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SEMINARIO
 

L'evento si svolgerà  in videoconferenza
 
 
 

UNBUNDLING NEL SERVIZIO IDRICO
AGGIORNAMENTI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DA

PARTE DI ARERA DEI MANUALI RELATIVI ALLA RACCOLTA
DEI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L’ESERCIZIO 2020

 
 
 
 

V E N E R D Ì  3  S E T T E M B R E  2 0 2 1

Dr.ssa Simona Arezzini
 Professore di programmazione e controllo Università degli Studi di Siena,
Esperto negli aspetti economico finanziari inerenti la regolazione ARERA

 
 

Orario: 10.00 - 13.30 
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DESTINATARI

AD, Direttori Generali, CFO e Direttori
Amministrativi, Responsabili Pianificazione
e Controllo di Gestione, Responsabili e
addetti Unbundling, Responsabili Affari
Societari e Legali, Responsabili Regolazione,
Responsabili Tariffe dei Gestori del SII

Segreteria organizzativa
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
 

 Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8

50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
P.IVA/C.F. 04633850484

 
Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dal sito www.tiforma.it 
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Programma

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

*Ore 9.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

L’ambito di applicazione della separazione contabile
La decorrenza degli  obblighi di  separazione contabile
L’ inadempienza agl i  obblighi di  separazione contabile
I regimi contabil i
Le specif iche contenute nel nuovo manuale in r iferimento a
cosa si  intende per separazione contabile r iguardo a:

definizione e tipologia di informazioni e report r ichiesti
per ciascun oggetto di costo;
identif icazione delle relazioni di  interdipendenza fra gl i
oggetti  di  calcolo ( intermedi e f inal i ) ;
imputazione dei valori  economici tra gl i  oggetti  intermedi
e quell i  f inal i ;
imputazione dei valori  economici tra oggetti  f inal i ;

Le attività,  i  comparti ,  i  servizi  comuni e le funzioni operative
condivise
I col legamenti con la normativa di r iferimento per la
redazione del bi lancio di esercizio
Le norme di contabil ità per i l  regime ordinario e per i l  regime
semplif icato
Le transazioni interne tra i  s ingoli  servizi  comuni e tra i
singoli  servizi  comuni e le funzioni operative condivise
L’attribuzione al le attività / ATO dei costi  (al  netto delle
componenti posit ive di reddito) dei servizi  comuni e del le
funzioni operative condivise
Le transazioni interne fra attività
I driver
I documenti che accompagnano i  conti  annuali  separati
I  conti  annuali  separati

Nel corso dell ’ incontro saranno affrontate le novità introdotte
dall ’ARERA per l ’annualità 2020 ,  del la raccolta dei conti  annuali
separati  attraverso la pubblicazione della versione aggiornata 
 del Manuale di contabil ità regolatoria 6.0, redatti  ai  sensi
dell 'Al legato A al la deliberazione ARERA 24 marzo 2016,
137/2016/R/com (TIUC),  relativi  al l 'esercizio aperto dopo i l  31
dicembre 2019 (esercizio 2020).  
Ripercorrendo la versione 5.0 con riferimento al le tematiche di
maggior interesse quali :

Saranno approfondite le specif iche contabil i  di  maggior dettagl io
per la redazione dei CAS e fornite ulteriori  istruzioni relative al la
separazione contabile del le attività del settore idrico, contenute
nel manuale.

L'evento si svolgerà in
videoconferenza attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM;
il link di accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica
www.tiforma.academy.

Le istruzioni operative dettagliate
saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


