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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 

 

 
PREMESSA 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle direttive di contabilità 

economica della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 61, comma 3, della legge 

regionale n. 11/2006, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, 

comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto osservando le seguenti norme statali e regionali applicabili: 

 Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 

 Codice Civile 

 Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 (Regolamento di Contabilità dello Stato) 

 Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato). 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 

del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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1. CRITERI CONTABILI ADOTTATI 

 
1.1 Criteri di formazione 

 

I criteri generali di formazione dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, 

sono quelli  in materia contabile dall'art. 2427 del Codice Civile per quanto applicabile, dai principi 

contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali, dalla Legge regionale 11 del 2 agosto 

2006 e dalle Direttive Contabili di cui all’art. 61, comma 3, della citata Legge regionale n. 11/2006.  

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Il bilancio di esercizio al 31.12.2012 rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio ed è redatto secondo i seguenti 

principi contabili: 

 utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione; 

 chiarezza; 
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 neutralità; 

 prudenza; 

 comparabilità; 

 omogeneità; 

 continuità di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione; 

 competenza economica; 

 significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio; 

 il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio; 

 continuità dell’attività. 

 
1.2 Deroghe al principio di competenza 

Per i costi dislocati, intesi come risorse finanziarie trasferite dall’Amministrazione 

Regionale, senza alcuna controprestazione, a terze economie, sia pubbliche che private presso le 

quali avviene l’effettiva manifestazione del costo, si è applicato il criterio di cassa in luogo del 

criterio della competenza economica. 

Per i contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale/impianti provenienti 

da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, si è applicato, allo stesso modo, il criterio di 

cassa in luogo del criterio della competenza economica. 

 
1.3 Criteri di valutazione 

 I criteri generali di valutazione adottati, sono conformi ai criteri di valutazione derivanti, 

oltre che dalle norme di cui ai punti precedenti, per quanto applicabili, dal Regio Decreto 18 

novembre 1923 n. 2440 (Regolamento di contabilità dello Stato), dal Regio Decreto 23 maggio 

1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato) e all'art. 2426 del Codice Civile. 
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2. ATTIVO PATRIMONIALE 

 
2.1 IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni strumentali sono costituite dai beni materiali e immateriali 

effettivamente impiegati nei processi gestionali dell’Agenzia e sono soggette al processo di 

ammortamento. 

Il patrimonio dell’Agenzia, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 

di pertinenza della Regione, è suscettibile di valutazione. 

La valutazione iniziale delle immobilizzazioni è stata effettuata sulla base dei criteri stabiliti 

dall’art. 70 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11. 

Le disposizioni previste dall’articolo 70, comma 3, della L.R. 11/2006, relative alla valutazione 

dello stato patrimoniale iniziale, si applicano anche alle immobilizzazioni immateriali non 

strumentali. 

I criteri di valutazione previsti dall’art. 70 della L.R. 11/2006 sono stati applicabili unicamente per 

la redazione dello stato patrimoniale iniziale. I beni acquisiti nell’esercizio 2012 sono stati valutati 

secondo i criteri che seguono. 

 

2.1.1 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da attività, strumentali e non, la cui utilità non si 

esaurisce in un solo esercizio compresi gli oneri che possono essere differiti in quanto generano 

benefici per più esercizi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate sulla base dei seguenti criteri: 

• al costo di acquisto, se acquisite a titolo oneroso; 

• al costo di produzione, se di fabbricazione interna. 

Il costo d’acquisto comprende gli oneri accessori di diretta imputazione. 

I beni strumentali di valore non superiore a 500 euro sono stati iscritti tra le immobilizzazioni 
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immateriali e completamente ammortizzati nell’esercizio di entrata in funzione. 

Il processo d’ammortamento decorre dal momento dell’effettiva entrata in funzione del bene 

immateriale. 

La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di 

un'utilità futura stimata in 5 anni. 

