
       SARDEGNA IT SRL 

Bilancio al  31/12/2012  Pagina 1 

 
Registro Imprese  03074520929  

Rea   244574  
  

     SARDEGNA IT SRL 
 

    Società unipersonale 
 

Sede in VIA SAN SIMONE, N. 60 -  09122 CAGLIARI (CA)  Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v. 
 

Bilancio al   31/12/2012 
 

 
Stato patrimoniale attivo        31/12/2012   31/12/2011 

 
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        8.131

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

        23.112        26.703

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) Altre          3.228

        26.922        38.062

 II. Materiali  
  1) Terreni e fabbricati  
  2) Impianti e macchinario        18.503        23.672

  3) Attrezzature industriali e commerciali  
  4) Altri beni        119.692        139.138

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  

        138.195        162.810

 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        165.117        200.872

 
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        17.117.266        18.570.098

  4) Prodotti finiti e merci  
  5) Acconti        99.008 

        17.216.274        18.570.098

 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi        553.882  
   - oltre 12 mesi  
        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        6.492.986         3.807.001

   - oltre 12 mesi  
        6.492.986        3.807.001

  4-bis) Per crediti tributari  
   - entro 12 mesi        179.676         3.805

   - oltre 12 mesi  
        179.676        3.805

  4-ter) Per imposte anticipate  
   - entro 12 mesi        22.423         22.959

   - oltre 12 mesi  
        22.423        22.959
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  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi        8.316         31.501

   - oltre 12 mesi        869         240

        9.185        31.741

        7.258.152        3.865.506

 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        1.297.053        1.192.774

  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa        5.731        1.617

        1.302.784        1.194.391

  
Totale attivo circolante        25.777.210        23.629.995

 
D) Ratei e risconti  
 - disaggio su prestiti  
 - vari        11.401         15.267

        11.401        15.267

 
Totale attivo        25.953.728        23.846.134

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011 
     
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        541.834         132.333

  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari  
  Riserva per ammortamento anticipato  
  Riserva per acquisto azioni proprie  
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.  
  Riserva azioni (quote) della società controllante  



       SARDEGNA IT SRL 

Bilancio al  31/12/2012  Pagina 4 

  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        2         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 acc.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...  
        788.391        378.889

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 

 IX. Utile d'esercizio        626.711        409.500

 IX. Perdita d'esercizio (       ) (       ) 

  Acconti su dividendi (       ) (       ) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio  

  
Totale patrimonio netto        2.082.813        1.456.100

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

 

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

       249.391        332.076

 3) Altri        49.902        51.850

  
Totale fondi per rischi e oneri        299.293        383.926

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato        1.179.324        859.791

 
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        784.777         91.939

  - oltre 12 mesi  
        784.777        91.939

 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        2.257.144         1.048.345

  - oltre 12 mesi  
        2.257.144        1.048.345

 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        16.838.849         18.373.457

  - oltre 12 mesi  
        16.838.849        18.373.457

 12) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi        1.292.792         533.683

  - oltre 12 mesi  
        1.292.792        533.683

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale 

 

  - entro 12 mesi        501.834         435.832

  - oltre 12 mesi  
        501.834        435.832

 14) Altri debiti  
  - entro 12 mesi        716.902         663.061

  - oltre 12 mesi  
        716.902        663.061
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Totale debiti        22.392.298        21.146.317

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti  
 - vari  
  

 
 Totale passivo        25.953.728        23.846.134

 
Conti d'ordine 31/12/2012 31/12/2011 

 
 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  
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
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  altro  
  
 4) Altri conti d'ordine         22.000

  

 
 
 Totale conti d'ordine         22.000

 
 
Conto economico 31/12/2012 31/12/2011 

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

       13.629.078        11.768.454

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

 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

 
       (1.519.248)        (517.580)

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 
 

 5) Altri ricavi e proventi:  
  - vari        77.077         8.463

  - contributi in conto esercizio  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
        77.077        8.463

Totale valore della produzione        12.186.907        11.259.337

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

       1.019.895        799.486

 7) Per servizi 
 

       3.043.148        2.988.170

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

       138.191        104.408

 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi        4.993.000         4.573.061

  b) Oneri sociali        1.535.442         1.410.918

  c) Trattamento di fine rapporto        374.395         333.016

  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi        50         7.283

        6.902.887        6.324.278

 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

       17.878         24.355

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

       57.282         62.746

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

 

        75.160        87.101

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

 
 

 13) Altri accantonamenti 
 

       49.902        38.249

 14) Oneri diversi di gestione        26.170        30.909

  
Totale costi della produzione        11.255.353        10.372.601

  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)        931.554        886.736

 
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        2.014         13.742

        2.014        13.742

-        2.014        13.742

 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da controllanti  
  - altri        96.529         69.634

        96.529        69.634

  
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  

  
Totale proventi e oneri finanziari        (94.515)        (55.892)

 
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:  
  a) di partecipazioni  
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  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        247.468         99.312

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
        247.468        99.312

 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni  
  - imposte esercizi precedenti        142.312  
  - varie        3.093         87.090

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
        145.405        87.090

  
Totale delle partite straordinarie        102.063        12.222

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)        939.102        843.066

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

 

  a) Imposte correnti        394.540         316.860

  b) Imposte differite        (82.685)         128.173

  c) Imposte anticipate        536         (11.467)

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

 

        312.391        433.566

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio        626.711        409.500

 
Il presente bilancio risponde al vero ed alla contabilità sociale. 
 
Cagliari, 22 marzo 2013 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Francesco Magi) 
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Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
626.711 risultato dell’impegno che Sardegna IT sta continuando ad apportare per raggiungere i propri obiettivi. 
L’esercizio 2012 ha visto attività progettuali che costituiscono, nella maggioranza dei casi, la prosecuzione di progetti 
già avviati dalla Società negli anni passati. Sono da citare la gestione operativa della rete telematica regionale (RTR GO 
2012) e del centro servizi regionale (CSR GO 2012), la gestione del sistema integrato dei portali (SIP GO 2012) e del 
portale istituzionale RAS (GEST RAS 2012), lo sviluppo di nuovi applicativi nell’ambito dell’agricoltura (SIAR-04) e 
dello sportello unico alle imprese (SUAP-04) e il progetto IRESUD-GIUSTIZIA-2. 
Sempre di maggiore importanza per la Società, risulta essere il filone delle attività in campo sanitario che ha visto nel 
progetto e-HEALTH-SARDEGNA, l’insieme degli interventi che, con riferimento alle iniziative a livello nazionale e 
agli indirizzi strategici definiti dalla Regione Sardegna, vogliono consolidare i sistemi tecnologici già oggetto di 
interventi condotti negli anni passati, ampliandoli per garantire nuovi servizi alla popolazione assistita e ottimizzare la 
gestione dei sistemi informativi sanitari.  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
La programmazione delle attività svolte nell’esercizio 2012 è partita senza dubbio dalle disposizioni contenute nella 
deliberazione della Giunta Regionale n. 30/85 del 12.7.2011 che aveva definito Sardegna IT quale braccio operativo a 
supporto della progettazione, esecuzione e coordinamento dei vari progetti della RAS conferendole il compito di 
ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, al mercato per le fasi di acquisizione fungendo così da centrale di committenza in 
ambito ICT.  

Sardegna IT, ha quindi, fin dallo scorso anno, abbandonato il concetto della cosiddetta fabbrica pubblica e si è, a tutti 
gli effetti, trasformata in una società di ingegneria in ambito ICT. Sulla scorta di quanto sopra, la società ha poi 
incentrato la sua mission sulle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/15 del 
31.10.2012 che ha dato il via alle procedure attuative della L.R. n. 6 del 15.3.2012, art. 1, comma 29 avente ad oggetto 
il trasferimento alla Presidenza della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi dell'Amministrazione, 
rete telematica e sistemi di telefonia, nonché da quelle derivanti dalla deliberazione n. 42/5 del 23.10.2012 che modifica 
la disciplina degli Organismi partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in "House providing” e la 
composizione della Cabina di regia con funzioni di monitoraggio delle attività sul controllo analogo. 

