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1. PREMESSA 

 

L’art. 9 comma 5 lettera b) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016 recita: 

[...] 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, a cura del proprietario, di sotto- 

contatori 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. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento 

alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione 

dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi 

energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico 

abilitato. 

 

La presente relazione verifica la convenienza economica dell’intervento, come enunciato alla lettera c) del 

suddetto comma: 

[...] nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi 

e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei 

medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del 

calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto 

all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto da 

norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi 

con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. 

 

La mancata produzione della relazione suddetta, nel caso di non installazione dei sistemi di 

contabilizzazione, espone “il proprietario” alle sanzioni di cui all’art. 16 comma 7 del D. Lgs n. 102/2014 così 

come modificato dal D. Lgs n. 141/2016. 

 

Scopo di questa relazione è verificare la convenienza dei benefici attesi rispetto ai costi sostenuti come 

richiesto dalla lettera c), art. 9 comma 5 del sopraddetto decreto legislativo. 

 

2. NORMA DI RIFERIMENTO e METODO DI CALCOLO 

 

La norma di riferimento citata nel D.Lgs 141/2017 è la UNI EN 15459. I passi di calcolo per la 

determinazione del costo globale partono dalla determinazione del tasso di sconto che consente la 

comparazione del valore della valuta in periodi differenti e quindi riportare al momento iniziale una spesa 

effettuata dopo p anni.  

Il costo globale dell’investimento è determinato come segue:  



 

τ è periodo di calcolo 

CI è il costo dell'investimento iniziale 

Ca,i(j) è  il costo annuale per l'anno i del componente j 

Vfτ(j) è il valore finale del componente j alla fine del periodo di calcolo (riferito all'anno iniziale) 

Il valore finale del componente è determinato secondo questa formula: 

 

V0(j) è il costo iniziale del componente 

RP è il tasso dell'andamento dei prezzi per i prodotti 

nτ(j) è il numero di sostituzioni del componente j nel periodo di calcolo 

τn(j) è la vita del componente j 

Il tasso di sconto è calcolato come segue:  

 

con p il numero di anni e RR il tasso di interesse reale 

 

dove R è il tasso di interesse di mercato e Ri è il tasso di inflazione. 

Il fattore di attualizzazione utilizzato per riportare all'anno iniziale tutti i costi e le rendite annuali è stata 

utilizzata la seguente: 

 



 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Committente Logical Soft 

Indirizzo via Garibaldi 253, Desio 

Tel 333333333 

Mail staff@logical.it 

 

Comune di Desio 

Provincia MB 

Indirizzo immobile Via Garibaldi 253 

n. unità immobiliari 8 

Classificazione dell'edificio (o del complesso di 

edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 

dell’allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, 

comma 1 del decreto legislativo 192/2005 

E.1(1). - residenza e assimilabili: abitazioni adibite a 

residenza con carattere continuativo 

 

 

 

4. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

Dati climatici del comune di Desio, MB 

Gradi giorno (della zona di insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2447 GG 

Temperatura minima di progetto dell’aria esterna secondo UNI 5364 e s.m.i. 268,2 K 

 

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI – STATO DI FATTO 

 

Poiché un’analisi finanziaria ha per base un’accurata definizione dei costi e dei benefici attesi, viene 

presentata la descrizione completa dello stato di fatto e di progetto dell’impianto, al fine di redigere un 

computo estimativo degli adeguamenti necessari per installare una termoregolazione e contabilizzazione del 

calore. 

 

5.1 Sistema di generazione 

 GENERATORE A COMBUSTIONE 
 ESEMPI Caldaia standard24 kW - - - 
 

Generatore di calore a biomassa  SI X NO 
 

Combustibile utilizzato Metano  
 

Fluido termovettore Acqua  
 

Sistema di emissione (specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi 
fredde/ventilconvettori/ altro Fluido termovettore) 

 
 

Valore nominale della potenza termica utile  94,0 kW  
 
 

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn 90,0  
 
 

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 30% Pn 90,0  
 
 

Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli 
combustibili 



 
 
  

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, 

macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le 

caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche. 

