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Oggetto: Comunicazione sui conguagli regolatori Abbanoa

Caro Concittadino/a

Facendo seguito all’incontro che si è tenuto a Cagliari mercoledì 15 u.s., tra i Sindaci dei Comuni della
Sardegna, il Presidente della’Anci Pier Sandro Scano, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Paolo
Maninchedda, il Presidente dell’Egas e Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l’Amministratore Unico di
Abbanoa Dott. Alessandro Ramazzotti per discutere sul pagamento dei conguagli regolatori Abbanoa,
espongo una breve sintesi.

Dalla discussione è emerso che la Regione Sardegna, l’Egas e l’Anci non ravvisano profili di illegittimità
nella richiesta di pagamento dei conguagli Abbanoa, previsti e approvati dall’Autorità per l’Energia Elettrica,
il Gas e l’Acqua. Per di più è stato messo in evidenza, e più volte sottolineato, come nelle altre Regioni
Italiane i conguagli sono stati bollettati in un’unica soluzione già nel 2014.

In quel periodo la Regione Sardegna, considerata la gravissima crisi economica e le enormi difficoltà
attraversate dall’Ente gestore nella riorganizzazione dei servizi, chiese la sospensione dei conguagli e la
conseguente dilazione per il pagamento delle bollette a partire dal 2016 . Richiesta accolta da Abbanoa, che
ottenne un prestito di € 90.000.000 dalla Cassa Conguagli.

I conguagli (già previsti e rinviati nel 2014) hanno come riferimento i consumi delle utenze riferiti al 2012,
ma riguardano il recupero di somme destinate alle spese di investimento e alle manutenzioni delle reti e non
sono riconducibili al recupero di somme provenienti dai consumi pregressi. Per questo non si
applicherebbero i termini di prescrizione, né sarebbe violato il principio di “irretroattività della tariffa”.

Pertanto non sembra ci siano margini per considerare illegittimo il conguaglio che la legge prevede si
applichi per riequilibrare i bilanci degli enti gestori dei servizi erogati con tariffe determinate dall’autorità di
riferimento (ATO – fino al 2011, AEEGSI – dal 2012) e non dal libero mercato.

Altro problema riguarda le modalità di pagamento del conguaglio e l’eventuale irregolarità di alcune bollette
destinate a specifiche utenze. In tal caso, l’Anci, come sottolineato da diversi interventi, ritiene che ogni
singolo utente debba sentirsi libero di presentare ricorso, direttamente o tramite le associazioni di
consumatori, alle competenti autorità per presunte irregolarità o comunque profili di illegittimità nelle
richieste avanzate da Abbanoa,
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Abbanoa si è resa disponibile a valutare caso per caso le eventuali irregolarità.

Resta ben inteso che i Comuni non possono avere nessun ruolo nella vertenza tra i singoli utenti e Abbanoa,
e la responsabilità delle azioni intraprese, a prescindere dall’esito dei ricorsi, ricadrà in capo al singolo
utente.

A questo proposito, l’Anci suggerisce all’utente che intendesse opporsi ai conguagli di valutare attentamente
la propria situazione e di effettuare il pagamento della prima rata. La seconda (con scadenza tra quattro mesi)
consentirà di avere il tempo necessario per verificare gli sviluppi.

E’ emerso infatti che in caso di esito favorevole dei ricorsi , Abbanoa restituirà la somma pagata.

Evidenzio ancora, come concordato con l’Amministratore Unico Dott. Ramazzotti, la possibilità di
incontrare gli utenti in loco previo appuntamento.

Per questo motivo, qualora ci fossero utenti interessati ad avere informazioni specifiche sulle bollette
pervenute, a segnalare irregolarità nonché eventuali errori che hanno determinato anomalie, invito a fare
richiesta  per calendarizzare gli appuntamenti con i funzionari di Abbanoa, presentandosi direttamente nel
mio Ufficio nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Lucia Meloni