 

2.1.2 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni di uso durevole, strumentali e non, la cui 

utilità non si esaurisce in un solo esercizio.  

Le immobilizzazioni materiali sono valutate sulla base dei seguenti criteri: 

• al costo di acquisto, se acquisite a titolo oneroso; 

• al costo di produzione, se di fabbricazione interna. 

Il costo d’acquisto comprende gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Nel caso di beni acquisiti a titolo gratuito, la valorizzazione avviene: 

• per i beni immobili, al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali; 

• per i beni mobili, al valore corrente di mercato. 

I beni strumentali di valore non superiore a 500 euro sono stati iscritti tra le immobilizzazioni 

materiali e completamente ammortizzati nell’esercizio di entrata in funzione. 

Il processo d’ammortamento decorre dal momento dell’effettiva entrata in funzione del bene. 

Il costo storico delle immobilizzazioni il cui valore si riduce nel tempo per effetto dell’utilizzo e 

dell’obsolescenza, è diminuito delle quote costanti di ammortamento che rappresentano la perdita 

di valore e di utilità del bene. 

Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalle direttive di contabilità della Regione 

Autonoma della Sardegna: 

Terreni, fabbricati, infrastrutture e altre opere permanenti: 

 Fabbricati: 2% 
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 Opere e migliorie su beni di terzi: 2% 

Impianti, macchinari e attrezzature: 

 mobili, macchinari e attrezzatura non di ufficio: 10% 

 mobili e arredi di ufficio: 10% 

 impianti e attrezzature: 5% 

Hardware e infrastrutture telematiche: 

 hardware: 25% 

Mezzi di trasporto: 

 mezzi di trasporto stradali leggeri: 25% 

Immobilizzazioni materiali del costo unitario inferiore ai 500 euro: 100% 

 

Nel bilancio di esercizio 2012 si sono apportate modifiche ai criteri di ammortamento e dei 

coefficienti applicati negli anni precedenti. Negli anni 2009 e 2010 non si era applicato alcun 

ammortamento mentre nell’anno 2011 si è applicato l’ammortamento secondo i coefficienti fiscali. 

I valori iscritti sono stati rettificati dai rispettivi ammortamenti accumulati negli anni 2011 e 2012, e 

per quanto riguarda gli ammortamenti degli anni precedenti i beni sono stati iscritti al minore valore 

attraverso un’apposita svalutazione.  

 

2.1.1 Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie dell’Agenzia sono costituite da crediti di finanziamento 

derivanti da concessioni di disponibilità di risorse finanziarie.  

I crediti immobilizzati sono valutati al presumibile valore di realizzo. 

 

 
2.2 ATTIVO CIRCOLANTE 

2.2.1 Rimanenze 

Le rimanenze sono costituite da giacenze di magazzino (materiale di cancelleria, beni di 



 
 

 

Pag. 7 

consumo, ecc.) di proprietà dell’Agenzia Conservatoria delle Coste. Le rimanenze sono valutate 

secondo il costo di acquisto. 

 

2.2.2 Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 

stato ritenuto coincidente con il valore nominale. 

 

2.2.3 Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 
2.3 RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

 

 

3. PASSIVO PATRIMONIALE 

 
3.1 PATRIMONIO NETTO 

3.1.1 Patrimonio 

Il valore del Patrimonio all’1.1.2012 risente dei principi di valutazione e di redazione 

adottati per la predisposizione dello Sato Patrimoniale iniziale secondo le disposizioni previste 

dall’articolo 70, comma 3, della L.R. 11/2006. 

Esso è stato, infatti, determinato in sede di valutazione del primo stato patrimoniale come differenza 

contabile tra attivo e passivo patrimoniale. 

 
3.2 DEBITI 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
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3.3 RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

 

4. IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Secondo quanto indicato dall’art. 2427 C.C., comma 9°, vanno distintamente indicati nella 

nota integrativa: “gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e 

natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, 

controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”. Per tale motivo, sono esposte in 

questa sezione tutte le informazioni che, ritenute rilevanti per una migliore informativa del bilancio 

di esercizio, non abbiano trovato collocazione altrove. 

