SARDEGNA RICERCHE

Relazione dell'Organo di revisione
al Rendiconto della gestione
per l'esercizio 2019

L´Organo di revisione
dott Agostino Galizia

Premessa
Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio
2019 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed integrata dalle disposizioni approvate
Delibera n. 19/10 del 27/05/2014 e ss.

Organo di revisione
Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2019

L'anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 09,30 presso la sede di Sardegna Ricerche,

L´ORGANO DI REVISIONE
L’organo di revisione, vista la nota dell’Assessorato della programmazione pervenuta in data 01.07.2020, ha
esaminato la deliberazione che approva il rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 approvato in
data 31,07.2020 in sostituzione di quello approvato in data 01.06.2020 , unitamente agli allegati di legge,
operando ai sensi e nel rispetto:
-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

-

degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011;

-

del regolamento di contabilità;

-

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; approva l'allegata relazione sul rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2019 di Sardegna Ricerche che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

Approva

l'allegata relazione sul rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 dell’Agenzia di Sardegna Ricerche
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Cagliari, 5 agosto 2020
Il Revisore
dott Agostino Galizia
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Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2019

Il sottoscritto dott. Agostino Galizia, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 57/53 del 21.11.2018,
ricevuta in data 31.07.2020, la nota dell’Assessorato della programmazione pervenuta in data 01.07.2020 e la
determinazione di approvazione del progetto di rendiconto 2019 di Sardegna Ricerche completa dei documenti
indicati nella determinazione stessa a cui si rinvia per il dettaglio:
1.
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2.
il quadro generale riassuntivo
3.
Il prospetto degli equilibri di bilancio
4.
l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
5.
l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
6.
Conto del bilancio – Spese;
7.
Prospetto delle spese missioni;
8.
Prospetto delle spese per titoli;
9.
Prospetto delle spese per capitoli;
10.
Conto del bilancio – Entrate;
11.
Prospetto delle entrate per capitoli.
12.
Bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale; Conto Economico, Nota Integrativa);
13.
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
14.
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
15.
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
16.
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
17.
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
18.
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
19.
Elenco dei residui attivi;
20.
Elenco dei residui passivi;
21.
la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 4 e 6
dell’art. 11 dlgs 118/2011;
22.
Relazione sulla gestione sulle attività svolte.

TENUTO CONTO CHE
-

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;

-

si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell’esercizio;

-

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali dell’Organo di revisione dell’anno 2019 e nelle carte di lavoro;

-

le eventuali irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio
sono evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
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L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:
−

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;

−

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;

−

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;

−

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza
finanziaria;

−

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative
disposizioni di legge;

−

l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto
terzi;

−

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d’investimento;

−

il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;

−

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

−

il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

−

i rapporti di credito e debito al 31/12/2019 con le società partecipate;

−

la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi
ed ai compensi;

−

l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2019 risulta così determinato:
cassa

GESTIONE

Fondo cassa al 1° gennaio

82.278.970,04

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(+)
(-)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

15.337.686,10
6.612.116,51

25.915.513,91
26.979.617,67

41.253.200,01
33.591.734,18
89.940.435,87

89.940.435,87

Si evidenzia l’addebito sul conto corrente delle spese bancarie per Euro 97,86 regolarizzate nei primi mesi di
gennaio 2020 a seguito dell’apertura nel 2020 dei sospesi da parte del Tesoriere

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro . 55.349.958,64, così determinato
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A/1) Equilibrio di parte corrente

56.559.381,32

B/1) Equilibrio di parte capitale
(1.209.422,68)
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 +
B/1) 55.349.958,64

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi
coperti dal FPV;
e) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:
FPV
FPV di parte corrente
FPV di parte capitale

01/01/2019
42.190.298,78
8.594.474,00

31/12/2019
51.473.364,25
8.285.310,42

L’elevato valore del fondo pluriennale vincolato (fpv) è legata alla gestione del POR SARDEGNA 2014-2020con
particolare riferimento alla gestione di aiuti/contributi alle imprese la cui erogazione/esigibilità è legata ai
cronoprogrammi dei progetti e ai tempi di rendicontazione dei progetti. Sardegna Ricerche in applicazione del
principio di competenza finanziaria potenziata, In sede di riaccertamento ordinario provvede al riaccertamento
dei residui sulla base dell’esigibilità alimentando così il fondo pluriennale vincolato.
Si precisa che le somme necessarie all’erogazione dei contributi vengono incassati anticipatamente in virtù
dei trasferimenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna alimentando la cosiddetta parte vincolata
del risultato di amministrazione. Da qui l’elevato valore del fondo cassa che evidentemente ha destinazione
vincolata
Tale specificità gestionale si riflette nella situazione economico-patrimoniale generando differenze tra residuiattivi- crediti e residui passivi debiti ( come dettagliato in nota integrativa), alimentando il valore dei risconti
passivi
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 59.703.956,89 come risulta dai
seguenti elementi:
GESTIONE

