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Informazioni generali sull'impresa 
 

Dati anagrafici 
 

Sede in: CAGLIARI 
Codice fiscale: 03074520929 
Numero REA: 244574 
Capitale sociale Euro: 100.000,00 
Capitale sociale interamente versato: si 
Codice CCIAA: CAGLIARI 
Partita IVA: 03074520929 
Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata 
Settore di attività prevalente (ATECO): 620909 
Società in liquidazione: no 
Società con socio unico: si 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

si 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Appartenenza a un gruppo: no 
Denominazione della società capogruppo:  
Paese della capogruppo:  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 
Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato Patrimoniale 
 31/12/2016 31/12/2015 
Stato patrimoniale 
Attivo 
A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 
B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

15.264 12.987

7) altre 27.375 35.018
Totale immobilizzazioni immateriali 42.639 48.005

II - Immobilizzazioni materiali 
2) impianti e macchinario 11.542 17.115
3) attrezzature industriali e commerciali 528 0
4) altri beni 38.333 69.612
Totale immobilizzazioni materiali 50.403 86.727

III - Immobilizzazioni finanziarie 
1) partecipazioni in 
2) crediti 

a) verso imprese controllate 
b) verso imprese collegate 
c) verso controllanti 
d) verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 
d-bis) verso altri 

Totale immobilizzazioni (B) 93.042 134.732
C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 
3) lavori in corso su ordinazione 19.289.617 18.538.547
Totale rimanenze 19.289.617 18.538.547

II - Crediti 
1) verso clienti 

esigibili entro l'esercizio successivo 499.854 203.313
Totale crediti verso clienti 499.854 203.313

2) verso imprese controllate 
3) verso imprese collegate 
4) verso controllanti 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.568.695 2.663.145
Totale crediti verso controllanti 2.568.695 2.663.145

5) verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

5-bis) crediti tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 521.483 1.394.092
Totale crediti tributari 521.483 1.394.092

5-ter) imposte anticipate 58.008 42.194
5-quater) verso altri 

esigibili entro l'esercizio successivo 20.241 94.805
Totale crediti verso altri 20.241 94.805

Totale crediti 3.668.281 4.397.549
III - Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 
IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali 2.057.794 6.894.534
3) danaro e valori in cassa 4.628 4.955
Totale disponibilità liquide 2.062.422 6.899.489

Totale attivo circolante (C) 25.020.320 29.835.585
D) Ratei e risconti 140.880 162.609
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Totale attivo 25.254.242 30.132.926
Passivo 
A) Patrimonio netto 

I - Capitale 100.000 100.000
IV - Riserva legale 20.000 20.000
V - Riserve statutarie 547.711 547.711
VI - Altre riserve, distintamente indicate 

Riserva straordinaria 780.498 1.178.418
Versamenti a copertura perdite 246.555 246.555
Varie altre riserve 1 (1)
Totale altre riserve 1.027.054 1.424.972

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 27.407 (397.920)
Totale patrimonio netto 1.722.172 1.694.763

B) Fondi per rischi e oneri 
2) per imposte, anche differite 66.365 64.779
4) altri 152.862 152.862
Totale fondi per rischi ed oneri 219.227 217.641

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.741.700 1.491.133

D) Debiti 
1) obbligazioni 
2) obbligazioni convertibili 
3) debiti verso soci per finanziamenti 
4) debiti verso banche 

esigibili entro l'esercizio successivo 16.397 189.738
Totale debiti verso banche 16.397 189.738

5) debiti verso altri finanziatori 
6) acconti 
7) debiti verso fornitori 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.663.024 7.137.444
Totale debiti verso fornitori 2.663.024 7.137.444

8) debiti rappresentati da titoli di credito 
9) debiti verso imprese controllate 
10) debiti verso imprese collegate 
11) debiti verso controllanti 

esigibili entro l'esercizio successivo 17.683.897 18.068.313
Totale debiti verso controllanti 17.683.897 18.068.313

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 
12) debiti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 200.386 270.188
Totale debiti tributari 200.386 270.188

13) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

esigibili entro l'esercizio successivo 414.294 412.427
Totale debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

414.294 412.427

14) altri debiti 
esigibili entro l'esercizio successivo 441.339 504.868
Totale altri debiti 441.339 504.868

Totale debiti 21.419.337 26.582.978
E) Ratei e risconti 151.806 146.411
Totale passivo 25.254.242 30.132.926
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Conto Economico 
 31/12/2016 31/12/2015 
Conto economico 
A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.255.818 24.597.071
3) variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 

751.070 -7.553.051

5) altri ricavi e proventi 
altri 9.799 171.341
Totale altri ricavi e proventi 9.799 171.341

Totale valore della produzione 9.016.687 17.215.361
B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

229.283 843.490

7) per servizi 1.961.031 10.111.665
8) per godimento di beni di terzi 554.849 606.915
9) per il personale 

a) salari e stipendi 4.411.168 4.229.825
b) oneri sociali 1.301.122 1.278.741
c) trattamento di fine rapporto 323.858 308.976
e) altri costi 0 14.965
Totale costi per il personale 6.036.148 5.832.507

10) ammortamenti e svalutazioni 
a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

13.771 13.720

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

39.110 47.847

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.881 61.567
14) oneri diversi di gestione 88.871 103.939
Totale costi della produzione 8.923.063 17.560.083

Differenza tra valore e costi della 
produzione (A - B) 

93.624 (344.722)

C) Proventi e oneri finanziari 
15) proventi da partecipazioni 
16) altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
d) proventi diversi dai precedenti 

altri 2.401 420
Totale proventi diversi dai precedenti 2.401 420

Totale altri proventi finanziari 2.401 420
17) interessi e altri oneri finanziari 

altri 67.879 98.951
Totale interessi e altri oneri finanziari 67.879 98.951

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 
17 + - 17-bis) 

(65.478) (98.531)

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

18) rivalutazioni 
19) svalutazioni 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C 
+ - D) 

28.146 (443.253)

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

imposte correnti 14.968 893
imposte differite e anticipate (14.229) (46.226)
Totale delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

739 (45.333)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 27.407 (397.920)
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Rendiconto Finanziario Indiretto 

 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 
(metodo indiretto) 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 27.407 (397.920)

Imposte sul reddito 739 (45.333)

Interessi passivi/(attivi) 65.478 98.531

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

93.624 (344.722)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

 

Accantonamenti ai fondi 323.858 274.687

Ammortamenti delle immobilizzazioni 52.881 61.567

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per 
elementi non monetari 

0 34.289

Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

376.739 370.543

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

470.363 25.821

Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (751.070) 7.563.050

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (296.541) (158.007)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -4.474.420 3.315.768

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (21.729) (2.615)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.395 146.411

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale 
circolante netto 

518.699 -5.801.937

Totale variazioni del capitale circolante netto -5.019.666 5.062.670

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

-4.549.303 5.088.491

Altre rettifiche  

Interessi incassati/(pagati) (65.478) (98.531)

(Imposte sul reddito pagate) (739) (45.333)

(Utilizzo dei fondi) (37.018) 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 419

Totale altre rettifiche (103.235) (143.445)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) -4.652.538 4.945.046

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

Immobilizzazioni materiali  

(Investimenti) (2.784) (9.489)

Immobilizzazioni immateriali  

(Investimenti) (8.404) (13.500)

Immobilizzazioni finanziarie  

Altre attività finanziarie non immobilizzate  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (11.188) (22.989)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  

Mezzi di terzi  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (173.341) (414.257)

Mezzi propri  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (173.341) (414.257)
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± 
B ± C) 

-4.837.067 4.507.800

Disponibilità liquide a inizio esercizio  

Depositi bancari e postali 6.894.534 2.386.316

Danaro e valori in cassa 4.955 5.373

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.899.489 2.391.689

Disponibilità liquide a fine esercizio  

Depositi bancari e postali 2.057.794 6.894.534

Danaro e valori in cassa 4.628 4.955

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.062.422 6.899.489
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 

 

Nota Integrativa, parte iniziale 

 

Nota Integrativa, parte iniziale 
  
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell´esercizio 
  
Signori Soci, 
 
L´esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile di esercizio d´esercizio di euro 27.407,00. 
  
