
 
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA PER IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO 

PREMESSO CHE: 

a) Net è una società operante nel settore del teleriscaldamento;  

b) il teleriscaldamento consiste nella distribuzione di energia termica in forma di vapore o acqua o 
liquido refrigerante da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una 
rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la 
fornitura di acqua calda, anche sanitaria, da cui derivano vantaggi in termini di diversificazione 
dei combustibili, risparmio energetico e tutela dell’ambiente, nell’ottica di una progressiva 
riduzione delle emissioni inquinanti;  

c) Net è attiva nella produzione e nella distribuzione del calore mediante teleriscaldamento, 
nonché nella gestione delle reti di teleriscaldamento, sui territori dei Comuni soci;  

d) l’Utente intende allacciarsi alla rete di teleriscaldamento e ottenere la fornitura di calore per gli 
usi indicati nel presente Contratto, e Net intende far allacciare l’Utente alla rete di 
teleriscaldamento e fornirgli calore; 

tanto premesso, che, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
contratto (il “Contratto”), Net e l’Utente (ciascuno, anche, una “Parte” ed entrambi, congiuntamente, 
le “Parti”), convengono quanto segue. 

 

Articolo 1. Oggetto 

Il Contratto ha ad oggetto (i) l’allacciamento dell’Utente alla rete di teleriscaldamento gestita da Net 
e (ii) la fornitura da parte di Net in favore dell’Utente di calore a mezzo di energia termica al punto di 
consegna, per gli usi indicati in premessa e in Allegato 1. 
Il punto di consegna è identificato dalle valvole di intercettazione poste a valle dello scambiatore sul 
circuito lato secondario e costituisce il punto in cui l’energia termica viene consegnata da Net 
all’Utente. A tale proposito si definisce: 

� Sottocentrale di teleriscaldamento: impianto per l’erogazione del riscaldamento ambiente 
e/o dell’acqua calda sanitaria costituito dall’insieme assemblato dello scambiatore di calore, 
delle apparecchiature e dei dispositivi di contabilizzazione, regolazione e controllo 
necessari ad assicurare il prelievo e la misura dell’energia termica erogata. La sottocentrale 
resta di proprietà e completa responsabilità di Net. 

� Circuito primario: tubazioni di mandata e ritorno esterne ed interne alla centrale termica 
dell’Utente, percorse dal fluido termovettore primario per il trasferimento di calore dalla rete 
alla sottocentrale. Il circuito primario resta di proprietà e completa responsabilità di Net, nei 
limiti di quanto stabilito dai vigenti contratti di servizio tra NET e i Comuni soci. 

� Circuito secondario: tubazioni di mandata e ritorno percorse dal fluido termovettore 
secondario per il trasferimento di calore dalla sottocentrale agli elementi utilizzatori. Il 
circuito secondario è separato dal circuito primario tramite le apparecchiature di scambio 
termico. Il circuito secondario resta di proprietà e completa responsabilità dell’Utente. 

L’allacciamento dell’Utente alla rete di teleriscaldamento gestita da Net e la fornitura, al punto di 
consegna, da parte di Net in favore dell’Utente di calore a mezzo di energia termica per gli usi 
indicati nel presente Contratto sono disciplinati dal Contratto e dalla Carta dei servizi, che si 
allega al presente Contratto (la “Carta dei Servizi”), nonché, ove non espressamente 
disciplinato dal Contratto e dalla Carta dei Servizi, dalla normativa di volta in volta applicabile. 
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Resta inteso che, in caso di successive modifiche e integrazioni della Carta, questa si intenderà di 
volta in volta richiamata, come successivamente modificata, integrata e pubblicata sul sito web 
http://www.net-tlr.it/ .  

Resta altresì inteso che, in caso di conflitto tra il testo del presente Contratto e la Carta dei Servizi, 
prevarrà quanto previsto nel presente Contratto. 