Le richiamate deliberazioni testimoniano una sempre maggior attenzione da parte della Regione Sardegna nell’adozione 
di misure tese al governo dei propri Organismi partecipati di cui Sardegna IT è parte. La RAS ha, infatti, aggiornato, 
con la D.G.R. n. 43/15 del 31.10.2012 le disposizioni in materia di controllo analogo e ha introdotto, con la D.G.R. n. 
42/5 del 23.10.2012, le azioni attuative alla legge regionale che ha spostato le competenze della Società 
dell’informazione dall’Assessorato degli Affari Generali alla Presidenza della Regione, conferendole il ruolo di 
decision maker sugli applicativi trasversali di uso comune in tutta la RAS e lasciando alle singole Direzioni generali le 
competenze verticali degli applicativi relativi agli specifici comparti. La Presidenza, sulla base delle citate disposizioni, 
può avvalersi di Sardegna IT ogniqualvolta si dimostri che ricorrere alla Società in-house offre un maggior grado di 
efficienza, efficacia e economicità rispetto all’affidamento ad altri operatori. 

Sulla base di queste introduzioni normative, Sardegna IT è chiamata sempre più a sposare un modello che la 
contraddistingua per la snellezza della struttura e dei processi e che la configuri come un organismo in grado di 
rispondere prontamente, efficientemente ed efficacemente agli obiettivi assegnategli dalla RAS.  

Di grande rilievo sono poi le novità introdotte dalla legge 135/2012 in materia di spending review che, soprattutto con 
riferimento alle disposizioni contenute all’art. 4, potrebbe mutare lo scenario nel quale le società in-house come 
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Sardegna IT si sono mosse fino ad ora. Le società in house sono oggi principalmente riconducibili a tre tipologie: quelle 
che si occupano di grandi progetti e alta direzione lavori, quelle che si comportano come fabbriche pubbliche e quelle 
intermedie che hanno iniziato un percorso virtuoso, volto ad ottemperare alla legge n. 135/2012, predisponendosi a 
realizzare il passaggio da fabbrica pubblica a nucleo di alta ingegneria. 

Come noto, la Regione Sardegna ha proposto ricorso dinanzi la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale, tra gli altri, dell’art. 4 della L. 135/2012, ma in attesa di un pronunciamento in merito, l’organo di 
amministrazione della società ha ritenuto doveroso operare una modifica alla struttura organizzativa individuando al suo 
interno nuclei produttivi auto consistenti che ne consentano, ove si rendesse necessario, l’esternalizzazione. 

La nuova organizzazione, approvata con verbale del CdA n.13 del 15.10.2012 e in vigore dal 05.11.2012, ha previsto la 
reintegrazione di un dipartimento dedicato ai servizi sanitari e l’introduzione di un settore chiamato “progetti speciali” 
che ricomprende gli ambiti dell’agricoltura, dei progetti specificatamente rivolti al CRP e del SUAP che sono, per le 
materie che sviluppano, esclusi dall’alienazione secondo la L. 135/2012 e consentono dunque di mantenere all’interno 
della Società, e dunque della Regione Sardegna, elevate competenze verticali.  

La riorganizzazione prevede dunque una ripartizione delle attività secondo la seguente modalità: tre dipartimenti 
funzionali operativi, un dipartimento di supporto e tre uffici in staff all’Amministratore Delegato. Precisamente, i tre 
dipartimenti funzionali sono il Dipartimento Progetti RAS, il Dipartimento Servizi e sviluppo, il Dipartimento Sanità, 
mentre sono in staff all’Amministratore Delegato il Dipartimento Amministrazione, Controllo e Gare, l’Ufficio del 
personale, l’Ufficio Documentazione, Comunicazione e qualità e l’Ufficio Rapporti Programmazione e CRP. 

Con riferimento all’organizzazione logistica societaria, al precipuo fine di migliorare e razionalizzare la propria attività, 
si segnala che 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 CdA del 12.12.2012, in data 14.12.2012 
ha stipulato un contratto di locazione con consegna differita con la società ImmobiliarEuropea spa per l’immobile 
identificato come Edificio “E” sito in Viale dei Giornalisti 6 che si era classificato primo nella indagine di mercato 
svolta. 

I lavori di completamento della sede da parte dell’ImmobiliarEuropea si sono conclusi in data 15.03.2013 e pertanto si 
sta organizzando il trasferimento per gruppi di lavoro omogenei del personale di Sardegna IT dalle sedi di Via Mameli, 
Via Posada e Via San Simone verso il nuovo stabile in modo da garantire la massima continuità nel lavoro e evitare 
rallentamenti nell’erogazione dei servizi resi con specifico riferimento al contact centre. A questo proposito, preme 
rilevare che la pianificazione dell’esercizio 2012 era stata condotta ritenendo di poter completare la procedura di 
selezione dell’immobile nei primi mesi del 2012 e quindi, come anche previsto nel budget stesso dell’esercizio 2012, di 
dover sostenere, per 9 mesi di utilizzo, canoni di locazione e i costi generali per l’immobile per circa 600.000 euro. 
Dato che il procedimento si è potuto concludere soltanto alla fine del 2012, tali costi non si sono sostenuti e si trovano 
nel presente bilancio riflessi quale utile d’esercizio. 

Con riferimento a quanto precede, si sta provvedendo a liberare per primo l’immobile di Via Mameli, che attualmente 
ospita il Dipartimento Sanità e il settore Servizi del Dipartimento Servizi e sviluppo, il cui contratto di locazione cesserà 
il 30.04.2013 e a seguire a liberare gli edifici regionali di Via Posada e Via San Simone come formalmente richiesto 
dall’Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna. 

In conclusione, anche per l’esercizio 2012, si rileva che, 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 saputo 
pianificare perfettamente le scadenze e ha onorato tutti i pagamenti verso i propri fornitori a 30 GIORNI data fattura 
fine mese, ovvero come da scadenze contrattuali, tenendo sempre ben a mente l’importanza che, soprattutto in un 
momento così buio dell’economia nazionale ed in particolare sarda, sia fondamentale per la sopravvivenza delle 
imprese pagare con ferma puntualità. 

 

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. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
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Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al  31/12/2012 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. 
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 e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 
impianti e macchinari: 
- impianti di condizionamento  15 % 
- macchine elettroniche per la produzione  20 % 
altri beni: 
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- 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 abbiamo 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.  
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. 
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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 e debiti espressi originariamente in valuta estera. 
 
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 
 
(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   31/12/2012   31/12/2011 Variazioni 
Dirigenti   3   3  
Impiegati   152   146   6 
Operai    
Altri    
   155   149   6 

 
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   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  26.922   38.062   (11.140)

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

Descrizione 
costi 

Valore 
  31/12/2011  

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to esercizio Valore
  31/12/2012 

Impianto e ampliamento   8.131     4.321   3.810 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

       

Diritti brevetti industriali   26.703   6.737    10.328   23.112 
Concessioni, licenze, marchi        
Avviamento        
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

       

Altre   3.228     3.228  
Arrotondamento      (1)   1  

    38.062    6.737    (1)    17.878    26.922 
 
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   16.185      8.131 
Ricerca, sviluppo e pubblicità        
Diritti brevetti industriali   88.600   61.897      26.703 
Concessioni, licenze, marchi        
Avviamento        
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

       

Altre   19.369   16.141      3.228 
Arrotondamento        

    132.285    94.223       38.062 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
     31/12/2011  

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio 

Valore
     31/12/2012 

Costituzione        
Aumento capitale sociale      513        513  
Altre variazioni atto 
costitutivo 

 
     7.618 

   
     3.808 

 
     3.810 

       8.131         4.321       3.810 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai 
criteri di valutazione civilistica. 
 
Nell'esercizio ed anche nei precedenti non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, 
primo comma, n. 8, C.c.).  
 
