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Stato patrimoniale attivo        31/12/2013      31/12/2012

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 (di cui già richiamati         )

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento           3.810

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere   
 dell'ingegno 

         14.269         23.112

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) Altre          50.305 

         64.574         26.922

 II. Materiali  
  1) Terreni e fabbricati  
  2) Impianti e macchinario         27.377         18.503

  3) Attrezzature industriali e commerciali  
  4) Altri beni         129.835         119.692

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti         2.800 

         160.012         138.195

 III. Finanziarie  
  1) Partecipazioni in:  
   a) imprese controllate  
   b) imprese collegate  
   c) imprese controllanti  
   d) altre imprese  
  
  2) Crediti  
   a) verso imprese controllate  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
  
   b) verso imprese collegate  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
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   c) verso controllanti  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
  
   d) verso altri  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
  
-  
  3) Altri titoli  
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo         ) 

 

-  

  
Totale immobilizzazioni         224.586         165.117

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
  3) Lavori in corso su ordinazione         24.586.651         17.117.266

  4) Prodotti finiti e merci  
  5) Acconti         42.200         99.008

         24.628.851         17.216.274

 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi         376          553.882

   - oltre 12 mesi  
         376         553.882

  2) Verso imprese controllate  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  3) Verso imprese collegate  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  4) Verso controllanti  
   - entro 12 mesi         6.413.899          6.492.986

   - oltre 12 mesi  
         6.413.899         6.492.986

  4-bis) Per crediti tributari  
   - entro 12 mesi         210.238          179.676

   - oltre 12 mesi  
         210.238         179.676

  4-ter) Per imposte anticipate  
   - entro 12 mesi         33.192          22.423

   - oltre 12 mesi  
         33.192         22.423
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  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi         34.634          9.184

   - oltre 12 mesi  
         34.634         9.184

         6.692.339         7.258.151

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

 

  1) Partecipazioni in imprese controllate  
  2) Partecipazioni in imprese collegate  
  3) Partecipazioni in imprese controllanti  
  4) Altre partecipazioni  
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo         ) 

 

  6) Altri titoli  

  
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali         2.697.824         1.297.053

  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa         4.249         5.731

         2.702.073         1.302.784

  
Totale attivo circolante         34.023.263 

25.777.209

 
D) Ratei e risconti  
 - disaggio su prestiti  
 - vari         6.135          11.401

         6.135         11.401

 
Totale attivo         34.253.984        25.953.727

 
Stato patrimoniale passivo        31/12/2013      31/12/2012
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

        100.000         100.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

 

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 

 IV. Riserva legale 
 

        20.000         20.000

 V. Riserve statutarie 
 

        547.711         547.711

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 

 VII. Altre riserve  
  Riserva straordinaria o facoltativa         1.018.545          541.834

  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari  
  Riserva per ammortamento anticipato  
  Riserva per acquisto azioni proprie  
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.  
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  Riserva azioni (quote) della società controllante  
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni  
  Versamenti in conto aumento di capitale  
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale  
  Versamenti in conto capitale  
  Versamenti a copertura perdite         246.555          246.555

  Riserva da riduzione capitale sociale  
  Riserva avanzo di fusione  
  Riserva per utili su cambi  
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro         1          1

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;  
  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413  
  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.  
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)  
  Fondi riserve in sospensione d’imposta  
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)  
  Fondi accant.to plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992  
  Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993  
  Riserva non distribuibile ex art. 2426  
  Riserva per conversione EURO  
  Altre...  
         1.265.101         788.390

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 

 IX. Utile d'esercizio         58.915         626.711

 IX. Perdita d'esercizio (        ) (        ) 

  Acconti su dividendi (        ) (        ) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio  

  
Totale patrimonio netto         1.991.727         2.082.812

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

        218.248         249.391

 3) Altri         188.422         49.902

  
Totale fondi per rischi e oneri         406.670         299.293

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato         1.360.832         1.179.324

 
D) Debiti  
 1) Obbligazioni  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 2) Obbligazioni convertibili  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
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 3) Debiti verso soci per finanziamenti  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 4) Debiti verso banche  
  - entro 12 mesi         286.420          784.777

  - oltre 12 mesi  
         286.420         784.777

 5) Debiti verso altri finanziatori  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 6) Acconti  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 7) Debiti verso fornitori  
  - entro 12 mesi         4.785.404          2.257.144

  - oltre 12 mesi  
         4.785.404         2.257.144

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 9) Debiti verso imprese controllate  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 10) Debiti verso imprese collegate  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 11) Debiti verso controllanti  
  - entro 12 mesi         23.271.523          16.838.849

  - oltre 12 mesi  
         23.271.523         16.838.849

 12) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi         939.799          1.292.792

  - oltre 12 mesi         38.738  
         978.537         1.292.792

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale 

 

  - entro 12 mesi         455.464          501.834

  - oltre 12 mesi  
         455.464         501.834

 14) Altri debiti  
  - entro 12 mesi         717.407          716.902

  - oltre 12 mesi  
         717.407         716.902
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Totale debiti         30.494.755        22.392.298

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti  
 - vari  
  

 
 Totale passivo         34.253.984        25.953.727

 
Conti d'ordine        31/12/2013      31/12/2012

 
 1) Rischi assunti dall'impresa  
  Fideiussioni  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Avalli  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Altre garanzie personali  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Garanzie reali  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Altri rischi  
   crediti ceduti pro solvendo  
   altri  
  

  
 2) Impegni assunti dall'impresa  
 3) Beni di terzi presso l'impresa  
  merci in conto lavorazione  
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
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  beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
  altro  
  
 4) Altri conti d'ordine         151.685 

  

 
 
 Totale conti d'ordine         151.685 

 
 
Conto economico         31/12/2013      31/12/2012

 
A) Valore della produzione  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

        12.125.767         13.629.078

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

 
        7.469.386 

(1.519.248)

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 
 

 5) Altri ricavi e proventi:  
  - vari         154.648          77.077

  - contributi in conto esercizio  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
         154.648         77.077

Totale valore della produzione         19.749.801        12.186.907

 
B) Costi della produzione  
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

        2.231.460         1.019.895

 7) Per servizi 
 

        9.715.762         3.043.148

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

        540.145         138.191

 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi         4.930.679          4.993.000

  b) Oneri sociali         1.519.652          1.535.442

  c) Trattamento di fine rapporto         370.499          374.395

  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi         95          50

         6.820.925         6.902.887

 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

        22.084          17.878

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

        48.708          57.282

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
   circolante e delle disponibilità liquide 

 

         70.792         75.160

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
   sussidiarie, di consumo e merci 
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 12) Accantonamento per rischi

 
        42.878 

 13) Altri accantonamenti 
 

        30.720         49.902

 14) Oneri diversi di gestione         56.551         26.170

  
Totale costi della produzione         19.509.233        11.255.353

  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)         240.568         931.554

 
C) Proventi e oneri finanziari  
 15) Proventi da partecipazioni:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - altri  
  
 16) Altri proventi finanziari:  
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da controllanti  
   - altri  
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  
  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da controllanti  
   - altri         254          2.014

         254         2.014

-         254         2.014

 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da controllanti  
  - altri         116.563          96.529

         116.563         96.529

  
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  

  
Totale proventi e oneri finanziari         (116.309)         (94.515)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 18) Rivalutazioni:  
  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
  
 19) Svalutazioni:  
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  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
  

  
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  

 
E) Proventi e oneri straordinari  
 20) Proventi:  
  - plusvalenze da alienazioni  
  - varie         12.467          247.468

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
         12.467         247.468

 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni  
  - imposte esercizi precedenti          142.312

  - varie         10.066          3.093

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
         10.066         145.405

  
Totale delle partite straordinarie         2.401         102.063

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)         126.660         939.102

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
 anticipate 

 

  a) Imposte correnti         109.657          394.540

  b) Imposte differite         (31.143)          (82.685)

  c) Imposte anticipate         (10.769)          536

 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale
/ trasparenza fiscale 

 

         67.745         312.391

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio         58.915         626.711

 
Il presente bilancio risponde al vero ed alla contabilità sociale. 
 
Cagliari, 28 marzo 2014 
 

L’Amministratore Unico 
(dott. Marcello Barone) 
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Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro   
58.915 risultato dell’impegno che Sardegna IT sta continuando ad apportare per raggiungere i propri obiettivi e che 
testimonia un trend consolidato che la Società sta mantenendo, ormai a partire dal 2010. 
L’esercizio 2013 ha visto l’esecuzione progettuale sostanzialmente in linea con quella indicata nella relazione sulla 
gestione del primo semestre. Le attività della Società si sono potute focalizzare, da un lato verso la prosecuzione e il 
consolidamento di interventi di gestione operativa che Sardegna IT sta eseguendo per conto della Regione Sardegna da 
tempo e dall’altro verso gli altri settori strategici, quali ad esempio la Sanità e l’e-Democracy. 
Con riferimento al primo punto proseguono, tra gli altri, le attività relative alla gestione operativa dei portali della 
Regione Sardegna, la gestione e i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, la gestione del Centro 
Servizi Regionale. 
Per quanto attiene invece al secondo punto, di grande importanza sono le attività che impegnano la Società nei tre 
principali incarichi dell’ambito sanitario che segnatamente sono: “eHealth-Sardegna-2012-2013”, “EVO-MEDIR” e 
“TS-CNS Service”.  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Il fatto di maggior rilievo intervenuto nel corso del 2013 riguarda il nuovo assetto societario che la Società ha adottato 
dal mese di dicembre 2013 a seguito delle decisioni assunte il 28.11.2013 dall’assemblea dei soci che ha approvato lo 
schema di nuovo statuto della società Sardegna IT, già deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n.16/2 del 
09.04.2013 e successive modifiche all'art.24 dello statuto stesso introdotte dalla DGR n. 44/30 del 23.10.2013. 
Le principali novità introdotte con l’adozione del nuovo statuto societario riguardano: 

 l’oggetto sociale: in quanto è previsto che la società sia vincolata a svolgere in via esclusiva la propria attività 
per il socio o per enti, agenzie o società regionali, indicate dal socio unico e comunque nel territorio di 
riferimento del socio medesimo. Inoltre, che la società possa operare anche nella razionalizzazione, 
distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e logistico e nel controllo delle forniture e dei livelli di 
servizio prestati da terzi alla Regione Autonoma della Sardegna; 

 il controllo analogo: in quanto è previsto che la Società sia soggetta a poteri di direzione e controllo da parte 
della Regione Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo 
contenuti e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il 
precedente statuto non teneva in conto gli aggiornamenti normativi in materia di Società in-house come anche 
rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione annuale sul rendiconto 2012 della Regione Sardegna e delle sue 
partecipate; 

 gli organi della società: in quanto è prevista la figura dell’Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio 
di Amministrazione, nonché la possibilità di nominare in alternativa all’organo di controllo collegiale un 
organo di controllo monocratico. A tale proposito, si rileva che con delibera della Giunta n. 49/42 del 
26.11.2013 è stato designato il nuovo Amministratore Unico in persona del Dr. Marcello Barone, con 
decorrenza immediata e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. 

