AMMINISTRATORE UNICO

Cagliari, 25 luglio 2016
Prot. AR/FF/ 43757 /AU
Al Signor Sindaco
del Comune di Terralba
protocollo.terralba@cert.legalmail.it

Gentile Sindaco,
nel ribadirle la piena e costante disponibilità di Abbanoa a fare chiarezza in ogni sede istituzionale che il
Comune riterrà opportuno, le invio alcune note di chiarimento sul tema del conguagli regolatori, come
da lei richiesto qualche settimana fa.
La complessità del tema non può esimermi da un tentativo di semplificazione utile a combattere le
falsificazioni e le strumentalizzazioni che in questi giorni stanno provando a confondere cittadini e
istituzioni.
Cos’è il conguaglio regolatore
Il conguaglio regolatore, che è stato applicato in tutta Italia, è una componente della tariffa 2014 per i
costi che le aziende hanno sostenuto prima del 2012. Sono previsti dall’Autorità nazionale per l’Energia
elettrica e il sistema idrico (AEEGSI) e sono autorizzati dall’Egas, ente di governo dell’Ambito della
Sardegna.
Questo vuol dire che sono calcolati sui consumi dei clienti nell’anno 2012 e imputati al periodo 2014.
Il conguaglio regolatore è una conseguenza della politica delle basse tariffe del passato. Negli anni
passati infatti le tariffe del sistema idrico sono state più basse di quanto dovuto, ossia di quanto
sarebbe stato necessario per coprire i costi dell’azienda e gli investimenti nelle infrastrutture. Il metodo
tariffario per il sistema idrico prevede che il discostamento tra costi previsti - e richiesti in tariffa – e
costi effettivamente sostenuti vengano compensati ogni due anni. Per il periodo antecedente al 2012 quando vigeva un diverso modello tariffario affidato alle realtà locali - il conguaglio non è stato fatto e
le società hanno fatturato meno di quanto avrebbero dovuto fare. Sia AEEGSI che Egas hanno
riconosciuto ad Abbanoa il diritto e il dovere di incassare 106 milioni di costi sostenuti in passato.
Perché nelle fatture è indicato il periodo 2005/2011?
Il periodo 2005/2011 indicato nelle fatture non si riferisce al consumo per il cliente ma rappresenta il
periodo di riferimento dei conguagli spettanti alle aziende del settore idrico, il periodo cioè per i quali i
costi delle aziende sono stati sottostimati. Conguagli che l'Egas ha calcolato come lieve maggiorazione
sul costo del mc di idrico (€/mc 0,5978), fognatura (€/mc 0,1085) e depurazione (€/mc 0,2683).
La dicitura nelle fatture "Partite pregresse 2005/2011" rappresenta infatti una precisa disposizione
dell'Autorità, che ha voluto in questo modo sottolineare il periodo entro il quale il Gestore ha calcolato il
mancato adeguamento del sistema tariffario ai propri costi. Non ha quindi senso parlare di prescrizione
poiché vengono richiesti prendendo come base di calcolo il 2012 ma sono relativi alla tariffazione del
2014.
Perché i clienti possono pagare i conguagli a rate?
Abbanoa, prima azienda del settore idrico in Italia ad ottenere questo risultato, è riuscita ad avere un
anticipo dalla Cassa conguagli di una cospicua parte dell’importo totale da richiedere tramite i
conguagli. Sino alla battaglia condotta dalla Regione Sardegna, dai Sindaci e dai politici sardi di livello
nazione di tutti gli schieramenti, mai era stato concesso ad una azienda del settore idrico ciò che veniva
concesso alle aziende di altri settori come quello dell’elettrico: una anticipazione dei conguagli. Se così
non fosse stato avremmo dovuto richiedere ai clienti l’intero importo nel 2014. Grazie al lavoro svolto
possiamo invece rateizzare i pagamenti sino al 2019, con una media di circa 3 euro al mese per
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famiglia. Inoltre dovrebbe essere evidente che l’anticipo della Cassa conguagli costituisce l’ennesimo
sigillo di legittimità su una procedura e una richiesta che hanno già seguito tutti i gestori d’Italia.
Riferimenti normativi:
Gli atti normativo fondamentali sui quali si basa la richiesta dei conguagli sono essenzialmente i
seguenti:
Delibera n. 18 del 26.06.2014 del Commissario della Gestione Straordinaria per la Regolazione del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna: l'Ente d'Ambito quantifica e approva l'importo totale
riconosciuto ad Abbanoa.
Articoli 31 e 32, Allegato A della Delibera 643/2013/R/idr: AEEGSI stabilisce le direttive per
l'applicazione ai Clienti.
Delibera AEEGSI 188/2015 "Misure urgenti di perequazione per Abbanoa S.p.A.": consente ad Abbanoa
di dilazionare nel tempo la riscossione degli importi dei Conguagli Regolatori.
Per praticità li troverà allegati a questa nota insieme ad alcune slide esemplificative.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento la invito a visitare la sezione apposita del nostro sito internet
dove sono spiegati in modo dettagliato tutti gli aspetti del tema “conguagli regolatori”: www.abbanoa.it.
Le ricordo infine che siamo pronti ad inviare un nostro esperto funzionario ad incontrare singolarmente i
clienti di Terralba per fornire loro ogni delucidazione utile a fare chiarezza sia sul tema dei conguagli
che su problemi specifici che volessero porre. Chiediamo solo che il Comune ci metta a disposizione una
sala e si faccia carico di raccogliere le adesioni. Una volta raggiunto un numero ragionevolmente
definitivo, concorderemo giorno e orario degli incontri.
Ringraziandola per la collaborazione le porgo i miei più cordiali saluti,

F.to
AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Alessandro Ramazzotti
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