II. Immobilizzazioni materiali 
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Saldo al  31/12/2012 Saldo al  31/12/2011 Variazioni
 138.194 162.810 24.616

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

Descrizione Importo 
Costo storico  67.907 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti  (44.235) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2011  23.672 
Acquisizione dell'esercizio  4.596 
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  (9.765) 
Saldo al 31/12/2012  18.503 

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

Descrizione Importo 
Costo storico  325.765 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti  (186.627) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2011  139.138 
Acquisizione dell'esercizio  28.071 
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  (47.517) 
Saldo al 31/12/2012  119.692 

 
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   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  17.216.274   18.570.098   (1.353.824)
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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 

31/12/2012 
Saldo al 

31/12/2011 
Variazioni 

3i-TP 57.823 3.939 53.884 

ACCR-ST 7.932 7.546 386 

AGROPORT 107.000 69.187 37.813 

ANAGS-GO   348.103 (348.103) 

ANAGS-GO-02 44.856 37.061 7.795 

ARGEA-OVC   41.251 (41.251) 

BCMED   83.978 (83.978) 

COMUNAS-2   1.364.125 (1.364.125) 

COMUNAS-3 756.932 749.045 7.887 

COMUNAS-ALI-CST 522.000 5.702 516.298 

CONS-CSR 580.507 579.465 1.042 

CRP-2010 138.436 81.565 56.871 

CRP-SMEC 357.705   357.705 

CRP-TEAM 517.031 235.375 281.656 

CRP-SFIRS-02-EXT 127.740   127.740 

CSR-GO-2010.B 228.000 124.704 103.296 

DL-SISAR-2SEM-2011   256.328 (256.328) 

DW-MFF   50.000 (50.000) 

ENPI   66.552 (66.552) 

ENPI-COM 34.893 26.195 8.698 

ENPI-EVO   58.333 (58.333) 

EVO-MEDIR 2.294.764 1.042.390 1.252.374 

EVO-PSR 32.413   32.413 

E-HEALTH-SARDEGNA 1.086.058   1.086.058 

INFRAS   92.970 (92.970) 

INFRAS-CED 85.897 25.219 60.678 

IRESUD_GIUST_PC   366.553 (366.553) 

IRESUD-GIUSTI-2 159.610   159.610 

LLPP-01 159.615 30.000 129.615 

LLPP-02 232.675 168.102 64.573 

LLPP-01-B 84.889 51.266 33.623 

LLPP-02-B 19.510 4.301 15.209 

LLPP-01-C 8.825   8.825 

NESS-SARDEGNA 60.390 38.604 21.786 
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PRESIDI 27.477   27.477 

RTR-DEC 72.845   72.845 

SARDSOC-SARDSAL 120.320 97.602 22.718 

SARDBIBLIO   1.456.749 (1.456.749) 

SARDEGNA-TURISMO-2 404.490 211.027 193.463 

SFIRS-01   57.197 (57.197) 

SFIRS-02 116.000 116.245 (245) 

SIAR-03   589.690 (589.690) 

SIAR-04 359.614   359.614 

SIAR-ARGEA   409.929 (409.929) 

SIFS-02   1.643.929 (1.643.929) 

SITRA-L2A 184.000 101.951 82.049 

SITRA-L3 511.916 1.476 510.440 

SMEC-2   32.750 (32.750) 

SUAP-04 213.215   213.215 

SUAP@HOME 652.350 512.597 139.753 

SURFIN-CC   96.782 (96.782) 

SUAP-CALABRIA 255.615   255.615 

TPE 206.460 111.959 94.501 

TS-CNS-SERVICE 348.969   348.969 

TS-CNS-SRSAN 230.501 229.483 1.018 

TS-CNS-INFRA 437.330 40.985 396.345 

ZVN 5.900   5.900 

EMPORIUM   33.323 (33.323) 

SIAR-02   1.553.797 (1.553.797) 

Maggiori rimanenze di lavori al 01/01/2012 per le 
commesse di seguito indicate     

- CRP TEAM    18.008 (18.008) 

- Infras-ced    4.575 (4.575) 

- LLPP 01 B    24.623 (24.623) 

- SIFS-02    4.192 (4.192) 

- SUAP@HOME    15.019 (15.019) 

Arrotondamenti (2) 2 (4) 

Totali 17.117.266 18.636.513 (1.519.247) 

 
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 le date sotto indicate: 
 

Acronimo di Progetto Fine contrattuale Proroga Data di collaudo prevista 

ACCR-ST 30/05/2011   30/06/2013 

CONS-CSR 23/12/2009 31/12/2011 30/06/2013 

CSR-GO-2012 31/12/2012 30/06/2013 30/06/2013 

LR29-BANDO2011 31/12/2011   30/06/2013 

NESS-SARDEGNA 21/02/2012  30/04/2013 

RTR-R-2 10/08/2010 31/01/2011 30/06/2013 

SFIRS-02 31/12/2009 31/03/2012 30/06/2013 

SMEC 31/12/2009 30/06/2011 30/06/2013 
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SUAP@HOME 15/05/2010 31/10/2012 30/06/2013 

TS-CNS-SRSAN 30/06/2011 07/11/2011 30/06/2013 

CSR 31/12/2007 31/07/2009 30/06/2013 

ICAR 30/04/2009 31/12/2010 30/06/2013 

SQCN 31/12/2008 31/12/2010 30/06/2013 

CSR-GO 28/02/2010 31/03/2010 30/06/2013 

RTR GO 30/04/2010   30/06/2013 

 
Le commesse in corso e in regime di proroga al 31 dicembre 2012 sono invece le seguenti: 
 

Acronimo Progetto Proroga al 

AGROPORT 30/04/2013 

ANAGS GO 2 31/12/2013 

COMUNAS-3 31/05/2013 

CRP-2010 02/03/2013 

CSR-GO-2010-IMP 31/12/2012 

EVO MEDIR 31/12/2013 

INFRAS-CED 31/12/2013 

LLPP-01 31/12/2013 

LLPP-02 28/02/2013 

LLPP-02-B 31/12/2013 

LLPP-01-C 31/12/2013 

SARD SOC SALUTE 30/06/2013 

SITRA-L2A 30/06/2013 

ZVN 31/12/2013 

 
II. Crediti 
 

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  7.258.152   3.865.506   3.392.646

 
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   553.882      553.882 
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti   6.492.986      6.492.986 
Per crediti tributari   179.676      179.676 
Per imposte anticipate   22.423      22.423 
Verso altri   8.316   869     9.185 
Arrotondamento      
   7.257.283   869     7.258.152 

 
La posta crediti verso Controllanti, pari ad euro 6.492.986, 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 31 dicembre u.s., pari ad euro 3.112.842; 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 179.676, 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 96.978 al credito Ires ed Irap conseguente alla 
presentazione della dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2011, di cui si riferirà in seguito, per euro 384 ad 
Imposta sul Valore Aggiunto, per euro 403 a ritenute d’acconto su interessi attivi bancari e per euro 266 a ritenute su 
redditi di lavoro dipendente per versamenti eccedenti il dovuto. 
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Le imposte anticipate per euro 22.423 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 2012. 

 
I crediti verso altri, al 31/12/2012, ammontano ad euro 9.185 e sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Fornitori per note di credito da ricevere 3.591 
Fornitori per anticipi e crediti diversi 377 
Cauzioni oltre l’esercizio 869 
Collaboratori per anticipi e crediti diversi 2.556 
Istituti ed enti diversi 1.558 
Diversi 234 

 
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 dicembre 2012 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   553.882     6.492.986   9.185   7.056.053 
           
           
           
Totale   553.882     6.492.986   9.185   7.056.053 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  1.302.784   1.194.391   108.393

 
Descrizione   31/12/2012   31/12/2011 

Depositi bancari e postali   1.297.053   1.192.774 
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa   5.731   1.617 
Arrotondamento    
   1.302.784    1.194.391 

 
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   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  11.401   15.267   (3.866)

 
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 31/12/2012, 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   9.200 
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  Risconti attivi su canoni e licenze manutenzione   355 
  Risconti attivi su spese telefoniche e linee dati   522 
  Risconti attivi su spese auto   132 
  Risconti attivi su abbonamenti a riviste e/o banche dati   538 
     
  Altri di ammontare non apprezzabile   654 
     11.401 

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

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  2.082.813   1.456.100   626.713

 
Descrizione   31/12/2011 Incrementi Decrementi   31/12/2012

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   132.333   409.501     541.834 
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 per utili su cambi      
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1   1     2 
Riserva per conversione EURO      
Altre      
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo      
Utile (perdita) dell'esercizio   409.500   626.711   409.500   626.711 
   1.456.100   1.036.213   409.500   2.082.813 

 

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 

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 541.834. 

