
 a cura della REDAZIONE

Il Decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 elimina ogni riferimento alla norma 
UNI 10200 e impone l’obbligo della telelettura. Ne parliamo con Hans Paul Griesser, 
Presidente ANCCA, e Luca Alberto Piterà, Segretario Generale AiCARR 

Cosa cambia con  
il D.Lgs. 73/2020?
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Il Decreto di attuazione della Direttiva (UE) 
2018/2002 sull’efficienza energetica (D.Lgs. 
73/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 
luglio 2020) ha introdotto importanti novità sulla 

contabilizzazione del calore e dell’acqua calda sani-
taria in impianti centralizzati, andando a modificare 
il D.Lgs. 102/2014 e le sue successive modificazioni. 
In particolare, all’art. 9, lettera d), il Decreto ha 
eliminato qualsiasi riferimento alla norma tec-
nica UNI 10200, che finora aveva fornito i criteri 
per la ripartizione delle spese totali di riscaldamento 
e ACS nei condomini (vedi Box 1) e ha imposto la 
telelettura dei ripartitori. 

L’OBBLIGO DI TELELETTURA
La novità più significativa introdotta dalla Direttiva 
(UE) 2018/2002 è l’obbligo della leggibilità da remoto 
degli impianti di contabilizzazione. Nello specifico:

 ! dal 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da 
remoto tutti gli impianti di contabilizzazione nuovi 
o in sostituzione, mentre dal 1° gennaio 2027 
dovranno esserlo tutti i sistemi esistenti;

 ! dal 25 ottobre 2020 i consumi rilevati dai dispo-
sitivi leggibili da remoto devono essere comuni-
cati almeno due volte all’anno e, su richiesta, ogni 
trimestre. Dal 1° gennaio 2022, invece, tali dati 
dovranno essere forniti ogni mese.

La Direttiva definisce univocamente che i “dispositivi 
leggibili da remoto” sono quelli che permettono le 
letture dei consumi senza accedere alle singole unità 
immobiliari. Ogni singolo Stato membro però può 
aggiungere condizioni, affinché un dispositivo debba 
essere considerato “leggibile da remoto” e quindi sot-
tostare agli obblighi delle letture frequenti che devono 

essere comunicate ai singoli utenti. Per esempio, la definizione di “leggibile da 
remoto” potrebbe essere limitata ai sistemi che mandano i dati di consumo fre-
quentemente a server centralizzati, senza quindi la necessità che un operatore si 
debba recare fisicamente presso l’edificio per scaricare i dati di consumo rilevati 
dai dispositivi. Questa possibilità però non è stata colta dal legislatore, che nel 
D.Lgs. 73/2020 (introducendo il comma 5-bis all’art. 9 del D.Lgs. 102/2014) non ha 
incluso nessuna ulteriore specificazione, lasciando all’utenza la possibilità di utiliz-
zare qualsiasi tecnologia di misura da remoto secondo il criterio di scelta ritenuto 
più opportuno in termini di costi e funzionalità. Attualmente esistono tre tipi di 
tecnologie di lettura da remoto:

 ! le tecnologie radio walk-by e drive-by (che richiedono per la telelettura 
l’impiego di un letturista sebbene questo non sia costretto a entrare all’interno 
dell’appartamento per la lettura stessa); in tal caso la lettura è asincrona (non 
continua nel tempo) e non è in tempo reale;

 ! le tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione 
radio su rete non licenziate a breve distanza (che richiedono l’utilizzo di 
concentratori ed eventualmente di ripetitori di prossimità con registrazione ed 
elaborazione locale); questi sistemi consentono la registrazione continua e la 
trasmissione dati a un PC locale o remoto per l’elaborazione dati e possono 
prevedere una connessione dati al cloud mediante rete dati);

 ! le tecnologie di telelettura diretta punto-punto con trasmissione radio 
su rete licenziata (la trasmissione dei dati avviene generalmente mediante 
messaggi SMS trasmessi ad intervalli prefissati), ad oggi non utilizzata nel teleri-
scaldamento e teleraffreddamento.

Gli utenti dovranno prendere in considerazione l’opzione meno onerosa tenendo 
conto anche del numero minimo di letture consentite dalla legge: dal 1° gennaio 
2022, quando i dati dovranno essere trasmessi mensilmente, i sistemi walk-by e 
drive-by richiederebbero l’intervento di un letturista una volta al mese. Per que-
sto alcune regioni si sono mosse per introdurre un’interpretazione più restrittiva 
al Decreto: la Lombardia, per esempio, all’interno della Deliberazione 3502 del 

