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Tipo dell’atto
normativo Segnalazione

Numero 568/2022/R/tlr
Ambito    Aziende Teleriscaldamento e Teleraffrescamento

Decorrenza -
Scadenza -

Argomento Segnalazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e Ambiente  in
relazione all’incremento dei prezzi del servizio di teleriscaldamento

Descrizione
sintetica 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,
chiusa con la delibera 547/2022/R/tlr, con la quale ARERA ha approvato la
relazione finale recante “Esiti dell’indagine conoscitiva sull’evoluzione dei
prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento”.

Dall’analisi  dei  dati  forniti  nell’ambito  dell’indagine  conoscitive  sono
emerse potenziali criticità sia in relazione al funzionamento del mercato del
teleriscaldamento sia, limitatamente ad alcuni contesti, all’equità dei prezzi
applicati.

Con  la  segnalazione  568/2022/R/tlr,  l’ARERA  pone  all’attenzione  di
Governo e Parlamento l’opportunità di modificare il quadro normativo nel
settore del teleriscaldamento, al fine di assicurare la congruità dei prezzi
applicati  dagli  esercenti  e  la  sostenibilità  del  servizio  per gli  utenti  (con
particolare  riferimento  agli  utenti  vulnerabili).  In  particolare,  si  rendono
necessari  sia interventi  di  breve termine,  volti  ad assicurare l’accesso al
servizio  nell’attuale  fase  congiunturale  di  forte  tensione  dei  mercati
energetici, sia interventi strutturali, finalizzati a superare alcune criticità nel
funzionamento del mercato.

In dettaglio con la segnalazione 568/2022/R/tlr, l’ARERA:
 evidenzia l’opportunità di introdurre una regolazione  cost reflective

dei prezzi del servizio di teleriscaldamento:
o l’ARERA  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.  Gli  operatori  del  settore  sarebbero
tenuti  al  rispetto  dei  criteri  individuati,  con  la  supervisione
dell’Autorità;

 propone  ulteriori  misure  per  la  limitazione  dell’impatto
dell’incremento dei  prezzi del servizio; in particolare propone di:

o applicare anche per il settore del teleriscaldamento, in
via transitoria, un’aliquota IVA ridotta, pari al 5%;

o estendere  al  settore  del  teleriscaldamento
l’applicazione  della  disciplina  del  bonus  sociale,  che
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prevede il riconoscimento di un contributo economico, senza
bisogno di presentare apposita domanda.
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