Il target per l’utile di esercizio di una società in house è particolare: è evidente che le società in house non devono 
assolutamente produrre un utile negativo; è meno evidente ma altresì importante sottolineare che non devono produrre 
un’utile positivo eccessivo. 
La struttura dei costi e dei ricavi di una società in house deve consentire una corretta gestione e sviluppo delle risorse 
umane (come noto, la vs società è connotata da mezzi produttivi quasi esclusivamente derivanti da servizi professionali) 
e l’erogazione dei migliori servizi possibili ai costi più contenuti possibili, anche in modo da poter dimostrare ai sensi 
dell’Art. 192 comma 2 del D. lgs. 50/2016, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, i benefici per la collettività della forma di gestione in house, anche con 
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche. In tal senso, avendo condiviso con il socio la struttura dei costi e le politiche del 
personale, il raggiungimento del pareggio di bilancio attraverso un modesto utile, risulta coerente con il modello dell’in 
house providing. 
  
Il 2016 è stato per Sardegna IT un anno di cambiamenti gestionali e organizzativi che hanno visto la nomina di un 
nuovo Amministratore e la progressiva ristrutturazione della società che appariva strutturalmente in perdita, sia perché 
le tariffe professionali di cui alla convenzione quadro del 2014 non erano in grado di remunerare correttamente il lavoro 
svolto, sia per la riduzione nel volume di attività dovuta alla diminuzione della forza lavoro del 2015, sia per l’elevata 
incidenza dei costi fissi (in particolare del contratto di locazione) e degli oneri finanziari. A questo si aggiungeva una 
diffusa mancanza di attenzione verso i dipendenti dell’azienda: sia in termini di sviluppo professionale, sia in termini di 
progressione di carriera, sia in termini di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. I dati 
rilevati attraverso un sondaggio sul benessere organizzativo condotto nel luglio 2016 sulla base di un modello 
sviluppato dalla Funzione Pubblica insieme all’Università di Roma “Tor Vergata” e proposta dall’ex CIVIT ora ANAC, ha, 
pur con alcune differenze di genere e di età, manifestato la necessità da parte dei dipendenti di migliorare le «politiche 
del personale» ovvero la gestione e lo sviluppo della risorsa umana, ma al contempo mostrato un significativo senso di 
appartenenza all’azienda. 
Sulla base di questi presupposti si è agito con vigore per cambiare il contesto di riferimento e creare le condizioni per 
una ripresa della società attivando politiche di gestione e sviluppo delle Risorse Umane, migliorando i processi interni e 
aggiornando il Regolamento del personale. Nel seguito sono rappresentati i fatti di maggior rilievo avvenuti nel corso del 
2016. 
  
Amministratore Unico: Come noto alla fine del 2015 il Socio aveva revocato l’incarico all’ex Amministratore unico della 
società Sardegna IT conferendo al Collegio sindacale della società ed in particolare al presidente dott. Palmiro Poddie il 
compito di svolgere gli atti di ordinaria amministrazione della Società fino al 16.05.2016. Contestualmente alla revoca 
dell’amministratore unico di Sardegna IT s.r.l., la Giunta regionale aveva disposto l’avvio di una procedura di nomina del 
nuovo amministratore unico, facendo ricorso ad operatori specializzati nel settore del reclutamento del personale con il 
fine di individuare cinque nominativi ritenuti meritevoli da proporre alla Giunta regionale per l’attribuzione del relativo 
incarico. A valle di tale selezione, in recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 29/15 del 11.05.2016, 
l’assemblea dei soci ha nominato quale Amministratore unico della società Sardegna IT il dott. David Harris che si è 
insediato il 16.05.2016. 
  
Organizzazione aziendale: L´organizzazione aziendale nel corso del 2016 è rimasta volutamente inalterata rispetto 
all’ultimo ordine di servizio approvato il 21.10.2015 e vede il personale della società organizzato secondo un modello 
articolato in un servizio amministrativo (9 dipendenti) e due direzioni di produzione (2 dirigenti e 112 dipendenti) che 
lavorano l´una nell´ambito sanitario e l´altra per gli incarichi afferenti ai restanti assessorati. 
Si è deciso di attuare una politica di cambiamento incrementale, modificando alcune procedure operative ritenute 
strategiche. Nel contempo a partire dal mese di settembre 2016 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro formato da 
7 dipendenti afferenti alle tre aeree principali incaricato di riesaminare i processi e gli strumenti aziendali con lo scopo di 
proporre procedure uniformi e strumenti snelli per l’intera azienda, nonché di chiarire le specifiche responsabilità ed i 
tempi per gli adempimenti previsti nei processi produttivi ed amministrativi. Il gruppo di lavoro ha completato le sue 
attività nel mese di novembre 2016 ed alcune delle conclusioni sono state recepite in processi e strumenti aziendali. 
Una revisione dell’assetto organizzativo è prevista nel corso del 2017. 
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Personale: Con riferimento alle variazioni dell´organico si rileva che alla data del 31.12.2016 la Società conta 123 
risorse a tempo indeterminato. In particolare nel 2016 si è registrata la riassunzione a tempo indeterminato a seguito di 
condanna di reintegro di una ex dipendente inizialmente assunta con contratto a tempo a determinato. 
  
Formazione: L´azienda, non aveva mai attuato alcun piano di formazione, pertanto nel 2016 si sono verificate le 
principali esigenze, sviluppati appositi percorsi di formazione e individuati i corsi da attivare per la sicurezza aziendale e 
per alcuni specifici settori aziendali cominciando con il project management e il settore dell’analisi e della progettazione. 
I corsi sono schedulati per i primi mesi del 2017. 
  
Ambito produttivo: Per quanto concerne, invece, gli aspetti operativi, si prosegue attivamente nella conduzione delle 
attività progettuali in essere al fine di mantenere l´obiettivo dell´equilibrio di bilancio in coerenza con i nuovi indirizzi 
forniti alla Società attraverso le deliberazioni della Giunta Regionale e la Convenzione Quadro con la Regione. Nello 
specifico, sono proseguite le attività relative alla gestione operativa dei portali della Regione Sardegna, la gestione del 
Centro Servizi Regionale e il completamento degli appalti già banditi e/o contrattualizzati ed in corso di esecuzione e 
con riferimento all´ambito sanitario e in particolare alle attività sui filoni dell’e-Health. 
  
