
Determinazione n. 8/2015 

Approvazione del manuale di contabilità regolatoria finalizzato alla redazione dei conti 
annuali separati per gli esercenti nel settore dell’energia elettrica e del gas  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E 
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 

SISTEMA IDRICO 
 
 
Il 4 giugno 2015 
 
 
VISTI: 

• la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 

Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A (di seguito: TIU); 
• la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10; 
• la deliberazione dell’Autorità 4 Agosto 2011, ARG/com 115/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 266/2012/R/com; 
• la deliberazione dell’Autorità del 22 maggio 2014, 231/2014/R/com (di seguito: 

deliberazione 231/2014/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC); 
• le comunicazioni di convocazione del tavolo tecnico di lavoro (Protocollo Autorità 22232 

del 6/8/2014 e 5397 del 13/2/2015). 

CONSIDERATO CHE:  

• con la deliberazione 231/2014/R/com, l’Autorità ha approvato le nuove disposizioni sulla 
separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia 
elettrica e del gas ed ha abrogato le precedenti disposizioni in materia contenute nel TIU; le 
nuove disposizioni sulla separazione contabile contenute nel TIUC trovano applicazione a 
partire dall’esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2013; 

• con la medesima deliberazione, l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione 
Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità di istituire un tavolo tecnico con gli 
operatori e le associazioni di categoria finalizzato alla redazione di un Manuale di 
contabilità regolatoria (di seguito anche: Manuale) contenente specifiche tecniche di 
dettaglio per la redazione dei conti annuali separati previsti dal TIUC; tra queste, si 
segnalano, in particolare: 

• le specifiche tecniche volte ad assicurare la coerenza tra la movimentazione delle 
immobilizzazioni comunicate ai fini della separazione contabile e quelle comunicate 
in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie dell’Autorità,  

• la definizione di regole omogenee per la costruzione dei driver di ribaltamento delle 
poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, e 

• la valorizzazione delle transazioni all’interno del gruppo societario; 
• gli operatori e le principali associazioni di categoria del settore dell’energia elettrica del gas, 

nonché l’Associazione Italiana Revisori Contabili, hanno partecipato al tavolo tecnico 
istituito dal Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione 



dell’Autorità ai sensi della deliberazione 231/2014/R/com fornendo anche contributi scritti 
finalizzati alla redazione del Manuale; 

• gli Uffici della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità, sulla base 
dei contributi ricevuti dai partecipanti al tavolo tecnico e di un’analisi di best practices 
svolta sui conti annuali separati trasmessi dagli operatori nel corso delle passate raccolte, 
hanno elaborato una bozza di Manuale che è stata trasmessa ai partecipanti al tavolo con 
comunicazione del 4 maggio 2015 (prot. 014093); 

• i partecipanti al tavolo di lavoro hanno fornito ulteriori osservazioni e commenti per la 
redazione della versione finale del Manuale; 

• nel corso della 870a riunione dell’Autorità, il Collegio è stato informato circa l’adozione del 
manuale in attuazione di quanto disposto dai punti 5 e 6 della deliberazione 
231/2014/R/com. 

RITENUTO OPPORTUNO: 

• approvare, in attuazione della deliberazione 231/2014/R/com il Manuale di contabilità 
regolatoria, recante specifiche tecniche necessarie alla redazione dei conti annuali separati 
riferiti all’esercizio 2014 e ai successivi esercizi; 

• prevedere che le specifiche tecniche contenute nel Manuale rappresentino linee guida utili 
alle imprese nell’applicazione delle disposizioni del TIUC che, seppur non obbligatorie, 
saranno prese a riferimento dagli Uffici dell’Autorità per la verifica, anche in sede di 
ispezione, della corretta applicazione da parte delle imprese delle suddette disposizioni; 

• prevedere che qualora le imprese redigano i conti annuali separati sulla base di criteri diversi 
da quelli oggetto delle linee guida contenute nel Manuale ne sia data adeguata informazione 
nella nota di commento ai conti annuali separati nonché opportuna giustificazione in merito 
al pieno rispetto delle finalità del TIUC; 

• prevedere la pubblicazione, tramite apposito comunicato, di aggiornamenti del Manuale di 
cui al presente provvedimento sulla base di ulteriori contributi che perverranno da parte dei 
partecipanti al tavolo tecnico, dagli altri operatori o, in generale, da analisi di benchmarking 
svolte dagli Uffici dell’Autorità sui conti annuali separati trasmessi dalle imprese ai sensi 
dell’attuale TIUC nell’ambito delle raccolte dati relative all’esercizio 2014 o a successivi 
esercizi.  

DETERMINA 

1. di approvare, informato il Collegio dell’Autorità, il Manuale di contabilità regolatoria 
allegato al presente provvedimento relativo ai conti annuali separati redatti ai sensi del 
TIUC per l’esercizio 2014 e successivi esercizi; 

2. di pubblicare, con apposito comunicato, eventuali aggiornamenti del Manuale redatti per 
l’esercizio 2014 e successivi esercizi;  

3. di pubblicare il Manuale nella pagina del sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) 
dedicata alla separazione contabile. 

 
Milano, 4 giugno 2015 

 
 

Il Direttore 
Andrea Oglietti 

 

http://www.autorita.energia.it/

