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Stato patrimoniale attivo  31/12/2011  31/12/2010

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

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento   8.131  12.994

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

  26.703  34.816

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) Altre   3.228  6.456

  38.062  54.266

 II. Materiali  
  1) Terreni e fabbricati  
  2) Impianti e macchinario  23.672  35.755

  3) Attrezzature industriali e commerciali  
  4) Altri beni  139.138  156.546

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  

  162.810  192.301

 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  200.872  246.567

 
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  18.570.098  19.087.677

  4) Prodotti finiti e merci  
  5) Acconti  

  18.570.098  19.087.677

 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  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  3.807.001   7.376.026

   - oltre 12 mesi  
  3.807.001  7.376.026

  4-bis) Per crediti tributari  
   - entro 12 mesi  3.805   12.202

   - oltre 12 mesi  
  3.805  12.202

  4-ter) Per imposte anticipate  
   - entro 12 mesi  22.959   11.492

   - oltre 12 mesi  
  22.959  11.492
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  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi  31.501   65.094

   - oltre 12 mesi  240   240

  31.741  65.334

  3.865.506  7.465.054

 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  1.192.774  1.138.915

  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa  1.617  2.950

  1.194.391  1.141.865

  
Totale attivo circolante  23.629.995  27.694.596

 
D) Ratei e risconti  
 - disaggio su prestiti  
 - vari  15.267   14.390

  15.267  14.390

 
Totale attivo  23.846.134  27.955.553

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2011  31/12/2010
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

 100.000  100.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

 

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 

 IV. Riserva legale 
 

 20.000  6.965

 V. Riserve statutarie 
 

 547.711 

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 

 VII. Altre riserve  
  Riserva straordinaria o facoltativa  132.333   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  
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  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni  
  Versamenti in conto aumento di capitale  
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale  
  Versamenti in conto capitale  
  Versamenti a copertura perdite  246.555   246.555

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

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;  
  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413  
  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.  
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)  
  Fondi riserve in sospensione d’imposta  
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)  
  Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n. 168/12  
  Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933  
  Riserva non distribuibile ex art. 2426  
  Riserva per conversione EURO  
  Altre...  
  378.889  378.887

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 

 IX. Utile d'esercizio  409.500  560.747

 IX. Perdita d'esercizio ( ) ( ) 

  Acconti su dividendi ( ) ( ) 

  Copertura parziale perdita d’esercizio  

  
Totale patrimonio netto  1.456.100  1.046.599

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

 

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

 332.076  203.903

 3) Altri  51.850  28.680

  
Totale fondi per rischi e oneri  383.926  232.583

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  859.791  592.844

 
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  91.939   1.131.736

  - oltre 12 mesi  
  91.939  1.131.736

 5) Debiti verso altri finanziatori  
  - entro 12 mesi   1.256

  - oltre 12 mesi  
   1.256

 6) Acconti  
  - entro 12 mesi   1.399.044

  - oltre 12 mesi  
   1.399.044

 7) Debiti verso fornitori  
  - entro 12 mesi  1.048.345   2.662.573

  - oltre 12 mesi  
  1.048.345  2.662.573

 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  18.373.457   18.622.070

  - oltre 12 mesi  
  18.373.457  18.622.070

 12) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi  533.683   1.173.892

  - oltre 12 mesi  
  533.683  1.173.892

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

 

  - entro 12 mesi  435.832   368.978

  - oltre 12 mesi  
  435.832  368.978

 14) Altri debiti  
  - entro 12 mesi  663.061   723.978

  - oltre 12 mesi  
  663.061  723.978
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Totale debiti  21.146.317  26.083.527

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti  
 - vari  
  

 
 Totale passivo  23.846.134  27.955.553

 
Conti d'ordine  31/12/2011  31/12/2010 

 
 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  22.000

  

 
 
 Totale conti d'ordine  22.000  22.000

 
 
Conto economico  31/12/2011  31/12/2010 

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

 11.768.454  11.994.439

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

 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

 (517.580)  (530.379)

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

 

 5) Altri ricavi e proventi:  
  - vari  8.463   62.256

  - contributi in conto esercizio  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
  8.463  62.256

Totale valore della produzione  11.259.337  11.526.316

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

 799.486  454.017

 7) Per servizi 
 

 2.988.170  4.234.415

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 104.408  108.107

 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi  4.573.061   3.940.498

  b) Oneri sociali  1.410.918   1.211.617

  c) Trattamento di fine rapporto  333.016   273.320

  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi  7.283   534

  6.324.278  5.425.969

 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 24.355   23.768

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 62.746   58.289

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

 

  87.101  82.057

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

 

 13) Altri accantonamenti 
 

 38.249  28.680

 14) Oneri diversi di gestione  30.909  20.940

  
Totale costi della produzione  10.372.601  10.354.185

  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  886.736  1.172.131

 
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  13.742   7.833

  13.742  7.833

-  13.742  7.833

 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da controllanti  
  - altri  69.634   65.469

  69.634  65.469

  
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  

  
Totale proventi e oneri finanziari  (55.892)  (57.636)

 
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  99.312   14.427

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   2

  99.312  14.429

 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni  
  - imposte esercizi precedenti  
  - varie  87.090   9.138

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
  87.090  9.138

  
Totale delle partite straordinarie  12.222  5.291

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  843.066  1.119.786

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

 

  a) Imposte correnti  316.860   366.628

  b) Imposte differite  128.173   203.903

  c) Imposte anticipate  (11.467)   (11.492)

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

 

  433.566  559.039

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  409.500  560.747

 
Il presente bilancio risponde al vero ed alla contabilità sociale. 
 
Cagliari, 27 marzo 2012 
 

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     
409.500 risultato del forte impegno profuso dalla Società nel raggiungimento dei propri obiettivi. 
L’esercizio 2011 è stato improntato su una serie di attività progettuali tra le quali alcune costituiscono la cui continua 
evoluzione in termini di gestione operativa e/o di manutenzione evolutiva ed adeguativa di iniziative già condotte dalla 
Società negli anni passati ed alcune altre completamente nuove. Tra le prime possono essere annoverate la gestione 
operativa della rete telematica regionale (RTR GO 2011) e del centro servizi regionale (CSR GO 2011), ma anche della 
gestione del sistema integrato dei portali (SIP GO 2011) e del portale istituzionale RAS (GEST RAS 2011). Continuano 
a rappresentare una consistente quota parte delle attività della Società i progetti in ambito sanitario tra i quali 
l’evoluzione dei progetti CRESSAN (EVO CRESSAN 2011) e MEDIR (EVO MEDIR). Per quanto riguarda invece i 
nuovi affidamenti, rilevanti sono gli interventi resi in favore del Centro Regionale di Programmazione CRP (CRP 2010, 
CRP SMEC e CRP Team), quelli che hanno ad oggetto la diffusione della carta nazionale dei servizi verso i cittadini 
sardi quali TS-CNS, TS-CNS INFRA e TS-CNS-SRSAN e quelli verso il comparto dei trasporti SITRA-L2A e SITRA 
L3.  
Non di minore importanza sono le attività non strettamente correlate allo svolgimento di specifici incarichi, ma riferibili 
alla funzione propositiva che la Società ha avuto nel corso dell’anno in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 30/85 del 12.7.2011 che ha messo in evidenza il ruolo che Sardegna IT dovrà rivestire nel quadro della nuova 
strategia in materia ICT delineata dall’Amministrazione Regionale.  
E’ da rilevare, inoltre, che il numero degli affidamenti e la relativa complessità in termini di realizzazione ha consentito 
il consolidamento della pianta organica attraverso la stabilizzazione di parte del personale precario già in azienda e 
impiegato in attività strategiche, nonché l’avvio di selezioni pubbliche per il reclutamento di nuove figure professionali, 
previste dagli incarichi affidati nell’esercizio 2011. 
A questo scopo, Sardegna IT continua ad investire sui giovani professionisti sardi, provvedendo ad inserire in organico 
giovani laureati da formare anche attraverso lo strumento del tirocinio formativo. 
Infine, è da sottolineare che in giugno, a seguito della modifica allo Statuto societario, si è insediato il Consiglio di 
Amministrazione della Società che ha dato rinnovato impulso alla definizione delle strategie industriali; è altresì da 
rilevare che alla fine dell’anno si è operata una modifica alla struttura organizzativa della Società in grado di adattarsi 
prontamente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/85 del 12.7.2011. La riorganizzazione 
ha inteso rimuovere quegli elementi che impedivano l’alta specializzazione delle competenze funzionali basando 
l’organizzazione su direzioni tecniche ed ha l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività aziendale secondo un modello 
che deve perseguire le strategie utili a garantire uno scenario futuro che sia in grado di sostenere nel tempo il processo 
attuativo per gli interventi ICT per un comune raggiungimento degli obiettivi strategici regionali. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Come precedentemente indicato, il 29.06.2011 l’assemblea dei soci ha approvato la modifica dello Statuto sociale 
adottando il nuovo statuto di cui alla delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 4/8 del 02.02.2010 e ha 
nominato il Consiglio di amministrazione e il suo Presidente e ha altresì dato indicazione dell’Amministratore Delegato. 

