
Domanda
Con il Dpr 74/2013 sono cambiate le norme in materia di impianti di climatizzazione invernale ed
estiva nel condominio. Anche i compiti del terzo responabile sono in parte mutati. Quali sono le
principali novità? Cosa è cambiato nel rapporto tra condominio e terzo responsabile? Quali sono i
principali compiti riferiti all'impianto di riscaldamento?

Risposta

Più controlli sul riscaldamento
L'assemblea può attribuire i nuovi oneri a un soggetto terzo
Il Dpr 16 aprile 2013 n. 74 («decreto impianti»), apporta modifiche alla normativa 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.
Importanti novità vi sono anche in riferimento alle funzioni del terzo responsabile ed al suo rapporto
con il condominio.
Il Dpr, entrato in vigore il 12 luglio 2013, è funzionale alla piena attuazione della direttiva europea
2002/91/CE (ora sostituita dalla 2010/91/UE). In proposito, la Commissione Europea, il 18 ottobre
2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana la procedura di infrazione 2006/2378. Il 19
luglio 2012, è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia Ue con richiesta di condanna dell'Italia per
attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE.
Confermando le disposizioni, oggi abrogate, del Dpr 412/1993, viene precisato che durante il
funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature
dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare 20°C
+ 2°C di tolleranza per gli edifici, tra gli altri, a uso ufficio e/o abitazione. Durante il funzionamento
dell'impianto di climatizzazione estiva, invece, la media delle temperature, misurate nei singoli
ambienti raffrescati, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il
mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti
che non devono comportare spreco di energia.

La manutenzione
L'amministratore deve curare che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto siano affidate
ad imprese abilitate ai sensi del decreto del ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Il legale rappresentante del condominio dovrà pertanto acquisire, e conservare agli atti, la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti. In difetto del possesso
dell'abilitazione, egli sarà responsabile, per culpa in eligendo, per le eventuali inadempienze o
violazioni di norme commesse dall'impresa. Questa è tenuta a eseguire la manutenzione conformemente
alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese
disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, ai sensi della normativa vigente.
L'amministratore (o, in sua vece, il terzo responsabile) dovrà altresì acquisire dagli installatori e dai
manutentori degli impianti termici, in forma scritta, quali siano le operazioni di controllo e
manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto. Il fine è quello di garantire la
sicurezza delle persone e delle cose.
Il libretto
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti
di un «Libretto di impianto per la climatizzazione».
In caso di impianto autonomo, nel trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare
il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli
eventuali allegati. Tale obbligo, contenuto nel Dpr che, si ricorda, ha funzione di regolamento, tuttavia
non è sanzionato in alcun modo. Si dubita che la mancata consegna possa pregiudicare la validità
dell'atto di trasferimento.



L'amministratore, anche in caso di incarico ad un terzo responsabile (la cui presenza è quanto mai
opportuna attesi i numerosi incombenti a carico del responsabile dell'impianto che, negli edifici in
condomino, è l'amministratore), è tenuto ad informarsi se tale libretto esiste e se viene correttamente
aggiornato. Dovrà altresì accertarsi che i rapporti di efficienza energetica (conservati ed allegati al
libretto) siano aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva. I predetti rapporti di
efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili
interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente
conveniente. Trattandosi di suggerimenti e non di obblighi, è lasciata facoltà all'amministratore, sentito
eventualmente il terzo responsabile, se e quando sottoporre la questione all'assemblea, anche nell'ottica
del rapporto costi-benefici.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori ai limiti fissati nello stesso Dpr 74/2013, devono essere oggetto di interventi tesi
a ricondurre a tali valori. Nel caso in cui non sia possibile, il generatore deve essere sostituito entro 180
giorni solari a partire dalla data del controllo. Il responsabile (oppure, ove nominato, il terzo
responsabile), può avvalersi della facoltà di richiedere un'ulteriore verifica. La scadenza indicata viene
sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. Trattandosi di una spesa,
l'amministratore deve necessariamente ottenere il preventivo assenso da parte dell'assemblea. Poiché
questa è una ulteriore indagine che non sconfina nella manutenzione straordinaria, si ritiene che non vi
sia l'obbligo della raccolta integrale dei soldi necessari (articolo 1135 n. 4 del Codice civile).
Il termine di 180 giorni è decisamente maggiore rispetto all'ipotesi secondo la quale il terzo
responsabile, che rilevi la necessità di effettuare interventi per riportare l'impianto in situazione di
conformità a legge, debba ricevere incarico entro 10 giorni dalla comunicazione, pena decadenza del
contratto (vedi articolo nella pagina). In questo caso, infatti, è lo stesso Dpr 74/2013 a prevedere un
periodo più lungo. Entro tale termine, però, l'opera deve essere stata effettuata. L'amministratore ha un
termine più ampio per raccogliere i soldi, ai sensi del citato articolo 1135 n. 4. In difetto, non potrà
essere dato incarico di procedere alla sostituzione.

