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Direttiva 2012/27/UE: 
contabilizzatori del calore                
entro il 31 dicembre 2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante 
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

 Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno scorso, dopo l'acquisi-
zione dei pareri della Conferenza delle Regioni e delle commissioni parlamentari competenti.

Composto da 20 articoli e in vigore dal 19 luglio 2014, il decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel ri-
spetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglio-
ramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale indicativo di risparmio 
energetico che consiste nella riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi 
di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.

Tra le misure contenute nel decreto legislati-
vo 4 luglio 2014, vige l'obbligo dell'installa-
zione negli immobili condominiali di sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione del 
calore individuali entro il 31 dicembre 2016. 

Sotto vediamo cosa dice il testo del comma 5 
dell'articolo 9:
5. Per 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:

 qualora il riscaldamento, il raffreddamento o a. 
la fornitura di acqua calda per un edificio sia-
no effettuati da una rete di teleriscaldamento 
o da un sistema di fornitura centralizzato che 
alimenta una pluralità di edifici, è obbligato-
ria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione 
da parte delle imprese di fornitura del servizio 
di un contatore di fornitura di calore in corri-
spondenza dello scambiatore di calore colle-
gato alla rete o del punto di fornitura;
 nei condomini e negli edifici polifunzionali b. 
riforniti da una fonte di riscaldamento o raf-
freddamento centralizzata o da una rete di 
teleriscaldamento o da un sistema di fornitu-
ra 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 ciascu-
na unità immobiliare, nella misura in cui sia 
tecnicamente possibile, efficiente in termini 
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi 
energetici potenziali. L'efficienza in termini 
di costi puo' essere valutata con riferimento 
alla metodologia indicata nella norma UNI EN 
15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica 
alla installazione dei suddetti sistemi di con-
tabilizzazione devono essere riportati in ap-
posita relazione tecnica del progettista o del 
tecnico abilitato;
 nei casi in cui l'uso di contatori individuali c. 
non sia tecnicamente possibile o non sia ef-
ficiente in termini di costi, per la misura del 
riscaldamento si ricorre all'installazione di si-
stemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore individuali per misurare il consumo 
di calore in corrispondenza a ciascun radia-
tore posto all'interno delle unità immobiliari 
dei condomini o degli edifici polifunzionali, 
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 
834, con esclusione di quelli situati negli spa-
zi comuni degli edifici, salvo che l'installazio-
ne di tali sistemi risulti essere non efficiente in 
termini di costi con riferimento alla metodo-
logia indicata nella norma UNI EN 15459. In 
tali casi sono presi in considerazione metodi 
alternativi efficienti in termini di costi per la 
misurazione del consumo di calore. Il cliente 
finale può affidare la gestione del servizio di 
termoregolazione e contabilizzazione del ca-
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Per chi non rispetterà la Direttiva dal primo gen-
naio 2017 scatteranno multe tra 500 e 2.500 euro 
a carico dei condomini inadempienti.

LA CONTABILIzzAzIONE DI CALORE
La contabilizzazione dell’energia si distingue, in 
funzione dei dispositivi e dei principi
utilizzati, in: 
•	contabilizzazione	indiretta	(impianti	a	colonne	
montanti - verticali -).
•	 contabilizzazione	 diretta	 (impianti	 a	 zone	 -	
orizzontali - ).
L’obbiettivo della contabilizzazione del calore è 
quello di rendere autonoma la gestione di in 
impianto centralizzato. 
Per ottenere quanto risultato nella stragrande mag-
gioranza dei casi è necessaria l’istallazione di un  
sistema di termoregolazione locale per locale.

LA CONTABILIzzAzIONE INDIRETTA
La contabilizzazione INDIRETTA si basa sulla 
valutazione dell’energia prelevata dall’utenza, 
mediante la misura di parametri di proporzio-
nalità con l’emissione termica (temperatura 
superficiale del corpo scaldante e temperatura 
ambiente), nota la potenza termica nominale 
del corpo scaldante. 
La contabilizzazione indiretta è utilizzata princi-
palmente negli impianti a distribuzione “vertica-
le” a colonne montanti, (la maggior parte degli 
edifici esistenti), installando un ripartitore su 
ogni corpo scaldante. In questi impianti la conta-
bilizzazione diretta sarebbe infatti improponibile 
per l’impossibilità di identificare un circuito rela-
tivo all’unità immobiliare. 
E' facilmente applicabile a tutti gli impianti a ra-
diatori (ghisa, acciaio, alluminio...) ai  termoarre-
di e agli impianti a termoconvettori.

