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L’introduzione della Direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica, e la successiva pubblicazione in 

gazzetta ufficiale del Decreto Legislativo n. 102/14, hanno rappresentato e rappresentano il rilancio 

del ruolo dell’efficienza energetica negli usi finali ad un quarto di secolo dalle leggi 9 e 10 del 1991. 

Tra i tanti obiettivi del decreto, oltre al settore industriale e terziario, tutto il patrimonio edilizio 

destinato a uso residenziale. Il Decreto Legislativo 141/2016, riguardante la Contabilizzazione del 

Calore, infatti, ad integrazione del D.lgs. 102/2014, ha chiarito i termini di regolamentazione e 

obbligatorietà degli interventi di razionalizzazione energetica in tutti i condomini con impianti 

centralizzati unitamente al quadro sanzionatorio.  

In questo quadro, l’obiettivo è monitorare ogni unità immobiliare, fino ad arrivare eventualmente al 

singolo corpo radiante, in modo da consentire una misura puntuale, un controllo ed una gestione 

dell’energia termica. Come ovvia contropartita economica, la contabilizzazione, poi, può consentire, nei 

condomini con impianti centralizzati, il pagamento della sola quota di energia termica effettivamente 

utilizzata da ogni unità immobiliare. 

Il complesso di norme, dal punto di vista degli scriventi, ha il merito di trasferire in ambito 

residenziale logiche di monitoraggio della domanda di energia proprie delle utenze industriali. Pone, 

quindi, in luce il legame che esiste tra consapevolezza del livello di consumo e possibilità di modifica 

(miglioramento) delle proprie abitudini di consumo. Elemento questo, d’altronde, interpretato in 

modo tempestivo da molti distributori di servizi energetici, e.g. si pensi solo alla pluralità di offerta di 

app per monitorare (!) i consumi della propria abitazione, o anche la sfida per il 2016 lanciata dagli 

Stati Generali dell’Efficienza Energetica sul “Change of Behaviour”.  

L’obbligo di legge, pur in un quadro critico di barriere alla sua applicazione, può portare un vantaggio 

al condominio, e di riflesso agli inquilini, derivante da un uso più ragionato dell’energia termica 

guidato dalla capacità di monitoraggio (contabilizzazione) dei consumi (norma UNI EN 15459).  

Diverse possono essere le ipotesi d’intervento, che comunque dovranno essere adottate entro il 31 

dicembre 2016. Tra queste le principali vengono qui ricordate. 

Nel caso della fornitura di acqua calda e calore per un edificio mediante un sistema di 

teleriscaldamento o un sistema di generazione centralizzato che alimenta uno o più edifici, sarà 



obbligatoria l’installazione del contatore di calore da parte delle imprese affidatarie del servizio di 

fornitura. Nel caso di condomini con un sistema centralizzato, per il riscaldamento o raffreddamento, 

sarà obbligatoria l’installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di energia in 

forma termica per ciascuna unità immobiliare [1]. In entrambi i casi sopracitati, l’intervento è 

obbligatorio nella misura in cui esso sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e efficace 

ovvero proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’impossibilità tecnica o l’inefficacia 

dell’utilizzo di soluzioni di monitoraggio e contabilizzazione dovrà essere supportata dalla redazione 

di una relazione tecnica da parte di professionista o da un tecnico abilitato.  

Ovvio come questo impianto normativo, specie nella diversità di situazioni che caratterizzano il 

patrimonio edilizio del paese, si scontri con difficoltà operative e di implementazione che influenzano 

la corretta procedura di valutazione degli interventi da adottare prima della scadenza del 31 dicembre 

2016. Queste difficoltà possono determinare, come risposta di necessità, la ricerca delle condizioni di 

esenzione (per non economicità ed inefficacia dell’intervento) senza valutare compiutamente i limiti di 

convenienza reali e minando alle basi il potenziale impatto della legge 102/2014. 

Il tipico ostacolo di carattere tecnico deriva dalla difficoltà di installare un apparato di 

contabilizzazione diretta del calore, per ogni unità abitativa, nel caso di circuiti ed impianti idraulici di 

configurazione complessa. Ad esempio negli impianti con tubazioni a colonne portanti, l’intervento 

comporta la valutazione approfondita dello stato di uso e manutenzione dell’impianto di 

riscaldamento. D’altrocanto queste criticità possono essere superate attraverso l’intervento sui singoli 

corpi radianti con sistema di contabilizzazione diretta e valvole termostatiche per la regolazione 

dell’energia termica nei singoli punti di erogazione. Soluzione questa che consente un monitoraggio ed 

una regolazione puntuale, ambiente per ambiente.  

A questo proposito giova fare riferimento alle attività di studio condotte da ENEA relative all’impatto 

delle valvole termostatiche su reti di teleriscaldamento. I risultati hanno evidenziato come su un 

intervallo temporale di 4 anni, si possa valutate una riduzione di domanda dell’energia termica compresa 

tra il 10%, ed il 20%. [2]. 

Per avviare però il processo di contabilizzazione ed eventuali modifiche all’intero impianto di 

riscaldamento, è fondamentale partire da un’analisi approfondita del fabbisogno energetico dell’intero 

edificio mediante la sua diagnosi energetica [3]. L’analisi è uno strumento fondamentale per valutare il 

fabbisogno energetico dell’edificio e la dinamica della domanda di energia, così da offrire soluzioni di 

miglioramento energetico che potranno ripagare il progetto di contabilizzazione del calore o altri 

interventi mirati al risparmio energetico.  

 

                                                           
[1] Si considera unità immobiliare ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a 
produrre un reddito proprio. 
[2] E. Biele, D. Di Santo, G.e Tomassetti . Analisi dell'impatto delle valvole termostatiche sui consumi finali degli utenti collegati alle 
reti di teleriscaldamento dei Comuni montani delle zone climatiche E ed F. ENEA. 
[3] Come chiarito dal Ministero per lo Sviluppo Economico e come espressamente precisato al punto 3.1 del documento di 
chiarimenti, fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere condotte dai soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 del 
D.Lgs. 102/2014 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso delle 
relative certificazioni rilasciate sotto accreditamento. Il soggetto che esegue la diagnosi, ove non possieda le suddette certificazioni, 
è pertanto tenuto a fornire all’ENEA, contestualmente alla diagnosi, idonea dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che 
specifichi le proprie competenze e le referenze maturate in ambito di diagnosi energetica.

 