In data 04.07.2011 il Consiglio di Amministrazione della Società Sardegna IT Srl c.s.u., ha deliberato l’insediamento 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la nomina dell’Amministratore Delegato e l’attribuzione dei 
poteri allo stesso e al Presidente. 

Il nuovo approccio gestionale ha, fin dalle prime battute, posto le basi per una nuova organizzazione societaria mirata a 
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conseguire, da un lato i risultati operativi che la Regione Sardegna si attende a fronte degli specifici incarichi progettuali 
assegnati alla Società, dall’altro all’implementazione di processi interni di lavoro sempre più efficienti e orientati al 
contenimento della spesa pubblica. 

Da rilevarsi è altresì che la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 30/85 del 12.7.2011 ha definito Sardegna 
IT quale braccio operativo a supporto della progettazione, esecuzione e coordinamento dei vari progetti della RAS, gli 
strumenti adeguati per provvedere a sviluppare le competenze utili a supportare gli Assessorati, le Direzioni e tutte le 
strutture regionali negli studi di fattibilità, di progettazione degli interventi nonché a diffondere la piena conoscenza dei 
sistemi informativi regionali e di quanto realizzato e da realizzarsi con nuovi interventi di sviluppo infrastrutturale 
promossi dalla Regione Autonoma della Sardegna e soprattutto, le ha conferito 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 assunto una nuova veste abbandonando la mission della cosiddetta fabbrica pubblica per 
trasformarsi in una società di ingegneria in ambito ICT operando una modifica alla propria struttura organizzativa 
basata su una ripartizione delle attività secondo la seguente modalità: tre dipartimenti funzionali operativi, un 
dipartimento di supporto e due uffici in staff all’Amministratore Delegato. Precisamente, i tre dipartimenti funzionali 
sono il Dipartimento Ingegneria dell’offerta e gestione degli incarichi, il Dipartimento Servizi e il Dipartimento 
Ingegneria dello Sviluppo software e competenze di dominio; il Dipartimento Amministrazione, Controllo e Gare, 
l’Ufficio del personale e l’Ufficio Qualità e sicurezza sono a supporto delle attività produttive. 

Con riferimento all’organizzazione societaria, ricordando che anche nella relazione all’esercizio 2010 era stata segnalata 
l’inadeguatezza degli spazi a disposizione della Società agli importanti obiettivi che la stessa deve conseguire; in 
un’ottica del miglioramento e della razionalizzazione della propria attività, dietro formale autorizzazione da parte della 
Regione, la Società ha ritenuto preminente procedere all’individuazione di una sede societaria più consona alle proprie 
esigenze e pertanto ha provveduto a dare corso ad una procedura di selezione volta all’individuazione di un immobile 
attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico disposta con la determinazione dell’Amministratore delegato n. 99 del 
11.10.2011. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa, per aver ottenuto il punteggio totale maggiore, è stata quella della società 
Immobiliare Europea spa - Edificio “E” sito in Viale dei Giornalisti a Cagliari. Per finalizzare la procedura la società è 
in attesa di un parere in merito da parte del Socio e dunque allo stato non è possibile fare previsioni temporali circa il 
trasferimento della propria attività nella sede individuata.  

In ultimo, occorre rilevare che, nonostante la Società debba fronteggiare i consueti problemi legati al cash flow 
derivanti dal disallineamento della presentazione dei SAL e il loro pagamento, ha onorato i propri pagamenti verso i 
fornitori a 30 GIORNI data fattura ovvero come da scadenze contrattuali, riuscendo altresì ad assolvere alcuni debiti 
pregressi per alcune specifiche forniture.  

Infine, non è trascurabile l’implementazione di un CRUSCOTTO DI GESTIONE DELLE COMMESSE che ha 
consentito di lavorare più efficacemente ed efficientemente e di alimentare il sistema informativo del quale ci si serve 
per acquisire gli elementi di supporto alle scelte strategiche. 

 
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. 
La nota integrativa è redatta in unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al     31/12/2011 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 
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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: 
- 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. 
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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 ed amministrativi 
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. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

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

nell'esercizio; 
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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     31/12/2011      31/12/2010  Variazioni 
Dirigenti     3     3   
Impiegati     146     125     21 
     149     128     21 

 
      
 
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     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    38.062     54.266     (16.204)

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

Descrizione 
costi 

Valore 
    31/12/2010  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to esercizio Valore 
    31/12/2011  

Impianto e ampliamento     12.994         4.863     8.131 
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Diritti brevetti industriali     34.816     8.151       16.264     26.703 
Altre     6.456         3.228     3.228 

      54.266      8.151        24.355      38.062 
 
      
 
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     11.322          12.994 
Diritti brevetti industriali     80.449     45.633          34.816 
Altre     16.140     9.684          6.456 

      120.905      66.639           54.266 
 
      
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio 
sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
       
 

Descrizione 
costi 

Valore 
    31/12/2010  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
    31/12/2011  

Costituzione     542         542   
Aumento capitale sociale     1.024         511     513 
Altre variazioni atto 
costitutivo 

    11.428         3.810     7.618 

      12.994          4.863      8.131 
 
      
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    162.810     192.301     (29.491)

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

Descrizione Importo 
Costo storico     67.907 
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Ammortamenti esercizi precedenti     (32.152) 
Saldo al     31/12/2010     35.755 
Ammortamenti dell'esercizio     (12.083) 
Saldo al     31/12/2011     23.672 

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

Descrizione Importo 
Costo storico     292.510 
Ammortamenti esercizi precedenti     (135.964) 
Saldo al     31/12/2010     156.546 
Acquisizione dell'esercizio     33.255 
Ammortamenti dell'esercizio     (50.663) 
Saldo al     31/12/2011     139.138 

 
      
 
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     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    18.570.098     19.087.677     (517.579)

 
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 

31/12/2011 
Saldo al 

31/12/2010 
Variazioni 

3i-TP 3.939 0 3.939 

ACCR-ST 7.546 1.695 5.851 

AGROPORT 69.187 679 68.508 

ANAGS GO 348.103 236.741 111.362 

ANAGS GO 2 37.061 0 37.061 

ARGEA-OVC 41.251 12.964 28.287 

BCMED 83.978 71.910 12.068 

BPR 0 30.653 (30.653) 

COMUNAS-2 1.364.125 1.321.606 42.519 

COMUNAS-3 749.045 460.178 288.867 

COMUNAS-ALI-CST 5.702 0 5.702 
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CONS-CSR 579.465 363.253 216.212 

CRESSAN 0 1.662.566 (1.662.566) 

CRP TEAM 235.375 0 235.375 

CRP-2010 81.565 31.276 50.289 

CSR 1.512.833 1.512.371 462 

CSR-GO 1.071.400 1.047.514 23.886 

CSR-GO-2010-IMP 124.704 0 124.704 

DL SISAR2Sem11 256.328 0 256.328 

DW-MFF 50.000 48.210 1.790 

EMPORIUM 33.323 33.323 0 

ENPI 66.552 59.072 7.480 

ENPI-COM 26.195 0 26.195 

ENPI-EVO 58.333 0 58.333 

EVO MEDIR 1.042.390 235.255 807.135 

ICAR 762.970 792.862 (29.892) 