Lo  strumento  per  la  misura  e  la  contabi-
lizzazione  del  calore  indiretta  è  il  ripar-
titore  di calore che registra la dissipazione di 
calore del radiatore e ne conteggia il tempo di  
funzionamento. I dati forniti dai dispositivi sono 

lore ad altro operatore diverso dall'impresa di 
fornitura, secondo modalità stabilite dall'Au-
torità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, ferma restando la necessità di garantire 
la continuità nella misurazione del dato;
quando i condomini sono alimentati dal te-d. 
leriscaldamento o teleraffreddamento o da 
sistemi comuni di riscaldamento o raffred-
damento, per la corretta suddivisione delle 
spese connesse al consumo di calore per il 
riscaldamento degli appartamenti e delle aree 
comuni, qualora le scale e i corridoi siano do-
tati di radiatori, e all'uso di acqua calda per 
il fabbisogno domestico, se prodotta in modo 
centralizzato, l'importo complessivo deve es-
sere suddiviso in relazione agli effettivi prelie-
vi 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 possibilita', per la prima stagione ter-
mica successiva all'installazione dei dispositivi 
di cui al presente comma, che la suddivisione 
si determini in base ai soli millesimi di pro-
prietà.  

Entro il 31 dicembre 2016 quindi tutti gli edifi-
ci con il riscaldamento centralizzato dovranno 
dotarsi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore. Ad oggi la Provincia Autonoma di 
Bolzano (entro il 1 gennaio 2015), il Piemonte 
(entro il 1 settembre 2014) e Lombardia (entro il 
1 agosto 2014, ma con sanzioni sospese sino al 
1° gennaio 2017) prevedono obblighi di questo 
tipo, che le altre Regioni non hanno adottate.

Con l’impianto centralizzato e contabilizzato ed 
un sistema di termoregolazione individuale si sti-
mano i risparmi di consumi fra il 15% ed il 25%.

Anche se sembra ancora lontana la scadenza del 
31 dicembre 2016 è più vicina di quanto si po-
trebbe immaginare, considerando, infatti, che i 
lavori vanno eseguiti nei mesi in cui le caldaie 
sono spente (occorre svuotare d’acqua l’intero 
impianto e smontare i caloriferi), restano sola-
mente un paio d’estati per rispettare il termine.

Il patrimonio edilizio costituito da quei palazzi 
con riscaldamento centralizzato è molto ingente, 
moltissimi di questi caseggiati sono stati costru-
iti prima degli anni ’80 con criteri lontanissimi 
dagli standard attuali di risparmio energetico 
(come la classica accoppiata caldaia a gasolio-
termosifoni). Alla contabilizzazione inoltre do-
vrà affiancarsi la termoregolazione: si potrà così 
impostare autonomamente la temperatura desi-
derata in ogni locale, grazie alle valvole termo-
statiche.
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“unità di consumo” non esprimibili in 
grandezze fisiche di energia ma proporzionali 
col consumo stesso. 

Il 28 maggio 2015 è stata pubblicata la norma 
UNI 11388:2015 "Sistemi di contabilizzazione 
indiretta del calore basati sui tempi di inserzio-
ne dei corpi scaldanti compensati dalla tempe-
ratura media del fluido termovettore".
La norma fornisce i requisiti e i principi di fun-
zionamento, di installazione, di prova e di im-
piego dei sistemi di contabilizzazione indiretta 
basati sui totalizzatori di unità di ripartizione 

correlate all’energia termica per climatizzazione 
invernale per singolo corpo scaldante, oppure 
per zona con più corpi scaldanti oppure per uni-
tà immobiliare.

Con i totalizzatore dei tempi di inserzione, la 
contabilizzazione del calore avviene totalizzando 

IMPIANTO A zONE                                        IMPIANTO A MONTANTI

EDIFICI DI RECENTE COSTRUzIONE: dagli 
inizi anni ’90

Impianti a zone (distribuzione orizzontale)

Contabilizzazione diretta

i contatori misurano, all'ingresso della deri-
vazione dell'impianto di distribuzione in ogni 
unità immobiliare, l'energia termica prelevata 
volontariamente attraverso i sistemi di termo-
regolazione

EDIFICI DI VECCHIA COSTRUzIONE : fino 
alla fine degli anni 80

Impianti a colonne montanti (distribuzione 
verticale)

Contabilizzazione indiretta  ripartitori di 
calore

Data la struttura ad anello da cui si dipartono 
le colonne montanti è impossibile individuare 
un ingresso di derivazione e quindi installare 
un sitema di misurazione diretto per ogni uni-
tà immobiliare. E’ pertanto necessario installa-
re un dispositivo di contabilizzazione su ogni 
corpo scaldante.
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la potenza termica installata per il tempo di in-
serzione del riscaldamento per la differenza tra 
temperatura media dell'acqua di mandata/ritor-
no e quella ambiente convenzionale.

Rispetto all’edizione precedente:

è stato definito e migliorato il metodo di cal-1. 
colo che si basa sul tempo di inserzione del 
corpo scaldante, corretto dell’inerzia termica e 
compensato tramite la temperatura media del 
fluido termovettore;

è stata aggiunta una nuova appendice A rela-2. 
tiva a un esempio di sistema di contabilizza-
zione indiretta basata sul totalizzatore di zona 
termica e/o unità immobiliare;

è stata aggiunta una nuova appendice B relati-3. 
va alle costanti di tempo del corpo scaldante;

è stata aggiunta una nuova appendice C che 4. 
tratta il caso di corpi scaldanti con i ventilcon-
vettori e i pannelli radianti.