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 e dell’esercizio 2011, 

come stabilito dalla delibera dell’assemblea dei Soci del 29 aprile 2010 e del 31 maggio 2012, 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; 
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- 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; 

 
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 6.965 132.333 0 246.554 560.747 1.046.599
Destinazione del risultato 
dell'esercizio 
- attribuzione dividendi 
- altre destinazioni 13.035 547.711 2 (560.747) 1 
Altre variazioni 
Risultato dell'esercizio precedente 409.500 409.500 
Alla chiusura 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 corrente 626.711 626.711 
Alla chiusura dell'esercizio corrente 100.000 20.000 541.833 547.711 246.558 626.711 2.082.813 
 
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    349.258  
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

   
  B 

    

Riserve di rivalutazione     A, B     
Riserva legale   20.000   B    157  
Riserve statutarie   547.711   A, B     
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

         

Altre riserve   788.391   A, B   788.391   2.992  
Utili (perdite) portati a nuovo     A, B     
Totale        788.391   352.407  
Quota non distribuibile        788.391    
Residua quota distribuibile          

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
Riteniamo opportuno rammentarvi che il vigente Statuto Sociale dispone che gli utili siano destinati 
all’autofinanziamento della società, mediante destinazione degli stessi ad una riserva straordinaria, previo 
accantonamento del 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge. 
 
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   

 
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   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  299.293   383.926   (84.633)

 
Descrizione   31/12/2011 Incrementi Decrementi   31/12/2012

Per trattamento di quiescenza      
Per imposte, anche differite   332.076   31.443   114.128   249.391 
Altri   51.850   49.838   51.786   49.902 
Arrotondamento     
   383.926   81.281   165.914   299.293 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, mentre i decrementi si riferiscono 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 31/12/2012 pari a euro 49.902, si riferisce all’accantonamento oneri e spese future da 
sostenersi nel corrente esercizio 2013 per le attività di rendicontazione e collaudo delle seguenti commesse (articolo 
2427, primo comma, n. 7, C.c.): 

 
3i-TP 10.984
COMUNAS-3 413
ENPI-COM 61
LLPP-02-B 17.408
SITRA-L2A 6.510
ZVN 14.526

 
Lo stanziamento è ritenuto congruo sulla base delle stime e dei costi necessari alla conclusione delle attività di 
rendicontazione e collaudo. 
 
Con riferimento ai contenziosi legali in corso riteniamo 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. 

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 accantona alcuna somma per questa evenienza. 
Con riferimento alle altre tre vertenze sopra indicate, esse sono riferite alla citazione in riassunzione proposta da tre 
professionisti a suo tempo contrattualizzati a partita iva, che contestano il mancato pagamento da parte della Società di 
quanto dalla stessa asseritamente dovuto a titolo di quota di corrispettivo, Vi precisiamo 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 accantona alcuna somma per 
questa evenienza; tuttavia la Società ha provveduto a mantenere iscritte le loro posizioni tra i debiti verso fornitori. 

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

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  1.179.324   859.791   319.533

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni   31/12/2011 Incrementi 
 

Decrementi 
 

  31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo   859.791   374.395   54.862   1.179.324 
 
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  31/12/2012 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 01.01.2012 859.791 
Utilizzo dell’esercizio per liquidazione TFR (2.953) 
Utilizzo dell’esercizio per anticipazioni TFR (21.085) 
Accantonamento dell’esercizio  346.667 
Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (3.096) 

Saldo al 31.12.2012 1.179.324 

 
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 19.019 
 - FCP Intesa SanPaolo  2.065 
 - FCP Amundi SGR Spa 4.428 
 - FCP GenertelLife Spa 2.216 

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

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  22.392.298   21.146.317   1.245.981

 
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      
Debiti verso soci per finanziamenti      
Debiti verso banche   784.777      784.777 
Debiti verso altri finanziatori      
Acconti      
Debiti verso fornitori   2.257.144      2.257.144 
Debiti costituiti da titoli di credito      
Debiti verso imprese controllate      
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Debiti verso imprese collegate      
Debiti verso controllanti   16.838.849      16.838.849 
Debiti tributari   1.292.792      1.292.792 
Debiti verso istituti di previdenza   501.834      501.834 
Altri debiti   716.902      716.902 
Arrotondamento     
   22.392.298      22.392.298 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012, pari a Euro 784.777, 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 
856.198, per cessioni di beni o prestazioni di servizi consegnati o ultimate al 31 dicembre 2012, 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-TP 33.375 

ACCR-ST 3.905 

AGROPORT 4.500 

ANAGS-GO-02 25.690 

COMUNAS-3 716.932 

COMUNAS-ALI-CST 600.924 

CONS-CSR 119.729 

CRP-2010 98.211 

CRP-SMEC 154.385 

CRP-TEAM 261.051 

CRP-SFIRS-02-EXT 50.270 

CSR-GO-2010.B 204.703 

CSR-GO-2012 31.477 

ENPI-COM 24.768 

EVO-MEDIR 3.161.386 

E-HEALTH-SARDEGNA 1.433.056 

INFRAS-CED 365.817 

IRESUD-GIUSTI-2 136.364 

LLPP-01 180.205 

LLPP-02 174.328 

LLPP-01-B 68.300 

LLPP-01-C 15.055 

LR29-BANDO2011 4.817 

NESS-SARDEGNA 34.079 

PRESIDI 21.000 

SARDSOC-SARDSAL 106.954 

SARDEGNA-TURISMO-2 194.180 
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SFIRS-02 70.030 

SITRA-L2A 117.000 

SITRA-L3 996.144 

SMEC 37.820 

SUAP-04 520.380 

SUAP@HOME 530.120 

SUAP-CALABRIA 168.044 

TPE 266.988 

TS-CNS-SERVICE 660.078 

TS-CNS-SRSAN 210.300 

TS-CNS-INFRA 387.038 

ZVN 5.900 

CSR 1.357.770 

ICAR 727.915 

SQCN 1.041.600 

CSR-GO 964.260 

 RTR GO 522.000 

Anticipazioni in nome e per conto RAS 30.000 

Arrotondamento 1 

Totali 16.838.849 

 
 
La voce "Debiti tributari" si riferisce per euro 854.767 all’Imposta sul Valore Aggiunto, di cui euro 679.699 in 
sospensione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/72, per euro 29.946 ed euro 51.444, rispettivamente all’Irap ed all’Ires 
dovuta per l’esercizio, già al netto degli acconti corrisposti, per euro 179.641 al debito per ritenute Irpef di lavoro 
dipendente e collaboratori coordinati a progetto, per euro 16.681 al debito per ritenute Irpef di lavoro autonomo.  
In tale posta risulta infine compreso il debito verso l’Erario di euro 142.312, 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.  
Più precisamente, lo scorso 12 luglio 2012 è iniziata una verifica finalizzata al controllo dell’adempimento delle 
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sui redditi e degli altri tributi ad esito della quale è stato 
notificato un Processo Verbale di Constatazione contenente alcuni rilievi sulla valutazione delle opere e/o servizi in 
corso di esecuzione al termine di ciascuno dei due esercizi oggetto di controllo. 
Le contestazioni, riferite alla valutazione di otto delle circa centotrenta commesse in corso negli anni 2009 e 2010, 
hanno riguardato la non corretta contabilizzazione e quindi tassazione, di alcuni Stati Avanzamento Lavori trasmessi 
alla Regione Sardegna e riportanti corrispettivi maturati superiori a quelli ottenuti con l’applicazione del metodo di 
valutazione cost to cost. Le differenze emerse erano principalmente dovute a commesse in corso di rimodulazione, in 
quanto in origine prive di margine, o per le quali veniva riconosciuto un rimborso forfettario di spese generali da 
calcolarsi sulla mano d’opera impiegata e destinato a riassorbirsi a conclusione delle stesse. L’avvenuta accettazione da 
parte della Regione dei SAL trasmessi in data antecedente alla chiusura dei bilanci 2009 e 2010 ha determinato il 
sorgere dei rilievi che abbiamo ritenuto di definire usufruendo della facoltà concessa dall’art. 5 bis del D.P.R. n. 218/97 
che dispone la riduzione ad un sesto delle sanzioni. Trattandosi di una anticipazione della tassazione Ires ed Irap rispetto 
a quanto in precedenza calcolato, le maggiori rimanenze finali dell’esercizio 2010 consentono la presentazione della 
dichiarazione integrativa (unico 2012) al fine di recuperare il minor imponibile dell’esercizio 2011 e recuperare quindi 
le imposte già corrisposte. 

