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DETERMINAZIONE N. 01/DTLR/2018 
 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018, 24/2018/R/TLR,  
 E  ALLA DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2018, 277/2018/TLR  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  

TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO   
DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

Visti: 
• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni; 
• la deliberazione dell’Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente (di 

seguito: Autorità) 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 
24/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: TUAR), come successivamente 
modificato ed integrato; 

• la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr (di seguito: 
deliberazione 277/2018/R/tlr). 

Considerato che: 
• il TUAR prevede in capo agli esercenti il servizio di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento (di seguito: telecalore) obblighi informativi nei confronti 
dell’Autorità in materia di allacciamenti e disconnessioni dalla rete;  in particolare 
gli esercenti, ai sensi delle disposizioni del TUAR,  devono inviare all’Autorità: 
a) il rapporto attestante il rispetto del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.2; 
b) il rapporto di riepilogo degli allacciamenti effettuati di cui al comma 7.1, tenuto 

conto di quanto disposto dal comma 7.5; 
c) il rapporto di riepilogo relativo alle disattivazioni ed agli scollegamenti effettuati 

di cui al comma 13.1; 
• gli esercenti di minori dimensioni sono esonerati dagli obblighi informativi di cui al 

precedente alinea ai sensi dei commi 4.4, 7.4 e 13.2 del TUAR; 
• il TUAR prevede che le informazioni richieste siano fornite utilizzando la 

modulistica predisposta con determina del Direttore della Direzione competente;  
• al fine di consentire agli esercenti di raccogliere le informazioni nel formato 

richiesto sia necessario predisporre le relativa modulistica prima dell’entrata in 
vigore del TUAR.  

Considerato inoltre che: 
• con deliberazione 277/2018/R/tlr l’Autorità ha dato mandato al Direttore della 

Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento di definire con propria 
determina, previo confronto con i gestori del servizio di telecalore e le loro 
associazioni in appositi focus group: 
a) entro il 31 maggio 2018 Faq in grado di rispondere ai principali quesiti 

presentati dai gestori di telecalore e dalle loro associazioni come valido ausilio 
ad una corretta attuazione del TUAR; 
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b) entro il 31 dicembre 2018: 
i) Format standard conformi alle disposizioni del TUAR che possano essere 

utilizzati da parte degli esercenti il servizio di telecalore con riferimento a 
quanto previsto dal TUAR; 

ii) le modalità di verifica dei dati comunicati dai gestori in attuazione del 
comma 7.1 anche in riferimento ai casi in cui l’allacciamento sia stato 
realizzato mediante un soggetto terzo. 

Ritenuto necessario: 

• predisporre la modulistica di cui ai commi 4.2, 7.1 e 13.1 del TUAR prima 
dell’entrata in vigore del provvedimento, al fine di consentire agli esercenti di 
raccogliere le informazioni nel formato richiesto; 

• pubblicare le Faq ai principali quesiti presentati dagli esercenti il servizio di 
telecalore e dalle loro associazioni come valido ausilio ad una corretta attuazione del 
TUAR; 

• predisporre un primo set di Format standard conformi alle disposizioni del TUAR 
che possano essere utilizzati da parte dei gestori del servizio di telecalore con 
riferimento a quanto previsto dal TUAR in materia di obblighi informativi nei 
confronti degli utenti del servizio 

DETERMINA 
 

1. di approvare la modulistica di cui ai commi 4.2, 7.1 e 13.1 del TUAR, riportate in 
Allegato A alla presente determina, di cui forma parte integrante e sostanziale;  

2. di disporre che la modulistica di cui al punto 1 debba essere inviata dagli esercenti 
obbligati in formato elettronico all’indirizzo PEC 
teleriscaldamento.aeegsi@pec.energia.it, riportando nell’oggetto dell’e-mail la 
seguente dicitura “Adempimenti obblighi informativi TUAR”;  

3. di approvare le Faq alle principali richieste di chiarimento presentate dai gestori di 
telecalore e dalle loro associazioni in merito alle disposizioni del TUAR riportate in 
Allegato B alla presente determina, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

4. di approvare un primo set di Format standard conformi alle disposizioni del TUAR 
per quanto concerne obblighi informativi nei confronti degli utenti del servizio 
riportato negli Allegati C, D, E e F alla presente determina, di cui formano parte 
integrante e sostanziale; 

5. di pubblicare la presente determina, completa degli Allegati A, B, C, D, E e F sul 
sito internet dell’Autorità (www.arera.it). 

 
Milano, 10 maggio 2018 

           Il Direttore  
 Ing. Alberto Grossi 
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