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All’attenzione dell’ 

Autorità Garante  

della Concorrenza e del Mercato 

Piazza Giuseppe Verdi n.6/A 

00198, Roma 

*** ** *** 

SEGNALAZIONE DI PRATICHE COMMERCIALI 

SCORRETTE 

su istanza del: 

COMITATO TELERIMBORSATI, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. 

CASTELLARI CLAUDIO, nato a Imola il 9.03.1957 (C.F. CSTCLD57C09E289A) 

residente in Imola, via degli Sminatori 78, la quale risulta essere anche la sede del predetto 

Comitato (telefono n. 347/2202349 - mail comitato@telerimborsati.org),  elettivamente 

domiciliato in Calderara di Reno (BO), via Ungheri 10 presso lo studio dell’Avv. Davide 

De Matteis (C.F. DMTDVD78R06D862A – tel/fax 051.726318 – mail 

avv.dematteis@pec.it), che lo rappresenta e difende in forza della procura a margine del 

presente atto; (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso la posta elettronica 

certificata: avv.dematteis@pec.it) 

CONTRO 

HERA spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bologna, 

via Carlo Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA e  REA 04245520376); 

*** 

PREMESSO CHE 

1) Nel Comune di Imola, già da diversi anni, HERA spa opera nel settore del 

teleriscaldamento (di seguito “TLR”) approvvigionando numerose utenze nel territorio. 

2) Per teleriscaldamento si intende un sistema a rete finalizzato alla fornitura di energia 

termica (nella duplice valenza di “caldo” e “freddo”). L’energia viene prodotta in una o più 

centrali per poi essere destinata ad una pluralità di edifici dislocati sul territorio. 

3) La rete di TLR è formata da una serie di tubature (di “mandata” e di “ritorno”) che 

collegano gli impianti di generazione ai vari edifici degli utenti. I predetti impianti di 

generazione possono essere costituiti da preesistenti impianti di produzione di energia 

elettrica e/o altri processi industriali. Ad esempio, come nel caso di specie, è possibile 

utilizzare il calore prodotto dal processo di combustione di una centrale termoelettrica a 

ciclo combinato. 

4) Il sistema di distribuzione utilizzato nella maggior parte delle reti italiane di TLR è il 

c.d. “sistema indiretto”. Tale sistema si basa sull’utilizzo dei c.d. “scambiatori di calore", i 

quali costituiscono l’interfaccia tra la rete di TLR e la rete interna all’edificio da riscaldare 

(condomìni, uffici, negozi ed edifici unifamiliari).  
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Si tratta di apparecchiature con cui, il calore prodotto dalla rete esterna di TLR, si trasferisce 

all’impianto di distribuzione interna dell’edificio. Sostanzialmente, in tale tipologia di 

sistema, l’impianto interno degli edifici allacciati alla rete resta inalterato e la caldaia 

convenzionale viene sostituita dallo scambiatore di calore, che a tutti gli effetti tecnico-

giuridici, costituisce il nuovo generatore di calore dedicato al fabbricato. 

5) HERA promuove e pubblicizza il predetto servizio di TLR fornendo, tramite i propri 

canali commerciali, diverse informazioni che non appaiono corrette. 

6) In merito, l’odierno istante, COMITATO TELERIMBORSATI, si è fatto promotore 

delle seguenti finalità: a) l'ottenimento del rimborso delle somme ingiustamente versate a 

causa delle pratiche commerciali aggressive e/o scorrette dei gestori del servizio di 

teleriscaldamento; b) la riduzione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento. (DOC.1, 

Statuto del Comitato Telerimborsati) 

7) Il periodo di diffusione dell’iniziativa promozionale parte sicuramente dal 

1.04.2012 sino a tutt’oggi come si dimostra tramite gli allegati sub DOC.8 (comunicati 

di variazione trimestrale dei prezzi), nonché la data stampigliata sui volantini 

pubblicitari. 

Verosimilmente la pratica commerciale è stata attuata anche precedentemente. In tal 

senso, l’istante si riserva di produrre successivamente le relative comunicazioni di 

variazione trimestrale dei prezzi e/o ulteriore documentazione; ovvero, si invita 

codesta autorità a richiedere alla società convenuta i relativi documenti.  

I mezzi di comunicazioni utilizzati sono: internet, volantini, brochure e 

agenti/promotori commerciali. 

In tal senso con la presente si  

SEGNALA 

*** 

I) PUBBLICIZZATA ASSENZA DI MANUTENZIONE 

*** 

Nella pagina internet presente sul sito di HERA sotto la dicitura “Primo Piano” si legge: 

(DOC. 2 e 2bis)1 

Il teleriscaldamento: servizi e costi 

Il teleriscaldamento fornisce direttamente l’energia termica per il riscaldamento, 

l’acqua calda sanitaria ed, eventualmente, anche per il raffrescamento. Attraverso un 

sistema di tubazioni dedicato, trasferisce a distanza il calore proveniente da uno o 

più poli di produzione centralizzato, ad elevata efficienza energetica. 

Il teleriscaldamento: 

 Rispetto al riscaldamento con un impianto tradizionale a gas, i costi di 

manutenzione, per i controlli e gli interventi sono a carico di Hera, perché 

sono ricompresi nel prezzo di fornitura 

 Utilizza un mix energetico di fonti rinnovabili e ad alta efficienza energetica 

                                                           
1 Versione stampa e versione estratta dal sito della seguente pagina: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/canale_teleriscaldamento/primo

_piano/pagina26.html. 
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 È sicuro: nessuna fiamma libera 

 È una tecnologia che garantisce le migliori performance ambientali: il mix 

di fonti rinnovabili che alimentano la rete di teleriscaldamento a Ferrara 

consente (dati anno 2013) di risparmiare 40.600 tonnellate di anidride 

carbonica (CO2), 49 tonnellate di ossidi di azoto (NOx) e 37 tonnellate di 

anidride solforosa (SO2). 

Per il teleriscaldamento le utenze sostengono solo due costi: il contributo di 

allacciamento (che può dare diritto alle detrazioni fiscali del 65% o del 50% sul 

totale, perché rientra tra gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione edili) e il 

prezzo del servizio.” 

 

 

Stesse indicazioni vengono fornite in altre pagine del sito. La pagina denominata “Nuove 

offerte teleriscaldamento” riporta: (DOC.3)2 

I vantaggi del teleriscaldamento per la tua casa 

Sicuro: non sono presenti fiamme libere e non c’è rischio di scoppio, perché non c’è 

più la caldaia. 

Semplice e garantito: la manutenzione e l’assistenza sono fornite gratuitamente da 

Hera, 24 ore su 24. 

Una preoccupazione in meno e un costo risparmiato. 

I vantaggi del teleriscaldamento per la tua attività 

Sicuro: non sono presenti fiamme libere e non c’è rischio di scoppio, perché non c’è 

più la caldaia. 

Non ti dovrai più preoccupare delle pratiche dei VV.F. e del terzo responsabile, 

risparmiando tempo e denaro. 

Semplice e garantito: la manutenzione e l’assistenza sono fornite gratuitamente da 

Hera, 24 ore su 24. Una preoccupazione in meno e un costo risparmiato. 

Economico: grazie alle nuove tariffe pensate per le aziende, il teleriscaldamento ti 

garantisce un risparmio rispetto a quanto spendi oggi. 

 

 

Ancora, la pagina denominata “COSTI” riporta: (DOC.4)3 

Il servizio di teleriscaldamento è un servizio moderno e sicuro. Usato con oculatezza 

può fornire un’alternativa economicamente vantaggiosa: 

 per il cliente finale: il risparmio è quantificabile in circa il 5%, a parità di 

                                                           
2 Estratto della seguente pagina web: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/canale_teleriscaldamento/nuov

e_offerte_teleriscaldamento/. 
3 Estratto della seguente pagina web: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/canale_teleriscaldame

nto/costi/. 
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servizio, rispetto al costo che avrebbe con il riscaldamento a gas, 

considerando oltre alla bolletta del combustibile anche tutti gli altri oneri 

accessori (quali manutenzione ordinaria e straordinaria, ammortamento 

caldaia, ecc.); 

 

 

Le medesime indicazioni si leggono anche in alcuni flyer distribuiti dall’azienda. Il 

volantino denominato “Teleriscaldamento HERA. L’evoluzione del calore” riporta: 

(DOC.5) 

I VANTAGGI DEL TELERISCALDAMENTO PER LA TUA CASA: 

- Sicuro: non sono presenti fiamme libere e non c’è rischio di scoppio, perché non c’è 

più la caldaia. 

