
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 
31.10.2018 
 
 
 
 
 



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 (complessivo)

31.10.2018 31.10.2017

� 0 � 0

� 348.104 � 348.104
� 336.198 � 329.063
� 11.906 � 19.041

� 1.680.324 � 1.659.879
� 1.617.302 � 1.606.514
� 63.022 � 53.365

� 0 � 0
� 74.928 � 72.406

� 0 � 0

� 1.184.896 � 1.133.835
� 4.822 � 6.142

� 1.189.718 � 1.139.977
� 0 � 0

� 389.890 � 405.558
� 1.579.608 � 1.545.535

� 11.053 � 64.321

� 1.665.589 � 1.682.262

31.10.2018 31.10.2017

� 5.676 � 5.676
II) RISERVE DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI � 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 12.131 � 12.131
� 12.024 � 10.354

-� 22.173 � 1.669
� 7.658 � 29.830

� 0 � 0

� 0 � 0

� 1.581.264 � 1.582.799
� 0 � 0

� 1.581.264 � 1.582.799

� 76.667 � 69.633

� 1.665.589 � 1.682.262

31.10.2018 31.10.2017
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

I)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

II)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A) PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I) RIMANENZE

B) IMMOBILIZZAZIONI

2) Esigibili oltre l'esercizio  successivo

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I) CAPITALE

1) Esigibili entro l'esercizio
2) Esigibili oltre l'esercizio

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE CONTI D'ORDINE

I) GARANZIE PRESTATE
II) ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI

VII) ALTRE RISERVE
VIII) UTILI (PERDITE -) PORTATI A NUOVO
IX) UTILE (PERDITA -) DELL'ESERCIZIO

VI) RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO

III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE

D) DEBITI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTI D'ORDINE

C)  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI:
1) Esigibili entro l'esercizio successivo 

II) TOTALE CREDITI:
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

D)  TOTALE DEBITI

V) RISERVE STATUTARIE
IV) RISERVA LEGALE

1) Immobilizzazioni immateriali
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

D) RATEI E RISCONTI

B)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 (complessivo)

31.10.2018 31.10.2017

� 45.638 � 465
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 1.984.511 � 2.192.219
� 35.842 � 25.223

� 2.020.353 � 2.217.442
� 2.065.991 � 2.217.907

� 65.147 � 37.695
� 1.869.751 � 2.012.583

� 74.096 � 79.060

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 7.135 � 7.135
� 25.976 � 27.831

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 33.111 � 34.966
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 13.912 � 17.461
� 2.056.017 � 2.181.765

� 9.974 � 36.142

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 53 � 48
� 53 � 48
� 53 � 48

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 4.295 � 6.114
� 0 � 0
� 5 � 17
� 0 � 0

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
a) imprese controllate

B)  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

A - B) DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

d) TOTALE svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2) VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

9) PER IL PERSONALE

b) Altri ricavi e proventi

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:

e) altri costi

c) altre svalutazioni immobilizzazioni (materiali/immateriali)

d) trattamento di quiescenza e simili

9)  TOTALE PER IL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) salari e stipendi

d2) svalutazione crediti (disponibilità liquide)

b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali

CONTO ECONOMICO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI

d1) svalutazione crediti (attivo circolante)

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

A)  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

b) imprese collegate
c) altre imprese

15) TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI (non da partecipazioni)

a4) da altri
TOTALE proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a1) da imprese controllate
a2) da imprese collegate
a3) da imprese controllanti

d4) da altri
TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti

16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI
17) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d) proventi finanziari diversi dai precedenti
d1) da imprese controllate
d2) da imprese collegate
d3) da controllanti

e) debiti per obbligazioni
f) altri debiti
g) oneri finanziari diversi

a) debiti verso imprese controllate
b) debiti verso imprese collegate
c) debiti verso imprese controllanti
d) debiti verso banche

a) Contributi in conto esercizio

5) TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 (complessivo)

� 4.300 � 6.131
� 0 � 0

-� 4.247 -� 6.083

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 234
� 0 � 234
� 0 -� 234

� 5.727 � 29.825

� 27.900 � 28.156
� 0 � 0

-� 22.173 � 1.669

Oristano, 

17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI

a) imposte correnti
b) imposte differite (anticipate)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)

18) RIVALUTAZIONI
a) di partecipazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

17) TOTALE INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

19)  TOTALE SVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)

18) TOTALE RIVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

b) di immobilizz. finanz. nono partecip.
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

a) di partecipazioni
19) SVALUTAZIONI

a) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni (non rientranti al n° 14)
b) imposte relative a esercizi precedenti

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI STRAORDINARI
a) plusvalenze da alienazione immobilizzazioni (non rientranti al n° 5)
c) altri proventi straordinari

23) UTILE (PERDITE -) DELL' ESERCIZIO

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili

c) altri oneri straordinari

21) TOTALE ONERI STRAORDINARI
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

20) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
21) ONERI STRAORDINARI



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 - attività istituzionale

31.10.2018 31.10.2017

� 0 � 0

� 348.104 � 348.104
� 336.198 � 329.063
� 11.906 � 19.041

� 1.680.324 � 1.659.879
� 1.617.302 � 1.606.514
� 63.022 � 53.365

� 0 � 0
� 74.928 � 72.406

� 0 � 0

� 1.148.152 � 1.106.131
� 4.822 � 6.142

� 1.152.974 � 1.112.273
� 0 � 0

� 322.245 � 329.778
� 1.475.219 � 1.442.051

� 11.053 � 64.321

� 1.561.200 � 1.578.778

31.10.2018 31.10.2017

� 5.676 � 5.676
II) RISERVE DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI � 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 12.131 � 12.131
-� 91.461 -� 91.461
-� 22.608 � 0
-� 96.262 -� 73.654

� 0 � 0

� 0 � 0

1.580.795 1.582.799
� 0 � 0

� 1.580.795 � 1.582.799

� 76.667 � 69.633

� 1.561.200 � 1.578.778

31.10.2018 31.10.2017
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

II)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Immobilizzazioni immateriali
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali

I)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali

I) RIMANENZE
II) CREDITI:
1) Esigibili entro l'esercizio successivo 
2) Esigibili oltre l'esercizio  successivo

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

II) TOTALE CREDITI:
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
C)  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

VI) RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
VII) ALTRE RISERVE
VIII) UTILI (PERDITE -) PORTATI A NUOVO
IX) UTILE (PERDITA -) DELL'ESERCIZIO

I) CAPITALE

III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE
IV) RISERVA LEGALE
V) RISERVE STATUTARIE

1) Esigibili entro l'esercizio
2) Esigibili oltre l'esercizio

D)  TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI

A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

TOTALE CONTI D'ORDINE

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTI D'ORDINE
I) GARANZIE PRESTATE
II) ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 - attività istituzionale

31.10.2018 31.10.2017

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 1.984.511 � 2.192.219
� 26.020 � 22.086

� 2.010.531 � 2.214.305
� 2.010.531 � 2.214.305

� 37.200 � 37.695
� 1.847.089 � 2.011.835

� 70.728 � 79.060

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 7.135 � 7.135
� 25.976 � 27.831

� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 33.111 � 34.966
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 13.620 � 17.416
� 2.001.748 � 2.180.972

� 8.783 � 33.333

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 47 � 41
� 47 � 41
� 47 � 41

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 4.295 � 6.114
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

a) Contributi in conto esercizio
b) Altri ricavi e proventi

5) TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
A)  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2) VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

9) PER IL PERSONALE
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni immobilizzazioni (materiali/immateriali)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

9)  TOTALE PER IL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

d1) svalutazione crediti (attivo circolante)
d2) svalutazione crediti (disponibilità liquide)
d) TOTALE svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

15) TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

B)  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

A - B) DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

a3) da imprese controllanti
a4) da altri
TOTALE proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI (non da partecipazioni)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a1) da imprese controllate
a2) da imprese collegate

d3) da controllanti
d4) da altri
TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti

16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI

c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi finanziari diversi dai precedenti
d1) da imprese controllate
d2) da imprese collegate

d) debiti verso banche
e) debiti per obbligazioni
f) altri debiti
g) oneri finanziari diversi

17) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
a) debiti verso imprese controllate
b) debiti verso imprese collegate
c) debiti verso imprese controllanti



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 - attività istituzionale

� 4.295 � 6.114
� 0

-� 4.248 -� 6.073

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 4.535 � 27.260

� 27.143 � 27.260
� 0 � 0

-� 22.608 � 0

18) RIVALUTAZIONI
a) di partecipazioni
b) di immobilizz. finanz. nono partecip.
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

17) TOTALE INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

19)  TOTALE SVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

18) TOTALE RIVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) SVALUTAZIONI
a) di partecipazioni
b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.

21) ONERI STRAORDINARI
a) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni (non rientranti al n° 14)
b) imposte relative a esercizi precedenti
c) altri oneri straordinari

20) PROVENTI STRAORDINARI
a) plusvalenze da alienazione immobilizzazioni (non rientranti al n° 5)
b) altri proventi straordinari

20) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

Oristano, 

a) imposte correnti
b) imposte differite (anticipate)

23) UTILE (PERDITE -) DELL' ESERCIZIO

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili

21) TOTALE ONERI STRAORDINARI
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 - attività commerciale

31.10.2018 31.10.2017

� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0

� 36.744 � 27.704
� 0 � 0

� 36.744 � 27.704
� 0 � 0

� 67.645 � 75.780
� 104.389 � 103.484

� 0 � 0

� 104.389 � 103.484

31.10.2018 31.10.2017

� 0 � 0
II) RISERVE DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI � 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 103.485 � 101.815
� 435 � 1.669

� 103.920 � 103.484

� 0 � 0

� 0 � 0

469 0
� 0 � 0

� 469 � 0

� 0 � 0

� 104.389 � 103.484

31.10.2018 31.10.2017
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTI D'ORDINE
I) GARANZIE PRESTATE
II) ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI

TOTALE CONTI D'ORDINE

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio
2) Esigibili oltre l'esercizio

D)  TOTALE DEBITI

V) RISERVE STATUTARIE
VI) RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
VII) ALTRE RISERVE
VIII) UTILI (PERDITE -) PORTATI A NUOVO
IX) UTILE (PERDITA -) DELL'ESERCIZIO
A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I) CAPITALE

III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE
IV) RISERVA LEGALE

2) Esigibili oltre l'esercizio  successivo

II) TOTALE CREDITI:
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
C)  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

B)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI:
1) Esigibili entro l'esercizio successivo 

I)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

II)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Immobilizzazioni immateriali
2) - Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 - attività commerciale

31.10.2018 31.10.2017

� 45.638 � 465
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 9.822 � 3.137
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� 0 � 0
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� 0 � 0
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� 0 � 0
� 0 � 0

� 292 � 45
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� 1.191 � 2.809

� 9 � 9

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 6 � 7
� 6 � 7
� 6 � 7

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0
� 5 � 17
� 0 � 0g) oneri finanziari diversi

a) debiti verso imprese controllate
b) debiti verso imprese collegate
c) debiti verso imprese controllanti
d) debiti verso banche
e) debiti per obbligazioni
f) altri debiti

d2) da imprese collegate
d3) da controllanti
d4) da altri
TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti

16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI
17) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

a4) da altri
TOTALE proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi finanziari diversi dai precedenti
d1) da imprese controllate

15) TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI (non da partecipazioni)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a1) da imprese controllate
a2) da imprese collegate
a3) da imprese controllanti

A - B) DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B)  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni immobilizzazioni (materiali/immateriali)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:
d1) svalutazione crediti (attivo circolante)
d2) svalutazione crediti (disponibilità liquide)
d) TOTALE svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

