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D.G.R. 20 DICEMBRE 2013 – N. X/1118 

“Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo la manutenzione e 
l’ispezione degli impianti termici” 

Pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 53 del 3 0/12/2013 

 

Proprio a fine anno viene pubblicata la DGR 1118/2013 che manda “in pensione” la pur 
recente DGR 2601/2011. 

Qui di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle principali parti di documento che 
interessano Amministratori di condominio ed installatori / manutentori di impianti termici 
(vista la notevole corposità del testo si omettono tutte quelle informazioni che replicano 
quanto già definito dalla precedente DGR 2601 in quanto, almeno in teoria, dovrebbero 
essere già parte del bagaglio tecnico degli ipotetici lettori). 

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura integrale del testo che è 
scaricabile dal sito del B.U.R.L. di Regione Lombardia. 

In ogni caso il documento appare più come un “doveroso” riordino la cui portata innovativa 
è relativamente limitata. 

Cosa viene abrogato  
 
La nuova DGR annulla e sostituisce la DGR 2601/2011. 
 
Con tale abrogazione si prende atto che la figura dell’Energy Building Manager, istituita 
con la DGR 2601, mai appieno compresa né decollata, sparisce nel dimenticatoio. 
 
Termini e definizioni 
 
Nei termini e definizioni compaiono alcune nuove voci che riguardano sostanzialmente 
apparecchi destinati alla combustione di biomasse ed altre a chiarimento di precedenti 
termini che necessitavano di un contorno più preciso. 
 
Cambia anche la definizione di “impianto termico” ma per lo più per quanto attiene alle 
modalità di individuare nel dettaglio i piccoli impianti composti da apparecchi diversi dalla 
classica caldaia autonoma. 
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La qualifica di “terzo responsabile” 
 
È il caso di sottolineare che il “terzo responsabile”, così come accaduto a livello nazionale, 
si identifica in una “persona giuridica” (precedentemente ai sensi del DPR. 412/93 era 
persona “fisica o giuridica”).  
 
Questa definizione parrebbe configurare come entità delegabile a tale qualifica solo le 
società che ai sensi dell’ordinamento giuridico sono ritenute tali e quindi apparentemente 
escludendo, ad esempio, le imprese individuali, le S.n.c. e le S.a.s. 
 
Sappiamo che alcune associazioni di categoria si sono già rivolte agli organi competenti 
avversando tale limitazione (anche citando precedenti sentenze) e chiedendo il ripristino 
della definizione di “terzo responsabile” nella forma originaria. 
 
Siamo sicuri che questo argomento costituirà materia di studio per gli avvocati. 
 
Targatura degli impianti 
 
Viene previsto dal 01/08/2014 la targatura degli impianti; vale solo la pena di ricordare che 
i vecchi numeri di impianto forniti dal Comune di Milano molto probabilmente perderanno 
di efficacia non avendo la composizione del numero strutturata come prevista da Regione 
Lombardia (che rimane ancora da stabilire in quanto demandata a future determinazioni). 
 
Limiti di esercizio degli impianti 
 
Si rileva che la durata giornaliera di attivazione degli impianti (le “vecchie” 14 ore) sono 
derogabili qualora l’impianto termico a servizio di più unità immobiliari residenziali o 
assimilate sia dotato di una centralina climatica regolabile su due livelli (apparecchiatura 
che qualsiasi impianto dovrebbe già avere). 
 
Si rileva che tale dicitura modifica il DPR. 412/93 il quale, per consentire tale deroga, 
aggiungeva a tale situazione il contemporaneo raggiungimento di determinati limiti 
prestazionali dei generatori di calore. 
 
Nei fatti però tali limiti sono già raggiunti da quasi tutti i generatori di nuova concezione e 
pertanto la modifica appare poco più che formale. 
 
Ovviamente si intende sempre un funzionamento (fuori dalle 14 ore) in regime attenuato. 
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Termoregolazione e contabilizzazione 
 
Nella nuova DGR viene fatto una sorta di “riepilogo” delle scadenze ma di fatto ribadisce 
che tutti gli impianti centralizzati (fatti salvi i casi di infattibilità tecnica) entro il 01/08/2014 
devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale (nel 
testo si cita una “tabella” che però non è stata pubblicata). 
 
È pur vero che viene indicato che l’applicazione delle sanzioni è sospesa sino al 
31/12/2016 ma, almeno da quanto si legge, si dovrebbe trattare, appunto, di una 
sospensiva sull’applicazione della multa e non già di una proroga generalizzata all’obbligo 
di provvedere entro i termini cogenti ribaditi anche dalla nuova DGR. 
 
Si noti come quest’obbligo viene posto in capo al Responsabile dell’impianto il quale 
“deve” assicurare il rispetto della installazione entro le date di scadenza previste.  
 
Si indica che l’importo complessivo delle spese deve essere suddiviso in relazione “agli 
effettivi prelievi volontari di energia termica” secondo percentuali “approvate dai 
condomini” aggiungendo che la quota da suddividere in base ai fabbisogni di energia 
termica utile della singola unità immobiliare non deve comunque superare il 50%. 
 
Tale specifica si allinea, in parte, alla nuova UNI 10200/2013 che viene richiamata dalla 
stessa delibera come norma di riferimento per l’individuazione della modalità di 
suddivisione delle spese. 
 