- Semplice e garantito: la manutenzione e l’assistenza sono fornite gratuitamente 

da Hera, 24 ore su 24. Una preoccupazione in meno e un costo risparmiato. 

 

*** 

Da quanto riportato sembrerebbe che la manutenzione sull’impianto di 

riscaldamento sia a carico di HERA. Come più volte ribadito, l’utente NON dovrebbe 

avere costi di manutenzione ed assistenza in quanto forniti da HERA gratuitamente. 

Quanto riportato dall’azienda NON è corretto. 

Ai sensi dell’art. 1 del DPR 412/93, “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 

gennaio 1991, n. 10”, si prevede che: 

Art. 1 Definizioni 

1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: 

[…] 

f)  per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione 

degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla 

sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi 

di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di 

regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti 

individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici 

apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; 

 

In tal senso si esprime anche l’art.2 del DLgs 192/2005, “Decreto legislativo di attuazione 

della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.”, ove si legge: 

Art. 2 – Definizioni 

[…] 
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l-tricies)   «impianto termico»: impianto tecnologico destinato ai servizi di 

climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua 

calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente 

eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli 

organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli 

impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici 

apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia 

radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando 

la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola 

unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici 

i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio 

di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 

 

Sostanzialmente la manutenzione e l’assistenza dell’impianto termico ricomprende ogni 

elemento del sistema: dalla produzione sino all’effettiva utilizzazione. 

*** 

Svolte le suddette premesse si comprende agevolmente come le dichiarazioni pubblicitarie 

sopra riportate siano omissive, parziali e non veritiere. 

Come già detto, il funzionamento del TLR prevede che l’acqua calda, in uscita dalla 

centrale di produzione, venga trasportata attraverso tubazioni sotterranee fino agli edifici 

allacciati. 

L’acqua calda, una volta giunta all’edificio, tramite un scambiatore termico, cede il 

proprio calore all’impianto interno dell’edificio affinché ogni utenza possa riscaldare gli 

ambienti e farne l’utilizzo necessario. 

In altri termini, l’impianto termico è distinto in due circuiti idraulici separati ma interagenti: 

 CIRCUITO PRIMARIO (prima parte): dalla centrale di produzione sino 

alla scambiatore di calore; 

 CIRCUITO SECONDARIO (seconda parte): dallo scambiatore sino alle 

utenze e servizi presenti all’interno dell’edificio dell’utente. 

 

HERA garantisce la manutenzione ed assistenza gratuita SOLO in relazione alla prima 

parte del suddetto impianto. 

Rimangono a carico dell’utente la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni 

altro elemento e componente facente parte la seconda parte dell’impianto (circuito 

secondario). 

Evidente che tale elemento NON sia trascurabile né di poco conto.  

Ad esempio, in relazione a tale “seconda parte”: tubazioni, saracinesche, vasi di 

espansione, circolatori, valvole miscelatrici, termoregolatori, bollitori o scambiatori 

per la produzione di acqua calda sanitaria, filtri, addolcitori, pompe dosatrici, corpi 

scaldanti, valvole termostatiche e possibile contabilizzazione di calore, sono tutti 

elementi i cui adempimenti di esercizio e manutenzione sono a carico dell’utente. 

Le informazioni pubblicizzate da HERA inducono l’utente a ritenere che NON avrà più 

alcun costo di manutenzione ed assistenza. 
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A titolo esemplificativo e riportando quanto scritto nel volantino sub DOC.4, si legge che 

“la manutenzione e l’assistenza sono fornite gratuitamente da Hera, 24 ore su 24. Una 

preoccupazione in meno e un costo risparmiato”. 

Come suddetto tale circostanza NON è corretta e prospetta al cliente un risparmio che non 

avrà. 

*** 

Fermo restando quanto sopra riportato, appare opportuno precisare che in alcune brochure 

diffuse da HERA la circostanza suddetta viene meglio specificata. 

Leggendo pagina 3 dell’opuscolo “Guida per realizzare un impianto di teleriscaldamento”, 

si legge: (DOC.6) 

Assenza di manutenzione: il cliente è sollevato da ogni problema di 

manutenzione, riparazione o sostituzione dell’impianto fino allo scambiatore 

di calore. La manutenzione sulla parte dell’impianto di proprietà di Hera 

(scambiatore di calore compreso) è gratuita così come il servizio di pronto 

intervento, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, per qualsiasi inconveniente 

si verifichi sugli impianti di proprietà aziendale.  

 

Evidente che, sebbene nel predetto opuscolo sia specificato che la manutenzione è limitata 

solo alla “prima parte” dell’impianto (ossia sino allo scambiatore), in ogni caso, le 

informazioni riportate sugli estratti di cui ai DOCC.1, 2, 3 e 4 sono comunque errate ed 

ingannevoli. 

Ai sensi dell’art. 21 Cod. Consumo è considerata pratica commerciale ingannevole una 

“pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto 

corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea 

ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, 

in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. 

In senso analogo interviene l’art. 22 del Cod. Consumo laddove stabilisce che la pratica 

commerciale ingannevole può derivare anche da omissioni ingannevoli, le quali limitano 

le informazioni rilevanti necessarie al consumatore medio per prendere consapevolmente 

la propria decisione (di natura commerciale). 

Nel caso di specie: 

 In talune pubblicazioni, HERA riferisce la manutenzione e l’assistenza sono 

fornite gratuitamente, prospettando al cliente ed inducendolo a credere che 

non avrà più costi di manutenzione. 

 In altre pubblicazioni, HERA evidenzia che la manutenzione è SOLO fino allo 

“scambiatore di calore”, omettendo di contestualizzare al potenziale cliente 

che rimarranno a suo carico tutti gli altri oneri e costi dell’impianto interno 

all’edificio (sopra definito come “seconda parte”) 

Sin da subito appare opportuno precisare, riportando un principio pacificamente accolto in 

giurisprudenza, che affinché un messaggio pubblicitario possa ritenersi ingannevole è 

sufficiente che lo stesso produca il c.d. “effetto civetta” tale da viziare la volontà del 

consumatore su quella determinata scelta commerciale. 

Una volta verificatosi l’effetto promozionale (il quale vizia la volontà del consumatore) 
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risulta irrilevante il comportamento dell’operatore pubblicitario (HERA spa) finalizzato a 

sanare le scorrettezze informative. 

*** 

II) PUBBLICIZZATA ASSENZA DI RESPONSABILITA’ E NON NECESSITA’ 

DEL TERZO RESPONSABILE 

*** 

Sul punto è necessario svolgere una premessa introduttiva. 

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, DPR74/20134, ed Allegato A, DLgs 192/2005, 

si intende: 

42. responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di 

singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità 

immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di 

impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o 

l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle 

persone fisiche;  

[…] 

52. terzo responsabile dell’impianto termico: l'impresa che, essendo 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 ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della 

conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie 

al contenimento dei consumi energetici; 

(Estratto Allegato A DLgs 192/2005) 

 

Inoltre, il predetto DPR 74/2013 all’art. 6, stabilisce: 

Art. 6. Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, 

il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 

ed estiva 

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il 

rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al 

responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. 

 

Da quanto sopra si comprende che il responsabile PUO’ delegare le proprie responsabilità 

ad un terzo soggetto (c.d. “terzo responsabile”). 