INFRAS 92.970 34.989 57.981 

Infras-ced 25.219 0 25.219 

IRESUD_GIUST_PC 366.553 0 366.553 

LLPP 01 B 51.266 0 51.266 

LLPP 02 B 4.301 0 4.301 

LLPP-01 30.000 21.076 8.924 

LLPP-02 168.102 16.628 151.474 

LR29-BANDO2011 20.723 0 20.723 

NeSS Sardegna 38.604 0 38.604 

PRIVACY 0 25.004 (25.004) 

RTR GO 580.000 573.191 6.809 

RTR-EXT 0 31.291 (31.291) 

RTR-GC-2 0 2.820.129 (2.820.129) 

RTR-R-2 12.000 3.744 8.256 

SARD SOC SALUTE 97.602 29.092 68.510 

SARDBIBLIO 1.456.749 1.456.749 0 

SARDEGNA-FORESTE-2 0 32.482 (32.482) 

SARDEGNA-TURISMO-2 211.027 2.589 208.438 

SERV-INT-2010 0 206.164 (206.164) 

SFIRS-01 57.197 0 57.197 

SFIRS-02 116.245 45.466 70.779 

SIAR-02 1.553.797 1.543.828 9.969 

SIAR-03 589.690 0 589.690 

SIAR-ARGEA 409.929 0 409.929 

SIFS-02 1.643.929 1.410.250 233.679 

SIFSE-GO 0 99.429 (99.429) 

SIP-GO 0 833.000 (833.000) 

SITCR 0 83.680 (83.680) 
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SITCR-2 0 10.402 (10.402) 

SITRA 2 0 512.601 (512.601) 

SITRA-L2A 101.951 0 101.951 

SITRA-L3 1.476 0 1.476 

SMEC 147.506 146.487 1.019 

SMEC-2 32.750 24.955 7.795 

SQCN 1.157.333 1.047.672 109.661 

SUAP@HOME 512.597 108.871 403.726 

SURFIN-CC 96.782 28.882 67.900 

TIMBRO-DIG-CED 0 8.619 (8.619) 

TPE 111.959 7.121 104.838 

TS-CNS-INFRA 40.985 0 40.985 

TS-CNS-SRSAN 229.483 1.162 228.321 

Arrotondamenti 3 (4) 7 

Totali 18.570.098 19.087.677 (517.579) 

 
 

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   31/03/2012 

ANAGS GO 31/12/2010 31/12/2011 31/03/2012 

ARGEA-OVC 30/06/2011   31/12/2012 

BCMED 31/12/2010 28/02/2011 31/03/2012 

CONS-CSR 23/12/2009 31/12/2011 31/03/2012 

ENPI* 31/12/2016  31/12/2012 

DL SISAR2Sem11 31/12/2011   31/03/2012 

DW-MFF 29/11/2009 30/06/2011 31/03/2012 

IRESUD_GIUST_PC 30/06/2011 15/10/2011 30/06/2012 

LR29-BANDO2011 31/12/2011   30/04/2012 

RTR-R-2 10/08/2010 31/01/2011 30/04/2012 

SARDBIBLIO 31/12/2008 30/04/2011 30/06/2012 

SIAR-03 31/12/2011   31/03/2012 

SIAR-ARGEA 31/12/2011   31/03/2012 

SMEC 31/12/2009 30/06/2011 31/12/2012 

SMEC-2 30/06/2010 30/06/2011 31/12/2012 

TS-CNS-SRSAN 30/06/2011 07/11/2011 30/04/2012 

CSR 31/12/2007 31/07/2009 31/12/2012 

ICAR 30/04/2009 31/12/2010 31/12/2012 

SQCN 31/12/2008 31/12/2010 31/12/2012 

CSR-GO 28/02/2010 31/03/2010 31/12/2012 

EMPORIUM 13/02/2008 31/12/2008 31/12/2012 

RTR GO 30/04/2010   31/12/2012 

SIAR-02 31/12/2010   31/12/2012 

 

* Con riferimento alla commessa ENPI, si specifica che la sua conclusione è stata anticipata rispetto alla scadenza 
contrattuale, alla data del 30.06.2011, a seguito della rimodulazione del progetto condivisa con la RAS. 
 
Le commesse in corso con originaria scadenza al 2011 e prorogate al 2012 sono invece le seguenti: 
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Acronimo Progetto Proroga al 

AGROPORT 30/06/2012 

ANAGS GO 2 30/06/2012 

COMUNAS-2 31/05/2013 

COMUNAS-3 31/05/2013 

CRP-2010 02/03/2013 

CSR-GO-2010-IMP 30/06/2012 

LLPP-01 31/12/2012 

LLPP-02 30/06/2012 

LLPP 02 B 30/06/2012 

SARD SOC SALUTE 28/02/2012 

SFIRS-02 31/03/2012 

SITRA-L2A 30/09/2012 
SUAP@HOME 15/03/2012 

SURFIN-CC 31/01/2012 

 
     
 
II. Crediti 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    3.865.506     7.465.054     (3.599.548)

 
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 controllanti     3.807.001          3.807.001 
Per crediti tributari     3.805          3.805 
Per imposte anticipate     22.959          22.959 
Verso altri     31.501     240        31.741 
     3.865.266     240        3.865.506 

 
      
 
La posta crediti verso Controllanti, pari ad euro  3.807.001, 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 2.319.091; 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  3.805, si riferiscono per euro 2.710 a ritenute d’acconto su interessi attivi bancari e 
per euro 94 a ritenute su redditi di lavoro dipendente per versamenti eccedenti il dovuto. 
 
Le imposte anticipate per euro 22.959 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 2011. 

 
I crediti verso altri, al  31/12/2011, ammontano ad euro   31.741 e sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Fornitori per note di credito da ricevere 10.868 
Fornitori per anticipi e crediti diversi 1.240 
Cauzioni oltre l’esercizio 240 
Dipendenti e Collaboratori per anticipi e crediti diversi 17.688 
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Istituti ed enti diversi 1.558 
Diversi 147 

 
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 2011 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            3.807.001     31.741     3.838.742 
Totale            3.807.001     31.741     3.838.742 

 
      
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    1.194.391     1.141.865     52.526

 
      
 

Descrizione     31/12/2011     31/12/2010 
Depositi bancari e postali     1.192.774     1.138.915 
Denaro e altri valori in cassa     1.617     2.950 
     1.194.391      1.141.865 

 
      
 
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     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    15.267     14.390     877

 
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. 
Non sussistono, al  31/12/2011, 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     8.550 
    Risconti attivi su canoni e licenze manutenzione     2.414 
    Risconti attivi su spese telefoniche e linee dati     538 
    Risconti attivi su spese auto     121 
    Risconti attivi su buoni pasto dipendenti     3.532 
    Altri di ammontare non apprezzabile     112 
         15.267 
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    1.456.100     1.046.599     409.501

 
      
 

Descrizione     31/12/2010 Incrementi Decrementi     31/12/2011 
Capitale     100.000          100.000 
Riserva legale     6.965     13.035        20.000 
Riserve statutarie       547.711        547.711 
Riserva straordinaria o facoltativa     132.333          132.333 
Versamenti a copertura perdite     246.555          246.555 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     (1)       (2)     1 
Utile (perdita) dell'esercizio     560.747     409.500     560.747     409.500 
     1.046.599     970.246     560.745     1.456.100 

 
      
 

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 132.333. 

