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DIRETTIVA 2012/27/UE 

○ Impone agli Stati membri un obiettivo nazionale 
indicativo di efficienza energetica che guardi ai 
consumi e ai risparmi di energia primaria o finale 
per l’ottenimento del 20% di riduzione delle 
emissioni di CO2 entro il 2020



DIRETTIVA 2012/27/UE

Art 9  
“ Nel condominio e negli edifici polifunzionali 

riforniti da una fonte di riscaldamento/
raffreddamento centrale o da una rete di 
teleriscaldamento […], sono inoltre installati entro 
il 31 dicembre 2016 contatori individuali per 
misurare il consumo di calore o raffreddamento di 
acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente 
possibile ed efficiente in termini di costi […]”. 



RIFERIMENTI NORMATIVI

4

Legge 10/1991 
Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

L’art. 26 individua le maggioranze per le delibere nell’adozione di 
sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea 
condominiale 
La disposizione é stata aggiornata a seguito della c.d. legge di riforma 
del condominio ed oggi le delibere devono essere approvate con la 
maggioranza degli intervenuti che corrisponda almeno alla metà del 
valore dell’edificio 
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RIFERIMENTI NORMATIVI

dPR 551/1999 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia 

L’art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di 
nuova costruzione
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RIFERIMENTI NORMATIVI

d.P.R. 74/2013 
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a 
norma dell’art. 4 comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 

l’art. 4 comma 6 lett. f) esclude l’applicazione delle disposizioni che 
disciplinano la durata giornaliera di attivazione dell’impianto in 
presenza di sistemi di contabilizzazione del calore dotati di un 
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di 
temperatura nell’arco delle 24 ore
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RIFERIMENTI NORMATIVI

d.P.R. 59/2009 
Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 
2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento 
energetico in edilizia 

Dispone l’adozione dei sistemi di contabilizzazione del calore in ipotesi 
di: 
-mera sostituzione del generatore di calore (art. 4 comma 6 lett c); 
-ristrutturazione o installazione dell’impianto termico (art. 4 comma 
10); 
-mantenimento di impianto centralizzato sopra quattro unità abitative 
(art. 4 comma 9); 

Inoltre deve essere assicurato un errore massimo di misura inferiore al 
5% (art. 4 comma 11)
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RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMA UNI 10200 
(direttamente richiamata dall’art. 4 comma 11 d.P.R. 59/2009)  

La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa 
ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda 
sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi 
per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi 
volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri 
consumi. 
Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in 
proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari al fine 
di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli 
sprechi.



DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014
Art. 9 comma 5 

   Favorire il contenimento dei consumi energetici 
attraverso la contabilizzazione dei consumi 
individuali e la suddivisione delle spese in base ai 
consumi effettivi di ciascun centro di consumo 
individuale. 



SOGGETTI ONERATI 

○ Impresa di fornitura del servizio: obbligo di 
installazione di un contatore di fornitura di calore in 
corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di 
fornitura  

○ Condominio: obbligo di installazione di sistemi di 
termoregolamentazione e contabilizzazione del calore 
individuali  nelle ipotesi in cui non sia tecnicamente 
possibile l’installazione di contatori individuali da parte 
dell’impresa di fornitura del servizio

Entro il 31 dicembre 2016



IMPRESE DI FORNITURA DEL SERVIZIO  
(ART. 9 COMMA 5 LETT. A) D. LGS. 102/2014)

○ Obbligo da parte delle imprese di fornitura del 
servizio di installazione di un contatore di fornitura 
di calore in corrispondenza dello scambiatore di 
calore o del punto di fornitura; 

○ Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la 
fornitura dell’ACS siano effettuati da una rete di 
TLR o da un impianto centralizzato per più edifici.

Entro il 31 dicembre 2016



IMPRESE DI FORNITURA DEL SERVIZIO  
(ART. 9 COMMA 5 LETT. B) D. LGS. 102/2014)

   Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti 
da una fonte di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da 
un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una 
pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione 
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di 
fornitura del servizio di contatori individuali per 
misurare l 'effettivo consumo di calore o di 
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità 
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente 
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato 
rispetto ai risparmi energetici potenziali. 