Immobile: con riferimento a questo punto, si segnala che con DGR n. 43/17 del 19.7.2016, la Regione Autonoma della 
Sardegna ha deliberato di proseguire nel programma di razionalizzazione della logistica degli uffici regionali con 
l’assegnazione a Sardegna IT dei locali siti in Viale Trieste n. 111 e all’agenzia regionale AGRIS dei locali ex-CIFDA di 
Elmas, con avvio dei rispettivi contestuali trasferimenti al termine degli interventi strutturali e impiantistici necessari per 
la piena funzionalità di uffici e laboratori presso quest’ultima sede. 
Tuttavia alla luce della previsione pluriennale per l’adeguamento dei locali ex-CIFDA e il conseguente ritardato 
trasferimento di Sardegna IT in viale Tieste, al fine di ridurre, per quanto possibile, i costi sostenti per la locazione 
dell’attuale sede, in data 7.12.2016 Sardegna IT ha stipulato una modifica al contratto di locazione, rinunciando, a 
partire dal 1.1.2017, all’uso di un piano, con una conseguente riduzione dei costi di locazione del 13% rispetto 
all’importo precedente e una riduzione complessiva (locazione, pulizia e guardiania) di circa Euro 90.000 annui. 
  
Cash flow: Il cash flow aziendale, anche grazie al ricorso all´affidamento bancario, è stato tale da continuare a garantire 
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. 
È da sottolineare che le succitate modifiche procedurali hanno accelerato la predisposizione degli Stati di Avanzamento 
Lavori periodici e, di conseguenza, agevolato i lavori di analisi ed eventuale approvazione di tali documenti da parte 
delle Direzioni/Servizi regionali con conseguente riduzione dei tempi di pagamento delle fatture attive di Sardegna IT 
per cui il ricorso al credito bancario quest’anno è sensibilmente diminuito. 
  
 Normativa e deliberazioni: dal punto di vista della normativa che impatta sulla società, il 2016 è stato molto fecondo. Il 
18.04.2016 è stato emanato il D.lgs 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che dedica 
alcuni articoli alla disciplina delle società in house. Il 19 agosto 2016 è stato emanato invece il D.Lgs 175 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” che norma la costituzione, l’acquisto, il mantenimento e la gestione di 
società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta da parte di amministrazioni pubbliche e per 
concludere, con la DGR n. 67/10 del 16.12.2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato lo schema della 
nuova Convenzione Quadro tra la Regione e Sardegna IT con decorrenza 30.12.2016, introducendo un nuovo catalogo 
dei servizi e tariffe in linea con le altre società in house del comparto, nonché dando mandato all’Amministratore unico 
della società di proporre al Socio un nuovo statuto che contempli la possibilità di ampliare la compagine societaria, 
includendovi le aziende sanitarie della Sardegna, gli enti, agenzie, aziende e istituti regionali, nonché gli Enti locali della 
Sardegna, per consentire loro l’affidamento diretto di incarichi alla società. 
  
 
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 bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 
è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite 
tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell´ultimo 
esercizio. 
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Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC n. 12). 
  
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. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 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 è stata fatta tenendo conto della funzione economica dell´elemento dell’attivo o del passivo e 
considerato che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è 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. 
 

Nota Integrativa, Attivo 

 

Immobilizzazioni immateriali 

  
  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

  

In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. riportiamo nelle tabelle seguenti i movimenti delle immobilizzazioni 
immateriali. 
  
Per ogni immobilizzazione viene esposta: 
- la situazione di inizio esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni); 
- le variazioni effettuate durante l´esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, 
rivalutazioni, ammortamento, svalutazioni, altre variazioni); 
- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni). 
  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
 

 
Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 110.832 57.948 168.780 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

97.845 22.930 120.775 

Valore di bilancio 12.987 35.018 48.005 
Variazioni nell’esercizio    

Incrementi per acquisizioni  8.404  8.404 
Ammortamento dell'esercizio  6.127 7.643 13.770 
Totale variazioni 2.277 (7.643) (5.366) 
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Valore di fine esercizio    
Costo 119.236 57.948 177.184 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

103.972 30.573 134.545 

Valore di bilancio 15.264 27.375 42.639 
  

Criteri di valutazione e coefficienti di ammortamento 
In continuità con il criterio adottato l´anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati in 
relazione alla residua utilizzazione del bene. 
• I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati. 
• Le spese per software sono ammortizzate al 20% 
• Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Non si è resa necessaria alcuna svalutazione di tali poste 
 
  

Immobilizzazioni materiali 

  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  

Immobilizzazioni materiali 
  
In esecuzione dell´art. 2427 numero 2 del c.c. nelle seguenti tabelle sono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni 
materiali, specificando: 
- la situazione di inizio esercizio (costo storico, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni); 
- le variazioni effettuate durante l´esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, 
rivalutazioni, ammortamento, svalutazioni, altre variazioni); 
- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni). 
  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     

Costo  85.292 0 426.074 511.366 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

68.177 0 356.462 424.639 

Valore di bilancio 17.115 0 69.612 86.727 
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   2.785 2.785 
Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

5.899 6.538 (12.437)  

Ammortamento dell'esercizio 7.710 264 31.135 39.109 
Totale variazioni (5.573) 528 (31.279) (36.324) 

Valore di fine esercizio     
Costo 91.191 6.538 416.422 514.151 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

79.649 6.010 378.089 463.748 

Valore di bilancio  11.542 528 38.333 50.403 
 
 
 

Criterio di valutazione 
In continuità con il criterio adottato l´anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati in 
relazione alla residua utilizzazione del bene. 
I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati. 
Le partite 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 controllo accessi e simili 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 % 
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- apparecchi radiomobili 20 % 
Le aliquote utilizzate civilisticamente risultano coincidere con quelle previste nelle tabelle di emanazione del Ministero 
delle Finanze. 
Per tutti i beni materiali di nuova acquisizione si è ritenuto, in continuità con i precedenti esercizi, 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. Si è ritenuto opportuno procedere anche a 
rilevare la quota di ammortamento dell´impianto di via Posada, considerato il depauperamento dello stesso, tuttavia non 
essendo più strumentale all´attività produttiva la quota di ammortamento è stata ritenuta indeducibile. 
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. 
 
 

Attivo circolante 

Rimanenze 

 

Nelle rimanenze sono comprese: 
- I lavori in corso su ordinazione, commesse di durata ultrannuale. 
- Acconti versati per l´acquisto di beni rientranti in una delle categorie sopra citate. 
 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Lavori in corso su 
ordinazione  

18.538.547 751.070 19.289.617 

Totale rimanenze 18.538.547 751.070 19.289.617 
 

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all´esercizio precedente e di seguito motivati. 
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. 
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 tutti i lavori in corso di esecuzione, indipendentemente dalla durata di 
esecuzione degli stessi. 
Come prescritto dal Principio Contabile OIC n. 23, se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa 
eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata direttamente a 
decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, viene rilevato un 
apposito fondo per rischi ed oneri pari all´eccedenza. 
La perdita probabile è rilevata nell´esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione 
delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. 
Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle 
perdite, quindi, le commesse sono considerate individualmente. 
Avendo utilizzato un metodo secondo cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e dei costi previsti, gli eventuali 
oneri da sostenersi successivamente alla chiusura della commessa devono essere inclusi unitamente agli altri nel 
preventivo di costo. Successivamente alla chiusura della commessa, per l´ammontare di tali costi non ancora sostenuti, 
sono effettuati opportuni accantonamenti al fondo per rischi ed oneri . 
Le rimanenze 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. Si specifica che le commesse SFIRS-
GD-FSE e SIAR-PSR-2016 sono svolte dalla società nelle more della sottoscrizione di apposita lettera di incarico. In 
particolare: le attività sulla commessa SIAR-PSR-2016 sono state richieste nel mese di novembre 2015 e sia nel mese 
di marzo 2016, che nel mese di gennaio 2017 sono state trasmesse delle offerte tecnico economiche alla RAS; la 
commessa è stata valorizzata sulla base del SAL al 31.12.2016 già trasmesso alla RAS in data 24.01.2017. 
Per quanto riguarda SFIRS-GD-FSE, si segnala che pur in assenza di formale contratto la relazione delle attività svolte 
da Sardegna IT nel periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2015 è stata trasmessa e approvata nel corso del 2016 dalla 
SFIRS, pertanto per ciò che concerne l’esercizio 2016 la commessa è stata valorizzata sulla base del SAL previsionale 
al 31.12.2016. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

  
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
Nella seguente tabella sono elencati i crediti in essere alla chiusura dell´esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi 
secondo la loro scadenza. 
 