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, come stabilito dalla 

delibera dell’assemblea dei Soci del 29 aprile 2010, mentre la sola riserva legale ha raggiunto il limite del 20% del 

capitale sociale a seguito della destinazione dell’utile dell’esercizio 2010, come deliberato dall’assemblea dei soci 

del 29 aprile 2011; 

- la riserva statutaria è interamente formata dall’accantonamento del residuo utile dell’esercizio 2010, come deliberato 

dalla citata assemblea dei soci del 29 aprile 2011; per disposizione dell’allora vigente Statuto Sociale (articolo 28) 

gli utili netti risultanti dal bilancio, previo l’accantonamento alla riserva legale nei limiti di legge, erano destinati 

all’autofinanziamento mediante imputazione a riserva statutaria; 

- la riserva c/copertura perdite, pari ad euro 246.555, si è formata a seguito della delibera della più volte citata 

Assemblea straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2009 e non avuto alcuna movimentazione; 

- non vi sono riserva 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; 

La composizione del patrimonio netto e la sua movimentazione viene qui di seguito rappresentata:  
 

  
Capitale 
sociale 

Altre 
Riserve 

Riserva 
legale 

Riserva 
Straordinaria

Riserva 
Statutaria 

Risultato 
d'esercizio 

Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 100.000 246.556    139.298  485.854
Destinazione del risultato dell'esercizio      
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- attribuzione dividendi       
- altre destinazioni  6.965 132.333  (139.298) 0 
Altre variazioni  (2)     (2)
Risultato dell'esercizio precedente      560.747  560.747 
Alla chiusura dell'esercizio precedente 100.000 246.554 6.965 132.333 0 560.747  1.046.599 
Destinazione del risultato dell'esercizio       
- attribuzione dividendi       
- altre destinazioni  13.035 547.711  (560.747) (1)
Altre variazioni      0 
Risultato dell'esercizio corrente         409.500     409.500

Alla chiusura dell'esercizio corrente 100.000 246.554 20.000 132.333 547.711     409.500 
 

1.456.100

 

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 legale     20.000     B       157   
Riserve statutarie     547.711     A, B        
Altre riserve     378.889     A, B,      378.888     2.992   
Totale             378.888     352.407   
Quota non distribuibile             378.888      

(*) 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 con prestazioni accessorie      
Azioni godimento      
Azioni a favore prestatori di lavoro      
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     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
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    383.926     232.583     151.343
 
      
 

Descrizione     31/12/2010 Incrementi Decrementi     31/12/2011 
Per imposte, anche differite     203.903     145.017     16.844     332.076 
Altri     28.680     38.249     15.079     51.850 
     232.583     183.266     31.923     383.926 

 
      
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
I fondi per imposte sono interamente riferiti a passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, 
per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 
 
La voce "Altri fondi", al  31/12/2011 pari a euro  51.850, si riferisce all’accantonamento oneri e spese future da 
sostenersi nel corrente esercizio 2012 per le attività di rendicontazione e collaudo delle seguenti commesse (articolo 
2427, primo comma, n. 7, C.c.): 

 
- SARDEGNA BIBLIOTECHE 20.000

- BENI CULTURALI MEDITERRANEO  (PORTALE) 350

- ENPI - EVO 31.500

 
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 ritengo opportuno precisare che la Società ha in essere le seguenti 

controversie: 

- contenzioso in corso con un ex collaboratore a progetto; 

- contenzioso in corso con tre professionisti con partita iva. 

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 preciso che le controversie giudiziali che 

ne sono seguite, finalizzate all'accertamento di quanto dovuto, sono in corso e, come comunicato dal legale di Sardegna 

IT, si ritiene che la pretesa dei professionisti sia infondata e dunque non si 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 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    859.791     592.844     266.947

 
La variazione è così costituita. 
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Variazioni     31/12/2010 Incrementi 
 

Decrementi 
 

    31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo     592.844     333.016     66.069     859.791 
 
      
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2011 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere agli stessi nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto entro il  31/12/2011 è stato iscritto 
nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. Nell'esercizio successivo al  31/12/2011 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 01.01.2011 592.844 
Utilizzo dell’esercizio per liquidazione TFR (36.227) 
Utilizzo dell’esercizio per anticipazioni TFR (2.809) 
Accantonamento dell’esercizio  308.491 
Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (2.508) 

Saldo al 31.12.2011 859.791  

 
In aggiunta all’accantonamento di trattamento di fine rapporto sopra evidenziato, la Vostra società ha effettuato ulteriori 
versamenti ai seguenti Fondi di Previdenza Complementare: 

 
Fondi Complementari per Trattamento Fine Rapporto   
 - FCP FON.TE 16.064 
 - FCP Eurizonvita Spa 2.025 
 - FCP Amundi SGR Spa 4.294 
 - FCP GenertelLife Spa 2.141 

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

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    21.146.317     26.083.527     (4.937.210)

 
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 

Debiti verso banche     91.939          91.939 
Debiti verso fornitori     1.048.345          1.048.345 
Debiti verso controllanti     18.373.457          18.373.457 
Debiti tributari     533.683          533.683 
Debiti verso istituti di previdenza     435.832          435.832 
Altri debiti     663.061          663.061 
     21.146.317          21.146.317 

 
      
 
Il saldo del debito verso banche al  31/12/2011, pari a Euro  91.939, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili. 
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; tale voce comprende il debito, pari ad euro 
475.170, per cessioni di beni o prestazioni di servizi consegnati o ultimate al 31 dicembre 2011, 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 

(€ x 1.000) 

3i-TP 26.250 

ACCR-ST 3.905 

AGROPORT 4.500 

ANAGS GO 346.133 

ANAGS GO 2 25.690 

BCMED 42.500 

COMUNAS-2 1.333.462 

COMUNAS-3 662.574 

CONS-CSR 119.729 

CRP TEAM 172.253 

CRP-2010 98.211 

CSR 1.357.770 

CSR-GO 964.260 

CSR-GO-2010 204.703 

DW-MFF 43.818 

EMPORIUM 31.667 

ENPI 52.800 

ENPI-COM 17.617 

EVO MEDIR 2.852.848 

ICAR 727.915 

INFRAS 83.673 

Infras-ced 347.940 

IRESUD_GIUST_PC 204.789 

LLPP-01 62.333 

LLPP-02 174.328 

LR29-BANDO2011 4.817 

NeSS Sardegna 34.079 

RER3D 17.369 

RTR GO 522.000 

SARD SOC SALUTE 87.924 

SARDBIBLIO 1.383.912 

SARDEGNA-TURISMO-2 25.649 

SFIRS-01 55.760 

SIAR-02 1.485.292 
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SIFS-02 1.565.715 

SITRA-L2A 63.000 

SITRA-L3 996.144 

SMEC 37.820 

SMEC-2 32.205 

SQCN 1.041.600 

SUAP@HOME 362.765 

SURFIN-CC 71.984 

TPE 187.091 

TS-CNS-INFRA 177.412 

TS-CNS-SRSAN 164.400 

Anticipazioni in nome e per conto 94.853 

Arrotondamento (2) 

Totali 18.373.457 

 
 

La voce "Debiti tributari" si riferisce per euro 244.979 all’Imposta sul Valore Aggiunto, di cui euro  140.839 in 
sospensione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/72, per euro 180.915 al debito per ritenute Irpef di lavoro dipendente e 
collaboratori coordinati a progetto, per euro 7.286 al debito per ritenute Irpef di lavoro autonomo, per euro 8.605 
all’imposta regionale sulle attività produttive e per le restanti euro 91.898 all’imposta sul reddito delle società, di cui 
euro 74.078 quale residuo debito dell’esercizio 2010 ed il resto quale debito per il 2011, al netto degli acconti versati 
nel corso dell'esercizio. 

 
La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" accoglie il debito verso l’Inps (euro 471.481, ivi 
compreso il debito per contributi su ferie, permessi maturati e non goduti e su mensilità aggiuntive) e verso enti diversi 
e fondi di previdenza complementare dei dipendenti (euro 18.350). 

