
 

  1/5 

DELIBERAZIONE N. 20/12 DEL 12.4.2016 

————— 

Oggetto: Ente Foreste della Sardegna. Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste 

della Sardegna n. 194 del 30.12.2015 concernente Conto consuntivo 2014, riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi e variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2015-

2017. L.R. n. 14/1995. Nulla osta.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 30 dicembre 2015 è stata acquisita la 

delibera del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 194 del 30.12.2015 

concernente "Conto consuntivo 2014, riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e 

variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2015-2017", con allegata la relativa documentazione 

contabile. 

L'Assessore riferisce inoltre che in data 25.1.2016 è stato acquisito il parere del collegio dei revisori 

contabili di cui al verbale n. 1 del 14.1.2016, che esprime parere favorevole sul consuntivo 2014 e 

sul riaccertamento straordinario dei residui, mentre si riserva di esprimere un parere sulla proposta 

di ripiano del disavanzo che deve essere ancora formulata. 

In data 15.2.2016 con nota n. 1943 l’Ente Foreste comunica alcune rettifiche ai dati del consuntivo 

2014 e del Fondo pluriennale vincolato, derivanti dalla mancata rilevazione nei riepiloghi, per mero 

errore materiale, delle economie relative ad alcuni capitoli di partite di giro. A seguito di queste 

rettifiche l’avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2014 è pari a € 21.005.305,19 

(anziché € 20.987.334,79), mentre la parte disponibile del risultato di amministrazione 

rideterminato dopo il riaccertamento straordinario dei residui passa da -€ 19.397.947,91 a -€ 

19.379.977,51. 

Con nota n. 2139 del 27.1.2016 l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio stabilisce la sospensione dei termini di approvazione, autorizzando nel contempo l’Ente 

ad apportare al bilancio la variazione conseguente al riaccertamento straordinario. 
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente espone di seguito i dati risultanti dall’esame della 

documentazione allegata alla deliberazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 19/16 del 27.5.2014 è stata data esecutività alla deliberazione del C.d.A. dell’Ente 

Foreste della Sardegna n. 59 dell’1 aprile 2014 concernente “Bilancio di previsione 2014-2016”, 

con cui è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2014, con un totale a pareggio di € 

236.117.081,23. 

Con la L.R. 24 ottobre 2014, n. 19, di “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-

2016”, il contributo di funzionamento per l'anno 2014 a favore dell’Ente Foreste è ridotto di € 

8.000.000, con conseguente rideterminazione dello stanziamento finale in € 161.000.000. 

L’Assessore ricorda altresì che con la Delib.G.R. n. 53/26 del 29.12.2014 è stato concesso il nulla 

osta alla seconda variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 

12 del 27 novembre 2014 dell’importo a saldo di € 4.076.361,09 che ha rideterminato il totale 

complessivo a pareggio del bilancio 2014 in € 240.193.442,32. 

Dall’analisi dei documenti contabili, l’Assessore rileva la corrispondenza dei dati riportati nel 

consuntivo con quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati, come di seguito 

dettagliato: 

ENTRATE 
 

Stanziamenti assest. 
2014 

(A) 

Accertamenti al 
31.12.2014 

(B) 

Riscossioni al 
31.12.2014 

Residui attivi al 
31.12.2014 

Maggiori o minori 
entrate 

(B) - (A) 

Competenza 
assestata C 240.193.442,32 200.375.839,15 95.715.304,70 104.660.534,45 - 39.817.603,17 

Residui attivi R 119.434.355,77 119.235.003,24 107.105.368,20 12.129.635,04 - 199.352,53 

 
T 359.627.798,09 319.610.842,39 202.820.672,90 116.790.169,49 - 40.016.955,70 

SPESE 
 

Stanziamenti assest. 
2014  
(A) 

Impegni 
al 31.12.2014 

(B) 

Pagamenti al 
31.12.2014 

Residui passivi al 
31.12.2014 

Economie 

(A) - (B) 

Competenza 
assestata C 240.193.442,32 207.557.635,08 164.382.113,36 43.175.521,72 32.635.807,24 

Residui  
passivi R 117.670.608,54 112.812.515,98 36.326.317,74 76.486.198,24 4.858.092,56 

 
T 357.864.050,86 320.370.151,06 200.708.431,10 119.661.719,96 37.493.899,80 
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L’Assessore rileva inoltre che dall’esame esperito emerge un risultato di amministrazione 2014 

positivo pari ad € 21.005.305,19, con un decremento del 11% rispetto all’esercizio precedente, 

secondo quanto di seguito sinteticamente rappresentato.  