 

Articolo 2. Durata 

Il Contratto ha efficacia a far data dal […] per un periodo minimo di 6 anni. 
Il Contratto è rinnovato tacitamente per ulteriori periodi di ulteriori 6 anni, salvo disdetta di una delle 
Parti, da comunicarsi all’altra Parte secondo le modalità previste dall’art. 0, con preavviso di almeno 
180 (centottanta) giorni rispetto alla data di naturale scadenza. 
L’efficacia del Contratto è subordinata all’esistenza delle necessarie autorizzazioni relativamente 
agli immobili interessati e all’avvenuto rilascio di autorizzazioni e/o permessi da parte delle autorità 
competenti, ove occorrenti.  
 

Articolo 3. Obbligazioni di Net 

Net si obbliga ad effettuare l’allacciamento dell’Utente alla rete del teleriscaldamento e la fornitura 
del calore mediante energia termica, attraverso l’esecuzione delle seguenti attività e come meglio 
indicato nell’Articolo 5: 

a) fornitura ed installazione di tubazioni di mandata e ritorno (interrate e/o aeree) lungo il 
percorso concordato con l’utente durante sopralluogo per consentire lo stacco dalla 
condotta principale fino al locale adibito a centrale termica (vedi Allegato 3); modifiche al 
tracciato concordato potranno rendersi necessarie per fronteggiare eventuali 
problematiche impreviste ed imprevedibili che dovessero presentarsi in fase di posa delle 
tubazioni; NET si impegna ad individuare comunque il percorso tecnicamente ed 
economicamente più valido e conveniente nel rispetto delle condizioni di sicurezza in fase 
di posa e di esercizio degli impianti; 

b) fornitura ed installazione di una o più sottostazioni di scambio termico (caratteristiche 
identificative delle SST riportate in Allegato 1) e relative apparecchiature di 
termoregolazione, telelettura e telegestione; 

c) manutenzione della sottostazione di scambio termico di cui al punto b), su specifica 
autorizzazione del proprietario o del terzo responsabile della centrale termica, ove 
esistente, in accordo a quanto previsto dalla normativa regionale vigente; l’autorizzazione 
viene rilasciata attraverso la sottoscrizione del modulo riportato in Allegato 2 al presente 
Contratto; 

d) fornitura ed installazione di un quadro elettrico a servizio della strumentazione della 
sottostazione di scambio termico alimentata dalla rete elettrica dell’Utente; 

e) consegna del vettore energetico nelle condizioni di temperatura di seguito riportate: 
� temperatura di mandata sul circuito secondario d’utenza variabile da un minimo di 

40°C (+ 5°C) ad un massimo di 80°C (+ 5°C), sulla base della specifica richiesta 
dell’utenza e della tipologia di circuito secondario, con due possibili modalità di 
regolazione: a “punto fisso” o con curva climatica; 

 

Articolo 4. Obbligazioni dell’Utente 

L’Utente si obbliga a: 
a) consentire l’allacciamento degli impianti dell’immobile alla rete di teleriscaldamento, 

autorizzando, con il presente Contratto, il passaggio delle tubazioni della rete primaria in 
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spazi comuni e/o privati, fino al punto di installazione della sottocentrale; la posa in opera 
delle tubazioni (lato primario) non sarà soggetta ad alcun onere a carico di Net per 
l’occupazione e/o l’attraversamento di spazi privati, né sarà vincolata da limiti temporali; 

b) mettere a disposizione uno spazio sufficiente nella centrale termica (o in altro locale se 
concordato) per il posizionamento della sottocentrale di scambio termico e di eventuali 
apparecchiature accessorie;  

c) agevolare Net nell’esecuzione delle opere necessarie all’allacciamento, nonché nelle 
attività di manutenzione della rete di teleriscaldamento, anche se a favore di terzi, 
consentendo agli incaricati di Net l’accesso ai locali ove si trovano gli impianti, previo 
ragionevole preavviso in relazione alla natura dei lavori e delle attività stessi, salvo il caso 
di urgenza; 