 

5.2 Sistema di regolazione dell’impianto termico 

Tipo di conduzione invernale prevista: 

[   ] Continua con attenuazione notturna [ X ] Intermittente 

Tipo di conduzione estiva prevista: 

[   ] Continua con attenuazione notturna [ X ] Intermittente 

 

Sistema di gestione dell'impianto termico Impianto termico centralizzato per riscaldamento degli ambienti. 

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati): 

Centralina climatica: Centralina con controllo climatico  

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 4 

Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o 

nelle singole zone o unità immobiliari: 

 

Denominazione Sistema Regolazione N Livelli 

U.I.1-appartamento 1 SIH1 Idronico Zona + climatica 3 2 

U.I.2-Appartamento 2 SIH1 Idronico Zona + climatica 3 2 

U.I.3-Appartamento 3 SIH1 Idronico Zona + climatica 3 2 

U.I.4-Appartamento 4 SIH1 Idronico Zona + climatica 3 2 
 

N: numero apparecchi 

Livelli: Numero di livelli di programmazione nelle 24 ore 

 

5.3 Sistema di distribuzione 

Descrizione del sistema di distribuzione 

Sistema di distribuzione ad anello monotubo.  

 

5.4 Terminali di erogazione dell’energia termica 

Terminali di erogazione dell'energia termica 

Elenco dei terminali di erogazione dell’unità immobiliare 

 

Denominazione Sistema N Tipologia terminale P [W] 

U.I.1-appartamento 1 SIH1 Idronico 8 Radiatori su parete esterna isolata 3.423,8

U.I.2-Appartamento 2 SIH1 Idronico 8 Radiatori su parete esterna isolata 3.423,8

U.I.3-Appartamento 3 SIH1 Idronico 9 Radiatori su parete esterna isolata 3.522,5

U.I.4-Appartamento 4 SIH1 Idronico 11 Radiatori su parete esterna isolata 4.382,8
 

N Numero di apparecchi 



P Potenza installata 

 

6. PROGETTO DELL’IMPIANTO 

Di seguito la descrizione sommaria delle caratteristiche del progetto dell’impianto di contabilizzazione. 

 

 

7. CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

La stima del risparmio conseguibile, attraverso l’installazione di un sistema di contabilizzazione è calcolata in 

base all’esperienza del tecnico abilitato. 

Di seguito la descrizione delle metodologie utilizzate per determinare il risparmio annuo.  

Si veda anche la documentazione allegata per la determinazione del risparmio annuo.  

 

Il Risparmio energetico conseguibile si è stimato sulla base di valutazione di miglioramento energetico in 

condizioni tailored rating a partire da modello dell'edificio in condizioni di diagnosi energetica.  

 

 

8. CALCOLO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA UNI EN 15459 – METODO DEL VALORE 
ATTUALE COMPLESSIVO 
 
8.1 Ipotesi di calcolo 
 
Tasso di interesse di mercato 4,000 % R 

Tasso di inflazione 1,000 % Ri 

Durata del calcolo  10 Anni 
 
Di seguito il dettaglio dei costi iniziali sostenuti per l’intervento. Nella colonna Sostituzioni è indicato il totale 
attualizzato delle sostituzioni avvenute per un dato componente nel periodo di calcolo utilizzato per l’analisi.  
 

COSTI INIZIALI Costo [€] Quantità Detraibile Totale [€] 
Sostituzioni 
[€] 

Ripartitori 150,00 15 Sì 2.250,00 -

Contatori ACS 120,00 15 Sì 1.800,00 -

Contatori in centrale 850,00 2 Sì 1.700,00 -

Valvole  termostatiche 300,00 15 Sì 4.500,00 -

Concentratori 250,00 2 Sì 500,00 -

Progettazione 2.000,00 1 Sì 2.000,00 -

Installazione 5.500,00 1 Sì 5.500,00 -

Totale    18.250,00 -
 
I costi di manutenzione e di smaltimento possono essere ricavati da una percentuale di incidenza sul totale e 
da un costo fisso aggiuntivo eventualmente specificato.  
 

