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Contabilizzazione
del calore per ripartire
equamente le spese
Riscaldamento

Sistema diretto o indiretto:
ogni condòmino ricava
i consumi effettuati

Rosario Dolce

La ripartizione delle spese di riscal-
damento, raffreddamento o acqua
calda sanitaria deve essere effettua-
ta sulla base del "consumo effetti-
vo". Un'operazione che, nel calcolo
dell'importo da attribuire a ogni
singola unità immobiliare, tenendo
conto sia del dispendio volontario
(riconducibile a ciascun condomi-
no) sia di quello involontario (dovu-
to alla dispersione dell'impianto), è
realizzata con l'utilizzo di un siste-
ma di contabilizzazione. In sostan-
za, un «sistema in grado di misurare
l'energia termica o frigorifera forni-
ta alle utenze servite da un impianto
termico centralizzato, da teleriscal-
damento o teleraffreddamento»
(Dlgs 73/2020, articolo 1).

In condominio, dove è presente
un impianto centralizzato, la conta-
bilizzazione può servirsi di un mec-
canismo diretto o indiretto. Nel pri-
mo caso, i sistemi permettono agli
utenti di determinare direttamente
il consumo volontario attraverso
contatori individuali di energia ter-
mica. Nel secondo, invece, i condò-
mini ottengono indirettamente la
misurazione dal conteggio delle
unità di ripartizione di energia in
tutti gli immobili del complesso.

Quanto agli strumenti da utiliz-
zare, di norma per la misura del-

l'energia totale utile consumata ci
si deve affidare a un contatore di
calore posto all'uscita della caldaia
centralizzata e a ripartitori o tota-
lizzatori di calore nelle singole
unità immobiliari che misurano
l'energia erogata da ciascun calori-
fero, su cui è installata la valvola
termostatica di regolazione in base
alla temperatura ambiente.
Con la modifica del decreto legi-

slativo 102/2014 ad opera del Dlgs
74/2020 è scomparso il richiamo
alla norma Uni 10200 (che non di-
viene più obbligatoria) per disci-
plinare le modalità di ripartizione
della spesa per il riscaldamento e il
raffreddamento. Spetta all'assem-
blea dei condòmini il compito di
provvedere a stabilire il criterio
sulla base di una griglia di ipotesi
dettate a titolo esemplificativo e
non esaustivo dalla stessa fonte
normativa (metri quadrati, metri
cubi, potenza dell'impianto).

Quanti hanno installato conta-
tori o contabilizzatori di calore leg-
gibili da remoto a partire dal 25 ot-
tobre 2020 riceveranno le infor-
mazioni su letture, fatturazione o
consumo effettivo almeno ogni tre
mesi, se hanno fatto richiesta del
servizio o scelto la fatturazione
elettronica. Negli altri casi, invece,
due volte all'anno. Invece, chi ha
attivato i dispositivi dal i° gennaio
2022, riceverà i dettagli almeno
una volta al mese.

In caso di ripartizioni illecite, il
condominio alimentato da teleri-
scaldamento, teleraffreddamento e
sistemi tei mici comuni non rimane
impunito: in base alla violazione,
sarà soggetto a una sanzione ammi-
nistrativa da 50o a 2.500 euro.
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