
 1 

 
 
 
 
 

 
Determinazione 9 luglio 2015 n. 1/TLR/2015 

  
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER  LA RACCOLTA 
DATI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DI TELERISCALDAMENTO E DI 
TELERAFFRESCAMENTO 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE TELRISCALDAMENTO 
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA 

IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 
 
Il 9 luglio 2015 
 
Visti: 
 
• la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
• la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: 

deliberazione 411/2014/R/com); 
• la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr; 
• la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A; 
• la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 232/2015/A; 
• la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr. 
 
Considerato che: 
 
• con la deliberazione 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr l’Autorità ha previsto, tra l’altro, 

l’obbligo per tutti i gestori di reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento di 
trasmettere dati e informazioni relative alle reti esercite, disponendo altresì che la 
mancata ottemperanza a tali obblighi è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 5 
della medesima deliberazione; 

• in particolare, l’articolo 4, comma 1, della citata deliberazione 339/2015/R/tlr 
dispone che la trasmissione dei dati e delle informazioni relative alle reti esercite 
deve avvenire tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica Territoriale 
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento”, secondo le modalità operative definite 
con successiva determina del Direttore dell’Ufficio Speciale Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento; 
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• ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della deliberazione 339/2015/R/tlr il 
gestore di una rete di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento è il soggetto 
regolato che, indipendentemente dal regime giuridico di svolgimento delle attività, è 
responsabile dell’esercizio, della gestione, della manutenzione e dello sviluppo di 
una rete di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento; 

• l’articolo 4, comma 2, della medesima deliberazione 339/2015/R/tlr dispone che, in 
sede di prima attuazione, la trasmissione delle suddette informazioni deve avvenire 
entro e non oltre il 30 Agosto 2015; la citata disposizione parimenti prevede che tali 
informazioni si intendono riferite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
4 luglio 2014, n. 102; 

• ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 4, i nuovi soggetti gestori di reti di 
teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono tenuti a trasmettere i suddetti dati e 
informazioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività, 
secondo le modalità operative di cui al comma 1 dello stesso articolo; 

 
Considerato inoltre che: 
  
• con la deliberazione 339/2015/R/tlr l’Autorità ha altresì disposto che i gestori delle 

reti devono trasmettere ogni variazione relativa ai suddetti dati e informazioni entro 
quindici giorni dal suo verificarsi e tramite il protocollo informatico denominato 
“Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento” demandando 
altresì, in sede di prima attuazione, i termini per la trasmissione delle suddette 
variazioni sono definiti con successiva determina del Direttore dell’Ufficio Speciale 
Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.  

 
Ritenuto pertanto opportuno: 
 
• approvare il “Manuale d’uso dell’Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e 

Teleraffrescamento” contenente le modalità operative per la trasmissione dei dati e 
delle informazioni di cui alla suddetta Anagrafica Territoriale 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il documento “Manuale d’uso dell’Anagrafica Territoriale 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento” di cui all’Allegato A alla presente 
determina, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di trasmissione dati di cui 
all’articolo 4 della deliberazione 339/2015/R/tlr; 

2. di pubblicare la presente determina, completa dell’Allegato A, sul sito internet 
dell’Autorità (www.autorita.energia.it).  

 
 
Milano, 9 Luglio 2015 

         Il Direttore 
                Marcella Pavan 
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