Fatta la suddetta premessa, appare opportuno leggere cosa riporta HERA nel proprio sito 

alla pagina denominata “Nuove offerte teleriscaldamento” (cfr. DOC.3) 

                                                           
4 Regolamento recante definizione dei criteri generali 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, a norma dell'articolo 4, comma 

1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
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I vantaggi del teleriscaldamento per la tua attività 

Sicuro: non sono presenti fiamme libere e non c’è rischio di scoppio, perché non c’è 

più la caldaia. 

Non ti dovrai più preoccupare delle pratiche dei VV.F. e del terzo responsabile, 

risparmiando tempo e denaro. 

 

La frase riportata NON appare corretta. 

Difatti, HERA si occupa SOLO della “prima parte” dell’impianto termico (il c.d. 

CIRCUITO PRIMARIO). 

SOLO per il circuito primario (dalla centrale di produzione sino alla scambiatore di calore) 

le responsabilità saranno a carico di HERA. 

Diversamente, all’utente rimangono tutti gli oneri e responsabilità connesse alla 

“seconda parte” dell’impianto termico (c.d. CIRCUITO SECONDARIO: dallo 

scambiatore sino alle utenze e servizi presenti all’interno dell’edificio dell’utente). 

La frase pubblicizzata da HERA omette di precisare la predetta circostanza, lasciando 

intendere che l’utente non dovrà più preoccuparsi delle responsabilità connesse 

all’impianto termico. 

*** 

Le valutazioni sopra offerte sono confermate dalla stessa HERA, la quale a pagina 2 della 

brochure pubblicitaria sub DOC. 7, scrive: 

[…] 

Non è più necessario il terzo responsabile per le attività connesse a caldaia e 

bruciatore condominiale. 

 

Da ciò, si comprende e dimostra che HERA si occuperà solo delle attività “connesse a 

caldaia e bruciatore condominiale”, i quali componenti non saranno più presenti 

nell’impianto termico in quanto sostituiti dalla scambiatore di calore e dal circuito primario 

fornito da HERA. 

A ben vedere, anche la predetta frase NON appare corretta, generando 

nell’utente/cliente l’erronea convinzione che sia NECESSARIA la nomina del terzo 

responsabile. 

Al contrario, come specificato dalla normativa sopra richiamata, la delega al terzo 

responsabile è SOLO eventuale. 

*** 

Al fine di apprezzare l’impatto che tali frasi promozionali possano generare (ed in effetti 

abbiano generato) sui potenziali clienti, si propone di seguito un “caso classico” in cui si 

nomina il terzo responsabile: ossia il condominio. 

In tali casi, secondo la normativa, il responsabile dell’impianto è l’amministratore del 

condominio stesso. 
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Nella pratica, considerata la complessità dell’impianto e le gravose responsabilità 

connesse, spesso l’amministratore delega la propria responsabilità ad un terzo responsabile, 

la cui figura corrisponde di regola allo stesso manutentore e/o installatore dell’impianto. 

A conferma di quanto riportato, si produce estratto parziale del “Preziario Manutenzione 

Opere da Idraulico ed Elettricista” il quale, facendo una media tra i prezzi praticati sul 

mercato da più di 400 aziende, riporta a pag. 10 i prezzi medi applicati, distinguendo il 

caso in cui è inclusa ovvero esclusa la funzione di terzo responsabile. (DOC.14/A - Si 

precisa che all’interno del medesimo documento, sub DOCC. 14/B-14/D, sono presenti 

altri preziari che riportano la predetta distinzione) 

In altri termini, le aziende che si occupano di installare e/o manutenere l’impianto termico 

propongono dei “pacchetti in abbonamento” in cui si ricomprende oltre la conduzione e 

manutenzione degli impianti termici, anche la stessa funzione di terzo responsabile. 

Quanto sopra al fine di dimostrare che, soprattutto nelle realtà condominiali, la nomina del 

terzo responsabile ha una considerevole importanza sia per i costi che per le problematiche 

inerenti le responsabilità connesse all’impianto a cui evidentemente l’amministratore (e de 

relatu il condominio) è particolarmente sensibile. 

Pertanto, l’amministratore sarà incentivato a valutare e proporre al proprio condominio un 

allacciamento al TLR, ritenendo in tal modo di esonerarsi dalla responsabilità connesse 

(non comprendendo che sarà a suo carico la responsabilità relativa al “circuito secondario” 

dell’impianto medesimo). 

Leggendo quanto professato da HERA, sub DOC.3, (“Non ti dovrai più preoccupare delle 

pratiche dei VV.F. e del terzo responsabile, risparmiando tempo e denaro.”), 

l’amministratore ed il condominio saranno indotti a credere che NON dovranno più pagare 

il “terzo responsabile” (ovvero il prezzo aggiuntivo per avere tale funzione dal 

manutentore). 

Al contrario di quanto ritenuto, l’amministratore sarà ancora responsabile del 

“circuito secondario”, con tutte le conseguenze economiche e giuridiche correlate.  

*** 

III) PUBBLICIZZATO RISPARMIO RISPETTO ALLE FORME 

TRADIZIONALI DI RISCALDAMENTO 

*** 

Nella propria campagna pubblicitaria, HERA evidenzia che l’impianto TLR offre un 

risparmio economico garantito rispetto agli altri vettori energetici alternativi (gasolio, 

metano, gas di petrolio liquefatto). 

Tra i vari estratti reperibili se ne evidenziano solo alcuni: 

Risparmi e consulenza post vendita: servizi sempre più mirati a sostenere 

le esigenze delle utenze. Garantiti la riduzione dei costi e minori emissioni 

ambientali 

Hera rende il teleriscaldamento a Ferrara ancora più conveniente, con nuove 

offerte e la consulenza post vendita. “Prezzo industriale” e “Scegli tu” sono le 

offerte studiate per sostenere le esigenze delle utenze artigianali-industriali e 

civili (domestiche e non domestiche) del territorio nell’attuale congiuntura 

economica negativa e per promuovere i vantaggi dell’efficienza energetica, 

con un risparmio che può arrivare in alcuni casi fino al 53%. Alle offerte 
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possono aderire i clienti già allacciati al teleriscaldamento e nuovi clienti che 

vogliono attivare questo servizio. 

[…] 

Ferraresi: “ancora più convenienza per favorire lo sviluppo del 

teleriscaldamento” 

«Le nuove offerte arrivano in un momento di particolare congiuntura 

economica per aziende e famiglie, e hanno l'obiettivo – spiega Fausto 

Ferraresi, Direttore Teleriscaldamento Hera – di aumentare i benefici 

economici del teleriscaldamento rispetto all’alimentazione da altre fonti 

energetiche. Inoltre, aderire alle offerte, dopo aver realizzato il proprio 

allacciamento, può portare le utenze artigianali-industriali a risparmiare fino 

al 43% con “Scegli tu 70”, e fino al 53% nell’ipotesi di “Scegli tu 60”, 

rispetto al gas metano.  Alle offerte possono aderire i clienti già allacciati al 

teleriscaldamento e i nuovi clienti che vogliono attivare questo servizio. I 

benefici non sono solo per le tasche, ma anche per l’ambiente, come dimostra 

il massimo punteggio che la certificazione europea Ecolabel ha riconosciuto 

alla rete di teleriscaldamento di Ferrara, valutando nell’ambito del progetto 

Ecoheat4cities l’efficienza delle risorse utilizzate, la quota di rinnovabili e 

l’efficienza delle emissioni di CO2». 

(Allegato sub DOCC. 2 e 2bis) 

 

 

I vantaggi del teleriscaldamento per la tua attività 

Sicuro: non sono presenti fiamme libere e non c’è rischio di scoppio, perché 

non c’è più la caldaia. 

Non ti dovrai più preoccupare delle pratiche dei VV.F. e del terzo 

responsabile, risparmiando tempo e denaro. 

Semplice e garantito: la manutenzione e l’assistenza sono fornite 

gratuitamente da Hera, 24 ore su 24. Una preoccupazione in meno e un costo 

risparmiato. 