 
La voce “Altri debiti”, pari ad euro  663.061, accoglie le seguenti poste: 

 
Descrizione Importo 

Dipendenti c/TFR da liquidare  19.177 
Dipendenti c/14^ mensilità 447.987 
Dipendenti c/ferie e permessi non goduti 158.427 
Dipendenti c/premi da liquidare 25.000 
Dipendenti c/anticipi e diversi 8.248 
Dipendenti c/cessione del quinto 496 
Trattenute sindacali 374 
Diversi 3.352 

 
La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2011 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     1.048.345         18.373.457     663.061     20.084.863 
Totale     1.048.345         18.373.457     663.061     20.084.863 

 
      
 
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. 
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Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 
      
 

Descrizione     31/12/2011      31/12/2010  Variazioni 
Altri conti d'ordine     22.000     22.000    
     22.000     22.000    

 
      
 
La voce evidenziata si riferisce all’ammontare delle fideiussioni ricevute dalla società. 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    11.259.337     11.526.316     (266.979)

 
      
 

Descrizione     31/12/2011     31/12/2010 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni     11.768.454     11.994.439     (225.985) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione     (517.580)     (530.379)     12.799 
Altri ricavi e proventi     8.463     62.256     (53.793) 
     11.259.337     11.526.316     (266.979) 

 
      
 
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. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
      
 

Categoria     31/12/2011      31/12/2010  Variazioni 
Prestazioni di servizi     11.768.454     11.993.075     (224.621) 
Altre     8.463     63.620     (55.157) 
     11.776.917     12.056.695     (279.778) 

 
      
 
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     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    10.372.601     10.354.185     18.416
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Descrizione     31/12/2011      31/12/2010  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci     799.486     454.017     345.469 
Servizi     2.988.170     4.234.415     (1.246.245) 
Godimento di beni di terzi     104.408     108.107     (3.699) 
Salari e stipendi     4.573.061     3.940.498     632.563 
Oneri sociali     1.410.918     1.211.617     199.301 
Trattamento di fine rapporto     333.016     273.320     59.696 
Altri costi del personale     7.283     534     6.749 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali     24.355     23.768     587 
Ammortamento immobilizzazioni materiali     62.746     58.289     4.457 
Altri accantonamenti     38.249     28.680     9.569 
Oneri diversi di gestione     30.909     20.940     9.969 
     10.372.601     10.354.185     18.416 

 
      
 
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 1.696.139) 
consulenze tecniche per la produzione e compensi ai collaboratori coordinati a progetto ed autonomi (euro 381.398), 
emolumenti all’organo amministrativo ed al collegio sindacale (circa euro 239.316), rimborsi per trasferte dipendenti e 
collaboratori (euro 198.274). 

 
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 79.174. 
In tale posta sono altresì compresi i canoni di noleggio di attrezzature d’ufficio (euro 6.577) e degli autoveicoli in uso ai 
dipendenti e/o collaboratori (euro 18.658). 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, premialità, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
In particolare, una quota dell’incremento del costo del personale registrato quest’anno è dovuto agli scatti di 
contingenza del 5,71% per i dirigenti e del 2,49% per l’altro personale dipendente, previsti dal vigente contratto 
collettivo di lavoro e avvenuti nei mesi di gennaio e settembre dell’esercizio 2011. 
E’ da rilevarsi che le scadenti condizioni degli immobili nei quali l’azienda svolge la propria attività iniziano a far 
sentire i loro preoccupanti effetti sulle assenze per malattia del personale che si sono mediamente attestate al 3% nel 
corso del 2011 gravando non poco sulla produttività generale dell’azienda.  
 
Gli “altri costi del personale” si riferiscono interamente ad oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 
Si riferiscono all’ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento (pari ad euro 4.863), del software (ammontanti 
ad euro 16.264) 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 12.083 ad impianti e macchinari; 
 per euro 50.663 ad altri beni materiali. 

 
Oneri diversi di gestione 
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La voce in oggetto è costituita dai costi relativi alla gestione ordinaria che non trovano una più precisa collocazione 
nelle altre voci di bilancio ricomprese nei costi della produzione. 
Risultano comprese in tale posta anche i contributi associativi per euro 13.000 e le sopravvenienze passive di natura 
ordinaria, iscritte per euro 10.773. 
 
     
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    (55.892)     (57.636)     1.744

 
      
 

Descrizione     31/12/2011      31/12/2010  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti     13.742     7.833     5.909 
(Interessi e altri oneri finanziari)     (69.634)     (65.469)     (4.165) 
     (55.892)     (57.636)     1.744 

 
      
 
Altri proventi finanziari 
      
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali           13.742     13.742 
           13.742     13.742 

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

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari            42.709     42.709 
Interessi fornitori            730     730 
Sconti o oneri finanziari            26.196     26.196 
Arrotondamento        (1)     (1) 
            69.634     69.634 

 
      
 
     
 
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     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    12.222     5.291     6.931

 
      
 

Descrizione     31/12/2011  Anno precedente     31/12/2010  
    Sopravvenienze attive     99.312     Insussistenza del passivo - 

errato conteggio ires 2009 
    14.427 
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    Varie       Varie     2 
    Totale proventi     99.312     Totale proventi     14.429 
    Sopravvenienze passive     (79.125)     Sopravvenienza passiva 

conciliazione con lavoratore 
    (8.300) 

    Insussistenze dell'attivo     (7.965)         
    Varie       Varie     (838) 
    Totale oneri     (87.090)     Totale oneri     (9.138) 
         12.222          5.291 

 
      
 
Tra i proventi straordinari è iscritta la sopravvenienza attiva conseguente alla presentazione del modello Unico 2010, a 
fronte del quale è stata rilevata un ires non dovuta per euro 64.742. 
Tra i componenti straordinari, sia attivi che passivi, sono inoltre contabilizzate le sopravvenienza rilevate sui servizi 
relativi alla connettività prestati dalla società Telecom, con la quale è stata intrattenuta una costante interlocuzione 
finalizzata alla contestazione di alcune posizioni che la vostra società ha ritenuto non dovute. Per alcune poste tali 
contatti sono ancora in corso di definizione. 
 
     
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
    433.566     559.039     (125.473)

 
Imposte Saldo al     31/12/2011 Saldo al     31/12/2010 Variazioni
Imposte correnti:     316.860     366.628     (49.768)
IRES     111.638     170.011     (58.373)
IRAP     205.222     196.617     8.605
Imposte sostitutive 

Imposte differite (anticipate)     116.706     192.411     (75.705)
IRES     115.586     193.531     (77.945)
IRAP     1.120     (1.120)     2.240
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 
     433.566     559.039     (125.473)

 
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 843.066  

Onere fiscale teorico (%) 27,50% 231.843 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  

 - Accantonamento oneri su commesse 38.249  

 - 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 (600.396)  

Totale (530.512)   

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 134.313  

 - Premi di qualità personale dipendente da precedenti esercizi (9.016)  

 - Ripresa fondo perdite su commesse (3.123)  

 - Utilizzo fondo perdite su commesse (11.956)  

 - Spese di rappresentanza rinviate (21)  

Totale 110.197   
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Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  

 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali non deducibili  106  

 - Spese di vitto e alloggio non deducibili 2.139  
 - Gestione telefonia 7.441  

 - Gestione autoveicoli  18.011  

 - Irap deducibile nell'esercizio (10%) (19.662)  

 - Deduzione 4% su TFR a Fondi Previdenza Complementare (981)  

 - Sanzioni e simili 432  

 - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo non deducibili 87.090  

 - Sopravvenienze attive non imponibili (94.548)  

 - ACE Aiuto alla crescita economica (16.822)  

 - Arrotondamenti (1)  

Totale (16.795)   

Imponibile fiscale 405.956  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 27,50% 111.638  
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valori e costi della produzione 7.249.263  
Onere fiscale teorico (%) 3,90% 282.721 

Ricavi non rilevanti ai fini Irap  

 - Contributi in c/occupazione 0  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
 - Collaborazioni coordinate e continuative e occasionali 411.654  
 - Spese personale dipendente e CoCoPro (rimborsi forfetari) 97.289  
   

Totale 7.758.206   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  

 - Spese di rappresentanza rinviate (21)  

Altri componenti rilevanti e non  

 - Ripresa fondo perdite su commesse (3.123)  

 - Utilizzo fondo perdite su commesse (11.956)  

 - Altri costi del personale (oneri utilità sociale) (7.283)  

 - Insussistenze del passivo (non rilevanti irap) (394)  

 - Sopravvenienze attive area straordinaria (rilevanti irap) 4.764  

 - Inail (20.252)  

 - Deduzione dipendenti - cuneo fiscale (2.224.496)  

 - Deduzione dipendenti - Apprendisti, CFL e Piani inserimento (233.337)  

 - Deduzione forfettaria 0  

 - Arrotondamenti 0  

Imponibile fiscale 5.262.108   

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 3,90% 205.222  
 
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 165.109. 
 