Nel 2013 sono proseguite, tra le altre, le attività relative alla gestione operativa dei portali della Regione Sardegna, la 
gestione e i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, la gestione del Centro Servizi Regionale. Per 
quanto attiene invece all’ambito sanitario, continuano le attività sul progetto “eHealth-Sardegna-2012-2013” per il 
quale è già stato autorizzato il proseguimento delle attività al 2014 nelle more della formalizzazione di un nuovo 
contratto e EVO MEDIR. In ultimo, nel 2013 è da annoverare la gestione del sistema SISAR che è passata in capo a 
Sardegna IT.  
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Il 2013 è stato, infine, un anno impegnativo sul fronte delle gare d’appalto, molte sono state aggiudicate e diverse sono 
in fase di esecuzione. 
In conclusione, anche nell’esercizio 2013, grazie ad un’oculata pianificazione delle scadenze e, nonostante il perdurare 
dei consueti problemi di cash flow derivanti dal disallineamento della presentazione dei nostri SAL alla Regione e il 
loro pagamento, la Società ha potuto saldare i propri fornitori a 30 GIORNI data ricevimento fattura fine mese, ovvero 
secondo le scadenze contrattuali, sempre avendo un occhio di riguardo verso le imprese nazionali e sarde in particolare 
e tenendo a mente il ruolo di catalizzatore dell’economia che le società in-house devono interpretare attraverso il loro 
servizio. 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
Per quanto riguarda i rapporti con altri organismi economici si precisa che la Vostra Società è interamente controllata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e non appartiene a nessun gruppo. 
 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al   31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.  
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
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I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
 
Nei precedenti esercizi non si è resa necessaria alcuna svalutazione di tale posta. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: 
 

impianti e macchinari: 
- impianti di condizionamento  15 % 
- impianti controllo accessi e simili  20 % 
- macchine elettroniche per la produzione  20 % 
 
altri beni: 
- mobili, macchine ordinarie d’ufficio e arredi  12 % 
- macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche  20 % 
- attrezzatura varia e minuta  15 % 
- sistema telefonico  20 % 
- apparecchi radiomobili  20 % 
- automezzi  20 % 
 

Le aliquote utilizzate civilisticamente risultano coincidere con quelle previste nelle tabelle di emanazione del Ministero 
delle Finanze. 
Per tutti i beni di nuova acquisizione ho ritenuto opportuno applicare l’aliquota ridotta alla metà considerando che gli 
stessi sono intervenuti nel processo di produzione del reddito solamente per una porzione d’anno. 
Dal punto di vista fiscale, le scelte operate ai fini civilistici (di cui sopra) trovano perfetta corrispondenza con le norme 
dettate dal legislatore fiscale e non conducono a variazioni del reddito fiscale, fatta eccezione per le immobilizzazioni 
inerenti la telefonia, per la quota oggettivamente indeducibile fiscalmente. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa; non si sono rese necessarie 
svalutazioni in mancanza di perdite durevoli di valore. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
Non si è reso necessario l'adeguamento del loro valore mediante apposito fondo svalutazione crediti. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
Nessun debito della società è assistito da garanzie reali.  
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Non risultano ratei e risconti di durata pluriennale. 
 
Rimanenze di lavori in corso di esecuzione 
 
I lavori ed i servizi in corso di esecuzione alla data di chiusura dell’esercizio sono stati valutati in base al criterio della 
percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono quindi 
riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.  
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Per l'applicazione di tale criterio si è adottato il metodo del costo sostenuto (cost to cost), tenendo quindi conto dei costi 
diretti del lavoro e di commessa nonché di una quota di costi indiretti rappresentati dai costi generali di produzione. 
Tali criteri di valutazione sono stati applicati a tutte i lavori in corso di esecuzione, indipendentemente dalla durata di 
esecuzione degli stessi. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio. 
 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Il bilancio in esame non contiene crediti espressi originariamente in valuta estera, mentre tra i debiti verso fornitori sono 
compresi debiti originariamente espressi in valuta estera di importo non significativo, iscritti in base al cambio in vigore 
alla data dell’operazione in cui sono sorti, prossima al 31 dicembre 2013, e per i quali non si è reso necessario alcun 
allineamento ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Non sussistono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento, mentre non si è tenuto conto dei 
rischi di natura remota. 
 
Dati sull’occupazione 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico   31/12/2013   31/12/2012 Variazioni 
Dirigenti   2   3   -1 
Impiegati   143   152   -9 
Operai    
Altri    
   145   155   -10 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Commercio - protocollo Terziario Avanzato, fatto salvo 
che per i dirigenti cui viene applicato il contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende del settore 
Commercio. 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  64.574   26.922   37.652

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
  31/12/2012  

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to esercizio Valore
  31/12/2013 

Impianto e ampliamento   3.810     3.810  
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

       

Diritti brevetti industriali   23.112   1.788    10.631   14.269 
Concessioni, licenze, marchi        
Avviamento        
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

       

Altre     57.948    7.643   50.305 
Arrotondamento        

    26.922    59.736     22.084    64.574 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento   24.316   20.506      3.810 
Ricerca, sviluppo e pubblicità        
Diritti brevetti industriali   95.337   72.225      23.112 
Concessioni, licenze, marchi        
Avviamento        
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

       

Altre        
Arrotondamento        

    119.653    92.731       26.922 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento. 
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Costi di impianto e ampliamento 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
  31/12/2012  

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio 

Valore
  31/12/2013 

Costituzione        
Trasformazione        
Fusione        
Aumento capitale sociale        
Altre variazioni atto 
costitutivo 

  3.810     3.810  

    3.810      3.810  
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  160.012   138.195   21.817

 
Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico   72.504 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti   (54.001) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al   31/12/2012   18.503 
Acquisizione dell'esercizio   16.909 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   (8.035) 
Saldo al   31/12/2013   27.377 

 
Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico   353.837 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti   (234.145) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al   31/12/2012   119.692 
Acquisizione dell'esercizio   50.525 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   290 
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   (40.672) 
Saldo al   31/12/2013   129.835 

 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Descrizione Importo 

Saldo al   31/12/2012    
Acquisizione dell'esercizio   2.800 
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Saldo al   31/12/2013   2.800 

 
Altre notizie sulle immobilizzazioni 
 
Sui valori iscritti tra le immobilizzazioni non sono state effettuate rivalutazioni in base a leggi speciali o di settore. 
Nessuna capitalizzazione di oneri finanziari è stata effettuata ad incremento di valori iscritti nell'attivo. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati incassati né accordati contributi in conto capitale. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  24.628.851   17.216.274   7.412.577

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 
Si riferiscono interamente a lavori e servizi in corso di esecuzione alla data di chiusura dell’esercizio, la cui valutazione 
è stata eseguita sulla base dei corrispettivi maturati a tale data. 
 
Nella seguente tabella sono riportate le variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio e la consistenza delle 
valutazioni alla data di chiusura del bilancio. 
 

Commessa 
Saldo al 

31/12/2013 
Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

3i-PLUS-AVM-SBE 18.000  18.000 

3i-TP 57.823 (57.823) 

ACCR-ST 7.932 7.932  

AGROPORT 118.000 107.000 11.000 

ANAGS-GO-02 44.856 44.856  

ARC-SARD-SV 118.000  118.000 

COMUNAS-3 834.432 756.932 77.500 

COMUNAS-ALI-CST 1.019.864 522.000 497.864 

CONS-CSR 580.507 (580.507) 

CRP-2010 196.000 138.436 57.564 

CRP-SMEC 593.000 357.705 235.295 

CRP-TEAM 700.000 517.031 182.969 

CRP-SFIRS-02-EXT 203.570 127.741 75.829 

CSR-GO-2010.B 228.000 228.000  

ENPI-COM 46.000 34.893 11.107 

EVO-MEDIR 5.939.944 2.294.764 3.645.180 

EVO-PSR 32.413 (32.413) 

E-DEMOCRACY 42.000  42.000 

E-HEALTH-SARDEGNA 2.306.886 1.086.058 1.220.828 
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INFRAS-CED 789.083 85.897 703.186 

IRESUD-GIUSTIZIA-2 300.000 159.610 140.390 

LLPP-01 185.000 159.615 25.385 

LLPP-02 236.925 232.675 4.250 

LLPP-01-B 130.000 84.889 45.111 

LLPP-02-B 58.000 19.510 38.490 

LLPP-01-C 26.000 8.825 17.175 

LR29-BANDO2011 20.723 (20.723) 

MICROCREDITO-A3 32.000  32.000 

NESS-SARDEGNA 60.390 (60.390) 

PORTI 35.000  35.000 

PRESIDI 98.887 27.477 71.410 

RTR-DEC 118.000 72.845 45.155 

RTR-R-2 12.000 12.000  

SARDSOC-SARDSAL 136.768 120.320 16.448 

SARD-INTERNAZ 24.500  24.500 

SARDEGNA-TURISMO-2 652.860 404.490 248.370 

SFIRS-02 116.000 (116.000) 

SFIRS-PISL-POIC 31.500  31.500 

SIAR-04 645.697 359.614 286.083 

SIBEM-RAS-COM 9.000  9.000 

SITRA-L2A 190.000 184.000 6.000 

SITRA-L3 899.000 511.916 387.084 

SMEC 147.506 147.506  

SUAP-04 820.000 213.215 606.785 

SUAP@HOME 652.350 (652.350) 

SUAP-CALABRIA 486.076 255.615 230.461 

TICKET-COM-2013 22.500  22.500 

TPE 268.542 206.460 62.082 

TS-CNS-SERVICE 805.151 348.969 456.182 

TS-CNS-SRSAN 230.501 230.501  

TS-CNS-INFRA 748.036 437.330 310.706 

ZVN 18.500 5.900 12.600 

CSR 1.512.833 1.512.833  

ICAR 762.970 762.970  

SQCN 1.157.333 1.157.333  

CSR-GO 1.071.400 (1.071.400) 

 RTR GO 580.000 580.000  

 ACCONTI A FORNITORI  42.200 99.008 (56.808) 

Arrotondamenti (1) (3) 2 

Totali 24.628.851 17.216.274 7.412.577 

 
Le commesse completate in attesa di collaudo definitivo delle opere e prestazioni eseguite sono di seguito indicate; per 
tali commesse si ipotizza che la Regione Sardegna potrà provvedere al collaudo finale entro il corrente esercizio 2014: 
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Acronimo di Progetto Fine contrattuale Proroga 

ACCR-ST 30/05/2011  

CSR-GO-2010 B 31/03/2011 30/06/2012 

LLPP-02 27/12/2010 28/02/2013 

MICROCREDITO-A3 31/10/2013  

RTR-R-2 10/08/2010 31/01/2011 

RTR GO 30/04/2010  

SARDEGNA-TURISMO-2 31/12/2013  

SMEC 31/12/2009 30/06/2011 

TICKET-COM-2013 31/05/2013  

TPE 30/06/2013  

TS-CNS-SRSAN 30/06/2011 07/11/2011 

TS-CNS-INFRA 04/07/2013 30/11/2013 

CSR 31/12/2007 31/07/2009 

ICAR 30/04/2009 31/12/2010 

SQCN 31/12/2008 31/12/2010 

CSR-GO 30/04/2010  

 
Con riferimento alle commesse denominate 3i-TP, CONS-CSR, EVO-PSR, GEST-RAS-2013 e CSR-GO, alcune delle 
quali completate da tempo ed in attesa di collaudo, si rileva che all’inizio 2014 le stesse sono state collaudate e 
completamente fatturate. 
 
Le commesse in corso e in regime di proroga al 31 dicembre 2013 sono invece le seguenti: 
 

Acronimo Progetto Proroga al 

AGROPORT 31/12/2014 

ANAGS GO 2 31/12/2013 

COMUNAS-3 30/06/2014 

COMUNAS-ALI-CST 31/12/2015 

CRP-2010 31/12/2014 
CRP-SMEC 31/12/2014 
CRP-TEAM 31/12/2014 
CRP-SFIRS-02-EXT 31/12/2014 
EVO-MEDIR 31/12/2014 

E-HEALTH-SARDEGNA 31/12/2014 

INFRAS-CED 30/06/2014 

IRESUD-GIUSTIZIA-2 30/06/2014 

LLPP-01 30/04/2015 

LLPP-01 B 31/12/2014 

LLPP-02-B 30/06/2015 

LLPP-01-C 31/12/2014 

PRESIDI 31/12/2014 
SARD SOC SALUTE 14/02/2014 

SARD-INTERNAZ 31/03/2014 

SIAR-04 30/06/2014 

SITRA-L2A 30/06/2014 

SUAP-04 30/06/2014 

SUAP-CALABRIA 30/04/2014 

TS-CNS-SERVICE 31/12/2014 

ZVN 31/12/2014 
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II. Crediti 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  6.692.339   7.258.151   (565.812)

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale 

Verso clienti   376      376 
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti   6.413.899      6.413.899 
Per crediti tributari   210.238      210.238 
Per imposte anticipate   33.192      33.192 
Verso altri   34.634      34.634 
Arrotondamento      
   6.692.339      6.692.339 

 
La posta crediti verso Controllanti, pari ad euro   6.413.899, si riferisce ai crediti verso la Regione Autonoma della 
Sardegna per l’esecuzione dei progetti e delle commesse dalla medesima acquisite; in tale posta sono comprese le 
fatture da emettere per prestazioni ultimate al termine dell’esercizio, pari ad euro 4.485.670; non si è ritenuto di dover 
stanziare alcun fondo di svalutazione di tale posta in quanto si ritiene che il suo valore presunto di realizzo coincida con 
il valore nominale. 