Economico: grazie alle nuove tariffe pensate per le aziende, il 

teleriscaldamento ti garantisce un risparmio rispetto a quanto spendi oggi. 

(Allegato sub DOC. 3) 

 

 

4. Il servizio di teleriscaldamento è un servizio moderno e sicuro. Usato con 

oculatezza può fornire un’alternativa economicamente vantaggiosa: 

 per il cliente finale: il risparmio è quantificabile in circa il 5%, a 

parità di servizio, rispetto al costo che avrebbe con il riscaldamento a 

gas, considerando oltre alla bolletta del combustibile anche tutti gli 

altri oneri accessori (quali manutenzione ordinaria e straordinaria, 
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ammortamento caldaia, ecc.); 

(Allegato sub DOC. 4) 

 

 

La sostenibilità e la convenienza 

[…] Con il teleriscaldamento inoltre si risparmia, evitando tutti i costi 

accessori come sostituzione periodica della caldaia, manutenzione e 

conduzione, controlli obbligatori, con un risparmio annuo garantito del 5% 

rispetto al riscaldamento a gas e del 20% rispetto a quello a gasolio. Ogni 

caso è diverso dagli altri e il risparmio varia in base a diversi fattori, quali ad 

esempio il costo di manutenzione dell’impianto e il costo di ammortamento 

annuo della caldaia. 

(Allegato sub DOC.7) 

 

Dall’esame dei sopra riportati estratti emerge chiaramente che si parla di risparmio 

garantito (del 5% rispetto al riscaldamento a gas) e con margini sino al 53%. 

Al potenziale cliente viene prospettato un ampio risparmio economico, inducendolo a 

sottoscrivere il contratto ed allacciarsi all’impianto TLR. 

In realtà, da un esame più approfondito il predetto risparmio appare del tutto artefatto e non 

veritiero. 

Le argomentazioni svolte nel prosieguo dimostreranno che i risparmi pubblicizzati 

NON sono reali e corretti. 

*** 

Ogni trimestre HERA pubblica un comunicato sulla variazione dei prezzi del 

teleriscaldamento ed il confronto di spesa/costi tra un impianto a gas metano e quello TLR. 

Si allegano alla presente, sub DOC.8, alcuni dei predetti comunicati. 

Per semplicità illustrativa, esaminiamo nel dettaglio uno di questi comunicati: Comunicato 

– Variazione di prezzi del teleriscaldamento (TLR) dal 1 luglio 2014. (DOC.8bis) 

Nello specifico il predetto comunicato evidenzia che, rispetto ad un impianto a metano, con 

l’impianto a TLR si risparmia: 

 In tariffa monomia (ossia costo variabile in base al solo consumo) il TLR permette 

di risparmiare ben l’11,5%; 

 In tariffa binomia il TLR permette di risparmiare ben l’8,9% (la tariffa “binomia” 

è formata da una quota variabile basata sul consumo di energia, nonché, una quota 

fissa basata sulla potenza potenzialmente impegnata dall’impianto); 

 

A suffragare i suddetti “risparmi”, nell’ultima pagina del comunicato è presente una tabella 

comparativa con tutti i relativi conteggi. 
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Di seguito verrà svolto l’esame della predetta tabella comparativa analizzandola per singola 

voce. 

Nello specifico, l’esame viene svolto sulla tabella relativa ai “Prezzi Tipologia Binomia”. 

Evidente che le argomentazioni svolte sono nello stesso modo riferibili anche alla tabella 

relativa alla tipologia “monomia”. 

*** 

Colonna 2) Fabbisogno Energetico Appartamenti Serviti [kWh/anno] 

Come indicato a pagina 2 dello stesso comunicato, la tabella comparativa prende come 

ipotesi un condominio di 30 appartamenti con un consumo di 201.600 kWh annui. 

La tabella pertanto riporta la cifra suddetta in entrambe le righe: sia quella dell’impianto a 

gas che quella del teleriscaldamento. 

*** 

Colonna 1 e 3) Tipo di impianto e Consumo Energia Primaria  

La colonna dell’impianto a gas riporta 187 kW per un consumo primario di 252.000 

kWh/anno; mentre quella del teleriscaldamento riporta 144 kW per un consumo primario 

di 201.600 kW/anno. 

Da cosa deriva tale differenza? 

La differenza deriva dalla circostanza che la tabella comparativa prende con riferimento 

una caldaia a metano con rendimento termico annuo del 80%. 

In altri termini, la tabella ipotizza che: 

 nel caso di TLC il rendimento è pari al 100%. Difatti, il consumo primario 

corrisponde al fabbisogno energetico indicato nella colonna 2 (201.600 

kWh/anno); 

 al contrario, in caso di impianto a metano, considerato l’inferiore rendimento della 

caldaia (80%), sarà necessario un consumo di energia primaria maggiore (252.000 

kWh/anno) per poter garantire il medesimo fabbisogno energetico (il valore 

indicato in colonna 2). 

Dall’esame delle premesse, si evidenzia da subito come la tabella comparativa sia 

falsata in quanto prende in considerazione delle caldaie a metano assolutamente 

obsolete. 

In merito si producono delle schede tecniche di alcune caldaie di larga diffusione nel 

territorio. Nello specifico si produce: 

 nn. 2 brochure di caldaie IMMERGAS (si tratta di una marca molto presente nel 

circondario di Imola con circa 16.000 contratti di manutenzione e relative 

installazioni): 

o Caldaie EOLO Immergas – ANNO 2007 (sub DOC.9/A) 

o Caldaie Zeus Maior – ANNO 2002 (sub DOC.9/B) 

 

 

 nn. 2 brochure di caldaie RIELLO (anche questa marca è molto presente nel 

territorio di Imola): 
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o Caldaie FAMILY – ANNO 2008 (sub DOC.9/C) 

o Caldaie 4RCT – ANNO 2003 (sub DOC.9/D) 

 

 

 prospetto caldaie IDRAGAS (azienda locale molto diffusa nell’imolese): 

o Caldaie TRONIC Idragas – ANNO 2002 (sub DOC.9/E) 

 

 prospetto caldaie VIESSMANN (azienda diffusa e nota a livello nazionale): 

o Caldaie varie VIESSMANN – ANNO 20015 (sub DOC.9/F) 

 

 prospetto caldaie BONGIOANNI: 

o Caldaie varie modello BJS (sub DOC.9/G) 

 

Come argomentato nel prosieguo, analizzando le schede tecniche sopra indicate, risulterà 

evidente che il rendimento pari all’80% risulta essere del tutto incompatibile in rapporto 

all’efficienza delle caldaie realmente presenti sul mercato. 

Si evidenzia che sono state prese in considerazione caldaie vecchie di circa 10 ANNI 

(le schede tecniche sopra riportate vanno dal 2001 al 2008). 

Per poter meglio comprendere le schede tecniche prodotte è necessario svolgere la seguente 

premessa: 

HERA, nella propria tabelle comparativa, fa riferimento al rendimento ANNUO 

della caldaia. In altri termini, NON si parla del rendimento della caldaia al 

momento della misurazione, ma bensì della media aritmetica dei rendimenti che 

la stessa ha avuto nel corso dell’anno (c,d, “rendimento medio stagionale della 

caldaia”). 

Da cosa deriva la variazione di rendimento? Sicuramente, il fattore determinante 

è la potenza erogata dalla caldaia stessa nel corso dell’anno.  

Semplificando, se la caldaia lavora per ottenere la massima potenza erogabile 

avrà il miglior rendimento possibile (c.d. “rendimento 100%” o rendimento 

“Pnominale”). Al contrario, se la caldaia lavora al “minimo” avrà il peggior 

rendimento. In questo caso si parla di rendimento erogabile al 30% della potenza 

massima (c.d. “rendimento 30%”). 

Pertanto, il rendimento ANNUO della caldaia (quello citato da HERA in 

tabella), essendo una media aritmetica nell’intervallo di tempo, sarà un 

valore compreso tra il suddetto rendimento al 100% e quello al 30%. 