  
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

203.313 296.541 499.854 499.854 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.663.145 (94.450) 2.568.695 2.568.695 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

1.394.092 (872.609) 521.483 521.483 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

42.194 15.814 58.008  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

94.805 (74.564) 20.241 20.241 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

4.397.549 (729.268) 3.668.281 3.668.281 

 

Criteri di valutazione 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Non si è reso necessario l´adeguamento del loro valore mediante apposito fondo svalutazione crediti. 
La posta crediti verso Controllanti 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, 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. 
Non si evidenziano fatti o circostanze straordinari che abbiano influito in modo determinante sulla formazione dei crediti 
e sulla loro variazione 
  
Per quanto riguarda i crediti per imposte anticipate si rimanda a successivo paragrafo della presente nota integrativa 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

  
  

  Totale 
Area geografica  Italia  
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  499.854 499.854 
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo 
circolante  

2.568.695 2.568.695 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  521.483 521.483 
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante  

58.008 58.008 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  20.241 20.241 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  3.668.281 3.668.281 

 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 

  

Non figurano in bilancio crediti derivanti da operazioni che prevedono l´obbligo per l´acquirente di retrocessione a 
termine. 
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Disponibilità liquide 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali  6.894.534 -4.836.740 2.057.794 
Denaro e altri valori in cassa  4.955 (327) 4.628 
Totale disponibilità liquide  6.899.489 -4.837.067 2.062.422 

 

Criteri di valutazione 
I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo; 
Il denaro è stato iscritto al valore nominale. 
 
 

Ratei e risconti attivi 

  

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. 
 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi  162.609 (21.729) 140.880 
Totale ratei e risconti attivi  162.609 (21.729) 140.880 

 

Criteri di valutazione 
I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio. 
Non sussistono, al 31 dicembre 2016 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
  
• Risconti Attivi 1.010 
• Risconti Attivi su spese telefoniche 2.366 
• Risconti Attivi su assicurazioni personale 12.800 
• Risconti Attivi su spese auto 134 
• Risconti Attivi su fitti passivi 124.569 
 
 
 

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 
 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste. 
 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

  
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazio

ni 
Incrementi 

Decrement
i 

Riclassifiche   

Capitale 100.000       100.000 
Riserva legale  20.000       20.000 
Riserve statutarie  547.711       547.711 
Altre riserve          
Riserva 
straordinaria 

1.178.418    397.920   780.498 

Versamenti a 
copertura perdite  

246.555       246.555 

Varie altre riserve  (1)   2    1 
Totale altre riserve  1.424.972   2 397.920   1.027.054 
Utile (perdita) 
dell'esercizio  

  397.920    27.407  

Totale patrimonio 
netto  

1.694.763  397.920 2 397.920  27.407 1.722.172 
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Dettaglio delle varie altre riserve 

 

 Descrizione Importo 
 Differenze di arrotondamento 1 
Totale  1 

 
 
 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

     
per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale 100.000      

Riserva legale  20.000 UTILI 
NON 
DISTRIBUIBI
LE 

   

Riserve statutarie  547.711 UTILI 
DISTRIBUIBI
LE 

   

Altre riserve        

Riserva straordinaria 780.498 UTILI 
DISTRIBUIBI
LE 

   

Versamenti a copertura perdite  246.555 CAPITALE 
DISTRIBUIBI
LE 

   

Varie altre riserve  1      
Totale altre riserve  1.027.054      

Totale  1.694.765      
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
  
Costituisce causa ostativa alla distribuzione delle riserve la presenza in bilancio, tra le immobilizzazioni, di spese 
pluriennali per un importo di € 27.375 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile OIC 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 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 780.498 
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 degli utili degli esercizi 2009, 2011, 2012 e 2013, come stabilito dalle delibere 
dell´assemblea dei Soci del 29 aprile 2010, del 31 maggio 2012, del 13 maggio 2013 e del 17 giugno 2014, 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 straordinaria è stata utilizzata nel 2016 per 
euro 397.920 per copertura perdita esercizio 2015 come da verbale assemblea del 3-8-2016. 
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 ha 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. 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri 

 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 
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Fondo per imposte anche 

differite 
Altri fondi 

Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio esercizio  64.779 152.862 217.641 
Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio 1.586  1.586 
Totale variazioni  1.586  1.586 

Valore di fine esercizio 66.365 152.862 219.227 
 

In continuità con l´esercizio precedente, nella valutazione dei fondi rischi e oneri, si è tenuto conto dei principi generali, 
ed in particolare del principio della prudenza e della competenza. 
Variazioni dell´esercizio 
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 dicembre 2016 pari ad euro 152.862 , si riferisce: 
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 intendeva 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 2014, 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 si ritiene 
opportuno precisare che la Società ha in essere le seguenti controversie: 
- contenzioso in corso con tre professionisti con partita iva; 
- contenzioso in corso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessato nel mese di dicembre 2013. 
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, 
si precisa 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 l´ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sardegna IT decaduto il 
28.11.2013 ha avuto 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 settembre 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. Nell´accogliere una delle 
eccezioni pregiudiziali sollevate nell´interesse della Società, il 10 dicembre 2014 il TAR Sardegna Sezione II ha 
dichiarato il ricorso proposto dal Sig. Magi inammissibile per difetto di giurisdizione. 
Egli ha dunque proceduto a riproporre il suo ricorso convenendo in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e 
Sardegna IT con atto di citazione n. 3813/2015 notificato in data 24.04.2015 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - 
Sezione specializzata in materia di impresa. La Società si è quindi costituita in giudizio per resistere alle domande 
proposte dal sig. Francesco Magi che si ritengono inammissibili ed infondate proponendo con atto del 30.07.2015 
domanda riconvenzionale. 
Pur ritenendo poco probabile l´accoglimento del secondo ricorso del sig. Magi, in via prudenziale si è ritenuto opportuno 
mantenere in essere l´apposito fondo, pari ad euro 42.878, determinato in misura corrispondente ai compensi, inclusivi 
degli oneri di legge, ipoteticamente spettanti all´ex Presidente del Consiglio di Amministrazione anticipatamente cessato 
dalla carica. 
In conformità alla nuova formulazione del principio contabile OIC n. 23 sui lavori in corso su ordinazione non sono 
presenti i fondi oneri e spese future in quanto le potenziali perdite risultano iscritte direttamente a decremento della 
valorizzazione di ciascuna commessa. 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l´effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio  1.491.133 
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  287.585 
Utilizzo nell'esercizio  37.018 
Totale variazioni  250.567 

Valore di fine esercizio  1.741.700 
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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 dicembre 2016 non si prevede di corrispondere ai dipendenti TFR in relazione a 
dimissioni incentivate o piani di ristrutturazione aziendale. 
 