IL PUNTO
Responsabilità delegabile se l'impianto è in regola L'eccezione del contratto di «servizio energia» La
separazione dal centralizzato. L'esonero dalle spese di godimento si ripercuoterà sugli altri proprietari
Interventi. La legge 220/2012 ha imposto criteri restrittivi

L'impianto di riscaldamento deve essere conforme alle disposizioni di legge. In difetto, il responsabile
dell'impianto (negli edifici in condominio è l'amministratore o, in sua assenza, tutti i condomini) non può
stipulare contratto avente a oggetto la delega al terzo responsabile per l'esercizio, la conduzione, il
controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di
efficienza energetica.
Il Dpr 74/2013, sul punto, prevede due specifici casi: a) impianto non a norma prima della sottoscrizione
del contratto con il terzo responsabile; b) quando in corso di contratto si rendano necessari ulteriori
interventi per la messa a norma dell'impianto di riscaldamento.
Nel primo caso la delega può essere rilasciata solo a condizione che contestualmente venga conferito
l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso. Occorrerà quindi una preliminare
valutazione di quanto necessario, la raccolta dei preventivi e la sottoposizione della decisione
all'assemblea dei condomini. Il condominio dovrà quindi porre in essere ogni atto, fatto o comportamento
necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Dovrà in particolar modo essere garantita la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi
nei tempi concordati. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 1135, n. 4 del Codice
civile, così come modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012) la quale prevede che,
contestualmente all'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, occorre costituire
obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. La prudenza sta spingendo



molti amministratori a non sottoscrivere contratti d'appalto sino alla raccolta integrale di tutti i denari ma
altre soluzioni si stanno facendo strada (si veda altro articolo a pagina 5).

La delega
Anche dopo la sottoscrizione del contratto, la responsabilità degli impianti resta in carico al condominio
fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari. Tale atto deve avere la
forma scritta e deve essere inviato entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Solo
dopo tale adempimento, il terzo responsabile risponderà del mancato rispetto delle norme relative
all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
La seconda ipotesi è quella per la quale, nel corso del contratto con il terzo responsabile, sorga l'esigenza
di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della
normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico e alla sua rispondenza alle
vigenti prescrizioni normative.
In questo caso, il delegato deve comunicare tempestivamente, sempre in forma scritta, all'amministratore
del condominio, l'esigenza di effettuare gli interventi necessari che dovranno essere espressamente
indicati anche in riferimento ai costi.
Il giorno stesso l'amministratore dovrà convocare assemblea per sottoporre ai condomini quanto ricevuto
e il preventivo di spesa.

La responsabilità
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'amministratore dovrà essere in grado di affidare
l'incarico per l'esecuzione delle opere. I tempi per la convocazione e, come detto, il nuovo articolo 1135,
n. 4 che obbliga alla raccolta di tutti i denari prima della sottoscrizione del contratto, renderanno di fatto
impossibile il rispetto di tale termine.
In questo caso, il Dpr 74/2013 prevede espressamente che la delega del terzo responsabile decade
automaticamente.
Si ritorna quindi alla prima ipotesi esaminata, ovverossia quella dell'impianto non a norma per il quale,
prima di sottoscrivere nuovamente contratto di delega al terzo responsabile (per il quale occorrerà
convocare nuova assemblea in quanto trattasi di contratto ex novo) dovranno essere eseguite tutte le
opere.
Nel frattempo, però, il terzo responsabile dovrà avere comunicato, entro i due successivi giorni
lavorativi, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio, o all'organismo da loro
eventualmente delegato, l'avveramento della decadenza e delle motivazioni che l'hanno determinata.
L'Ente sarà così in grado di effettuare le indagini del caso e irrogare le sanzioni amministrative
eventualmente previste.
Il terzo responsabile è la persona giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla
complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile dell'impianto termico ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle
misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Nel caso di impianti termici con potenza superiore a 350 kW, deve essere in possesso di certificazione
Uni En Iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione
rilasciata ai sensi del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207.
È richiesta la forma scritta per l'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo.
A seguito di questa egli risponde del mancato rispetto di tutte le norme relative all'impianto termico, in
particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Sarà pertanto anche il destinatario delle
sanzioni amministrative.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo
occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza.



Non può essere conferito tale incarico a colui che è anche venditore di energia per il medesimo impianto,
o a società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore. Unica eccezione sussiste nell'ambito di fornitura
effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui al Dlgs 30 maggio 2008, n. 115.

