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Il settore è pronto per l'arrivo della 

normativa unbundling? 

L'analisi di Utiliteam 

Il quadro strategico Arera prevede la definizione nel 

prossimo futuro di un nuovo quadro regolamentare sulla 

separazione contabile in tutti i settori regolati. Le imprese del 

settore rifiuti sono pronte a questo passaggio? Nell'articolo che 

segue Daniela Cardone della società di consulenza Utiliteam compie una ricognizione dei 

compiti e delle sfide organizzative che le nuove regole richiederanno. 

Ad oggi sembra lecito porre questa domanda, nelle more dell'introduzione della normativa 

unbundling, ai soggetti operanti nel settore rifiuti, in particolare nelle attività individuate 

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera): attività di spedizione 

transfrontaliera dei rifiuti urbani e attività di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, recupero dei rifiuti urbani, 

smaltimento dei rifiuti urbani (censite all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF 

emanata da ARERA). 

Corre l'anno 1995 quando la legge n. 481 del 14/11/1995 istituisce Arera, quale organismo 

indipendente, insignito del compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la 

concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso 

l'attività di regolazione e di controllo. 

A distanza di 22 anni, nel 2017, la legge n. 205 del 27/12/2017 assegna ad Arera funzioni 

di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. In 

particolare, tra le funzioni conferite si annoverano l'emanazione di direttive per la separazione 

contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, 

anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie 

di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni 

a fronte dei servizi resi. 

Arera è titolare di funzioni e compiti di unbundling volti al raggiungimento di una corretta 

imputazione dei costi sostenuti a ciascun servizio e necessari per la valutazione dell'efficienza 

e dell'economicità dei singoli servizi resi dai gestori. 

Nel 2018 Arera emana un Documento di Consultazione, Dco n. 713/2018/R/rif, dove 

individua e definisce una prima versione delle attività che compongono il servizio di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani e stabilisce i criteri di separazione contabile. 
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Nel recente 2022, si legge nel Quadro strategico 2022-2025 di Arera, tra gli Obiettivi 

Strategici, la necessità di definire un quadro unitario della separazione contabile in tutti i settori 

regolati, basato su principi uniformi per tutti i settori regolati. 

A tal proposito sono previsti l'aggiornamento del Testo Integrato Unbundling Contabile 

(Tiuc) vigente, in relazione al settore dei rifiuti urbani, lo sviluppo di direttive per la separazione 

contabile e amministrativa anche ai fini della corretta disaggregazione dei costi, tenuto conto 

delle peculiarità del settore e degli effetti delle nuove regole in termini di riallocazione dei costi 

ricompresi nelle entrate tariffarie di riferimento. 

A questo punto è di rigore una sorta di “esame di coscienza” aziendale per verificare la 

propria adeguatezza all'arrivo della normativa. 

Per ottemperare alle norme di separazione contabile occorre da un lato rispettare le 

prescrizioni riferibili al “Sistema di Separazione Contabile” (formato dai sistemi di tenuta 

della contabilità, dai sistemi gestionali e dai sistema dei contratti di servizio) e dall'altro 

onorare gli adempimenti annuali (redazione, certificazione e trasmissione dei conti annuali 

separati). 

Una prima analisi andrà rivolta al Sistema di Separazione Contabile presente in 

azienda, partendo dai sistemi di tenuta della contabilità. 

L'abbecedario è costituito dalle “Destinazioni regolatorie”, che potranno corrispondere alle 

attività del servizio regolato, alle attività esterne al perimetro rifiuti, ai servizi comuni 

(processi di supporto/staff a più attività) e alle funzioni operative condivise (processi 

operativi condivisi tra diverse attività). 

Si potrebbe verificare se i sistemi di tenuta della contabilità si basino su un'attribuzione 

agli elementi di destinazione regolatoria delle voci contabili “ex ante”, in primis alle attività e 

in via residuale ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise; allo scopo è consentito 

l'utilizzo della contabilità analitica, seppure come fonte di livello gerarchico inferiore rispetto 

alla contabilità generale. 

Cosa occorre? Sin dall'inizio dell'esercizio un sistema contabile idoneo a rilevare le poste 

economiche e patrimoniali in modo che siano univocamente attribuibili alle destinazioni 

regolatorie; procedure contabili che prevedano attribuzioni dirette; capacità di attribuire 

direttamente alle attività buona parte del valore dei costi di produzione; un Piano dei Conti 

con il dettaglio necessario per le finalità regolatorie; un sistema di contabilità analitica, 

integrato con la contabilità generale, basato su un Piano dei Centri di Costo con il dettaglio 

adeguato alle finalità regolatorie. 

Il tutto deve essere contornato da una preventiva organizzazione amministrativa 

(strumenti, regole e procedure) per la raccolta e la gestione delle informazioni e da una 

sensibilità diffusa e cosciente delle informazioni utili ed utilizzabili. 

Il Sistema Gestionale è pronto? 

Si adottano preventivamente procedure controllate mediante le quali alimentare basi dati 

gestionali, affidabili, per un'accurata valorizzazione degli elementi utili alla separazione 

contabile? 
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Per attribuire le poste indirette alle attività saranno necessari i driver, solo ed 

esclusivamente quelli dettati da Arera. Il Sistema Gestionale è in grado di estrarre le 

informazioni, necessarie alla valorizzazione dei driver di ribaltamento delle poste economiche 

e patrimoniali attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, da qualunque 

base dati sottostante gli applicativi interessati? 

I dati aziendali sono affidabili per la valorizzazione delle informazioni richieste da Arera? 

Ultimo, ma non certo per importanza, il check rivolto al Sistema dei Contratti di Servizio. 

Risulta necessario identificare tutte le transazioni di beni o servizi all'interno del Gruppo 

Societario, controllando che siano effettivamente regolate da specifici Contratti di Servizio, 

che a loro volta andranno conservati per 10 anni e revisionati nel tempo, al fine di rispettare 

gli obblighi normativi del Tiuc. Anche qui, via libera all'istituzione di procedure idonee a 

supportare l'intero processo! 

Non finisce qui: ogni anno sarà prevista la redazione dei conti annuali separati che 

andranno certificati e trasmessi ad Arera, secondo le tempistiche imposte annualmente 

dall'Autorità. 

La predisposizione dei conti annuali separati si articola lungo un processo che coinvolge 

diverse funzioni aziendali, ciascuna responsabile e/o referente di attività propedeutiche o di 

supporto alla realizzazione dei conti annuali separati. 

L'elenco dei requisiti e dei punti di attenzione, in questa fase di adeguamento alla 

normativa di separazione contabile, potrebbe essere ancora lungo e articolato. 

Urge un'approfondita analisi del punto di partenza della realtà aziendale per individuare 

gli interventi utili a supportare l'avvento della separazione contabile nel settore rifiuti. 
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