 

Debiti 

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La scadenza dei debiti è così suddivisa. 
 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Debiti verso banche  189.738 (173.341) 16.397 16.397 
Debiti verso fornitori  7.137.444 -4.474.420 2.663.024 2.663.024 
Debiti verso controllanti  18.068.313 (384.416) 17.683.897 17.683.897 
Debiti tributari 270.188 (69.802) 200.386 200.386 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

412.427 1.867 414.294 414.294 

Altri debiti  504.868 (63.529) 441.339 441.339 
Totale debiti  26.582.978 -5.163.641 21.419.337 21.419.337 

 

Si segnala che i debiti vs controllanti si riferiscono alle anticipazione della RAS per i lavori in corso su commesse 
 
 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

  
 
 

Area geografica Italia Totale 
Debiti verso banche 16.397 16.397 
Debiti verso fornitori  2.663.024 2.663.024 
Debiti verso imprese controllanti  17.683.897 17.683.897 
Debiti tributari  200.386 200.386 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  414.294 414.294 
Altri debiti  441.339 441.339 
Totale debiti  21.419.337 21.419.337 

 
 
 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali 
 
 
 

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

 
Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie 
reali 

   

Debiti verso banche      16.397 16.397 
Debiti verso fornitori      2.663.024 2.663.024 
Debiti verso controllanti      17.683.897 17.683.897 
Debiti tributari      200.386 200.386 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale  

    414.294 414.294 

Altri debiti      441.339 441.339 
Totale debiti      21.419.337 21.419.337 
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 

Non figurano in bilancio debiti derivanti da operazioni che prevedono l´obbligo per l´acquirente di retrocessione a 
termine. 
 
 
 

Ratei e risconti passivi 

 

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. 
 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 146.411 5.395 151.806 
Totale 146.411 5.395 151.806 

 

Criteri di valutazione 
I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio. 
Nell´esercizio si sono rilevati ratei per 14^ mensilità e ferie e permessi non goduti per € 151.806. 
 
 
 
 

Nota Integrativa Conto Economico 

 
 
 

Valore della produzione 

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di 
attività 

 
 
 

Categoria di Attività Valore esercizio corrente 
Ricavi per prestazioni a canone 3.339.595 
Ricavi per commesse 4.899.997 
Ricavi per lavori ultrannuali 16.226 
Totale 8.255.818 

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 
 
 

 Area geografica Valore esercizio corrente 
 Italia 8.255.818

Totale  8.255.818
 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I ricavi si riferiscono a prestazioni di servizi erogati a favore della Regione Autonoma della Sardegna, ciò in conformità 
al vigente statuto societario. 
 
 
 
 
 

Costi della produzione 

 

Composizione dei Costi della produzione 
 

Voce Valore di inizio Variazione Valore di fine

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  843.490 - 614.207 229.283

7) Per servizi  10.111.665 - 8.150.634 1.961.031 

8) Per godimento di beni di terzi  606.915 - 52.066 554.849 

9) Per il personale  

a) Salari e stipendi  4.229.825 181.343 4.411.168 

b) Oneri sociali  1.278.741 22.381 1.301.122 

c) Trattamento di fine rapporto  308.976 14.882 323.858 
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d) Trattamento di quiescenza e simili     

e) Altri costi  14.965 - 14.965  

10) Ammortamenti e svalutazioni  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  13.720 51 13.771 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  47.847 - 8.737 39.110 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide     

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     

12) Accantonamento per rischi     

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione  103.939 - 15.068 88.871 

Totale dei costi della produzione  17.560.083 - 8.637.020 8.923.063 

 
 
  

Costi della produzione 
  
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. 
 
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. 
Tra costi per acquisti di servizi si segnalano gli emolumenti all´organo amministrativo (euro 116.665) - ed al collegio 
sindacale euro 31.175). 
  
Costi per godimento beni di terzi 
La voce è prevalentemente formata dai canoni di locazione degli immobili per un importo complessivo di euro 503.200. I 
costi per godimento beni di terzi sono complessivamente diminuiti rispetto allo scorso esercizi di circa 50.000 euro. 
In tale posta sono altresì compresi i canoni di noleggio di software ed attrezzature d´ufficio e degli autoveicoli in uso ai 
dipendenti e/o collaboratori. 
 
 
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, nonché i costi relativi al personale interinale impiegato nel 
servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari. 
Conformemente all’art. 48 ora 51 del principio contabile n. 12, i buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale offerti ai 
dipendenti dell’importo di € 5,29 giornaliere non concorrono a formare la voce salari e stipendi ma vanno imputati alla 
voce di costi per Servizi B.7, per competenza. 
Si rileva altresì che per mero errore materiale nell’esercizio 2015 il costo dei buoni pasto e rimborso chilometrico è stato 
erroneamente esposto nella voce B9 lett. a “Salari e stipendi” e che pertanto, a fronte di quanto sopra, la voce B9 lett. a 
dovrà intendersi pari a € 4.133.333 anziché 4.229.825 e la voce B7 dovrà intendersi pari a € 10.208.148 anziché 
10.111.665. La riclassificazione non produce nessun effetto ai fini del risultato d’esercizio 2015. 
  
  
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Si riferiscono all´ammortamento del software (ammontanti ad euro 6.127) ed alle quota di competenza dell´esercizio 
degli oneri per le 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: 
per euro 6.864 ad impianti e macchinari; 
per euro 32.261 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 i diritti ed oneri tributari per 26.806,e altri oneri per euro 62.064. Tra questi ultimi 



  SARDEGNA IT SRL A SOCIO UNICO 
 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 

 

trovano allocazione sopravvenienze passive per circa euro 48.000 di cui circa 35.000 relative a una transazione con 
una ex dipendente. 
  
 
 
 

Proventi e oneri finanziari 

 

  
Composizione degli altri proventi finanziari 
 

Descrizione Importo 
Interessi attivi bancari  312 

interessi attivi su rimborsi iva  2.089 

Totale: 2.401 

 
 
  
Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari 
 

Descrizione Importo 
Oneri finanziari verso banche  67.365 

Oneri finanziari verso diversi  514 

Totale: 67.879 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate 

 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 

 IRES 

A) Differenze temporanee  

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 22.585 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (14.228) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 8.357 
 
 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 

 

Descrizione Importo al termine dell’esercizio precedente Variazione verificatasi nell’esercizio 

MAGGIORI VALUTAZIONE COMMESSE 
INFRANNUALI 

235.561 (235.561) 

 
 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

 

Descrizione 
Importo al termine dell’esercizio 

precedente 
Variazione verificatasi nell’esercizio 

MINORI VALUTAZIONI COMMESSE 
INFRANNUALI 

60.979 (60.979) 

ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI 42.879 (42.879) 

TASSE COMPETENZA DA PAGARE 49.577 (49.577) 
 
 

Si specifica che sulla perdita fiscale di € 466.048, prudenzialmente non vengono imputate nel bilancio imposte 
anticipate 
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Nota Integrativa altre Informazioni 

 

Informazioni relative all´attività di direzione e coordinamento 
  
Ai sensi di legge si precisa che l´attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalla Regione Autonoma 
della Sardegna in quanto: 
1) Sardegna IT è tenuta al consolidamento del proprio bilancio nel bilancio regionale dal novembre 2014, quando 
l´ISTAT ha inserito la stessa nell´elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni 
Pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche ; 
2) La Regione Autonoma della Sardegna esercita un ruolo di controllo su Sardegna IT, ai sensi dell´art. 2359 c.c. in 
quanto dispone della totalità dei voti esercitabili nell´assemblea ordinaria; 
3) La Regione Autonoma della Sardegna esercita un´attività di direzione e controllo su Sardegna IT sulla base delle 
norme che regolano il regime in-house proving anche contenute nello statuto della società stessa; 
4) La Regione Autonoma della Sardegna esercita su Sardegna IT il c.d. "controllo analogo", ossia ha su di essa un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un´influenza determinante sia sugli obiettivi strategici 
che sulle decisioni significative della società. 
 