 
La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" accoglie il debito verso l’Inps (euro 472.453, ivi 
compreso il debito per contributi su ferie, permessi maturati e non goduti e su mensilità aggiuntive), il debito verso 
l’Inail (euro 3.660) e verso enti diversi e fondi di previdenza complementare dei dipendenti (euro 25.721). 

 
La voce “Altri debiti”, pari ad euro 716.902, accoglie le seguenti poste: 
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Descrizione Importo 
Dipendenti c/retribuzioni 3.680 
Dipendenti c/mensilità aggiuntive da liquidare 179.704 
Dipendenti c/ferie e permessi non goduti 499.791 
Dipendenti c/premi da liquidare 25.000 
Dipendenti c/anticipi e diversi 2.940 
Dipendenti c/cessione del quinto e simili 1.317 
Trattenute sindacali 783 
Diversi 3.687 

 
La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Debiti per Area 
Geografica 

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

Italia   2.257.144     16.838.849   716.902   19.812.895 
           
           
Totale   2.257.144     16.838.849   716.902   19.812.895 

 
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   31/12/2012   31/12/2011  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa      
Impegni assunti dall'impresa      
Beni di terzi presso l'impresa      
Altri conti d'ordine    22.000   (22.000) 
    22.000   (22.000) 

 
La variazione si riferisce a fideiussioni ricevute dalla società, scadute nell’esercizio 2012. 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  12.186.907   11.259.337   927.570

 
Descrizione   31/12/2012   31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni   13.629.078   11.768.454   1.860.624 
Variazioni rimanenze prodotti     
Variazioni lavori in corso su ordinazione   (1.519.248)   (517.580)   (1.001.668) 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     
Altri ricavi e proventi   77.077   8.463   68.614 
   12.186.907   11.259.337   927.570 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
I ricavi si riferiscono interamente a prestazioni di servizi erogati a favore della Regione Autonoma della Sardegna ad 
eccezione delle attività svolte in favore dell’agenzia ARGEA che ebbero inizio in vigenza del vecchio statuto societario 
che consentiva a Sardegna IT di operare anche con soggetti diversi dalla RAS. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
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Categoria   31/12/2012   31/12/2011 Variazioni 
Vendite merci     
Vendite prodotti     
Vendite accessori     
Prestazioni di servizi   13.629.078   11.768.454   1.860.624 
Fitti attivi     
Provvigioni attive     
Altre   77.077   8.463   68.614 
   13.706.155   11.776.917   1.929.238 

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

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  11.255.353   10.372.601   882.752

 
Descrizione   31/12/2012   31/12/2011  Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   1.019.895   799.486   220.409 
Servizi   3.043.148   2.988.170   54.978 
Godimento di beni di terzi   138.191   104.408   33.783 
Salari e stipendi   4.993.000   4.573.061   419.939 
Oneri sociali   1.535.442   1.410.918   124.524 
Trattamento di fine rapporto   374.395   333.016   41.379 
Trattamento quiescenza e simili     
Altri costi del personale   50   7.283   (7.233) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali   17.878   24.355   (6.477) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali   57.282   62.746   (5.464) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
Svalutazioni crediti attivo circolante     
Variazione rimanenze materie prime      
Accantonamento per rischi     
Altri accantonamenti   49.902   38.249   11.653 
Oneri diversi di gestione   26.170   30.909   (4.739) 
   11.255.353   10.372.601   882.752 

 
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 acquisiti di servizi per la produzione (euro 1.791.933) 
consulenze tecniche per la produzione e compensi ai collaboratori coordinati a progetto ed autonomi (euro 302.483), 
emolumenti all’organo amministrativo ed al collegio sindacale (circa euro 341.662). 

 
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 84.334. 
In tale posta sono altresì compresi i canoni di noleggio di software ed attrezzature d’ufficio (euro 29.093) e degli 
autoveicoli in uso ai dipendenti e/o collaboratori (euro 24.764). 
 
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 
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Si riferiscono all’ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento (pari ad euro 4.321), del software (ammontanti 
ad euro 10.328) ed alle quote di ammortamento delle migliorie apportate ai locali di Via Posada (euro 3.228). 

 
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 4.840 ad impianti e macchinari; 
 per euro 52.442 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 15.500 ed i diritti ed oneri per gare per euro 
2.508. 
 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  (94.515)   (55.892)   (38.623)

 
Descrizione   31/12/2012   31/12/2011 Variazioni 

Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti   2.014   13.742   (11.728) 
(Interessi e altri oneri finanziari)   (96.529)   (69.634)   (26.895) 
Utili (perdite) su cambi      
   (94.515)   (55.892)   (38.623) 

 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni       
Interessi su titoli       
Interessi bancari e postali      2.014   2.014 
Interessi su finanziamenti       
Interessi su crediti commerciali       
Altri proventi       
Arrotondamento       
      2.014   2.014 

 
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       60.401   60.401 
Interessi fornitori       1.430   1.430 
Interessi medio credito        
Sconti o oneri finanziari       32.604   32.604 
Interessi su finanziamenti       2.094   2.094 
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

       

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

       

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

       

Arrotondamento       
       96.529   96.529 
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Utile e perdite su cambi 
 
Durante l’esercizio non sono state rilevate operazioni dalle quali potevano generarsi utili e/o perdite su cambi. 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  102.063   12.222   89.841

 
Descrizione   31/12/2012 Anno precedente   31/12/2011  

 Plusvalenze da alienazioni    Plusvalenze da alienazioni   
 Sopravvenienze attive - rimborso 
Ires ex art.2 D.L. 201/11 

 
  81.645 

 
  Sopravvenienze attive 

 
  99.312 

 Sopravvenienze attive - Unico 
2012 integrativo  

 
  96.978 

     

 Sopravvenienze attive - 
valutazioni commesse al 
31/12/2011 

 
  66.416 

     

         
         
  Varie   2.429   Varie   
  Totale proventi   247.468   Totale proventi   99.312 
 Minusvalenze    Minusvalenze   
 Imposte esercizi   (142.312)   Imposte esercizi   
      Sopravvenienze passive   (79.125) 
      Insussistenze dell'attivo   (7.965) 
         
         
         
         
  Varie   (3.093)   Varie   
  Totale oneri   (145.405)   Totale oneri   (87.090) 
     102.063      12.222 

 
Tra i proventi straordinari è compresa la sopravvenienza attiva pari al credito verso l’Erario di euro 81.645, relativo al 
rimborso Ires conseguente all’istanza presentata per il recupero dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive 
afferente il costo del lavoro degli esercizi 2010 e 2011, allora indeducibile dall’imponibile Ires; tale istanza, presentata 
ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, ha generato anche il recupero di maggiori perdite per gli 
esercizi 2008 e 2009, rispettivamente di euro 149.455 e di euro 212.998, il cui utilizzo si è reso possibile già nel 
presente esercizio 2012 mediante parziale abbattimento dell’imponibile Ires. 
 
Le sopravvenienze attive comprendono anche le minori imposte Ires ed Irap derivanti dalla presentazione del modello 
Unico 2012 integrativo per il recupero, quali maggiori rimanenze iniziali dell’esercizio 2012, dell’imponibile accertato 
dall’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2011, oggetto di definizione mediante adesione ai rilievi contenuti 
nel Processo Verbale di Constatazione del 19 dicembre 2012, cui si è riferito in altra parte della presente nota 
integrativa.  
 
Al riguardo, sulla base delle osservazioni formulate dai funzionari della Guardia di Finanza durante le attività di 
verifica, abbiamo ritenuto opportuno procedere anche alla rettifica in aumento di alcune valutazioni al 31 dicembre 
2011 per riportarle agli Stati di Avanzamento Lavori trasmessi alla committente prima della stesura del progetto di 
bilancio del precedente esercizio ed in taluni casi approvati. 
 