d) fornire a Net almeno due copie di tutte le chiavi necessarie all’agevole accesso, anche 
con automezzi, ai locali destinati a centrale termica (comprese chiavi locale CT, portoni di 
accesso e passi carrai), al fine di consentire, anche in orari diversi da quelli di portineria, 
l’accesso alla centrale, anche per letture periodiche del consumo, e la possibilità di 
intervento, restando inteso tra le Parti che, qualora tale obbligo non sia rispettato, Net non 
potrà garantire il rispetto delle tempistiche di intervento riportate all’articolo 5 della Carta 
dei Servizi;  

e) conservare in buono stato di funzionamento gli impianti e le strumentazioni di misura 
installate nell’immobile, che restano di proprietà esclusiva di Net, e non spostarle, 
manometterle, occultarle o, in qualsivoglia maniera, anche accidentale, danneggiarle; 

f) non cedere a terzi o utilizzare per scopi o luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente 
il calore somministratogli in forza del Contratto; 

g) fornire un punto di prelievo per energia elettrica necessaria al funzionamento delle 
apparecchiature installate sul circuito primario; 

h) garantire che la sottocentrale e gli apparecchi di misura siano costantemente collegati 
all’alimentazione elettrica e sempre accesi, anche nei periodi di prelievo di calore nullo 
dalla rete, al fine di una corretta contabilizzazione dei consumi; in caso di disconnessione 
volontaria da parte dell’utente della SST dalla rete elettrica e/o spegnimento delle 
macchine, con conseguente mancata alimentazione dei contabilizzatori di calore, i costi 
per il risettaggio dei contabilizzatori e di ogni altra apparecchiatura verranno addebitati 
sulla prima bolletta utile; 

i) riconsegnare il vettore energetico nelle condizioni di temperatura di seguito riportate: 
temperatura di uscita dallo scambiatore lato rete primaria (ritorno) inferiore o pari a 60°C; 

j) comunicare preventivamente a Net qualsiasi modifica sugli impianti a valle della 
sottostazione; eventuali aumenti di volumetria servita o modifiche impiantistiche tali da 
richiedere variazioni della potenza erogata dovranno essere preventivamente autorizzate 
da Net; 

k) mantenere l’impianto a valle dello scambiatore in perfetta efficienza, con particolare 
riferimento al trattamento acqua e alla pulizia delle tubazioni sulla parte di impianto di 
propria pertinenza (impianto secondario) e del sistema filtrante. Prima dell’allacciamento 
della sottostazione, l’Utente dovrà provvedere in accordo con Net, ad effettuare una 
pulizia dell’impianto secondario (tubazioni e sistema filtrante eventualmente esistente) e 
a darne a Net specifica evidenza. Dovrà inoltre obbligatoriamente essere installato un filtro 
che elimini dall’impianto secondario polveri e residui che possano andare ad intasare lo 
scambiatore di calore, compromettendone l’efficienza. Resta inteso tra le Parti che non 
saranno imputabili a Net eventuali danni allo scambiatore conseguenti ad una mancata o 
inefficace conduzione degli impianti utilizzatori a valle dello stesso; 

l) munire le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei strumenti di protezione e 
regolazione, conformi alla normativa applicabile; 
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m) controllare la durezza dell’acqua di reintegro del proprio impianto e/o dell’acqua da 
immettere nei preparatori di acqua calda di consumo in funzione della tipologia della rete 
a cui l’impianto è allacciato; 

n) garantire che i propri impianti siano conformi alla normativa applicabile; 
o) fornire tutte le valide autorizzazioni relativamente agli immobili interessati e il rilascio di 

autorizzazioni e/o permessi da parte delle autorità competenti, ove occorrenti; 
p) In caso di cessazione del contratto, consentire a Net l’accesso ai locali di centrale termica 

per la rimozione della sottocentrale di scambio termico e delle relative apparecchiature. 
Saranno completamente a carico dell’utente i costi per la rimozione delle tubazioni della 
rete di teleriscaldamento, se richiesta. 
 

