
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  62/17  DEL 14.11.2008

—————

Oggetto: Legge Regionale n. 14/1995,  articoli 3  e 4  – Controllo preventivo atti degli enti, 
istituti o aziende regionali – Azienda Regionale per l’Edilizia  Abitativa - Nulla osta 
all’immediata  esecutività della  deliberazione del Consiglio di  Amministrazione n. 
65/2  del 16.7.2008  - Bilancio consuntivo 2007.

L’Assessore dei Lavori Pubblici premette che, con la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12 è stato 

disciplinato il riordino degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sardegna (IACP) mediante 

la loro trasformazione nell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA).

L’Assessore riferisce, inoltre, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, della medesima legge, l’AREA è un 

Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, 

patrimoniale e contabile, con un proprio statuto. Ad esso sono applicabili le norme del capo V del 

Codice Civile, in particolare quelle disciplinanti le società per azioni, come si evince dalla legge 

istitutiva.

La stessa legge all’articolo 21, dispone che l’Azienda è sottoposta alla vigilanza e al controllo della 

Giunta regionale e che si applicano le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 che 

disciplina l’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.

In base alla suddetta legge regionale n. 14/1995 il controllo preventivo di legittimità e di merito degli 

atti degli IACP ora AREA, sono affidati all’Assessore dei Lavori Pubblici e fra gli atti sottoposti a 

controllo  rientrano,  ai  sensi  dell’articolo  3,  anche  i  bilanci,  le  relative  variazioni  ed  il  conto 

consuntivo.

L’Assessore prosegue evidenziando che, l’art. 10, comma 3, della L.R. 12/06 succitata, stabilisce 

che  con  regolamento  è  disciplinato,  tra  l’altro,  l’ordinamento  finanziario  e  contabile,  secondo 

quanto previsto dall’art. 16 della medesima, il quale dispone che i documenti contabili obbligatori 

dell’Azienda siano: il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il conto 

consuntivo.
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Ciò premesso, l’Assessore informa che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65/2 

del  16.07.2007,  l’Azienda  Regionale  per  l’Edilizia  Abitativa  ha  approvato  il  bilancio  consuntivo 

2007. 

A riguardo l’Assessore ricorda che l’art. 19 del regolamento di contabilità dell’AREA prevede che il 

bilancio consuntivo sia composto dal Rendiconto finanziario, dallo Stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla attività svolta. Esso deve essere redatto 

osservando le norme regionali, il regolamento di contabilità di AREA e gli accettati principi contabili 

in conformità a quanto previsto dall’art. 2423-bis del c.c., tra cui i seguenti:

a) principio della continuazione dell’attività;

b) principio della prudenza;

c) principio della competenza;

d) principio della costanza e comparabilità.

L’Assessore prosegue evidenziando che, con nota n. 2492 del 24.09.2008 sono state richieste 

ulteriori specificazioni in merito ad alcuni aspetti del bilancio consuntivo quali:

1. destinazione  dell’avanzo  di  amministrazione  in  termini  di  programmi  già  approvati  e 
somme da utilizzare per nuovi programmi;

2. modalità  di  iscrizione  in  bilancio  sia  in  c/competenza  che  in  c/residui  delle  somme 
destinate agli interventi costruttivi;

3. canoni  di  locazione  in  essere  al  31.12.2007,  versati  tramite  c/c  postale  e  non 
contabilizzati nell’esercizio in oggetto.

La deliberazione e la documentazione integrata da AREA, che con la nota n. 5295 del 09.10.2008 

forniva i chiarimenti richiesti, sono stati esaminati dagli Uffici competenti dell’Assessorato che ne 

hanno rilevato la regolarità.

Preliminarmente  l’Assessore  illustra  la  delibera  in  esame  e  riassume  alla  Giunta  Regionale  il 

documento contabile di AREA.