9)  TOTALE PER IL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
a) Contributi in conto esercizio
b) Altri ricavi e proventi

5) TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
A)  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
2) VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
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� 5 � 17
� 0

� 1 -� 10

� 0 � 0
� 0 � 0
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� 0 � 0
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� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 0

� 0 � 0
� 0 � 0
� 0 � 234
� 0 � 234
� 0 -� 234

� 1.192 � 2.565

� 757 � 896
� 0 � 0

� 435 � 1.669

c) altri oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

Oristano, 

a) imposte correnti
b) imposte differite (anticipate)

23) UTILE (PERDITE -) DELL' ESERCIZIO

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

a) plusvalenze da alienazione immobilizzazioni (non rientranti al n° 5)
c) altri proventi straordinari

20) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)
21) TOTALE ONERI STRAORDINARI

21) ONERI STRAORDINARI
a) minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni (non rientranti al n° 14)
b) imposte relative a esercizi precedenti

a) di partecipazioni
b) di immobilizz. finanz. nono partecip.
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

20) PROVENTI STRAORDINARI

18) TOTALE RIVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) SVALUTAZIONI
a) di partecipazioni
b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

19)  TOTALE SVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

17) TOTALE INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 
Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 

PREMESSA 

Signori Consorziati, 

il bilancio chiuso al 31 ottobre 2018 riassume le risultanze del periodo dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 
2018 ed è pertanto relativo a 12 mesi di attività consortile. 

Il Bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti: 

1. Stato patrimoniale; 

2. Conto economico; 

3. Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, 
comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.  

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività consortile; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o 
del contratto; 
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio sono stati utilizzati 
gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice 
civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché 
del risultato economico; 

- il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, per i quali 
si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del 
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 

ATTIVITA’ SVOLTA 

Nel corso dell’esercizio il Consorzio ha gestito la sede universitaria decentrata di Oristano, operando con 
risorse messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna al fine di garantire tutti i servizi 
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi. 

Oltre all’attività istituzionale, sono state condotte alcune operazioni di natura commerciale, consistenti in 
prestazioni di servizi a favore di terzi in occasione di progetti di ricerca e attività di promozione del 
territorio. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione del Consiglio Direttivo allegata al Bilancio. 

ATTIVO 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e 
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
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Nel dettaglio: 

Descrizione Costo orig. Fondo amm.to Valore 
Software 67.472 67.472 0 
Totali 67.472 67.472 0 

 

Descrizione Costo orig. Fondo amm.to Valore 
Spese capitalizzate su beni di terzi 
Capitalizzazione costi di ristrutturazione 
immobile Nuraxinieddu 90.253 90.253 0 
Capitalizzazione costi di ristrutturazione 
immobile Centrolab (V.le Diaz) 95.525 95.525 0 
Capitalizzazione costi di ristrutturazione 
immobile Aula 1E (via Carmine) 27.220 27.220 0 
Capitalizzazione costi di ristrutturazione 
immobile Sede (Chiostro del Carmine) 63.157 51.251 11.906 
Capitalizzazione costi di ristrutturazione 
immobile Fenosulab 4.477 4.477 0 

Arrotondamenti 0 0 0 

Totali 280.632 268.726 11.906 

La voce “Capitalizzazione costi di ristrutturazione immobile Nuraxinieddu” rappresenta i costi sostenuti nel 
corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2001 per la ristrutturazione di un immobile in Comune di Oristano 
(Nuraxinieddu), concessoci in comodato gratuito dal Comune di Oristano per la durata di 10 anni, da 
destinarsi allo svolgimento delle attività di laboratorio dell’Università di Cagliari e Sassari. Tali spese sono 
interamente ammortizzate. Si evidenzia che dal 2010 il laboratorio non è più in uso e che le attrezzature 
sono state trasferite e installate nel centro laboratori di via Diaz a Oristano. 

La voce “Capitalizzazione costi di ristrutturazione immobile Centrolab (V.le Diaz)” rappresenta: 

a) i costi sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2006 per la ristrutturazione dell’immobile 
locato, sito nel comune di Oristano -V.le Diaz-, al fine di ampliare l’attività istituzionale del Consorzio. Il 
piano di ammortamento, in rispetto della normativa vigente, è stato determinato in funzione della 
durata residua del contratto di locazione (otto anni) con decorrenza dall’esercizio 2006/2007. Tali 
spese sono interamente ammortizzate. 

b) i costi sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2010 per lavori di manutenzione straordinaria 
di adeguamento impianti, resisi necessari a seguito del trasferimento delle apparecchiature e delle 
attrezzature site nel laboratorio dismesso di Nuraxinieddu. La quota di ammortamento è stata 
determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente ovvero per un periodo pari a quattro 
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anni (durata residua del contratto di locazione) a decorrere dall’esercizio 2009/2010. Tali spese sono 
interamente ammortizzate. 

La voce “Capitalizzazione costi di ristrutturazione immobile Aula 1E (Via Carmine)” rappresenta: 

a) i costi sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2007 e dell’esercizio chiuso al 31.10.2010 per 
la ristrutturazione dell’immobile in locazione, ubicato nel comune di Oristano (Via Carmine), al fine di 
realizzare una nuova aula didattica. Tali spese sono interamente ammortizzate. 