 
I crediti tributari, iscritti per euro   210.238, si riferiscono per euro 81.645 al credito Ires chiesto a rimborso a seguito 
della presentazione dell’istanza ex art. 2 del D.L. n. 201/2011, per euro 126.843 agli acconti Irap ed Ires versati in 
misura eccedente rispetto a quanto dovuto per l’esercizio, per euro 384 ad Imposta sul Valore Aggiunto, per euro 50 a 
ritenute d’acconto su interessi attivi bancari e per euro 1.316 a ritenute su redditi di lavoro dipendente per versamenti 
eccedenti il dovuto. 
 
I crediti per imposte anticipate per euro   33.192 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. Si ritiene opportuno precisare 
che in tale posta sono comprese sia le imposte anticipate rilevate nell’esercizio che quelle rilevate in precedenti esercizi, 
le cui differenze temporanee cui si riferiscono non erano ancora state recuperate al 31 dicembre 2013. 

 
I crediti verso altri, al  31/12/2013, ammontano ad euro  34.634 e sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Fornitori per note di credito da ricevere 2.842 
Fornitori per anticipi e crediti diversi 1.942 
Cauzioni  969 
Collaboratori per anticipi e crediti diversi 2.594 
Istituti ed enti diversi 22.182 
Diversi 4.105 

 
Non figurano in bilancio crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine. 
 
La ripartizione dei crediti al  31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Crediti per 
Area Geografica 

V / clienti V /Controllate V / collegate V / 
controllanti

V / altri Totale 

Italia   376     6.413.899   34.634   6.448.909 
           
Totale   376     6.413.899   34.634   6.448.909 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  2.702.073   1.302.784   1.399.289
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Descrizione   31/12/2013   31/12/2012 

Depositi bancari e postali   2.697.824   1.297.053 
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa   4.249   5.731 
Arrotondamento    
   2.702.073    1.302.784 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  6.135   11.401   (5.266)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al   31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
  Risconti attivi su assicurazioni   132 
  Risconti attivi su canoni e licenze manutenzione   409 
  Risconti attivi su spese telefoniche e linee dati   3.233 
  Risconti attivi su spese auto   22 
  Risconti attivi su abbonamenti a riviste e/o banche dati   683 
     
     
  Altri di ammontare non apprezzabile   1.656 
     6.135 

 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  1.991.727   2.082.812   (91.085)

 
Descrizione   31/12/2012 Incrementi Decrementi   31/12/2013

Capitale   100.000      100.000 
Riserva da sovrapprezzo az.      
Riserve di rivalutazione      
Riserva legale   20.000      20.000 
Riserve statutarie   547.711      547.711 
Riserve per azioni proprie in portafoglio      
Altre riserve      
Riserva straordinaria o facoltativa   541.834   626.711   150.000   1.018.545 
Versamenti a copertura perdite   246.555      246.555 
Riserva per utili su cambi      
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1   1   1   1 
Altre      
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo      
Utile (perdita) dell'esercizio   626.711   58.915   626.711   58.915 
   2.082.812   685.627   776.712   1.991.727 

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto ed esplicitamente richiesto dall'art. 
2427 n. 7-bis c.c., si precisa che, a seguito delle movimentazioni di cui sopra, il medesimo è costituito oltreché dal 
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capitale sociale di euro 100.000, dalla riserva legale di euro 20.000, dalla riserva statutaria di euro 547.711, dalla 
Riserva c/copertura perdite di euro 246.555, destinata alla copertura della perdita così stimata nel luglio del 2009, 
perdita poi non manifestatasi al termine del medesimo esercizio e dalla riserva straordinaria di euro 1.018.545. 

In sintesi è possibile rilevare che: 

- la riserva legale e la riserva straordinaria, entrambe alimentate dall’accantonamento di utili d’esercizio, sono 
state interamente utilizzate per la copertura delle perdite dell’esercizio 2008, ciò in esecuzione della delibera 
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2009. Successivamente, sia la riserva legale che la riserva 
straordinaria si sono incrementate a seguito della destinazione dell’utile dell’esercizio 2009, dell’esercizio 2011 e 
dell’esercizio 2012, come stabilito dalla delibera dell’assemblea dei Soci del 29 aprile 2010, del 31 maggio 2012 e 
del 13 maggio 2013, mentre la sola riserva legale ha raggiunto il limite del 20% del capitale sociale a seguito della 
destinazione dell’utile dell’esercizio 2010, come deliberato dall’assemblea dei soci del 29 aprile 2011; 

- la riserva statutaria è interamente formata dall’accantonamento del residuo utile dell’esercizio 2010, come 
deliberato dalla citata assemblea dei soci del 29 aprile 2011; per disposizione dell’allora vigente Statuto Sociale 
(articolo 28) gli utili netti risultanti dal bilancio, previo l’accantonamento alla riserva legale nei limiti di legge, erano 
destinati all’autofinanziamento mediante imputazione a riserva statutaria; 

- la riserva c/copertura perdite, pari ad euro 246.555, si è formata a seguito della delibera della più volte citata 
Assemblea straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2009 e non avuto alcuna movimentazione; 

- non vi sono riserve da rivalutazione o riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il 
reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione; 

Si ritiene opportuno precisare che attraverso l’utilizzo della posta Riserva Straordinaria ed in esecuzione della delibera 
assunta dall’assemblea ordinaria dei soci del 28 novembre 2013, è stato istituito il Fondo spese per finalità istituzionali 
della Regione Autonoma della Sardegna, inizialmente ammontante ad euro 150.000 ed appostato nel presente bilancio 
alla voce B) Fondi per rischi e oneri, cui si rimanda per gli opportuni commenti; tale destinazione è conseguente alla 
delibera della Giunta Regionale n. 44/30 del 23.10.2013 che ha disposto la modifica dello statuto sociale e, in 
particolare, dell’art. 24 dello stesso, ove è stabilito che gli utili siano destinati dall’assemblea ordinaria alla 
realizzazione di progetti regionali di carattere istituzionale, previo accantonamento del 5% alla riserva legale, sino a che 
questa non abbia raggiunto il limite di legge. 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

  
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
Straordinaria

Riserva 
Statutaria 

Altre 
Riserve 

Risultato 
d'esercizio 

Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 100.000 20.000 132.333 547.711 246.556  409.500 1.456.100 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
- attribuzione dividendi 
- altre destinazioni 409.500 2  (409.500) 2 
Altre variazioni 
Risultato dell'esercizio precedente 626.711 626.711 
Alla chiusura dell'esercizio precedente 100.000 20.000 541.833 547.711 246.558  626.711 2.082.813 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
- attribuzione dividendi 
- altre destinazioni 626.711 (1) (626.711) (1)
Altre variazioni 

 - Costituzione fondo spese delibera 
Giunta Ras n. 44/30 del 23/10/2013 (150.000) (150.000)
Risultato dell'esercizio corrente 58.915 58.915 
Alla chiusura dell'esercizio corrente 100.000 20.000 1.018.544 547.711 246.557 58.915 1.991.727 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro

Azioni Ordinarie    
Azioni Privilegiate    
Azioni A Voto limitato    
Azioni Prest. Accessorie    
Azioni Godimento    
Azioni A Favore prestatori di lavoro    
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Azioni senza diritto di voto    
  ALTRE    
Quote   100000   1 
Totale   100.000   

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo 
(*) 

Quota disponibile Utilizzazioni nei 3 esercizi 
precedenti per copertura 

perdite 

Utilizzazioni nei 3 
esercizi precedenti 
per altre ragioni 

Capitale   100.000   B     
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

    A, B, C     

Riserve di rivalutazione     A, B     
Riserva legale   20.000   B   20.000    
Riserve statutarie   547.711   A, B   547.711    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

         

Altre riserve   1.265.101   A, B, C   1.265.101    
Utili (perdite) portati a nuovo   A, B, C     
Totale        1.832.812    
Quota non distribuibile        814.266    
Residua quota distribuibile        1.018.546    

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale 
Si precisa che il Capitale Sociale non incorpora Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il 
reddito imponibile della società. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  406.670   299.293   107.377

 
Descrizione   31/12/2012 Incrementi Decrementi   31/12/2013

Per trattamento di quiescenza      
Per imposte, anche differite   249.391   5.784   36.927   218.248 
Altri   49.902   223.598   85.078   188.422 
Arrotondamento     
   299.293   229.382   122.005   406.670 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
I fondi per imposte sono interamente riferiti a passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, 
per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 
 
La voce Altri fondi, al   31/12/2013 pari a euro   188.422, si riferisce: 
 

 quanto ad euro 35.560 al fondo oneri e spese future a copertura delle spese da sostenersi nel corrente esercizio 
2014 per le attività di rendicontazione e collaudo delle seguenti commesse (articolo 2427, primo comma, n. 7, 
C.c.): 

 
3i-PLUS AVM SBE 315

COMUNAS-3 392

ENPI-COM 898

LLPP-01-C 29.569

SITRA-L2A 4.386

 
Lo stanziamento è ritenuto congruo sulla base delle stime e dei costi necessari alla conclusione delle attività 
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di rendicontazione e collaudo; 
 

 quanto ad euro 109.984 al fondo spese per finalità istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna, 
istituito a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 44/30 dell’ottobre 2013 che ha disposto l’adozione 
di un nuovo testo di Statuto Sociale e l’affidamento a Sardegna IT di una campagna informativa concernente 
tutte le iniziative, le operazioni e gli interventi che la medesima Giunta Regionale intende intraprendere 
mediante l’utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali; a tal fine è stata destinata alla costituzione del 
fondo in parola una parte degli utili precedentemente accantonati a riserva straordinaria, sino alla concorrenza 
dell’importo di euro 150.000; al 31 dicembre 2013, per le suddette finalità, risultavano utilizzati euro 40.016; 
 

 quanto alle restanti euro 42.878 al fondo rischi per cause legali; riferito ai contenziosi legali in corso per i quali 
ritengo opportuno precisare che la Società ha in essere le seguenti controversie: 
- contenzioso in corso con un ex collaboratore a progetto; 
- contenzioso in corso con tre professionisti con partita iva; 
- contenzioso in corso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessato lo scorso mese di dicembre 

2013; 
- contenzioso in corso con la società I-TEL Srl, con sede in Roma. 

 
La prima delle vertenze è riferita alla citazione in giudizio da parte di un collaboratore a progetto che sostiene di 
aver subito dei danni a causa di un comportamento mobizzante cui sarebbe stato oggetto, Vi preciso che la 
controversia giudiziale che né è seguita, finalizzata all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro 
ed al risarcimento del danno, è ancora in corso e, come comunicato dal legale di Sardegna IT, si ritiene che la 
pretesa del collaboratore sia infondata e dunque non si è accantonata alcuna somma per questa evenienza. 
 
Le tre vertenze dei professionisti con partita iva sono riferite alla citazione in riassunzione dai medesimi proposta 
per il mancato pagamento da parte della Società di quanto dalla stessa asseritamente dovuto a titolo di quota di 
corrispettivo, Vi preciso che le controversie giudiziali che ne sono seguite, finalizzate all'accertamento di quanto 
dovuto, sono in corso e, come comunicato dal legale di Sardegna IT, si ritiene che la pretesa dei professionisti sia 
infondata e dunque non si è provveduto ad accantonare alcuna somma per questa evenienza; tuttavia la Società ha 
provveduto a mantenere iscritte le loro posizioni tra i debiti verso fornitori. 
 