Net non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni diretti o indiretti, ritardi o disservizi 
derivanti dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.  

 

Articolo 5. Fornitura di energia termica 

La potenza termica massima complessiva messa a disposizione da Net all’Utente è pari a quanto 
indicato in Allegato 1. Al fine di evitare il superamento del predetto limite, Net ha facoltà di installare 
idonei dispositivi atti a impedire il superamento della potenza massima complessiva messa a 
disposizione dell’Utente. 
L’Utente deve comunicare per iscritto a Net eventuali richieste di variazione della potenza termica 
massima complessiva; Net si riserva di accettare o meno tali richieste. Qualora il soddisfacimento 
della richiesta di variazione comporti la necessità di adeguamento della rete e/o degli impianti di Net, 
l’Utente sosterrà i costi relativi all’adeguamento. 
La fornitura di energia termica dalla rete di distribuzione all’impianto dell’Utente avverrà mediante lo 
scambio termico della sottostazione della rete di teleriscaldamento. 
La fornitura di energia termica per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda 
sanitaria sarà garantita secondo le vigenti disposizioni di legge, vale a dire: 

� per l’intero anno solare; 
� 24 ore al giorno; 
� la temperatura garantita dell’acqua di mandata sul circuito secondario sarà compresa tra 

i 40° C (+ 5°C) e gli 80° C (+ 5°C) in funzione della temperatura esterna dell’aria. 
Net si impegna a garantire la conduzione e la manutenzione ordinaria della rete di teleriscaldamento 
e, qualora incaricata con apposito atto (modulo in allegato 2), della sottostazione termica (tubazioni 
e valvole circuito primario, scambiatore di calore, contabilizzatore di energia termica, organi di 
regolazione e controllo), nel rispetto dei limiti previsti alla normativa applicabile. Come già indicato 
all’art. 0, il limite di fornitura viene individuato dagli attacchi del circuito secondario, a valle del quale 
la pertinenza dell’impianto rimane a carico dell’Utente cui spetta pertanto la relativa conduzione, 
gestione e manutenzione.  
In caso di emergenza i tecnici di Net dovranno intervenire entro 4 (quattro) ore dalla richiesta di 
intervento, pervenuta telefonicamente e successivamente confermata via fax o posta elettronica ai 
seguenti recapiti: 

� in orario d’ufficio (lun-gio 8.15/12.15 e 13.15/17.15; ven 8.15/12.15 e 13.15/15.45) 
- telefono: 02 93909379 
- fax: 02 93906133 
- e-mail: info@net-tlr.it 

� in tutti gli altri giorni e orari: 
- telefono: 02 93185023 
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Articolo 6. Tariffe energetiche  

Il corrispettivo C (espresso in Euro) dovuto dall’Utente a NET per la fornitura del quantitativo di 
energia termica ET (espressa in MWh) prelevata in un dato mese è dato dalla seguente formulazione 
trinomia: 

�	�€� = ��	�	
ℎ� × �	�€ 	
ℎ⁄ � +
��

12
	�€� +

��	�€ �
⁄ � × ����	��
�	
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dove: 
� ET è il consumo mensile, espresso in MWht, misurato presso la sottocentrale, dato dalla 
differenza tra la lettura dei consumi del mese in fatturazione e quella del mese precedente; 
� QV è la quota variabile della tariffa energetica, espressa in €/MWht, da applicare alla 
quantità di calore ET prelevato dall’utenza e relativa alla materia prima, alle quote variabili del 
trasporto e della distribuzione ed alle accise 
� QF1 è la quota fissa, espressa in €/anno, relativa alle quote fisse dei servizi di vendita e di 
rete applicate alla fornitura di gas naturale all’utenza in regime di tutela, distinte in uso 
domestico ed uso condominiale domestico, quest’ultimo comprendente anche gli usi diversi; 
� QF2 è la quota fissa, espressa in €/kW, da applicare alla potenza massima PMAX prelevata 
dalla sottocentrale nel corso dell’anno solare precedente; nel caso in cui all’entrata in vigore 
del presente contratto tale valore non sia disponibile, per l’anno solare in corso sarà assunta 
una potenza massima prelevata pari al 70% della potenza installata. 

