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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2009

NOTA PRELIMINARE
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CONTO DELLA COMPETENZA

LE PREVISIONI

Le previsioni dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 approvato con delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 31 del 8 aprile 2009, sono state stabilite, a pareggio, in € 246.946.400,00.

LE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI

Nel corso dell'anno finanziario sono state introdotte variazioni in aumento nell’entrata e nella spesa per € 17.471.275,02, per cui le

poste definitive di entrambi gli stati di previsione, rispetto alla consistenza iniziale, sono passate da € 246.946.400,00 ad €

264.417.675,02.

GLI ACCERTAMENTI E GLI IMPEGNI

Le entrate e le spese durante l'esercizio hanno determinato, a confronto con gli stanziamenti definitivi, i seguenti risultati:

Stanziamenti Accertamenti/Impegni Differenza

Entrate 264.417.675,02 231.940.607,09 32.477.067,93 -

Spese 264.417.675,02 237.949.253,40 26.468.421,62 +

-- 6.008.646,31 6.008.646,31 -
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La differenza di cui sopra costituisce il disavanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 2009.

INCASSI E I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

Gli incassi ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio ammontano rispettivamente a € 165.094.861,21 e € 173.610.077,67 con

una differenza negativa di € 8.515.216,46, mentre le somme rimaste da versare (residui attivi) e le somme rimaste da pagare (residui

passivi) in conto competenza ammontano, rispettivamente, ad € 66.845.745,88 ed € 64.339.175,73, con una differenza positiva di €

2.506.570,15

CONTO DEI RESIDUI

GLI ACCERTAMENTI

Al 1° gennaio 2009 la consistenza complessiva dei residui attivi e passivi presentava una differenza negativa di € 26.145.207,06 così

ottenuta:

RESIDUI ATTIVI 70.011.799,03

RESIDUI PASSIVI 108.813.420,33

Differenza -38.801.621,30
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LA VARIAZIONE AGLI ACCERTAMENTI

Un riaccertamento delle singole partite al 31 dicembre 2009 ha rilevato una diminuzione nei residui attivi di € 1.724.616,12 e una

diminuzione nei residui passivi di € 8.454.216,75, per cui si hanno alla chiusura dell’esercizio i seguenti riaccertamenti:

RESIDUI ATTIVI 68.287.182,91

RESIDUI PASSIVI 100.359.203,58

con una differenza negativa di 32.072.020,67

e una diminuzione complessiva di € 6.729.600,63 rispetto al corrispondente saldo, pure negativo, riferito al 1° gennaio 2009.

LA SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui al 31 dicembre 2009 provenienti dalla competenza 2009, risulta la seguente:

ENTRATE: somme rimaste da incassare in c/competenza € 66.845.745,88

SPESE: somme rimaste da pagare in c/competenza € 64.339.175,73

con una eccedenza, quindi, dei residui attivi sui residui passivi di € 2.506.570,15

.

VERSAMENTI E PAGAMENTI IN C/RESIDUI

I versamenti delle entrate ed i pagamenti delle spese effettuati nell’esercizio finanziario 2009 sul conto residui ammontano,

rispettivamente, a € 55.454.504,73 ed € 49.177.752,24 con una eccedenza dei versamenti sui pagamenti di € 6.276.752,49.
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Per contro, le somme rimaste da incassare (“residui” dei residui attivi) e le somme rimaste da pagare (“residui” dei residui passivi)

ammontano, come già esposto, rispettivamente ad € 12.832.678,18 ed € 51.181.451,34 con una differenza negativa, quindi, di €

38.348.773,16.

SITUAZIONE DEI RESIDUI DICHIARATI PERENTI

Con l’applicazione dell’istituto della “perenzione amministrativa”, prescritta dall’art. 60 della L.R. n. 11/2006, per i residui delle spese

correnti provenienti da somme stanziate nell’esercizio 2006 e 2007 e per quelli in conto capitale provenienti dall’esercizio 2004, si è

pervenuti ad un importo che ammonta complessivamente a € 383.788,91.
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RISULTANZE FINALI

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Premesso che la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2009 si è conclusa, come già detto, con un disavanzo di €

6.008.646,31 e che nella gestione dei residui si è verificata un decremento di € 1.724.616,12 negli attivi ed una diminuzione di €

8.454.216,75 nei passivi, si accerta in € 25.603.069,34 l’eccedenza attiva (avanzo di amministrazione) dell’esercizio 2009.