Le variazioni, che hanno comportato la contabilizzazione in dare delle maggiori rimanenze iniziali ed in avere della 
sopravvenienza attiva in commento, si riferiscono alle seguenti commesse: 
 

AcrProgettoDP Euro 

CRP TEAM 18.007

INFRAS-CED 4.575

LLPP 01 B 24.623

SIFS-02 4.192
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SUAP@HOME 15.019

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
  312.391   433.566   (121.175)

 
Imposte Saldo al   31/12/2012 Saldo al   31/12/2011 Variazioni
Imposte correnti:   394.540   316.860   77.680
IRES   159.372   111.638   47.734
IRAP   235.168    205.222   29.946
Imposte sostitutive 

Imposte differite (anticipate)   (82.149)   116.706   (198.855)
IRES   (82.149)   115.586   (197.735)
IRAP   1.120   (1.120)

Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 
   312.391   433.566   (121.175)

 
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 939.102 
Onere fiscale teorico (%) 27,50% 258.253 
Differenze temporanee rilevanti in esercizi successivi: 
 - Accantonamento oneri su commesse 49.902 
 - Premi di qualità personale dipendente 31.635 

 - Quota lavori in corso di esecuzione di durata infrannuale eccedente 
la valutazione ex art. 92 6° comma TUIR (114.337) 
 - Interessi di mora non corrisposti nell'esercizio 215 

Totale (32.585)   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 

 - Quota lavori in corso di esecuzione di durata infrannuale eccedente 
(nei precedenti esercizi) la valutazione ex art. 92 6° comma TUIR 415.010 
 - Premi di qualità personale dipendente da precedenti esercizi (31.635) 
 - Ripresa fondo perdite su commesse (10.951) 
 - Utilizzo fondo perdite su commesse (40.899) 

Totale 331.525   
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi 
 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali non deducibili  81 
 - Spese di vitto e alloggio, di rappresentanza non deducibili 418 
 - Gestione telefonia 7.312 
 - Gestione autoveicoli  22.549 
 - Deduzione 4% su TFR a Fondi Previdenza Complementare (1.109) 
 - Sanzioni e simili 4.505 
 - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo non deducibili 3.093 
 - Sopravvenienze passive da adesione a PVC 142.312 
 - Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo non imponibili (245.039) 
 - Deduzione 10% Irap versata nell'esercizio (21.383) 
 - Deduzione Irap su costo del lavoro (179.686) 
 - Utilizzo perdite precedenti esercizi (362.453) 
 - Arrotondamenti 0 

Totale (629.400)   
Imponibile fiscale al lordo ACE 608.642 
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 - ACE Aiuto alla crescita economica (29.107) 
Imponibile fiscale al netto ACE 579.535 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 27,50% 159.372 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costo della produzione 7.884.343 
Onere fiscale teorico (%) 3,90% 307.489 
Costi non rilevanti ai fini IRAP 
 - Collaborazioni coordinate e continuative e  occasionali 491.256 
 - Spese personale dipendente e CoCoPro (rimborsi forfetari) 22.201 

Totale 513.457   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 
 - Ripresa fondo perdite su commesse (40.899) 
 - Utilizzo fondo perdite su commesse (10.951) 

Totale (51.850)   
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 2.429 
 - Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro (23.409) 
 - Costo degli apprendisti e disabili (228.695) 
 - Cuneo fiscale - costo personale (2.066.339) 
 - Arrotondamenti 1 

Totale (2.316.013)   
 - Imponibile fiscale 6.029.937 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 3,90% 235.168 

 
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 31.443; il 
recupero delle differenze temporanee da precedenti esercizi ha inoltre comportato un utilizzo del fondo imposte differite 
stanziato nei precedenti esercizi per euro (114.128). 
 
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 2013, 
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  

 Totali 
differenze 

temporanee 

 ACCR-ST    85 3.549   386 4.020

 AGROPORT    102 10.276   14.157 24.535
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 ANAGS-GO    30.023 87.275     117.298

 ANAGS-GO-02          3.571 3.571

 CSR-GO-2010.B          7.076 7.076

 LLPP-01    1.054 903   65.141 67.098

 LLPP-02      55.210   10.997 66.206

 LR29-BANDO2011      9.253     9.253

 NESS-SARDEGNA          7.729 7.729

 RTR-R-2    562 1.745     2.307

 SARDSOC-SARDSAL    4.954 12.156   4.263 21.372

 TS-CNS-SRSAN    37 3.879   1.017 4.933

 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   269.376 339.962 598.212 (415.010) 114.337 906.875
 Ires differita - 27,50%  74.077 93.490 164.508 (114.128) 31.443 249.390

 
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 differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

 esercizio   31/12/2012 esercizio   31/12/2011 
 Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
  - Accantonamento oneri su commesse   49.902   13.723   38.249   10.518 
  - Accantonamento premi dirigenti   31.635   8.700   31.635   8.700 
        
        
Totale   81.537   22.423   69.884   19.218 
Imposte differite:     
  - Maggiore valutazione dell'esercizio 
su commesse in corso (ex art. 92, 6° 
comma TUIR) 

 
 

  114.337 

 
 

  31.443 

 
 

  607.153 

 
 

  166.967 
  - Maggiore valutazione precedenti 
esercizi su commesse in corso (ex art. 
92, 6° comma TUIR) 

 
 

 792.538 

 
 

 217.947 

 
 

 600.396 

 
 

 165.109 
        
        
Totale   906.875   249.390   1.207.549   332.076 
Imposte differite (anticipate) nette    226.967   
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   906.875    1.207.549  

 
Non ci sono differenze temporanee per le quali non si è provveduto alla rilevazione di imposte differite e anticipate. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
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 (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 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., riteniamo opportuno precisare che la 
Sardegna IT opera come soggetto in house del socio unico “Regione Autonoma della Sardegna”. 
In virtù delle prescrizioni statutarie, la Società svolge la propria attività interamente a favore della controllante Regione 
Sardegna. 
La Regione Sardegna, quindi, costituisce parte correlata alla Vostra Società a favore della quale è destinata la 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  
Ai sensi di legge si precisa che il revisione legale è attribuita al Collegio sindacale ed i compensi attribuiti al collegio 
per tale attività ammontano ad euro 9.916 compresi nell’importo di seguito indicato. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
 

Qualifica Compenso
Amministratori   319.251 
Collegio Sindacale   22.411 

 
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 marzo 2012, 
mentre quelli spettanti al Collegio sindacale sono determinati ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20. 
 

----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 raccomandiamo l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 così come da noi predisposto, 
proponendoVi di destinare l’utile dell’esercizio di euro 626.711 alla riserva straordinaria così come stabilito 
dall’articolo 33 del vigente Statuto Sociale. 

Cagliari, 22 marzo 2013 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Francesco Magi) 
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Registro Imprese 03074520929  

Rea 244574  

SARDEGNA IT SRL 
 

 Società unipersonale 
 

Sede in VIA SAN SIMONE, N. 60 -09122 CAGLIARI (CA)  Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a Euro 626.711. 
 
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. 

 
I risultati sottoposti alla Vostra attenzione sono il prodotto di una tenace azione di governo della società che, partendo 
dalla spinta propulsiva iniziata nel 2010, sta, nei fatti, continuando a confermare il positivo trend degli scorsi anni, 
grazie ad una filosofia del lavoro che è stata ormai profusa a tutti i livelli nella produzione e nella gestione dell’azienda. 
 
Il 2012 è stato l’anno nel quale la Vostra società, ha interiorizzato gli indirizzi gestionali precedentemente impartiti e ha 
saputo far proprio il processo di gestione degli incarichi portandoli ad avere risultati sempre più celeri, efficienti ed 
efficaci. 
Le procedure di predisposizione dei SAL, già oggetto di rivisitazione nel corso dello scorso esercizio, hanno quest’anno 
consentito una corretta tempistica nel rilascio portando ad accelerare i tempi di accettazione e approvazione degli stessi. 
Questo, insieme ad una corretta e puntuale pianificazione finanziaria, ha consentito alla Vostra Società di onorare i 
propri pagamenti verso i fornitori a 30 GIORNI data fattura fine mese, ovvero secondo le scadenze contrattuali, durante 
tutto il corso dell’anno. 
E però da riferire, che il consueto disallineamento tra i tempi di emissione delle fatture e i pagamenti delle stesse, spesso 
legato al patto di stabilità cui la Regione Sardegna deve sottostare, crea le consuete disfunzioni nel cash flow aziendale 
che sono state, anche in questo esercizio, sopperite per il tramite dell’affidamento bancario. 
 
