sui materiali installati e sul lavoro da eseguire, con un sicuro risparmio nel lungo termine

6. La garanzia della prestazione vincola il gestore all’esecuzione dei lavori con alto standard qualitativo 
al fine di mantenere un livello di efficienza elevato e una  bassa incidenza di guasti per tutti gli anni di 
durata del contratto

1.
2. 

3.
 

ULTERIORI VANTAGGI CONTRATTO CHIURLO
7. Garanzie su tutti i prodotti installati per l’intera durata del contratto
8. Finanziamento dell’intervento senza intermediari finanziari
9. Telecontrollo delle apparecchiature
10. Reperibilità e pronto intervento h24 – 365 giorni all’anno
11. Servizio di lettura dei contabilizzatori compreso nel contratto
12. La proprietà delle apparecchiature installate resta, da subito, del committente

3. 3.   Tramite noleggio con acquisto finale.

VANTAGGI SVANTAGGI
1. Pagamento dell’intervento a quote annuali, quindi con importi che 

incidono in maniera significativamente inferiore sul portafoglio del 
cliente

2. Il contratto comprende: servizi di lettura, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sostituzioni a guasto di tutte le  apparecchiature instal-
late

3. La possibilità di godere delle detrazioni fiscali limitatamente alla quo-
ta parte pagata nell’anno di competenza

1. Non c’è la possibilità di godere delle detrazioni fiscali, se non per la 
quota parte pagata nell’anno di competenza 

2. I prezzi finali proposti comprendono al loro interno una quota di inte -
ressi e una quota relativa alle possibili sostituzioni

3. Contratto pluriennale che, se da un lato crea un forte legame siner -
gico tra il gestore e il cliente finale, dall’altro vincola il committente 
nella scelta dei fornitori di servizi

4. La proprietà delle apparecchiature installate resta del fornitore fino 
allo scadere del periodo di ammortamento

1. 1.   Tramite investimento diretto del condominio, a seguito della creazione di un “fondo cassa”

VANTAGGI SVANTAGGI
1. Non si pagano interessi
2. Godimento dei benefici fiscali 
3. Libertà di scelta dei fornitori di servizi

1. Pagamenti sovente molto onerosi, motivo per cui o non si riescono a deliberare i lavori oppure 
non si scelgono le soluzioni ottimali, bensì quelle al momento sostenibili economicamente

2. Normalmente si tratta di un intervento basato sul risparmio immediato; ne consegue che non si 
crea un legame con il fornitore in quanto chi fa il lavoro non corrisponde necessariamente a chi 
poi seguirà la gestione dello stesso. Eventuali carenze si rifletteranno in guasti e quindi in oneri 
di manutenzione futuri

Cosa si rischia se non ci si adegua?
Condomini e singoli utenti privati che non provvedono a installare entro il 31/12/2016 sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore 
individuali in corrispondenza di ogni radiatore all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti a una sanzione amministrativa da 500 a 2500 Euro.
Analogamente è soggetto ad una sanzione da 500 a 2500 Euro il condominio che non ripartisce le spese secondo quanto stabilisce la norma UNI 
10200.

Cosa serve per un sistema completo ed efficiente nel tempo? 

Apparecchiature e operazioni necessarie - Parti comuni Apparecchiature e operazioni necessarie - Parti personali

• progettazione del sistema di contabilizzazione
• lavaggio preliminare dell’impianto di riscaldamento
• contacalorie diretti per la suddivisione primaria del calore tra 

i diversi circuiti
• nuove pompe di circolazione elettroniche a portata variabile

• contacalorie per appartamento (negli impianti a zone)
• ripartitori di calore per singolo radiatore (negli impianti a colonne)
• sistema di termoregolazione completo comprensivo di valvole,

detentori e teste termostatiche (negli impianti a colonne)

 - Via Slovenia, 9 Loc. ZAU - 33100 Udine - tel. 0432 1986600 - fax 0432 1986601 - tec@chiurlo.it - chiurlo.it
2

Si devono pagare gli interessi
Contratto pluriennale che, se da un 
lato crea un forte legame sinergico 
tra il gestore e il cliente finale, 
dall’altro vincola il committente 
nella scelta dei  fornitori di servizi
Difficoltà nella comprensione di un 
contratto che è multidisciplinare e 
non usuale

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

CHIURLO TEC


