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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 12.987 5.563

7) altre 35.018 42.662

Totale immobilizzazioni immateriali 48.005 48.225

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 17.115 24.029

4) altri beni 69.612 101.055

Totale immobilizzazioni materiali 86.727 125.084

Totale immobilizzazioni (B) 134.732 173.309

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 18.538.547 26.091.598

5) acconti 0 9.999

Totale rimanenze 18.538.547 26.101.597

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 203.313 45.306

Totale crediti verso clienti 203.313 45.306

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.663.145 5.094.847

Totale crediti verso controllanti 2.663.145 5.094.847

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.394.092 238.031

Totale crediti tributari 1.394.092 238.031

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 42.194 30.715

Totale imposte anticipate 42.194 30.715

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 94.805 54.495

Totale crediti verso altri 94.805 54.495

Totale crediti 4.397.549 5.463.394

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.894.534 2.386.316

3) danaro e valori in cassa 4.955 5.373

Totale disponibilità liquide 6.899.489 2.391.689

Totale attivo circolante (C) 29.835.585 33.956.680

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 162.609 159.994

Totale ratei e risconti (D) 162.609 159.994

Totale attivo 30.132.926 34.289.983

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 20.000 20.000

V - Riserve statutarie 547.711 547.711

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.178.418 1.077.460

Versamenti a copertura perdite 246.555 246.555

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 1.424.972 1.324.014

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (397.920) 100.958

Utile (perdita) residua (397.920) 100.958

Totale patrimonio netto 1.694.763 2.092.683

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 64.779 99.526

3) altri 152.862 152.862

Totale fondi per rischi ed oneri 217.641 252.388

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.491.133 1.405.864

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 189.738 603.995

Totale debiti verso banche 189.738 603.995

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.137.444 3.821.676

Totale debiti verso fornitori 7.137.444 3.821.676

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.068.313 24.260.119

Totale debiti verso controllanti 18.068.313 24.260.119

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 270.188 757.593

Totale debiti tributari 270.188 757.593

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 412.427 430.302

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 412.427 430.302

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 504.868 665.363

Totale altri debiti 504.868 665.363

Totale debiti 26.582.978 30.539.048

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 146.411 -

Totale ratei e risconti 146.411 -

Totale passivo 30.132.926 34.289.983
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 151.685 151.685

Totale conti d'ordine 151.685 151.685
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.597.071 11.592.802

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (7.553.051) 1.535.806

5) altri ricavi e proventi

altri 171.341 65.388

Totale altri ricavi e proventi 171.341 65.388

Totale valore della produzione 17.215.361 13.193.996

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 843.490 529.941

7) per servizi 10.111.665 5.496.922

8) per godimento di beni di terzi 606.915 579.747

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.229.825 4.428.060

b) oneri sociali 1.278.741 1.379.327

c) trattamento di fine rapporto 308.976 338.502

e) altri costi 14.965 -

Totale costi per il personale 5.832.507 6.145.889

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.720 16.556

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 47.847 43.694

Totale ammortamenti e svalutazioni 61.567 60.250

14) oneri diversi di gestione 93.938 67.931

Totale costi della produzione 17.550.082 12.880.680

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (334.721) 313.316

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 420 331

Totale proventi diversi dai precedenti 420 331

Totale altri proventi finanziari 420 331

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 98.951 103.077

Totale interessi e altri oneri finanziari 98.951 103.077

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (12)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (98.531) (102.758)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 4.893

Totale proventi 0 4.893

21) oneri

altri 10.001 32.489

Totale oneri 10.001 32.489

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (10.001) (27.596)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (443.253) 182.962

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

imposte correnti 893 201.665
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imposte differite (34.746) (118.722)

imposte anticipate 11.480 939

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (45.333) 82.004

23) Utile (perdita) dell'esercizio (397.920) 100.958
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell´esercizio
Signori Soci, 
L´esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 evidenzia una perdita d´esercizio di euro 397.920 
L´anno 2015 è stato un esercizio di transizione per la Società sia dal punto di vista gestionale che operativo 
riconducibili ad una serie di fatti che lo hanno caratterizzato. La società si è trovata ad operare secondo le nuove 
disposizioni di cui alla DGR n. 52/44 del 23 dicembre 2014 che ha approvato lo schema di Convenzione Quadro con 
la Regione Sardegna che regola i rapporti fra la Società e la Regione e che ha introdotto significative variazioni 
rispetto a quanto disposto nella precedente convenzione. 
Dal punto di vista logistico la società è tuttora ospitata in una sede in locazione sovradimensionata per le sue attuali 
dimensioni e troppo dispendiosa. In ultimo, previa delibera della giunta regionale, in data 21.12.2015 il Socio unico 
ha disposto la revoca dell´amministratore unico e ha conseguentemente deliberato l´insediamento del collegio 
sindacale ex art. 2386, ultimo comma, del codice civile, che ha compiuto, nelle more della convocazione 
dell´assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, gli atti di ordinaria amministrazione. 
L´insieme dunque di costi fissi troppo elevati, uniti ad una produttività per certi versi influenzata dai fatti sopra 
descritti ha determinato un margine operativo lordo di produzione positivo ma non sufficiente a sostenere i costi fissi 
incomprimibili determinando così la perdita rilevata. 
I fatti di maggior rilievo intervenuti nel corso del 2015 sono nel seguito rappresentati. 

 Amministratore Unico : In data 21.12.2015 il Socio, esprimendo la volontà di dare esecuzione a quanto disposto 
nella deliberazione della Giunta regionale n. 57/28, ha revocato l´incarico di Amministratore unico della società 
Sardegna IT conferito al dott. Marcello Barone con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 2013 per le 
integrali e pedisseque motivazioni di cui alla relazione allegata alla medesima deliberazione, decidendo ai sensi 
dell´art. 15 dello statuto societario in combinato disposto con l´art. 2479, comma 1, c.c. Considerata la cessazione 
dell´Amministratore unico, ha trovato applicazione l´art. 2386, ultimo comma, del codice civile, in virtù del quale il 
Collegio sindacale ha compiuto, nelle more della convocazione dell´assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore unico, gli atti di ordinaria amministrazione.

 Split payment : l´introduzione del meccanismo dello split payment ha impostato una nuova modalità di versamento 
dell´IVA da parte della pubblica amministrazione. Il contenuto del d.m. 23.01.2015, di attuazione dell´art. 17-ter del 
d.p.r. 26.10.1972, in vigore dal giorno 1.1.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27, è stato 
oggetto di chiarimenti con la circolare 9.2.2015, n. 1/E. Dal combinato disposto di questi atti emerge che Sardegna 
IT è soggetto allo split payment verso la RAS mentre non lo è verso i propri fornitori. Con riferimento allo split 
payment, si dà atto che su input del Collegio sindacale la Società, nell´aprile 2015, aveva provveduto a formulare un 
interpello all´Agenzia delle Entrate chiedendo a quest´ultima di fornire il proprio orientamento circa la corretta 
interpretazione delle disposizioni tributarie con specifico riferimento alla fattispecie dello split payment. Il parere è 
stato formulato dall´Agenzia delle Entrate in data 11.08.2015 e ha confermato che Sardegna IT non è assoggettata 
allo split payment verso i propri fornitori.

 Immobile : con riferimento a questo punto, a seguito di richiesta da parte della Direzione generale degli affari 
generali e della società dell´informazione sono state fornite informazioni in merito alle attività svolte dai dipendenti 
presso le sedi dei vari assessorati regionali siti nel territorio del comune di Cagliari ed avviato un confronto con la 
Direzione generale enti locali e finanze per la ricerca di una sede alternativa. Come anticipato in premessa l´attuale 
sede societaria è sovradimensionata per il numero di risorse umane di cui è composta la società ed è anche 
eccessivamente onerosa;

 Cash flow : Il cash flow aziendale, anche grazie al ricorso all´affidamento bancario, è stato tale da continuare a 
garantire i pagamenti verso i fornitori della Società (e dunque della Regione Sardegna) a 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura fine mese ovvero secondo le scadenze contrattuali.
Il ricorso al credito bancario è dovuto principalmente ai seguenti fattori: 
1. Tempi medi di approvazione dei SAL trasmessi da parte di talune Direzioni/Servizi regionali in determinati casi 
anche estremamente lunghi. In assenza di formale approvazione dei SAL non è consentito emettere le fatture relative 
al prodotto lavorato e dunque non è possibile remunerare il lavoro svolto; 
2. Diverse attività si sono svolte quasi fino alla fine dell´anno nelle more della sottoscrizione della lettera di incarico 
in continuità con gli incarichi del 2014. Anche in questa circostanza, in assenza di contratto, la Società non ha potuto 
emettere le fatture per i servizi svolti secondo una pianificazione temporale costante nell´anno e si è trovata a dovere 
anticipare le spese per il lavoro svolto; 
3. Consueto disallineamento tra fatturazione attiva e pagamenti. 
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 Personale : Con riferimento alle variazioni dell´organico si rileva che alla data del 31.12.2015 la Società conta 122 
risorse a tempo indeterminato con una diminuzione complessiva di 10 unità rispetto al 2014. In particolare nel 2015 
si sono registrate le dimissioni volontarie di 2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato oltre ad una 
riassunzione a tempo indeterminato a seguito di condanna di reintegro di un dipendente licenziato nel 2014.