E' possibile acquistare la norma UNI 11388 su 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/
uni-11388-2015.html

LA CONTABILIzzAzIONE DIRETTA
La contabilizzazione diretta costituisce il sistema 
più preciso ed affidabile per la misurazione della 
quota di energia utilizzata dalle singole utenze 
per il riscaldamento della propria abitazione. Il 
sistema è applicabile solo in impianti con rete 
di distribuzione orizzontale o a zone nei qua-

li il fluido termovettore è distribuito ai singoli 
appartamenti o ad impianti industriali, tramite 
teleriscaldamento o tramite un’unica centrale a 
servizio di più edifici. Il sistema è costituito da 
un contatore di energia termica e da una valvola 
motorizzata comandata da un cronotermostato 
collocato all’interno dell’abitazione; in questo 
modo l'utente può regolare la temperatura della 
propria abitazione e stabilire gli orari di riscal-
damento potendo così gestire il calore in base 
alle proprie esigenze. Nella  contabilizzazione  
di  tipo  DIRETTO si  misura,  per  ogni  appar-
tamento,  la  portata    dell’acqua  che  transita  
nell’anello  e  la  differenza  di  temperatura  tra  
mandata  e  ritorno.

La sanzione amministrativa per chi non ri-
spetta le scadenze è compresa tra i 500 e i 
2500 euro, a seconda delle disposizioni adot-
tate dalle singole Regioni.
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Riferimenti normativi

LEGGE 10
“Norme per l’attuazione del piano energe-
tico in materia di uso razionale dell’ener-
gia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia”. del 9 
gennaio 1991

Articolo 26, comma 5, Legge 10
“per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazio-
ne e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli 
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, 
l’assemblea di  condominio delibera con le maggioranze previste dal 
secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile”

Articolo 1120, comma 2, Codice Civile
“i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’ar-
ticolo 1136, possono disporre le innovazioni  che, nel rispetto della 
normativa di settore, hanno ad oggetto: [...]”

Articolo 1136, comma 2, Codice Civile
“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del 
valore dell’edificio.”

D.P.R. 551
“Regolamento recante modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412, in materia di proget-
tazione, installazione, esercizio e manu-
tenzione degli impianti termici degli edi-
fici, ai fini del contenimento dei consumi 
di energia.” del 21 dicembre 1999

Articolo 5
“[...] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, 
n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la 
cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono 
essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del 
consumo energetico per ogni unità immobiliare. ”

D.P.R. 74
“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’articolo 4m comma 1, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n°192” del 16 aprile 2013

Articolo 4, comma 6, lettera f)
“impianti termici al s ervizio di più unità immobiliari residenziali e 
assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità 
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di 
termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare 
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione
almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore. ”

D.P.R. n° 59
“Regolamento di attuazione dell’articolo 
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concer-
nente attuazione della direttiva 2002/91/
CE sul rendimento energetico in edilizia.” 
del 2 aprile 2009

ADOZIONE DI CONTABILIZZAZIONE NEL CASO DI MERA SOSTI-•	
TUZIONE DI GENERATORE

Articolo 4, comma 6
Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di 
generatori di calore, [...], si intendono rispettate tutte le disposizioni 
vigenti in tema di uso razionale dell’energia, [...], qualora coesistano le 
seguenti condizioni:
[...]
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu’ 
unita’ immobiliari, [...] al fine di consentire contemporaneamente, in 
ogni unita’ immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei li-
miti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere 
corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente 
installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unita’ immobiliare;”
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OBBLIGO DI CONTABILIZZAZIONE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE O INSTAL-•	
LAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO

Articolo 4, comma 10
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, 
appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione
dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere 
realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente
possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità 
abitativa. [...]”

• MANTENIMENTO DI IMPIANTO CENTRALIZZATO SOPRA ALLE 4 UNITà ABITATIVE

Articolo 4, comma 9
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in 
ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato 
maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], è preferibile 
il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; [...].”

•	errore	massimo	di	misura	dei	contabilizzatori	inferiore	al	5%

Articolo 4, comma 11
“Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di 
misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle 
norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento 
alle vigenti norme e linea guida UNI”.

UNI 10200 : 2013

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di
acqua calda sanitaria -  Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione
invernale ed acqua calda sanitaria

UNI EN 1434 - 1 : 2007
Contatori di calore – Parte 1: Requisiti generali

UNI EN 1434 - 2 : 2007
Contatori di calore – Parte 2: Requisiti costruttivi

UNI EN 1434 - 3 : 2009
Contatori di calore – Parte 3: Scambio di dati e interfacce

UNI EN 1434 - 4 : 2007
Contatori di calore – Parte 4: Prove per l’approvazione del modello

UNI EN 1434 - 5 : 2007
Contatori di calore – Parte 5: Prove per la verifica prima

UNI EN 1434 - 6 : 2007
Contatori di calore – Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e
manutenzione

UNI EN 834 : 2013
Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei
radiatori – Apparecchiature ad alimentazione elettrica

UNI 9019 : 2013

Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica
e/o unità immobiliare per il calcolo dell’energia termica utile tramite i tempi
di inserzione del corpo scaldante compensati dai gradi‐giorno dell’unità
immobiliare

UNI TR 11388 : 2015
Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei 
corpi scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore
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