 

Fatta la suddetta premessa, ipotizziamo di esaminare le caldaie presenti nel DOC.9/A. 

Leggendo le schede tecniche scopriamo che, in tutti i vari modelli Immergas-EOLO del 

                                                           
5 Si evidenzia che nel documento sono presenti sia caldaie con Pn < 35 kW (pagine nn. 3, 4, 5), 

idonee per un confronto con la “tariffa monomia” proposta da HERA; che caldaie con Pn > 35 

kW (pagine nn. 1, 2, 4, 5, 6) idonee al confronto con la “tariffa binomia”.   
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2008, il rendimento al 30% della potenza è sempre superiore al 90%. 

Nessuno modello riporta un valore vicino all’80% ipotizzato da HERA !!  

Anche solo ipotizzando il confronto tra l’80% di HERA ed il rendimento al 30% della 

potenza della caldaia abbiamo uno scarto di circa dieci punti percentuali.  

A ben vedere la differenza è ancora maggiore: infatti, si ricorda che il rendimento annuo 

della caldaia corrisponde ad un valore ricompreso tra il rendimento al 100% e quello al 

30% e pertanto nel caso sopra ipotizzato il rendimento annuo sarà sensibilmente superiore 

al 90% sopra indicato. 

Passiamo all’esame delle caldaie sub DOC.9/B. 

Si tratta di caldaie del 2002 ed il rendimento al 30% della potenza è sempre superiore 

al 89%. 

Anche in questo caso, le caldaie esaminate hanno sicuramente un rendimento ben superiore 

all’80% indicato da HERA nella propria tabella comparativa. 

Analizzando tutte le altre schede tecniche prodotte, si comprende agevolmente che 

una qualsiasi caldaia “non obsoleta” e/o danneggiata ha rendimenti superiori 

all’80%. 

*** 

Al fine di avvalorare quanto esposto si svolgono le ulteriori ipotesi di confronto: 

1. Prendiamo come parametro caldaie vecchie di 20 ANNI.  

Si allegano, sub DOC.9bis, le seguenti schede tecniche: caldaie Riello del 19966; 

caldaie Idragas del 1996 e caldaie Immergas dell’anno 1997. 

 

Nessuna delle caldaie anzidette riporta un rendimento al 30% della potenza 

pari al 80% !! 

Tutti rendimenti al 30% sono ricompresi in una forbice di circa 87% - 90%. 

 

 

 

2. Passiamo ora all’esame di caldaie di “nuova” concezione. 

Sono le cosiddette caldaie a condensazione. 

Sono caldaie comunque presenti sul mercato da oltre 10 anni. In merito si veda 

il prospetto caldaie VIESSMANN (DOC.9/F) datato 2001 ed in cui a pagg. 3 e 5 

sono già presenti le predette caldaie. 

 

Se ci rapportassimo ad una caldaia a condensazione scopriremmo che queste 

ultime hanno rendimenti superiori al 100%. (DOC.9ter) 

*** 

Tanto considerato le premesse risultano essere errate. 

Il potenziale cliente ritiene che il confronto sia fatto con un impianto a metano a 

                                                           
6 Si evidenzia che in tale documento (DOC. 9/bis, Riello anno 1996) si è provveduto ad evidenziare 

tutte le caldaie con Pn inferiore a 35 kW, le quali sono idonee con un confronto relativo alla 

“tariffa monomia” proposta da Hera. Tutte le altre caldaie a gas metano (non evidenziate) hanno un 

Pn > 35 kW e pertanto idonee al confronto con la “tariffa binomia”. 
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rendimento “medio”. Al contrario il confronto è svolto ipotizzando un impianto a metano 

assolutamente inefficiente. 

Pertanto, come argomentato anche nel prosieguo, in buona parte dei casi, il confronto 

ipotizzato da HERA, così gravosamente penalizzante per le caldaie a gas metano, è 

addirittura peggiorativo rispetto alla situazione reale del potenziale cliente che riceve la 

proposta di adesione al TLR.  

Non basta !! 

Le considerazioni sopra svolte sono avvalorate da quanto stabilisce il citato D.Lgs 

192/2005 (Regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia) che nel proprio ALLEGATO H definisce il “valore minimo del 

rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli”. 

(DOC.10) 

In riferimento ad una caldaia da 187 kW abbiamo un rendimento MINIMO di oltre 

l’86% per la caldaie installate prima del 29.10.1993. 

Arriviamo ad un rendimento MINIMO di oltre il 93% per le caldaie installate dal 

8.10.2005 (ossia ben dieci anni fa).  

Le percentuali sopra espresse si riferiscono a rendimenti minimi. 

La normativa di settore prevede che laddove durante le operazioni di controllo vengano 

rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nel citato allegato H, il relativo 

generatore di calore deve essere sostituito entro 300 giorni solari a partire dalla data del 

controllo.7 

Ritornando alla tabella comparativa proposta da HERA e considerato quanto sopra, si 

deduce che il riferimento ad un rendimento termico dell’80% sia non solo anacronistico ma 

anche errato, in quanto se una caldaia avesse tale rendimento sarebbe da sostituire. 

Le considerazioni sopra riportate evidenziano che la tabella comparativa sia già 

errata in quanto errate le premesse iniziali. 

L’ipotesi di una caldaia a metano con rendimento del 80% è inverosimile: 

 Sia nel caso di nuovo impianto, in quanto per legge dovrà installarsi una 

caldaia con un rendimento minimo molto maggiore all’80% prospettato; 

 Sia nel caso di vecchi impianti, in quanto per legge caldaie così inefficienti 

devono essere sostituite. 

La stortura è semplicemente verificabile anche tramite un rapido calcolo. 

Ipotizzando un nuovo impianto con caldaia a gas a condensazione (i quali hanno rendimenti 

anche superiori al 100%) potremmo ipotizzare un rendimento uguale all’impianto TLR 

                                                           
7 L’Allegato L, articolo 12 co. 10 del D.Lgs 192/2005, prevede che: “I generatori di calore per i 

quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai 

limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni 

di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. 

Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte 

dell'autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino 

all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della autorità 

medesima.” 
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(ossia 100%). 

In tal caso, il “consumo gas naturale” parametrato su 201.600 Kwh/anno sarà di 21.022 

Smc/anno (invece dei 26.277 Smc/anno indicati). 

Conseguentemente, si avrà un “costo annuo” (colonna 7) pari a € 13.119 (invece dei € 

16.399 indicati). 

Il risparmio sarà di € 3.280 (€ 16.399 - € 13.119). 

Il risparmio è maggiore della variazione assoluta riportata in tabella (€ 2.257). 

In altri termini, fermo restando tutti gli altri importi indicati in tabella, l’impianto a 

metano è più conveniente di quello in TLR di € 1.023 !!! 

*** 

A fortiori delle argomentazioni sopra esposte si evidenzia che, addirittura, nella tabella 

relativa ai “Prezzi Tipologia Monomia” (la prima tabella nella pagina) si ipotizza un 

rendimento termico della caldaia pari a 75% !!! 

Sebbene le tabelle siano predisposte nello stesso documento e per gli stessi periodi si 

ipotizzano differenti percentuali di rendimento (75% ed 80%). 

Priva di alcuna logica evidente, la suddetta differenza di percentuali parrebbe motivata 

SOLO dell’esigenza di giustificare un maggior risparmio a favore del TLR. 

*** 

Sempre sul medesimo argomento (colonna 1 e 3) è opportuno fare un ulteriore precisazione. 

Esiste un'altra tipologia di rendimento: il Rendimento medio stagionale dell’IMPIANTO 

(non della caldaia). 

In tale calcolo, si tiene conto dell’intero impianto termico (generazione, regolazione, 

distribuzione ed emissione). Si terrà conto di tutte le dispersioni ed inefficienze 

dell’impianto nel suo complesso: dall’energia termica erogata dalla caldaia sino a valutare 

quella effettivamente erogata dai radiatori. 

