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Oggetto: Interrogazione n.222/A sui conguagli regolatori Abbanoa. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.595 del 25 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

D'ordine del Pnsidente
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Uscio dl Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n. 222/A del 26/1 1 /201 9. con richiesta dl risposta scritta. sui conguagli
regolatori Abbanoa.

- Riscontro.

Con riferimento all'Interrogazione n. 222/A del 26/1 1/2019. indicata in oggetto. occorre

chiarire che il Socio Regione. nell'esercizio delle proprie prerogative di legge. in occasione

delle assemblee della società, tenutasi nel corso del 2019. ha più volte evidenziato le

notevoli criticità che affliggevano la gestione della medesima. anche con riferimento alla

problematica dei conguagli regolatori.

In proposito, riguardo alle numerose controversie sorte a fronte dell'applicazione dei

conguagli regolatori. la società ha comunicato che: "starle /'affua/e convenz/oso g/urzd/co /n

corso, l'ipotesi estrema di soccombenza nel giudizio che farebbe venir meno il diritto di

Abbanoa S.p.A. ad esigere dagli utenti i conguagli tariffari pregressi, determinerebbe,

sempre nel caso estremo, un effetto negativo sul conto economico della società pari a 106

milioni di euro che, al netto di quanto già accantonato al fondo svalutazione crediti. si
ridurrebbe a 86 milioni di euro,

Dal punto di vista finanziario ciò determinerebbe effetti negativi su flussi dì cassa di pari

importo(86 milioni di euro) a causa dei rimborsi che si dovrebbero riconoscere agli utenti ed

ai minori incassi sui crediti per fatture emesse corrispondenti.

Dai punto di vista patrimoniale si avrebbe un depauperamento del capitale sociale riferito al

bilancio 2018 in misura pari al 9%'.
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