
PAGARE QUANTO SI CONSUMA, CONTATORI AI CALORIFERI 

Contabilizzare è obbligatorio 
E’ giusto che anche per il riscaldamento 
condominiale, ciascuno paghi in proporzione a 
quanto consuma e non più in base alla 
superficie di proprietà (millesimi di proprietà). 
Così come succederebbe se ciascuno 
disponesse di una propria caldaia. Ma con il 
vantaggio di poter risparmiare sui costi di 
gestione, manutenzione e sui maggiori 
rendimenti di un impianto unico e centralizzato. 
Già obbligatoria in Lombardia dall'agosto del 
2014, la misura (contabilizzazione) del 
riscaldamento per ogni appartamento anche 
nel caso di impiant i central izzat i (d i 
condominio, di gruppi di condomini o 
teleriscaldamento urbano). 

A stabilirlo è la legge e la delibera della Regione 
Lombardia n. 1118 del 2013. La contabilizzazione 
individuale è obbligatoria anche per chi si allaccia 
alla rete di teleriscaldamento. La mancata 
applicazione di valvole e contabilizzatori verrà 
sanzionata, in tutta Italia, a partire dal 31 
dicembre 2016: quindi vanno installate prima 
dell’inizio della stagione di riscaldamento, quindi 
questa estate! 

Come funziona? Il condominio si affida a 
s o c i e t à e t e c n i c i s p e c i a l i z z a t i c h e 
applicheranno nuove valvole e dei misuratori 
su ogni corpo riscaldante (calorifero) delle 
nostre abitazioni, collegati in rete tra loro. 

Si deve calcolare, per ogni ambiente riscaldato, il 
consumo di energia e studiare, per ogni 
appartamento, i consumi per mantenerlo a 20 
gradi tutto l'inverno. Il sistema di misura applicato 
su ogni calorifero, comunicherà poi ad un 
computer centrale le condizioni di utilizzo e il 
consumo effettivo di ogni giorno di 
funzionamento dell'impianto. In questo modo 
diventa possibile poi valutare, a fine anno, il 
consumo reale di ciascuno. 

In pratica, come ci si deve comportare? In 
ogni calorifero (corpo riscaldante) ci sarà una 
manopola che ognuno potrà regolare. In 
posizione minima, quando le stanze non 
vengono utilizzate, il calorifero si manterrà 
appena tiepido. In posizione intermedia il 
ca lo r i fe ro cercherà d i mantenere la 
temperatura di progetto (20 gradi). La 
posizione di massima apertura serve 

quando si deve raggiungere rapidamente la 
temperatura, entrando nel locale o dopo aver 
cambiato aria. Quindi, quando si aprono le 
finestre, conviene abbassare al minimo. 

In ogni caso la valvola di apertura è collegata al 
termostato e all’impianto condominiale, in modo 
da registrare in continuo i consumi in ogni 
locale. Dopo aver applicato le valvole, è normale 
si debba controllare e tarare bene l’intero 
impianto: malfunzionamenti sono più frequenti in 
impianti vecchi o mal progettati.  
I ripartitori non possono calcolare direttamente il 
consumo: solo il calcolo a fine anno ci 
permetterà di ripartire la spesa di ciascuno. 

Quanto costano? Non molto. Dall'esperienza 
di chi lo ha già applicato, si spende al 
massimo 100 – 200 euro per ogni locale 
riscaldato, più 5 euro all'anno per la misura. 
La batteria su ogni apparecchio va sostituita 
dopo una decina d'anni. La legge stabilisce 
che si applichi l'IVA agevolata del 10% e che 
sia possibile detrarre il 50% della spesa dalle 
tasse in 10 anni (5 anni per chi ha più di 65 
anni). 