La voce “Capitalizzazione costi di ristrutturazione immobile Sede” rappresenta: 

a) Costi sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2008 per lavori di ristrutturazione dell’immobile 
utilizzato come sede del Consorzio. Detto immobile, di proprietà della Provincia di Oristano, viene 
utilizzato a titolo gratuito. La quota di ammortamento dei costi di ristrutturazione è stata determinata 
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente ovvero per un periodo pari a cinque anni 
(assenza del contratto di locazione/uso), a partire dall’esercizio chiuso al 31.10.2008. Tali spese sono 
interamente ammortizzate. 

b) Ulteriori costi di manutenzione straordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2010. La 
quota di ammortamento è stata determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente 
ovvero per un periodo pari a cinque anni (assenza del contratto di locazione/uso), a decorrere 
dall’esercizio 2009/2010.Tali spese sono interamente ammortizzate. 

c) Ulteriori costi di manutenzione straordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2014. La 
quota di ammortamento è stata determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente 
ovvero per un periodo pari a cinque anni (assenza del contratto di locazione/uso), a decorrere 
dall’esercizio 2013/2014. La quota di ammortamento calcolata nell’esercizio appena chiuso 
rappresenta la rata numero cinque di cinque. 

d) Ulteriori costi di manutenzione straordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2017. La 
quota di ammortamento è stata determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente 
ovvero per un periodo pari a cinque anni (assenza del contratto di locazione/uso), a decorrere 
dall’esercizio 2016/2017. La quota di ammortamento calcolata nell’esercizio appena chiuso 
rappresenta la rata numero due di cinque. 

La voce “Capitalizzazione costi di ristrutturazione immobile FenosuLab” rappresenta: 

a) Costi di manutenzione straordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.10.2011. La quota di 
ammortamento, data l’assenza di un contratto di locazione/uso, è stata determinata per un periodo 
pari a cinque anni a partire dall’esercizio chiuso al 31.10.2011, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 
normativa vigente. Tali spese sono interamente ammortizzate. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica 
del bene. Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto 
rappresentative della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

- Attrezzature varie: 15% 
- Apparecchiature e attrezzature laboratori: 15% 
- Mobili e macchine d’ufficio: 12% 
- Hardware: 20% 
- Impianti specifici: 15% 

I beni strumentali di modesto costo unitario, inferiore a 516,46 euro, e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Descrizione 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio       

Costo  348.104 1.659.879 2.007.983 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -329.063 -1.606.514 -1.935.577 
Valore di bilancio 19.041 53.365 72.406 

Variazioni nell’esercizio       
Ammortamento dell’esercizio -7.135 -25.977 -33.112 
Altre variazioni 0 35.634 35.634 
Totale variazioni  -7.135 9.657 2.522 
Valore di fine esercizio       
Costo 348.104 1.680.324 2.028.428 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -336.198 -1.617.302 -1.953.500 
Valore di bilancio 11.906 63.022 74.928 

Attivo circolante 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la 
comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati. 

Crediti 
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I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni 
effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell’attivo è al netto dei fondi 
rettificativi iscritti in contabilità, precisamente: 

Descrizione 

Crediti tributari 
iscritti nell’attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell’attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell’attivo 

circolante 
Valore di inizio esercizio 1.571 1.138.406 1.139.977 
Variazione nell’esercizio 1.696 48.044 49.740 
Valore di fine esercizio 3.267 1.186.451 1.189.718 
Quota scadente entro l’esercizio 3.267 1.181.629 1.184.896 
Quota scadente oltre l’esercizio - 4.822 4.822 
Di cui di durata residua superiore a 5 
anni 

- 450 450 

Prospetto dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo 

ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO 
Descrizione Valori al 31.10.2018 

Vs Clienti 1.656 
Fatture da emettere 1.230 
Altri crediti 30.692 
Verso Consorziati per quote sociali 19.374 
Fondo svalutazione crediti vs. consorziati -14.125 
Vs. Fondazione Sardegna (contributo da erogare) 15.000 

TOTALE 53.827 
VERSO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

R.A.S. c.to contributi da erogare 1.127.602 
R.A.S. per IRAP 200 

TOTALE 1.127.802 
VERSO ERARIO 

ERARIO PER IVA 2.742 
ERARIO PER IRES A CREDITO  525 

TOTALE 3.267 
VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

  
TOTALE  

Arrotondamenti 0 
TOTALE GENERALE 1.184.896 

La voce “Altri crediti” è rappresentata sostanzialmente dai girofondi eseguiti tra attività commerciale pura 
e attività istituzionale. La contropartita trova collocazione nella voce “Debiti diversi” del passivo. 
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La voce “Crediti verso Consorziati per quote sociali” rappresenta la somma delle quote sociali 2012.2013 
non ancora versate da alcuni dei Consorziati alla data del 31/10/2018 e tiene conto dei piani di rientro 
concordati, il tutto come meglio di seguito suddiviso: 

- Confcommercio di Oristano per � 3.330,00, di cui � 1.890,00 oltre l’esercizio successivo; 
- Confidustria Centro Nord Sardegna, per � 6.658,47, di cui � 2.850,00 oltre l’esercizio successivo; 
- FAITA Sardegna per � 7.062,70; 
- Consorzio BIOTECNE (in liquidazione) per � 7.062,70. 

I crediti verso i Consorziati “FAITA Sardegna” e “Consorzio BIOTECNE (in liquidazione)” sono di incerta 
realizzazione e trovano adeguata copertura nel Fondo svalutazione crediti.  

Si rileva inoltre che i Consorziati Confcommercio Oristano e Confindustria Centro Nord Sardegna hanno 
concordato un piano di rateazione del proprio debito e che alla data del 31/10/2018 emerge la seguente 
situazione: 

- Confcommercio di Oristano: 4 rate scadute e non pagate per Euro 720,00  
- Confindustria Centro Nord Sardegna – 18 rate scadute e non pagate per Euro 3.208,47 

Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, il Consorziato ConfCommercio di Oristano ha 
provveduto al versamento di quanto dovuto risultando, alla data attuale, perfettamente in regola; il 
Consorziato Confindustria Centro Nord Sardegna ha invece presentato un nuovo piano di rateazione che 
sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo. 

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo figura il credito verso la RAS per Euro 1.127.602,50 quale 
residuo contributo da erogare. A tal proposito si specifica che con la DGR n° 56/39 del 20 dicembre 2017 
è stato assegnato al Consorzio UNO un contributo RAS pari ad � 1.947.500,00,interamente contabilizzato 
nel bilancio al 31/10/2018. Detto contributo, alla data del 31/10/2018, risulta erogato a titolo di 
anticipazione per Euro 819.817,50. 