La Direttiva (UE) 2012/27 – attuata in Italia con il D.Lgs. 102/2014, a sua volta 
modificato dal D.Lgs. 141/2016 – imponeva agli Stati membri di conseguire  
un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% entro  
il 2016, e rendeva obbligatoria, tra le altre cose, l’adozione di contatori individuali per 
misurare il consumo di calore e acqua calda sanitaria per ciascuna unità immobiliare 
facente parte di un condominio o di un edificio polifunzionale servito da un impianto 
termico centralizzato o da teleriscaldamento. La norma UNI 10200 è stata quindi 
elaborata dalla Commissione Tecnica 803 del CTI per fornire i criteri di calcolo per 
la ripartizione della spesa totale. In base alla norma, l’energia termica utile prodotta 
viene suddivisa in base ai consumi volontari (quota variabile), da ripartire in base alle 
indicazioni fornite dai dispositivi di contabilizzazione, e ai consumi involontari (quota 
fissa), indipendenti dall’azione dell’utente (come le dispersioni di calore della rete  
di distribuzione), ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento. Questi ultimi, intesi 
come millesimi di fabbisogno, sono calcolati secondo le specifiche tecniche  
UNI/TS 11300. La UNI 10200 non prevede la determinazione a priori delle due quote,  
ma fornisce la procedura per calcolare (annualmente) le quantità in gioco. 

LA NORMA UNI 10200

Hans Paul Griesser, Presidente ANCCA
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COME SI STA RIORGANIZZANDO  
IL MERCATO
Negli anni 2015-2016, mentre era in vigore come obbligatoria la UNI 10200, sono 
stati montati milioni di ripartitori walk-by e drive-by. “Si può pensare che l’opposi-
zione a considerarli come leggibili da remoto vada contro il nostro stesso interesse”, 
chiarisce Hans Paul Griesser, Presidente ANCCA, “ma bisogna pensare nel medio-
lungo termine. Anche perché poi saper gestire un sistema AMR, che manda dati di 
consumo e totali, non è facile per tutti, e bisogna rivolgersi a qualcuno. Allo stato 
attuale, ci guadagna solo chi ha interesse a vendere e far installare questi appa-

5 agosto 2020 relativa agli impianti termici civili, ha 
limitato la definizione di “leggibile da remoto” unica-
mente alla lettura che usa tecnologie con sistemi AMR 
(Automatic Meter Reading) fissi, escludendo i sistemi 
a lettura mobile walk-by e drive-by. Almeno in Lom-
bardia, dunque, gli impianti già installati di questo tipo 
sono tutelati da ulteriori costi fino al 1° gennaio 2027 
e, conseguentemente, dal 25 ottobre non sarà più pos-
sibile installare nuovi sistemi walk-by. La richiesta di 
procedere in tal senso nell’attuazione della Direttiva 
era stata avanzata all’esecutivo dalla Conferenza delle 
Regioni e dalla Commissione Industria del Senato. A 
settembre ANCCA (Associazione Nazionale Contabi-
lizzazione Calore e Acqua) ha inviato un quesito al 
Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere se i 
sistemi walk-by dovessero essere, o meno, considerati 
“leggibili da remoto”, anche per dare alle aziende del 
settore un chiarimento necessario per sapere quali 
prodotti vendere dopo il 25 ottobre 2020. 

L’accettazione positiva della contabilizzazione va a 
nostro favore, perché crea meno contestazioni. Ma se 
diventa troppo complicata e costosa, l’utente si oppone

HANS PAUL GRIESSER, Presidente ANCCA

“

“
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recchi e basta, senza specificare ai condomini che 
poi, nel giro di un anno, dovranno spendere ancora 
per adeguarsi. L’impressione generale è che tutti non 
sappiano bene cosa devono fare. Finché non arriva un 
chiarimento dal governo è anche difficile dare consi-
gli, in questa materia: i walk-by non sono vietati, ma 
installarli non è conveniente per i condomini. L’accet-
tazione positiva della contabilizzazione va a nostro 
favore, perché crea meno contestazioni. Ma se diventa 
troppo complicata e costosa, l’utente si oppone”. 

LE CRITICITÀ
La UNI 10200 è nota per aver causato spesso discus-
sioni e contenziosi legali all’interno dei condomini. 
La criticità maggiore, secondo ANCCA, sta nel cal-
colo dei millesimi in base ai fabbisogni originari 
delle singole utenze: questi ultimi vengono ottenuti 
tramite il calcolo tecnico da parte di un progettista 
abilitato e rispecchiano la quantità di energia teori-
camente necessaria affinché ogni unità immobiliare 
possa avere, per tutta la durata della stagione termica 
e quindi anche per temperature esterne estreme, una 
temperatura di 20°C. Per il calcolo dei millesimi di 
fabbisogno viene considerata la situazione originaria 
dell’appartamento e non è possibile prendere in con-
siderazione le migliorie apportate successivamente in 
termini di efficientamento energetico (come doppi 
vetri, coibentazione, etc.), fatta eccezione per quelle 