LA SITUAZIONE DI CASSA

Il fondo di cassa al 1/1/2009 ammontava ad € 63.683.736,32. Nel corso della gestione dell'esercizio finanziario 2009 si sono avuti in

complesso, versamenti per € 220.549.365,94 e pagamenti per € 222.787.829,91 per cui il saldo attivo di cassa al 31/12/2009 è stabilito

in € 61.445.272,35 come da attestazione di concordanza del Tesoriere dell’Ente –Unicredit Banca di Roma Spa - allegata.
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DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA E DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato della gestione finanziaria, come esposta nei precedenti paragrafi, si riassume come segue:

Fondo iniziale di cassa 63.683.736,32

Versamenti (reversali estinte dal Tesoriere) 220.549.365,94

Pagamenti (mandati estinti dal Tesoriere) 222.787.829,91

Fondo di cassa al 31/12/2009 61.445.272,35

Residui attivi 79.678.424,06

Residui passivi 115.520.627,07

Differenza -35.842.203,01

Avanzo di amministrazione al 31/12/2009 25.603.069,34
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Tale risultato trova corrispondenza nel calcolo per singoli settori.

Cassa al 31/12/2009 + 61.445.272,35

Residui attivi al 31/12/2009 + 79.678.424,06

Residui passivi al 31/12/2009 - 115.520.627,07

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 25.603.069,34

A) RESIDUI

Saldo maggiori e minori entrate residui attivi -1.724.616,12

Economie su residui passivi 8.454.216,75

Totale gestione residui 6.729.600,63

B) COMPETENZA CORRENTE

Entrate Tit. II e III 191.947.820,68

Spese Tit. I 180.303.458,98

Avanzo 2008 applicato al Tit. I 16.308.473,21

Totale gestione competenza 27.952.834,91

C) C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO

Entrate Tit. IV, V e VI 39.992.786,41

Spese Tit. II, III e IV 57.645.794,42

Avanzo 2008 applicato al Tit. II 8.573.641,81

Totale gestione c/capitale e partite di giro -9.079.366,20

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 25.603.069,34

A) MINORI ENTRATE

Residui -1.724.616,12

Competenza -7.594.952,91 -9.319.569,03

B) ECONOMIE

Residui 8.454.216,75

Competenza 26.468.421,62 34.922.638,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 25.603.069,34

PARTE CORRENTE

Saldo maggiori e minori entrate titoli II e III 196.660,68

Economie titolo I (perenzioni € 61.062,97) 19.617.609,98 19.814.270,66

C/CAPITALE E PARTITE DI GIRO

Saldo maggiori e minori entrate titoli IV, V e VI -9.516.229,71

Economie titoli II, III e IV (perenzioni € 322.725,94) 15.305.028,39 5.788.798,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 25.603.069,34
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ENTRATA

Le previsioni definitive di entrata per l’esercizio 2009 ammontano, come già detto, ad € 264.417.675,02 a pareggio con la spesa.

Gli accertamenti in entrata sono stati stabiliti in € 231.940.607,09 rispetto alla previsione definitiva di € 239.535.560,00 al netto

dell’avanzo di amministrazione 2008, con una minore entrata, quindi, di € 7.594.952,91.

Gli accertamenti in questione rappresentano il 96,83% dello stanziamento.

Le somme versate con riferimento alla competenza ammontano ad € 165.094.861,21 pari al 71,18% dell’accertato.

I residui attivi generati dalla gestione in c/competenza, pari ad € 66.845.745,88, rappresentano il 25,28% delle previsioni definitive.

Rispetto agli aggregati economici le entrate in conto competenza sono così stabilite:

TITOLI II e III - Entrate correnti

Previsioni . ........................................................................................................................................................€ 191.751.160,00

Accertamenti ....................................................................................................................................................€ 191.947.820,68

Versamenti .......................................................................................................................................................€ 130.945.959,17

Somme rimaste da versare .......................................................................................................................... € 61.001.861,51

Distinti per categorie, gli accertamenti dei Titoli in esame sono costituiti:

▪ da entrate per vendite di beni e servizi, proventi patrimoniali, interessi attivi e recuperi vari....................€ 13.997.820,68.