In particolare, si rileva che l’attuale sistema di contabilità integrata adottato dalla Regione Sardegna 

prevede come momento di connessione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-

patrimoniale la liquidazione. Tale impostazione fa si che le operazioni di gestione finanziaria per 

cui non si concretizza la liquidazione non vengano rilevate nello stato patrimoniale. 

Pertanto, i residui attivi e i residui passivi, pur costituendo impegni giuridicamente rilevanti per 

l’amministrazione, vengono esposti nei conti d’ordine. Si rende pertanto necessario evidenziare, 

cosi come indicato dall’art. 2427 C.C. , comma 9°, data la rilevanza degli importi inseriti tra i conti 

d’ordine, la consistenza e la dinamica nelle formazione dei residui e delle somme perenti, cosi come 

esposto nei prospetti contabili allegati che riportano per ciascuna tipologia di residui i saldi iniziali, 

i movimenti ed i saldi alla fine dell'esercizio. 
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5. CONTO ECONOMICO 

 
5.1 PROVENTI 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.  

Per i contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in conto capitale/impianti 

provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, si è applicato, allo stesso modo, 

il criterio di cassa in luogo del criterio della competenza economica. 

 

 
5.2 COSTI 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
5.3 COSTI DISLOCATI 

Per i costi dislocati, intesi come risorse finanziarie trasferite dall’Amministrazione 

Regionale, senza alcuna controprestazione, a terze economie, sia pubbliche che private presso le 

quali avviene l’effettiva manifestazione del costo, si è applicato il criterio di cassa in luogo del 

criterio della competenza economica. 
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6. TABELLE 

Le tabelle che seguono, che evidenziano le principali movimentazioni delle voci del 

bilancio di esercizio, sono parte integrante della presente nota integrativa. 

 

 
6.1 ATTIVO PATRIMONIALE 

 

6.1.1  A) Immobilizzazioni  

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono indicate nell’attivo patrimoniale per un importo pari 

a 179.642,80. 

 

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

84.963,84 179.642,80 94.678,96 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 

 

Descrizione costi 
Valore 

all’1.1.2012 

Incremento 

Esercizio 2012 
Decremento 

Esercizio 2012 

Ammortamento 

esercizio 2012 

Valore al 

31.12.2012 

Costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità 
0 203.600,00 0 40.720,00 162.880,00 

Software e altri diritti di 

utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 
24.963,84 0 0 8.201,04 16.762,80 

Immobilizzazioni in corso e 

acconti 
60.000,00 0 60.000,00 0 0 

Totale 84.963,84 203.600,00 60.000,00 48.921,04 179.642,80 

 

Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto: 
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Descrizione costi 
Costo 

storico 

F.do 

ammortamento 
Rivalutazioni Svalutazioni Valore 

netto 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 0 0 

Software e altri diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 
45.692,32 20.728,48 0 0 24.963,84 

Immobilizzazioni in corso e acconti 60.000,00 0 0 0 60.000 

Totale 105.692,32 20.728,48 0 0 84.963,84 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell’attivo patrimoniale per un importo, al 

netto dei relativi fondi ammortamento, pari a 706.358,64.  

