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pronte basate su progetti definitivi anziché sui progetti esecutivi. Un’ipotesi che è stata 

respinta, con l’impegno ad avviare un confronto sulla fase transitoria. Si tratta del periodo 

in cui le nuove norme stanno convivendo col Regolamento attuativo del vecchio Codice 

Appalti (Dpr 207/2010). La convivenza, lo ricordiamo, durerà fino a che non entreranno 

in vigore le linee guida dell’Anac e tutti i decreti attuativi di competenza dei Ministeri (ad 

esempio il nuovo DM Parametri e il decreto sui livelli di progettazione). “Si è 

trattato di un incontro molto positivo e anzi ringraziamo il Ministro di aver voluto 

convocare questo importante tavolo di lavoro, a meno di una settimana dall’annuncio di 

questa iniziativa, subito dopo la nostra Assemblea”, ha sottolineato il Presidente 

Ance, Claudio De Albertis.  L’Ance ha voluto ribadire al Ministro “piena condivisione 

con i principi del Codice in materia di trasparenza e di lotta all’illegalità”, pur non 

mancando di sottolineare alcune “criticità in sede applicativa che stanno rallentando 

fortemente il mercato”.  Attenzione è stata poi posta ai temi di rilancio delle politiche 

urbane e in particolare ci si è soffermati sul piano per il recupero delle periferie che 

rappresenta per l’Ance una delle priorità d’azione per restituire competitività alle città e al 

settore. 

© Riproduzione riservata 







21/7/2016 Contabilizzazione del calore: CdM approva le modifiche al dlgs 102114 

Ancor peggio potrebbe andare agli edifici scarsamente abitati, ad esempio le seconde case al mare o in montagna 

(ma non solo). Se l'assemblea decidesse di non applicare la norma UNI 10200, nessun correttivo verrebbe applicato al 

calcolo della ripartizione, con il risultato che i pochi utenti che risiedono stabilmente nel condominio si troverebbero a 

pagare quasi tutta la spesa sulla base del consumo volontario. 

Se milioni di italiani speravano in maggiori certezze sulla voce di spesa più significativa del condominio, il 

riscaldamento, pare che per ora tali certezze non siano arrivate. Quando il legislatore veste i panni del tecnico, le 

insidie sono sempre dietro l'angolo ... 
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