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4 Sostenibilità.L'impianto a condensazione,
che beneficia degli incentivi,
ottimizza i consumi e riduce le emissioni

Muova calcala
giù efficace
sc si ca¡npiano
i terTosifoni

ra gli interventi che inte-
ressano le parti comuni

  dell'edificio rientra anche
la sostituzione della cal-
daia centralizzata. Negli

ultimi anni, anche grazie agli in-
centivi fiscali messi a disposizio-
ne dal governo, le vecchie caldaie
a metano, gasolio e gpl stanno la-
sciando il posto a impianti più
moderni ed efficienti come le cal-
daie a condensazione che, rispetto
a quelle tradizionali, sono proget-
tate per recuperare il calore del fu-
mo e del vapore di combustione,
ottimizzando i consumi e ridu-
cendo le emissioni in atmosfera.
In termini di efficienza energetica
il loro rendimento è maggiore, ma
funzionando a temperature più
basse, per garantire gli stessi gra-
di delle caldaie tradizionali, ne-
cessitano di sistemi di riscalda-
mento radianti, a parete o a pavi-
mento. Ciò significa che perbene-
ficiare appieno dei vantaggi della
caldaia a condensazione è consi-
gliabile sostituire i vecchi termo-
sifoni. Questo tipo di impianto ha
costi maggiori, ma grazie al ri-
sparmio ottenuto in pochi anni si
recupera l'investimento.
L'iter per la sostituzione
L'iter per sostituire la caldaia con-
dominiale ha inizio con l'inseri-
mento della questione fra i punti
all'ordine del giorno dell'assem-
blea. A proporre l'intervento può
essere l'amministratore così come
ciascun condomino proprietario.
Per valutare pro e contro dell'ope-
razione è possibile invitare alla
riunione tecnici ed esperti, che do-
vranno abbandonare la seduta una
volta esaurito l'argomento per il
quale sono stati convocati.
Può capitare che in pieno inver-

no, con il termometro che segna
temperature rigide, la caldaia si
guasti e sia necessario sostituirla
al più presto: solo in questo caso

l'amministratore potrebbe bypas-
sare l'assemblea facendo riferi-
mento all'urgenza. In proposito,
l'articolo 1135 del Codice civile di-
spone che «l'amministratore non
può ordinare lavori di manuten-
zione straordinaria, salvo che ri-
vestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella
prima assemblea». In tutti gli altri
casi l'intervento necessita del via
libera dell'assemblea.
II quorum per il disco verde
Trattandosi di un'opera straordi-
naria e di rilevante entità occorre
raggiungere il quorum previsto
dall'articolo 1136, comma 2, del
Codice civile, ossia un numero di
voti che rappresenti la maggioran-
za degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell'edificio (500
millesimi). Il costo della nuova cal-
daia, come previsto dall'articolo
1123 del Codice civile, va ripartito
fra tutti i condòmini proprietari,
che contribuiscono in misura pro-
porzionale ai rispettivi millesimi
di proprietà. Salvo il più favorevole
quorum previsto dall'articolo 26,
comma 2, della legge 10/1991(333
millesimi e la maggioranza degli
intervenuti) per gli interventi
«volti al contenimento del consu-
mo energetico ed all'utilizzazione
delle fonti di energia rinnovabili»
individuati attraverso un attestato
di prestazione energetica o una
diagnosi energetica realizzata da
un tecnico abilitato odi cui all'arti-
colo 119, comma 9 bis del Dl

34/2020 (333 millesimi e la mag-
gioranza degli intervenuti), per gli
interventi ammessi al superbonus
del 110% di cui diremo.

Nel caso in cui uno o più condò-
mini di un edificio con caldaia cen-
tralizzata si siano distaccati dal-
l'impianto comune per installarne
uno autonomo, glí stessi dovranno
comunque partecipare alle spese
per il nuovo impianto di cui ri-
mangono comproprietari e che di

fatto si limita a sostituire il prece-
dente. Al riguardo - come ha riba-
dito di recente la Corte di Cassa-
zione (sentenza 6090 del 4 marzo
2020) - «il condomino è sempre
obbligato a pagare le spese di con-
servazione dell'impianto di riscal-
damento centrale anche quando
sia stato autorizzato a rinunziare
all'uso del riscaldamento centra-
lizzato e a distaccare le diramazio-
ni della sua unità immobiliare dal-
l'impianto comune, ovvero abbia
offerto la prova che dal distacco
non derivano né un aggravio di ge-
stione o uno squilibrio termico,
essendo in tal caso esonerato sol-
tanto dall'obbligo del pagamento
delle spese occorrenti per il suo
uso, se il contrario non risulti dal
regolamento condominiale».
Superbonus
A incentivare la sostituzione della
caldaia tradizionale contribuisce il
Superbonus del 110%, che si appli-
ca alle spese sostenute dal i° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per inter-
venti in àmbito di efficienza ener-
getica. Una maxi detrazione da ri-
partire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo, en-
tro i limiti di capienza dell'imposta
annua derivante dalla dichiarazio-
ne dei redditi. La sostituzione del-
l'impianto di riscaldamento cen-
tralizzato rientra fra i cosiddetti
«interventi principali o trainanti»
per accedere al bonus, con la de-
trazione fiscale che è calcolata su
un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 20.000 eu-
ro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongo-
no l'edificio, per gli edifici compo-
sti fino a 8 unità immobiliari, e
15.000 euro, moltiplicato per il nu-
mero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio, per gli edi-
fici composti da più di 8 unità im-
mobiliari. Sul punto non occorre
fare riferimento alla circolare del-
l'Agenzia delle Entrate dell'8 ago-