 

Dati sull'occupazione 

 

Il numero medio dei dipendenti in forza nel 2016 è pari a n 120,58 unità con un incremento rispetto al 2015 di 1,45. 
 
 
 

Nota Integrativa parte finale 

 

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. 
 

CAGLIARI lì 03.04.2017 Rappresentante Legale o negoziale: F.to DAVID HARRIS 
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Societa' soggetta a direzione e coordinamento della REGIONE AUTONOMA DELLA SAREDEGNA 
 
 
 
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E SULL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE  

 
 

ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO 
Signori Soci, 

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, oltre al bilancio di esercizio ed alla nota integrativa al 
bilancio d'esercizio, anche la presente relazione sulla gestione che è stata redatta in conformità all'articolo 2428 del 
codice civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 32/2007 che ha dato parziale attuazione al contenuto della direttiva 
comunitaria n. 51/2003. 

Questo documento si pone l'obiettivo di illustrarVi, nei prospetti che seguono, un'analisi fedele, equilibrata ed 
esauriente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società nonché dell'andamento della gestione 
e del suo risultato. 

Si propone, infine, l'obiettivo di descrivere i principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta.  

L'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo pari a Euro 27.407,00 .  

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.  

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio  
 

I fatti di maggior rilievo intervenuti nel corso del 2016 sono nel seguito rappresentati.  

Amministratore Unico: Come noto alla fine del 2015 il Socio aveva revocato l’incarico all’ex Amministratore unico 
della società Sardegna IT conferendo al Collegio sindacale della società ed in particolare al presidente dott. Palmiro 
Poddie il compito di svolgere gli atti di ordinaria amministrazione della Società fino al 16.05.2016. Contestualmente 
alla revoca dell’amministratore unico di Sardegna IT s.r.l., la Giunta regionale aveva disposto l’avvio di una procedura 
di nomina del nuovo amministratore unico, facendo ricorso ad operatori specializzati nel settore del reclutamento del 
personale con il fine di individuare cinque nominativi ritenuti meritevoli da proporre alla Giunta regionale per 
l’attribuzione del relativo incarico. A valle di tale selezione, in recepimento della deliberazione della Giunta regionale 
n. 29/15 del 11.05.2016, l’assemblea dei soci ha nominato quale Amministratore unico della società Sardegna IT il 
dott. David Harris che si è insediato il 16.05.2016.  

 

Organizzazione aziendale: L´organizzazione aziendale nel corso del 2016 è rimasta volutamente inalterata rispetto 
all’ultimo ordine di servizio approvato il 21.10.2015 e vede il personale della società organizzato secondo un modello 
articolato in un servizio amministrativo (9 dipendenti) e due direzioni di produzione (2 dirigenti e 112 dipendenti) che 
lavorano l´una nell´ambito sanitario e l´altra per gli incarichi afferenti ai restanti assessorati.  

Si è deciso di attuare una politica di cambiamento incrementale, modificando alcune procedure operative ritenute 
strategiche. Nel contempo a partire dal mese di settembre 2016 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro formato 
da 7 dipendenti afferenti alle tre aeree principali incaricato di riesaminare i processi e gli strumenti aziendali con lo 
scopo di proporre procedure uniformi e strumenti snelli per l’intera azienda, nonché di chiarire le specifiche 
responsabilità ed i tempi per gli adempimenti previsti nei processi produttivi ed amministrativi. Il gruppo di lavoro ha 
completato le sue attività nel mese di novembre 2016 ed alcune delle conclusioni sono state recepite in processi e 
strumenti aziendali. Una prima revisione dell’assetto organizzativo è stata attuata in data 23.12.2016 con decorrenza 
dal 1.1.2017. Sono previste altre modifiche nel corso del 2017. 

 

Personale: Con riferimento alle variazioni dell´organico si rileva che alla data del 31.12.2016 la Società conta 123 
risorse a tempo indeterminato. In particolare nel 2016 si è registrata la riassunzione a tempo indeterminato di 1 unità 
a seguito di condanna di reintegro di una ex dipendente inizialmente assunta con contratto a tempo a determinato.  
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Formazione: L´azienda, non aveva mai attuato alcun piano di formazione, pertanto nel 2016 si sono verificate le 
principali esigenze, sviluppati appositi percorsi di formazione e individuati i corsi da attivare per la sicurezza 
aziendale (che saranno finanziati attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali, senza quindi alcun onere per la 
società) e per alcuni specifici settori aziendali cominciando con il Project Management e il settore dell’analisi e della 
progettazione. I corsi sono schedulati per i primi mesi del 2017. 

 

Immobile: con riferimento a questo punto, si segnala che con DGR n. 43/17 del 19.7.2016, la Regione Autonoma 
della Sardegna ha deliberato di proseguire nel programma di razionalizzazione logistica degli uffici regionali con 
l’assegnazione a Sardegna IT dei locali siti in Viale Trieste n. 111 e all’agenzia regionale AGRIS dei locali ex-CIFDA 
di Elmas, con avvio dei rispettivi contestuali trasferimenti al termine degli interventi strutturali e impiantistici necessari 
per la piena funzionalità di uffici e laboratori presso quest’ultima sede. 

Tuttavia alla luce della previsione pluriennale per l’adeguamento dei locali ex-CIFDA e il conseguente ritardato 
trasferimento di Sardegna IT in viale Tieste, al fine di ridurre, per quanto possibile, i costi sostenti per la locazione 
dell’attuale sede, in data 7.12.2016 Sardegna IT ha stipulato una modifica al contratto di locazione, rinunciando, a 
partire dal 1.1.2017, all’uso di un piano, con una conseguente riduzione dei costi di locazione del 13% rispetto 
all’importo precedente e una riduzione complessivo (locazione, pulizia e guardiania) di circa Euro 90.000 annui. 

 

Cash flow: Il cash flow aziendale, anche grazie al ricorso all´affidamento bancario, è stato tale da continuare a 
garantire 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. 

È da sottolineare che le succitate modifiche procedurali hanno accelerate la predisposizione dei Stati di 
Avanzamento Lavori periodici e, di conseguenza, agevolato i lavori di analisi ed eventuale approvazione di tali 
documenti da parte delle Direzioni/Servizi regionali con conseguente riduzione dei tempi di pagamento delle fatture 
attive di Sardegna IT, per cui il ricorso al credito bancario quest’anno è sensibilmente diminuito. 