Il contenzioso in essere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sardegna IT decaduto lo 
scorso 28 novembre 2013 ha ad oggetto l’asserita illegittima trasformazione dell’organo amministrativo della 
medesima da organo collegiale in organo monocratico, avvenuta a seguito dell’adozione del nuovo testo di statuto 
adottato in conformità della Deliberazione n. 39/17 del 26.09.2012 con la quale la Regione Sardegna, a seguito del 
referendum consultivo e visti gli interventi in materia del legislatore nazionale, aveva disposto il cambiamento 
degli organi amministrativi delle proprie partecipate, tra le quali anche la società Sardegna IT. La vertenza, allo 
stato sfociata in un ricorso al TAR Sardegna che non ha accolto l’istanza cautelare dell’attore rinviando al merito 
il ricorso all’udienza del prossimo 10 dicembre, è basata sul fatto che attraverso l’adozione della modifica 
statutaria si sarebbe determinata la contestuale caducazione del Consiglio di Amministrazione precedentemente 
nominato ed in carica sino all’approvazione del bilancio 2013, determinando in tal modo l’avvenuta revoca di 
fatto, senza giusta causa, del Presidente attore il quale, quindi, avrebbe diritto al risarcimento dei danni patiti e 
patendi. 
Pur ritenendo che la soccombenza della società sia poco probabile, ho ritenuto opportuno costituire un apposito 
fondo, pari ad euro 42.878, determinato in misura pari ai compensi, inclusivi degli oneri di legge, ipoteticamente 
spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione anticipatamente cessato dalla carica alla data della 
presunta approvazione del presente bilancio del 30 aprile 2014. 
 
L’ultima vertenza riguarda il ricorso n. 281013 proposto dinanzi il TAR Sardegna dalla società I-TEL che è giunta 
terza in graduatoria a seguito dell’espletamento dell’asta elettronica sul MEPA avente per oggetto l’acquisizione 
del Sistema di Recall Automatizzato per le ASL della Regione Sardegna da parte di Sardegna IT per il progetto 
e-Health-Sardegna. La ricorrente lamenta che l’oggetto dell’asta elettronica fosse costituito non da una fornitura, 
ma da una progettazione e quindi da una prestazione di opera intellettuale e pertanto chiede l’annullamento del 
bando di gara. Dato atto che, diversamente dalla ricorrente che non dispone del software richiesto e che dovrebbe 
dunque progettarlo da zero, esistono nel catalogo del MEPA vari operatori economici abilitati che forniscono 
svariati software aventi le funzionalità richieste nel bando e la cui idoneità era già stata valutata ai fini 
dell’abilitazione degli operatori economici sul MEPA e che comunque la ricorrente non potrebbe mai diventare 
aggiudicataria dal momento che essendosi classificata al terzo posto della graduatoria, dovrebbe contestare 
l’ammissibilità delle offerte presentate dalla prima e dalla seconda classificata; rilevato altresì che l’aggiudicataria 
ha già completato la fornitura, si ritiene che la pretesa della ricorrente sia infondata e dunque non si è accantonata 
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alcuna somma per questa evenienza. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  1.360.832   1.179.324   181.508

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni   31/12/2012 Incrementi 
 

Decrementi 
 

  31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo   1.179.324   370.499   188.991   1.360.832 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
Nell'esercizio successivo al  31/12/2013 non si prevede di corrispondere ai dipendenti Tfr, a seguito di dimissioni 
incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale. 
 
La variazione è così costituita. 

 
Fondo Trattamento Fine Rapporto Aziendale  
Saldo al 01.01.2013 1.179.324 
Utilizzo dell’esercizio per liquidazione TFR (95.888) 
Utilizzo dell’esercizio per anticipazioni TFR (37.057) 
Utilizzo dell’esercizio per versamento TFR precedenti esercizi a 
Fondo Complementare su indicazione dei lavoratori (16.629) 
Accantonamento dell’esercizio  333.442 
Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (2.360) 

Saldo al 31.12.2013 1.360.832 

 
In aggiunta all’accantonamento di trattamento di fine rapporto sopra evidenziato, la Vostra società ha effettuato ulteriori 
versamenti ai seguenti Fondi di Previdenza Complementare, evidenziati nella tabella delle variazioni tra i decrementi: 

 
Fondi Complementari per Trattamento Fine Rapporto   
- FCP FON.TE 20.022 
- FCP Mario Negri 6.837 
- FCP Intesa SanPaolo  2.116 
- FCP Amundi SGR Spa 4.531 
- FCP Pip/Alleanza Ass 1.286 
- FCP GenertelLife Spa 2.265 

 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  30.494.755   22.392.298   8.102.457

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.). 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre 
5 anni 

Totale

Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
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Debiti verso soci per finanziamenti      
Debiti verso banche   286.420      286.420 
Debiti verso altri finanziatori      
Acconti      
Debiti verso fornitori   4.785.404      4.785.404 
Debiti costituiti da titoli di credito      
Debiti verso imprese controllate      
Debiti verso imprese collegate      
Debiti verso controllanti   23.271.523      23.271.523 
Debiti tributari   939.799   38.738     978.537 
Debiti verso istituti di previdenza   455.464      455.464 
Altri debiti   717.407      717.407 
Arrotondamento     
   30.456.017   38.738     30.494.755 

 
Il saldo del debito verso banche al   31/12/2013, pari a euro   286.420, comprensivo degli anticipi su fatture, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; tale voce comprende il debito, pari ad euro 
3.477.042, per cessioni di beni o prestazioni di servizi consegnati o ultimate al 31 dicembre 2013, per le quali, a tale 
data, non risultava pervenuta la relativa fattura. 
 
I “Debiti verso controllanti” si riferiscono alle anticipazioni effettuate dalla Regione Autonoma della Sardegna sulle 
commesse in corso di esecuzione alla data di chiusura dell’esercizio e/o comunque in attesa di collaudo a tale data. 

 
L’analisi di tale posta risulta dal seguente prospetto: 
 

Commessa Importi 

3i-PLUS-AVM-SBE 62.727 

ACCR-ST 3.905 

AGROPORT 4.500 

ANAGS-GO-02 45.263 

ARC-SARD-SV 135.174 

CC-URP-2013 4.366 

COMUNAS-3 834.432 

COMUNAS-ALI-CST 960.413 

CRP-2010 116.552 

CRP-SMEC 492.709 

CRP-TEAM 390.220 

CRP-SFIRS-02-EXT 150.821 

CSR-GO-2010.B 204.703 

ENPI-COM 31.655 

EVO-MEDIR 5.501.786 

E-HEALTH-SARDEGNA 2.935.247 

INFRAS-CED 753.607 

IRESUD-GIUSTIZIA-2 232.130 

LLPP-01 258.688 

LLPP-02 174.328 

LLPP-01-B 104.026 

LLPP-02-B 17.559 

LLPP-01-C 22.998 
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PORTI 32.603 

PRESIDI 50.338 

SARDSOC-SARDSAL 118.224 

SARDEGNA-TURISMO-2 547.883 

SIAR-04 222.896 

SIBEM-RAS-COM 495.868 

SITRA-L2A 165.600 

SITRA-L3 1.303.293 

SMEC 37.820 

SUAP-04 1.046.097 

SUAP-CALABRIA 409.329 

TPE 266.988 

TS-CNS-SERVICE 854.251 

TS-CNS-SRSAN 210.300 

TS-CNS-INFRA 387.038 

ZVN 5.900 

CSR 1.357.770 

ICAR 727.915 

SQCN 1.041.600 

 RTR GO 522.000 

Anticipazioni in nome e per conto RAS 30.000 

Arrotondamento 1 

Totali 23.271.523 

 
La voce Debiti tributari si riferisce per euro 666.369 all’Imposta sul Valore Aggiunto, di cui euro 336.572 in 
sospensione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/72, per euro 199.370 al debito per ritenute Irpef di lavoro dipendente e 
collaboratori coordinati a progetto, per euro 21.874 debito per ritenute Irpef di lavoro autonomo; in tale posta risulta 
compreso anche il residuo debito verso l’Erario di euro 90.925, comprensivo di sanzioni ed interessi, riferito all’Ires ed 
all’Irap dovuta per i periodi d’imposta 2009 e 2010 conseguente ad una verifica fiscale svolta nel corso del 2012 dalla 
Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari, di cui euro 38.738 con scadenza oltre l’esercizio 
successivo. Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce Debiti tributari. 
 
La voce Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale accoglie il debito verso l’Inps (euro 438.438, ivi 
compreso il debito per contributi su ferie, permessi maturati e non goduti e su mensilità aggiuntive) e verso enti diversi 
e fondi di previdenza complementare dei dipendenti (euro 17.026). 

 
La voce Altri debiti, pari ad euro  717.407, accoglie le seguenti poste: 

 
Descrizione Importo 

Collaboratori c/partite da liquidare 28.557 
Dipendenti c/mensilità aggiuntive da liquidare 161.646 
Dipendenti c/ferie e permessi non goduti 491.199 
Dipendenti c/TFR da liquidare 26.182 
Dipendenti c/anticipi e diversi 4.828 
Dipendenti c/cessione del quinto e simili 859 
Trattenute sindacali 675 
Diversi 3.461 

 
La ripartizione dei Debiti al   31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
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Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia   4.785.404     23.271.523   717.407   28.774.334 
           
           
Totale   4.785.404     23.271.523   717.407   28.774.334 

 
Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
Non figurano in bilancio debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine. 
 
Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 

Descrizione   31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa      
Impegni assunti dall'impresa      
Beni di terzi presso l'impresa      
Altri conti d'ordine   151.685     151.685 
   151.685     151.685 

 
La variazione si riferisce alle fideiussioni ricevute dalla società e, più precisamente, alla fideiussione rilasciata a 
garanzia del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto dei locali di via dei Giornalisti in Cagliari, nuova sede 
legale ed operativa della società. 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  19.749.801   12.186.907   7.562.894

 
Descrizione   31/12/2013   31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni   12.125.767   13.629.078   (1.503.311) 
Variazioni rimanenze prodotti     
Variazioni lavori in corso su ordinazione   7.469.386   (1.519.248)   8.988.634 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     
Altri ricavi e proventi   154.648   77.077   77.571 
   19.749.801   12.186.907   7.562.894 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
I ricavi si riferiscono prevalentemente a prestazioni di servizi erogati a favore della Regione Autonoma della Sardegna, 
ciò in conformità al vigente statuto societario. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria   31/12/2013   31/12/2012 Variazioni 
Vendite merci     
Vendite prodotti     
Vendite accessori     
Prestazioni di servizi   12.125.767   13.629.078   (1.503.311) 
Fitti attivi     
Provvigioni attive     
Altre   154.648   77.077   77.571 
   12.280.415   13.706.155   (1.425.740) 

 
Ricavi per area geografica 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
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La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  19.509.233   11.255.353   8.253.880

 
Descrizione   31/12/2013   31/12/2012  Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   2.231.460   1.019.895   1.211.565 
Servizi   9.715.762   3.043.148   6.672.614 
Godimento di beni di terzi   540.145   138.191   401.954 
Salari e stipendi   4.930.679   4.993.000   (62.321) 
Oneri sociali   1.519.652   1.535.442   (15.790) 
Trattamento di fine rapporto   370.499   374.395   (3.896) 
Trattamento quiescenza e simili     
Altri costi del personale   95   50   45 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali   22.084   17.878   4.206 
Ammortamento immobilizzazioni materiali   48.708   57.282   (8.574) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
Svalutazioni crediti attivo circolante     
Variazione rimanenze materie prime      
Accantonamento per rischi   42.878     42.878 
Altri accantonamenti   30.720   49.902   (19.182) 
Oneri diversi di gestione   56.551   26.170   30.381 
   19.509.233   11.255.353   8.253.880 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 
I costi per acquisti di beni e materiali di consumo sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti di natura commerciale, 
abbuoni e premi a fornitori e comprendono gli oneri accessori direttamente riferibili all’acquisto 
 
I costi per servizi di importo più rilevante sono rappresentati da acquisti di servizi per la produzione (euro 8.350.436) 
consulenze tecniche per la produzione e compensi ai collaboratori coordinati a progetto ed autonomi (euro 350.426), 
emolumenti all’organo amministrativo ed al collegio sindacale (circa euro 365.595). 
E’ da rilevare che l’incremento dei costi per acquisti di servizi per la produzione rispetto allo scorso esercizio trova 
giustificazione nel fatto che i diversi contratti stipulati a seguito delle gare d’appalto bandite nel corso degli scorsi anni 
sono, durante il 2013, giunti nel pieno del loro svolgimento dando luogo all’autorizzazione alla fatturazione di stati di 
avanzamento intermedi o finali da parte degli aggiudicatari.  
 