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 
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criterio della commessa completata. 
I disallineamenti temporanei destinati ad essere riassorbiti con tutta probabilità entro il prossimo esercizio 2012, 
esercizio in cui si prevede il collaudo definitivo delle opere o prestazioni, si riferiscono: 
 

Commessa  
 Differenze 

temporanee 2009 
 Differenze 

temporanee 2010 
 Differenze 

temporanee 2011  
 Totali differenze 

temporanee  

 ACCR-ST                             -  
 

85 
  

3.549  
 

3.634 

 AGROPORT                             -  
 

102 
  

10.276  
 

10.378 

 ANAGS GO                             -  
 

30.023 
  

87.275  
 

117.298 

 ARGEA-OVC                             -  
 

3.619 
  

3.042  
 

6.661 

 DL SISAR2Sem11                             -                             -  
  

71.901  
 

71.901 

 DW-MFF                             -  
 

3.104                            -  
 

3.104 

 INFRAS                             -  
 

15.586 
  

49.176  
 

64.761 

 LLPP-01                             -  
 

1.054 
  

903  
 

1.957 

 LLPP-02                             -                             -  
  

55.210  
 

55.210 

 LR29-BANDO2011                             -                             -  
  

9.253  
 

9.253 

 RTR-R-2                             -  
 

562 
  

1.745  
 

2.307 

 SARD SOC SALUTE                             -  
 

4.954 
  

12.156  
 

17.109 

 SIAR-03                             -                             -  
  

131.035  
 

131.035 

 SIAR-ARGEA                             -                             -  
  

88.502  
 

88.502 

 SURFIN-CC                             -  
 

7.710 
  

41.336  
 

49.046 

 TS-CNS-SRSAN                             -  
 

37 
  

3.879  
 

3.916 

 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 temporanei  
 

269.376 
 

337.777 
  

600.396  
 

1.207.549 

 Ires differita - aliquota 27,50%  
 

74.078 
 

92.889 
  

165.109  
 

332.076 
 
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     31/12/2011 esercizio     31/12/2010 
 Ammontare 

delle 
differenze 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 

Effetto 
fiscale 
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temporanee temporanee 
Imposte anticipate:     
    Accantonamento spese future su 
commesse 

    38.249     10.518     28.680     9.006 

    Premi dirigenti     31.635     8.700     9.016     2.479 
    Spese rappresentanza formazione 
2007 

          21     7 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Totale     69.884     19.218     37.717     11.492 
Imposte differite:     
    Maggiore valutazione esercizi 
precedenti su commesse ex art. 92 6° 
comma TUIR 

    607.153     166.967     269.376     74.078 

    Maggiore valutazione esercizio 2011 
su commesse ex art. 92 6° comma 
TUIR 

    600.396     165.109     472.090     129.825 

                  
                  
                  
                  
                  
Totale     1.207.549     332.076     741.466     203.903 
Imposte differite (anticipate) nette      312.858   
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     1.207.549      741.466  

 
      
 
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 
 (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 
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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. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società non ha in essere e non ha stipulato nei precedenti esercizi contratti di locazione finanziaria. 
 
Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 
Non figurano in bilancio poste che abbiano generato interferenze fiscali. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si precisa che 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     218.964 
Collegio sindacale     20.352 

 
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 2011 così come da noi  predisposto, 
proponendoVi di destinare l’utile dell’esercizio di euro 409.500 alla riserva straordinaria così come stabilito 
dall’articolo 33 del vigente Statuto Sociale. 

Cagliari, 27 marzo 2012 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Francesco Magi) 
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Relazione sulla gestione del bilancio al   31/12/2011  
 
 

Signori   Soci, 
 
l'esercizio chiuso al   31/12/2011 riporta un risultato   positivo pari a Euro  409.500. 
 
La Vostra Società svolge la propria attività in qualità di Società in house della Regione Sardegna in materia di Società 
dell’Informazione, la quale detiene il 100% delle quote del capitale sociale. 

 
La situazione posta alla Vostra attenzione è frutto di una azione manageriale e organizzativa già avviata durante lo 
scorso esercizio e che si è estrinsecata, durante il 2011, in importanti novità: in primis è da annoverare l’emanazione 
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/85 del 12.7.2011 che ha dato una nuova impronta all’ICT in Sardegna 
e ha, al contempo, meglio connotato il nuovo ruolo della Società. A completamento, sono da rilevarsi l’approvazione di 
un nuovo modello di statuto societario che ha condotto all’insediamento, nel mese di giugno, di un Consiglio di 
Amministrazione ed un nuovo modello di organizzazione aziendale che ha portato all’ottenimento di un positivo 
risultato economico.  

 
L’esercizio 2011 è stato l’anno nel quale la Vostra società, ha potuto assestare gli indirizzi gestionali che erano stati 
impartiti già dallo scorso esercizio mettendoli a regime e portando dunque l’intera struttura aziendale ad operare con 
maggiore efficacia ed efficienza. In quest’ottica, la mirata azione dell’organo direttivo della Società cominciata nel 
2010 è stata interiorizzata dalla struttura che è stata capace di eseguire gli incarichi affidati sempre più nello spirito 
dell’organizzazione tesa al raggiungimento degli obiettivi assegnati e sempre meno perseguendo logiche di urgenza 
come è avvenuto negli scorsi esercizi.  
 
Il modello economico di gestione, basato su modalità che hanno consentito di uniformare le procedure di 
predisposizione dei SAL e conseguentemente l’accelerazione dei tempi di rilascio, ha portato indubbi vantaggi in 
termini di riduzione dei tempi di accettazione e approvazione degli stessi. Ciò si è direttamente riflesso sul cash flow 
aziendale che, anche grazie al ricorso all’affidamento bancario, è stato ben calibrato tanto da poter, con orgoglio, 
asserire che la Vostra Società ha onorato i propri pagamenti verso i fornitori a 30 GIORNI data fattura ovvero secondo 
le scadenze contrattuali, riuscendo altresì ad assolvere alcuni debiti pregressi per alcune specifiche forniture. Non di 
meno, è da sottolineare che le problematiche legate al cash flow ancora sussistono e sono dovute al consueto 
disallineamento nei tempi tra l’emissione delle fatture e i pagamenti delle stesse; ciò è dovuto anche, come di consueto, 
al raggiungimento del tetto di spesa legato al patto di stabilità da parte della Regione Sardegna. 
 
Giova, tuttavia, rilevare che grazie alla tenace determinazione del management gli equilibri del bilancio aziendale sono 
stati pienamente salvaguardati come dimostrano i principali indicatori dello stesso che danno evidenza del premiante 
risultato che ha interessato, quest’anno, la Vostra Società. Le risultanze economiche fortemente perseguite e conseguite 
nel corso del 2011 consentono alla Società di affrontare con serenità la crescita che auspicabilmente dovrebbe 
conseguire a seguito delle importanti decisioni strategiche assunte dalla Regione Sardegna e che si riflettono sulla futura 
operatività della Società.  
 

Il risultato raggiunto durante l’esercizio 2011 è stato anche il frutto dello studio di una nuova organizzazione improntata 
alla massima efficacia d’azione. Sardegna IT, ha variato la propria struttura smettendo i panni della cosiddetta fabbrica 
pubblica per dare vita ad una vera e propria società di ingegneria in ambito ICT.  Per far ciò, anche in virtù della forte 
spinta data dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/85 del 12.7.2011 che ha definito Sardegna IT quale braccio 
operativo a supporto della progettazione, esecuzione e coordinamento dei vari progetti della RAS, la Società ha adottato 
a far data dal 01.01.2012 una struttura organizzativa basata su una ripartizione delle attività secondo la seguente 
modalità: tre dipartimenti funzionali operativi, un dipartimento di supporto e due uffici in staff all’Amministratore 
Delegato. Precisamente, i tre dipartimenti funzionali sono il Dipartimento Ingegneria dell’offerta e gestione degli 
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incarichi, il Dipartimento Servizi e il Dipartimento Ingegneria dello Sviluppo software e competenze di dominio; il 
Dipartimento Amministrazione, Controllo e Gare, l’Ufficio del personale e l’Ufficio Qualità e sicurezza sono a supporto 
delle attività produttive. 