Ma poi, spenderemo davvero di meno? In 
genere conviene, il risparmio è sensibile. 
Perché ciascuno, sapendo che pagherà in 
proporzione al consumo, starà più attento alla 
temperatura media, tener chiuse le finestre, 
ad abbassare il riscaldamento nei locali non 
usati quando non si è presenti . Per 
esper ienza , ch i ha g ià app l i ca to la 
contabilizzazione condominiale ha speso il 
10-15% di meno. Sommando i vantaggi del 



riscaldamento autonomo e i risparmi di quello 
centralizzato! 

Con un adeguato sistema di regolazione e 
contabilizzazione individuale, non è più 
necessario limitare gli orari di accensione della 
caldaia. Con la caldaia centralizzata si spende 
meno in controlli e manutenzione, senza 
rinunciare ad una maggior sicurezza. Con i 
vantaggi del riscaldamento autonomo: la 
possibilità di regolare l'impianto in proprio e 
pagare in proporzione al consumo. Ma attenzione, 
se il risparmio è sensibile in generale, non è detto 
che si traduca in ugual vantaggio per tutti! 

Non tutti risparmiano, non tutti nello stesso 
modo. Alcuni appartamenti rischiano di pagare 
di più per due differenti ragioni: 
- spenderà di più chi decide di tenere il 

riscaldamento al massimo, dovunque e per 
tutto l’inverno, 

- ma spenderà di più anche chi abita 
appartamenti maggiormente esposti, sotto il 
tetto, con ampie finestre a scarsa tenuta, 
perché d'angolo, primi piani sopra porticati, 
garage, ingressi non riscaldati. 

Per evitare spiacevoli sorprese a fine anno e 
contenziosi condominiali, vale la pena sapere 
e decidere insieme in condominio: 
- la legge consente, per la prima stagione di 

riscaldamento, di ripartire le spese ancora 
con il vecchio sistema a millesimi proprio 
per dare tempo sufficiente per intraprendere 
lavori di riqualificazione energetica sugli 
appartamenti in condizioni più sfavorevoli, 

- interventi che isolino meglio tetti e solai, 
sostituiscano la caldaia con una più 
efficiente, sono ripartiti tra tutti i 
condomini e consentono risparmi per tutti. 

Può essere l’occasione di una diagnosi 
energetica della propria casa. Una sorta di 
“visita di controllo” della propria casa, in cui 
vengono analizzati gli interventi necessari per 
risparmiare energia e si evidenziano quelli più 
convenienti, da fare subito e quelli che 
possono usufruire delle detrazioni fiscali.

Il governo ha prorogato gli incendi fiscali per le 
ristrutturazioni edilizie. Le detrazioni riguardano 
sia gli interventi sui singoli appartamenti (svolti in 
proprio) che quelli riguardanti le parti comuni. 
Sono di 2 tipi: quelli riguardanti qualsiasi lavoro di 
ristrutturazione straordinaria (come la 
contabilizzazione) che permettono detrazioni del 
50% e i lavori riguardanti l’efficienza energetica 
con detrazioni sino al 65% della spesa. 

I l Comune di Milano ha f i rmato un 
importante accordo (Patti chiari per 
l’efficienza energetica, vedi anche scheda 
dedicata) con le associazioni professionali, e 
imprenditoriali per promuovere delle serie 
indagini (diagnosi energetiche) per invogliare 
i condomini di Milano ad accordarsi per 
riqualificare le abitazioni, risparmiare con 
una migliore qualità della vita. 

A chi rivolgersi per saperne di 
più? 

- Gli Sportelli energia del Comune di Milano, 
in corso Buenos Aires nel sottopasso 
pedonale all’altezza del civico 22 (angolo 
con Via Giovanni Omboni): aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00. Oppure al numero 
telefonico 02/884.68300 dal lunedì al 
giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00. 

- www.comune.milano.it 

- www.amat-mi.it 

- www.viviconstile.org

Non sempre gli impianti delle nostre case permettono 
una adeguata regolazione: così gli appartamenti e i 

locali con maggiori dispersioni stanno più al freddo. Una 
migliore regolazione permette un riscaldamento più 

omogeneo. Ma, chi consumerà di più, a causa delle 
dispersioni, rischia di pagare di più. 
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