Entro il 31 dicembre 2016



CONDOMINI O CONDOMINIO ?  
(ART. 9 COMMA 5 LETT. C) D. LGS. 102/2014)

○ In caso di impossibilità tecnica di installare contatori 
individuali, obbligo di installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore 
individuali per misurare il consumo di calore in 
corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno di 
ciascuna unità immobiliare secondo quanto previsto 
dalle norme tecniche vigenti (Testo del decreto-legge 
12 settembre 2014, n.133, coordinato con la legge di 
conversione 11 novembre 2014, n.164);

Entro il 31 dicembre 2016



DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 
(ART. 16 COMMA 7)

○ SANZIONI: da € 500 a € 2500 per il condominio e 
i clienti finali che non provvedono ad installare la 
termoregolazione e la contabilizzazione in 
corrispondenza di ciascun radiatore.
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l’obbligo di ricorrere all’installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore 

individuale viene sanzionato in danno del 
condominio e, pertanto, grava sul condominio 

l’obbligo di ottemperare le disposizioni di legge 

SANZIONI CONDOMINIO
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CODICE CIVILE 
ART. 1120

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma 
dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel 
rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
….. 
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere 
architettoniche, per il contenimento del consumo 
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati 
a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la 
produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di 
cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da 
parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso 
un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o 
di altra idonea superficie comune; 
…



GIURISPRUDENZA ANTE-D.LGS 102/2014 

○ Trib. Roma Sez. V, 29.04.2010  

   “In materia di condominio, per le innovazioni 
r e l a t i v e a l l ’ a d o z i o n e d i s i s t e m i d i 
termoregolamentazione e di contabilizzazione del 
calore e per il conseguente riparto degli oneri di 
riscaldamento in base al consumo registrato, 
l’assemblea di condominio decide a maggioranza, 
in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c.”.



GIURISPRUDENZA ANTE-DLGS 102/2014

○ Cass. civ. Sez. II, 18-08-2005, n. 16980 
   “Con riferimento agli interventi sulle parti comuni 

dell'edificio condominiale previsti dalla legge n.10 
del 1991 per attuare il risparmio energetico ed 
incentivare l'utilizzazione delle fonti rinnovabili 
di energia, l'art. 26, comma secondo, di tale legge 
consente che sia approvata a maggioranza delle 
quote millesimali la delibera di trasformazione 
dell'impianto centralizzato di riscaldamento in 
impianti autonomi attraverso l'uso delle fonti 
alternative di energia indicate dall'art.1 o 
l'installazione di impianti unifamiliari a gas, 
secondo quanto stabilito all'art. 8, lett. g)”.
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OBBLIGHI 
DELL’AMMINISTRATORE

CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA

INFORMATIVA AI 
CONDOMINI SU 
OBBLIGHI E SANZIONI

NESSUNA 
RESPONSABILITA’ IN CASO 
DI DELIBERA NEGATIVA 
DA PARTE 
DELL’ASSEMBLEA
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OBBLIGHI 
DELL’AMMINISTRATORE

DELIBERAZIONE 
POSITIVA 
DELL’ASSEMBLEA

OBBLIGATORIETA’ 
DELLA DELIBERA PER 
TUTTI I CONDOMINI 
ANCHE PER I LAVORI 
DA ESEGUIRE 
ALL’INTERNO DELLE 
PROPRIETA’ 
ESCLUSIVE
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La decisione con la quale i condomini riuniti in assemblea, con 
la maggioranza prevista nello stesso articolo, approvano 
l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore, è vincolante per tutti coloro che sono serviti 
dall'impianto di riscaldamento, anche se le opere vanno, in 
parte, ad essere effettuate nelle singole unità immobiliari. 
Si ricorda, infatti, che l’intervento é qualificabile come 
“innovazione”. Questa è disciplinata dagli articolo 1120 e 1121 
del Codice Civile. Con questo termine si intendono, per 
Giurisprudenza costante ed uniforme, le modifiche le quali 
importino alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento 
della originaria destinazione, in modo che le parti comuni 
presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano 
utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, 
mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre 
nell'atto o nell'effetto del “facere" (Cassazione Civile 26 maggio 
2006, n. 12654; Cassazione Civile 5 novembre 2002, n. 15460; 
Cassazione Civile 29 agosto 1998, n. 8622).
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E’ poi la stessa Legge - art. 26 L 10/1991 - a confermare la 
competenza dell'assemblea per la relativa decisione in 
merito all'adozione dei predetti sistemi, anche se questi 
vanno ad essere installati su elementi posti nelle parti 
private, ma che fanno parte di un impianto che appartiene a 
tutti i condomini che ne sono serviti. 
Nessun condomino potrà quindi legittimamente rifiutarsi di 
procedere all'installazione delle valvole termostatiche e degli 
strumenti idonei per la contabilizzazione. Dovrà quindi 
essere consentito l'accesso sia del progettista per il rilievo 
dei corpi scaldanti e di tutte quelle operazioni ritenute 
necessarie prima dell'installazione e, successivamente, 
essere consentito l'accesso al personale tecnico per 
l'installazione stessa (cfr Tribunale di Roma, Sezione V 
Civile, 29 aprile 2010 valida per la normativa previgente). 
In caso contrario, sarà possibile il ricorso all'Autorità 
Giudiziaria al fine di ottenere la sentenza che imponga al 
condomino di consentire l'accesso.
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Nelle more del procedimento giudiziario, dovendo nel 
frattempo ripartire i costi del riscaldamento, è
legittima la decisione dell'assemblea di attribuire la 
massima potenza calorica ai radiatori che sono
sprovvisti di contabilizzatori del calore, in quanto, non 
essendo provvisti i radiatori di valvole di chiusura,
appare ragionevole ritenere che il consumo sia pari alla 
massima potenza calorica degli stessi (cfr
Tribunale di Roma, Sezione V Civile, 29 aprile 2010 
sempre con riferimento al regime previgente).
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I nuovi impianti autonomi di riscaldamento, al fine di 
garantire il miglior utilizzo delle risorse energetiche, 
devono essere dotati di termoregolatori e dispositivi di 
contabilizzazione del calore. La sostituzione degli 
impianti può rendere necessarie opere di adeguamento 
strutturale degli immobili; entrambe le decisioni, nella 
vecchia formulazione della legge n. 10/1991, dovevano 
essere deliberate dall'assemblea a maggioranza 
semplice, mentre, attualmente devono essere assunte 
a maggioranza degli intervenuti e con numero di voti 
pari ad un terzo dei millesimi del valore dell'edificio