Il Quadro riepilogativo del bilancio d’esercizio al 31.12.2007 è il seguente:

Stato Patrimoniale
Attività Passività

A Crediti verso soci  €                     -   A Patrimonio netto  € 638.065.780,00 
B Immobilizzazioni  € 590.385.988,00 B Fondi per rischi e oneri  €     6.957.158,00 
C Attivo circolante  € 145.792.161,00 C TFR  €     3.570.983,00 
D Ratei e risconti  €         71.445,00 D Debiti  €   87.655.673,00 
   E Ratei e risconti  €                     -   

 Totale Attività  € 736.249.594,00  Totale Passività  € 736.249.594,00 
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Conto Economico
Valore della produzione

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 27.263.654,00 
 Altri ricavi e proventi  €   5.841.390,00 
A Totale valore della produzione  € 33.105.044,00 

Costi di produzione
 Per servizi - €   7.103.445,00 
 Per godimento di beni di terzi - €        87.252,00 
 Per personale - €   6.998.681,00 
 Ammortamenti e svalutazioni - €   4.448.130,00 
 Altri accantonamenti - €      114.247,00 
 Oneri diversi di gestione - € 13.856.390,00 
B Totale costi di produzione - € 32.608.145,00 

Differenza (A-B)   €      496.899,00 
C Proventi e oneri finanziari  €   3.353.708,00 
D Rettifiche valore attività finanziarie  €                   -   
E Proventi e oneri straordinari - €      194.995,00 

Risultato prima delle imposte  €   3.655.612,00 
Imposte sul reddito d'esercizio - €   2.047.114,00 

UTILE D'ESERCIZIO  €   1.608.498,00 

I ricavi sono costituiti essenzialmente (93% del totale) dalle seguenti voci: i canoni di locazione 

(70%), le plusvalenze derivanti dall’alienazione degli alloggi e locali (14%) i proventi finanziari (9%);

I  costi  sono  costituiti  essenzialmente  da:  personale  di  ruolo  (20%),  manutenzioni  (13%), 

ammortamenti (13%), accantonamento di una quota dei canoni di locazione (5%), imposte (17%) e 

costi da versare alla Gestione Speciale (23%).

La seguente tabella dimostra il risultato di amministrazione:

Risultato di Amministrazione
 C/Residui C/Competenze  Totale 

A. Fondo cassa al 31.12.2006  €   88.403.313,21 
B. Riscossioni  €   8.309.957,09  € 25.558.855,40  €   33.868.812,49 
C. Pagamenti - € 11.815.556,87 - € 22.732.300,79 - €   34.547.857,66 

Fondo cassa al 31.12.2007 (A+B-C)  €   87.724.268,04 
E. Residui Attivi  € 77.430.585,64  € 22.749.833,15  € 100.180.418,79 
F. Residui Passivi - € 92.234.392,10 - € 19.873.431,58 - € 112.107.823,68 

Avanzo di Amministrazione 2007  €   75.796.863,15 

L’avanzo  di  amministrazione  riportato  al  31.12.2007,  pari  a  complessivi  €  75.796.863,15,  è 

sostanzialmente  determinato  dalla  situazione  di  cassa  dell’Ente.  Tale  risultato  evidenzia 

esclusivamente  l’aspetto  finanziario  e  non  rispecchia  la  situazione  complessiva,  a  livello 

economico-patrimoniale, dell’Ente.
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Secondo un’analisi di tipo finanziario, tra le voci più significative dei residui passivi si segnalano: 

- Gestione Speciale € 53.957.669,82

- Fondo Sociale (L.R. 7/2000 art. 5) €  1.108.444,85

- Fondo T.F.R. €  1.349.099,12

- Interventi Edilizi €  3.480.289,20

- Manutenzione Ordinaria €  2.810.279,04

- Spese per l’amministrazione degli Stabili €  1.881.730,22

- Imposte e Tasse €  1.642.244,33

L’Assessore specifica che l’importo di cui alla voce “Gestione Speciale”, suindicata, si riferisce alle 

somme che l’AREA deve ancora versare sull’apposito conto di Tesoreria Provinciale dello Stato, 

secondo  quanto  disposto  dalla  L.  560/93.  Tali  somme,  tuttavia,  sono  già  state  considerate 

nell’ambito della programmazione degli interventi (costruttivi e di risanamento/ristrutturazione) ed 

approvati da parte della Giunta Regionale.