Costi per godimento beni di terzi 

 
La voce è prevalentemente formata dai canoni di locazione degli immobili, ivi compresi gli oneri condominiali, per un 
importo complessivo di euro 487.357. 
In tale posta sono altresì compresi i canoni di noleggio di software ed attrezzature d’ufficio (euro 20.383) e degli 
autoveicoli in uso ai dipendenti e/o collaboratori (euro 32.404). 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli scatti di contingenza, il costo delle ferie 
non godute e gli accantonamenti di legge e contratti collettivi.  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 
Si riferiscono all’ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento (pari ad euro 3.810), del software (ammontanti 
ad euro 10.631) ed alle quote di ammortamento delle migliorie apportate ai locali di Via dei Giornalisti in Cagliari (euro 
7.643). 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva; si riferiscono: 
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 per euro 6.316 ad impianti e macchinari; 
 per euro 42.391 ad altri beni materiali. 

 
Oneri diversi di gestione 
 
La voce in oggetto è costituita dai costi relativi alla gestione ordinaria che non trovano una più precisa collocazione 
nelle altre voci di bilancio ricomprese nei costi della produzione. 
Risultano comprese in tale posta anche i contributi associativi per euro 13.000, i diritti ed oneri per gare per euro 5.175, 
imposta e tasse diverse per euro 8.331. 
 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  (116.309)   (94.515)   (21.794)

 
Descrizione   31/12/2013   31/12/2012 Variazioni 

Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti   254   2.014   (1.760) 
(Interessi e altri oneri finanziari)   (116.563)   (96.529)   (20.034) 
Utili (perdite) su cambi      
   (116.309)   (94.515)   (21.794) 

 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni       
Interessi su titoli       
Interessi bancari e postali      251   251 
Interessi su finanziamenti       
Interessi su crediti commerciali       
Altri proventi      3   3 
Arrotondamento       
      254   254 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni        
Interessi bancari       72.782   72.782 
Interessi fornitori       2.759   2.759 
Interessi medio credito        
Sconti o oneri finanziari       41.022   41.022 
Interessi su finanziamenti        
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

       

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

       

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

       

Arrotondamento       
       116.563   116.563 

 
Utile e perdite su cambi 
 
Durante l’esercizio è stata rilevata una sola operazione dalla quale è emersa una differenza di cambio passiva inferiore 
all’unità di euro. 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  2.401   102.063   (99.662)

 
Descrizione   31/12/2013 Anno precedente   31/12/2012  

  Plusvalenze da alienazioni    Plusvalenze da alienazioni   
        Sopravvenienze attive - 

rimborso Ires ex art.2 D.L. 
201/11 

 
  81.645 

      Sopravvenienze attive - 
Unico 2012 integrativo  

 
  96.978 

      Sopravvenienze attive - 
valutazioni commesse al 
31/12/2011 

 
  66.416 

         
         
  Varie   12.467   Varie   2.429 
  Totale proventi   12.467   Totale proventi   247.468 
  Minusvalenze    Minusvalenze   
  Imposte esercizi    Imposte esercizi   (142.312) 
         
         
         
         
         
         
  Varie   (10.066)   Varie   (3.093) 
  Totale oneri   (10.066)   Totale oneri   (145.405) 
     2.401      102.063 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
  67.745   312.391   (244.646)

 
Imposte Saldo al   31/12/2013 Saldo al   31/12/2012 Variazioni
Imposte correnti:   109.657   394.540   (284.883)
IRES   58.283   159.372   (101.089)
IRAP   51.374   235.168   (183.794)
Imposte sostitutive 

Imposte differite (anticipate)   (41.912)   (82.149)   40.237
IRES   (41.912)   (82.149)   40.237
IRAP 

Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 
   67.745   312.391   (244.646)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 126.660 
Onere fiscale teorico (%) 27,50% 34.832 
Differenze temporanee rilevanti in esercizi successivi: 
 - Accantonamento oneri su commesse 30.720 
 - Accantonamento rischi su cause legali 42.878 
 - Premi di qualità personale dipendente e organo amministrativo 21.866 
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 - Quota lavori in corso di esecuzione di durata infrannuale eccedente 
la valutazione ex art. 92 6° comma TUIR (21.032) 
 - Interessi di mora non corrisposti nell'esercizio 237 

Totale 74.669   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 
 - Interessi di mora  (20) 

 - Quota lavori in corso di esecuzione di durata infrannuale eccedente 
(nei precedenti esercizi) la valutazione ex art. 92 6° comma TUIR 142.018 
 - Premi di qualità personale dipendente da precedenti esercizi (18.981) 
 - Ripresa fondo perdite su commesse (45.062) 

Totale 77.955   
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi 
 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali non deducibili  175 
 - Spese di vitto e alloggio, di rappresentanza non deducibili 252 
 - Gestione telefonia 6.470 
 - Gestione autoveicoli  34.327 
 - Deduzione 4% su TFR a Fondi Previdenza Complementare (1.482) 
 - Ripresa fondo RAS progetti istituzionali (40.016) 
 - Spese per progetti istituzionali RAS 40.016 
 - Sanzioni e simili 1.837 
 - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo non deducibili 15.373 
 - Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo non imponibili (12.654) 
 - Deduzione 10% Irap versata nell'esercizio (6.928) 
 - Deduzione Irap su costo del lavoro (61.305) 
 - 0 
 - Arrotondamenti (1) 

Totale (23.936)   
Imponibile fiscale al lordo ACE 255.348 
 - ACE Aiuto alla crescita economica (43.409) 
Imponibile fiscale al netto ACE 211.939 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 27,50% 58.283 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costo della produzione 7.135.091 
Onere fiscale teorico (%) 1,17% 83.481 
Costi non rilevanti ai fini IRAP 
 - Collaborazioni coordinate e continuative e  occasionali 418.068 
 - Spese personale dipendente e CoCoPro (rimborsi forfetari) 13.087 
 - Spese per progetti istituzionali RAS 40.016 
 - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo non deducibili 5.597 

Totale 476.768   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 
 - Ripresa fondo perdite su commesse (45.062) 
 - Ripresa fondo RAS progetti istituzionali (40.016) 
 - Contributi Master and Back (49.475) 
 - Rimborsi costi personale per cariche elettive (19.671) 

Totale (154.225)   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 
 - 0 

Totale 0   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 
 - 0 

Totale 0   
Ulteriori componenti rilevanti 
 - Sopravvenienza attive area straordinaria imponibili 547 
 - Contributi assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (25.043) 
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 - Costo degli apprendisti e disabili (291.950) 
 - Cuneo fiscale - costo personale (2.750.229) 
 - Arrotondamenti 0 

Totale (3.066.675)   
 - Imponibile fiscale 4.390.959 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 1,17% 51.374 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di euro 5.784; il 
recupero delle differenze temporanee da precedenti esercizi ha inoltre comportato un utilizzo del fondo imposte differite 
stanziato nei precedenti esercizi per euro (36.927). 
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo delle differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio; si tratta della variazione 
in diminuzione dell’utile civilistico relativa alla maggiore valutazione dei lavori in corso di esecuzione di durata non 
ultrannuale, valutate come tutte le altre commesse sulla base del criterio della percentuale di completamento e che, ai 
sensi delle disposizioni di cui all’art. 92, 6° comma, del T.U.I.R., devono inderogabilmente essere valutate secondo il 
criterio della commessa completata. 
 
I disallineamenti temporanei destinati ad essere riassorbiti con tutta probabilità entro il prossimo esercizio 2014, 
esercizio in cui si prevede il collaudo definitivo delle opere o prestazioni, si riferiscono: 
 

Commessa  

 Differenze 
temporanee 
formazione 

2009  

 Differenze 
temporanee 
formazione 

2010  

 Differenze 
temporanee 
formazione 

2011  

 Differenze 
temporanee 

girate nel 
2012  

 Differenze 
temporanee 
formazione 

2012  

 Differenze 
temporanee 

girate nel 
2013  

 Differenze 
temporanee 
formazione 

2013  

 Totali 
differenze 

temporanee 

 ANAGS GO    30.023 87.275     (117.298)     

 ACCR-ST    85 3.549   386     4.020

 AGROPORT    102 10.276   14.157   1.855 26.390

 ANAGS-GO-02          3.571     3.571

 CSR-GO-2010.B          7.076     7.076

 E-DEMOCRACY              1.202 1.202

 LLPP-01    1.054 903   65.141     67.098

 LLPP-02      55.210   10.997     66.206

 LR29-BANDO2011      9.253     (9.253)     

 MICROCREDITO-A3              2.262 2.262

 NESS-SARDEGNA          7.729 (7.729)     

 RTR-R-2    562 1.745         2.307

 SARDSOC-SARDSAL    4.954 12.156   4.263   4.895 26.267

 SARD-INTERNAZ              7.677 7.677

 SFIRS-PISL-POIC              3.141 3.141

 TS-CNS-SRSAN    37 3.879   1.017     4.933

 SITCR-2    1.825 (1.825)           

 CSR      463         463

 CSR-GO  215.252 166.867 23.886         406.006

  RTR GO  54.124 104.074 6.809         165.008
 Totale disallineamenti   269.376 309.583 213.579   114.337 (134.280) 21.032 793.627

 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.  
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
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nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

 esercizio   31/12/2013 esercizio   31/12/2012 
 Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
 Accantonamento oneri su commesse   30.721   8.448   49.902   13.723 
 Accantonamento rischi su cause legali   42.878   11.792   31.635   8.700 
 Premio di risultato a dirigenti ed 
organo amministrativo 

 
  21.866 

 
  6.013 

  

 Minore valutazione commesse 
infrannuali ex art. 92, 6° comma DPR 
n. 917/86 

 
 

  7.738 

 
 

  2.128 

  

 Differenze temporanee da precedenti 
esercizi recuperate: 

    

   - Accantonamenti perdite su 
commesse 

 
(45.063) 

 
(12.392) 

  

   - Accantonamenti premi dirigenti (18.981) (5.220)   
     
Totale   39.159   10.769   81.537   22.423 
Imposte differite:     
 Maggiore valutazione commesse 
infrannuali ex art. 92, 6° comma DPR 
n. 917/86 dell'esercizio 

 
 

  21.032 

 
 

  5.784 

 
 

  114.337 

 
 

  31.443 
Maggiore valutazione commesse 
infrannuali ex art. 92, 6° comma DPR 
n. 917//86 precedenti esercizi 

   
 

  792.538 

 
 

  217.947 
Differenze temporanee di precedenti 
esercizi recuperate nell'esercizio: 

    

  - Maggiore valutazione commesse 
infrannuali ex art. 92, 6° comma 
DPR n. 917/86 

 
  (134.280) 

 
  (36.927) 

   

       
Totale   (113.248)   (31.143)   906.875   249.390 
Imposte differite (anticipate) nette    (41.912)   
Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio 

    

Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio precedente 

    

Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte 
(anticipate) e differite 

 
 
 

     

Perdite fiscali riportabili a nuovo      
Altro      
Netto     

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative ai certificati verdi 
Ai sensi dell’OIC N. 7 - I CERTIFICATI VERDI, Vi preciso che alla Vostra società non spettano incentivazioni alla 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che la medesima non ne ha acquistato o rivenduto nel corso 
dell’esercizio. 
 



  SARDEGNA IT SRL 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013  Pagina 25 

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra 
Ai sensi dell’OIC N. 8 - LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA, Vi preciso che l’attività svolta dalla Vostra 
società non interessata alla normativa inerente i cosiddetti “certificati grigi” e, nel corso dell’esercizio, non ne ha 
acquistato o rivenduto. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Con riferimento alle informazioni di cui all’art. 2427, 1° comma, n. 22-bis C.c., si precisa che la Sardegna IT opera 
come soggetto in house del socio unico “Regione Autonoma della Sardegna”. 
In virtù delle prescrizioni statutarie introdotte con il nuovo statuto vigente dal 28.11.2013, la Società è vincolata a 
svolgere in via esclusiva la propria attività per il socio o per enti, agenzie o società regionali, indicate dal socio unico e 
comunque nel territorio di riferimento del socio medesimo.  
La Regione Sardegna, quindi, costituisce parte correlata alla Vostra Società a favore della quale è destinata la quasi 
totalità delle operazioni societarie costituenti i componenti positivi di reddito esposti nelle poste A1 e A3 del bilancio in 
esame, componenti tutte derivanti dall’effettuazione delle prestazioni commissionate dalla Regione secondo lo schema 
tipico delle società in house. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si precisa che la revisione legale è attribuita al Collegio sindacale ed i compensi ad esso attribuiti per 
tale attività ammontano ad euro 17.680, compresi nell’importo di seguito indicato. 
 
