
Ci presentiamo… 
 

La soddisfazione di chi ci sceglie 
è 

il nostro obiettivo principale: 
 

fornirti una consulenza professionale, 
minimizzare i tempi, 

sollevarti dall’attività burocratica 
 

Cosa ti offriamo? 
 

Il nostro servizio include una fase iniziale gratuita: 

 Consulenza preliminare al Cliente circa 

 Necessità di comunicazione comunale 

 Trattamento IVA 

 Possibilità di detrazione fiscale 

 Preventivo gratuito 
 

A questo punto avrai tutte le informazioni per decidere se proseguire con 
l’intervento e noi penseremo a: 

 Eventuali comunicazioni o permessi comunali 

 Indicazioni per l’agevolazione IVA 

 Consulenza per la redazione delle fatture 

 Prospetto per le modalità di pagamento 

 Domanda all’ENEA, se prevista 

 Integrazione della documentazione richiesta dalla Legge, diversa a seconda del 
tipo di intervento 

 Denuncia ISPESL degli impianti ad acqua calda con potenza superiore ai 35 KW 

 Certificazione Energetica, ove necessaria 

 Consegna di un fascicolo contenente quanto previsto per fruire della detrazione 

 Spiegazione dettagliata della pratica 
 

Maggiori informazioni sul nostro sito 

www.ticertifico.it 
 

 

 

Lo Studio di Ingegneria 
 

 
 
 

 

 
 

 

ORGANIZZA 
un incontro dal tema 

 

 

La contabilizzazione 

del calore: 

La revisione della norma 

UNI 10200  

 
 

 

28 ottobre 2016 

ore 16:00 
Via Valorsa 14 - Grosio 

 
 

 

 

http://www.ticertifico.it/


 

 

 

 

Dal 31 dicembre 2016 sarà obbligatorio installare dispositivi specifici per la 
contabilizzazione e la termoregolazione del calore. 

A prevederlo è il testo del decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, e approvata dal Consiglio dei Ministri. 

L’obbligo della contabilizzazione del calore, prevede che gli edifici dovranno essere 
dotati di tali apparecchi per monitorare il consumo energetico per il riscaldamento 
invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria. 

La contabilizzazione e termoregolazione del calore è un intervento di efficientamento 
energetico che migliora il rendimento di regolazione dell'impianto e permette 
di suddividere correttamente le spese per il riscaldamento, il raffrescamento e 
l'acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un'unica centrale termica. Con la 
contabilizzazione del calore ogni proprietario paga quanto consuma e quindi la 
bolletta verrà calcolata in base al fabbisogno di riscaldamento della sua abitazione ed 
in base alla sua scelta di temperatura preferita. 

La suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condòmini non avverrà più con le 
tradizionali tabelle millesimali di proprietà, ma dipenderà dall'effettivo consumo 
richiesto.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione. 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
16.00 Registrazione partecipanti e introduzione all’incontro 

16.15 La norma UNI 10200 

16.45  Gli obblighi a carico del proprietario 

17.30  La revisione delle tabelle millesimali del regolamento 

17.45  La ripartizione delle spese secondo normativa 

18.00 Il regime sanzionatorio e le responsabilità del proprietario 

18.15  Dibattito e chiusura lavori 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Studio di Ingegneria “Ti certifico”, Via Valorsa 14, 23033 Grosio(SO) 
Telefono : 0342.848585 - Fax : 0342.1896044 - Cell.: 340.3843929 

Sito web: www.ticertifico.it - Mail: info@ticertifico.it 
 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 uscire dalla superstrada a Grosio 

 allo svincolo dell’A2A girare per il centro del Paese 

 rimanere sulla principale oltrepassando la Piazza di Chiesa e Comune 

 girare a sinistra seguendo l’indicazione “Ravoledo” e “Val Grosina” 

 avanzare per un centinaio di metri fino ad arrivare ad una fontana 

 sulla destra si trovano gli uffici e la Sala Corsi 
 

 

DOVE PARCHEGGIARE 
Considerati i posti limitati in corrispondenza dalla Sala Corsi, si segnalano i seguenti 
parcheggi: 

 Piazza della Chiesa 

 Piazza del Comune 

 Piazzale Scolastico, all’incrocio per Ravoledo, svoltare a destra, 100 metri avanti, 
entrare a sinistra 

 

http://www.ediltecnico.it/tag/contabilizzazione-calore/
http://www.this.it/articoli/immobiliare/tabelle-millesimali.html
http://www.ticertifico.it/
mailto:info@ticertifico.it