 

Normativa e deliberazioni: dal punto di vista della normativa che impatta sulla società, il 2016 è stato molto fecondo. 
Il 18.04.2016 è stato emanato il D.lgs 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che 
dedica alcuni articoli alla disciplina delle società in house. Il 19 agosto 2016 è stato emanato invece il D.Lgs 175 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che norma la costituzione, l’acquisto, mantenimento e la 
gestione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta da parte di amministrazioni 
pubbliche e per concludere, con DGR n. 67/10 del 16.12.2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato lo 
schema della nuova Convenzione Quadro tra la Regione e Sardegna IT con decorrenza 30.12.2016, introducendo un 
nuovo catalogo dei servizi, nonché dando mandato all’Amministratore unico della società di proporre al Socio un 
nuovo statuto che contempli la possibilità di ampliare la compagine societaria, includendovi le aziende sanitarie della 
Sardegna, gli enti, agenzie, aziende e istituti regionali, nonché gli Enti locali della Sardegna, per consentire loro 
l’affidamento diretto di incarichi alla società. 

 

Ambito produttivo: Per quanto concerne, invece, gli aspetti operativi, si prosegue attivamente nella conduzione delle 
attività progettuali in essere al fine di mantenere l´obiettivo dell´equilibrio di bilancio in coerenza con i nuovi indirizzi 
forniti alla Società attraverso le deliberazioni della Giunta Regionale e la Convenzione Quadro con la Regione. Nello 
specifico, sono proseguite le attività relative alla gestione operativa dei portali della Regione Sardegna, la gestione 
del Centro Servizi Regionale e il completamento degli appalti già banditi e/o contrattualizzati ed in corso di 
esecuzione e con riferimento all´ambito sanitario e in particolare alle attività sui filoni dell’e-Health.  

Con riferimento ai servizi promossi dalla Regione e che hanno visto la partecipazione operativa di Sardegna IT, 
possono essere citati tra le altre: 

 le attività in autoproduzione inerenti la gestione del Centro Servizi Regionale, sono state svolte senza 
soluzione di continuità e contrattualizzate tramite due specifici incarichi: CSR-APP-2016 e CSR-INFRA-
RTR che assomma le attività di CSR-INFRA e RTR-SUPPORT per gli anni 2016 e 2017; 

 le attività di Gestione del sistema integrato dei portali e di gestione del portale istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna e servizi integrativi per la pubblicazione on-line della rassegna stampa della 
Presidenza, quest’ultimo già alla data confermati anche per gli anni 2017 e 2018; 

 le attività propedeutiche alla “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il 
modello architetturale SOA per il perfezionamento/ potenziamento della interoperabilità ed integrazione 
dati e servizi con i sistemi della RAS/PP.AA”; 

 le attività per il sistema SMEC che ha accresciuto le proprie funzionalità a supporto del Centro Regionale 
di Programmazione e Autorità di Gestione per il Programma Operativo FESR 2007-2013 della RAS ed è 
assunto a riferimento per la gestione e il monitoraggio del nuovo Programma operativo FESR 2014-2020. 
A tal proposito, nel 2016 è stato contrattualizzato lo specifico incarico CRP-SMEC-2016, e sempre con 
l’Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio gli incarichi CRP-SIPES per la 
realizzazione di un Sistema informativo processo erogazione e sostegno riferite all’esecuzione dei 
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necessari interventi correlati ai seguenti obiettivi del Centro Regionale di Programmazione della Regione 
Sardegna e CRP-SFIRS-03 per la realizzazione di Strumenti informativi per la gestione l'accesso al fondo 
di garanzia.  

Con riferimento all’ambito sanitario, proseguono le azioni progettuali volte ad affiancare la Regione Autonoma della 
Sardegna nella realizzazione del sistema informativo sanitario integrato.   

Le attività principali hanno riguardato i seguenti sistemi ricompresi negli interventi e-Health-Sardegna:  

 L’erogazione dei servizi di supporto specialistico a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari SiSAR 
da parte degli operatori sanitari, nonché la Direzione dell'esecuzione appalti SISaR e correlati servizi di 
manutenzione ed altri sistemi informativi sanitari; 

 L’erogazione dei servizi di Gestione operativa, Manutenzione ed Assistenza dei sistemi informativi sanitari 
in produzione (ANAGS, MEDIR, PRESIDI, AXAN, Posta elettronica, PEC per le ASL, Sistema Gestione 
Integrata diabetologica); 

 L’erogazione del servizio di consulenza tecnico-specialistica nella pianificazione, gestione e monitoraggio 
delle procedure, delle strategie e degli interventi in materia di sanità elettronica 

 La gestione operativa sistemistica ed applicativa sistema MEDIR; 

 La manutenzione adeguativa e correttiva e l’assistenza specialistica dei sistemi informativi esistenti; 

 Il Supporto consulenziale e specialistico su altri Sistemi Sanitari (Liste d’attesa, EMR, MRA ecc.) 

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.   

Sotto il profilo giuridico la società non detiene partecipazioni in altre imprese.  

 

Conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale 

Nel conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale, si pone l'accento su aree gestionali 
di particolare interesse.  

Le aree sono il risultato di una rielaborazione del bilancio di esercizio civilistico e sono espressione della gestione e 
dell'attività aziendale, pertanto distinguiamo: 

a) il risultato operativo, descrive l'attività tipica e caratteristica della società, comprende i valori relativi alla vendita 
della produzione; 

b) il risultato dell'area accessoria, accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi ad una attività, eventuale, 
collaterale a quella operativa;  

c) il risultato dell'area finanziaria, inerente la gestione degli investimenti finanziari e dei debiti di finanziamento, 
comprende i proventi e gli oneri finanziari. Nel nostro prospetto questo risultato non è inficiato dalla voce C17 - 
Interessi e altri oneri finanziari, che trova separata indicazione tra gli Oneri finanziari”; 

d) Il risultato dell'area straordinaria, comprende i proventi e gli oneri non collegati alla gestione ordinaria dell'impresa; 

e) ed infine, l'area tributaria che comprende le imposte dell'esercizio. 

Pertanto, il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale presenta il seguente schema:  

Descrizione 
Esercizio 

31/12/2015 
Esercizio 

31/12/2016 

Ricavi delle vendite 24.597.071,00 8.255.818,00 

Lavori in corso su ordinazione -7.553.051,00 751.070,00 

Valore della produzione operativa 17.044.020,00 9.006.888,00 

Costi esterni operativi 11.562.070,00 2.745.163,00 

Valore aggiunto 5.481.950,00 6.261.725,00 

Costi del personale 5.832.507,00 6.036.148,00 

Margine Operativo Lordo -350.557,00 225.577,00 
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Ammortamenti e accantonamenti 61.567,00 52.881,00 

Risultato operativo -412.124,00 172.696,00 

Risultato dell´area accessoria 77.403,00 -79.072,00 

Risultato dell´area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 420,00 2.401,00 

EBIT normalizzato -334.301,00 96.025,00 

Risultato dell´ area straordinaria -10.001,00  

EBIT integrale -344.302,00 96.025,00 

Oneri finanziari 98.951,00 67.879,00 

Risultato lordo -443.253,00 28.146,00 

Imposte sul reddito -45.333,00 739,00 

Risultato netto -397.920,00 27.407,00 

 

Inoltre, da questo schema si evince il risultato di esercizio al netto delle imposte: rispettivamente nella prima colonna 
è esposto l'utile netto dell'esercizio precedente, nella seconda quello dell'esercizio in corso. 