Al momento in cui si scrive la R.A.S. ha approvato il rendiconto delle spese a valere sul contributo 2017, 
provvedendo ad emanare la determinazione n° 793 del 13 novembre 2018 e il corrispondente mandato di 
pagamento per Euro 1.127.602,50.  

La composizione dei crediti iscritti nel bilancio ed esigibili oltre l’esercizio successivo è evidenziata nella 
tabella seguente: 

Descrizione Valori al 31.10.2018 
- Depositi cauzionali contratto ENEL 5 
- Depositi cauzionali ABBANOA 77 
- Vs. Consorziato “Ass. Industriali Prov. di Oristano” 2.850 
- Vs. Consorziato “Confcommercio Oristano” 1.890 

TOTALE 4.822 
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La voce “Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo” comprende l’importo di euro 450 verso il Consorziato 
Associazione degli Industriali" la cui riscossione avverrà oltre i 5 anni e precisamente dal 31/01/2024 e 
fino al 31/07/2024 (come da piano di rientro). Questa posta potrebbe essere modificata nel caso di 
approvazione del nuovo piano di rateazione proposto dal consorziato “Confindustria Centro Nord 
Sardegna”, che è subentrata per fusione alla Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano. 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali 
opera il Consorzio 

 Italia Estero Totale 
Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 3.267 - 3.267 
Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 1.186.451 - 1.186.451 
Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 1.189.718 - 1.189.718 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Prima di procedere all'analisi delle singole voci riportiamo nel prospetto che segue la composizione e la 
comparazione delle disponibilità liquide nei due esercizi considerati. 

 
Depositi bancari 

e postali 

Denaro e altri 
valori in casa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 405.271 287 405.558 
Variazione nell’esercizio (15.852) 184 (15.668) 
Valore di fine esercizio 389.419 471 389.890 

Si presentano di seguito il dettaglio della voce “Disponibilità liquide”: 

Descrizione Valori al 31.10.2018 
1. Denaro in Cassa 471 
2. Banco di Sardegna 4.829 
3. Banca Carige 65.426 
4. Unicredit Banca 316.397 
5. Carte di debito prepagate 2.766 
Arrotondamenti 1 
TOTALE 389.890 

La voce 1. evidenzia la consistenza di numerario e di valori al 31.10.2018 esistenti presso la cassa sede. 

Per quanto riguarda le voci 2. 3. 4., esse evidenziano il saldo dei conti correnti bancari. Si precisa che 
sono state effettuate le opportune riconciliazioni con gli estratti conto e sono stati altresì considerati gli 
interessi e le spese maturate alla data di chiusura dell’esercizio. 

La voce 5. rappresenta il saldo delle carte di debito prepagate, riconciliato con i movimenti al 31.10.2018. 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 

Dettaglio della voce: 

RISCONTI ATTIVI 
Voci di bilancio Saldo al 31.10.2018 

Assicurazioni 10.074 
Bolli autoveicoli 53 
Telefoniche 0 
Canone aggiornamento software 291 
Dominio web 635 
Arrotondamenti 0 
TOTALE 11.053 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato 
patrimoniale.  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  

Patrimonio netto 

Il fondo consortile, pari a � 5.676, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna variazione 
nell’esercizio. 

Variazioni nelle voci del patrimonio netto 

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del patrimonio netto e le relative movimentazioni: 
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 Capitale Varie altre 
riserve 

Totale altre 
riserve 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell’esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 
Valore di inizio 
esercizio 

5.676 12.131 12.131 10.354 1.669 29.830 

Destinazione 
del risultato 
dell’esercizio 
precedente 

      

Altre 
variazioni 

   1  1 

Incrementi - - - 1.669 - 1.669 

Decrementi - - - - 1.669 1.669 

Risultato 
d’esercizio 

- - -  (22.173) (22.173) 

Valore di fine 
esercizio 

5.676 12.131 12.131 12.024 (22.173) 7.658 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 
Quote Consorziati e arrotondamenti 12.131 
Totale Varie altre riserve 12.131 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio 
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 5.676 Fondo Consortile  5.676 

Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 12.131 Quote Consorziati e 
arrotondamenti B 12.131 

Totale altre riserve 12.131   12.131 

Utili portati a nuovo 12.024 Utili a nuovo B 12.024 

Totale 29.831   29.831 

Quota non distribuibile    29.831 

LEGENDA / NOTE: 
A = per aumento di capitale 
B = per copertura perdite 
C = per distribuzione ai soci 
D = per altri vincoli statutari 
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Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

La situazione debitoria al 31 ottobre 2018 viene dettagliata nel seguente prospetto: 

Voci di Bilancio Saldo al 31/10/2018 
Fido Unicredit Banca 500.000 
Debiti Vs. Fornitori 275.213 
Debiti per fatture da ricevere 11.725 
Debiti Vs. Erario per ritenute Lav. Aut. 1.513 
Debiti Vs. Erario per IVA 23 
Debiti Vs. RAS per IRAP 469 
Debiti Vs. UNISS e UNICA per attività istituzionali 404.612 
Debiti Vs. UNISS per Ricercatori TD Dipartimento Agraria 182.200 
Debiti Vs. UNISS per Ricercatori TD Dipartimento Storia 0 
Debiti Vs. Docenti UNICA e BIOTIN per docenze  168.437 
Collegio dei Sindaci da liquidare 5.474 
Altri debiti 31.597 
Arrotondamenti 1 

TOTALE 1.581.264 

Debiti suddivisi per area geografica 

Debiti Italia Paesi UE Resto 
Europa Resto del mondo Totale 

Verso banche 500.000    500.000 
Verso fornitori 286.938    286.938 
Verso erario 1.536    1.536 
Verso RAS per IRAP 469    469 
Verso UNISS e UNICA 586.812    586.812 
Vs. docenti UNICA e BIOTIN   168.437    168.437 
Verso altri 37.071    37.071 
Arrotondamenti 1    1 
TOTALE 1.581.264    1.581.264 

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali né debiti di durata superiore a cinque anni. 