 

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

98.038,04 706.358,64 608.320,60 

 

Terreni, fabbricati, infrastrutture e altre opere permanenti 

Altre opere permanenti  

 

Descrizione  Opere e migliorie su beni di terzi 

Costo storico 0 

Rivalutazione esercizi precedenti 0 

Svalutazione esercizi precedenti 0 

Ammortamenti esercizi precedenti 0 

Saldo al 1.01.2012 0 

Acquisizioni dell’esercizio 71.778,90 

Rivalutazione economica dell’esercizio 0 

Svalutazione dell’esercizio 0 

Cessioni dell’esercizio 0 

Spostamento di valore ad altra voce 0 

Spostamento di valore da altra voce 0 

Interessi capitalizzati nell’esercizio 0 

Ammortamenti dell’esercizio 1.435,58 

Saldo al 31.12.2012 70.343,32 
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Impianti, macchinari e attrezzature 

 

Descrizione  

Mobili d’ufficio Attrezzature 

non di ufficio 

Macchine e 

attrezzature 

d’ufficio 

Totale 

Costo storico 40.619,33 4.785,00 2.532,46 47.936,79 

Rivalutazione esercizi precedenti    0 

Svalutazione esercizi precedenti    0 

Ammortamenti esercizi precedenti 10.035,13 3.916,20 2.532,46 16.483,79 

Saldo al 1.01.2012 30.584,20 868,80 0 31.453,00 

Acquisizioni dell’esercizio    0 

Rivalutazione economica dell’esercizio    0 

Svalutazione dell’esercizio    0 

Cessioni dell’esercizio    0 

Spostamento di valore ad altra voce    0 

Spostamento di valore da altra voce    0 

Interessi capitalizzati nell’esercizio    0 

Ammortamenti dell’esercizio 4.061,93 108,60 0 4.170,53 

Saldo al 31.12.2012 26.522,27 760,20 0 27.282,47 

 

Hardware 

 

Descrizione  Totale 

Costo storico 33.487,28 

Rivalutazione esercizi precedenti 0 

Svalutazione esercizi precedenti 0 

Ammortamenti esercizi precedenti 17.317,97 

Saldo al 1.01.2012 16.169,31 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Rivalutazione economica dell’esercizio 0 

Svalutazione dell’esercizio 0 

Cessioni dell’esercizio 0 

Spostamento di valore ad altra voce 0 

Spostamento di valore da altra voce 0 

Interessi capitalizzati nell’esercizio 0 

Ammortamenti dell’esercizio 7.545,17 

Saldo al 31.12.2012 8.624,14 



 
 

 

Pag. 13 

Mezzi di trasporto 

 

Descrizione  Autovetture 

Costo storico 27.922,39 

Rivalutazione esercizi precedenti 0 

Svalutazione esercizi precedenti 0 

Ammortamenti esercizi precedenti 11.168,96 

Saldo al 1.01.2012 16.753,43 

Acquisizioni dell’esercizio 12.726,56 

Rivalutazione economica dell’esercizio 0 

Svalutazione dell’esercizio 0 

Cessioni dell’esercizio 0 

Spostamento di valore ad altra voce 0 

Spostamento di valore da altra voce 0 

Interessi capitalizzati nell’esercizio 0 

Ammortamenti dell’esercizio 8.129,79 

Saldo al 31.12.2012 21.350,20 

 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

 

Descrizione  importo 

Saldo all’1.01.2012 33.662,30 

Acquisizione dell’esercizio 577.044,91 

Cessioni dell’esercizio 0 

Giroconti positivi (riclassificazione) 0 

Giroconti negativi (riclassificazione) 31.948,70 

Saldo al 31.12.2012 578.758,51 

 

 

6.1.2  B) Attivo circolante  

 

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

2.746.184,67 2.165.920,90 - 580.263,77 
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Dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell’attivo 

circolante nei due esercizi considerati. 