Cassazione civile, sez. II, 27/09/2013, n. 22276



DECRETO LEGISLATIVO N.102/2014 
NUOVO RIPARTO DELLE SPESE (ART. 9 COMMA 5 LETT. D)

   Per la corretta suddivisione delle spese connesse 
al consumo di calore per il riscaldamento degli 
appartamenti e delle aree comuni […] se prodotta 
in modo centralizzato, l’importo complessivo deve 
essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi 
volontari di energia termica utile […]

ELEMENTO DI 
ASSOLUTA NOVITA’



DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014

○ MISURAZIONE: i clienti finali di energia devono 
poter disporre di contatori individuali che 
riflettano il loro consumo effettivo e forniscano 
informazioni sul tempo effettivo di utilizzo 
dell’energia.
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DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 
(ART. 16 COMMA 8)

○ SANZIONI: da € 500 a € 2500 per il condominio 
che non ripartisce le spese in conformità delle 
disposizioni di cui all’art. 9 comma 5 lett. d)



EVOLUZIONE NORMATIVA
    

   L’unico criterio valido per il riparto 
delle spese sarà, quindi, quello 
previsto dall’art. 9 comma 5 lett. d) 
del d. lgs. 102/2014 non potendo 
l’assemblea decidere criteri di 
riparto diversi così come poteva 
essere fatto in precedenza

IMPORTANTE



EVOLUZIONE NORMATIVA
    

 In precedenza la giurisprudenza si 
era espressa in modo diverso, 
ritenendo che nuove modalità di 
r i p a r t o d e l l e s p e s e d i 
riscaldamento dovessero essere 
deliberate all ’unanimità dei 
condomini. 

IMPORTANTE



EVOLUZIONE NORMATIVA
    
   La delibera condominiale con la quale s’intende modificare il criterio di 

ripartizione delle spese condominiali deve essere adottato all’unanimità 
in ossequio ai principi normativi. Pertanto, la decisione presa a 
maggioranza qualificata con l’espresso dissenso di un condomino, rende 
nulla la delibera. Seppure la normativa in materia di uso negoziale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia stabilisce che per le innovazioni relative all’adozione di 
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il 
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo 
registrato l’assemblea decide a maggioranza in deroga ai principi 
generali, la modifica del criterio della ripartizione delle spese per il 
riscaldamento necessita del consenso e dell’approvazione unanime dei 
condomini. Da cui ne deriva l’impugnabilità della delibera per il 
condomino dissenziente senza limiti temporali. 

Tribunale Ferrara, 04/07/2006, n. 850 

IMPORTANTE
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RIPARTO DEI COSTI
    

   l'importo complessivo deve essere suddiviso 
in relazione agli effettivi prelievi volontari di 
energia termica utile e ai costi generali per 
la manutenzione dell'impianto, secondo 
quanto previsto dalla norma tecnica UNI 
10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta 
salva la possibilità, per la prima stagione 
termica successiva all'installazione dei 
dispositivi di cui al presente comma, che la 
suddivisione si determini in base ai soli 
millesimi di proprietà

IMPORTANTE
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THANKS FOR YOUR ATTENTION

www.avvocatidigiovanni.it

http://www.avvocatidigiovanni.it