▪ Le entrate di cui sopra rappresentano il 7,29% del totale degli accertamenti di parte corrente (€ 191.947.820,68).

La suddetta percentuale evidenzia il grado di autonomia dell’Ente rispetto alle risorse di parte corrente necessarie al finanziamento

di tutte le spese di funzionamento. Il grado di autonomia, più elevato rispetto agli anni precedenti è aumentato soprattutto grazie:

 Al notevole impiego di personale nei progetti a finanziamento specifico (POR e Rinaturalizzazione) che ha prodotto nel

2009 un accertamento totale pari ad € 8.401.291,93, con conseguenti maggiori entrate per euro 2.947.291, 93 rispetto

allo stanziamento previsto di € 5.454.000,00.
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 Alla diversa allocazione degli interessi attivi bancari nel titolo III (che sino al 2008, in base alle indicazioni della

Regione, venivano allocati nel titolo IV)

▪ da entrate per trasferimenti correnti della Regione e di altri soggetti pubblici .........................................€ 177.950.000,00

TITOLO IV – Alienazioni da trasformazioni di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale

Previsioni . ........................................................................................................................................................€ 7.184.400,00

Accertamenti ....................................................................................................................................................... € 7.522.489,15

Versamenti .......................................................................................................................................................€ 3.042.685,46

Somme rimaste da versare ................................................................................................................................. € 4.479.803,69

TITOLO V – Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

Non è stata eseguita alcuna acquisizione per accensione di prestiti.

TITOLO VI - Entrate derivanti da partite di giro

Previsioni . ......................................................................................................................................................... € 40.600.000,00

Accertamenti ..................................................................................................................................................... € 32.470.297,26

versamenti . ....................................................................................................................................................... € 31.106.216,58

Somme rimaste da versare ................................................................................................................................. € 1.364.080,68

Trattasi di operazioni puramente finanziarie movimentate per conto di soggetti terzi in cui gli accertamenti in entrata pareggiano con gli

impegni di spesa.

SPESA

Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2009 ammontano, a pareggio con l’entrata, a € 264.417.675,02.
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Le somme impegnate ammontano a € 237.949.253,40

Le economie di spesa al netto delle partite di giro ammontano a € 18.338.718,88, di cui € 574.079,75 si riferiscono a partite che si

compensano nell’entrata, € 4.649.629,25 riguardano il trattamento di fine rapporto, per la maggior parte dovuti alla quota da trasferire

ai fondi per la previdenza complementare, non impegnate nel 2009 non essendo intervenuta la specifica normativa per il settore

pubblico1, € 3.100.000 concernono il fondo per il rinnovo del CIRL dei dipendenti, € 1.000.000 concernono il fondo per la

riassegnazione dei residui perenti non utilizzato nel corso del 2009, € 5.836.936,502 riguardano spese del personale non impegnate

nel 2009 causa il protrarsi delle procedure di stabilizzazione che inizialmente dovevano concludersi entro il I semestre 2009 e che,

causa il gran numero di domande da istruire e i numerosi ricorsi, sono state portate a termine per la maggior parte nel maggio 2010.

TITOLO I – Spese correnti

Previsioni . ........................................................................................................................................................€ 196.415.271,51

Impegni . ...........................................................................................................................................................€ 180.303.458,98

Pagamenti ........................................................................................................................................................€ 145.010.424,56

Somme rimaste da pagare ................................................................................................................................ € 35.293.034,42

TITOLO II – Spese in conto capitale

Previsioni . ......................................................................................................................................................... € 27.314.403,51

Impegni . ............................................................................................................................................................ € 25.087.999,52

Pagato . ............................................................................................................................................................... € 4.745.182,03

Somme rimaste da pagare ................................................................................................................................ € 20.342.817,49

1
A partire dal bilancio 2010 tali somme vengono più correttamente allocate all’interno del Fondo di riserva per spese obbligatorie