 Amministrazione trasparente : la Società cura con particolare attenzione la tematica derivante dall´introduzione 
dell´obbligo di pubblicazione dei propri dati in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e attraverso 
lo strumento messo a disposizione dal Governo italiano www.magellanopa.it/bussola , ha conseguito fin dal 
24.01.2014 il punteggio di 67/67 sul rispetto dei nuovi adempimenti. Inoltre, Sardegna IT ha ottemperato in data 
25.01.2016 (quindi entro i termini del 30.01.2016) all´obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi 

i riferimenti di dell´art. 1 comma 32 Legge 190/2012 dei dati relativi al 2015 attraverso la comunicazione de 
pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici in conformità alle disposizioni operative 
indicate a riguardo dall´Autorità Nazionale Anticorruzione.

 Organizzazione aziendale : L´organizzazione aziendale è oggi basata sulle disposizioni di cui all´Ordine di servizio 
dell´Amministratore unico n. 8/2015 del 03.07.2015 che vede il personale della società organizzato secondo un 
modello articolato in un servizio amministrativo (9 dipendenti) e due direzioni di produzione (2 dirigenti e 112 
dipendenti) che lavorano l´una nell´ambito sanitario e l´altra per gli incarichi afferenti ai restanti assessorati.

 Formazione : L´azienda, ha predisposto un piano di formazione ma non ne ha dato esecuzione, infatti la società non 
ha investito in formazione durante il 2015. Naturalmente la formazione è una leva fondamentale per migliorare 
l´offerta e la produttività, mantenere l´azienda competitiva e riqualificare le risorse afferenti ad alcuni ambiti 
specifici.
Ambito produttivo: Per quanto concerne, invece, gli aspetti operativi, si prosegue attivamente nella conduzione delle 
attività progettuali in essere al fine di mantenere l´obiettivo dell´equilibrio di bilancio in coerenza con i nuovi 
indirizzi forniti alla Società attraverso le deliberazioni della Giunta Regionale e la Convenzione Quadro con la 
Regione. Nello specifico, sono proseguite le attività relative alla gestione operativa dei portali della Regione 
Sardegna, la gestione e i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, la gestione del Centro Servizi 
Regionale e il completamento degli appalti già banditi e/o contrattualizzati ed in corso di esecuzione e con 
riferimento all´ambito sanitario e in particolare alle attività su e-Health-Sardegna.

 Eventuale appartenenza a un Gruppo
Per quanto riguarda i rapporti con altri organismi economici si precisa che la Vostra Società è interamente controllata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e non appartiene a nessun gruppo .
Criteri di formazione
Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre 
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi 
nell´ultimo esercizio.
Criteri di valutazione
Il seguente bilancio è confore 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.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC n. 12) 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell´attività nonché tenendo conto della funzione economica dell´elemento 
dell´attivo o del passivo considerato. 
L´applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l´effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all´esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell´elemento dell´attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali. 
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 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 seguent i.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.563 42.662 48.225

Valore di bilancio 5.563 42.662 48.225

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.500 - 13.500

Ammortamento 
dell'esercizio

6.076 7.644 13.720

Totale variazioni 7.424 (7.644) (220)

Valore di fine esercizio

Costo 110.832 57.948 168.780

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

97.845 22.930 120.775

Valore di bilancio 12.987 35.018 48.005

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

Immobilizzazioni materiali

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 88.643 416.583 505.226
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Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 64.614 315.528 380.142

Valore di bilancio 24.029 101.055 125.084

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 9.489 9.489

Ammortamento dell'esercizio 6.914 40.932 47.846

Totale variazioni (6.914) (31.443) (38.357)

Valore di fine esercizio

Costo 85.292 426.074 511.366

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 68.177 356.462 424.639

Valore di bilancio 17.115 69.612 86.727

 Criterio di valutazione
In continuità con il criterio adottato l´anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati 
in relazione alla residua utilizzazione del bene. 
I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati. 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l´utilizzo 
dell´immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l´utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all´esercizio precedente: 

 impianti e macchinari:
- impianti controllo accessi e simili 20 % 

 altri beni:
- mobili, macchine ordinarie d´ufficio e arredi 12 %
- macchine d´ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20 %
- attrezzatura varia e minuta 15 % 
- sistema telefonico 20 %
- apparecchi radiomobili 20 %
Le aliquote utilizzate civilisticamente risultano coincidere con quelle previste nelle tabelle di emanazione del 
Ministero delle Finanze. 
Per tutti i beni di nuova acquisizione ho ritenuto opportuno applicare l´aliquota ridotta alla metà considerando che gli 
stessi sono intervenuti nel processo di produzione del reddito solamente per una porzione d´anno. 
Dal punto di vista fiscale, le scelte operate ai fini civilistici (di cui sopra) trovano perfetta corrispondenza con le 
norme dettate dal legislatore fiscale e non conducono a variazioni del reddito fiscale, fatta eccezione per le 
immobilizzazioni inerenti la telefonia, per la quota oggettivamente indeducibile fiscalmente. Si è ritenuto opportuno 
procedere anche a rilevare la quota di ammortamento dell´impianto di via Posada, considerato il depauperamento 
dello stesso, tuttavia non essendo più strumentale all´attività produttiva la quota di ammortamento è stata ritenuta 
indeducibile. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d´uso, oggettivamente determinato, dell´immobilizzazione stessa; non si sono rese necessarie 
svalutazioni in mancanza di perdite durevoli di valore. 

Attivo circolante

Rimanenze

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 26.091.598 (7.553.051) 18.538.547
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Acconti (versati) 9.999 (9.999) 0

Totale rimanenze 26.101.597 (7.563.050) 18.538.547

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all´esercizio precedente e di seguito motivati.
I lavori ed i servizi in corso di esecuzione alla data di chiusura dell´esercizio sono stati valutati in base al criterio 
della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono 
quindi riconosciuti in funzione dell´avanzamento dell´attività produttiva. 
Per l´applicazione di tale criterio si è adottato il metodo del costo sostenuto (  cost to cost ), tenendo quindi conto dei 
costi diretti del lavoro e di commessa nonché di una quota di costi indiretti rappresentati dai costi generali di 
produzione.
Tali criteri di valutazione sono stati applicati a tutti i lavori in corso di esecuzione, indipendentemente dalla durata di 
esecuzione degli stessi. 
Come prescritto dal Principio Contabile OIC n. 23, applicabile ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014, se è probabile 
che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile per il 
completamento della commessa è rilevata direttamente a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale 
perdita è superiore al valore dei lavori in corso, viene rilevato un apposito  fondo per rischi ed oneri pari 
all´eccedenza.
La perdita probabile è rilevata nell´esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione 
delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. 
Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento 
delle perdite, quindi, le commesse sono considerate individualmente. 
Avendo utilizzato un metodo secondo cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e dei costi previsti, gli 
eventuali oneri da sostenersi successivamente alla chiusura della commessa devono essere inclusi unitamente agli 
altri nel preventivo di costo. Successivamente alla chiusura della commessa, per l´ammontare di tali costi non ancora 
sostenuti, sono effettuati opportuni accantonamenti al  fondo per rischi ed oneri .
Si riferiscono interamente a lavori e servizi in corso di esecuzione alla data di chiusura dell´esercizio, la cui 
valutazione è stata eseguita sulla base dei corrispettivi maturati a tale data. Si specifica che le commesse CRP-
SIPES, CRP-SMEC- 2016, SFIRS-GD-FSE e SIAR-PSR-2016 sono svolte dalla società nelle more della 
sottoscrizione di apposita lettera di incarico. In particolare: le attività sulla commessa SIAR-PSR-2016 sono state 
richieste nel mese di novembre 2015 e nel mese di marzo 2016 è stata trasmessa l´offerta tecnico economica alla 
RAS; la commessa è stata valorizzata sulla base del SAL previsionale al 31.12.2016. Le offerte tecnico economica 
relative alle commesse e 2016 sono state trasmesse alla RAS nel gennaio 2016 e CRP-SIPES CRP-SMEC- 
valorizzate al costo sostenuto.
Per quanto riguarda SFIRS-GD-FSE nell´aprile 2016 è stata trasmessa una relazione di tutte le attività svolte da 
Sardegna IT nel periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2015 con la valorizzazione portata a SAL.
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 31/12/2014  Saldo al 31/12/2015  Variazioni