In questo caso i valori di scostamento del rendimento potrebbero essere significativi: ossia, 

pur avendo una caldaia molto efficiente, l’impianto nel suo complesso potrebbe avere un 

rendimento basso. 

Orbene, nel caso in cui HERA, nei propri scritti difensivi, argomentasse che il 

rendimento termico indicato (ossia l’80% e il 75%) è da riferirsi all’intero impianto e 

NON alla sola caldaia, si verificherebbe un ipotesi ancora più GRAVE. 

Difatti, il rendimento indicato in tabella comparativa DEVE riferirsi alla sola caldaia e non 

all’impianto nel suo complesso, per due motivi: 

1. E’ la stessa tabella ad indicare nel prospetto “Rendimento termico Annuo Caldaia 

Domestica: 80%”; 

 

2. NON si potrebbe sicuramente considerare il rendimento del TLR pari al 

100% come riportato nella tabella comparativa (rapporto tra colonna 2 e 3). 

Difatti, come sopra spiegato, l’allaccio al TLR comporta sostanzialmente la 

sostituzione della caldaia con lo “scambiatore di calore”.  
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Pertanto, la seconda parte dell’impianto, il c.d. “circuito secondario” (dallo 

scambiatore sino alle utenze e servizi presenti all’interno dell’edificio dell’utente), 

rimane inalterata. 

Ne consegue che, calcolando il rendimento dell’intero impianto si dovrà 

considerare necessariamente anche il rendimento del circuito secondario e 

pertanto il rendimento del teleriscaldamento NON potrà essere pari al 100%. 

 

In questo caso sarebbe palese la mala fede di HERA nell’applicare al TLR un percentuale 

di rendimento del 100% assolutamente irrealizzabile e non compatibile con i dati forniti in 

tabella comparativa. 

*** 

Colonna 4, 5, 6 e 7) Prezzo metano, TLR e costo annuo 

La tabella riporta € 0,101981 quale prezzo TLR al kWh. 

Considerato che si richiedono 201.600 kWh/anno, il costo annuo del TLR è indicato in € 

20.559 (201.600 * € 0,101981). 

Anche tale dato è errato! 

Difatti il prezzo del TLR al kWh è solo la quota variabile. 

Come già detto, la “tipologia Binomia” comprende una duplice voce di costo: una quota 

variabile ed una quota fissa. 

La tabella in esame NON considera la quota fissa: né in questa colonna (quella del 

prezzo €/kWh) né in altre colonne. 

Quanto inciderebbe la quota fissa nel calcolo? 

Lo dice lo stesso comunicato nella prima pagina, laddove si legge: 

La tipologia binomia è composta di due parti: 

 una quota potenza pari a circa il 20% della spesa totale; 

 una quota variabile con il consumo pari a circa l’80% della spesa 

totale. 

 

Orbene, esaminiamo i prezzi del servizio teleriscaldamento Imola-Castelbolognese-Faenza 

relativi allo stesso periodo del comunicato in esame. (DOC.11) 

Sullo stesso si legge che per “uso domestico” la quota fissa ha un costo di € 26,008026 

per kW di potenza impegnata. 

Pertanto rifacendoci alla nostra tabella comparativa, considerato che l’impianto TLR è di 

144kW, avremo un costo annuo per la quota fissa pari a ben € 3.745 (= 144 * 26,008026). 

Confrontando tale costo aggiuntivo (€ 3.745) alla variazione assoluta riportata in 

tabella (€ 2.257). 

Anche in questo caso, avremmo che, fermo restando tutti gli altri importi indicati in 

tabella, l’impianto a metano è più conveniente di quello in TLR di € 1.488 (= € 3.745 
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- € 2.257) !!! 

Si allegano sub DOC.12 le tabelle di HERA sulle tariffe del servizio di teleriscaldamento 

dal 1.04.2011 al 1.10.2015. 

*** 

Colonna 8 e 9) Aliquota IVA 10%, IVA 22% 

Anche tale computo appare NON corretto. 

Ad oggi, il TLR gode di agevolazione sull’iva pagando solo il 10%. 

Il dato è meramente normativo e fiscale. 

L’agevolazione potrebbe cessare nell’arco di pochi anni e l’aliquota applicata potrebbe 

essere modificata. 

In altri termini, si tratta di un elemento contabile disomogeneo rispetto agli altri 

indicati in tabella.  

Il risparmio, derivante dall’agevolazione dell’IVA, non è collegato all’efficienza 

dell’impianto o altra sua qualità o proprietà. 

Peraltro, l’agevolazione del 10% riguarda solo le utenze domestiche. Pertanto un 

potenziale cliente dotato di partita IVA non godrebbe di tale aliquota agevolata. 

Ancora, l’agevolazione è applicabile SOLO nel caso in cui l’energia sia prodotta da 

fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. (DOC.13, cfr 

pagg. 4 e 5) 

Evidente che anche in questo caso lo scarto del 12% (dal 22% al 10% di Iva) abbia delle 

rilevanti conseguenze sul risultato espresso nella tabella comparativa e sul supposto 

“risparmio garantito” a favore del TLR. 

*** 

Colonna 11) Ammortamento impianto (Iva incl.) [€/anno] 

In tale colonna si riporta per l’impianto a gas un costo di ammortamento annuo pari ad € 

1.724; mentre, in relazione al teleriscaldamento, NON viene indicata alcuna voce di costo. 

HERA spa dichiara che, nel caso di TLR, non vi sarebbe alcun costo da sostenere e pertanto 

l’ammortamento ha un importo pari a ZERO. 

I valori sopra riportati sono assolutamente artefatti, in quanto: 

 l’impianto di TLR prevede un costo di allacciamento. Secondo quanto riporta il 

prospetto, pagg. 10-11, presente nel volantino “Guida per realizzare un impianto 

di teleriscaldamento”, sub DOC.6, il costo è pari a ben € 14.400 (con scambiatore) 

e € 9.360 (senza scambiatore) 

 L’impianto di TLR prevede un ulteriore duplice incombente e costo a carico del 

cliente. Come indicato nel predetto volantino, sub DOC.6, pagina 7: “Al cliente è 

richiesto: […] il collegamento dei tubi esistenti in uscita dalla vecchia centrale 

termica al nuovo impianto di teleriscaldamento e l’adeguamento dell’impianto 

privato al nuovo sistema, da far eseguire da un tecnico di fiducia.” 



 

 
 

19 

 

Appare evidente che le cifre sopra indicate compensano il risparmio dichiarato in tabella 

di € 2.257 (variazione assoluta). 

In ogni caso, oltre all’importanza dei costi necessari per l’installazione ed 

allacciamento dell’impianto, è inconfutabile che tali costi sebbene presenti NON siano 

stati indicati in tabella. 

Non basta !! 

A quanto sopra, si aggiunga che il costo di ammortamento di € 1.724 indicato per 

l’impianto a metano è meramente supposto. 

Difatti, NON si comprende quale sia il costo iniziale ipotizzato, o anche, quanti debbano 

essere gli anni di ammortamento dell’impianto medesimo.  

A ben vedere, supponendo una caldaia a gas dal rendimento dell’80% (come supposto nella 

tabella comparativa), l’impianto dovrebbe considerarsi già ammortizzato da anni.  

Si ricorda, come sopra indicato, che le caldaie installate prima del 1993, ai sensi del DLgs 

192/2005, devono avere un rendimento minimo del 86%. 

*** 

Colonna 12) Conduzione Impianto (Iva incl.) [€/anno] 

I valori riportati prevedono ben € 3.025/anno per l’impianto a gas e SOLO € 350/anno per 

il TLR. 

Al fine di valutare i predetti importi è necessario ricordare che la sostanziale differenza 

tra i due impianti è rappresentata dalla sostituzione della caldaia con lo scambiatore 

di calore. 

Nel caso di TLR, l’utente non dovrà sostenere i costi di manutenzione della caldaia in 

quanto questo elemento NON è più presente nell’impianto (viene sostituito dalla rete TLR 

e lo scambiatore di calore). 