Fondo cassa al 1° gennaio

82.278.970,04

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

15.337.686,10
6.612.116,51

25.915.513,91
26.979.617,67

41.253.200,01
33.591.734,18
89.940.435,87

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

89.940.435,87

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI

32.281.819,46

14.334.123,00

46.615.942,46

8.082.409,10

9.011.337,67

17.093.746,77

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

-

51.473.364,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

8.285.310,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)

59.703.956,89

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2017
Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

73.703.836,00
3.837.572,00
58.709.218,00
2.440.000,00
8.717.0460

2018
67.033.350,04
0

2019
59.703.859,03

3.332.895,14
63.133.450,70

3.928.031,69
53.947.831,18

567.005,00

1.827.996,16

L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero l’ente non si
trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222
(anticipazione di tesoreria).

La parte accantonata al 31/12/2019 è così distinta:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19
Fondo accantonamento rimborsi iva
Fondo rischi su imu e tasi
Fondo rischi su TARI PULA
Fondo rischio gestione POR 2007-2013

131.184,39
1.400.000,00
592.300,00
139.723,00
778.768,30
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fondo tfr

886.056,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA (B) (4)

3.928.031,69

La parte vincolata al 31/12/2019 è così distinta:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

53.947.831,18

Vincoli derivanti da somme incassate dalla Regione che devono essere restituite in quanto
non spese
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)

53.947.831,18

Variazione dei residui anni precedenti
L’entità dei residui anni precedenti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:
Iniziali

Riscossi/pagati

Da riportare

Residui attivi

51.116.055,63

15.337.686,10

32.281.819,46

Residui passivi

16.022.412,57

6.603.536,40

8.082.409,10

Variazioni
-3.496.550,07
-

1.122.041,94
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi
evidenzia:

Macroaggregati

Rendiconto 2018

Rendiconto 2019

redditi da lavoro dipendente

3.880.306,92

4.407.171,77

102

imposte e tasse a carico ente

632.868,09

867.130,49

103

acquisto beni e servizi

7.505.126,26

8.281.706,37

104

trasferimenti correnti

28.493.802,54

17.429.014,15

105

trasferimenti di tributi

118.194,12

0

106

fondi perequativi

107

interessi passivi

108

altre spese per redditi di capitale

109

rimborsi e poste correttive delle entrate

110

altre spese correnti

101

TOTALE

41.829,65
€ 93.735,00
40.724.032,93

€ 58.291,22
€. 31.085.143,65

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi
ai sensi del del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

Con tale atto si è provveduto all'eliminazione di residui attivi e passivi formatisi nell’anno 2018 e precedenti per
i seguenti importi:
residui attivi derivanti dall’anno 2018 e precedenti euro --3.496.550,07
residui passivi derivanti dall’anno 2018 e precedenti euro -1.122.041,94
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza
economica così sintetizzati:
CONTO ECONOMICO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
a Proventi da trasferimenti correnti

ANNO 2018

35.622.944

48.975.366

1.241.399

1.351.070

681.790

465.799

129.554

247.222

37.675.687

51.039.456

853.076

787.150

Prestazioni di servizi

5.445.328

5.043.271

Utilizzo beni di terzi

839.431

888.673

21.462.488

38.265.148

4.420.502

3.938.685

131.426

51.064

1.732.892

1.811.404

b Quota annuale di contributi agli investimenti
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
8

ANNO 2019

Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9
1
0
1
1

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

a Trasferimenti correnti e contributi
1
3

Personale
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

1
6
1
8

Accantonamenti per rischi

778.768

Oneri diversi di gestione

626.617

374.136

36.156.941
1.518.745

51.159.532
120.075

Altri proventi finanziari

24.619

232.828

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

24.619

232.828

77.331

395.935

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

368.371

583.469

d Altri oneri straordinari

497.440

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE
( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
2
0

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
2
2

Rivalutazioni

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

-51.738

979.404

1.467.007

1.092.156
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2
6
2
7

Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

335.539

222.885

1.156.086

869.271

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità
finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato
n.4/3.
STATO PATRIMONIALE

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A)
CREDITI
vs.LO
STATO
ED
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
PER
LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