AGROPORT 122.000 74.111 -47.889 

ANAGS-GO-02 61.167 0 -61.167 

ARC-SARD-SV 296.957 0 -296.957 

CFVA-FORM 6.000 0 -6.000 

COMUNAS-3 834.040 834.040 0 

COMUNAS-ALI-CST 1.419.660 2.009.753 590.093 

CRP-2010 262.262 0 -262.262 

CRP-SMEC 845.139 0 -845.139 

CRP-TEAM 970.456 0 -970.456 

CRP-SFIRS-02-EXT 262.694 0 -262.694 

ENPI-COM 50.886 51.017 131 

EVO-MEDIR 7.585.083 0 -7.585.083 

E-DEMOCRACY 62.970 0 -62.970 

E-HEALTH-SARDEGNA 4.792.668 10.040.914 5.248.246 

INFO-RAS 7.168 0 -7.168 
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INFRAS-CED 1.000.477 0 -1.000.477 

IRESUD-GIUSTIZIA-2 403.342 0 -403.342 

LLPP-01 231.574 312.120 80.546 

LLPP-01-B 227.451 377.322 149.871 

LLPP-02-B 102.586 110.928 8.342 

LLPP-01-C 96.918 123.139 26.221 

PORTI 34.864 0 -34.864 

PRESIDI 149.090 172.134 23.044 

RAS-OPENDATA-PLUS 670 0 -670 

RTR-DEC 202.010 215.341 13.331 

SIAR-06 41.403 0 -41.403 

SIBEM-RAS-COM 88.076 0 -88.076 

SITRA-L3 1.875.882 0 -1.875.882 

SUAP-04 1.414.900 0 -1.414.900 

SUE 66.983 0 -66.983 

TS-CNS-SERVICE 1.123.328 0 -1.123.328 

SIPSO 29.975 108.473 78.498 

SARECM-GO-2014 72.948 0 -72.948 

CSR-GO-2014 (corpo ) 34.900 192.121 157.221 

SARDEGNA-TURISMO-3 83.092 0 -83.092 

ACCR-ST 7.932 7.932 0 

CSR-GO-2010.B 228.000 220.924 -7.076 

SMEC 147.506 147.506 0 

TPE 268.542 268.542 0 

RTR GO 580.000 580.000 0 

SFIRS-GD-FSE 0 90.214 90.214 

SardegnaForeste-EVO 0 23.527 23.527 

CONS-RTS 0 42.534 42.534 

CSR-INFRA-2015 0 328.000 328.000 

CRP-SIPES 0 122.562 122.562 

E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (a 
corpo) 

0 1.801.260 1.801.260 

RTR-SUPPORT 0 261.500 261.500 

SIAR-PSR-2016 0 12.850 12.850 

CRP-SMEC-2016 0 9.783 9.783 

Arrotondamento -1 +1

 TOTALE  26.091.598  18.538.547  -7.553.051

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 45.306 158.007 203.313 203.313
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

5.094.847 (2.431.702) 2.663.145 2.663.145

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 238.031 1.156.061 1.394.092 1.394.092

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

30.715 11.479 42.194 42.194

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 54.495 40.310 94.805 94.805

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.463.394 (1.065.845) 4.397.549 4.397.549

 Criteri di valutazione
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Non si è reso necessario l´adeguamento del loro valore mediante apposito fondo svalutazione crediti. 
La posta crediti  verso Controllanti , pari ad euro 2.663.145 , si riferisce ai crediti verso la Regione Autonoma della 
Sardegna per l´esecuzione dei progetti e delle commesse dalla medesima acquisite; in tale posta sono comprese le 
fatture da emettere per prestazioni ultimate al termine dell´esercizio, pari ad euro 1.815.695,6 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.
La variazione dei crediti tributari deriva principalmente dall´incremento del credito iva, anche a seguito della 
modifica normativa dello "split payment". Sono maturati inoltre crediti per Ires e Irap in virtu degli acconti versati 
nell´esercizio a fronte di un debito di imposta del 2015 prossimo allo zero. 
Per quanto riguarda i crediti per imposte anticipate si rimanda a successivo paragrafo della presente nota integrativa 
Di seguito si espongono i debiti verso altri:
Crediti vs. dipendenti € 760,00
Anticipi a Fornitori € 1.091,00
Depositi cauzionali € 79,00
Fornitori per N.C. da ricevere € 80.676,00
Debitori diversi € 12.199,00

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 203.313 203.313

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 2.663.145 2.663.145

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.394.092 1.394.092

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 42.194 42.194

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 94.805 94.805

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.397.549 4.397.549

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

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

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.386.316 4.508.218 6.894.534

Denaro e altri valori in cassa 5.373 (418) 4.955

Totale disponibilità liquide 2.391.689 4.507.800 6.899.489

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

Ratei e risconti attivi

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 159.994 2.615 162.609

Totale ratei e risconti attivi 159.994 2.615 162.609

Criteri di valutazione
I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.
Non sussistono, al 31 dicembre 2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Dettaglio:
Su licenze software € 409,00
Su spese telefoniche € 2.493,00
Su assicurazini € 12.800,00
Su spese auto € 139,00
Su fitti passivi € 145.264,00
Altri € 1.504,00 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale 20.000 - - 20.000

Riserve statutarie 547.711 - - 547.711

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.077.460 100.958 - 1.178.418

Versamenti a copertura perdite 246.555 - - 246.555

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 1.324.014 100.958 - 1.424.972

Utili (perdite) portati a nuovo - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 100.958 - 100.958 (397.920) (397.920)

Totale patrimonio netto 2.092.683 100.958 100.958 (397.920) 1.694.763

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 20.000 UTILE COPERTURA PERDITE -

Riserve statutarie 547.711 UTILE COPERTURA PERDITE -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.178.418 UTILE DISTRIBUZIONE SOCI 1.143.400

Versamenti a copertura perdite 246.555 COPERTURA PERDITE 246.555

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 1.424.972 1.389.955

Totale - 1.389.955

Residua quota distribuibile 1.389.955

Costituisce causa ostativa alla distribuzione delle riserve la presenza in bilancio, tra le immobilizzazioni, di spese 
pluriennali per un importo di € 35.018.
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In conformità con quanto disposto dal principio contabile OIC n. 28 sul Patrimonio netto ed esplicitamente richiesto 
dall´art. 2427 n. 7-bis c.c., si precisa che, a seguito delle movimentazioni di cui sopra, il medesimo è costituito 
oltreché dal capitale sociale di euro 100.000, dalla riserva legale di euro 20.000, dalla riserva statutaria di euro 
547.711, dalla Riserva c/copertura perdite di euro 246.555, destinata alla copertura della perdita così stimata nel 
luglio del 2009, perdita poi non manifestatasi al termine del medesimo esercizio e dalla riserva straordinaria di euro 
1.178.418.
In sintesi è possibile rilevare che:
la  e la , entrambe alimentate dall´accantonamento di utili d´esercizio, sono state riserva legale riserva straordinaria
interamente utilizzate per la copertura delle perdite dell´esercizio 2008, ciò in esecuzione della delibera 
dell´Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2009. Successivamente, sia la riserva legale che la riserva 
straordinaria si sono incrementate a seguito della destinazione degli utili degli esercizi 2009, 2011, 2012 e 2013, 
come stabilito dalle delibere dell´assemblea dei Soci del 29 aprile 2010, del 31 maggio 2012, del 13 maggio 2013 e 
del 17 giugno 2014, mentre la sola riserva legale ha raggiunto il limite del 20% del capitale sociale a seguito della 
destinazione dell´utile dell´esercizio 2010, come deliberato dall´assemblea dei soci del 29 aprile 2011;
la  è interamente formata dall´accantonamento del residuo utile dell´esercizio 2010, come riserva statutaria
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 , pari ad euro 246.555, si è formata a seguito della delibera della più volte citata riserva c/copertura perdite
Assemblea straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2009 e non ha avuto alcuna movimentazione;
non vi sono riserve da rivalutazione o riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il 
reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 99.526 152.862 252.388