Le componenti tariffarie di cui all’art. 6.1 saranno soggette ad aggiornamento periodico, secondo 
quanto di seguito riportato: 

� QV: aggiornamento trimestrale con riferimento alle variazioni del costo del gas pubblicate 
dall’ARERA per il regime di tutela (finché in vigore, provvedimenti sostitutivi nel seguito) e/o 
delle accise; 
� QF1: aggiornamento a seguito di eventuali delibere ARERA; 
� QF2: aggiornamento a seguito di eventuali nuove disposizioni del Comune competente. 

Gli aggiornamenti tariffari saranno pubblicati sul sito di Net. 
I consumi verranno rilevati con cadenza temporale mensile tramite i contatori installati al punto di 
somministrazione e la fatturazione sarà mensile. È facoltà di Net, in caso di prelievo fraudolento o 
guasto del sistema di contabilizzazione, ricostruire i consumi secondo la tipologia dell'impianto e 
sulla base dei consumi medi di periodi analoghi, nonché richiedere il risarcimento del danno arrecato 
alle apparecchiature eventualmente manomesse. 
In caso di irregolarità, Net ha anche facoltà di sospendere la fornitura, sino alla regolarizzazione 
della situazione dell’Utente, con spese di riattivazione a carico dell’Utente, così come indicato 
all’art.10, anche nella Carta dei Servizi. 
Il metodo tariffario applicato da Net si basa sui consumi annui di energia termica; il consumo di 
riferimento per l’attribuzione della fascia tariffaria di ciascun cliente sarà, ove disponibile, la media 
dei consumi dell’ultimo triennio, oppure, per gli edifici di nuova costruzione, il consumo risultante 
dall’APE – Attestato di Prestazione Energetica per il primo anno, adeguato successivamente 
all’effettivo consumo medio. Pertanto, per effetto del suddetto criterio, a partire dal mese di luglio di 
ogni anno la tariffa potrebbe subire una variazione di fascia determinata dall’aggiornamento della 
media dei consumi.  
Le disposizioni di carattere normativo e regolamentare, fra queste intendendosi inclusa la 
approvazione periodica, da parte del Comune competente, delle Tariffe di vendita del calore 
applicate da NET comportanti modifiche o integrazioni del Contratto, si inseriranno automaticamente 
e di diritto nel Contratto. 
Se la variazione dei prezzi deriva dall’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o 
adeguamento automatico, anche ai sensi del precedente art. , l’Utente è informato delle modifiche 
nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. 
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Net si riserva di variare la periodicità della fatturazione e i termini e le modalità di pagamento, con 
comunicazione da inviarsi all’Utente con preavviso di almeno 90 giorni. 

 

Articolo 7. Uso promiscuo 

In caso di uso promiscuo (es. presenza di locali destinati ad uso residenziale e ad uso commerciale) 
dell’immobile destinatario della fornitura di calore, ai fini della corretta applicazione dell’IVA sui 
consumi di energia termica da teleriscaldamento, si rende indispensabile la misurazione distinta dei 
consumi relativi in funzione dell’effettivo utilizzo del calore da parte delle diverse tipologie di utenze 
servite. 
L’Utente dovrà pertanto predisporre l’impianto secondario in modo da consentire la misurazione 
separata dei consumi delle varie tipologie d’utenza. Qualora questo non fosse possibile dovrà essere 
comunicata a Net, entro 30 giorni dalla firma del presente Contratto, la percentuale di ripartizione 
dei consumi sulle varie tipologie d’utenza. 
Eventuali variazioni significative della percentuale di ripartizione dei consumi dovranno essere 
comunicate a Net entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 
 