Altre informazioni 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma, n. 
16, C.c.). 
 

Qualifica Compenso
Amministratori   330.235 
 Collegio sindacale   35.360 

 
Si evidenzia che i compensi complessivi spettanti all’organo amministrativo sono stati determinati in conformità alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2/2 del 14.01.2008 e della delibera dell’Assemblea dei soci del 14.03.2012 per 
quanto attiene ai compensi del Consiglio di Amministrazione vigente fino al 28.11.2013 e in conformità alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 49/42 del 26.11.2013 e della delibera dell’Assemblea dei soci del 28.11.2013 
per quanto attiene al compenso dell’Amministratore unico designato dall’Assemblea dei soci il 28.11.2013. 
I compensi spettanti al Collegio sindacale sono determinati ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20 e 
rivalutati secondo le disposizioni di cui al Decreto n. 113 del 05.08.2013 del Presidente della Regione Sardegna che 
attribuisce l’indennità di carica del Collegio sindacale, determinandola nella misura e nei modi indicati dalla 
deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013.  

----o---- 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
Signori Soci, 

Vi raccomando l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 così come da me predisposto, proponendoVi di 
destinare l’utile dell’esercizio di euro   58.915 alla riserva straordinaria in attesa di essere destinati dall’assemblea 
ordinaria alla realizzazione di progetti regionali di carattere istituzionale così come stabilito dall’articolo 24 del vigente 
Statuto Sociale. 

Cagliari, 28 marzo 2014 

L’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 
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Registro Imprese 03074520929  

Rea 244574  

 SARDEGNA IT SRL 
 

   Società unipersonale 
 

Sede in VIA DEI GIORNALISTI, N. 6 - 09122 CAGLIARI (CA)  Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2013 riporta un risultato positivo pari a Euro 58.915. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Vostra Società svolge la propria attività in qualità di Società in house della Regione Sardegna, in materia di Società 
dell’Informazione, la quale detiene il 100% delle quote del capitale sociale. 

La situazione qui rappresentata testimonia un trend consolidato che la Società sta seguendo, ormai a partire dal 2010 e 
che si è riflesso anche nel positivo risultato di bilancio del precedente esercizio 2012. 

I risultati sottoposti alla Vostra attenzione sono dunque il frutto dell’impostazione lavorativa che è stata impressa alle 
commesse negli anni e che è ormai entrata a regime.  

La gestione aziendale dell’anno 2013 è sostanzialmente in linea con quanto indicato nella relazione sulla gestione di cui 
al bilancio 2012. Dal punto di vista della gestione delle commesse, nessun significativo elemento di discontinuità è 
intervenuto in questo lasso temporale e dunque le attività della Società si sono potute focalizzare, da un lato verso la 
prosecuzione e il consolidamento di interventi di gestione operativa che Sardegna IT sta eseguendo per conto della 
Regione Sardegna da tempo e dall’altro verso gli altri settori strategici quali ad esempio la Sanità e l’e-Democracy ed 
infatti, in ottemperanza alla mission aziendale della Società anche nel 2013 sono attivamente proseguite le attività di 
gestione funzionale dei sistemi informativi regionali e sanitari. 

In particolare si è data continuità operativa alla gestione del Centro Servizi Regionale e a tutti i servizi che su di esso 
insistono; sono stati realizzati nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale e si è dato supporto alla 
gestione del sistema integrato dei portali della Regione Sardegna. 

Con riferimento ai servizi promossi dalla Regione e che hanno visto la partecipazione operativa di Sardegna IT, sono da 
rilevarsi alcuni importanti incarichi tra cui “SUAP-04”, “IRESUD-GIUSTIZIA-2”; “COMUNAS-ALI-CST” e 
“SMEC”.  

 Attraverso l’intervento SUAP-04 si prosegue nello sviluppo di strumenti software a disposizione dello “Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP)” che consente di semplificare e concludere in minor tempo le pratiche 
presso un solo ufficio, consentendo agli imprenditori o a chi vuole fare impresa di ottenere online informazioni 
sui servizi forniti dallo Sportello, sulla tipologia dei procedimenti amministrativi autorizzativi, sull'iter e sui 
tempi di emissione degli atti e sugli adempimenti necessari all'avvio e gestione di una attività imprenditoriale. 
Nel 2013 è da menzionare il premio “eGovernment: i Campioni del Riuso” rivolto ai migliori progetti di 
eGovernment destinati al riuso realizzati dagli Enti pubblici sul territorio, assegnato, allo SMAU di Napoli, nel 
dicembre 2013 alla Regione Sardegna per Sardegna SUAP - 
http://www.smau.it/napoli13/success_stories/regione-sardegna-sardegna-suap/. Per Sardegna IT, che gestisce il 
progetto SUAP da anni, il premio rappresenta il riconoscimento per il buon lavoro svolto a supporto della RAS 
negli anni ed in particolare al fianco della Direzione generale dell'industria. 

 L’intervento “IRESUD-GIUSTIZIA-2” è dedicato invece alla semplificazione delle procedure inerenti la 
gestione del processo di invio telematico degli atti giudiziari. Durante l’anno è stato attivato il servizio via web 
“Punto d’accesso regionale” che consente alla classe forense, attraverso una semplice connessione alla rete 
internet utilizzando la propria tessera sanitaria con certificato di firma digitale installato ed un lettore di smart 
card, di accedere al circuito processuale attraverso l'indirizzo "regionesardegna.accessogiustizia.it". A questo 
proposito Sardegna IT è in fase di attivazione delle TS-CNS a tutti gli avvocati della Regione Sardegna che ne 
fanno richiesta e ha attivato per ora circa il 40% degli iscritti agli Ordini provinciali degli Avvocati. 
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 Con l’intervento “COMUNAS-ALI-CST” continua attivamente il percorso iniziato nel 2007 che ha portato ad 
oggi tutti i Comuni della Sardegna a disporre di una propria sezione sul portale http://www.comunas.it/comuni/ 
dove sono pubblicate informazioni di contenuto amministrativo, culturali e locali e che consente a tutti i cittadini 
di accedere ai servizi online del proprio comune.  
Il progetto ha fornito gratuitamente circa 1.200 caselle di posta elettronica certificata ai Comuni sardi e ha 
fornito supporto agli stessi per l'attivazione delle caselle e la configurazione del dominio di posta certificata. Nel 
2013, particolare enfasi è stata data alla formazione degli operatori comunali sia con riferimento ai nuovi 
strumenti informatici, sia gli applicativi già messi a disposizioni in precedenti fasi del progetto; nel corso del 
contatto diretto con i comuni sono state attivate le TS-CNS e relative firme digitali agli operatori comunali. 

 L’intervento CRP-SMEC ha consentito alla RAS di gestire l’intero ciclo di vita delle operazioni cofinanziate dal 
POR FESR 2007-2013 dalla programmazione delle risorse sino all’attuazione, dal monitoraggio verso il 
Ministero MEF IGRUE, passando per i controlli di I livello e fino alla certificazione della spesa verso la 
Comunità Europea. Con gli ultimi sviluppi software, ormai in dirittura d’arrivo, si completerà anche il modulo di 
audit che consentirà all’Autorità di Audit la gestione dei controlli di II livello. E’ da rilevare che allo stato, la 
Regione Sardegna è il solo caso in Italia che possiede un sistema integrato di gestione delle risorse POR FESR. 
Le risorse gestite da SMEC e assegnate al POR FESR 2007-2013 ammontano a 1.361.343.530,19 di Euro. Il 
successo del sistema ha portato alla sua estensione per la gestione di ulteriori fondi valere sul programma PAC - 
Piano di Azione e Coesione del CRP - che ammonta a 394.573.852,94 Euro (DGR n 28/46 del 17.07.2013). Ad 
oggi, gli utilizzatori del sistema sono oltre 1000 tra personale della Regione, Comuni, ASL, Università, Province 
etc., mentre il numero di progetti caricati supera le 2500 unità. Il sistema SMEC è già stato indicato con la DGR 
n. 32/32 del 24.07.2012 quale strumento operativo per la prossima programmazione 2014-2020. Il sistema è 
comunque in continua evoluzione e a breve tutte le comunicazioni relative al monitoraggio della spesa tra RAS e 
MEF IGRUE avverranno esclusivamente tramite Porta di Dominio, canale di comunicazione qualificato per 
l’interoperabilità tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, al fine di divulgare in 
maniera trasparente, e secondo gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 69 del regolamento 
CE N. 1083/2006 “Informazioni relative alle modalità di impiego delle risorse comunitarie”, a breve sarà 
disponibile un portale web che consentirà al cittadino di monitorare efficacemente i risultati ottenuti dalla 
Regione nei vari ambiti territoriali interessati dal POR FESR 2007/2013. 

Con riferimento all’ambito sanitario, invece, di grande rilievo sono le attività che hanno impegnato la Società negli 
incarichi svolti in favore dell’Assessorato Sanità “eHealth-Sardegna-2012-2013”, “EVO-MEDIR”, “TS-CNS Service” e 
“GEST-SISAR-2013”. Questi incarichi, entrati nel vivo nel 2013, hanno visto l’indizione e l’aggiudicazione di molte 
procedure ad evidenza pubblica che hanno consentito, ovvero consentiranno, alla Regione di dotarsi di nuove 
infrastrutture hardware, piattaforme software, servizi di tutoraggio per il personale operativo delle ASL regionali e 
iniziare il passaggio di consegna dal fornitore esterno verso Sardegna IT del sistema informativo regionale sanitario 
SISAR. I primi risultati, di cui primi beneficiari sono i cittadini, possono essere riassunti in: 

 l’apertura di Sportelli pubblici abilitati all'attivazione delle carte TS-CNS (Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per 
l'accesso in rete ai servizi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione) della Regione Sardegna, la 
pubblicazione di un Portale Servizi al cittadino/imprese e la messa in esercizio di un Servizio di Help Desk che 
fornisce via email o via numero verde supporto tecnico, informativo o per la gestione della carta; 

 Il nuovo servizio “Scelta del medico via WEB” che offre al cittadino un servizio di consultazione (posizione 
anagrafica, esenzioni, medico di medicina generale, etc.), dei contenuti nella banca dati della propria ASL di 
appartenenza e il servizio di scelta del medico di base direttamente online; 

 La creazione del FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) che è un intero spazio riservato alla salute del cittadino, 
dove i documenti sanitari contenuti possono essere consultati online dal paziente e da tutti gli operatori sanitari 
che egli autorizza: medici di base, specialisti, pediatri, farmacisti consentendo a ciascun medico di avere a 
disposizione anche i documenti sanitari prodotti dai colleghi e al paziente di non dover più portare con sé tutta la 
propria storia clinica in formato cartaceo. Proprio durante il 2013 e sotto il diretto coordinamento di Sardegna IT 
è stata avviata la campagna di comunicazione regionale del FSE. 