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (34.747) - (34.747)

Totale variazioni (34.747) 0 (34.747)

Valore di fine esercizio 64.779 152.862 217.641

Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente, nella valutazione dei fondi rischi e oneri, si è tenuto conto dei principi 
generali, ed in particolare del principio della prudenza e della competenza.
Variazioni dell´esercizio
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell´esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell´esercizio. 
I fondi per imposte sono interamente riferiti a passività per imposte differite relative a differenze temporanee 
tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 
La voce 31 dicembre 2015 Altri fondi , al  pari ad euro 152.862 , si riferisce:
quanto ad euro 109.984 al fondo spese per finalità istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna, 

istituito a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 44/30 dell´ottobre 2013 che ha disposto 
l´adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale e l´affidamento a Sardegna IT di una campagna informativa 
concernente tutte le iniziative, le operazioni e gli interventi che la medesima Giunta Regionale intende 
intraprendere mediante l´utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali; a tal fine è stata destinata alla 
costituzione del fondo in parola una parte degli utili precedentemente accantonati a riserva straordinaria, 
sino alla concorrenza dell´importo di euro 150.000; al 31 dicembre 2014, per le suddette finalità, 
risultavano utilizzati euro 40.016;

quanto alle restanti euro 42.878 al  fondo rischi per cause legali ; riferito ai contenziosi legali in corso per i quali 
si ritiene opportuno precisare che la Società ha in essere le seguenti controversie:

- contenzioso in corso con un ex collaboratore a progetto; 
- contenzioso in corso con tre professionisti con partita iva; 
- contenzioso in corso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessato nel mese di dicembre 2013. 
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 mobbizzante cui sarebbe stato oggetto, si precisa che la controversia 
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giudiziale che né è seguita, finalizzata all´accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed al 
risarcimento del danno, è ancora in corso e, come comunicato dal legale di Sardegna IT, si ritiene che la pretesa del 
collaboratore sia infondata e dunque non si è accantonata alcuna somma per questa evenienza. 
Le tre vertenze dei professionisti con partita iva sono riferite alla citazione in riassunzione dai medesimi proposta per 
il mancato pagamento da parte della Società di quanto dalla stessa asseritamente dovuto a titolo di quota di 
corrispettivo, si precisa che le controversie giudiziali che ne sono seguite, finalizzate all´accertamento di quanto 
dovuto, sono in corso e, come comunicato dal legale di Sardegna IT, si ritiene che la pretesa dei professionisti sia 
infondata e dunque non si è provveduto ad accantonare alcuna somma per questa evenienza; tuttavia la Società ha 
provveduto a mantenere iscritte le loro posizioni tra i debiti verso fornitori.
Il contenzioso in essere con l´ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sardegna IT decaduto il 
28.11.2013 ha avuto ad oggetto l´asserita illegittima trasformazione dell´organo amministrativo della medesima da 
organo collegiale in organo monocratico, avvenuta a seguito dell´adozione del nuovo testo di statuto adottato in 
conformità della Deliberazione n. 39/17 del 26 settembre 2012 con la quale la Regione Sardegna, a seguito del 
referendum consultivo e visti gli interventi in materia del legislatore nazionale, aveva disposto il cambiamento degli 
organi amministrativi delle proprie partecipate, tra le quali anche la società Sardegna IT. Nell´accogliere una delle 
eccezioni pregiudiziali sollevate nell´interesse della Società, il 10 dicembre 2014 il TAR Sardegna Sezione II ha 
dichiarato il ricorso proposto dal Sig. Magi inammissibile per difetto di giurisdizione.
Egli ha dunque proceduto a riproporre il suo ricorso convenendo in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e 
Sardegna IT con atto di citazione n. 3813/2015 notificato in data 24.04.2015 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - 
Sezione specializzata in materia di impresa. La Società si è quindi costituita in giudizio per resistere alle domande 
proposte dal sig. Francesco Magi che si ritengono inammissibili ed infondate proponendo con atto del 30.07.2015 
domanda riconvenzionale.
Pur ritenendo poco probabile l´accoglimento del secondo ricorso del sig. Magi, in via prudenziale si è ritenuto 
opportuno mantenere in essere l´apposito fondo, pari ad euro 42.878, determinato in misura corrispondente ai 
compensi, inclusivi degli oneri di legge, ipoteticamente spettanti all´ex Presidente del Consiglio di Amministrazione 
anticipatamente cessato dalla carica.
In conformità alla nuova formulazione del principio contabile OIC n. 23 sui  non sono lavori in corso su ordinazione
presenti i fondi oneri e spese future in quanto le potenziali perdite risultano iscritte direttamente a decremento della 
valorizzazione di ciascuna commessa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.405.864

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 274.687

Utilizzo nell'esercizio 189.418

Totale variazioni 85.269

Valore di fine esercizio 1.491.133

Il fondo accantonato rappresenta l´effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
Nell´esercizio successivo al 31 dicembre 2015 non si prevede di corrispondere ai dipendenti TFR in relazione a 
dimissioni incentivate o piani di ristrutturazione aziendale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 603.995 (414.257) 189.738 189.738

Debiti verso fornitori 3.821.676 3.315.768 7.137.444 7.137.444

Debiti verso controllanti 24.260.119 (6.191.806) 18.068.313 18.068.313

Debiti tributari 757.593 (487.405) 270.188 270.188

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

430.302 (17.875) 412.427 412.427

Altri debiti 665.363 (160.495) 504.868 504.868

Totale debiti 30.539.048 (3.956.070) 26.582.978 26.582.978

 Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato. 
Il saldo del 31 dicembre 2015 189.738 rappresenta l´effettivo debito per capitale  debito verso banche al , pari ad euro 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I  debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; tale voce comprende il debito, pari ad euro 
5.145.710, per acquisti di beni o prestazioni di servizi consegnati o ultimate al 31 dicembre 2015, per i 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

ACCR-ST 3.905 

AGROPORT 4.500 

COMUNAS-3 834.432 

COMUNAS-ALI-CST 2.031.214 

CSR-GO-2010.B 204.703 

CONS-RTS 129.229 

ENPI-COM 46.134 

E-HEALTH-SARDEGNA 10.937.058 

E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 1.728.365 

GEST-SISAR-2013 194.579 

LLPP-01 297.832 

LLPP-01-B 204.706 

LLPP-02-B 92.327 

LLPP-01-C 108.216 

PRESIDI 145.168 

RTR-DEC 193.510 

SIPSO 55.627 

SMEC 37.820 

TPE 266.988 

RTR GO 522.000 

Anticipazioni in nome e per conto RAS 30.000 

 Totali  18.068.313

I debiti tributari sono rappresentati principalmente per iva in sospensione e ritenute da versare su dipendenti e 
collaboratori.
I debiti verso istitiuti di previdenza si riferiscono alle esposizioni nei confronti di INPS INAIL e altri fondi di 
previdenza/assistenza complementare
Nella voce altri debiti sono compresi
i debiti verso i dipendenti per € 446.649

v.2.2.5 SARDEGNA IT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 19 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



i debiti verso creditori diversi per € 58.219

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale

Debiti verso banche 189.738

Debiti verso fornitori 7.137.444

Debiti verso imprese controllanti 18.068.313

Debiti tributari 270.188

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 412.427

Altri debiti 504.868

Debiti 26.582.978

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. 
Nella seguente tabella è prospettata la composizione dei ratei e risconti più rilevanti. 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 146.411 146.411

Totale ratei e risconti passivi 146.411 146.411

Criteri di valutazione
I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.
Nell´esercizio si sono rilevati ratei per 14^ mensilita e ferie e permessi non goduti per € 146.411
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 24.597.071

Totale 24.597.071

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 24.597.071

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

Costi della produzione

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
I costi per acquisti di beni e materiali di consumo sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti di natura 
commerciale, abbuoni e premi a fornitori e comprendono gli oneri accessori direttamente riferibili all´acquisto.
I costi per servizi di importo più rilevante sono rappresentati da acquisti di servizi per la produzione (euro 9.379.457 
e emolumenti all´organo amministrativo (euro 153.402) - ed al collegio sindacale (circa euro 32.956).