sto 2020 numero 24/E, così come
ai decreti interministeriali previsti
dall'articolo 119 del Dl 34/2020.
Per l'intervento è, inoltre, ammes-
sa la cessione del credito o, in al-
ternativa, lo sconto in fattura.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLOSSARIO

Terzo responsabile
Negli edifici con caldaia
centralizzata, il responsabile
dell'esercizio e
manutenzione dell'impianto
termico è l'amministratore di
condominio che (articolo
1130 Cc) deve «disciplinare
l'uso delle cose comuni e la
fruizione dei servizi
nell'interesse comune, in
modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno
dei condomini».
L'amministratore può
delegare il compito a una
figura denominata "terzo
responsabile" che di fatto ne
eredità le responsabilità. Il
terzo responsabile è
nominato dall'assemblea di
condominio, con un numero
di voti che rappresenti un
terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un
terzo del valore dell'edificio
(333 millesimi).
Termovalvole
Sono dispositivi che si
applicano ai singoli
termosifoni per regolare la
temperatura dell'abitazione.
Il funzionamento è semplice:
si fissano i gradi desiderati e
quando l'ambiente si scalda e
supera la temperatura
selezionata, la valvola manda
un segnale al sistema di
riscaldamento che si regola
di conseguenza. La valvola
cronotermostatica permette,
invece, di impostare più
temperature a seconda delle
ore della giornata. Esistono,
inoltre, valvole in grado di
chiudere il calorifero
all'apertura della finestra.
Ripartitori di calore
I ripartitori di calore, o
contabilizzatori, sono
dispositivi alimentati da una
batteria da applicare sui
singoli termosifoni per
calcolare e registrare la
quantità di energia
consumata dal radiatore. Il
ripartitore comunica i dati via
radio o wifi a una centralina
che asua voltali invia a un
server che lì archivia. Una
società esterna gestisce le
informazioni sul consumo,
quindi l'amministratore

presenta a ciascun
condomino la quota pro
parte. Negli edifici con
sistemi di distribuzione a
colonne montanti, la
contabilizzazione avviene
attraverso i singoli ripartitori
posti su ciascun calorifero. In
caso di distribuzione
orizzontale, la
contabilizzazione avviene
direttamente in ciascun
appartamento. Perla misura
occorre solo un contatore,
posto a monte di tutti i
caloriferi, dove la rete del
singolo appartamento è
collegata ai montanti comuni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Digs 102/2014
Il DIgs 102/2014 dà
attuazione alla direttiva
2012/27/Ue e, nel rispetto
dei criteri fissati dalla legge
96/2013, stabilisce un
quadro di misure perla
promozione e il
miglioramento dell'efficienza
energetica che concorrono al
conseguimento dell'obiettivo
nazionale di risparmio
energetico indicato
all'articolo 3 dello stesso
decreto, vale a dire la
riduzione entro il 2020 di 20
milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio dei
consumi di energia primaria,
pari a 15,5 milioni di
tonnellate equivalenti di
petrolio di energia finale,
conteggiati a partire dal
2010, in coerenza con la
Strategia energetica
nazionale.
Dpr74/2013
II Dpr 74/2013 definisce i
criteri generali in materia di
esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti
termici perla climatizzazione
invernale ed estiva degli
edifici, perla preparazione
dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, nonché i
requisiti professionali e i
criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e
degli organismi cui affidare i
compiti di ispezione degli
impianti di climatizzazione.

Digs 73/2020
II 29 luglio 2020 è entrato in
vigore il Dlgs 73/2020 che dà
attuazione alla direttiva
europea 2018/2020 che, a
sua volta, modifica la
direttiva 2012/27/Ue
sull'efficienza energetica. Il
decreto apporta numerose
modifiche al Dlgs 102/2014,
prevedendo, fra le altre cose,
l'estensione dell'obbligo di
risparmio energetico al
periodo che va dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2030. È
previsto, inoltre che i
contatori e i sotto-contatori
o altri sistemi di
contabilizzazione del calore
individuali installati dopo il 25
ottobre 2020 siano leggibili
da remoto, mentre per quelli
già installati l'obbligo sarà in
vigore dal 1° gennaio 2027.
Ma, soprattutto, la norma
indica ai condomini dotati di
impianto termico
centralizzato come
suddividere le spese di
riscaldamento, attribuendo
almeno una quota del 50 per
cento al consumo volontario,
con la quota fissa che può
essere ripartita in
proporzione dei rispettivi
millesimi, metri quadrati o
metri cubi utili.
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