ANNO 2019

ANNO 2018

855.678

477.241

855.678

477.241

32.053.028

33.098.782

Impianti e macchinari

2.420.761

2.582.622

Attrezzature industriali e commerciali

2.008.164

2.349.576

Macchine per ufficio e hardware

429.549

547.553

Mobili e arredi

148.010

89.291

4.103.946

3.798.510

41.163.458

42.466.334

imprese controllate

5.588.039

5.562.515

imprese partecipate

93.307

41.500

5.681.346

5.604.015

47.700.481

48.547.590

Rimanenze

63.943

15.680

Totale rimanenze

63.943

15.680

46.196.325

51.131.830

B) IMMOBILIZZAZIONI
Diritti di brevetto ed
dell'ingegno

utilizzazione

Totale immobilizzazioni immateriali
Fabbricati

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

opere

Partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

verso amministrazioni pubbliche
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verso altri soggetti

48.263

Verso clienti ed utenti

153.114

399.443

verso l'erario

683.311

1.216.760

altri

175.780

367.970

Totale crediti

47.208.531

52.164.266

Conto di tesoreria

89.940.436

82.278.970

Totale disponibilità liquide

89.940.436

82.278.970

137.212.909

134.458.916

-

-

184.913.391

183.006.506

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

ANNO 2019

ANNO 2018

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

10.125.019 9.255.747
1.156.086
869.271
11.281.105
10.125.018

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri

2.910.791 2.132.023

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

2.910.791 2.132.023

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)

886.057
886.057

Debiti verso fornitori
Acconti

763.361 2.564.310

Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

913.846
913.846

12.258.441 9.812.304

imprese controllate
imprese partecipate

1.569.545 3.822.105

altri soggetti
Altri debiti
-tributari'

6.298.707 8.379.961
51.906
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1.390.388
-verso istituti di previdenza e sicurezza sociale'
- per attività svolta per c/terzi (2)'
- altri'
TOTALE DEBITI ( D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE
3) beni dati in uso a terzi
TOTALE CONTI D'ORDINE

842.554
21.784.513

25.969.068

148.050.924

143.866.550

148..050.924
184.913.931

143.866.550
183.006.506

12.392.921
12.392.921

12.392.921
12.392.921

ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1
del principio contabile applicato 4/3 I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario
e nelle scritture contabili.

Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti
di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti
di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 131.184,39 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si
riferisce.
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3.
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
Si rileva la seguente differenza tra residui attivi e crediti:

VOCE

VALORI AL
31.12.2019

Totale crediti nello stato patrimoniale cui viene sommato il fondo
svalutazione crediti
TOTALE RESIDUI ATTIVI contabilità finanziaria

DIFFERENZA

47.339.714,90

46.615.942,46

723.772,44
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Il maggior credito iscritto in contabilità economico patrimoniale deriva da crediti rilevati in contabilità economico
patrimoniale sulla base precedenti al passaggio alla finanziaria armonizzata:
Si tratta in particolare di:
VOCE
Crediti verso
precedenti

VALORI AL 31.12.2019
erario attivi su rimborsi iva e irap incassati in anni

479.469,51

credito iva da dichiarazione
credito verso comune di Pula per trasferimento risorse
strada di accesso

203.841,18
realizzazione

21.638,21

depositi cauzionali

18.823,54

Totale

723.772,44

La differenza è illustrata nella nota integrativa al bilancio economico- patrimoniale

Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le
risultanze del conto del tesoriere riconciliato con le e spese bancarie per Euro 97,86 regolarizzate nei primi
mesi di gennaio 2020 a seguito dell’apertura nel 2020 dei sospesi da parte del Tesoriere.

PASSIVO
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio.
Il patrimonio netto è così suddiviso:
PATRIMONIO NETTO

Importo

Fondo di dotazione

10.125.018

Riserve
Risultati economici positivi o negativi esercizi precedenti
Risultato economico dell'esercizio

1.156.086

Totale patrimonio netto

11.281.105

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono
così distinti:
Importo
Fondo per controversie
Fondo perdite società partecipate
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Fondo per manutenzione ciclica
Fondo per altre passività probabili

2.910.7913

Totale

2.910.791

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debiti
residui in sorte capitale dei prestiti in essere
Si rileva la seguente differenza tra residui passivi e debiti:

VOCE
Totale debiti i in bilancio
Totale residui passivi all 31.12.2019 in bilancio
DIFFERENZA

VALORI AL 31.12.2019
21.781.834,41
17.088.624,34
4.693.210,07

Il maggior debito iscritto in contabilità economico patrimoniale deriva dai criteri di contabilizzazione sottostanti
il principio della competenza finanziaria potenziata e quello della competenza economica.
Nello specifico la differenza è relativa a debiti verso imprese per contributi da erogare alle imprese con esigibilità
oltre l’esercizio. Nella contabilità finanziaria, in applicazione del principio della competenza finanziaria
potenziata, tale differenza in sede di riaccertamento ordinario confluisce nel fondo pluriennale vincolato.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la conformità dei dati del Rendiconto con
quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Cagliari, 04 agosto 2020
L'Organo di revisione
dott Agostino Galizia
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