 Costi per godimento beni di terzi
La voce è prevalentemente formata dai canoni di locazione degli immobili per un importo complessivo di euro 
581.059. 
In tale posta sono altresì compresi i canoni di noleggio di software ed attrezzature d´ufficio (euro 7.800) e degli 
autoveicoli in uso ai dipendenti e/o collaboratori (euro 18.055). 

 Costi per il personale
La voce comprende l´intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli scatti di contingenza, il costo delle 
ferie non godute e gli accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Si riferiscono all´ammortamento del software (ammontanti ad euro 6.077) ed alle quota di competenza dell´esercizio 
degli oneri per le migliorie apportate ai locali di Via dei Giornalisti in Cagliari (euro 7.643). 

 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva; si riferiscono: 
per euro 6.913 ad impianti e macchinari; 
per euro 40.934 ad altri beni materiali. 

 Oneri diversi di gestione
La voce in oggetto è costituita dai costi relativi alla gestione ordinaria che non trovano una più precisa collocazione 
nelle altre voci di bilancio ricomprese nei costi della produzione. 
Risultano comprese in tale posta i diritti ed oneri per gare per euro 3.176, imposta e tasse diverse per euro 30.922, 
sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo iscrivibili nell´area ordinaria per euro 58.142 ed, infine, oneri di 
minore importanza per euro 1.598 .

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Nel seguente prospetto in particolare si evidenziano gli interessi ed oneri relativi a prestiti obbligazionari, i debiti verso 
banche ed i debiti verso altri.

Proventi e oneri straordinari

Sono state rilevati oneri straordinari per € 10.000,00 in riferimento a un contenzioso concluso, a seguito di 
conciliazione, con un dipendente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 235.561

Totale differenze temporanee imponibili 153.435

Differenze temporanee nette (82.126)

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 22.585

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 22.585

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

MAGGIORI VALUTAZIONE 
COMMESSE INFRANNUALI

99.526 136.035 235.561 27,50% 64.779

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

MINORI VALUTAIZONI 
COMMESSE INFRANNUALI

69.066 (8.087) 60.979 27,50% 16.769

ACCANTONAMENTI PER CAUSE 
LEGALI

42.879 - 42.879 27,50% 11.792

TASSE COMPETENZA DA 
PAGARE

- 49.577 49.577 27,50% 13.634

INTERESSI DA PAGARE 528 (528) - - -

Si specifica che sulla perdita fiscale di € 362.519, prudenzialmente non vengono imputate nel bilancio imposte 
anticipate
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Nota Integrativa Altre Informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nella seguente tabella viene evidenziata la composizione dell´organico

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 117

Totale Dipendenti 119

L´organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 Organico 31/12/2015 31/12/2014  Variazioni

Dirigenti 2 2 

Quadri 

Impiegati 117 133 -13 

Operai 

Altri 

 119  135  -13
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. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi di legge si evidenziano i dati essenziali dell´ultimo bilancio della società {...} che esercita attività di 
direzione e coordinamento. 
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell´esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
CAGLIARI lì 27 /06/2016 Rappresentante Legale o negoziale: DAVID HARRIS
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SARDEGNA IT SRL 
 

Sede in VIA DEI GIORNALISTI 6 - 09100 CAGLIARI (CA) 
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. 

Num. REA: 244574 
Oggetto sociale: ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALLE 

 
Partita IVA: 03074520929 - Codice Fiscale: 03074520929 

 
Bollo Virtuale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di CAGLIARI - CA: aut n. 10369/92/2T del 17.06.1992 
* * * 

Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2015 
Gli importi presenti sono espressi in euro 

 

 
 

Premessa 
 

Signori Soci, 

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

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

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

L'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato negativo pari a Euro 397.920 .  

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.  

A partire dall’esercizio 2015 la società ha operato secondo le nuove disposizioni di cui alla DGR n. 52/44 del 23 
dicembre 2014 che, con l’approvazione dello schema di Convenzione Quadro che regola i rapporti fra tra Sardegna IT 
e la Regione Sardegna, ha introdotto significative variazioni rispetto a quanto disposto nella precedente convenzione.  

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio  

I fatti di maggior rilievo intervenuti nel corso del 2015 sono nel seguito rappresentati.  

Amministratore Unico: In data 21.12.2015 il Socio, esprimendo la volontà di dare esecuzione a quanto disposto nella 
deliberazione della Giunta regionale n. 57/28, ha revocato l’incarico di Amministratore unico della società Sardegna 
IT conferito al dott. Marcello Barone con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 2013 per le integrali e 
pedisseque motivazioni di cui alla relazione allegata alla medesima deliberazione, decidendo ai sensi dell’art. 15 dello 
statuto societario in combinato disposto con l’art. 2479, comma 1, c.c. Considerata la cessazione dell’Amministratore 
unico, ha trovato applicazione l’art. 2386, ultimo comma, del codice civile, in virtù del quale il Collegio sindacale ha 
compiuto, nelle more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, gli atti di 
ordinaria amministrazione.  
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Split payment: l’introduzione del meccanismo dello split payment ha impostato una nuova modalità di versamento 
dell’IVA da parte della pubblica amministrazione. Il contenuto del d.m. 23.01.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del 
d.p.r. 26.10.1972, in vigore dal giorno 1.1.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27, è stato oggetto 
di chiarimenti con la circolare 9.2.2015, n. 1/E. Dal combinato disposto di questi atti emerge che Sardegna IT è 
soggetto allo split payment verso la RAS mentre non lo è verso i propri fornitori. Con riferimento allo split payment, si 
dà atto che su input del Collegio sindacale la Società, nell’aprile 2015, aveva provveduto a formulare un interpello 
all’Agenzia delle Entrate chiedendo a quest’ultima di fornire il proprio orientamento circa la corretta interpretazione 
delle disposizioni tributarie con specifico riferimento alla fattispecie dello split payment. Il parere è stato formulato 
dall’Agenzia delle Entrate in data 11.08.2015 e ha confermato che Sardegna IT non è assoggettata allo split payment 
verso i propri fornitori.  

Immobile: L’attuale sede societaria è sovradimensionata per il numero di risorse umane di cui è composta Sardegna IT 
ed è allo stato attuale eccessivamente onerosa. A seguito di richiesta da parte della Direzione generale degli affari 
generali e della società dell'informazione sono state fornite informazioni in merito alle attività svolte dai dipendenti 
presso le sedi dei vari assessorati regionali siti nel territorio del comune di Cagliari ed avviato un confronto con la 
Direzione generale enti locali e finanze per la ricerca di una sede alternativa.  

Cash flow: Il cash flow aziendale, anche grazie al ricorso all’affidamento bancario, è stato tale da continuare a 
garantire i pagamenti verso i fornitori della Società (e dunque della Regione Sardegna) a 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura fine mese ovvero secondo le scadenze contrattuali.  

Il ricorso al credito bancario è dovuto principalmente ai seguenti fattori:  

1. Tempi medi di approvazione dei SAL trasmessi da parte di talune Direzioni/Servizi regionali in determinati casi 
anche estremamente lunghi. In assenza di formale approvazione dei SAL non è consentito emettere le fatture relative 
al prodotto lavorato e dunque non è possibile remunerare il lavoro svolto;  

2. Diverse attività si sono svolte quasi fino alla fine dell’anno nelle more della sottoscrizione della lettera di incarico in 
continuità con gli incarichi del 2014. Anche in questa circostanza, in assenza di contratto, la Società non ha potuto 
emettere le fatture per i servizi svolti secondo una pianificazione temporale costante nell’anno e si è trovata a dovere 
anticipare le spese per il lavoro svolto;  

3. Consueto disallineamento tra fatturazione attiva e pagamenti.  

Personale: Con riferimento alle variazioni dell’organico si rileva che alla data del 31.12.2015 la Società conta 122 
risorse a tempo indeterminato con una diminuzione complessiva di 10 unità rispetto al 2014. In particolare nel 2015 si 
sono registrate le dimissioni volontarie di 2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato oltre ad una riassunzione a 
tempo indeterminato a seguito di condanna di reintegro di un dipendente licenziato nel 2014.  

Organizzazione aziendale: L’organizzazione aziendale è oggi basata sulle disposizioni di cui all’Ordine di servizio 
dell’Amministratore unico n. 8/2015 del 03.07.2015 che vede il personale della società secondo un modello articolato 
in un servizio amministrativo (9 dipendenti) e due direzioni di produzione verticalizzate (2 dirigenti e 112 dipendenti) 
che lavorano l’una nell’ambito sanitario e l’altra per gli incarichi afferenti ai restanti assessorati.  