Prospetto di calcolo dell'avanzo di amministrazione in euro: 

  2013 2014 diff. 
2014/2013 

Fondo cassa al 1° gennaio 21.964.596,44 21.764.613,86 - 1% 

(+) Riscossioni in c/competenza (reversali   
estinte) 104.650.628,51 95.715.304,70 - 9% 

(+) Riscossioni in c/residui 111.161.559,08 107.105.368,20 - 4% 

Totale Riscossioni 215.812.187,59 202.820.672,90 - 6% 

(-) Pagamenti in c/competenza (mandati estinti) - 167.146.487,16 - 164.382.113,36 - 2% 

(-) Pagamenti in c/residui - 48.865.683,01 -  36.326.317,74 - 26% 

Totale Pagamenti - 216.012.170,17 -  200.708.431,10 - 7% 

Fondo cassa al 31 dicembre 21.764.613,86 23.876.855,66 10% 

(+) Residui attivi originati dalla competenza 105.743.776,33 104.660.534,45 - 1% 

(+) Residui attivi riportati da esercizi precedenti 13.690.579,44 12.129.635,04 - 11% 

(+) Totale Residui attivi 119.434.355,77 116.790.169,49 - 2% 

(-) Residui passivi originati dalla competenza - 49.599.004,62 - 43.175.521,72 - 13% 

(-) Residui passivi riportati da esercizi precedenti - 68.071.603,92 - 76.486.198,24 12% 

(-) Totale Residui passivi - 117.670.608,54 - 119.661.719,96 2% 

Avanzo di amministrazione 23.528.361,09 21.005.305,19 - 11% 

L’Assessore fa presente che con la stessa deliberazione richiamata in oggetto si approvano le 

risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

del D.Lgs. n. 118/2011, con le conseguenti variazioni al bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017, 

evidenziando un risultato di amministrazione rideterminato all'1.1.2015 in € 49.318.091,92, 

secondo il seguente prospetto: 

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014 (a) 
 

21.005.305,19 

residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (b) (-) 2.271.967,42 

residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (c) (+) 38.240.561,06  

residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (d) (-) 11.989.158,92    
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residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (e) (+) 45.426.195,98    

residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo 
pluriennale vincolato (f) (+) 1.295.467,79    

fondo pluriennale vincolato   g) = (e) -(d)+(f) (-) 42.388.611,79    

risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui   (h) = (a) - (b) +( c) - (d) + (e) + (f) - (g)  

49.318.091,92    

 

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui (g): 

Parte accantonata (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.….  

Fondo residui perenti al 31.12.2014 (50,85% dei residui perenti)  2.510.000,00 

Fondo accantonamento TFR al 31/12/2014   38.066.933,06 

Totale parte accantonata (i) 40.576.933,06 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Vincoli derivanti da trasferimenti   22.732.775,52 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente   1.151.847,52 

Altri vincoli da specificare di    

Totale parte vincolata (l) 23.884.623,04 

     

 Totale parte destinata agli investimenti (m) 4.236.513,33 

     

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) -19.379.977,51

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015  

L’Assessore osserva che a seguito della rideterminazione del risultato di amministrazione 

determinato nel consuntivo 2014 (21.005.305,19) conseguente al riaccertamento straordinario dei 

residui, in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, si è reso necessario contabilizzare l’intero importo 

del debito maturato nei confronti degli operai a tempo indeterminato per il Trattamento di Fine 

Rapporto (circa € 78.047.619,06). Considerando che l’importo del TFR accantonato al 31.12.2014 

tra i residui passivi è pari € 39.980.686, nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato 
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di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, 

tra le quote accantonate è stato evidenziato il restante importo dovuto pari a € 38.066.933,06. 

La rilevazione del restante debito per TFR ha determinato l’evidenziarsi di un risultato di 

amministrazione negativo pari a € 19.379.977,51, che andrà iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione 2015 e di conseguenza dovrà essere formulata una proposta di ripiano di detto 

disavanzo. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale il rilascio 

del nulla osta alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 

194 del 30.12.2015, concernente Conto consuntivo 2014, riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi e variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2015-2017. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente e acquisito il parere 

favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario 

dell’Ente Foreste della Sardegna n. 194 del 30.12.2015 con la quale è stata approvato il Conto 

consuntivo 2014, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e le conseguenti 

variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2015-2017. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 
 

 

 