La voce “Fondo Sociale”,  invece, si riferisce alle quote di partecipazione al medesimo fondo a 

carico di AREA.

Tra le voci più significative dei residui Attivi abbiamo invece:

- Canoni di Locazione €  41.025.811,83

- Corrispettivi per l’amministrazione degli Stabili €      524.118,82

- Canoni delle aree €      146.944,59

- Recuperi e rimborsi diversi €      999.678,27

- Interessi da Assegnatari €    1.336.396,58

Con  riferimento  alla  voce  “Canoni  di  Locazione”,  l’Assessore  rileva  che  il  relativo  importo  è 

subordinato  all’effettiva  capacità  di  pagamento  da  parte  dell’utenza,  nonché  all’eventuale 

rateizzazione dei pagamenti stessi, con conseguente dilazione nel tempo degli incassi.

Per quanto attiene le modalità di iscrizione in bilancio sia in c/competenze che in c/residui delle 

somme destinate agli interventi costruttivi,  l’Assessore precisa che in passato gli  ex IIAACCPP, 

prevedevano,  a  seconda  del  tipo  di  finanziamento  (statale,  regionale  ecc.)  diverse  prassi  di 

contabilizzazione  sulla  base  delle  specifiche  modalità  di  accreditamento  ad  esso  relative.  Per 

questo motivo a tutt’oggi si trovano importi relativi allo stesso intervento sia in c/competenza sia in 

c/residui.
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Per quanto riguarda i canoni di locazione,  versati  dagli  utenti  sui  conti  correnti  postali  intestati 

all’AREA al 31.12.2007 e non ancora contabilizzati, si tratta di somme versate nell’ultimo periodo 

dell’anno e conseguentemente non ancora ripartite dagli uffici competenti. 

L’Assessore ritiene importante sottolineare che l’esercizio che si è chiuso al 31.12.2007 è stato il 

primo  per  la  nuova  Azienda  Regionale  per  l’Edilizia  Abitativa,  quale  nuovo  Ente  pubblico 

economico  nato  dalla  fusione  degli  ex  IIAACCPP delle  province  di  Cagliari,  Sassari,  Nuoro  e 

Oristano (enti pubblici non economici).

L’Assessore prosegue evidenziando che, malgrado la presenza di un quadro economico generale 

di riferimento caratterizzato dalle note problematiche di carattere economico-finanziario a livello 

nazionale ed internazionale  (inflazione, rialzo dei tassi di interesse,ecc.)  e le notevoli  difficoltà 

operative interne legate alla necessaria riorganizzazione aziendale (nuova articolazione delle unita 

organizzative  nonché  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  e  relative  modalità  di 

coordinamento delle stesse), alla predisposizione e approvazione degli atti aziendali fondamentali 

(Statuto,  dotazione organica,  regolamenti  interni  e Carta  Servizi)  e,  soprattutto  alla  carenza  di 

personale di ruolo, in attesa della conclusione dei concorsi avviati, il risultato presenta un utile di 

esercizio pari ad € 1.608.498, derivanti dai ricavi e costi della gestione.

L’Assessore sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge regionale istitutiva, 

L.R. 12/2006, l’AREA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha 

l’obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.  Tale 

obbligo di pareggio, a livello complessivo di bilancio, è, ovviamente da intendersi quale obiettivo 

minimo di riferimento e, per l’esercizio in esame, può dirsi certamente raggiunto.

Essendo  AREA  un  ente  pubblico  economico,  dotato  di  personalità  giuridica  e  autonomia 

imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, il perseguimento di un utile è intrinseco nella 

stessa  natura  economica.  Peraltro,  la  natura  pubblica  che  caratterizza  le  principali  attività 

istituzionali di AREA, non permette di equiparare completamente tale Ente ad un’azienda privata. 

