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Cagliari,

Alla Presidenea della Regione
Ufficio diGabinetto

SESE

Oggetto:

n. lfg8lA {Teddsl, eugli osltl d€ll'esercpis 2016 evidenziati nel
bilanclo del gestora unico Abb*naa e íl mancrto r{rpefto doi tsrminl reletfvi
Interrogazione

alfappmvaziqng del documsnta contabllo, previctl dnl Codice clvile.

L'interogaeione al Presidente dalla Regione è volta a conos€ro:

fI

-'petquali ragianinonsiasfaio nspeffato iltermineposfo dail'articr/ro2429,terrommma,del
Codice civîla in aúine al deposÍta det bilancia 2016 aifrni daila sua aryprwaziane:

2)

..guali sraao

Ie ngioni

per

Ie quali

I'apparata amministratiw

di

Abbanaa fatturi

i

nnsumi

fiavati con inaccelfa bíle ritardo, facenda spesso prcscivera i credití o esgendo in un'unica
saluzìane conwmí plariennali che olbe<;hé avore fleffetto di gnvarv finanzíariamente I'atente

3J

príiano Ia socbf* dinsorse linanziarie imporranti;
.-gudisbno gli interwnti dts l'Amministrazione rryionale intendspons rn essere nei confrcnlí
del managament di Abbanaa in relagone nlla crlcusta nza oha facwntanamenfic al fondo
svalataziane credtft é passata dat
dal 2016 al 2At8 delto

2l

A,H per cento

par canto al 27 per úbnfo e cfre la diminuziana dei crcditi
C

prri cfie assorúila dalla pefilta ss cr€drfr delto A,94 per

cenfo, segno càe t€ sudd€ffa diminuziona nan é imputa:bilo al migtiaru,mento dai tampi e ddtte
prooedure d?ilesss ma alta pardita di e;rcdlti o, psrfants, ad una caltnfia gasfrona degli tncasEi
dei cnníspetf&i retativi alfo ofi0trga zíani attive dafia sociafà ye|go i propri- ctienfi.

t'lel rispondere ai gueeiti in

cEIgetùD,

è

opportuno rir;ordare che

la

Regione Sardegna detiene

attualmente una quota:del cepitale sociale det gestore del seruìzÍo idrico integrato, Abbanoa S.p.A, in
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attuazione di specifiche disposizioni normative ed in ragione degli annuali aumenti di capitale previsti
nel Piano di Ristrutturaeione della $acietà approvato dafla Comunità Europea.

La L.R. n. 2512A17 di recente appravazione, prevede, tre le altre cosg, che la Regione Sardegna
riduca, entro il 2020, fino ad una quota marsima del ZCI%, la propria presenua nel capitale sociale di

Abbanoa

s che, con decorso immediato e indipendentemente dalla quota di capítale

detenuto,

partecipi alle principali decisioni sul c,sntratlo de{îa Soeietà cCIn un peso de! 20Yt, facendo cosl venir
meno I'attuale potere di determinare, in tali situazioni, le decisioni assembleari.

La Regione, come note, ha votato favorevolmente all'approvazione def bilancio dells soeieÈ relativa
all'esercizio 2016, condividendone, pertanto, contenuti e modalità di predispo*iaione e richiedendo
preliminarrnente chiarirnenti ed elementi informativi che paionn sra utili

a fornire gli elementl di

cono$c€nza richiesti ed a soddisfare i quesiti posti dall'interrogante che si riportano nel seguito.

In rtferimento nl punto tl, il termlne

civilistico di cul alllart, 2429, terzo comrna, del codice civlle, è stato

ampiamente rispettato dalfa Spchta. Non rlsuftano agli atti Socl che abbiano fatto richbsta dei docurnentl del
progetto di bilancio, In apprcvazione nell'assemhlea del 28 lugllo scorso. cui non sia stato dato rlseontro'
La data del

t4 lugtio citata

nella interrogazione consiliare è riferita alfa trasrnissione, effettuata in via generale a

tuttl gll azionisti, del fascicolo dl bllanclo. Tale cornunicazione, púr non essendo prescrltta da alcuna norrna,
staEa

è

effettuata per consentire anche agll arlonisti che non frrrevano prcsentato richlesta dl Foter comunque

esaminare i documenti in approvazione.

tn dfertmeato af punto X), non è condivisibile

l,afferrnazione che la Societa fatturl

i

consumi rilevatl con

ritardo, u che fatturl in un'unica soluzlone I consumi plurlennali. Il 9ú% delle faÈurazlonl Abbanoa è eseguito,
oggi, su lettura certa e certiflcEta, quindl a saldo. In precedenza le fatturarhrnl awenivano all'esatto contrario,
cioè per circa il 90% in acconto.
Le fatturazioni sono 3 o 4 all'anno, mediamente per periodl dì consumo dl tre mesi. Di norma, salvo

che

ulla

posizlone Cliente non permanEana crîtÍcita {contatora interno, non leggibile, guasto, €cc.), fa fattu'ra viene
emessa entro 30 glornl dal momento della lettura.