 

Descrizione  01.01.2012 31.12.2012 Variazioni 

Rimanenze di materie e beni di consumo 0 0 0 

Crediti di regolamento 0 91,57             91,57 

Altri crediti 0 1.953,50          1.953,50 

Disponibilità presso Tesoriere 2.746.184,67 2.163.875,83           - 582.308,84 

Disponibilità presso Tesoreria statale 0 0  

Conti correnti postali 0 0  

Altri depositi bancari 0 0  

Denato e valori in cassa 0 0  

Totale attivo circolante 2.746.184,67 2.165.920,90 - 580.263,77 

 

III. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

2.746.184,67 2.163.875,83           - 582.308,84 

  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione  01.01.2012 31.12.2012 

Disponibilità presso Tesoriere 2.746.184,67 2.163.875,83 

Disponibilità presso Tesoreria statale 0 0 

Conti correnti postali 0 0 

Altri depositi bancari 0 0 

Denato e valori in cassa 0 0 

Totale  2.746.184,67 2.163.875,83 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell’esercizio. 
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6.1.3 C) Ratei e risconti attivi 

  

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

0 1.109,37 1.109,37 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei attivi 0  0  0 

Risconti attivi 0 1.109,37 1.109,37 

Totali 0  1.109,37  1.109,37 

 

 

7.1.4 Conti d’ordine dell’attivo  

 

Descrizione 01.01.2012 31.12.2012 Variazioni 

Residui attivi 3.902.028,42 5.614.619,97  1.712.951,55 

Altri conti d’ordine 6.268.845,86 7.004.882,01 736.036,15 

Totali 10.170.874,28  12.619.501,98 2.448.627,60 

 

 
6.2 PASSIVO PATRIMONIALE 

 

6.2.1  A) Patrimonio netto 

 

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

2.910.572,17 2.839.574,48 - 70.997,69 

 

 Il patrimonio netto in sede di chiusura dello stato patrimoniale iniziale è stato determinato 

come differenza contabile tra attivo e passivo patrimoniale. 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 
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dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione 01.01.2012 31.12.2012 Variazioni 

Patrimonio 2.910.572,17  2.910.572,17  0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 

Altre riserve 0 0 0 

Risultati di esercizi precedenti portati a nuovo 0 0 0 

Risultato d’esercizio 0 - 70.997,69 - 70.997,69 

Patrimonio netto 2.910.572,17  2.839.574,48 - 70.997,69 

 

6.2.2  C) Debiti 

 

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

18.614,38 213.084,39 194.470,01 

 

Dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dei debiti nei due 

esercizi considerati. 

 

Descrizione 01.01.2012 31.12.2012 Variazioni 

Obbligazioni 0 0 0 

Debiti verso banche per mutui 0 0 0 

Altri debiti verso banche 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

Totale debiti di finanziamento 0  0 0 

Debiti verso fornitori 0 163.893,69 163.893,69 

Debiti verso Stato 0 0 0 

Debiti verso regioni 0 0 0 

Debiti verso Enti e Agenzie regionali 0 0 0 

Debiti verso enti locali 0 0 0 

Debiti verso altre P.A. 0 0 0 

Debiti tributari 14.052,38 28.992,27 14.939,89 

Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza 4.562,00 19.754,14 15.192,14 

Altri debiti 0 444,29 444,29 

Totale debiti di regolamento 18.614,38  213.084,39 194.470,01 

Totale debiti  18.614,38  213.084,39 194.470,01 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 163.893,69 0  0 163.893,69 

Debiti tributari 28.992,27 0  0  28.992,27 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

assistenza 
19.754,14 0  0  19.754,14 

Altri debiti 444,29 0 0  444,29 

Totali 213.084,39 0 0 213.084,39 

 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d’Europa Altri Totale 

Debiti verso fornitori 163.893,69 0  0 0 163.893,69 

Debiti tributari 28.992,27 0  0  0  28.992,27 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

assistenza 
19.754,14 0  0  0  19.754,14 

Altri debiti 444,29 0 0  0  444,29 

Totali 213.084,39 0 0 0 213.084,39 

 

6.2.3  D) Ratei e risconti passivi 

  

Saldo al 1.01.2012 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

0 372,84 372,84 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 0  372,84  372,84 

Risconti passivi 0 0 0 

Totali 0  372,84  372,84 

 

 

6.2.4 Conti d’ordine del passivo  

 