Si comprende, pertanto, che secondo i conteggi effettuati da HERA il costo di 

manutenzione/conduzione dell’impianto interno all’edificio, esclusa la caldaia (non 

presente), è di € 350. 

Si deduce per differenza che € 2.675,00 (€ 3.025 - € 350) sono i costi di 

conduzione/manutenzione riferibili alla sola caldaia a metano. 

Tale importo è assolutamente fittizio e NON congruo o compatibile con i relativi costi 

e prezzi praticati sul mercato. 

In tal senso si producono relativi prezziari di diversi archi temporali e categorie: 

 Preziario Associazione Bresciana Installatori – Anno 2015 (DOC.14/A) 

Tale preziario ricomprende più di 400 aziende associate. A pagina 10, in 

riferimento ad una caldaia a gas di potenza compresa tra 116,30 kW e 348,84 kW 

si prevede una spesa ANNUA di soli € 900,00. 

 

 Preziario Associazione Bresciana Installatori – Anno 2005 (DOC.14/B) 

A pagina 4, in riferimento ad una caldaia a gas di potenza compresa tra 116,30 kW 
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e 348,84 kW si prevede una spesa ANNUA di soli € 740,00. 

 

 

 Preziario Associazione Artigiani di Bergamo – Anno 2010 (DOC.14/C) 

La somma delle voci relative ad un impianto a gas ed indicate nella pagg. 4, 9, 12 

e 26 totalizzano un importo pari ad € 1.392,00 (spesa annuale). 

 

 Preziario Consip spa – Emilia Romagna e Liguria (DOC.14/D ) 

La tabella riporta un costo di manutenzione degli impianti di riscaldamento pari ad 

€ 7,609 a kW. Rapportata ad una caldaia di 187 kW si otterrebbe € 1.422,88 annui 

 

In tutti i listini menzionati la spesa annuale è nettamente inferiore agli € 3.025/anno 

riportati da HERA nella propria tabella. 

*** 

Colonna 13) Manutenzione Straordinaria (Iva incl.) [€/anno] 

Analogo discorso del punto sopra elencato. 

La tabella riporta € 750/anno per l’impianto a gas ed € 250/anno per TLR. 

La differenza tra gli importi indicati (€ 500) è pertanto da riferirsi al SOLO costo di 

manutenzione straordinaria per la caldaia.  

Orbene, l’importo indicato da HERA è meramente fittizio ed ipotetico. 

Trattandosi di manutenzione straordinaria risulta impossibile fare una stima reale di quale 

possa essere il costo della manutenzione all’anno. 

Essendo un evento “occasionale” (appunto manutenzione “straordinaria”) NON esistono 

delle stime di mercato o un prezziario a cui possa farsi riferimento per valutarne il costo 

annuale. 

E’ la stessa HERA a confermare tale assunto !! 

Difatti, se analizziamo il volantino pubblicitario sub DOC.7, si legge espressamente: 

Un esempio di calcolo su consumi e risparmi 

Prendiamo il caso reale di un condominio che ha scelto di passare dal 

riscaldamento a gas al teleriscaldamento. Il condominio ha le seguenti 

caratteristiche: 18 appartamenti; una caldaia con potenza 180 kW; il 

riscaldamento centralizzato; un costo annuo medio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria della caldaia di 2.000 euro; un costo annuo di 

ammortamento della caldaia di circa 1.000 euro 

 

HERA nel proprio volantino parla di un “caso reale” riferito ad un condominio con una 

caldaia di 180 kW. 

Pertanto, l’esempio è sostanzialmente sovrapponibile a quello preso in considerazione nella 

tabella comparativo de quo. 
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Riporto di seguito una schema di confronto: 

 
Riportato sul volantino 

(DOC.7) 

Riportato in tabella 

comparativa (DOC.8 bis) 

Potenza caldaia 180 kW 187 kW 

Costo annuo manutenzione 

ordinaria e straordinaria 
€ 2.000 € 3.775 (3.075 + 750) 

Costo annuo di 

ammortamento della 

caldaia 

€ 1.000 € 1.724 

 

Così scopriamo che, a parità di caldaia (la differenza di 7 kW su una caldaia di 187 kW è 

irrilevante, in quanto si tratta della stessa tipologia e dimensionamento di impianto), nella 

tabella comparativa i costi vengono quasi RADDOPPIATI rispetto a quelli dichiarati 

nel volantino pubblicitario!! 

Si comprende: 

1. Quanto sopra conferma che i costi riportati da HERA sono meramente fittizi e 

maggiorati al fine di presentare al consumatore una tabella comparativa che 

possa evidenziare il “supposto” risparmio garantito del TLR. 

In altri termini, come sopra ampiamente argomentato, i costi indicati per: 1) 

ammortamento; 2) conduzione impianto; 3) manutenzione straordinaria; 

sono privi di alcun riscontro reale e vengono “manipolati” al fine di dimostrato 

la pubblicizzata economicità del TLR ed indurre il consumatore/cliente a 

sottoscrivere il contratto ed allacciarsi; 

 

2. Anche i calcoli matematici confermano la tesi prospettata.  

Se applicassimo alla tabella comparativa (DOC.8bis) i dati riportati nel volantino 

pubblicitario (DOC.7) avremmo una differenza di € 2.499 [(3.775 + 1.750) – 

(2.000 + 1.000)]. 

Considerato che il supposto risparmio riportato in tabella è pari ad € 2.257 (indicata 

come “variazione assoluta”), avremo che, al contrario di quanto pubblicizzato, 

l’impianto a metano è più economico del TLR. 

 

*** 

A tutto quanto sopra si aggiunga che nel comunicato in esame NON compare il costo 

noleggio contatore.  

Tale costo è invece indicato nel prospetto “Prezzi del servizio teleriscaldamento”, sub 

DOC.11 per un importo di € 107,58 all’anno. 

HERA non lo indica nella tabella comparativa o in nessun altra parte del comunicato. 

*** 

IN DIRITTO 

*** 
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Le premesse formulate rendono chiara la gravità del comportamento tenuto dall’azienda 

convenuta. 

L’art. 20 del D.Lgs 206/2005 sanziona specificatamente tutte le pratiche commerciali 

idonee a falsare la decisione del consumatore.  

Nel caso di specie, le “anomalie” riscontrate sono di particolare gravità in quanto incidono 

direttamente sul costo/risparmio del bene in vendita. 

In merito appare opportuno richiamare specifica massima del Consiglio di Stato: 

Ai sensi della normativa d.lgs. n. 206/2005 (art. 20) - Codice del consumo - 

una pratica commerciale è scorretta se risulta idonea, in sintesi, ad indurre ad 

una decisione di carattere commerciale che il consumatore "medio", cioè 

quello normalmente informato e ragionevolmente avveduto, avrebbe 

altrimenti potuto non prendere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato 

in cui opera le proprie scelte, risultando con ciò violato il prioritario onere di 

diligenza gravante sul professionista. La fattispecie si concreta quando il 

contenuto del messaggio che pubblicizza il prodotto in offerta è idoneo a 

falsare le ordinarie scelte del consumatore con riguardo alle 

caratteristiche principali del prodotto nonché riguardo al suo prezzo per 

come è calcolato, all'omissione di informazioni rilevanti ovvero alla loro 

presentazione poco chiara o non esaustiva oppure alla incertezza sulla 

garanzia del prezzo offerto o alla descrizione del prodotto come gratuito 

pur gravando sul consumatore altri oneri (Riforma della sentenza del T.a.r. 

Lazio - Roma, sez. I, n. 5695/2009). 

Cons. Stato Sez. VI, 04/03/2013, n. 1259 

 

Nello stesso senso si esprime anche il TAR Lazio: 

Ai sensi del D.Lgs. n. 74/1992 (art. 2, oggi trasfuso nell'art. 20 del D.Lgs. 