 
Tutto ciò premesso, si ritiene utile, in questa sede, dare rilievo dei principali risultati raggiunti dalla società Sardegna IT 
nel consolidamento di progetti di importanza strategica per la Regione tra i quali, alcuni costituiscono la continua 
evoluzione in termini di gestione operativa e/o di manutenzione evolutiva ed adeguativa di iniziative già condotte alla 
Società negli anni passati ed altri costituiscono invece nuove iniziative regionali. Tra i primi possono essere annoverati 
la gestione operativa della rete telematica regionale (RTR GO 2011) e del centro servizi regionale (CSR GO 2011), ma 
anche la gestione del sistema integrato dei portali (SIP GO 2011) e del portale istituzionale RAS (GEST RAS 2011). 
Continuano a rappresentare una consistente quota parte delle attività della Società i progetti in ambito sanitario tra i 
quali l’evoluzione dei progetti CRESSAN (EVO CRESSAN 2011) e MEDIR (EVO MEDIR). Per quanto riguarda invece 
i nuovi affidamenti, rilevanti sono gli interventi resi in favore del Centro Regionale di Programmazione CRP (CRP 
2010, CRP SMEC e CRP Team), quelli che hanno ad oggetto la diffusione della carta nazionale dei servizi verso i 
cittadini sardi quali TS-CNS, TS-CNS INFRA e TS-CNS-SRSAN e quelli verso il comparto dei trasporti SITRA-L2A e 
SITRA L3.  
 
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 conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 
valore della produzione   7.289.652   6.617.901   6.006.209 
margine operativo lordo   965.374   1.191.932   539.075 
Risultato prima delle imposte   843.066   1.119.786   447.241 
    

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

   31/12/2011   31/12/2010 Variazione 
Ricavi netti   11.768.454   11.994.439   (225.985) 
Costi esterni   4.478.802   5.376.538   (897.736) 
Valore Aggiunto   7.289.652   6.617.901   671.751 
Costo del lavoro   6.324.278   5.425.969   898.309 
Margine Operativo Lordo   965.374   1.191.932   (226.558) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti   87.101   82.057   5.044 
Risultato Operativo   878.273   1.109.875   (231.602) 
Proventi diversi   8.463   62.256   (53.793) 
Proventi e oneri finanziari   (55.892)   (57.636)   1.744 
Risultato Ordinario   830.844   1.114.495   (283.651) 
Componenti straordinarie nette   12.222   5.291   6.931 
Risultato prima delle imposte   843.066   1.119.786   (276.720) 
Imposte sul reddito    433.566   559.039   (125.473) 
Risultato netto   409.500   560.747   (151.247) 

 
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. 
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   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 
ROE netto   0,39   1,15   0,40 
ROE lordo   0,81   2,30   1,29 
ROI   0,04   0,04   0,02 
ROS   0,08   0,10   0,03 

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

   31/12/2011   31/12/2010 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette   38.062   54.266   (16.204) 
Immobilizzazioni materiali nette   162.810   192.301   (29.491) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie   240   240  
Capitale immobilizzato   201.112   246.807   (45.695) 
    
Rimanenze di magazzino   18.570.098   19.087.677   (517.579) 
Crediti verso Clienti   
Altri crediti   3.865.266   7.464.814   (3.599.548) 
Ratei e risconti attivi   15.267   14.390   877 
Attività d’esercizio a breve termine   22.450.631   26.566.881   (4.116.250) 
    
Debiti verso fornitori   1.048.345   2.662.573   (1.614.228) 
Acconti   1.399.044   (1.399.044) 
Debiti tributari e previdenziali   969.515   1.542.870   (573.355) 
Altri debiti    19.036.518   19.346.048   (309.530) 
Ratei e risconti passivi   
Passività d’esercizio a breve termine   21.054.378   24.950.535   (3.896.157) 
   
Capitale d’esercizio netto   1.396.253   1.616.346   (220.093) 
   
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato   859.791   592.844   266.947 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)   
Altre passività a medio e lungo termine   383.926   232.583   151.343 
Passività  a medio lungo termine   1.243.717   825.427   418.290 
   
Capitale investito   353.648   1.037.726   (684.078) 
   
Patrimonio netto    (1.456.100)   (1.046.599)   (409.501) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine   
Posizione finanziaria netta a breve termine   1.102.452   8.873   1.093.579 
   
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto   (353.648)   (1.037.726)   684.078 

 
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. 
 

   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 
Margine primario di struttura   1.254.988   799.792   193.186 
Quoziente primario di struttura   7,24   4,24   1,66 
Margine secondario di struttura   2.498.705   1.625.219   556.312 
Quoziente secondario di struttura   13,42   7,59   2,90 

 
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. 
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Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al   31/12/2011, era la seguente (in Euro): 
 

   31/12/2011   31/12/2010 Variazione 
  
Depositi bancari   1.192.774   1.138.915   53.859 
Denaro e altri valori in cassa   1.617   2.950   (1.333) 
Azioni proprie  
Disponibilità liquide ed azioni proprie   1.194.391   1.141.865   52.526 
  
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)   91.939   1.131.736   (1.039.797) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)   1.256   (1.256) 
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a breve di finanziamenti  
Debiti finanziari a breve termine   91.939   1.132.992   (1.041.053) 
  
Posizione finanziaria netta a breve termine   1.102.452   8.873   1.093.579 
  
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   1.102.452   8.873   1.093.579 

 
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. 
 

   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 
  
Liquidità primaria   0,24   0,33   0,21 
Liquidità secondaria   1,12   1,06   1,02 
Indebitamento   15,11   25,49   50,54 
Tasso di copertura degli immobilizzi   11,52   6,64   2,90 
  

 
Tutti gli indici sopra indicati evidenziano un costante miglioramento dei risultati patrimoniali, ciò a conferma del fatto 
che gli interventi adottati hanno determinato ripercussioni positive sulla situazione societaria. 

 
L’indice di liquidità primaria si è mantenuto su valori sostanzialmente stabili, passando dallo 0,33 del precedente 
esercizio a   0,24 (liquidità immediate + liquidità differite/passività correnti). L'indebitamento a breve, 
significativamente elevato, comprende le anticipazioni erogate dalla Regione Sardegna a valere sulle commesse in corso 
di lavorazione. 

 
L’indice di liquidità secondaria è pari a   1,12., rispetto all’ 1,06 del precedente esercizio. 
 
L’indice di indebitamento è invece significativamente migliorato, a conferma di un trend positivo iniziato già lo scorso 
esercizio 2010; tale quoziente è infatti passato dal 50,54 del 2009, al 25,49 del 2010 per assestarsi al   15,11 
dell’esercizio 2011 in esame. 
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Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a   11,52, 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. 
Nel corso dell’esercizio la nostra 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  
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni   33.255 

 
 
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 2011 che, come sopra detto, sono tutte relative a prestazioni effettuate in favore del socio 
unico Regione Autonoma della Sardegna. 
 