Articolo 8. Contributo di allacciamento ed attivazione della fornitura 

In aggiunta al corrispettivo dovuto per la fornitura di energia termica, calcolato secondo quanto 
previsto dall’Articolo 6, l’Utente corrisponderà a Net un contributo per l’allacciamento, calcolato con 
le modalità riportate nella Carta dei Servizi ed in accordo alle delibere dell’Autorità. L’importo, 
indicato nel preventivo firmato (riportato in Allegato 3), sarà corrisposto dall’Utente in un'unica 
soluzione unitamente alla restituzione del presente contratto firmato per accettazione. Ricevuto il 
pagamento, Net emetterà regolare fattura. 
Il pagamento del contributo di allacciamento e la firma del presente contratto sono condizioni 
necessarie per l’esecuzione dei lavori di allacciamento e l’attivazione della fornitura. 
Una volta terminati i lavori in carico a Net con i limiti di fornitura specificati nel preventivo, l’Utente si 
impegna a completare al più presto i lavori di collegamento alla sottocentrale di scambio termico. 
L’attivazione della fornitura avverrà comunque entro (e non oltre un mese) dalla data del 
completamento dei lavori di Net, con l’addebito delle tariffe di cui all’art.6, a meno di accordi scritti 
con l’utente. 

 

Articolo 9. Altri corrispettivi 

Gli interventi a seguito di problemi sulla rete primaria e a seguito di guasti o malfunzionamenti della 
sottostazione d’utenza restano economicamente a carico di NET Srl. Nel srl si riserva di verificare e 
accertare eventuali responsabilità a carico dell’Utente ovvero di terzi e di rivalersi dei costi e danni 
sopportati.  
Nei casi in cui l’utente richieda l’intervento di un tecnico NET per la verifica dell’impianto secondario 
a seguito di malfunzionamento verrà addebitato il costo dell’intervento pari a 30 € per diritto fisso di 
chiamata più 40 €/ora per il tempo impiegato. 
In caso di sospensione della fornitura per morosità, NET addebiterà all’Utente il pagamento dei costi 
sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura, quantificati in 150,00 €. La 
riattivazione della fornitura è subordinata al pagamento degli importi insoluti, degli interessi e delle 
spese di disattivazione e riattivazione, come da Carta dei Servizi vigente. 
In caso di voltura del contratto, senza chiusura della fornitura, il contributo a carico del nuovo Utente 
sarà pari a 75,00 €. 
In caso di subentro con riattivazione della fornitura e sottocentrale già installata, il contributo a carico 
del nuovo Utente sarà pari a 150,00 €. 
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Articolo 10. Pagamenti e ritardati pagamenti – Sospensione  

Net invierà all’Utente, con cadenza mensile, le fatture relative ai consumi. Le fatture dovranno essere 
pagate entro 30 giorni dalla data della fattura, a mezzo RID o bonifico bancario.  
Eventuali modifiche della domiciliazione bancaria dovranno essere comunicate al Net almeno 20 
giorni prima dell’emissione della fattura. 
L’Utente dovrà inviare a mezzo pec, mail, o raccomandata le eventuali contestazioni in merito alle 
fatture ricevute con annessi giustificativi al riguardo, entro e non oltre 20 giorni dall’ emissione. 
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine di cui sopra, verranno applicati, 
sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di 
riferimento, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/2002, aumentato di 3,5 punti percentuali, a partire dal 
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, oltre le spese che Net avrà sostenuto 
per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. 
Senza pregiudizio di quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento di una fattura, oltre 
quindici giorni dalla scadenza sopra indicata, Net potrà sospendere l’erogazione del servizio, con 
preavviso di 24 ore dal momento dell’invio, mediante lettera raccomandata o PEC. 
 

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa 

Fermo restando il diritto di NET di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, il presente 
Contratto potrà essere risolto da Net, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice 
comunicazione scritta all’Utente, con effetto dalla data di tale comunicazione, nei seguenti 
casi: 
a) mancato pagamento di due fatture anche non consecutive entro le scadenze di cui al 

precedente Articolo 10.; 
b) alterazione, modifica, manomissione, occultamento delle apparecchiature di misura e di 

regolazione di cui al precedente art. 0, lett. e);  
c) modifica degli impianti a valle della sottostazione di cui all’art. 0, lett. k). 
d) Mancata attivazione della fornitura entro 3 mesi dalla posa della sottocentrale, salvo 

diversi accordi scritti tra le parti. In questo caso dovrà essere corrisposto a Net il 
corrispettivo di salvaguardia di cui all’art.12.1. 