Formazione : L’azienda, ha predisposto un piano di formazione ma non ne ha dato esecuzione, infatti la società non ha 
investito in formazione durante il 2015. Naturalmente la formazione è una leva fondamentale per migliorare l’offerta e 
la produttività, mantenere l’azienda competitiva e riqualificare le risorse afferenti ad alcuni ambiti specifici.  

Amministrazione trasparente : la Società cura con particolare attenzione la tematica derivante dall’introduzione 
dell’obbligo di pubblicazione dei propri dati in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e attraverso lo 
strumento messo a disposizione dal Governo italiano http://www.magellanopa.it/bussola , ha conseguito fin dal 
24.01.2014 il punteggio di 67/67 sul rispetto dei nuovi adempimenti. Inoltre, Sardegna IT ha ottemperato in data 
25.01.2016 (quindi entro i termini del 30.01.2016) all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi 
dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 dei dati relativi al 2015 attraverso la comunicazione de i riferimenti di 
pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici in conformità alle disposizioni operative indicate 
a riguardo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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Ambito produttivo: Per quanto concerne, invece, gli aspetti operativi, si prosegue attivamente nella conduzione delle 
attività progettuali in coerenza con i nuovi indirizzi forniti alla Società attraverso le deliberazioni della Giunta 
Regionale e la Convenzione Quadro con la Regione. Nello specifico, sono proseguite le attività relative alla gestione 
operativa dei portali della Regione Sardegna, la gestione e i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, 
la gestione del Centro Servizi Regionale e il completamento degli appalti già banditi e/o contrattualizzati ed in corso di 
esecuzione e con riferimento all’ambito sanitario e in particolare alle attività su e-Health-Sardegna.  

Nello specifico, proseguono le attività relative alla gestione operativa dei portali della Regione Sardegna, la gestione e 
i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, la gestione del Centro Servizi Regionale e il 
completamento degli appalti già banditi e/o contrattualizzati ed in corso di esecuzione e con riferimento all’ambito 
sanitario e in particolare alle attività su e-Health-Sardegna.  

Le attività in autoproduzione inerenti la gestione del Centro Servizi Regionale, sono state svolte senza soluzione di 
continuità dal 2014 e contrattualizzate a seguito delle tre specifiche offerte tecnico-economiche CSR-APP-2015, CSR-
INFRA-2015 e RTR-SUPPORT. A questo proposito si sottolinea che la stipula delle lettere di incarico è avvenuta nel 
secondo semestre del 2015 con corrispettivo minore - a causa di ridotta disponibilità di bilancio regionale - di quello 
che si sarebbe avuto in continuità di servizio con il 2014. I costi sostenuti, pianificati su previsioni di corrispettivo 
maggiore, hanno determinato una perdita su queste commesse.  

Con riferimento ai servizi promossi dalla Regione e che hanno visto la partecipazione operativa di Sardegna IT, 
possono essere citati tra gli altri il sistema regionale Sardegna SUAP che è giunto a conclusione e il sistema SMEC.  

 Sulla base della positiva esperienza del sistema regionale Sardegna SUAP di gestione di tutti i procedimenti 
amministrativi per l'avvio e lo sviluppo d'impresa di competenza degli Sportelli Unici per le Attività Produttive è 
stata avviata la sperimentazione per la realizzazione dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), già reso operativo 
attraverso 10 comuni pilota, per compiere ulteriori passi avanti nel progetto più ampio della semplificazione e dei 
servizi in favore dei cittadini. A seguire, in quest’ambito si è concretizzata proprio alla fine del 2015 
nell’affidamento da parte dell’Assessorato all’industria a Sardegna IT di un incarico volto alla realizzazione delle 
attività propedeutiche alla “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il modello 
architetturale SOA per il perfezionamento / potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e servizi con i 
sistemi della RAS/PP.AA.”  

 Il sistema SMEC, realizzato su incarico CRP-SMEC-2015, ha accresciuto le proprie funzionalità a supporto del 
Centro Regionale di Programmazione e Autorità di Gestione per il Programma Operativo FESR 2007-2013 della 
RAS ed è assunto a riferimento per la gestione e il monitoraggio del nuovo Programma operativo FESR 2014-2020. 
Le funzionalità del sistema SMEC ad oggi realizzato, compresa la sua adattabilità, è stata riconosciuta a livello 
nazionale ed in particolare dalla Regione Molise che ha avviato la preliminare fase di valutazione per l’adozione di 
riuso della piattaforma applicativa sviluppata in Sardegna. Attualmente è in corso di trattativa l’incarico CRP-
SMEC-2016.  

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

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

 ANAGS: con la Delib. G.R. n. 2/23 del 18.01.2011 la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il sistema 
Anags (Anagrafe Sanitaria Regionale) quale anagrafica di riferimento per i sistemi sanitari regionali e ne ha 
proposto la promozione quale sistema informativo unico regionale di Anagrafica degli assistiti del Servizio 
Sanitario Regionale da parte di tutte le Aziende Sanitarie.  

 MEDIR: Nell’ambito dei progetti di informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale, la Regione Autonoma della 
Sardegna ha promosso il progetto “MEDIR - Rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera 
Scelta (PLS) e Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)”, che si è concretizzata nella realizzazione di un sistema 
informativo per la creazione e la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico del Cittadino. Il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) è una collezione dei documenti informatici sanitari del cittadino, creato nella storia dei suoi 
contatti con i diversi attori del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. I documenti sanitari contenuti nel FSE 
possono essere consultati online dal paziente e da tutti gli operatori sanitari che egli autorizza: medici di base, 
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specialisti, pediatri, farmacisti.  

 Dematerializzazione delle prescrizioni mediche: Come ulteriore evoluzione dei processi di informatizzazione della 
sanità e in ottemperanza a quanto previsto dal DM 02.11.2011 “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea”, 
la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato la dematerializzazione dei processi sanitari. Come primo step, si è 
proceduto alla dematerializzazione della ricetta farmaceutica attraverso l’abilitazione  dei medici di medicina 
generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici ospedalieri alla prescrizione di farmaci utilizzando il cosiddetto 
“promemoria” al posto della tradizionale ricetta rossa e di tutte le farmacie all’erogazione dei farmaci a fronte della 
presentazione del “promemoria”.  

 TS CNS – Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi: tra le iniziative di informatizzazione della Regione 
Autonoma della Sardegna è compresa anche la realizzazione e diffusione della Carta Nazionale dei Servizi con 
funzione di Tessera Sanitaria.  

 Il sistema CUP (Centro Unificato di Prenotazione Regionale) della Regione Sardegna funziona come gestore unico 
delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, consentendo al 
paziente di poter scegliere il presidio più adatto alle sue esigenze dal punto di vista dei tempi d’attesa, della 
preferenza della struttura/specialista da cui farsi erogare la prestazione e della distanza dalla propria residenza. Da 
Dicembre 2014 è attivo il CUP Web: il sistema gratuito di prenotazione online delle prestazioni specialistiche della 
Regione Autonoma della Sardegna. Accedendo al servizio è possibile consultare in tempo reale le date e gli orari in 
cui sono disponibili le prestazioni offerte in regime ambulatoriale su tutto il territorio regionale, prenotare le 
prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche e private accreditate della Regione, annullare un appuntamento, 
visualizzare gli appuntamenti prenotati, ristampare il promemoria della prenotazione. Inoltre sfruttando le 
potenzialità offerte dalla nuova infrastruttura del CUPWEB sono stati posti in essere nuovi servizi che si 
aggiungono al servizio di prenotazione telefonico regionale 1533, quali i servizi di invio SMS al cittadino per 
ricordare gli appuntamenti prenotati (Sistema di recall), o il pagamento del ticket sanitario presso gli sportelli 
postali.  

 Il nuovo servizio “scelta del medico” via web è un servizio che offre al cittadino la duplice funzionalità di 
consultazione dei propri dati (posizione anagrafica, esenzioni, medico di medicina generale, etc.) contenuti nella 
banca dati della propria ASL di appartenenza e la scelta/revoca del proprio medico di medicina generale.  

 SIRMES - Il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in Sanità ha l'obiettivo di raccogliere le 
informazioni relative agli errori, agli eventi ed alle denunce dei sinistri in Sardegna, consentendo il monitoraggio 
completo degli elementi di rischio e l’analisi e la valutazione ai fini della riduzione del rischio in campo sanitario, 
oltre l’assolvimento al debito informativo ministeriale (Flusso SIMES).  