2 L’importo è depurato dei già citati € 4.649.629,25 riguardanti il capitolo del trattamento fine rapporto
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TITOLO III – Spese per rimborso di mutui e prestiti

Previsioni . ............................................................................................................................................................... € 88.000,00

Impegni . .................................................................................................................................................................. € 87.497,64

Pagato . ................................................................................................................................................................... € 87.497,64

Somme rimaste da pagare ............................................................................................................................................ € 0,00

TITOLO IV – Spese per partite di giro

Previsioni . ........................................................................................................................................................ € 40.600.000,00

Impegni . .........................................................................................................................................................€ 32.470.297,26

Pagato . ............................................................................................................................................................. € 23.766.973,44

Somme rimaste da pagare .................................................................................................................................. € 8.703.323,82
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CONTO DEL PATRIMONIO

Il complesso patrimoniale dell’Ente è costituito dai beni appartenenti alla soppressa Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda e

da quelli strumentali già detenuti dagli IRF per fini connessi alla gestione dei cantieri forestali, nonché dagli acquisti operati dall’Ente

Foreste della Sardegna dal 2001 ad oggi.

I suddetti beni sono stati oggetto di riordino inventariale e di aggiornamento del valore operato mediante stima.

Il conto del patrimonio rileva quindi i risultati della gestione patrimoniale, evidenziando le variazioni che la gestione finanziaria ha

determinato negli elementi dell’attivo e del passivo determinando in € 663.281.376,91 il patrimonio netto al 31/12/2009.

I dati sono rappresentati, in sintesi, dalle tabelle che seguono.

Tra le variazioni maggiormente significative si segnalano:

Immobilii

Servizio territoriale di Tempio Pausania - Aumento di € 790.175,75 per:

 acquisto di 5 Capannoni nel Comune di Tempio Pausania provenienti dal Consorzio Industriale Provinciale di Tempio da

destinare ad autoparco (dicembre 2009) per un valore di acquisto di € 788.026,75

 iscrizione lavori di ristrutturazione (adeguamento impianto di riscaldamento) di un immobile in località Monte Olia (Comune

di Monti) per € 1.422,00

 iscrizione lavori di ristrutturazione (impianto di captazione acque sorgive) di un immobile in località Monte Nieddu (Comune

di Padru) per € 727,00
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Servizio territoriale di Cagliari - Aumento di € 957.764,78 per:

- - adeguamento del valore catastale della palazzina Bagantinus in Decimomannu (sede uffici servizio Territoriale di Ca) a

seguito di ultimazione lavori di ristrutturazione e relativo accatastamento – totale € 156.656,78

- - adeguamento del valore catastale di 7 fabbricati in località Bagantinus in Decimomannu (Vivaio , opifici, officina, ecc)) a

seguito di accatastamento – totale € 801.108,00

Servizio territoriale di Nuoro

- Aumento derivante dall’iscrizione di un acquisto di beni immobili presso la Foresta Demaniale “Jacu Piu” (comune di Nuoro)

avvenuto nel 2004 (proveniente dalla ditta Mannironi) ma iscritto nel 2009 – tot. 1.477.573,99

- Aumento derivante dall’iscrizione di un acquisto di beni immobili per autoparco in località Pratosardo (Nuoro) avvenuto nel 2004

(proveniente dalla ditta Cons.Sardo Cereali) ma iscritto nel 2009 – tot. 936.228,00

- Diminuzione derivante dall’errata introduzione di un bene ex Ispettorato Dipartimentale Foreste (Vivaio Su Pinu – Comune di

Nuoro) in realtà spettante alla Regione Sardegna (retrocesso con delibera CdA EFDS n. 2 del 14.01.2009) – tot. 475.794,00

Partecipazioni

- Sottoscrizione e versamento di 8 quote sociali del valore di € 2.000 ciascuna nei seguenti GAL – Gruppi di azione locale

operanti nell’ambito del progetto LEADER

1) Terre Shardana

2) Anglona - Romangia

3) Montalbo

4) Marghine

5) Gallura
6) Sarcidano - Barbagia di
Seulo

7) Ogliastra

8) M. Linas