 

Articolo 12. Recesso anticipato. 

Qualora l’Utente, entro un periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, 
decida di non avvalersi più della fornitura di calore tramite teleriscaldamento e richieda, ai sensi 
dell’art. 1373 c.c., il recesso unilaterale anticipato dal Contratto, l’Utente stesso corrisponderà a NET 
un corrispettivo di salvaguardia calcolato con le modalità indicate nella Deliberazione ARERA n° 
24/2018/R/TLR del 18/01/2018 e riportate nel preventivo.  
L’Utente dovrà comunicare la propria volontà di recesso anticipato dal presente Contratto secondo 
le modalità previste dall’art. 0. 
Il recesso non ha effetto retroattivo, e produce la sua efficacia dal momento della ricezione da parte 
di NET della comunicazione scritta di cui al comma precedente. L’eventuale ripresa dei rapporti 
contrattuali sarà possibile solo a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto. 
 

Articolo 13. Forza maggiore 

Ai fini del presente Contratto, per “forza maggiore” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza 
non imputabile a Net e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l’allacciamento 
dell’Utente alla rete del teleriscaldamento o la fornitura del calore mediante energia termica.  
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A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le Parti si danno atto che costituiscono 
eventi di forza maggiore: 
� fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, incendi e inondazioni; 
� interventi e modifiche della normativa in vigore che impedissero a Net di proseguire nello 

svolgimento della propria attività; 
� sabotaggi, atti vandalici, azioni terroristiche; 
� eventi eccezionali che possono riguardare il funzionamento del termovalorizzatore di Silla 

o la tenuta meccanica della rete. 
Al verificarsi di un evento di forza maggiore, Net: 

a) sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti 
nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’Utente; 

b) sarà tenuta ad informare tempestivamente l’Utente indicando, qualora possibile, il tempo 
necessario per porvi rimedio; 

c) si impegnerà comunque, per quanto nelle proprie possibilità, a limitare gli effetti negativi 
dell’evento e a rimuovere, nel più breve tempo possibile, l’impedimento. 

Resta inteso tra le Parti che l’impossibilità da parte dell’Utente di adempiere al proprio obbligo di 
pagamento non è considerata forza maggiore.  
Qualora l’evento di forza maggiore si protragga per un periodo di più di 6 mesi, ciascuna delle parti 
Potrà risolvere il Contratto per impossibilità sopravvenuta, ai sensi di legge.  

 

Articolo 14. Cessione del Contratto 

La cessione del presente Contratto dall’Utente a terzi è espressamente vietata. 
L’Utente autorizza la cessione del presente Contratto da parte di Net a società terze, che 
subentreranno a quest’ultima nei diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto. 
È consentita la voltura del contratto nel caso di cui all’art. 0. Nel caso di rilascio dell’immobile senza 
che abbia avuto luogo la disdetta o la voltura, l’Utente è tenuto a corrispondere tutti gli importi dovuti 
e contabilizzati secondo quanto descritto all’Articolo 6 sino alla conferma dell’avvenuta cessazione 
della fornitura per disdetta ovvero sino a quando non diviene efficace la voltura nei confronti di nuovo 
Utente. 
 

Articolo 15. Copertura assicurativa 

Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, Net è coperta da polizza assicurativa che 
garantisce l’Utente dai rischi di esecuzione e dai danni a terzi, persone e/o cose, con massimale pari 
a € 6.000.000,00 (seimilioni/00). 
 

Articolo 16. Oneri a carico dell’Utente 

Sono a carico dell’Utente tutte le imposte di legge applicabili alla sottoscrizione e all’esecuzione del 
presente Contratto e tutti gli oneri connessi alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento 
della sottostazione. 
 