L’Azienda, infatti,  è  sottoposta,  come suddetto,  alla  vigilanza della  Regione e le  sue principali 

attività sono a carattere pubblico, in quanto strumento delle politiche regionali volte a rispondere 

alla  domanda  abitativa  di  soggetti  in  condizioni  economiche  e  sociali  disagiate.  Tali  attività 

costituiscono,  in  effetti,  la  gestione  “ordinaria”  di  AREA e  si  caratterizzano  per  il  fatto  che  la 

principale voce di ricavo, i canoni di locazione, e la principale fonte di autofinanziamento, i proventi 

derivanti  dall’alienazione  dei  cespiti,  sono  soggette  a  precisi  limiti,  nella  determinazione  degli 

importi e nell’utilizzo dei proventi, previsti dalla stessa normativa, regionale e nazionale.
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Allo stesso modo, occorre evidenziare come, anche dal lato dei costi per gli interventi costruttivi, di 

risanamento  e  recupero  del  patrimonio,  sia  la  stessa  Regione  a  fissare  i  massimali  di  spesa 

nonché i requisiti e gli standard qualitativi di riferimento degli stessi.

Si  tratta,  ovviamente,  di  importi  ben  al  di  sotto  dei  valori  di  mercato,  volti  principalmente  a 

perseguire, finalità sociali nei confronti dell’utenza nel primo caso e finalità di contenimento della 

spesa pubblica nel secondo.

Con riferimento all’andamento della gestione nei settori in cui opera l’Azienda, l’Assessore ritiene 

rilevante  mettere  in  risalto  che  la  gestione  caratteristica  dell’Ente  può  essere  suddivisa  in  tre 

principali settori di attività: 

- la gestione amministrativa del patrimonio;

- la gestione dell’attività costruttiva;

- la gestione di attività diverse.

Nell’esercizio 2007 l’attività di gestione amministrativa del patrimonio, ha prodotto, rispetto al totale 

delle tre gestioni succitate, il 96% dei ricavi ed il 93% dei costi, rappresentando, pertanto, l’attività 

principale.

Per  quanto  riguarda  la  gestione  dell’attività  costruttiva  (che  include  anche  gli  interventi  di 

risanamento e recupero), è necessario considerare che la principale voce di ricavo, i corrispettivi 

tecnici per la progettazione e la direzione lavori, risulta fortemente influenzata dall’andamento dei 

finanziamenti degli investimenti stessi e, presenta, pertanto, un andamento ciclico.

L’unica fonte di autofinanziamento caratterizzata da una certa costanza nel tempo è costituita dalla 

alienazione degli alloggi ai sensi della L. 560/93, che risente però, del fatto che i prezzi di cessione, 

come precedentemente detto, sono stabiliti per legge ad un valore notevolmente inferiore a quello 

di mercato non permettendo, pertanto, di ricostituire interamente il patrimonio ceduto.

Per quanto concerne la situazione relativa alla programmazione delle risorse della L. 560/93 si può 

affermare che, per l’esercizio 2007, esse ammontano a circa  28,5 milioni di euro considerato che 

con  D.G.R.  n.  49/20  del  05.12.2007  ne  sono  state  programmate  circa  20  milioni  di  euro  per 

interventi  di  recupero  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  di  proprietà  dell’AREA, 

compresi quelli relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, le risorse residue ancora da 

programmare ammontano ad € 8.488.996,75.  Si  può quindi  affermare che,  nell’anno dell’avvio 

l’Azienda abbia corrisposto in maniera efficace all’esigenza di non immobilizzare risorse pubbliche 

in un settore socialmente così cruciale.