Commessa 
Importi 

(€ x 1.000) 

3i-GIS 45.000 

ANAGS GO 2 (a canone) 58.818 

BPR 45.000 

CRESSAN 1.666.560 
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CSR-GO-2010 248.537 

CSR-GO-2011  1.260.645 

DL SISAR gen-feb 2011 95.000 

DL SISAR m-g 11 2011 190.000 

EVOCRESSAN 2011 (1 SEM) 527.642 

EVOCRESSAN11-2S 651.491 

GEST RAS 2011 185.063 

PAI-GIS 7.800 

PRIVACY 28.046 

RER3D 117.000 

RTR-EXT 20.000 

RTR-GC-2 2.841.850 

RTR-GO-2011 228.000 

SARDEGNA-FORESTE-2 32.482 

SARECM GO 100.412 

SARSAL-SARSOC-2 24.613 

SERV-INT-2010 208.333 

SFIRS-01 (a canone) 69.300 

SIFSE-GO 131.590 

SIFSE-GO 2011 77.092 

SIP-GO 832.312 

SIP-GO-2010 75.539 

SIP-GO-2011 584.548 

SITCR 84.167 

SITCR-2 60.833 

SITRA 2 537.560 

SITR-GS 471.822 

TIMBRO-DIG-CED 29.382 

TS-CNS 45.734 

TSO SISAR 186.283 

Totali 11.768.454 

 
Nella successiva tabella sono invece riportate le commesse in corso di lavorazione al 31 dicembre 2011, anch’esse 
riferite a rapporti direttamente intrattenuti con la Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Commessa 

Saldo al 
31/12/2011 

3i-TP 3.939 

ACCR-ST 7.546 

AGROPORT 69.187 

ANAGS GO 348.103 

ANAGS GO 2 37.061 

ARGEA-OVC 41.251 

BCMED 83.978 
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COMUNAS-2 1.364.125 

COMUNAS-3 749.045 

COMUNAS-ALI-CST 5.702 

CONS-CSR 579.465 

CRP TEAM 235.375 

CRP-2010 81.565 

CSR 1.512.833 

CSR-GO 1.071.400 

CSR-GO-2010-IMP 124.704 

DL SISAR2Sem11 256.328 

DW-MFF 50.000 

EMPORIUM 33.323 

ENPI 66.552 

ENPI-COM 26.195 

ENPI-EVO 58.333 

EVO MEDIR 1.042.390 

ICAR 762.970 

INFRAS 92.970 

Infras-ced 25.219 

IRESUD_GIUST_PC 366.553 

LLPP 01 B 51.266 

LLPP 02 B 4.301 

LLPP-01 30.000 

LLPP-02 168.102 

LR29-BANDO2011 20.723 

NeSS Sardegna 38.604 

RTR GO 580.000 

RTR-R-2 12.000 

SARD SOC SALUTE 97.602 

SARDBIBLIO 1.456.749 

SARDEGNA-TURISMO-2 211.027 

SFIRS-01 57.197 

SFIRS-02 116.245 

SIAR-02 1.553.797 

SIAR-03 589.690 

SIAR-ARGEA 409.929 

SIFS-02 1.643.929 

SITRA-L2A 101.951 

SITRA-L3 1.476 

SMEC 147.506 

SMEC-2 32.750 

SQCN 1.157.333 

SUAP@HOME 512.597 
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SURFIN-CC 96.782 

TPE 111.959 

TS-CNS-INFRA 40.985 

TS-CNS-SRSAN 229.483 

Arrotondamenti 3 

Totali 18.570.098 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società non ha il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che la società non ha fatto uso di strumenti 
finanziari. 
 
Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa l’esposizione ai rischi da parte 
dell’impresa. 
 
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 
 
L’esercizio 2012 si è aperto con l’obiettivo di proseguire nella realizzazione degli interventi in essere e quelli oggetto di 
futuri affidamenti. 
 
E’ da rilevarsi che con la fine del 2011 la convenzione quadro stipulata il 22.02.2010 con la Regione Sardegna è giunta 
a scadenza. La società ha collaborato, di concerto con la Regione Sardegna, alla stesura della nuova versione ed è in 
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attesa che la sua approvazione sia oggetto di deliberazione della Giunta Regionale così da poter procedere alla 
conseguente sottoscrizione. Nelle more della stipula della nuova convenzione, la Società sta operando in modalità di 
svolgimento delle prestazioni nel periodo di transizione ai sensi dell’art. 23 della convenzione scaduta. 
 
Con riferimento alla gestione 2012, si rileva che, seppur la Società stia prendendo confidenza con le modifiche 
introdotte dalla riorganizzazione interna, sta dimostrando maturità gestionale e rapido spirito di adattamento ai nuovi 
scenari introdotti dall’organizzazione. A questo proposito, in questo primo periodo di gestione, per dare concretezza alla 
nuova organizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione al “Codice Etico e Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo” per adeguarli alla normativa vigente ed un primo set di documenti che 
costituiranno la manualistica propedeutica ai processi di certificazione tra i quali: “Politica aziendale sulla qualità e la 
sicurezza delle informazioni”, “Regolamento in materia di documentazione amministrativa, protocollo informatico e 
flussi documentali - Processo di Information Management”, “Manuale del processo di Strategy Management”, 
“Manuale del processo di Procurement Management”, “Manuale del processo di Change Management”. 
 
E’ altresì da rilevarsi che a seguito dell’approvazione del 07.03.2012 del comma 29 dell’art. 2 della L.R. avente per 
oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”, 
“Sono trasferite alla Presidenza della Regione, che le esercita anche tramite la società in house della Regione autonoma 
della Sardegna "Sardegna IT", le competenze inerenti la progettazione, gestione ed evoluzione dei sistemi informativi 
dell'Amministrazione regionale, con esclusione del progetto scuola digitale, compresi i sistemi ICT distribuiti all'interno 
delle direzioni generali della Regione, il Sistema informativo sanitario, la Rete telematica regionale ed i sistemi di 
telefonia; alla società  Sardegna IT è altresì affidata la gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine e 
il Centro servizi regionale (CSR). La società in-house Sardegna IT opera sotto il controllo della Presidenza della 
Regione.” 
 
La nuova legge è da ritenersi di fondamentale importanza per la futura gestione della Società, perché da un lato, 
circostanzia puntualmente tutte le attività in ambito ICT poste in capo alla stessa, dall’altro evidenzia, viepiù, l’urgenza 
che Sardegna IT ha di poter contare su una sempre più appropriata organizzazione in termini di risorse umane, tecniche 
e logistiche.  
 

A questo proposito, è da rilevarsi che durante l’esercizio 2011 la Società ha provveduto sulla base di esplicita 
autorizzazione a procedere da parte della Regione, ad avviare una procedura di selezione per l’individuazione di una 
sede societaria più consona alle proprie esigenze attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico disposto con la 
determinazione dell’Amministratore delegato n. 99 del 11.10.2011. 

 

Dall’analisi delle offerte pervenute, si rileva che delle offerte soggette a valutazione tecnico-economica quella 
economicamente più vantaggiosa, per aver ottenuto il punteggio totale maggiore, è stata, in data 25.01.2012, l’offerta 
della società Immobiliare Europea spa - Edificio “E” sito in Viale dei Giornalisti al canone di locazione annuo di Euro 
430.000,00 e Euro 66.766,00 per spese condominiali. Per finalizzare la procedura la società è in attesa di un parere in 
merito da parte del Socio e dunque allo stato non è possibile fare previsioni temporali circa il trasferimento della propria 
attività nella sede individuata.  

 
Alla luce di quanto sopra, anche durante il 2011 la Società, con esclusione della divisione ubicata in via Mameli 191, è 
stata ospitata in sedi regionali e non ha dunque sostenuto, fino ad oggi, i costi legati all’utilizzo delle sedi, della corrente 
elettrica e del riscaldamento; i risparmi che ne conseguono sono anch’essi riflessi nel positivo risultato d’esercizio. I 
costi per la locazione della nuova sede sono comunque già stati considerati quale voce di costo nel budget 2012. 
 
In relazione agli incarichi, infine, preme rilevare che dall’inizio del 2012, anche a causa della ritardata approvazione 
della nuova Convenzione quadro, la Società sta proseguendo nell’erogazione, dietro richiesta formale da parte di alcuni 
committenti, di una serie di attività la cui sospensione per la Regione si configurerebbe, in taluni casi, come interruzione 
di pubblico servizio, si resta pertanto in attesa di poter quanto prima perfezionare i formali incarichi e avviare nuove 
iniziative il cui interesse è stato già espresso sulla base di interlocuzioni informali da diversi assessorati. 
 
Per questa serie di motivazioni, pur proseguendo attivamente nella conduzione delle attività progettuali e nella 
riorganizzazione aziendale, è da auspicare una più celere programmazione delle attività future da affidarsi alla Società. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Nessuna rivalutazione è stata operata sui beni di proprietà sociale. 
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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   31/12/2011 Euro   409.500 
5% a riserva legale Euro 
a riserva straordinaria Euro   409.500
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 2011, 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, 27 marzo 2012 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Francesco Magi) 

 
 

 
 
 