La riclassificazione del conto economico, oltre a descrivere le principali aree della gestione aziendale, è anche 
propedeutica al calcolo dei principali margini di reddito.  

Margini intermedi di reddito 

Nella seguente tabella descriviamo i principali Margini intermedi di reddito. Essi nella loro espressione semplice e 
sintetica consentono di commentare la formazione del reddito ed evidenziare gli elementi che lo hanno 
maggiormente caratterizzato. 

a) Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola il reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della 
produzione operativa (Classe A del conto economico al netto della classe A5) e dei soli costi della produzione 
operativi (dalla classe B6 alla classe B11 del conto economico) al netto degli accantonamenti (classe B12 e B13). 
Una variazione positiva di questo indicatore denuncia un buon andamento dell'attività caratteristica della società. 

b) Il Risultato Operativo aggiunge al MOL i valori provenienti dagli accantonamenti consentendo una descrizione più 
ampia del reddito. 

c) L'EBIT integrale descrive il reddito al netto degli interessi e oneri finanziari (classe C17 del conto economico) e 
prima dell'applicazione delle imposte. 

d) L'EBIT normalizzato, toglie dall'EBIT integrale la classe E del conto economico riconducendo questo indicatore alla 
descrizione di fatti gestionali ed aziendali sia caratteristici che non caratteristici ma comunque frutto della 
pianificazione aziendale. In questo indice, infatti, vengono sottratte tutte quelle operazioni che hanno natura 
spontanea e straordinaria. Si rammenta che ai sensi del 139/2015, dal 2016 viene espunta dal prospetto del bilancio 
l’area straordinaria.  

 

Descrizione 
Esercizio 

31/12/2016 
Esercizio 

31/12/2015 
Variazione 

Margine Operativo Lordo 225.557,00 -350.557,00 576.114,00

Risultato Operativo 172.696,00 -412.124,00 584.820,00

EBIT Normalizzato 96.025,00 -334.301,00 430.326,00
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INFORMATIVA VOLONTARIA SUL PERSONALE E SULL’AMBIENTE 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale; 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.  

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.  

 

 
INFORMAZIONE RELATIVA AI RISCHI 

 

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.  

Si ritiene 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.   

 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
 

Nel corso dell'esercizio in analisi la nostra Società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e sviluppo.  
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE ED 
ALTRE INFORMAZIONI  

 

L’esercizio 2016 si è concluso con alcune importanti novità riguardanti l’assetto organizzativo della società ispirate 
alle disposizioni di cui all’art. 6 del D. Lgs 175/2016 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle 
società a controllo pubblico” che prevedeva i seguenti adempimenti:  

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme 
con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto 
dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per 
le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. 

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e 
ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo 
pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 
organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: 

a. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della 
concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della 
proprietà industriale o intellettuale;  

b. un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 
complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando 
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo 
statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; 

c. codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei 
comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché 
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

d. programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione 
dell'Unione europea. 

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario 
che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano 
contestualmente al bilancio d'esercizio. 

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al 
comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. 

Come richiamato in premessa, si informa che, la società aveva istituito nel settembre 2016 un apposito gruppo di 
lavoro finalizzato al riesame dei processi produttivi-amministrativi con lo scopo di evidenziare eventuali inefficienze e 
carenze strumentali e organizzative. Il prodotto di questo lavoro si è concretizzato nella messa a punto di nuovi 
strumenti e regole aziendali e ha ispirato alcune modifiche all’assetto organizzativo. Nello specifico con lo scopo di 
monitorare puntualmente l’andamento societario e anticipare eventuali crisi aziendali, sono stati attivati nuovi 
strumenti e regole quali il registro delle trattative che censisce tutte le attività precontrattuali che vengono svolte in 
favore della Regione Sardegna e il repository di progetto che tiene traccia di ogni aspetto contrattuale: contratti, piani 
operativi, contabilità periodiche, deliverable, corrispondenza. Inoltre, allo scopo di velocizzare l’elaborazione di conti 
economici mensili è stata resa obbligatoria la rilevazione del valore dell’avanzamento (in termini di ricavi maturati) di 
ciascuna commessa con periodicità mensile da parte di ciascun capo progetto. 

Si rileva inoltre come la società abbia adottato fin dal 2011 il documento “Modello organizzativo e di gestione ex 
D.Lgs 231/2001” compreso il relativo Codice Etico. Il modello individua anche un organismo per il controllo interno 
(Organismo di Vigilanza) cui attribuire specifici compiti di vigilanza. Purtroppo i membri dell’OdV non erano mai stati 
nominati e pertanto le funzioni ad esso assegnate sono rimaste per anni di fatto inapplicate. Con determinazione 
dell’AU n. 3 del 26.01.2017 sono stati nominati i componenti dell’OdV e di è data attuazione ai compiti e ai controlli 
previsti dalla norma. 

Si informa inoltre che nel 2016 la società ha modificato il “Regolamento del Personale” aggiornando il codice di 
condotta ivi contenuto, come meglio dettagliato in seguito. 

 

Ulteriori informazioni sui fatti aziendali occorsi 

Dal punto di vista dell’organizzazione aziendale si rileva l’istituzione di due specifici uffici con decorrenza 01.01.2017: 
un Project Management Office (PMO) a supporto dei Project Manager (ROP e DEC) e dei dirigenti allo scopo di 
perseguire una politica di standardizzazione di metodi, processi e strumenti, rivolta a generare delle economie di 
scala nella gestione degli strumenti di project management e un “Settore Assistenza Utente” accentrato che aggrega 
l’offerta di servizio di assistenza agli utenti esterni sia in ambito sanitario che non, consentendo di operare nel rispetto 
dei livelli di servizio definiti contrattualmente e di standardizzare i processi, gli strumenti, e la reportistica inerente le 
attività svolte. 
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Da rilevare inoltre l’adozione, con decorrenza 01.01.2017, di un nuovo regolamento del personale in sostituzione del 
previgente regolamento del 2011 divenuto ormai datato e inadeguato alle intervenute necessità aziendale. Tale testo, 
condiviso con le RSA aziendali e da queste siglato per approvazione, aggiorna il codice di condotta del personale e 
introduce anche il sistema di valutazione della performance individuale ed organizzativa. Il regolamento è stato 
sottoposto al controllo analogo preliminare ai sensi della Deliberazione della G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 da parte 
degli uffici regionali preposti e si resta in attesa di approvazione definitiva per la relativa piena efficacia. In stretta 
relazione vi è poi da rilevare l’adozione di un Sistema Professionale, con vigenza dal 01.01.2017, basato sugli 
standard e-CF (e-Competence Framework) che censisce le professionalità tecniche presenti in Sardegna IT e l’avvio 
nel mese di febbraio 2017 delle fasi necessarie ad assegnare il personale ai vari profili che compongono il Sistema 
Professionale. Per quanto concerne la formazione dei dipendenti, sono già pianificati i corsi obbligatori sulla 
sicurezza per il mese di marzo 2017 mentre si è svolto il programma di formazione dei dipendenti in preparazione 
all’esame di Project Management Professional (PMP) del PMI Project Management Institute, Inc nel mese di febbraio 
2017 con l’obiettivo che tutti i partecipanti sostengano l’esame per la certificazione entro l’anno 2017. 

 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO  
 

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.  

Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 27.407,00 alla 
riserva straordinaria. 

 
Cagliari, 03/04/2017 
   

 
L'Amministratore Unico 

 
HARRIS DAVID 

 
 
 
 
 