Ratei e risconti passivi 

Risconti, ovvero quote di proventi, rilevati integralmente nell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 o in 
precedenti esercizi. Rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la 
comparazione dei ratei e risconti passivi nei due esercizi considerati. 
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 Ratei passivi Risconti passivi Totale 
Valore di inizio esercizio 0 69.633 69.633 

Variazione nell’esercizio 1.934 5.100 7.034 

Valore di fine esercizio 1.934 74.733 76.667 

Dettaglio della voce: 

Voci di Bilancio Saldo al 31/10/2018 
Contributo c/impianti 74.734 
Arrotondamenti 0 

TOTALE 74.734 

CONTO ECONOMICO 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 

Non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali 

ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni sui lavoratori dipendenti (art. 2427, c. 1, punto 15). 

Il Consorzio UNO non dispone di personale dipendente. I servizi sono garantiti dal personale dipendente 
dalla società AYMO ConsultingSrl, alla quale sono stati affidati i servizi di direzione, i servizi tecnici di 
laboratorio e biblioteca, i servizi amministrativi e i servizi tecnici di management didattico e tutorato. 

Informazioni sui compensi corrisposti ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci (art. 
2427, c. 1, punto 16) 

I compensi spettanti agli amministratori e ai componenti del Collegio dei Sindaci vengono rappresentati 
nel presente prospetto: 

 Valore 
Compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci 10.229 

TOTALE 10.229 

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno ricevuto, conformemente alla previsione statutaria, alcun 
compenso e/o rimborso.  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
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Non sussistono. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non sussistono. 

Informazioni su operazioni con parti correlate 

Il Consorzio UNO ha effettuato, nel corso del presente esercizio, alcune operazioni con parti correlate, tra 
le quali assumono particolare rilievo quelle con la società AYMO Consulting Srl, consorziata fin dalla 
costituzione del Consorzio e quelle con la Provincia di Oristano relativamente alla utilizzazione del Chiostro 
del Carmine, sede del Consorzio. 

Con la società AYMO ConsultingSrl è vigente un contratto per la prestazione dei servizi di direzione 
generale, dei servizi tecnici, logistici, amministrativi e di supporto, rinnovato nel corso dell’esercizio per un 
ulteriore periodo triennale, a meno che non intervenga la trasformazione del consorzio in fondazione. 

I corrispettivi spettanti alla società AYMO ConsultingSrl con riferimento all’esercizio 2017.2018 
ammontano a � 105.434,88(IVA inclusa) quanto al servizio di direzione generale e a � 705.614,28 (esente 
IVA) quanto al rimborso dei costi per il personale impiegato nei servizi tecnici, logistici, amministrativi e di 
supporto. 

Per quanto riguarda invece i rapporti con la Provincia di Oristano, occorre evidenziare che l’Ente ha 
stabilito di modificare il titolo di disponibilità del Chiostro del Carmine, individuando nel contratto di 
locazione la forma corretta nella quale inquadrarla. Il canone richiesto è stato stabilito in � 178.000,00 
annui con decorrenza dall’anno 2016.  

Nel corso dell’esercizio si sono avute diverse interlocuzioni finalizzate alla composizione della situazione; in 
attesa della definizione di questa, nel bilancio di esercizio al 31 ottobre 2018 non è stata effettuata alcuna 
rilevazione. 

Informazioni su accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Informazioni relative agli strumenti finanziaria derivati ex art. 2427 bis del C.C. 

Non sussistono. 

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

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività del Consorzio non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Relativamente al disavanzo di esercizio, essendo integralmente coperto dalle riserve a disposizione, 
l'organo amministrativo propone di portarlo a nuovo. 

CONCLUSIONI 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La 
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio 
di chiarezza. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.10.2018 e la proposta di riporto a nuovo del disavanzo. 

Oristano, 3 dicembre 2018 

 

Gian Valerio Sanna 
     (Presidente) 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2018 
Relazione del Consiglio Direttivo 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 

Signori Consorziati, 

il 31 Ottobre u.s. si è chiuso l’esercizio iniziato il 1° Novembre 2017. 

Le attività svolte dal Consorzio si sono sviluppate nell’area istituzionale, con lo svolgimento delle attività 
didattiche e di ricerca dei corsi di studio con sede a Oristano, e nell’area commerciale, con lo 
svolgimento di prestazioni di servizio in favore di terzi nell’ambito di progetti di ricerca e di progetti di 
valorizzazione turistica, con carattere residuale rispetto all’attività istituzionale. 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Nel corso dell’esercizio 2017.2018 nella sede universitaria decentrata di Oristano si sono tenute le attività 
didattiche dei seguenti corsi universitari: 

- Percorso in Economia e Gestione dei Servizi Turistici del corso di laurea in Economia e Gestione 
Aziendale (Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, Università degli Studi di Cagliari); 

- Corso di laurea in Biotecnologie Industriali (Facoltà di Biologia e Farmacia, Università degli Studi di 
Cagliari); 

- Curriculum in Tecnologie Alimentari - Corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari 
(Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari); 

- Curriculum in Viticoltura ed Enologia - Corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari 
(Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari); 

- Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione, Università degli Studi di Sassari). 