 L’introduzione del CUP-WEB che consente l’integrazione applicativa e informativa tra tutti gli 11 CUP 
Aziendali, perché i sistemi condividono tutti i contenuti informativi (agende, codifiche, anagrafiche di pazienti, 
prestazioni, strutture ecc.), che sono stati sostituiti da un unico strumento valido per tutti e che integra l'offerta 
delle prestazioni ambulatoriali SSN, Libera Professione e privato accreditato, messe a disposizione dalle Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere e consente la prenotazione “allargata” (in tutto il territorio) e “incrociata” (fra aziende 
diverse) di prestazioni ambulatoriali. Il CUP-WEB, abiliterà nel corso del 2014, importantissimi servizi al 
cittadino quali la consultazione delle prenotazioni, la possibiEuroà di prenotare le visite direttamente on-line o 
per il tramite dei MMG/PLS, farmacie o altri enti, il servizio di recall automatico che ricorda l’appuntamento al 
paziente in prossimità del giorno della visita, il pagamento dei ticket tramite Posta, banche, SISaL e Lottomatica; 
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 L’attivazione del servizio "Monitor di Pronto Soccorso" che consente al cittadino di consultare in tempo reale lo 
stato di affollamento delle strutture di Pronto Soccorso e di individuare, quindi, quello in grado di rispondere più 
rapidamente alle necessità di immediato o rapido accesso alle cure. Al momento il servizio è stato attivato solo 
per l’area di Sassari, ma sarà in seguito progressivamente esteso a tutte le altre aziende sanitarie della Regione; 

 In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 99 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che impone al 
committente o al responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, di trasmettere la notifica 
preliminare al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competenti, è stato di recente 
attivato il servizio di invio on-line delle notifiche preliminari cantieri. Questo servizio semplifica l’adempimento 
degli obblighi posti a carico dei committenti/responsabili dei lavori e consente la realizzazione di un’anagrafe 
aggiornata in tempo reale dei cantieri presenti sul territorio. Il servizio rende immediatamente fruibili le 
informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti e ne assicura l’archiviazione e la gestione 
secondo criteri di economia, completezza e razionalità, che si traducono in un aumento di efficacia nello 
svolgimento dei compiti istituzionali. Attualmente, la piattaforma può essere utilizzata per le notifiche relative ai 
cantieri che risiedono nei comuni di competenza della Asl di Cagliari, e sarà progressivamente estesa alle altre 
Asl della Sardegna. 

Da segnalare sono anche le positive ricadute dei risultati che i progetti EVO-MEDIR e e-HEALTH-SARDEGNA nei 
confronti dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) della Regione Sardegna. Il 
sistema informativo Medir, infatti, consente la creazione e la gestione del FSE del cittadino. Affinché esso possa essere 
utilizzato da tutti i medici è necessario che gli applicativi da essi utilizzati per la gestione delle cartelle cliniche dei 
pazienti siano integrati con questa piattaforma. Tale integrazione consente ai medici, semplicemente utilizzando 
funzionalità aggiuntive agli applicativi già noti, di alimentare e consultare il FSE dei propri pazienti con i documenti 
sanitari elettronici (scheda sanitaria individuale, prescrizioni farmaceutiche e specialistiche, certificati, referti di 
laboratorio, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, cartelle cliniche, ecc.) e determinare, così, l’invio 
automatico delle prescrizioni ai sistemi informativi del Ministero delle Finanze e dei certificati di malattia ai sistemi 
informativi dell’INPS. Per consentire l’integrazione dei software sul sistema Medir, è stata avviata da Sardegna IT una 
procedura per l’accreditamento dei software per la gestione delle cartelle cliniche con il sistema MEDIR. Ad oggi più di 
500 tra MMG e PLS operano quotidianamente su MEDIR, circa 1000 hanno il loro software integrato con il sistema 
Medir (pari al 64% del totale dei medici) e si prevede di completare l’integrazione di tutti i medici entro il prossimo 
Settembre 2014. Sinergicamente a questa attività, sempre per il tramite di Sardegna IT, l’Assessorato della Sanità ha 
promosso una pregevole iniziativa che ha consentito di dotare gratuitamente tutti i MMG e PLS che ne hanno fatto 
richiesta, di nuovi computer tecnologicamente adeguati alle esigenze di performance richieste da MEDIR.  

 
 
Dal punto di vista della gestione operativa della Società, invece, anche alla luce dei nuovi principi statutari, i principali 
obiettivi sono rivolti ad un sempre maggior impegno nei seguenti ambiti: 
- Controllo analogo: lavorare in sintonia con la Direzione generale degli Affari generali e della società 
dell’informazione che esercita il controllo analogo della Società nelle more del completamento del regime transitorio 
che porterà la Presidenza della Regione ad assumerne il compito. 
- Convenzione Quadro: La convenzione quadro con la Regione Sardegna stipulata il 22.02.2010 giungerà a scadenza, 
dopo diverse proroghe, il 30.06.2014 come disposto dalla Delib. G.R. n. 54/3 del 30.12.2013. La società resta a pieno e 
completo supporto della Regione Sardegna per concorrere alla stesura della nuova versione che sarà oggetto di 
approvazione da parte della Giunta Regionale. 
- Personale: Preme rilevare che nel corso dell’anno 2013, la Società ha complessivamente visto diminuire l’organico 
di ben 14 risorse umane di cui 9 contrattualizzate con contratto a tempo determinato e 5 a tempo indeterminato. E’ 
evidente che questo continuo impoverimento di risorse umane sta generando difficoltà nell’esecuzione degli incarichi 
già in corso e a maggior ragione in relazione agli incarichi previsti e costringe la Società ad una continua corsa allo 
spostamento di risorse da un’attività ad un’altra per evitare disservizi, nonché alla impossibilità di prevedere di condurre 
con successo nuove attività che la Regione assegna a Sardegna IT. Si auspica, pertanto, che nel 2014 vi possano essere i 
presupposti per l’approvazione di una pianta organica societaria modulata sulle esigenze che i nuovi incarichi - specie in 
ambito sanitario, come ad es. la presa in carico delle componenti sistemistiche dei sistemi informativi sanitari MEDIR e 
SISAR - impongono in termini numerici e di competenze tecnologiche. 
- Spending review: come noto, secondo le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), si sarebbe dovuto procedere 
alternativamente: 
“a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013; 
 b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del  
presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° 
gennaio 2014.” 
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A questo proposito, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23/07/2013 nei giudizi di legittimità 
costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi con ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto, Campania, delle 
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Puglia, notificati il 12-17, 
il 12, il 13-17, il 15, il 12, il 13 e il 16-24 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 16, il 17, il 18, il 19 e il 23 ottobre 
2012 ed iscritti ai nn. 145, 151, 153, 159, 160, 170 e 171 del registro ricorsi 2012. 
La massima della sentenza è: "Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2, 3, per. II, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del 
d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review) sulla liquidazione e privatizzazione di società pubbliche nella parte in cui si 
applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria”.  
Quanto ai ricorsi della Regione Sardegna e delle altre Regioni ad autonomia speciale e province autonome sono stati 
rigettati, ciò perché è stato accolto il rilievo esimente evidenziato dalla regione Friuli Venezia Giulia e supportato dallo 
stesso art. 24bis - Clausola di salvaguardia della legge impugnata, così, infatti, la Consulta al considerato 8 e 8.1: 
8.– La Regione Friuli-Venezia Giulia prospetta le censure nei confronti delle disposizioni dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 
2012 solo in via subordinata, «per l’ipotesi in cui si dovesse intendere che esse sono destinate ad applicarsi anche nel 
territorio regionale» e che quindi non operi la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 24-bis - Clausola di 
salvaguardia del medesimo d.l. n. 95 del 2012.  
La predetta clausola è analoga ad altre sulle quali la Corte si è già pronunciata, affermando che esse sono volte ad 
escludere la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dettate dal legislatore statale che non 
siano compatibili con quanto stabilito negli statuti speciali e nelle norme di attuazione degli stessi, al di fuori delle 
particolari procedure previste dai rispettivi statuti (sentenza n. 193 del 2012).  
- Amministrazione trasparente: la Società sta curando con particolare attenzione la tematica derivante 
dall’introduzione dell’obbligo di pubblicazione dei propri dati in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33 e dalla verifica effettuata sulla sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito il 24.01.2014 sul rispetto dei 
nuovi adempimenti svolta attraverso lo strumento messo a disposizione dal Governo italiano 
http://www.magellanopa.it/bussola, il sito di Sardegna IT ha conseguito il punteggio di 67/67. A questo proposito è da 
segnalare che conformemente ai chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 da parte dell'AVCP, 
l'obbligo di trasmissione relativo agli affidamenti conferiti dal 28 novembre 2012 e per tutto l'anno 2013, è stato 
prorogato alla data del 31 gennaio 2014 e Sardegna IT ha ottemperato trasmettendo all'Autorità mediante PEC, la 
"dichiarazione adempimento pubblicazione dati" in data 29 gennaio 2014. 
- Cash flow: Il cash flow aziendale, anche grazie al ricorso all’affidamento bancario, continua ad essere tale da 
consentire di effettuare i pagamenti verso i fornitori della Società (e dunque della Regione Sardegna) a 30 giorni dalla 
data di ricevimento della fattura fine mese ovvero secondo le scadenze contrattuali. E’ comunque da ribadire, come ogni 
anno, che le problematiche legate al cash flow permangono e sono dovute al solito disallineamento nei tempi tra 
l’emissione delle fatture e i pagamenti delle stesse; ciò è dovuto anche, come di consueto, al raggiungimento del tetto di 
spesa legato al patto di stabilità da parte della Regione Sardegna e quest’anno dalla ritardata approvazione del Bilancio 
Regionale che ha impedito a molte strutture regionali di effettuare i pagamenti potendo disporre di fondi ridotti e 
obbligando la Vs Società a ricorrere alle anticipazioni bancarie con un conseguente ed inevitabile aggravio di costi in 
termini di oneri finanziari in capo a Sardegna IT. 
 
 
Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che a partire dal mese di giugno 2013 l’attività viene svolta in Cagliari, nella via 
dei Giornalisti, 6. Infatti, alla fine dell’anno 2012 la società ha concluso il procedimento avviato nell’ottobre 2011 di 
ricerca di un immobile da destinarsi all’attività aziendale e a seguito dell’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione del 12.12.2012 ha, in data 14.12.2012, stipulato un contratto di locazione con consegna differita con 
la società ImmobiliarEuropea spa per l’immobile identificato come Edificio “E” sito in Via dei Giornalisti 6 che si era 
classificato primo nella indagine di mercato svolta. La consegna dei lavori è avvenuta a metà marzo 2013 e dopo i 
lavori di cablaggio della sede e il collegamento della stessa alla RTR di Via Posada si è avviato il trasloco del personale 
effettuato a scaglioni in modo da scongiurare il pericolo di rallentamenti delle attività e dei servizi resi, fino al completo 
trasferimento del personale nel mese di giugno. 
 
La società dispone ancora di una sede operativa in Cagliari nella via Posada snc, ove è ubicato il Centro Elaborazione 
Dati, mentre ha cessato in data 30.04.2013 il contratto di locazione dell’unità operativa in Cagliari - Via Mameli 191. 
 
Sotto il profilo giuridico la società non detiene partecipazioni in altre imprese. 
 
Andamento della gestione 
 
L'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. 
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2011 
valore della produzione   19.749.801   12.186.907   11.259.337 
margine operativo lordo   156.712   929.637   965.374 
Risultato prima delle imposte   126.660   939.102   843.066 
    

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

   31/12/2013   31/12/2012 Variazione 
Ricavi netti   12.125.767   13.629.078   (1.503.311) 
Costi esterni   5.148.130   5.796.554   (648.424) 
Valore Aggiunto   6.977.637   7.832.524   (854.887) 
Costo del lavoro   6.820.925   6.902.887   (81.962) 
Margine Operativo Lordo   156.712   929.637   (772.925) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti   70.792   75.160

 
  (4.368) 

Risultato Operativo   85.920   854.477   (768.557) 
Proventi diversi   154.648   77.077   77.571 
Proventi e oneri finanziari   (116.309)   (94.515)   (21.794) 
Risultato Ordinario   124.259   837.039   (712.780) 
Componenti straordinarie nette   2.401   102.063   (99.662) 
Risultato prima delle imposte   126.660   939.102   (812.442) 
Imposte sul reddito    67.745   312.391   (244.646) 
Risultato netto   58.915   626.711   (567.796) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2011 
ROE netto   0,03   0,43   0,39 
ROE lordo   0,07   0,64   0,81 
ROI   0,01   0,04   0,04 
ROS   0,02   0,07   0,08 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

   31/12/2013   31/12/2012 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette   64.574   26.922   37.652 
Immobilizzazioni materiali nette   160.012   138.195   21.817 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 
 

Capitale immobilizzato   224.586   165.117   59.469 
    
Rimanenze di magazzino   24.628.851   17.216.274   7.412.577 
Crediti verso Clienti   376   553.882   (553.506) 
Altri crediti  
(ivi compresi i crediti vs Controllante per euro 6.413.899)   6.691.963   6.704.269

 
  (12.306) 