Articolo 17. Confidenzialità 

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione, dato e 
documento relativi al presente Contratto, per l’intera durata, nonché per i due anni successivi alla 
cessazione degli effetti del medesimo. 
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La divulgazione di qualsivoglia informazione a terzi sarà consentita solo nella misura in cui ciò sia 
necessario all’adempimento degli impegni assunti nel presente Contratto, ovvero per adempiere ad 
un obbligo di legge e/o regolamentare, ovvero ad un ordine dell’autorità giudiziaria, amministrativa 
o fiscale. 
Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs n. 101/2018 e smi e il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
in materia di protezione dei dati personali dandosi reciprocamente atto che i dati personali cui tali 
normative si applicano sono forniti solo ed esclusivamente ai fini dell’Accordo e si impegnano, quindi, 
a trattarli solo a tali fini e nel rispetto della citata normativa. 
Titolare del trattamento è la Società NET Srl con sede legale in via A. De Gasperi 113, 20017 Rho 
(MI). L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito aziendale www.net-tlr.it  
NET potrà utilizzare i dati in suo possesso per fini commerciali e/o promozionali solo previo specifico 
e distinto consenso della controparte (art. 7 GDPR). 
 

Articolo 18. Modifiche 

Ogni modifica o integrazione del presente Contratto necessita, per la sua validità, della forma scritta 
e del consenso espresso per iscritto di tutte le Parti.  
Le Parti precisano che gli adeguamenti tariffari di cui all’Articolo 6 operanti automaticamente, non 
configurano modifiche contrattuali ai sensi del presente articolo. 
Le Parti precisano che le modifiche discendenti da norme imperative di qualsiasi natura, non 
configurano modifiche contrattuali ai sensi del presente articolo. 
 

Articolo 19. Varie 

Le Parti concordano che le disposizioni contenute nel presente Contratto rappresentano l’integrale 
ed esaustiva manifestazione della volontà delle Parti medesime e, come tali, superano ogni altra 
pattuizione, di qualsiasi genere essa sia, tra loro precedentemente intercorsa. 
Ogni rinuncia ad un diritto e/o facoltà attribuita alle Parti dal presente Contratto e riferita a uno o più 
eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace solo con riferimento a tali eventi 
o clausole e non potrà essere estesa ad altri eventi o clausole o alla medesima clausola in relazione 
ad eventi diversi. 
Qualora una o più clausole del presente Contratto dovessero essere dichiarate invalide o inefficaci, 
le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la loro sostituzione con una o più clausole che siano 
volte al mantenimento degli obiettivi perseguiti dal presente Contratto. 
 

Articolo 20. Comunicazioni 

Le Parti convengono che tutti gli avvisi e le comunicazioni ai sensi del presente Contratto, o 
comunque ad esso relativi, dovranno essere effettuati tramite lettera raccomandata o posta 
elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

per l’utente: 
 
per Net: 
Nuovenergie Teleriscaldamento srl 
Viale A. De Gasperi, 113 – 20017 Rho (MI) 
Tel. 02/93.90.93.79 
email: info@net-tlr.it  
email certificata: nuovenergieteleriscaldamento@legalmail.it  
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Ogni modifica in relazione a quest’articolo dovrà essere comunicata per iscritto nelle forme indicate 
al paragrafo che precede. 
 

Articolo 21. Controversie 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra le Parti, relativamente alla validità, efficacia, 
interpretazione o esecuzione del Contratto, le Parti si obbligano, in via preliminare rispetto 
all’esercizio dell’azione in via ordinaria, ad esperire il tentativo di Conciliazione previsto dal D.lgs. 28 
del 4.3.2010 e s.m.i..  
Le Parti si obbligano a promuovere detto tentativo avanti ad un Organismo a ciò autorizzato, avente 
sede esclusivamente nella Provincia di Milano.  
Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Milano. 

 