Viene inoltre modificato in parte il compito del progettista della installazione dei sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione. 
 
La precedente DGR 2601/2011 indicava infatti che il progettista doveva valutare con 
particolare riguardo gli appartamenti più sfavoriti e redigere una relazione da consegnare 
al Committente “al fine di una equa suddivisione delle spese”. 
 
Tale dicitura, secondo alcuni,  pareva indicare che al termine delle valutazioni il progettista 
avrebbe dovuto consegnare una relazione contenete coefficienti correttivi da applicare alla 
ripartizione delle spese di riscaldamento per limitare il differenziale di spesa tra le unità 
immobiliari maggiormente energivore e quelle più favorite. 
 
La nuova DGR. 1118/2013 ripropone la medesima necessità di valutazione da parte del 
progettista ma allo scopo di individuare “gli interventi di miglioramento delle prestazioni 
energetiche” (quindi una diagnosi energetica) nonché per individuare i criteri di ripartizione 
delle spese (che però, come già indicato, devono rifarsi ad UNI 10200/2013). 
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I compiti del responsabile dell’impianto 
 
Tra le altre annotazioni viene ribadito che per gli impianti non rispondenti alla normativa 
non può essere data delega ad un “terzo responsabile” a meno che unitamente alla 
suddetta delega non sia dato incarico per l’adeguamento dell’impianto. 
 
Quest’ultimo, qualora si renda conto della mancanza dei requisiti dell’impianto deve dare 
comunicazione scritta al delegante (amministratore del condomino) il quale deve 
provvedere a far deliberare gli eventuali lavori occorrenti. 
 
In caso di mancata autorizzazione la delega di terzo responsabile “decade” 
automaticamente. 
 
nota: la “decadenza automatica” riporta in carico dell’amministratore ogni incombenza 
relativa alla corretta gestione dell’impianto termico (e reltive sanzioni) e ciò potrebbe 
accadere senza che l’amministratore medesimo se ne renda pienamente conto. 
 
Si osserva che tra le norme fondamentali da osservare ci sono anche quelle relative 
all’efficienza energetica. 
 
Ne consegue, di fatto, che un impianto privo di termoregolazione e contabilizzazione (il cui 
obbligo di adeguamento o è già scaduto oppure scadrà entro il 01/08/2014) non potrà 
essere oggetto di delega di responsabilità ad un eventuale “terzo” facendo si che la 
mancata messa in opera di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione rimarrà a 
carico dell’amministratore così come le eventuali sanzioni se non avrà dimostrato di aver 
posto in essere tutto quanto in suo potere per fere eseguire i lavori. 
 
Si rammenta che l’applicazione delle sanzioni è stata “sospesa” senza spostare le date di 
scadenza degli obblighi relativi; pertanto, seppur in remota ipotesi, si potrebbe venir 
sanzionati tra due anni per una infrazione commessa in precedenza. 
 
Si legge infatti che tra i vari compiti del responsabile dell’impianto è indicato appunto di 
“provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di 
contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti”. 
 
Si rileva infine che il responsabile dell’impianto (amministratore) deve porre in essere tutte 
le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla 
DGR 1118/2013 nel caso in cui la responsabilità sia affidata ad un “terzo”. 
 
In sintesi l’amministratore in qualità di “primo” responsabile deve mettere in condizioni 
(prevalentemente economiche) il “terzo” eventualmente delegato di adempiere 
compiutamente alle norme. 
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Comunicazioni al CURIT 
 
Viene ribadito l’obbligo per l’amministratore di comunicare la nomina (o eventuale revoca) 
di incarico nel caso gli venga affidato in amministrazione un condominio. 
 
Tale comunicazione deve essere predisposta mediante comunicazione telematica entro e 
non oltre la fine del mese in cui tale evento è accaduto. 
 
In caso di mancata comunicazione viene stabilita una sanzione da 100,00 a 600,00 Euro. 
 
Biomassa 
 
La norma fornisce indicazioni sulla manutenzione e verifica di efficienza degli impianti 
alimentati a biomassa legnosa. 
 
Caldaie oltre i 15 anni 
 
Per gli impianti dotati di caldaie aventi oltre 15 anni permane l’obbligo, a seguito di 
eventuale controllo ispettivo da parte degli organi competenti, di far redigere da un tecnico 
abilitato la verifica dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico 
centralizzato che dovrà risultare superiore al requisito minimale imposto. 
 
In mancanza di raggiungimento del valore minimo di soglia occorrerà sostituire il 
generatore oppure dimostrare l’ipotetica anti economicità dell’intervento. 
 
In tale ultimo caso occorre comunque porre in essere altri interventi che consentano il 
rientro nei parametri miniali previsti. 
 
Sanzioni  
 
Al termine del documento viene fornito un lungo elenco di sanzioni (oltre 20) da applicarsi 
in caso di inadempienza ai vari dettati della DGR. 
 
 
Ovviamente quanto in precedenza costituisce solo un richiamo alla nuova DGR. 
1118/2013 di cui è indispensabile dare completa lettura per comprendere nel dettaglio le 
varie incombenza a carico di amministratori di condominio, manutentori, terzi responsabili, 
ecc. 
 

Gino De Simoni  

Perito Termotecnico  