206/2005, Codice del Consumo), si intende per "pubblicità ingannevole" 

qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, 

induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle 

quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere 

ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico. Per 

determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare 

tutti gli elementi, tra cui, il prezzo, il modo in cui questo viene calcolato, 

le condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti. Se, in linea di 

massima, è l'omissione di alcuno degli elementi da cui dipende il prezzo del 

servizio pubblicizzato che può indurre in errore il consumatore e rendere 

ingannevole il messaggio con riguardo a tale profilo, anche le sole modalità 

di presentazione del prezzo possono sortire tale effetto e quindi porsi in 

contrasto con l'ampia previsione della norma richiamata, in particolare quando 

il messaggio pubblicitario enfatizza non il prezzo finale ed effettivo, ma un 

prezzo base a cui si aggiungono ulteriori costi ed oneri, e il prezzo finale ed 

effettivo non risulta di chiara e immediata percezione da parte del 

consumatore, per la macchinosità del calcolo o per la non agevole percezione 

delle relative informazioni. Inoltre, non è l'articolazione del prezzo o della 

tariffa, che è connaturata alla natura del bene o del servizio offerto e che 

obbedisce ad una autonoma scelta imprenditoriale, a rendere ingannevole il 

messaggio pubblicitario, ma la scelta di enfatizzare un prezzo base che non 

corrisponde al prezzo finale ed effettivo, e che può indurre in errore il 
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consumatore quando non si accompagni a modalità di presentazione del 

messaggio complessivo che consentano una precisa e immediata percezione 

del prezzo finale ed effettivo (così TAR Lazio, I, 21 gennaio 2002, n. 633). 

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 02/05/2006, n. 3041 

 

Ancora, in espresso riferimento ai casi di “scomposizione del prezzo” e “modalità 

grafiche di presentazione”: 

L'art. 21, comma 1, del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) qualifica 

come ingannevole una pratica commerciale non solo quando si caratterizzi per 

assenza di veridicità, ma anche quando, nella sua presentazione globale, 

tenuto conto della pluralità di elementi indicati dalla disposizione de qua, 

comprensivi del costo e della modalità in cui questo è calcolato, sia atta ad 

indurre il consumatore ad assumere una decisone di natura commerciale che 

non avrebbe altrimenti preso. Ne consegue la scorrettezza della pratica 

commerciale, come quella per cui è causa, laddove si ravvisi la scomposizione 

del prezzo del servizio offerto, cui il consumatore deve pervenire per 

sommatoria in un quadro composito del regime tariffario di non immediata 

percezione, nonché delle modalità grafiche di presentazione dell'offerta 

evidentemente sbilanciate nel ruolo informativo agli effetti della corretta ed 

immediata cognizione da parte del consumatore medio del prezzo del servizio, 

per l'enfatizzazione del costo base di un euro rispetto agli oneri aggiuntivi. Sul 

punto, si ribadisce come sul professionista gravi l'obbligo di mettere a 

disposizione del consumatore tutte le informazioni idonee a renderlo edotto 

delle caratteristiche principali del prodotto e del relativo corrispettivo, ma 

anche di osservare modalità di presentazione e di pubblicità che siano 

ispirate a parametri di completezza, chiarezza ed univocità, così da consentire 

decisioni consapevoli sugli oneri da sostenere per l'acquisto del prodotto o la 

fruizione del servizio. 

Cons. Stato Sez. VI, 27/10/2011, n. 5785 

 

Concludendo appare opportuno precisare, come consolidato in giurisprudenza, che ai fini 

dell'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, è sufficiente che lo stesso produca un 

''effetto civetta'' sui consumatori tale da viziare la loro volontà in ordine ad una 

determinata scelta commerciale. 

La completezza e la veridicità di un messaggio pubblicitario va verificata nell'ambito dello 

stesso contesto di comunicazione commerciale e non già sulla base di ulteriori informazioni 

che l'operatore pubblicitario renda disponibili solo a contatto e quindi ad effetto 

promozionale già avvenuto. (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 24/04/2009, n. 4138) 

Quanto sopra per evidenziare che la pratica commerciale scorretta sussiste anche nel 

caso in cui HERA dimostrasse di aver provveduto ad informare correttamente il 

cliente in altre sedi e/o modalità. 

*** 

Tutto ciò esposto, l’istante, come sopra rappresentato e difeso 

CHIEDE 
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che l’AGCM provveda ad avviare un’istruttoria nei confronti della destinataria della 

presente segnalazione, al fine di approfondire quanto sopra dedotto ed eventuali 

ulteriori condotte illecite poste in essere dalla medesima che verranno rilevate nel 

procedimento; ed in esito alla medesima, voglia: 

- DISPORRE, in via cautelare e considerata la sussistenza dei motivi d'urgenza, la 

sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette suddette; 

- DICHIARARE che i contenuti richiamati nel presente atto costituiscono forma di pratica 

commerciale scorretta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 

206/2005; 

- VIETARE ed INIBIRE ogni forma di reiterazione e continuazione della pratica 

commerciale suddetta; 

- SANZIONARE HERA SPA avendo posto in essere le suddette pratiche commerciali 

scorrette; 

- ORDINARE ad HERA spa, al fine di informare correttamente gli utenti, di pubblicare 

nella propria home page del sito ed in ogni altra aerea dedicata al TLR, tramite finestra di 

pop-up o banner in evidenza, avviso specifico contenente dichiarazione rettificativa sulla 

pratica commerciale posta in essere, ovvero, pubblicazione della delibera emanata 

dall’adita Autorità. In ogni caso, DISPORRE, secondo le modalità ritenute opportune, la 

pubblicazione della delibera predetta, anche per estratto, ovvero di un’apposita 

dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette 

continuino a produrre effetti.  

*** 

L’istante richiede espressamente di avere riscontro in merito all’esito della 

instauranda procedura al seguente recapito: avv.dematteis@pec.it . 

Si richiede di essere avvisati anche in caso di avvenuta archiviazione o chiusura del 

procedimento pre-istruttorio. 

Si chiede di partecipare all’istruttoria ai sensi dell’art. 10 delibera AGCM 5 giugno 

2014 n. 24955 e di poter accedere alla documentazione formata nel procedimento. 

*** 

Si produce: 

1) Statuto Comitato Telerimborsati; 

2 e 2bis) Versione stampa e versione estratta dal sito della seguente pagina: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/canale_teleriscaldamento/p

rimo_piano/pagina26.html; 

3) Estratto della seguente pagina web: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/canale_teleriscaldamento/n

uove_offerte_teleriscaldamento/; 

4) Estratto della seguente pagina web: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_energia/canale_teleriscaldamento/c

osti/ 

5) Volantino “Teleriscaldamento HERA. L’evoluzione del calore”; 

6) Volantino “Guida per realizzare un impianto di teleriscaldamento”; 

7) Volantino “Teleriscaldamento: un futuro sicuro”; 

8) nn. 14 comunicati variazione di prezzi del teleriscaldamento dal 1.04.2012 al 1.07.2015; 

8bis) Comunicato variazione di prezzi del teleriscaldamento (TLR) del 1 luglio 2014; 
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9/A – 9/G) estratti varie brochure tecniche caldaie di riscaldamento, come meglio descritte in 

narrativa; 

9bis) estratti brochure tecniche: Riello 1996, Idragas 1996 e Immergas 1997; 

9ter) Estratti siti su rendimenti di alcuni modelli di caldaie a condensazione; 

10) Tabella valore minimo del rendimento di combustione di generatori di calore; 

11) Tabella “Prezzi del servizio teleriscaldamento IMOLA-CASTEBOLOGNESE-FAENZA” 

del 1.07.2014; 

12) nn. 15 tabelle “Prezzi del servizio teleriscaldamento IMOLA-CASTEBOLOGNESE-

FAENZA” dal 1.04.2011 al 1.10.2015; 

13) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 28/E del 1.04.2010; 

14/A – 14/D) estratti vari preziari manutenzione impianti di riscaldamento, come meglio 

descritti in narrativa. 

 

Bologna, lì 14.10.2015 

Avv. Davide De Matteis 


