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————— 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI  gli artt. 1, 10 e 11 della legge regionale n° 25 del 28/10/2016 (Legge istitutiva 

dell’ASE) che regolamentano rispettivamente l’istituzione dell’Agenzia Sarda 

delle Entrate, l’organizzazione e lo Statuto dell’ASE e il Direttore generale; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 18/17 del 12/04/2018; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 1 commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l’ASE ha 

personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che l’ASE fa 

parte del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 

31/1998 e che all’ASE si applica la normativa contabile prevista per 

l’Amministrazione regionale e gli enti regionali e la normativa regionale in 

materia di controlli; 

CONSIDERATO che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato con la Legge regionale 

11 gennaio 2018, n° 2 il Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

CONSIDERATO che all'ASE si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall’art. 2 della 

legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e la normativa contabile prevista per 

l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in 

materia di controlli; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42”; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la previsione 

degli stanziamenti di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 
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CONSIDERATO che dal 01/01/2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono 

agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 

esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante 

la voce “di cui FPV”, negli esercizi successivi. 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi della L.R. n. 25/2016, è stata istituita 

nei primi mesi del 2018 con la nomina degli organi (Direttore Generale e 

Revisore unico) e che, ai sensi dell’art. 16 della citata legge istitutiva, nel 

periodo decorrente dalla nomina degli organi e fino alla conclusione delle 

procedure di reclutamento del personale, opera in regime transitorio; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del citato articolo della legge istitutiva, “La giunta regionale, 

su proposta dell’Assessore competente per materia, sentito il direttore generale, 

disciplina modalità e tempi di trasferimento delle funzioni sulla base della 

progressiva copertura della dotazione organica”; 

DATO ATTO che con tale provvedimento si intende approvare il primo bilancio dell’Agenzia, 

Sarda delle Entrate che, per le motivazioni espresse, avrà una struttura 

semplificata non potendo essere ancora presenti una serie di allegati con i quali 

si dà contezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dei Fondi pluriennali 

vincolati, dei Residui, del Risultato di amministrazione presunto etc. 

VISTO il D.P.G.R. n° 17/3649 del 26/02/2018 con il quale il Dott. Antonio Asara è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

ACQUISITO il parere del Revisore unico; 

 

 

 

Prot. N. 9 del 12/06/2018
Determinazione n.4



 
 

Agenzia Sarda delle Entrate 

 
Direzione generale   

  

  
 

  3/3 

DETERMINA 

ART. 1  DI APPROVARE l’allegato Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2018-

2020 per la competenza e all’esercizio 2018 per la cassa, redatto secondo gli schemi 

di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011; 

 

ART. 2 DI APPROVARE la Relazione e Nota integrativa, il Piano degli indicatori di bilancio e 

tutti gli allegati obbligatori (Allegato 9); 

 

ART. 3 DI TRASMETERE il bilancio 2018-2020 alla Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP); 

 

ART. 4 DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Assessorato regionale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all’Assessorato regionale 

degli affari generali, personale e riforma della Regione per i controlli di cui all’art. 15 

dello Statuto dell’ASE. 

 

 

Il Direttore generale 
Antonio Asara 
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Firmato digitalmente da

ANTONIO
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