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Orientamento in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso da sistemi di
teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti
Con la delibera 463/2021/R/tlr, l’ARERA ha definito la regolazione in materia di criteri per la
determinazione dei contributi di allacciamento e modalità per l'esercizio da parte dell'utente del
diritto di recesso (TUAR) per il periodo di regolamentazione 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025.
Con l’art. 34.2 del Dlgs 199/2021, il Governo ha previsto che, nell’ambito delle disposizioni per la
regolazione del servizio di telecalore, l’ARERA definisca una disciplina semplificata che agevoli il
distacco da sistemi di telecalore non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno
energetico dell’utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio
di energia primaria non rinnovabile.
Con il DCO 260/2022/R/tlr, l’ARERA, nell’ambito del procedimento avviato con la delibera
122/2022/R/eel, illustra i propri orientamenti sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da
parte di utenti allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, al fine di
dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 34.2 del Dlgs 199/2021.

L’ARERA ritiene che tale regime semplificato possa essere definito a partire dalla disciplina
vigente, prevedendo alcune modifiche alle modalità di determinazione del corrispettivo di
salvaguardia, in modo da assicurare condizioni più favorevoli per la disconnessione di utenti
Descrizione sintetica allacciati a reti non efficienti rispetto a quelle previste per la generalità degli utenti del servizio di
telecalore.
In particolare:
•
per quanto concerne le modalità applicative del regime semplificato, l’ARERA è orientata a
rideterminare l’ammontare del corrispettivo di salvaguardia applicabile considerando un
arco temporale di tre anni, indipendentemente dalla tipologia di utenza;
•
nel caso in cui un utente presenti requisiti per accedere al regime di recesso semplificato, si
intende inoltre prevedere la non applicabilità delle disposizioni transitorie di cui al comma
7.4 del TUAR per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della regolazione;
•
eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di durata del
contratto che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio
sottoscritti prima del 1 giugno 2018 non sarebbero pertanto più applicabili agli utenti di reti
di telecalore non efficienti dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
L’ARERA intende concludere il procedimento entro il mese di settembre 2022, in modo da
consentire l’applicazione delle relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2023.
Termine consultazione: 30 giugno 2022
Link documentazione https://www.arera.it/it/docs/22/260-22.htm
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