Iscritti e laureati dei Corsi di Studio presso la sede di Oristano 

STUDENTI ISCRITTI AL 30.07.2018 (ANNO 2017.2018) 

CORSO ISCRITTI TOTALI 
ISCRITTI AL 

PRIMO ANNO 
IMMATRICOLATI 

EGST  245 57 57 
BIOTIN  148 31 31 
TVEA 223 68 64 
NESIOTIKA 22 - - 



 

2 

 

Corsi non più attivi 7 - - 
TOTALE 645 156 152 

(fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti – http://anagrafe.miur.it/index.php) 

ISCRIZIONI ANNO 2018.2019 (dati provvisori) 

CORSO 
ISCRITTI AL 

PRIMO ANNO 
EGST 89 
BIOTIN 29 
TVEA 72 
QSPA 13 
NESIOTIKA* 24 
TOTALE 227 

(fonte: Consorzio UNO – dati aggiornati al 30.11.2018) 

LAUREATI 

CORSO 
LAUREATI 

TOTALI 

LAUREATI 
ANNO 

SOLARE 
2018 

LAUREATI 
ANNO 

SOLARE 
2017 

 Totali Totali Totali 
EGST 401 27 21 
BIOTIN 227 16 19 
TVEA 254 11 17 
NESIOTIKA 100 21 8 
SCIENZE AMBIENTALI (disattivato) 15 - - 
AS (disattivato) 43 - - 
RESTAURO E CONSERVAZIONE (disattivato) 22 - - 
ECONOMIA MANAGERIALE (disattivato) 10 - - 
TOTALE 1.072 75 65 

(fonte: Consorzio UNO – dati aggiornati al 30.11.2018) 

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Il finanziamento delle attività è avvenuto primariamente facendo ricorso alle risorse provenienti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna: durante l’esercizio è stato assegnato al Consorzio UNO, con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n° 56/39 del 20 dicembre 2017, un contributo di euro 1.947.500,00 
derivante dalla ripartizione del fondo unico per le sedi universitarie decentrate previsto nella legge 
finanziaria regionale del 2017. 

Al momento in cui si scrive la R.A.S. ha approvato il rendiconto delle spese a valere sul contributo 2017, 
provvedendo ad emanare la determinazione n° 793 del 13 novembre 2018 e il corrispondente mandato di 
pagamento per Euro 1.127.602,50.  
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COSTI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Il totale complessivo dei costi imputabili all’attività istituzionale è stato di euro 2.001.748,00. Tra questi, la 
voce di maggiore entità è stata quella relativa alle attività di docenza, incluse le trasferte e il rimborso 
degli oneri amministrativi a UNISS, per euro 737.378,17, seguita da quella relativa al rimborso del costo 
del personale, per euro 705.614,25. 

Tra i costi assumono particolare rilievo, poi, gli � 68.136,28 spesi per le locazioni di locali ad uso didattico 
(centro laboratori e aule didattiche) e gli oneri derivanti dall’indebitamento verso il sistema bancario, per 
euro 4.295,00. 

DEBITI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Alla chiusura dell’esercizio l’indebitamento complessivo ammonta ad euro 1.580.795,00 con un 
decremento di euro 2.004,00 rispetto al precedente esercizio.  

ATTIVITA’ COMMERCIALE 

RICAVI 

La gestione dell’attività commerciale ha rilevato ricavi per euro 55.460,00, derivanti dallo svolgimento di 
prestazioni di servizio a favore di terzi, in occasione dell’organizzazione del Workshop dei dottorati di 
ricerca italiani in tema di Food Science e della manifestazione BINU 2017, organizzata su incarico della 
CCIAA di Oristano. 

COSTI 

Il totale dei costi imputati alla gestione commerciale è stato di euro 54.269,00.  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

La gestione dell’attività istituzionale chiude con un disavanzo di 22.608,00, dovuto alle differenze che si 
determinano nella rappresentazione dei valori economici eseguita in piena applicazione dei principi 
contabili nella condizione di equilibrio finanziario. 

La gestione dell’attività commerciale chiude invece con un utile netto di euro 435,00.  

Il saldo dei risultati consiste, pertanto, in un disavanzo di 22.173,00 che, essendo integralmente coperto 
dalle riserve a disposizione, si propone di portare a nuovo. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Valorizzazione di beni e servizi concessi a titolo gratuito e non rilevati in bilancio 

Il Consorzio UNO ha goduto, nel corso dell’esercizio, della disponibilità di beni e servizi a titolo gratuito 
forniti da alcuni Consorziati e dalle stesse Università.  
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Tali beni e servizi non sono rilevati in bilancio, ma rappresentano comunque un valore per la gestione del 
Consorzio e costituiscono la parte più significativa degli interventi di altri soggetti diversi dalla Regione per 
il finanziamento della sede universitaria di Oristano. 

Occorre evidenziare che durante l’esercizio è proseguito il confronto con la Provincia di Oristano a 
proposito della richiesta di questa di sottoscrizione di un contratto di locazione con un canone annuo 
stabilito in � 178.000,00 a partire dal 1° gennaio 2015. 

Il confronto, che in determinate circostanze ha assunto dei toni anche aspri, ha determinato, da parte di 
entrambi, la richiesta di intervento dell’Amministrazione regionale al fine di reperire le risorse aggiuntive 
da destinare al finanziamento del canone. 

All’atto della chiusura dell’esercizio nessuna delle richieste di intervento ha sortito effetti e nessuna risorsa 
aggiuntiva è stata assegnata al Consorzio UNO. In attesa della definizione della situazione, nel bilancio di 
esercizio al 31 ottobre 2018 non è stata effettuata alcuna rilevazione. 

Composizione del Consorzio e del Consiglio Direttivo 

Il Consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, è composto da otto consorziati: 

Consorziato Quota 
Provincia di Oristano 12,5% 
Comune di Oristano 12,5% 
CCIAA di Oristano 12,5% 
Confcommercio Oristano 12,5% 
Confindustria Oristano 12,5% 
AYMO Consulting Srl 12,5% 
Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna 12,5% 
Assegnatari Associati Arborea 12,5% 

Il Consorzio BIOTECNE è assoggettato alla procedura di liquidazione e, conseguentemente, ha perso la 
qualifica di Consorziato. Alla chiusura dell’esercizio non era stato ancora nominato il liquidatore che 
avrebbe dovuto prendere il posto del precedente liquidatore, prof. Carlo Emanuele Muntoni, scomparso 
prematuramente. 