Ratei e risconti attivi   6.135   11.401   (5.266) 
Attività d’esercizio a breve termine   31.327.325   24.485.826   6.841.499 
    
Debiti verso fornitori   4.785.404   2.257.144   2.528.260 
Acconti  
Debiti tributari e previdenziali   1.395.263   1.794.626   (399.363) 
Altri debiti    23.988.930   17.555.751   6.433.179 
Ratei e risconti passivi  
Passività d’esercizio a breve termine   30.169.597   21.607.521   8.562.076 
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Capitale d’esercizio netto   1.157.728   2.878.305   (1.720.577) 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato   1.360.832   1.179.324

 
  181.508 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)   38.738   38.738 
Altre passività a medio e lungo termine   406.670   299.293   107.377 
Passività  a medio lungo termine   1.806.240   1.478.617   327.623 
  
Capitale investito   (423.926)   1.564.805   (1.988.731) 
  
Patrimonio netto    (1.991.727)   (2.082.812)   91.085 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  
Posizione finanziaria netta a breve termine   2.415.653   518.007   1.897.646 
  
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto   423.926   (1.564.805)   1.988.731 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la buona solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine); nella tabella sottostante si riportano alcuni indici di 
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione 
delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2011 
Margine primario di struttura   1.767.141   1.917.695   1.255.228 
Quoziente primario di struttura   8,87   12,61   7,25 
Margine secondario di struttura   3.573.381   3.396.312   2.498.945 
Quoziente secondario di struttura   16,91   21,57   13,44 

 
Sia il margine di struttura primario, rappresentativo della capacità di copertura degli investimenti a lungo termine 
attraverso il capitale proprio, sia il margine di struttura secondario, costituito dalla differenza tra il capitale consolidato 
(patrimonio netto più debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni, assumo valori positivi, comunque in stabile e 
costante miglioramento rispetto al bilancio dei due precedenti esercizi. 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2013, era la seguente (in Euro): 
 

   31/12/2013   31/12/2012 Variazione 
  
Depositi bancari   2.697.824   1.297.053   1.400.771 
Denaro e altri valori in cassa   4.249   5.731   (1.482) 
Azioni proprie  
Disponibilità liquide ed azioni proprie   2.702.073   1.302.784   1.399.289 
  
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

 

  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

 

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)   286.420   784.777   (498.357) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a breve di finanziamenti  
Crediti finanziari  
Debiti finanziari a breve termine   286.420   784.777   (498.357) 
  
Posizione finanziaria netta a breve termine   2.415.653   518.007   1.897.646 
  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi) 

 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 
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Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a lungo di finanziamenti  
Crediti finanziari  
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine  
  
Posizione finanziaria netta   2.415.653   518.007   1.897.646 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

   31/12/2013   31/12/2012   31/12/2011 
  
Liquidità primaria   0,31   0,38   0,24 
Liquidità secondaria   1,12   1,15   1,12 
Indebitamento   15,99   11,32   15,11 
Tasso di copertura degli immobilizzi   15,10   19,76   11,53 
  

 
L’indice di liquidità primaria si è mantenuto su valori sostanzialmente stabili, passando dallo 0,38 del precedente 
esercizio a 0,31 (liquidità immediate + liquidità differite/passività correnti). L'indebitamento a breve, significativamente 
elevato, comprende le anticipazioni erogate dalla Regione Sardegna a valere sulle commesse in corso di lavorazione. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,12, rispetto all’ 1,15 del precedente esercizio. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 15,10, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro unico; non si sono verificati 
infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale; non si sono registrati addebiti in 
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in 
via definitiva, così come alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 
La società non ha effettuato significativi investimenti in materia ambientale. 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari   16.909 
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni   50.525 

 
Per quanto riguarda l’immobile attualmente locato è da rilevarsi che la Società ha provveduto ad utilizzare gli arredi e i 
macchinari già in dotazione e sono previsti solo limitati investimenti in questo ambito per attrezzare l’archivio e la sala 
tecnica per il ripristino dei PC. 
 
Attività di ricerca e sviluppo
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Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo a 
seguito delle quali si sia proceduto alla capitalizzazione dei relativi costi tra le immobilizzazioni immateriali. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle. 
 
La Vostra società ha svolto la sua attività prevalentemente in favore della Regione Autonoma della Sardegna, socio 
unico di Sardegna IT. 
 
Durante l’esercizio trascorso, sono quindi proseguiti i rapporti di natura commerciale e finanziaria connessi 
all’esecuzione delle opere e servizi oggetto di specifiche commesse e progetti, alcuni realizzati al termine dell’esercizio 
altri ancora in corso di realizzazione. Nella tabella di seguito riportata risultano indicate le commesse che hanno 
generato ricavi nell’esercizio 2013 che, come sopra detto, sono tutte relative a prestazioni effettuate in favore del socio 
unico Regione Autonoma della Sardegna e suoi Enti. 
 

Commessa Importi 

3i-TP 86.777 

CC-URP-2013 197.212 

CONS-CSR 580.507 

CSR-GO-2012 105.654 

CSR-GO-2013 1.322.380 

DB-MED-2013 150.830 

EVO-PSR 55.740 

E-HEALTH-SARDEGNA canone 1.172.812 

GEST-RAS-2013 164.836 

GEST-SISAR-2013 4.225.466 

LR29-BANDO2011 20.723 

NESS-SARDEGNA 60.390 

PAI-GIS-02 9.219 

PAI-GIS-Integrativo 23.400 

SARECM-GO-2013 81.680 

SFIRS-02 116.000 

SIAR-04 (a canone) 410.400 

SIP-GO-2013 750.000 

SITCR-2-ADW 8.264 

SITR-GS 777.084 

SUAP@HOME 652.350 

TPE-02 82.645 

CSR-GO 1.071.400 

Arrotondamenti (1) 

Totali 12.125.768 

 
Nella successiva tabella sono invece riportate le commesse in corso di lavorazione al 31 dicembre 2013, anch’esse 
riferite a rapporti direttamente intrattenuti con la Regione Autonoma della Sardegna o per enti, agenzie o società 
regionali indicate dal socio unico e comunque nel territorio di riferimento del socio medesimo . 
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Commessa 
Saldo al 

31/12/2013 

3i-PLUS-AVM-SBE 18.000 

ACCR-ST 7.932 

AGROPORT 118.000 

ANAGS-GO-02 44.856 

ARC-SARD-SV 118.000 

COMUNAS-3 834.432 

COMUNAS-ALI-CST 1.019.864 

CRP-2010 196.000 

CRP-SMEC 593.000 

CRP-TEAM 700.000 

CRP-SFIRS-02-EXT 203.570 

CSR-GO-2010.B 228.000 

ENPI-COM 46.000 

EVO-MEDIR 5.939.944 

E-DEMOCRACY 42.000 

E-HEALTH-SARDEGNA 2.306.886 

INFRAS-CED 789.083 

IRESUD-GIUSTIZIA-2 300.000 

LLPP-01 185.000 

LLPP-02 236.925 

LLPP-01-B 130.000 

LLPP-02-B 58.000 

LLPP-01-C 26.000 

MICROCREDITO-A3 32.000 

PORTI 35.000 

PRESIDI 98.887 

RTR-DEC 118.000 

RTR-R-2 12.000 

SARDSOC-SARDSAL 136.768 

SARD-INTERNAZ 24.500 

SARDEGNA-TURISMO-2 652.860 

SFIRS-PISL-POIC 31.500 

SIAR-04 645.697 

SIBEM-RAS-COM 9.000 

SITRA-L2A 190.000 

SITRA-L3 899.000 

SMEC 147.506 

SUAP-04 820.000 

SUAP-CALABRIA 486.076 

TICKET-COM-2013 22.500 

TPE 268.542 

TS-CNS-SERVICE 805.151 
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TS-CNS-SRSAN 230.501 

TS-CNS-INFRA 748.036 

ZVN 18.500 

CSR 1.512.833 

ICAR 762.970 

SQCN 1.157.333 

 RTR GO 580.000 

 ACCONTI A FORNITORI  42.200 

Arrotondamenti (1) 

Totali 24.628.851 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
 
La società non ha il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che la società non ha fatto uso di strumenti 
finanziari. 
 
Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa l’esposizione ai rischi da parte 
dell’impresa. 
 
Ritengo opportuno precisare che la Società risulta poco esposta ai rischi di credito, di liquidità e di mercato, in 
considerazione della specificità delle attività svolte, tutte orientate alla fornitura di prestazioni in favore della Regione 
Autonoma della Sardegna e suoi Enti, della quale la Vostra società costituisce una società in house. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, in quanto rappresentate da 
crediti verso la Regione Autonoma della Sardegna, a fronte delle attività dalla medesima commissionate. Per tale 
motivo, non si è ritenuto che tra le stesse fossero comprese poste ritenute di dubbia ricuperabilità e, conseguentemente, 
non si è ritenuto di dover stanziare specifici fondi di svalutazione dei crediti. 

 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 

 la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
 esistono differenti fonti di finanziamento (bancarie e dalla Regione Autonoma della Sardegna che eroga 

apposite anticipazioni a valere sulle singole commesse di lavorazione oltre ad erogare anticipi sulla base 
dell’avanzamento dei lavori delle stesse). 

 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto segue: 

 la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente 
vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 esistono linee di credito bancarie per far fronte alle esigenze di liquidità, rappresentate principalmente da 
anticipazioni concesse su fatture e crediti vantati verso la Regione Autonoma della Sardegna; 

 la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi 
flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 
quello delle fonti di finanziamento. 

 
Rischio di mercato 
La peculiarità delle attività svolte da Sardegna IT induce a ritenere remota la sussistenza di rischi di mercato: quali la 
variazione dei prezzi e/o della domanda. 
 
Non ritengo inoltre sussistano rischi sui tassi di interesse o di cambio. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione  
 
Nessun evento di rilievo si è verificato dopo la chiusura dell’esercizio 2013, per quanto concerne l’evoluzione 
prevedibile della gestione 2014, si prosegue attivamente nella conduzione delle attività progettuali in essere e si 
ribadisce l’importanza strategica dell’adozione di una pianta organica aziendale e di una sempre maggior attenzione alla 
programmazione da parte della Regione Sardegna delle attività future da affidarsi alla Società, al fine di mantenere 
l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio. Per questi motivi l’Amministratore unico e l’intero staff della società 
continueranno ad adoperarsi in modo assiduo per migliorare ancora di più i livelli di servizio resi e sviluppare proficue 
relazioni con gli uffici regionali committenti in un’ottica di sempre più stretta collaborazione. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa  
 
Nessuna rivalutazione è stata operata sui beni di proprietà sociale. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare l’intero risultato d'esercizio alla riserva straordinaria, in attesa di essere destinato 
dall’assemblea ordinaria alla realizzazione di progetti regionali di carattere istituzionale così come stabilito dall’articolo 
24 del vigente Statuto Sociale, ciò in considerazione del fatto che la riserva legale ha già raggiunto il limite del venti per 
cento del capitale sociale, previsto dall’art. 2430 c.c., come disposto dall’art. 24 dello statuto sociale vigente: 
 

Utile d'esercizio al    31/12/2013 Euro   58.915 

5% a riserva legale Euro 
a riserva straordinaria Euro   58.915 
a dividendo Euro 

 
----o---- 

 
Signori Soci, 

ritengo che questa relazione e la nota integrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico, che 
costituiscono il bilancio, Vi abbiano fornito un quadro chiaro, veritiero, corretto ed esauriente dell’andamento della 
gestione patrimoniale, finanziaria ed economica della Vostra società.  
 
Per tutto quanto sopra esposto, stante lo stato di consolidamento che la Società ha affrontato nel corso del 2013, 
l’amministratore unico esprime il più vivo apprezzamento al premiante contributo che tutti i livelli della struttura 
aziendale hanno saputo garantire e grazie ai quali è stato possibile conseguire risultati decisamente soddisfacenti. 
 
Nel ringraziarvi per la fiducia accordatami, Vi invito ad approvare il bilancio così come da me presentato e vi ricordo 
che lo stesso è stato messo a disposizione presso la sede sociale entro i termini previsti dall’art. 2478 bis e 2429 del 
codice civile. 
 
Cagliari, 28 marzo 2014 
 

L’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 

 
 