Al fine di documentare con chiarezza la metodologia della fatturazione. sl rlpercorKtne

I

prlnclpalt fattt che

hanno rlguardato la qualtta delle anagrafiche cedute,

Il

Gestore ha acqulsito le anagraflche clienti dai precedenti gestori con graYe ritardo, anche di annl dalla

cessione del servizio idrico. Le anagrafiche erano prive di certificaeione e carenti neldati essenzlali necessarl
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p€r la fattumzfone, sla relatlvamente ègli aspetH strettarnente anagraficì, sia rispetto agli aspetti tecrricl del
misurafor€ e del punto dl erogazlone.
Nonostante quesùo, la Società, dopo la prima fase di normalizzazfone dei dati occorrenti per I'importazione nel
sisterna di gestione, ha iníziato acl emettere I ruali cti fatfrrrazione.

In ccnseguenza dell€ prime botleftazionl sono emerse le críthità dell'anagrafica ceduta; mancato recapito delle
b,ollette, incassl contenuti rispetto agli importi fatturati, contastazioni.
La SocleÉ ha

awlatn una fase di verffica dell'operab delle ditte alte guatl, negl[annl preden6, €m stata affrdata la

'lettura" d*t contabori, filevando non poche inefficienze ed errori. rue è consqulta la decisiori€ di procedere alfa
completa lnlema$zzaabne delservEio, awennrta can fa riqualificazlone dl personale già dipendente.

Perbnto, neglf annl

àQLZ.,

2013

e 2014, fa Societa ha esegufto delle imponentl

campagne massive cll
censirilentor'$vGlF da 250 urornfnl tn tutta fa Sardegna, per circa 6?O,0O0 vislte domlctliarl, allo scopo dt
efimfnale fe'anomalle presentl Refl'anagraflca clienti, così come ceduta dal precedenfl gestori. ClÒ In quanto tali
anomalle impedlvano, corne detto, fa corr€tta e regofare fatturazione, nonchú il conseguente Incasso.
A partire dal 2Ol2 ta Societa ha gulndl iniziato a cerfificare la propria anagrafica clientf e a fatturare i consurnl a

saldo, sulfa base delle lettnr€ certtflcate, eseguite attraverso I'utllizzo dl strumenti tffnologhamente molto
avan?ati che rilevavano sla la fotografia delta lettura, sla te coordtnat€ Gps del puflto dl presa.
La Socletà Abbanoa ha documentato

Tabslla

t-

Graltro laútur€ ye

l'ilÉiviÉ svolta trasmettendo I grafici sotto rlportail.

tbtture
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Tabella I - Grafico letture vs Clianti
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È'evldente quindi come la Sscietà a decorrere dal 2011 ahbla invertlto il trend di fatturazione, dal consuml in
acconto clei prlml annl, al consumi a saldo.

Attuafmente il 90o/o dei consumi sono fatturati a safdo così come rappresentato nella tabella 3.

Tabclla 3

* 6rafico tndamcnto fatture a saldo anni lOOf 129ffí
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L'n$e*rors

In tahella 4 si rappresentà ll numero delfe fauur€

ernesse negli annl, da cui ernerge un trend

ln cr€scita

soprattutto negli annl 20IS e e015.
Infattl, I'incremenECI del numero delle fatture (+3+Yo nel 2016 rispetto al 2015) è effetto dlretto dell'incremento
del nufilero dl glri letture delle utenze, da semestrale a quadrimestrale e trirnestrale.
[l quantitativo delle fsttilre ernesse per cliente è pari in rneclia sino a 3,3 all'anno.

Tahetfa 4

-
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a garanefa dl una agevole letfura nonché di una corretta

mlsuradone dei mnsuml, la Società a decorrere dal 2011 ha avvlato delle crescentl campagne dl sostituzircne
del contabrl, cosi corne rappresentato nel seguente graflco.
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In riferimenÈo al punto 5), come

illustrato ne.lta nota integrativa al Eilancio e con ulterlori dettagli nel corso

dell'assemblea di approvazione del Bilancio, I'accantonamento al fondCI svaluta:bne credltl è stato det€rmlnato,
come già nei passag eserclzi, sulla base della metodologia di deternrinazione del rischio (onere) clella morosità

delle nziencle del 3U sutls tariffa, introdotta datl'AEfGSt con il rnetódo tarlffarlo idrico, al fine di ricofio$cére in
tariffa, con ta nrodalità clel calcolo del VRG, quel valore di nrorosità eorne costo cornplesslvotl vafore di riferimento (valore obiettivo) delta morosità è $tato adeguato con la Delibera AEEGSI n.664t2015/R/ldr al
7,1o/o <lel

fatturato dell'anno, riferito ai datì di gestìone delle aziende del centro sud.