La FAITA Sardegna ha esercitato il diritto di recesso, fermo restando il proprio dovere a corrispondere le 
quote sociali ancora dovute. 

Il consorziato Confindustria Centro Nord Sardegna resta sospeso a causa della mancata osservanza del 
piano di versamento delle quote sociali 2012/2013. In data successiva alla chiusura dell’esercizio il 
consorziato ha provveduto ad inviare una nuova proposta di rateazione che sarà sottoposta all’esame del 
Consiglio Direttivo. 

Con riferimento alla composizione del Consiglio Direttivo, si rileva che esso è mutato per effetto del 
rinnovo delle cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da: 
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- Gian Valerio Sanna (Presidente) 
- Mauro Solinas (delegato del Sindaco di Oristano) (Vice Presidente) 
- Nando Faedda (membro di diritto, Presidente della CCIAA di Oristano) 
- Massimo Torrente (membro di diritto, Amministratore della Provincia di Oristano) 
- Pino Porcedda 
- Davide Orro 
- Maura Vulpiani 
- Antonello Carboni 

Occorre ricordare che nel Consiglio Direttivo un posto è riservato al rappresentante dell’Amministrazione 
Regionale che però, ormai da diversi anni, non provvede alla nomina. 

Il Collegio dei Sindaci è stato rinnovato anch’esso, risultando composto da: 

- Giorgio Mocci (Presidente) 
- Alessandro Lisini (componente effettivo) 
- Costantino Murgia (componente effettivo) 
- Paola Leo (componente supplente) 
- Iole Nurra (componente supplente) 

I componenti degli organi rinnovati rimarranno in carica fino al 10 gennaio 2021. 

Versamento quote sociali per l’anno 2012/2013 

Nel corso dell’esercizio 2012.2013 era stata deliberato il versamento di una quota sociale di � 5.850,00 a 
carico di ciascun consorziato, successivamente integrata da un’ulteriore somma di � 1.212,70, per un 
totale di � 7.062,70, che ogni socio avrebbe dovuto versare entro il 30 aprile 2014. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la situazione dei versamenti è la seguente:  

- i consorziati Provincia di Oristano, Comune di Oristano, CCIAA di Oristano, Ente Bilaterale del 
Turismo della Sardegna, Assegnatari Associati Arborea e AYMO Consulting hanno provveduto al 
versamento nei termini;  

- il Consorziato Confcommercio Oristano, che aveva concordato un piano di rateazione del proprio 
debito, alla data del 31/10/2018 risultava avere 4 rate scadute e non pagate per Euro 720,00; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, ha poi provveduto al versamento di quanto 
dovuto risultando, alla data attuale, perfettamente in regola; 

- il Consorziato Confindustria Centro Nord Sardegna, che aveva anch’esso concordato un piano di 
rateazione del proprio debito, risultava avere 18 rate scadute e non pagate per Euro 3.208,47; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, il consorziato ha presentato un nuovo piano 
di rateazione che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo; 
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- I consorziati FAITA Sardegna e Consorzio BIOTECNE non hanno versato alcunché, non aderendo a 
nessuno dei molteplici solleciti inviati. In ragione di ciò, il credito vantato nei confronti di questi 
due Consorziati è stato imputato al fondo di svalutazione dei crediti ritenuti inesigibili. 

Informazioni sul personale 

Come noto, il Consorzio UNO non dispone di proprio personale dipendente.  

Tutto il personale impiegato nell’attività istituzionale è dipendente della società AYMO Consulting Srl, 
socia del Consorzio e alla quale è stato affidato l’incarico di fornire i servizi di direzione generale, dei servizi 
amministrativi generali, dei servizi tecnici generali, di laboratorio e di biblioteca, e dei servizi universitari. 

Tra il personale dipendente dalla società AYMO Consulting Srl non sono avvenute morti sul lavoro nè sono 
stati registrati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime.  

Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 
mobbing. 

Informazioni obbligatorie sull’ambiente 

Non sono stati causati danni all’ambiente per cui il Consorzio UNO sia stato dichiarato colpevole in via 
definitiva, né sono state inflitte sanzioni o pene definitive all’impresa per reati o danni ambientali. Le 
attività svolte non comportano l’emissione di gas ad effetto serra ex legge 316/2004. 

I rifiuti speciali derivanti dallo svolgimento dell’attività, in primis i rifiuti prodotti nelle attività di laboratorio 
e i rifiuti composti dai materiali di consumo di origine informatica, sono trattati secondo le norme di legge 
e avviati alle discariche autorizzate facendo ricorso a società specializzate. 

Obblighi derivanti dalla normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione 

Il Consorzio UNO è un consorzio tra imprese di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, 
gestendo la sede universitaria di Oristano con risorse in massima parte provenienti dalla Regione 
Autonoma della Sardegna. 

In particolare, in quanto i consorziati che sono amministrazioni pubbliche sono soltanto tre su nove 
(Comune di Oristano, Provincia di Oristano, Camera di Commercio di Oristano) non può essere considerato 
facente parte del genus dei soggetti controllati da amministrazioni pubbliche. 

In quanto tale, ai sensi della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, esso è soggetto al regime 
di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001, senza però avere l'obbligo di nominare il responsabile 
della prevenzione della corruzione e di redigere il Piano di prevenzione della corruzione e fermo restando 
che le amministrazioni pubbliche partecipanti possono promuovere l'adozione di modelli organizzativo - 
gestionali ex d.lgs. n. 231 del 2001. 
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Per quanto concerne invece il tema della trasparenza, la disciplina applicabile è limitata alle disposizioni 
dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e agli obblighi di pubblicità di cui agli 
artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, così come modificati dal d.lgs 97/2016. 

Il Consorzio UNO ha in corso tutti gli adempimenti previsti dalle citate norme. 

Oristano, 3 dicembre 2018 

 

Gian Valerio Sanna 
       (Presidente) 

 


