DELIBERAZIONE N. 24/15 DEL 27.06.2019
—————
Oggetto:

Agenzia Sarda delle Entrate. Determinazione del Direttore generale n. 10 del
13.5.2019 concernente l'approvazione del rendiconto 2018. L.R. n. 14/1995. Nulla
osta all’esecutività.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l'Agenzia
Sarda delle Entrate (ASE) ha trasmesso la determinazione del Direttore generale n. 10 del
13.05.2019, relativa all'approvazione del Rendiconto 2018, unitamente alla Relazione sulla gestione
e a tutti gli allegati obbligatori per legge.
L'Assessore rileva che in ottemperanza al disposto dell'articolo 11, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 118
/2011, il Rendiconto per l'esercizio 2018 è stato redatto tenendo conto degli schemi di bilancio
previsti dall'Allegato 10 del medesimo decreto legislativo.
Riferisce, inoltre, l'Assessore che sul Rendiconto 2018 dell'Agenzia si è pronunciato favorevolmente
il Revisore unico come risulta dal verbale n. 16 del 9.5.2019, trasmesso unitamente alla
determinazione del Direttore generale.
Rammenta l'Assessore che l'ASE ha avviato la sua operatività nei primi mesi del 2018 con la
nomina degli organi e fino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale opererà in
regime transitorio, al termine del quale sarà possibile il progressivo trasferimento delle funzioni in
capo all'Agenzia.
L'Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 19.6.2018, è stato
dato il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale dell'Agenzia
Sarda delle Entrate n. 4 del 12.6.2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.
L'Assessore espone di seguito i dati risultanti dall'esame della documentazione allegata alla
determinazione citata e riferisce che, per la medesima, la Direzione generale del Personale ha
espresso parere favorevole per le parti di competenza con nota n. 17502 del 16.5.2019 e il Servizio
rendiconto della Direzione Servizi Finanziari ha espresso il parere favorevole di legittimità contabile
con nota n. 16646 del 24.5.2019.
L'Assessore rileva che il risultato di amministrazione al 31.12.2018 presenta un avanzo di
amministrazione pari a euro 404.006,80 così come riportato dalla tabella seguente:
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Descrizione

Importo residui

Importo

Importo

competenza
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio

0

(+)

RISCOSSIONI

0

610.746,51

610.746,51

(-)

PAGAMENTI

0

147.249,92

147.249,92

(=)

SALDO DI CASSA AL 31

463.496,59

DICEMBRE 2018
(-)

PAGAMENTI

per

azioni

0

esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre 2018
(=)

FONDO DI CASSA AL 31

463.496,59

DICEMBRE 2018
(+)

RESIDUI ATTIVI
di

cui

0

derivanti

accertamenti

di

7.008,85

da

7.008,85
0

tributi

effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle
finanze
(-)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO

PLURIENNALE

0

37.635,96

37.635,96
28.862,68

VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
(-)

FONDO

PLURIENNALE

0

VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE
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(=)

RISULTATO

DI

404.006,80

AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018 (A)

Composizione del risultato
di amministrazione al 31
dicembre 2018:
Parte accantonata
Totale parte accantonata

0

(B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e

0

dai principi contabili
Vincoli

derivanti

da

0

dalla

0

formalmente

0

trasferimenti
Vincoli

derivanti

contrazione di mutui
Vincoli

attribuiti dall'ente
Altri vincoli

0

Totale parte vincolata (C)

0

Parte

destinata

agli

investimenti
Totale parte destinata agli

0

investimenti (D)
Totale

parte

disponibile

404.006,80

(E=A-B-C-D)
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L'avanzo di euro 404.006,80 è interamente disponibile in quanto non sussistono accantonamenti e
vincoli.
Nel primo anno di attività dell'Agenzia si è convenuto, anche in accordo con l'organo di revisione, di
non quantificare il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto le entrate dell'Agenzia sono
rappresentate da trasferimenti della Regione non suscettibili di accantonamento per eventuali
perdite.
Nel corso del primo esercizio dell'Agenzia, inoltre, in seguito allo stralcio e re-imputazione delle
spese correnti relative a formazione e retribuzioni di risultato, si è formato il fondo pluriennale
vincolato di c/corrente pari a euro 28.862,68.
L'Assessore osserva che, come rilevato dal Servizio Rendiconto, si possa osservare che il saldo
positivo è determinato da minori entrate per euro 151.794,64 e minori spese per euro 555.801,44,
rispetto a una previsione a pareggio di euro 769.550. Le riscossioni sono state pari a euro
610.746,51 e i pagamenti pari a euro 147.249,92 per una disponibilità di cassa finale è pari a euro
463.496,59.
Inoltre, come pure rilevato dal Servizio Rendiconto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge
regionale n. 12 del 2013 e s.m.i., essendo la quota libera del risultato di amministrazione
determinata da finanziamento regionale, accertata ai sensi dell'articolo 42 del del decreto legislativo
n. 118 del 2011 e s.m.i. e disponibile anche in termini di cassa, occorre stabilirne i tempi e le
modalità del riversamento. Al riguardo, l'Assessore propone che l'avanzo disponibile sia riversato al
bilancio regionale con versamento in una unica tranche da effettuarsi entro 30 giorni dalla
approvazione della presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli espressi dal Servizio Rendiconto della
Direzione generale dei Servizi finanziari e dalla Direzione generale del Personale ed acquisito il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di concedere il nulla osta all'immediata esecutività della determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia Sarda delle Entrate n. 10 del 13.5.2019 relativa all'approvazione del Rendiconto
2018;
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-

di dare mandato al Direttore generale dell'ASE di procedere al riversamento al bilancio
regionale dell'avanzo disponibile risultante dal Rendiconto per l'anno 2018, pari ad euro
404.006,80, in una unica tranche, da effettuarsi entro 30 giorni dalla approvazione della
presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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