Ii valore accantonatn è stato lntegrato sulla bass

clel principio

di prudenza enunciato nelt'art; ?423 bls CC e dei

princlpl contabill nazlol'mll {nello specificÒ IOIC f5}, nel cornplesso per tenere masslmameflte conto. sulfa scorta
delle informaaioni rese disponibilidala base dati unificata delle utene€ commerclali, della coereRza degti lmpo*t
complessivamente accantona$ con i rischl Eipict dí esigibitità dei creeliti e con I templ di recupero lunghl dettatl
clal regolamento del credlto vlgente, in corsn

di rnndifica presso Egas dal 2015.

In particolarer seno stati esarninau I rischl legatÍ al rischio prescrizione, all'insolvenza dÈl dehitore e a posslbili
rettlflche dl fattureE' stato compiuto un esame delle postzionl dt ìmporto suBerior€ a 200 nila euro e dl quelle affidate al recupero

tramile legale. Le altre posizlont sono state esaminat€ sulla base delta natura del ellente, del servfzlo erogato e
dette altre Infornraaftcnl rese clispgniblli gal software geFtlonal€, quall l'età del credito, l'interruzione di
prescrlzlone, la pres€nua di un plano dl rateizaazione, la presenza di reclami s altre anomalle nella poslzlone

utente, la presenza cti un contenzioso legale, l'attivaeione dl una procedura dl mncillazione

o

soluriong

negoziata.

Posto che il solo accanton*mento al fundo non implica automaticamente la perdib del credito, né la rlnuncia
detla Società aC esigerlo, la sua rllevazione è diretta a pr.estdiare più che adeguatamente ll rischlo dl InÉsl$lblilta
at ftne

dl una rappresentazlone corr€tta e prudenzlale delta relativa

posÈa

delì'attlvo.

Tale atteggiamento di cautela, diretto a preservare gli eguilibri patrimaniatl della società, pare invace letto in
chiave negatlva.

In rlferimento alla variazlone del vatore deÍ crediti, evÍdenriamo che le rltevaeionl refative alle perdlte su credltl
manifestatesl nel|'eserclelo e alle note di credito da emettere ri€ntrano nella ordtnarletà del fattf di gesti0ne.

qct#ltl
Ben più slgnlflcatlvo a ll trend del valore dei crediti cornmerciati rrel corso degll annl s*gnatamerih per I
per fathrre da ernetterc", È evidente dall'andamento dl tate posta che la Sockta ha positivamente eseguib le
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fatturazloni skaor"dlnarie

e sta alfineando l valorl

atl'andamento fislologico della fatturaelone

di

consumi

posticipatf di un'alletda dl servizi a rete.

Si rimarca infaltl coffie la crescita

esponeneiate del valore dei crediti, evidenziato dalla varlazione rlspetto

all?nno precedente, sla nel ternpo diminuita, fatta eccezione per gli anni 2O13 e 2014 nel quali sl è proceduto
rlspettiiamente alla rilevazione del ccnguaEll tariffari pregressi {106 lv,lf}

e alla fatturazlone dei

rlepositi

cauztonali (40 M€) di cui aila Detibera B6/sz0t3lR/idr AEEGSI.
Si avidenzla lnoltre che nel corso del 201.6, in conformita alla delibera AEEG$I n. 188/20151R/ldr, la Societa ha

prowecluto a fatturare gli imporfi del conguagli tariffari pregressi dellberati dall'Ente d'Ambltrr con la delibera
del C,ommissario n. 18/2014. La delibera ha flssnto in 106 miliCInt dt euro i maggiori ricavi tariffari che I'Ente

d'Ambib avrebbe dovuto cakofare per I perlodi pregressi, che fa Societa non ha potuùo addebitare per tale
GArenza.

In virtù dello strumento dl perequarinne adcttato con la delibera citata delt'AEEGSI è stato possibite dllaatonare,

e vantagglo del Cllentl, in quattro annuaÍità slno al Z0l9 tall lrnportt, rlrnandandsne nel tempo l'incasso,
contrlbuendo a deterrnhare rertanto un maggior vafore del credlti.

Ad ultarlqre lllusbaeione dellbadarnento dei credlti si rlporta if grafico tabeffare con evldenza del valsre delle
entrète

cta

Servkto ldrlco In@rato dalla nascfta defla societa.

Tebclla 6 - Graltco Incaesi totaH
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I

valari evldenziano chlaramente l'aumentata capaciÉ della SúcléÉ di Incassare

i

corrlspetHvi del servizio e

necuperare I crediH, quale effetb di una rigorosa attivfta dl sviluppo e di recuperc del credito, sostenuto da un
processo dl gestlone del crudib tra i plù avantatl a livelto nazionale,
derivato anche da scelte organlzzailve.
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lnoltre, si segnala che la
ctifferenea degli

compfes"sità

ed estrema onetosità delle protedure regolarncfltari she la Società, a

altri Gestori italiani, è costretta a seguire per poter

procedere al rccupero del

sedito,

non

favorirce il recupera della morosità,

L'
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