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DETERMINAZIONE N. 01/DTLR/2019 
 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018, 24/2018/R/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 di Regolazione per 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 25 giugno 2019, 278/2019/R/tlr (di seguito: 

deliberazione 278/2019/R/tlr); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Teleriscaldamento e 

Teleraffrescamento 10 maggio 2018, 1/DTLR/2018 (di seguito: determina 

1/DTLR/2018). 

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; 

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 determinazione del Direttore della Direzione 

competente;  

• con determina 1/DTLR/2018 è stata predisposta la modulistica di cui ai commi 4.2, 

7.1 e 13.1 del TUAR. 

Considerato inoltre che: 

• con deliberazione 278/2019/R/tlr, l’Autorità ha modificato le modalità di calcolo del 

corrispettivo di salvaguardia, prevedendo la possibilità, ai fini della sua 

determinazione, di considerare, per tutti gli utenti diversi dai residenziali domestici, 

anche i costi di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera 

necessaria per fornire l’energia termica all’utente; 
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• è emersa la necessità di apportare delle modifiche alla modulistica approvata con 

determina 1/DTLR/2018, al fine di semplificare l’attività di raccolta e verifica dei 

dati inviati.  

Ritenuto necessario: 

• adeguare la modulistica predisposta con determina 1/DTLR/2018, al fine di tenere 

conto delle nuove modalità di calcolo dei corrispettivi di salvaguardia previste dalla 

deliberazione 278/2019/R/tlr e delle esigenze di semplificazione dell’attività di 

raccolta e verifica dei dati inviati 

 

DETERMINA 

 
 

1. di sostituire l’Allegato A alla determina 1/DTLR/2018 con gli Allegati 1, 2 e 3 alla 

presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale, con 

decorrenza 1° gennaio 2020;  

2. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati 1, 2 e 3 sul sito 

internet dell’Autorità (www.arera.it). 

 

Milano, 8 novembre 2019 

          Il Direttore  

 Ing. Alberto Grossi 

 

http://www.arera.it/