L’Assessore  prosegue  la  sua  analisi  rilevando  che  il  bilancio  consuntivo  approvato  dall’AREA 

evidenzia una grave situazione creditoria dovuta al fenomeno della morosità. Tali  residui attivi, 
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infatti, ammontano a 39 milioni di euro. L’Assessore ritiene, pertanto, necessario che si debbano 

porre  in  essere  tutte  le  iniziative  e  gli  interventi  consentiti  dalla  legge,  al  fine  quantomeno di 

contenere tale fenomeno, prima che la gestione della morosità diventi ingovernabile con grave 

danno per  l’erario.  Ciò  attraverso  l’eventuale  affidamento  di  incarichi  legali  o,  quantomeno,  al 

rientro nella disponibilità  dell’Azienda degli  alloggi  o,  a maggior  ragione,  dei  locali  commerciali 

interessati.

Riferisce l’Assessore che, in tal senso, sono state già trasmesse, a tutti i Distretti, precisi indirizzi e 

linee  guida affinché,  nell’ambito  delle  possibilità  offerte  dalla  normativa  vigente,  si  adottino  gli 

strumenti operativi ritenuti più idonei per contrastare in maniera decisa il perdurare del fenomeno in 

esame.

L’Assessore conclude l’esposizione dell’attività svolta da AREA nell’esercizio 2007, evidenziando 

che,  considerato  che  dalla  situazione  patrimoniale  degli  ex  II.AA.CC.PP.,  risultano  perdite  di 

precedenti  esercizi  per  complessivi  €  28.966.172,  il  Consiglio  di  Amministrazione  dispone  di 

destinare il risultato d’esercizio alla copertura delle predette perdite.

Quanto ai rilievi espressi dal Collegio Sindacale relativi alla mancata nomina del revisore contabile 
e  all’assenza  dei  bilanci  di  liquidazione  dei  disciolti  IACP  e  dello  Stato  Patrimoniale  iniziale 
dell’AREA contenente i criteri di valutazione adottati, l’Assessore  riferisce quanto segue.

Con riferimento al primo punto si è espresso, da ultimo l’Assessorato della Programmazione in con 

nota n. 6863 12.09.2008 relativa alla deliberazione n. 65/2 del 16.07.2008 del C.d.A. dell’AREA 

avente ad oggetto  l’approvazione  del  Bilancio  Consuntivo  2007,  ritenendo  che non   sussiste 

l’obbligo della nomina del revisore contabile, in quanto dal disposto combinato dello Statuto e del 

Codice Civile si evince che tale controllo è devoluto al Collegio Sindacale, in ragione dei diversi 

compiti attribuiti allo stesso  Collegio sia dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità che dall’art. 

2409-ter del codice civile. 

Relativamente  al  secondo,  l’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  rinvia  al  parere  espresso  in  merito 

sempre dall’Assessorato della Programmazione con la citata nota n. 6863/08 del 12.09.2008 con la 

quale si  ritiene legittima l’approvazione dei bilanci consuntivi degli ex IACP da parte de Consiglio 

di Amministrazione dell’AREA tenuto conto, altresì, che  lo stato patrimoniale è stato redatto e può 

essere legittimamente costituito dalla sommatoria delle situazioni patrimoniali degli enti incorporati, 

seguendo il principio di continuità dei valori contabili e del metodo del costo.   

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici:

constatato che il bilancio consuntivo 2007 risulta redatto in conformità alle norme vigenti;
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propone  alla  Giunta  regionale  di  concedere  il  nulla  osta  all’immediata  esecutività  della 

deliberazione del Consiglio di amministrazione in oggetto, così come previsto dall’articolo 4, commi 

4 e 5, legge regionale n. 14/1995. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici e constatato 

che il Direttore Generale ha espresso, sulla proposta di deliberazione in esame, parere favorevole 

di legittimità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 30 novembre 1999 

DELIBERA

di  concedere  il  nulla  osta  all’immediata  esecutività  alla  deliberazione  del  Consiglio  di 

Amministrazione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa n. 65/2 del 16.07.2008, così come 

previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, legge regionale n. 14/1995,  invitando l’AREA a porre in 

essere tutte le iniziative e gli interventi consentiti dalla legge, al fine di contenere il fenomeno della 

morosità.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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