
Gent. Consigliere Luigi Camporesi, 
 
 
rispondo alla sua interrogazione del 16/10/2016 riprendendo di seguito i singoli quesiti.  
 
 
 1) Quando saranno rimborsati i teleriscaldati e abbassate le tariffe così come più 
volte evidenziato 
 
Il collaudo delle opere di urbanizzazione, fra cui l’impianto di teleriscaldamento del PEEP 
di Viserba, è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 491 del 9/3/2016 del 
dirigente del Settore Pianificazione Attuativa ed Edilizia Residenziale Pubblica 
(competente per quanto riguarda gli atti relativi ai comparti PEEP);  da tale provvedimento 
emerge che l’importo delle opere eseguite, ivi compreso l’impianto di teleriscaldamento, 
risulta di euro 8.827.515,14 (IVA esclusa) e pertanto l’importo di  euro 2.045.665, a suo 
tempo previsto quale indennizzo a carico del Gestore dell’impianto di teleriscaldamento, 
per coprire l’eventuale maggior costo delle opere di urbanizzazione, non risulta dovuto. 
Nei confronti di tale provvedimento dirigenziale il Gruppo SGR e la Coop Murri (uno dei 
maggiori componenti del Consorzio Il Maestrale) hanno proposto ricorso al TAR Emilia 
Romagna. 
La richiesta di sospensiva avanzata da SGR è stata poi rinunciata in udienza. La discussione 
dei ricorsi ad oggi non risulta ancora essere stata calendarizzata. 
A completamento della questione indennizzi manca un ultimo tassello che riguarda un 
piccolo rimborso da parte della Coop C.E.C.R. (altro consorziato del Maestrale) a favore 
del gestore che dovrebbe effettuarsi entro novembre p.v.. 
Pertanto sarà possibile applicare la riduzione della tariffa, relativa alla componente 
"mancata corresponsione indennizzi", nella prima bollettazione di gennaio 2017.  
 
 
 2) Di quale importo sarà la riduzione tariffaria 
 
La riduzione, stimata al 01/01/17, è di circa il 10% rispetto all'attuale tariffa in vigore dal 
1/10/16 (pari a 105,6 €/MWh iva incl.). 
 
 
 3) Di che importo sarà il rimborso per il risparmio negli oneri di urbanizzazione 
 
Il rimborso, come sopra precisato, riguarda l’indennizzo di euro 2.045.665, a suo tempo 
posto a carico del Gestore per l’eventuale maggior costo delle opere di urbanizzazione, e in 
realtà non dovuto (come indicato al punto 1); l’effettivo rimborso riguarderà le quote di tale 
importo che il Gestore ha già applicato in tariffa a partire dall’inizio della gestione 
(01/10/2010). 
 



  4) Di che importo sarà la riduzione dovuta all’incentivo statale - certificati verdi 
(circa € 600.000 solo per il 2010) 
  
Gli importi relativi agli incentivi statali per l'efficienza energetica (TEE o Certificati 
Bianchi CB) e ai contributi regionali (Piano-Programma Rimini per Kyoto) potranno essere 
imputati in sconto tariffa solo dall'anno successivo all'incasso da parte del Gestore: 
attualmente solamente i CB del 2014 sono stati introitati (nel 2016), mentre il contributo 
regionale incassato dal Comune, dovrebbe essere liquidato dall'Amministrazione entro 
quest'anno. 
Il consorzio Gaiofana ha già introitato 440.000 euro di contributo regionale nel 2014: tale 
contributo è andato a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della rete 
di teleriscaldamento di Gaiofana. 
Per quanto riguarda il PEEP di Viserba, i certificati verdi CV introitati dal Gestore 
dall’ottobre 2010 ad oggi non possono essere imputati direttamente in sconto tariffa in 
quanto contrattualmente non sono stati acquisiti in seguito ad opere o nuovi impianti 
realizzati dal Gestore (l'impianto fu realizzato dal Consorzio il Maestrale). Attualmente, si 
sta discutendo con il Gestore (SGR) le modalità di gestione e recupero di detti importi. 
 
 
 
 Un saluto cordiale, 
 Anna Montini 
  
	  