Descrizione 01.01.2012 31.12.2012 Variazioni 

Residui passivi 6.236.838,86  6.967.864,01  731.025,15 

Somme perenti 32.007,00 37.018,00 5.011,00 

Altri conti d’ordine 3.902.028,42 5.614.619,97  1.712.951,55 

Totali 10.170.874,28  12.619.501,98 2.448.627,60 

 

 

 
6.3 IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

 

6.3.1  Residui attivi 

 

Residui attivi all’1.01.2012 Aumenti Diminuzioni Residui attivi al 31.12.2012 

3.902.028,42 1.807.719,50  95.127,95  5.614.619,97 

 

6.3.2  Residui passivi 

 

Residui passivi all’1.01.2012 Aumenti Diminuzioni Residui passivi al 31.12.2012 

6.236.838,86 1.926.911,04 1.195.885,89  6.967.864,01 
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6.3.3  Sviluppo attività e passività finanziarie 

 

Residui attivi al 1° gennaio                               3.902.028,42 
Somme versate c/residui 

nell'esercizio
                                    95.127,95 

Aumenti per rettificazioni o 

più esatti accertamenti
                                                  -   

Diminuzioni per rettificazioni 

o più esatti accertamenti
                                                  -   

                                    95.127,95 

Somme da versare in 

c/competenza
                                                  -   

Somme da versare al 31 

dicembre (Comp+Res)
                                                  -   

Somme da riscuotere in 

c/competenza
                              1.807.719,50 

Somme da riscuotere al 31 

dicembre (Comp+Res)
                              5.614.619,97 

                              1.807.719,50                               5.614.619,97 

TOTALE                               5.709.747,92 TOTALE                               5.709.747,92 

Residui passivi al 1° gennaio                               6.236.838,86 
Somme pagate c/residui 

nell'esercizio
                              1.153.112,30 

Somme da pagare in 

c/competenza
                              1.926.911,04 

Diminuzioni per somme 

perente
                                    21.300,00 

Aumenti per rettificazioni o 

più esatti accertamenti
                                                  -   

Diminuzioni per rettificazioni 

o più esatti accertamenti
                                    21.473,49 

                              1.926.911,04                               1.195.885,79 

Somme da pagare al 31 

dicembre (Comp+Res)
                              6.967.864,01 

TOTALE                               8.163.749,90 TOTALE                               8.163.749,80 

SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI
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6.3.4  Somme perenti 

 

FONDO PERENZIONI 

Descrizione Aumenti Diminuzioni Totale 

Saldo al 1.01.2012   32.007,00 

Perenzioni dell’esercizio 21.300,00 0 21.300,00 

Riassegnazione residui perenti per spese in conto capitale 0 0 0 

Riassegnazione residui perenti per spese correnti  16.289,00 - 16.289,00 

Cancellazione residui perenti 0 0 0 

Prescrizioni presunte al 31.12.2012 0 0 0 

Totali 21.300,00 16.289,00 37.018,00 

 

 

 
7 RISULTATO DELLA GESTIONE 

L’anno 2012 chiude con un risultato di esercizio di - € 70.997,69. 

Il risultato della gestione (A-B) presenta, invece, un segno positivo pari a € 163.772,54. 

Il risultato d’esercizio è influenzato, negativamente, dai Costi Dislocati pari a € 180.589,75. Tali 

costi derivano da trasferimento in conto capitale effettuati dall’Agenzia a favore dei comuni costieri 

nell’ambito del Progetto Camp Italia, per i quali è previsto un finanziamento apposito da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna. Tale finanziamento è stato contabilizzato tra i residui attivi al 

31.12.2012 in quanto non riscosso a tale data. 

In entrambi i casi è stato applicato il criterio di cassa; mentre da un lato si sono contabilizzati i costi 

correlati ad una spesa effettivamente pagata, dall’altro non si sono contabilizzati i relativi ricavi in 

quanto non riscossi. 

 

 

 

 

 