 La diffusione presso tutti i punti di Pronto Soccorso della Regione Sardegna del servizio "Monitor di Pronto 
Soccorso" sia su web che su APP (android e iOS), che consente al cittadino di consultare in tempo reale lo stato di 
affollamento delle strutture di Pronto Soccorso e di individuare, quindi, quello in grado di rispondere più 
rapidamente alle necessità di immediato o rapido accesso alle cure.  

 La diffusione del servizio on-line per la Notifica Preliminare Cantieri;  

 L’aumento della puntualità nel carico e scarico dei farmaci dagli armadietti di reparto degli ospedali, importante 
obiettivo per la razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera.  

 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che a partire dal mese di giugno 2013 l’attività viene svolta in Cagliari, nella via 
dei Giornalisti, 6.   

Sotto il profilo giuridico la società non detiene partecipazioni in altre imprese.  
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Analisi della situazione reddituale 
 

Principali aggregati economici 

Nella seguente tabella sono descritte alcune serie storiche concernenti i principali aggregati economici al fine di 
evidenziare la tendenza dei principali elementi che producono il reddito della società.  

 
 

Descrizione Esercizio 
31/12/2015 Esercizio -1 

Valore della produzione 17.215.361,00 13.193.996,00

Ricavi delle vendite 24.597.071,00 11.592.802,00

Utile prima delle imposte -443.253,00 182.962,00

 
 

Conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione Esercizio 
31/12/2015 

Esercizio 
31/12/2014 Variazione 

Ricavi delle vendite 24.597.071,00 11.592.802,00 13.004.269,00

Produzione interna -7.553.051,00 1.535.806,00 -9.088.857,00

Valore della produzione operativa 17.044.020,00 13.128.608,00 3.915.412,00

Costi esterni operativi 11.562.070,00 6.606.610,00 4.955.460,00
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Valore aggiunto 5.481.950,00 6.521.998,00 -1.040.048,00

Costi del personale 5.832.507,00 6.145.889,00 -313.382,00

Margine Operativo Lordo -350.557,00 376.109,00 -726.666,00

Ammortamenti e accantonamenti 61.567,00 60.250,00 1.317,00

Risultato operativo -412.124,00 315.859,00 -727.983,00

Risultato dell´ area accessoria 77.403,00 -2.543,00 79.946,00

Risultato dell´ area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 420,00 319,00 101,00

EBIT normalizzato -334.301,00 313.635,00 -647.936,00

Risultato dell´ area straordinaria -10.001,00 -27.596,00 17.595,00

EBIT integrale -344.302,00 286.039,00 -630.341,00

Oneri finanziari 98.951,00 103.077,00 -4.126,00

Risultato lordo -443.253,00 182.962,00 -626.215,00

Imposte sul reddito -45.333,00 82.004,00 -127.337,00

Risultato netto -397.920,00 100.958,00 -498.878,00

 
 
 

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

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

 
 

Margini intermedi di reddito 
 

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

 

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

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

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

 

d) L'EBIT normalizzato, toglie dall'EBIT integrale la classe E del conto economico riconducendo questo indicatore 
alla descrizione di fatti gestionali ed aziendali sia caratteristici che non caratteristici ma comunque frutto della 
pianificazione aziendale. In questo indice, infatti, vengono sottratte tutte quelle operazioni che hanno natura spontanea 
e straordinaria.  

 

Descrizione Esercizio 
31/12/2015 

Esercizio 
31/12/2014 Variazione 

Margine Operativo Lordo -350.557,00 376.109,00 -726.666,00

Risultato Operativo -412.124,00 315.859,00 -727.983,00

EBIT Normalizzato -334.301,00 313.635,00 -647.936,00

EBIT Integrale -344.302,00 286.039,00 -630.341,00

 
 

Analisi della situazione finanziaria 
 

Indicatori di solidità patrimoniale 
 

Nella seguente tabella si illustrano due particolari tipi di indici che consentono di mettere in evidenza la capacità della 
società di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. L'equilibrio finanziario dipende soprattutto dalla 
modalità con cui si sono finanziati gli impieghi a medio-lungo termine e dalla composizione delle fonti di 
finanziamento.  

La modalità di finanziamento degli impieghi è descritta dagli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni”: 

a) Margine primario di struttura: è la differenza tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni; misura la capacità 
dell'azienda di finanziare, col solo capitale proprio, le attività immobilizzate. Un valore positivo indica il pieno 
finanziamento delle immobilizzazioni con capitale aziendale. Un margine negativo indica dipendenza finanziaria 
anche per l'acquisto delle immobilizzazioni e non solo per l'attività operativa. 

b) Quoziente primario di struttura: è il rapporto tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni aziendali; misura, la 
capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio. Permette di valutare il rapporto tra il 
patrimonio netto (comprensivo del risultato d'esercizio) ed il totale delle immobilizzazioni. Un indice ideale avrebbe 
valore uno se tutte le immobilizzazioni fossero finanziate dal capitale proprio. 

c) Margine secondario di struttura: è la somma tra il patrimonio netto e le passività consolidate (iscritte nelle classi B, 
C, D del passivo dello stato patrimoniale) al netto delle immobilizzazioni destinate ad essere liquidate entro l'esercizio. 
Misura la capacità dell'azienda di finanziare col capitale proprio e con i debiti a medio lungo termine le attività 
immobilizzate. Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. Un 
indicatore di qualità deve avere un valore positivo. 

d) Quoziente secondario di struttura: è il rapporto tra il patrimonio netto più passività consolidate e le passività 
consolidate (iscritte nelle classi B, C, ,D del passivo dello stato patrimoniale) al netto delle immobilizzazioni destinate 
ad essere liquidate entro l'esercizio. Misura la capacità dell'azienda di finanziare col capitale proprio e con i debiti a 
medio lungo termine le attività immobilizzate. Permette di valutare in che parte le fonti durevoli siano sufficienti a 
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finanziare le attività immobilizzate. Un valore di uno per questo indicatore denuncia il pieno finanziamento delle 
immobilizzazioni, un valore maggiore di uno indica che viene finanziata anche parte dell'attivo circolante. 

 

La composizione dei finanziamenti è descritta dagli indici sulla struttura dei finanziamenti: 

a) Quoziente di indebitamento complessivo: è il rapporto tra il passivo consolidato più il passivo corrente (classi 
B,C,D,E dello stato patrimoniale) ed i mezzi propri. Indica in che parte le passività totali sono finanziate dai mezzi 
propri. Un rapporto uguale ad uno indica la massima copertura. 

b) Quoziente di indebitamento finanziario: è il rapporto tra gli importi ottenuti a titolo di finanziamento iscritti nella 
classe D del passivo dello stato patrimoniale (passività di finanziamento) ed i mezzi propri. Indica in che parte i debiti 
da finanziamenti in scadenza nel breve periodo sono coperti dai mezzi propri. Il valore uno indica la massima 
copertura, un rapporto maggiore di uno indica che i mezzi propri hanno anche la facoltà di coprire passività 
consolidate.  

Di seguito tabella con i valori degli indici come qui descritti:  

 

Descrizione Esercizio 
31/12/2015 

Esercizio 
31/12/2014 Variazione 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

 - Margine primario di struttura 1.560.031,00 1.919.374,00 -359.343,00

 - Quoziente primario di struttura  12,58 12,07 0,50

 - Margine secondario di struttura 3.268.805,00 3.577.626,00 -308.821,00

 - Quoziente secondario di struttura  25,26 21,64 3,62

Indici sulla struttura dei finanziamenti 0,00 0,00 0,00

 - Quoziente di indebitamento complessivo  16,78 15,39 1,39

 - Quoziente di indebitamento finanziario  10,77 11,88 -1,11

 
 
 

Sia il margine di struttura primario sia il margine di struttura secondario assumono valori positivi evidenziando una 
buona solidità patrimoniale.  

Anche gli indici di struttura dei finanziamenti non evidenziano situazioni di criticità.  

 

Informazioni attinenti l´ambiente ed il personale 
 

Informazioni sul 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 
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registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.  

 
 

Informazioni sull´ambiente 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva, così come alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o 
danni ambientali. La società non ha effettuato significativi investimenti in materia ambientale.  

 
 

Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze 
 

Rischi di fonte interna 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che la società non ha fatto uso di 
strumenti finanziari.  

Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa l’esposizione ai rischi da parte 
dell’impresa.  

Ritengo opportuno precisare che la Società risulta poco esposta ai rischi di credito, di liquidità e di mercato, in 
considerazione della specificità delle attività svolte, tutte orientate alla fornitura di prestazioni in favore della 
Regione Autonoma della Sardegna e suoi Enti, della quale la Vostra società costituisce una società in house .  

Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, in quanto rappresentate 
da crediti verso la Regione Autonoma della Sardegna, a fronte delle attività dalla medesima commissionate. Per tale 
motivo, non si è ritenuto che tra le stesse fossero comprese poste ritenute di dubbia ricuperabilità e, 
conseguentemente, non si è ritenuto di dover stanziare specifici fondi di svalutazione dei crediti.  

Rischio di liquidità  

Si segnala che:  

 la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;  

 esistono differenti fonti di finanziamento (bancarie e dalla Regione Autonoma della Sardegna che eroga apposite 
anticipazioni a valere sulle singole commesse di lavorazione oltre ad erogare anticipi sulla base 
dell’avanzamento dei lavori delle stesse).  

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

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

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

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

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

 
 

Rischi di fonte esterna 
 

Rischio di mercato  

La peculiarità delle attività svolte da Sardegna IT induce a ritenere remota la sussistenza di rischi di mercato: quali la 
variazione dei prezzi e/o della domanda.  

Non ritengo inoltre sussistano rischi sui tassi di interesse o di cambio.   

Altre informazioni rilevanti 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
Nel corso dell'esercizio in analisi la nostra Società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e sviluppo.  

 
Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle.  

 

La Vostra società ha svolto la sua attività prevalentemente in favore della Regione Autonoma della Sardegna, socio 
unico di Sardegna IT.   

 

Durante l’esercizio trascorso, sono quindi proseguiti i rapporti di natura commerciale e finanziaria connessi 
all’esecuzione delle opere e servizi oggetto di specifiche commesse e progetti, alcuni realizzati al termine 
dell’esercizio altri ancora in corso di realizzazione. Nella tabella di seguito riportata risultano indicate le commesse 
che hanno generato ricavi nell’esercizio 2015 che, come sopra detto, sono tutte relative a prestazioni effettuate in 
favore del socio unico Regione Autonoma della Sardegna e suoi Enti.   

Commesse  Ricavi  

ANAGS-GO-02  60.422  

ARC-SARD-SV  487.441  

CFVA-FORM  25.000  

CRP-2010  298.369  

CRP-SMEC  921.799  

CRP-TEAM  1.150.534  

CRP-SFIRS-02-EXT  258.387  

CSR-GO-2013  130.918  

EVO-MEDIR  8.000.893  



 

Pag. 11 di 14 

E-DEMOCRACY  122.951  

GEST-SISAR-2013  158.500  

INFO-RAS  20.000  

INFRAS-CED  1.144.249  

IRESUD-GIUSTIZIA-2  452.722  

PAI-GIS-2  27.657  

PORTI  202.458  

RAS-OPENDATA-PLUS  24.590  

SIAR-06  53.403  

SIBEM-RAS-COM  1.650.903  

SITRA-L3  3.268.610  

SUAP-04  1.967.089  

SUE  194.963  

TS-CNS-SERVICE  1.560.567  

SARECM-GO-2014  92.407  

GEST-RAS-2014  22.968  

SARDEGNA-TURISMO-3  168.726  

SIAR-05  239.987  

GEST-RAS-2015  245.902  

SIP-GO-2015  620.022  

CSR-APP-2015  147.540  

E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (a canone)  251.740  

SIAR-APP-2015  149.340  

MA-BOOK  12.000  

CRP-SMEC-2015  396.756  

SUAPE  42.930  

SARECM-GO-2015  24.329  

ARROTONDAMENTI  -1  

  24.597.071  
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Si specifica fra i ricavi è stata inserita anche una voce relativa all’incarico denominato RAS-OPENDATA-PLUS che 
per un puro errore materiale era stato portato a rimanenza nell’esercizio 2014 e non a ricavo come avrebbe dovuto 
essere considerato che il collaudo era avvenuto in data antecedente alla chiusura del bilancio 2014.  

Nella successiva tabella sono invece riportate le commesse in corso di lavorazione al 31 dicembre 2015, anch’esse 
riferite a rapporti direttamente intrattenuti con la Regione Autonoma della Sardegna  o per enti, agenzie o società 
regionali indicate dal socio unico e comunque nel territorio di riferimento del socio medesimo .  

COMMESSA  Saldo al 31/12/2015

AGROPORT  74.111  

COMUNAS-3  834.040  

COMUNAS-ALI-CST  2.009.753  

ENPI-COM  51.017  

E-HEALTH-SARDEGNA  10.040.914  

LLPP-01  312.120  

LLPP-01-B  377.322  

LLPP-02-B  110.928  

LLPP-01-C  123.139  

PRESIDI  172.134  

RTR-DEC  215.341  

SIPSO  108.473  

CSR-GO-2014 (corpo )  192.121  

ACCR-ST  7.932  

CSR-GO-2010.B  220.924  

SMEC  147.506  

TPE  268.542  

RTR GO  580.000  

SFIRS-GD-FSE  90.214  

SardegnaForeste-EVO  23.527  

CONS-RTS  42.534  

CSR-INFRA-2015  328.000  

CRP-SIPES  122.562  

E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (a 
corpo)  

1.801.260  
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RTR-SUPPORT  261.500  

SIAR-PSR-2016  12.850  

CRP-SMEC-2016  9.783  

Arrotondamento   

TOTALE  18.538.547  

 
 

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
 

Nell'esercizio in corso non risultano iscritti in bilancio azioni proprie o azioni di società controllanti.  

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell´esercizio 
 

Come descritto tra i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio, alla fine del 2015 il Socio ha revocato 
l’incarico di Amministratore unico della società Sardegna IT conferito al dott. Marcello Barone nel 2013 e trovando 
applicazione l’art. 2386, ultimo comma, del codice civile, il Collegio sindacale della società ed in particolare il suo 
presidente dott. Palmiro Poddie ha compiuto gli atti di ordinaria amministrazione della Società dal 21.12.2015 al 
16.05.2016.  

Con la DGR n. 57/28 del 25.11.2015, contestualmente alla revoca dell’amministratore unico di Sardegna IT s.r.l., la 
Giunta regionale aveva disposto l’avvio di una procedura di nomina del nuovo amministratore unico, facendo ricorso 
ad operatori specializzati nel settore del reclutamento del personale con il fine di individuare cinque nominativi 
ritenuti meritevoli da proporre alla Giunta regionale per l’attribuzione del relativo incarico. A valle di tale selezione, 
il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto che ai sensi dell’art. 14 dello statuto societario, 
Sardegna IT è amministrata da un amministratore unico la cui nomina, ai sensi dell’art. 2449 del c.c., è riservata al 
Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta e, viste le risultanze dell’attività di selezione, 
ha proposto la nomina del dott. David Harris quale amministratore unico della società Sardegna IT in quanto le sue 
competenze sono state ritenute ampiamente soddisfacenti al fine di una efficace ed efficiente gestione della Società.  

In conclusione, in data 12.05.2016, l’assemblea dei soci ha nominato, ai sensi dell’art. 14 dello statuto societario in 
combinato disposto con l’art. 2449, c.c., quale Amministratore unico della società Sardegna IT il dott. David Harris, 
in recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 29/15 del 11.05.2016. Il dott. Harris ha preso servizio in 
data 16.05.2016.  

A questo proposito preme rilevare che i poteri di ordinaria amministrazione posti in capo al Collegio sindacale fino 
alla data del 16.05.2016 non hanno consentito di portare all’attenzione del socio il progetto di bilancio entro il 
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per 
questa ragione i termini per la trasmissione del progetto di bilancio vengono dilazionati per consentire 
all’amministratore unico appena insediato la predisposizione del bilancio di esercizio.  

Proposte sul risultato di esercizio 

In considerazione del risultato d'esercizio negativo Vi proponiamo di coprire la perdita utilizzando la riserva 
straordinaria. 
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Conclusioni 
 

Signori Soci,  

ritengo che questa relazione e la nota integrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico, che costituiscono il 
bilancio, Vi abbiano fornito un quadro chiaro, veritiero, corretto ed esauriente dell’andamento della gestione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della Vostra società.  

Nel ringraziarvi per la fiducia accordatami, Vi invito ad approvare il bilancio così come da me presentato e vi ricordo 
che lo stesso è stato messo a disposizione presso la sede sociale oltre i termini di centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale in ragione delle motivazioni che hanno portato alla dilazione temporale come sopra descritta e 
giustificata.  

CAGLIARI lì 27/06/2016 

Rappresentante Legale: DAVID HARRIS  

 
 


