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teleriscaldamento 

Descrizione sintetica 

 
Con la delibera 313/2019/R/tlr e con l’approvazione del Testo integrato in tema di trasparenza 
del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT), l’ARERA ha definito la disciplina 
della trasparenza per il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di 
regolazione 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023. 
Nell’ambito dell’evoluzione del mercato e del principio di trasparenza, con la delibera 
80/2022/R/tlr, l’ARERA ha avviato un’indagine conoscitiva in merito all’evoluzione dei prezzi e 
dei costi del servizio di teleriscaldamento, al fine di disporre degli elementi informativi necessari 
a: 

a) valutare la congruità dei parametri adottati dagli esercenti per l’applicazione della 
metodologia del costo evitato;  

b) valutare gli effetti dell’incremento delle quotazioni del prezzo del gas naturale sui prezzi 
e sui costi del servizio di teleriscaldamento;  

c) quantificare gli switching cost per il passaggio a servizi di climatizzazione alternativi;  
d) valutare l’opportunità di una segnalazione al Governo e al Parlamento per promuovere 

l’introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di 
teleriscaldamento. 
 

Con la delibera 547/2022/R/tlr, l’ARERA chiude l’indagine conoscitiva avviata con delibera 
80/2022/R/tlr, approvando la relazione finale recante “Esiti dell’indagine conoscitiva 
sull’evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento”. 

 
In particolare in esito all’indagine è emerso che: 

✓ in primo luogo, i prezzi del servizio di teleriscaldamento sembrano in genere superiori al 
costo evitato di una caldaia a gas, che dovrebbe invece rappresentare il prezzo massimo 
applicabile; 

✓ un ulteriore ostacolo al corretto funzionamento del mercato riguarda le distorsioni 
presenti nella fase successiva all’attivazione del servizio, derivanti dalla presenza di 
significativi switching costs; 

✓ inoltre, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sono emerse delle potenziali criticità in 
merito all’equità dei prezzi applicati; 

✓ in conclusione, con l’indagine si individua una possibile soluzione alle criticità 
individuate, con l’introduzione di una regolazione cost reflective dei prezzi del servizio di 
teleriscaldamento. In particolare, l’Autorità potrebbe definire i criteri generali per la 
determinazione delle tariffe, comprensivi delle modalità di recupero dei costi di capitale 
e dei costi operativi, nonché dei criteri di separazione contabile per l’attribuzione dei 
costi comuni a più attività. 

 

Link documentazione https://www.arera.it/it/docs/22/547-22.htm 
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