L’altra grande novità della legge di 
recepimento della Direttiva è l’eliminazione 
del riferimento alla norma UNI 10200 per 
la realizzazione della contabilizzazione negli 
edifici. Di conseguenza, non è più obbligatorio 
utilizzarla per la contabilizzazione: ogni 
condominio, almeno in linea di principio, può 
scegliere autonomamente quale metodo di 
ripartizione adottare per la quota involontaria, 
fermo restando il fatto che questa quota non 
può superare il 50% della spesa totale. Invece, 
secondo la lettera d) del comma 5 dell’art. 9 

del Decreto, “l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una 
quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.” 
I condòmini possono quindi decidere, in assemblea, di seguire diverse metodologie 
per la ripartizione dei consumi involontari, senza bisogno di costose perizie tecniche, 
se gli “effettivi prelievi volontari” sono misurati mediante metodi diretti.  
Se ad esempio la quota misurata degli effettivi prelievi volontari è pari al 70% dei 
consumi totali, la restante quota dei consumi involontari del 30% può essere ripartita 
in base ai millesimi di superficie. La UNI 10200 prevede invece, per la ripartizione della 
quota fissa dei consumi involontari, i millesimi basati sui fabbisogni.  
In ogni caso è sempre necessario ripartire la quota dei consumi volontari secondo i 
consumi effettivi rilevati dai dispositivi di misura. Il punto più delicato è rappresentato 
proprio dalla stima dei prelievi effettivi volontari che nel caso della misura indiretta 
può essere controverso. In tal caso il riferimento alla UNI 10200 mette al riparo i 
condomini da qualunque contestazione o impugnazione della delibera assembleare. 
La norma tecnica pertanto rimane valida come regola dell’arte per uso volontario, 
e quindi può continuare a essere utilizzata se era stata introdotta da una decisione 
assembleare precedente. Per contro Luca Alberto Piterà (nella foto),  
Segretario Generale di AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, 
Riscaldamento e Refrigerazione), conferma che la norma resta un punto di 
riferimento ineludibile per stimare gli effettivi prelievi volontari quando questi 
non sono misurabili direttamente o con metodi diretti. “Il professionista può 
discostarsene, certo, ma dovrà in ogni caso attestare che il criterio da lui adottato 
consenta il calcolo del consumo effettivo, senza introduzione di alcun tipo di 
coefficiente correttivo o percentuali arbitrarie di consumi effettivi sia volontari sia 
involontari. L’assemblea non potrà deliberare validamente un criterio di ripartizione 
della spesa che non sia conforme alla determinazione dei consumi effettivi: una 
delibera del genere sarebbe affetta da nullità”.

LA UNI 10200 RESTA PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA REGOLA DELL’ARTE

L’esecuzione del riparto in conformità alla norma 
tecnica UNI 10200, in particolare per l’individuazione 
del valore effettivo del prelievo volontario, conferisce la 
presunzione di aver fatto una ripartizione corretta

LUCA ALBERTO PITERÀ, Segretario Generale AiCARR

“

“
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sulle parti comuni. Questo causa ovviamente uno 
squilibrio nella ripartizione dei costi, oltre alla diffi-
coltà di raggiungere nei condomini la maggioranza 
necessaria per deliberare sugli interventi necessari 
per il risparmio energetico. Sin dalla sua introdu-
zione, la norma è stata criticata per questi aspetti ed 
è stata proposta da diversi osservatori ed esperti del 
settore l’introduzione di fattori di compensazione. 
La Direttiva Europea 2012/27, all’art. 19, vieta infatti 
la presenza di split incentives, ovvero veri e propri 
conflitti di interesse all’interno del condominio. 
Per passare a una diversa metodologia di riparti-
zione rispetto a quella già adottata serve comunque 
una decisione assembleare presa dalla maggioranza 
dei presenti che rappresentano almeno 501 mille-
simi. Oltre a questo, occorre stabilire una percen-
tuale da attribuire alla quota fissa: la legge indica 
solo il limite massimo del 50%, ma ci sono con-
troindicazioni tecniche da tenere presenti qualora 
si decidesse di ripartire i costi con una quota fissa 

troppo bassa, che porterebbe a differenze considerevoli anche tra appartamenti 
di identiche dimensioni, e quindi aumenterebbe la probabilità di contestazioni. 
Bisogna considerare infatti che la quota fissa sarà sempre una stima, che deve 
tenere conto anche del fatto che i singoli appartamenti di un condominio non 
sono termicamente indipendenti: il calore trasmesso da un’unità immobiliare 
più calda ad altre più fredde può variare in percentuale tra il 10% e il 40%, 
a seconda dell’orientamento, della posizione, e perfino dell’uso del riscalda-
mento da parte dei vicini. Per questo la maggior parte degli Stati europei fissa 
il limite tra il 30% e il 50%. Secondo ANCCA è raccomandabile una ripartizione 
50-50, tranne casi eccezionali, per garantire un’equa suddivisione dei costi e, 
allo stesso tempo, mantenere la funzione di “incentivo” al risparmio energetico 
garantita dalla quota misurata sui consumi. Piterà mette in guardia dal rischio 
di allontanarsi dalla UNI 10200: “Le norme tecniche pubblicate dall’UNI sono 
generalmente riconosciute come rappresentanti la regola dell’arte. L’esecuzione 
del riparto in conformità alla norma tecnica UNI 10200, in particolare per quanto 
riguarda l’individuazione del valore effettivo del prelievo volontario richiamato 
dalla legge, conferisce quindi la presunzione di aver fatto una ripartizione 
corretta. Potrà essere invece adottata una tabella millesimale fondata su criteri 
diversi da quelli ritenuti corrispondenti alla regola dell’arte dalla norma UNI 
10200, per concessione esplicita della legge”.  
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