
 

 
                    

 

 

Decreto Legislativo n°33 del 14 marzo 2013, Articolo 2 2 
 

"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati e agli Enti 
di diritto  privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di 
diritto privato" 

ABBANOA S.p.A. 
 

ESERCIZIO 2014 

 

 
Ragione sociale/Denominazione 

 
Abbanoa S.p.A. 
www.abbanoa.it 

Codice Fiscale/Partita IVA C.F. e P. IVA 02934390929 

Percentuale di partecipazione del 
Comune di Iglesias 

 
Il Comune di Iglesias detiene lo 0,24735498 % del capitale 
pari a n. 584.439 azioni (dato al 31 dicembre 2014)  

 

Durata della Società/Ente 31.12.2100 

 
Funzioni attribuite – Attività svolte - 
Attività di servizio pubblico affidate 

Abbanoa S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato 
esclusivamente nell’ambito territoriale ottimale unico della 
Sardegna a seguito dell’affidamento in house providing 
avvenuto con la deliberazione n. 25 del 29.12.2004 
dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito, oggi Ente di Governo 
dell’Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di 
riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4).  

Abbanoa S.p.A., nata il 22 dicembre 2005 dalla 
trasformazione di Sidris S.c.a r.l. a seguito della fusione delle 
società consorziate, è interamente partecipate da Enti 
Pubblici ed è attualmente costituita da 342 Comuni soci e dal 
socio Regione Autonoma della Sardegna. 

Durata dell'impegno 31.12.2100 

 
Oneri gravanti sul Bilancio comunale 

 
Nel bilancio comunale sono previsti gli stanziamenti per il 
pagamento dei consumi idrici delle diverse utenze comunali 

Numero rappresentanti 
dell'Amministrazione negli Organi di 

governo 

Il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente 
rappresenta il Comune di Iglesias nell’Assemblea dei soci 
della società Abbanoa  

Trattamento economico spettante Incarico gratuito 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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                                 2012: - €  11.587.246 

                                2013:  €  71.967.535                                   
Risultati di Bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari  
 

                                2014:  €  11.649.897                                   

Incarichi di Amministratore della 
società e relativo trattamento 

economico complessivo 
Vedi tabella sotto 

 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al 
31.12.2014 (dati desunti dall’ultimo Bilancio approvato) 

 
 31.12.2014 31.12.2013 

Numero medio dei dipendenti 

1.364 

di cui 21 dirigenti, 554 
impiegati e 789 operai 

1.394 

di cui 20 dirigenti, 565 
impiegati e 809 operai 

Spesa per il personale       €        56.308.501        €       56.038.381  

Capitale Sociale        €    236.275.415       €     94.275.415 

Patrimonio Netto       €    319.892.845        €    225.242.950  

Valore della produzione       €    302.231.335        €    359.057.989  

Utile d'esercizio      €     11.649.897       €     71.967.535  

 
Incarichi di Amministratore e relativi trattamenti economici complessivi 
 

Amministratore Unico 

cognome nome carica Compenso lordo annuo 

 

Ramazzotti 

 

Alessandro Amministratore Unico € 163.315,00 

 