La gestione delle attività svolte nell’esercizio 2012 è stata basata, in primis, sulle disposizioni contenute nella 
deliberazione della Giunta Regionale n. 30/85 del 12.7.2011 che aveva definito Sardegna IT quale braccio operativo a 
supporto della progettazione, esecuzione e coordinamento dei vari progetti della RAS e l’ha condotta, fin dal 2011, a 
dismettere le vesti di fabbrica pubblica trasformandosi in una società di ingegneria in ambito ICT.  

In questo scenario, si sono poi inseriti gli effetti prodotti da due importanti deliberazioni della Giunta Regionale che 
hanno, da un lato, iniziato a dare corso alle procedure attuative della L.R. n. 6 del 15.3.2012, art. 1, comma 29 avente ad 
oggetto il trasferimento alla Presidenza della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi (D.G.R. n. 
43/15 del 31.10.2012) con l’instaurarsi di sinergie con la Direzione generale della Presidenza con la quale la Società 
non si era mai confrontata prima e dall’altro, con le novità introdotte dalla D.G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 che ha 
modificato la disciplina degli Organismi partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in "House 
providing” e la composizione della Cabina di regia con funzioni di monitoraggio delle attività sul controllo analogo. 

Le disposizioni citate non possono però essere appieno inquadrate se non viste come sinergiche a quelle contenute nella 
legge 135/2012 in materia di spending review in vigore dall’estate 2012. I contenuti di tale legge ed in particolare 
dell’art. 4, potrebbero determinare una profonda mutazione nello scenario nel quale le società in-house come Sardegna 
IT sono state inserite, arrivando, in ultima battuta, alla loro alienazione. 

La Regione Sardegna ha già proposto ricorso dinanzi la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale, tra gli altri, dell’art. 4 della L. 135/2012, e diverse sentenze del Consiglio di Stato sembrano operare un 
continuo sgretolamento della lapidaria norma anti in-house contenuta nella L. 135/2012. 

Ciò nonostante, in attesa di un pronunciamento in merito al ricorso menzionato, la Società ha voluto essere propositiva 
nei confronti del proprio Socio cercando, fin dalla promulgazione della legge, di individuare e proporre al socio, strade 
da perseguire nel caso in cui la stessa dovesse trovare piena e completa applicazione e per tale ragione ha ritenuto 
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doveroso operare una modifica alla struttura organizzativa individuando al suo interno nuclei produttivi auto consistenti 
che ne consentano, ove si rendesse necessario, l’alienazione. 

La nuova organizzazione, approvata con verbale del CdA n.13 del 15.10.2012 e in vigore dal 05.11.2012, ha previsto la 
reintegrazione di un dipartimento dedicato ai servizi sanitari e l’introduzione di un settore chiamato “progetti speciali” 
che ricomprende gli ambiti dell’agricoltura, dei progetti specificatamente rivolti al CRP e del SUAP che sono, per le 
materie che trattano, esclusi dall’alienazione secondo la L. 135/2012. Lo scopo di questa riorganizzazione, oltre a 
costituire di per se stessa un elemento di maggior efficienza e di efficacia della macchina produttiva, ha inteso anche 
salvaguardare il socio Regione Sardegna creando i presupposti per mantenere all’interno della Società, e dunque della 
stessa Regione le elevate competenze verticali che sono state maturate nel corso degli anni e che costituiscono un 
patrimonio da preservare e non disperdere. 
 

Alla luce di quanto sopra, nel seguito si dà conto dei principali risultati raggiunti dalla società Sardegna IT nel corso del 
2012. La gran parte delle attività costituisce la prosecuzione di interventi ormai consolidati in Regione e avviati dalla 
Società negli anni passati. Tra essi sono da annoverare la gestione operativa della rete telematica regionale (RTR GO 
2012) e del centro servizi regionale (CSR GO 2012), la gestione del sistema integrato dei portali (SIP GO 2012) e del 
portale istituzionale RAS (GEST RAS 2012), lo sviluppo di nuovi applicativi nell’ambito dell’agricoltura (SIAR-04) e 
dello sportello unico alle imprese (SUAP-04). A questo si affianca l’importantissimo filone delle attività in campo 
sanitario che sono state riunificate in un unico progetto denominato e-HEALTH-SARDEGNA, che ricomprende 
l’insieme degli interventi tra loro correlati rispetto agli indirizzi strategici definiti dalla Regione Sardegna al fine di 
consolidare i sistemi tecnologici già oggetto di interventi condotti negli anni passati, ampliandoli in funzionalità per 
nuovi servizi alla popolazione assistita, e ottimizzare la gestione dei sistemi informativi sanitari.  
Tra le altre attività intraprese è invece da richiamare il proseguimento del progetto IRESUD Giustizia che sta 
fortemente concorrendo alla realizzazione della semplificazione amministrativa e modernizzazione dell’apparato 
giudiziario in Sardegna. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che attualmente l’attività viene svolta in Cagliari, nella via San Simone, 60, nei 
locali messi a disposizione dalla Regione Sardegna, a seguito di delibera di Giunta del 26.07.2009.  
 
La società dispone ancora di una sede operativa nella via Posada snc, ove è ubicato il Centro Elaborazione Dati, nonché 
di un’ulteriore unità operativa in Via Mameli 191, entrambi in Cagliari. 
 
Sotto il profilo giuridico la società non detiene partecipazioni in altre imprese. 
 
Andamento della gestione 

 
L'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. 
 
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.  
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
Valore della produzione 12.186.907 11.259.337 11.526.316 
Margine operativo lordo 929.637 965.374 1.191.932 
Risultato prima delle imposte 939.102 843.066 1.119.786 
    

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

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 
Ricavi netti 13.629.078 11.768.454 1.860.624 
Costi esterni 5.796.554 4.478.802 1.317.752 
Valore Aggiunto 7.832.524 7.289.652 542.872 
Costo del lavoro 6.902.887 6.324.278 578.609 
Margine Operativo Lordo 929.637 965.374 (35.737) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

75.160 87.101 (11.941) 

Risultato Operativo 854.477 878.273 (23.796) 
Proventi diversi 77.077 8.463 68.614 
Proventi e oneri finanziari (94.515) (55.892) (38.623) 
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Risultato Ordinario 837.039 830.844 6.195 
Componenti straordinarie nette 102.063 12.222 89.841 
Risultato prima delle imposte 939.102 843.066 96.036 
Imposte sul reddito  312.391 433.566 (121.175) 
Risultato netto 626.711 409.500 217.211 

 
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. 
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
ROE netto 0,43 0,39 1,15 
ROE lordo 0,64 0,81 2,30 
ROI 0,04 0,04 0,04 
ROS 0,07 0,08 0,10 

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

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 26.922 38.062 (11.140) 
Immobilizzazioni materiali nette 138.195 162.810 (24.615) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 
 

Capitale immobilizzato 165.117 200.872 (35.755) 
    
Rimanenze di magazzino 17.216.274 18.570.098 (1.353.824) 
Crediti verso Clienti 553.882 553.882 
Altri crediti 6.704.269 3.865.506 2.838.763 
Ratei e risconti attivi 11.401 15.267 (3.866) 
Attività d’esercizio a breve termine 24.485.826 22.450.871 2.034.955 
    
Debiti verso fornitori 2.257.144 1.048.345 1.208.799 
Acconti  
Debiti tributari e previdenziali 1.794.626 969.515 825.111 
Altri debiti  17.555.751 19.036.518 (1.480.767) 
Ratei e risconti passivi  
Passività d’esercizio a breve termine 21.607.521 21.054.378 553.143 
  
Capitale d’esercizio netto 2.878.305 1.396.493 1.481.812 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 1.179.324 859.791

 
319.533 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)  
Altre passività a medio e lungo termine 299.293 383.926 (84.633) 
Passività  a medio lungo termine 1.478.617 1.243.717 234.900 
  
Capitale investito 1.564.805 353.648 1.211.157 
  
Patrimonio netto  (2.082.812) (1.456.100) (626.712) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  
Posizione finanziaria netta a breve termine 518.007 1.102.452 (584.445) 
  
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (1.564.805) (353.648) (1.211.157) 

 
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. 
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
Margine primario di struttura 1.917.695 1.255.228 799.792 
Quoziente primario di struttura 12,61 7,25 4,24 
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Margine secondario di struttura 3.396.312 2.498.945 1.625.219 
Quoziente secondario di struttura 21,57 13,44 7,59 

 
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 costante  
miglioramento rispetto al bilancio dei due precedenti esercizi. 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 
  
Depositi bancari 1.297.053 1.192.774 104.279 
Denaro e altri valori in cassa 5.731 1.617 4.114 
Azioni proprie  
Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.302.784 1.194.391 108.393 
  
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) 784.777 91.939 692.838 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a breve di finanziamenti  
Debiti finanziari a breve termine 784.777 91.939 692.838 
  
Posizione finanziaria netta a breve termine 518.007 1.102.452 (584.445) 
  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi) 

 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

 

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 518.007 1.102.452 (584.445) 

 
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. 
 