COSTI DI MANUTENZIONE ANNUALE 
Incidenza 
sul totale 
[%] 

Valore 
[€] 

Costo 
aggiuntivo 
[€] 

Costo anno 
[€] 

Ripartitori 1,00 2.250,00 0,00 22,50
Contatori ACS 1,50 1.800,00 0,00 27,00
Contatori in centrale 1,00 1.700,00 0,00 17,00
Valvole  termostatiche 1,00 4.500,00 0,00 45,00



Concentratori 4,00 500,00 0,00 20,00
Totale    131,50

 

COSTI SMALTIMENTO NOMINALI 
Incidenza 
sul totale 
[%] 

Valore 
[€] 

Costo 
aggiuntivo 
[€] 

Totale [€] 

Valvole  termostatiche 5,00 4.500,00 0,00 225,00
Smaltimento batterie 0.00 0.00 30,00 30,00
Totale    255,00

 
I costi di smaltimento attualizzati comprendo anche le frazioni ancora non utilizzate di eventuali costi di 
smaltimento da sostenere oltre il periodo di vita del componente.   
 
COSTI SMALTIMENTO ATTUALIZZATI Vita Anno Costo [€] Tasso[%] Valore[€] 

Smaltimento Valvole  termostatiche 10 10 225,00 0,746 167,90

Smaltimento batterie 3 10 30,00 VAR 83,16

Totale     251,07
 
COSTI PERIODICI Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Manutenzione Ripartitori 22,50 10 8,543 192,22

Manutenzione Contatori ACS 27,00 10 8,543 230,66

Manutenzione Contatori in centrale 17,00 10 8,543 145,23

Manutenzione Valvole  termostatiche 45,00 10 8,543 384,44

Manutenzione Concentratori 20,00 15 8,543 170,86

Contabilizzazione annuale 150,00 10 8,543 1.281,47

Totale    2.404,90
 
RICAVI PERIODICI Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Risparmio sul riscaldamento -2.750,00 10 8,543 -23.493,66

Risparmio sull'ACS -250,00 10 8,543 -2.135,79

Totale    -25.629,44
 
COSTI UNA TANTUM Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Cambio batterie 250,00 3 0,916 228,98

Cambio batterie 250,00 6 0,839 209,73

Cambio batterie 250,00 9 0,768 192,10

Totale    630,82
 
8.2 Principali risultati 
Intervallo di calcolo e tasso attualizzazione 
 

VALORI FINALI Vita 
Valore 
iniziale [€] 

Uso 
Valore 
finale [€] 

Valore 
attualizzato[€] 

Ripartitori 10 2.250,00 0,00 0,00 0,00

Contatori ACS 10 1.800,00 0,00 0,00 0,00

Contatori in centrale 10 1.700,00 0,00 0,00 0,00

Valvole  termostatiche 10 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Concentratori 15 500,00 0,67 -166,67 -124,37

Progettazione 20 2.000,00 0,50 -1.000,00 -746,24

Installazione 20 5.500,00 0,50 -2.750,00 -2.052,17

Totale     -2.922,79
 



COSTO COMPLESSIVO ATTUALIZZATO SENZA INCENTIVI FISCALI € -7.015,45
 
DETRAZIONI FISCALI  Annuale Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Incentivo sui costi iniziali detraibili -912,50 10 8,543 -7.795,62

Totale    -7.795,62
 
VALORE ATTUALE OPERAZIONE € -14.811,07

 
EQUIVALENTE ANNUALE  Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Equivalente annuale 10 0,117 -1.733,68
 
 


