
 

 

Al SINDACO di Parma 

Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Parma 

 

 

Interrogazione a risposta scritta ex art. 36 del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio Comunale: Ricavi servizio di teleriscaldamento, scomputi su TARI e costi del 
servizio per il Comune 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale,  

 

PREMESSO: 

che con precedente interrogazione a risposta scritta, prot. 0189000.e del 29/09/2022, si era 
richiesto “a quanto ammontano i ricavi di IREN dalle utenze di teleriscaldamento per le ultime 
tre stagioni termiche, suddivisi per utenze domestiche e non”; 

che in merito alla suddetta richiesta, nella risposta all’interrogazione dell’Assessore Borghi 
del 29/10/2022, viene scritto che “IREN Energia informa di non poterla accogliere, in quanto 
trattasi di un dato afferente la sfera gestionale della Società rappresentante un elemento 
sensibile nel contesto di mercato”; 

che nella stessa interrogazione era stato richiesto “da chi, in che sede e con che modalità e 
cadenze vengono stabilite e aggiornate le tariffe applicate al calore distribuito dalla rete di 
teleriscaldamento”;  

che nella risposta si è dato solo parziale riscontro al quesito senza specificare il chi e la sede 
in cui le tariffe vengono stabilite e i parametri utilizzati e le modalità di calcolo per stabilire il 
“costo evitato”; 

che in sede di audizione nella seduta della Commissione consiliare Ambiente tenutasi il 25 
ottobre 2022, i rappresentanti di IREN hanno dichiarato che i ricavi del servizio del 
teleriscaldamento ritornano ai cittadini come sconto sul servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, senza però fornire alcun dato sul valore di questi ricavi e del presunto sconto; 

che c’è un evidente problema di trasparenza intorno ai ricavi e alle modalità di formazione 
delle tariffe del servizio di teleriscaldamento, nonostante IREN sia una società con una 
partecipazione azionaria del Comune e sotto il controllo di un patto di sindacato formato dai 
soci pubblici; 

 

CHIEDE 
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- quali leggi, regolamenti od altre disposizioni cogenti consentono ad IREN di non 
fornire al Comune di Parma e ai consiglieri comunali, che ne sono i suoi rappresentanti 
democraticamente eletti, i dati sui ricavi del servizio di teleriscaldamento; 

- se la Giunta comunale ritiene legale e in ogni caso accettabile che una società 
partecipata sotto controllo pubblico non fornisca all’amministrazione i dati di bilancio 
dei servizi erogati sul proprio territorio, per di più in regime di monopolio; 

- quali sono i ricavi di IREN Energia per il servizio di teleriscaldamento erogato nel 
Comune di Parma per le stagioni termiche 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 
suddivisi per utenze domestiche e non; 

- a quale prezzo al MWh, nelle tre suddette stagioni termiche, IREN Ambiente, gestore 
del PAIP, ha venduto ad IREN Energia, gestore del servizio di teleriscaldamento, il 
calore proveniente dall’impianto di cogenerazione alimentato dal termovalorizzatore; 

- relativamente alla voce “Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da 
rifiuti dopo sharing b(AR)” del Piano Economico Finanziario per il servizio rifiuti del 
Comune di Parma delle ultime tre annualità, quale è l’importo a scomputo derivante 
dalla vendita di calore, dalla vendita di energia elettrica e dalla vendita di materiale”; 

- a quanto è ammontata, nelle ultime tre stagioni termiche, la bolletta per il servizio di 
teleriscaldamento del Comune di Parma per le utenze comunali servite dalla rete;  

- a quanto è ammontata, nelle ultime tre stagioni termiche, la bolletta per il servizio di 
teleriscaldamento degli alloggi ERP serviti dalla rete. 

 

 

Parma, 09-12-2022 

 

Enrico Ottolini 

Gruppo Europa Verde - Verdi – Possibile 

 

 


