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Presentazione e obiettivi
Con la Delibera 580/2019/R/IDR del 27.12.2019 è stato emanato il
provvedimento finale per la nuova metodologia tariffaria relativa al
periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), che ha confermato
l’impostazione generale del previgente metodo tariffario (MTI-2), con
particolare riferimento a: i) responsabilizzazione e incentivo alla
coerenza delle decisioni assunte dai soggetti competenti alla
predisposizione tariffaria, ii) struttura del vincolo ai ricavi del gestore
(VRG), iii) presenza di un vincolo alla crescita annuale del
moltiplicatore tariffario ϑ, ma al contempo ha introdotto alcune
novità in relazione alla valorizzazione di specifiche voci tariffarie.
Con la Delibera 235/2020/R/idr del 23.06.2020
23.12.2020 il MTI-3 è stato
integrato in ragione dell’adozione di misure urgenti nel servizio idrico
integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19.
Le regole e le modalità applicative del MTI-3 hanno un risvolto diretto,
ed in alcuni casi molto impattante, su molteplici aspetti contabili dei
gestori del Servizio Idrico Integrato come ad esempio per la
trattazione del FoNI e dei conguagli tariffari.
In ragione di tale contesto il seminario si prefigge i seguenti obiettivi:
Consolidare e rinnovare le conoscenze del MTI-3, attraverso una
disamina organica ed analitica delle regole e variabili tariffarie
Focalizzare i principali risvolti contabili derivanti dal MTI-3
Fornire un utile training formativo per affrontare in maniera più
efficace l’applicazione pratica del MTI-3
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DESTINATARI
Il seminario è rivolto a Direttori,
Responsabili Amministrativi,
Commerciali e Tecnici dei Gestori del
Servizio Idrico Integrato e degli Enti di
Governo d’Ambito.

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 dai seguenti siti:
www.tiforma.it - www.associazioneanea.it

LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL MTI-3
E GLI IMPATTI SUL BILANCIO:
FOCALIZZARE LE REGOLE TARIFFARIE ATTUALI
E LE IMPLICAZIONI CONTABILI

Programma

*Ore 9.00 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione
Giovanni Caucci
Analisi delle variabili tariffarie e considerazioni sugli impatti contabili:
Il VRG e calcolo del theta
Il denominatore per il calcolo del theta: (i) ricavi da bollettazione (ii) ricavi
accessori del SII (iii) ricavi delle attività accessorie al SII
Costi operativi: (i) costi endogeni (efficientabili) (ii) costi aggiornabili

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.

(esogeni): energia elettrica, acquisti all'ingrosso, costi per uso infrastrutture
di terzi, delta fanghi, altri costi
Capitale investito netto: (i) immobilizzazioni nette del S.I.I. (ii) capitale
circolante (iii) fondi accantonamenti (iv) quota non investita del fondo
nuovi investimenti
Costi delle immobilizzazioni: (i) oneri finanziari e oneri fiscali (ii)
ammortamenti, secondo vite utili definite con criterio regolatorio o
Segreteria organizzativa
Giulia Gelli
ggelli@tiforma.it

finanziario
Il Fondo Nuovi Investimenti (FoNI)
Recupero conguagli relativi al VRG dell'anno (a-2)
I focus sui risvolti contabili riguarderanno principalmente i seguenti aspetti:
Calcolo dei conguagli tariffari regolatori

Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
P.IVA/C.F. 04633850484

Impatto degli altri ricavi
Costruzione dei ricavi di competenza a partire dal VRG Regolatorio
Contabilizzazione del FoNI
Trattazione della componente delta fanghi
Monica Passarelli
Il bilancio del gestore e gli effetti sull’attività di validazione da parte degli Enti
di Ambito
Domande e considerazioni finali
3/4

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dai seguenti siti:
www.tiforma.it - www.associazioneanea.it

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

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

dpo@tiforma.it
-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

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

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

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

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

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

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/privacye-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it
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