Il distacco diventa difficile
La riforma del condominio autorizza il distacco dal riscaldamento centralizzato. Ho letto che basta solo
una comunicazione all'amministratore e poi posso procedere. È corretto?
L'articolo 1118 del Codice civile è stato modificato dalla legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno 2013 (la
cosìddetta riforma del condominio).
Secondo la nuova disposizione è possibile la rinunzia all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento, se dal
suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
È nulla l'assemblea che vieta il distacco stante la sussistenza dei requisiti. È invece valida quella che lo
vieta nel caso in cui anche una delle due condizioni non venga rispettata.
Innanzitutto, si precisa che il condomino non perderà la proprietà dell'impianto e, quindi, dovrà essere
convocato (e contribuire economicamente) per le deliberazioni aventi ad oggetto la sostituzione, la
manutenzione straordinaria, la conservazione e la messa a norma dello stesso. In caso di sostituzione del
generatore, il nuovo dovrà essere progettato per poter servire anche coloro che si sono staccati e che, in
qualsiasi momento, potranno riallacciarsi.
Il riferimento agli squilibri è limitato a quelli impiantistici. Sono esclusi da questi quelli eventualmente
derivanti da una diversa temperatura all'interno delle unità immobiliari distaccatesi (Cassazione 27
maggio 2011, n. 11857).
La norma prevede il divieto quando gli squilibri sono "notevoli". Viene pertanto da ritenere che sino a
"quasi notevoli" siano ammessi.
L'altra condizione è l'assoluto divieto di aggravare le spese degli altri condomini. Dalla lettura della
norma, si evince che le uniche spese a carico del distaccato siano quelle riferite alla conservazione
dell'impianto. Ne consegue che egli non deve più pagare le spese di godimento dello stesso. Tra queste,
però, vi sono le inevitabili dispersioni di calore, la forza motrice e, anche, del terzo responsabile (voce
che non attiene certo alla "conservazione"). Se il distaccato non pagherà queste spese, la differenza sarà a
carico degli altri condomini che, quindi, avranno l'aggravio di spesa. Il distacco sembra quindi diventare
di più difficile realizzazione.
Formalmente non serve la preventiva comunicazione all'amministratore. Tuttavia, se non viene
dimostrata la sussistenza dei requisiti, l'assemblea in qualunque momento può imporre al distaccante di
fornire adeguate informazioni. Si ricordi che, anche successivamente al distacco, il mancato rispetto delle
condizioni indicate comporta l'obbligo al riallaccio.
La nuova disposizione non è ricompresa tra quelle inderogabili di cui all'articolo 1138 del Codice civile.
Ne consegue che il regolamento potrà porre divieti.
La riforma ha alzato il quorum
Quali sono le maggioranze necessarie per le delibere sull'impianto di riscaldamento in riferimento alle
opere da realizzare ai sensi del Dpr 74/2013?
La riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) ha apportato modifiche
anche alla legge 9 gennaio 1991, il cui articolo 26, comma 2, prevede maggioranze agevolate per il
contenimento dei consumi energetici.
La formulazione iniziale prevedeva la maggioranza agevolata per alcune opere indicate dalla legge
stessa. Nel 2006, con il Dlgs 311, le opere che ne avrebbero potuto godere venivano individuate
attraverso una diagnosi energetica o un attestato di certificazione (oggi prestazione) energetica.
La riforma ha modificato, innalzandolo, il quorum necessario e lo equipara a quello delle deliberazioni
assunte in seconda convocazione (la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell'edificio, anche se tale deliberazione avvenisse in prima convocazione).
Ai sensi del Dpr 74/2013 si rendono sostanzialmente necessari due tipi di interventi: a) opere di
manutenzione straordinaria e b) sostituzione del generatore di calore.



Per gli interventi eccedenti i 100 kW è obbligatoria la diagnosi energetica. Pertanto, per la sostituzione,
dovendo in ogni caso sussistere tale documento, la maggioranza sarà quella agevolata dell'articolo 26,
comma 2.
Diverso è il caso di opere di manutenzione straordinaria tese a ricondurre l'impianto nel rispetto della
normativa. Difficilmente in questi casi si è in possesso di una diagnosi. Troverà pertanto applicazione la
maggioranza di cui al Codice civile. Nel caso in cui ci si trovi di fronte a riparazioni straordinarie di
notevole entità, il quorum, in prima e in seconda convocazione, è quello della maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà dei millesimi (votano solo coloro che sono serviti dall'impianto
centralizzato, anche se distaccatisi). Nel caso, invece, di manutenzioni che non possono essere
considerate "notevoli", il quorum sarà quello ordinario: in prima convocazione metà dei millesimi ed in
seconda convocazione un terzo dei millesimi (oltre, in entrambi i casi, alla maggioranza degli
intervenuti).