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
  
Liquidità primaria 0,38 0,24 0,33 
Liquidità secondaria 1,15 1,12 1,06 
Indebitamento 11,32 15,11 25,49 
Tasso di copertura degli immobilizzi 19,76 11,53 6,64 
  

 
L’indice di liquidità primaria si è mantenuto su valori sostanzialmente stabili, passando dallo 0,24 del precedente 
esercizio a 0,38 (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 1,15, rispetto all’ 1,12 del precedente esercizio. 
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Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 19,76, 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 4.596 
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni 28.071 

 
Per quanto riguarda l’immobile di futura locazione è da rilevarsi che la sede sarà consegnata “chiavi in mano”, per ciò 
che attiene agli arredi e agli strumenti di lavoro, la Società provvederà ad utilizzare quelli allo stato in dotazione e 
dunque non sono previsti investimenti di rilievo in questo ambito. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
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 esclusivamente 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 2012 che, come sopra detto, sono tutte relative a prestazioni effettuate in favore del socio 
unico Regione Autonoma della Sardegna. 
 

Commessa Importi 

ANAGS-GO 351.873 

ARGEA-OVC 41.251 

BCMED 88.685 
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COMUNAS-2 1.371.953 

CSR-GO-2012 1.657.233 

DL-SISAR-2SEM-2011 260.497 

DW-MFF 50.000 

ENPI 66.552 

ENPI-EVO 57.851 

GEST-RAS-2012 165.288 

E-HEALTH-SARDEGNA canone 1.095.960 

INFRAS 92.970 

IRESUD_GIUST_PC 401.277 

PAI-GIS 23.400 

PAI-GIS-Integrativo 7.800 

PO422-BANDO-OIT 17.000 

RER3D 52.500 

SARDSOC-SARDSAL-2 29.088 

SARDBIBLIO 1.456.749 

SARECM-GO 33.809 

SARECM-GO-2012 141.980 

SFIRS-01 64.148 

SIAR-03 602.073 

SIAR-04 (a canone) 407.900 

SIAR-ARGEA 416.306 

SIFS-02 1.648.121 

SIP-GO-2012 617.581 

SITR-GS 690.555 

SMEC-2 32.750 

SURFIN-CC 98.809 

EMPORIUM 33.323 

SIAR-02 1.553.797 

Arrotondamenti (1) 

Totali 13.629.078 

 
Nella successiva tabella sono invece riportate le commesse in corso di lavorazione al 31 dicembre 2012, anch’esse 
riferite a rapporti direttamente intrattenuti con la Regione Autonoma della Sardegna. 
 

Commessa Importi 

3i-TP 57.823 

ACCR-ST 7.932 

AGROPORT 107.000 

ANAGS-GO-02 44.856 

COMUNAS-3 756.932 

COMUNAS-ALI-CST 522.000 

CONS-CSR 580.507 
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CRP-2010 138.436 

CRP-SMEC 357.705 

CRP-TEAM 517.031 

CRP-SFIRS-02-EXT 127.740 

CSR-GO-2010.B 228.000 

ENPI-COM 34.893 

EVO-MEDIR 2.294.764 

EVO-PSR 32.413 

E-HEALTH-SARDEGNA 1.086.058 

INFRAS-CED 85.897 

IRESUD-GIUSTI-2 159.610 

LLPP-01 159.615 

LLPP-02 232.675 

LLPP-01-B 84.889 

LLPP-02-B 19.510 

LLPP-01-C 8.825 

LR29-BANDO2011 20.723 

NESS-SARDEGNA 60.390 

PRESIDI 27.477 

RTR-DEC 72.845 

RTR-R-2 12.000 

SARDSOC-SARDSAL 120.320 

SARDEGNA-TURISMO-2 404.490 

SFIRS-02 116.000 

SIAR-04 359.614 

SITRA-L2A 184.000 

SITRA-L3 511.916 

SMEC 147.506 

SUAP-04 213.215 

SUAP@HOME 652.350 

SUAP-CALABRIA 255.615 

TPE 206.460 

TS-CNS-SERVICE 348.969 

TS-CNS-SRSAN 230.501 

TS-CNS-INFRA 437.330 

ZVN 5.900 

CSR 1.512.833 

ICAR 762.970 

SQCN 1.157.333 

CSR-GO 1.071.400 

 RTR GO 580.000 

Arrotondamenti (2) 

Totali 17.117.266 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
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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. 
 
Riteniamo 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, 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; 

  la società possiede depositi presso istituti di credito 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 riteniamo inoltre sussistano rischi sui tassi di interesse o di cambio. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
Gli eventi da richiamare in questa sede sono riconducibili a tre aspetti principali. 
 
Il primo riguarda la convenzione quadro con la Regione Sardegna stipulata il 22.02.2010 che giungerà a scadenza, dopo 
alcune proroghe, il 31.03.2013. La società è in continuo contatto con la Regione Sardegna in modo da fornire il più 
ampio supporto alla stesura della nuova versione che sarà oggetto di imminente approvazione da parte della Giunta 
Regionale e dovrà recepire le novità normative introdotte con le deliberazioni citate in premessa. 
 
Il secondo aspetto è invece direttamente correlato alle disposizioni contenute nella L. 135/2012 e nella D.G.R. n. 42/5 
del 23.10.2012. Il socio si appresta, infatti, ad approvare un nuovo statuto societario che prevede, l’introduzione di tutte 
le norme regolanti il controllo analogo e, in un’ottica di razionalizzazione delle spese, l’attribuzione della gestione della 
società ad un Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. 
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L’ultimo evento riguarda infine la logistica della società. Alla fine dell’anno 2012 la società, infatti, 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 Viale dei Giornalisti 6 che si era classificato primo nella indagine di mercato svolta. Il trasloco del personale è 
pianificato per il prossimo mese di aprile e sarà effettuato a scaglioni in modo da scongiurare il pericolo di rallentamenti 
delle attività e dei servizi resi. Ciò premetterà di liberare per primo l’immobile di Via Mameli, che attualmente ospita il 
Dipartimento Sanità e il settore Servizi del Dipartimento Servizi e sviluppo, il cui contratto di locazione cesserà il 
30.04.2013 e a seguire gli edifici regionali di Via Posada e Via San Simone come formalmente richiesto 
dall’Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna.  

I costi per la locazione della nuova sede sono comunque già stati considerati quale voce di costo nel budget 2013. 

 

Per quanto concerne invece la gestione 2013, si rileva che l’esercizio 2013 si è aperto con l’obiettivo di proseguire nella 
realizzazione degli interventi in essere e con quello di conseguirne di nuovi. Per questi motivi il management 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 maggior collaborazione. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
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, 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., e 
che l’art. 33 dello statuto sociale dispone la destinazione degli utili sociali all’autofinanziamento: 
 

Utile d'esercizio al  31/12/2012 Euro 626.711 
5% a riserva legale Euro 
a riserva straordinaria Euro 626.711 
a dividendo Euro 

 
----o---- 

 
Signori Soci, 

riteniamo 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 2012, il 
Consiglio di Amministrazione 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 accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come da noi presentato e vi 
ricordiamo 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, 22 marzo 2013 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Francesco Magi)  

 
 

 
 


