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PARTITO DEMOCRATICO DELLA REGION E SARDEGNA 

Sede in VIALE REGINA MARGHERITA 6 - CAGLIARI 
Codice Fiscale 92155700922  

 
Nota Integrativa al Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 

 

Introduzione 
 
Oggetto e scopo 
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del rendiconto chiuso al 31/12/2017 e costituisce, 
insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile.  Essa è stata 
redatta, secondo il modello di cui all’allegato C alla legge n. 2 del 1997, e in particolare ha la funzione di evidenziare 
informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di 
fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del partito. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 
differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  
 

Attestazione di conformità 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile e in conformità al modello 
di cui all’allegato C alla legge n. 2 del 1997. Nella presente nota integrativa verrà utilizzato con la medesima valenza 
semantica sia il termine rendiconto sia il termine bilancio al fine di far riferimento sempre al rendiconto 2017 del 
Partito Democratico della Regione Sardegna. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura 
contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili 
dalle quali sono direttamente ottenute.  
 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con 
il criterio dell'arrotondamento.  
 

Principi di redazione 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I 
criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1), 
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito 
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente 
alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
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concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni 
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di 
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se 
correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 
conosciute dopo la chiusura dello stesso.   

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro 
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la 
comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da 
un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di 
derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante 
delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze infatti è opportuno adattare i criteri di 
valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  

 

Elementi eterogenei 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  
 

Continuità dei criteri di valutazione 
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed 
art. 2423-bis, 2 comma C.c. .  
 

Criteri di conversione degli importi espressi in valuta 
Non sono presenti poste in valuta.  
 

Stato Patrimoniale Attivo 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.   
 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono 
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa.  
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o 
di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi 
di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo 
sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex 
art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.).  
 

Immobilizzazioni finanziarie 
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino 
alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto.  
 
 

Crediti 
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.  
 

Strumenti finanziari derivati 
 
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.  
 
 



 PARTITO DEMOCRATICO DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017 Pagina 3 
 

Immobilizzazioni 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni al 31/12/2017 sono pari a € 15.206 .  

 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazioni 
finanziarie  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

   Costo 1.885 13.831 6.649 22.365 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 300 5.782  6.082 

   Valore di bilancio 1.585 8.049 6.649 16.283 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 0 933 4 937 

   Ammortamento dell'esercizio 300 1.714  2.014 

   Totale variazioni -300 -781 4 -1.077 

Valore di fine esercizio     

   Costo 1.885 14.764 6.653 23.302 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 600 7.496  8.096 

   Valore di bilancio 1.285 7.268 6.653 15.206 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 sono pari a € 1.285.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, 
dell'art. 2427 del Codice Civile.  
 

 Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio   

   Costo 1.885 1.885 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 300 300 

   Valore di bilancio 1.585 1.585 

Variazioni nell'esercizio   

   Ammortamento dell'esercizio 300 300 

   Totale variazioni -300 -300 

Valore di fine esercizio   

   Costo 1.885 1.885 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 600 600 

   Valore di bilancio 1.285 1.285 

 
Tra le immobilizzazioni immateriali si espone il costo sostenuto nel 2012 e 2013 per lavori di manutenzione eseguiti  

sull’immobile dove ha sede il Partito che è di proprietà di terzi. 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato oggetto di rivalutazione 
monetaria e/o economica.  
 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte 
per singola categoria, risultano essere le seguenti:  
 

 Aliquote applicate (%) 

Immobilizzazioni immateriali:  

   Altre immobilizzazioni immateriali 10,00 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2017 sono pari a € 7.268.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 
2427 del Codice Civile.  
 

 Impianti e 
macchinari 

Attrezzature industriali 
e macchinari 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale immobilizzazioni  
materiali 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 5.373 2.047 6.411 13.831 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.045 810 927 5.782 

   Valore di bilancio 1.328 1.237 5.484 8.049 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 280 653 0 933 

   Ammortamento dell'esercizio 691 382 641 1.714 

   Totale variazioni -411 271 -641 -781 

Valore di fine esercizio     

   Costo 5.653 2.700 6.411 14.764 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.736 1.192 1.568 7.496 

   Valore di bilancio 917 1.508 4.843 7.268 

 
Fra le immobilizzazioni materiali, si espongono gli acquisti di Macchine per ufficio costituiti da fax, personal 
computer e stampanti e di Impianti e attrezzature tecniche consistenti in impianto di video proiezione (schermo, 
video proiettore, microfono, mixer) e componenti per l’impianto telefonico e mobili. 
 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione 
monetaria e/o economica.  
 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte 
per singola categoria, risultano essere le seguenti:  
 

 Aliquote applicate (%) 

Immobilizzazioni materiali:  

   Macchine per ufficio 20,00 

   Impianti e  attrezzature tecniche 10,00 - 20,00 

   Mobili 10,00 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le 
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2017 sono pari a € 6.653.    
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., si riporta di seguito la ripartizione globale dei crediti immobilizzati 
sulla base della relativa scadenza.  
 

 Crediti immobilizzati verso 
altri 

Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 6.649 6.649 

Variazioni nell'esercizio 4 4 

Valore di fine esercizio 6.653 6.653 

Quota scadente entro l'esercizio  500 500 

Quota scadente oltre l'esercizio  6.153 6.153 
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Le immobilizzazioni finanziarie espongono i depositi cauzionali versati per l’utilizzo delle utenze, dell’immobile e di 
un  deposito cauzionale versato a un fornitore di servizi. 
 

Attivo circolante 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2017 sono pari a € 265.011.   
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti 
nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza. 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine esercizio  Quota scadente entro l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  72.791 0 72.791 72.791 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  60 -22 38 38 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  185.540 50.730 236.270 236.270 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  258.391 50.708 309.099 309.099 

 
Si riporta il dettaglio della voce crediti: 

     TOTALE CREDITI (durata < a 5 anni) 309.099,00 

 CREDITI V/PD PROVINCIA SASSARI 859 

 CREDITI V/PD PROVINCIA CAGLIARI 18.798,00 

 CREDITI V/PD NAZIONALE 53.134,00 

 CREDITI TRIBUTARI 38,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV CA 60.250,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV OR 12.240,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV NU 24.705,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV SS 60.860,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV CI 19.445,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV VS 22.045,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV OG 8.895,00 

 CRED. VS PD TESSERAMENTO PROV OT 20.330,00 

 CREDITI COMIT.  FESTA DEMOCRATICA 2010 7.500,00 

 
I crediti verso il PD Nazionale, pari a complessivi Euro 53.134, si riferiscono a rimborsi spettanti per le spese 
sostenute dal Partito per un dipendente (stipendio, oneri sociali, quota TFR, Imposta IRAP, ecc.) per il lavoro svolto 
presso il Partito Nazionale con un accordo di distacco di personale e a rimborsi spettanti al Partito, come previsto per 
Legge, per spese sostenute per incentivare la partecipazione delle donne alla politica. 
I crediti per Tesseramento si riferiscono alla parte di spettanza del Partito delle quote associative dovute dagli iscritti 
relativamente al 2014-2015-2016-2017. 
I crediti verso le unioni provinciali, si riferiscono a rimborsi spettanti al Partito per spese anticipate per le diverse 
strutture territoriali in occasione dell’evento politico Primarie Regionali tenutosi nel mese di settembre 2013, 
nonché al recupero delle quote non versate del contributo delle primarie del centro sinistra del 25 novembre e 2 
dicembre 2012 che il PD nazionale si è accollato per conto del comitato nazionale Italia Bene Comune (unioni di 
Cagliari e Sassari) oltre che al rimborso dovuto per le spese sostenute dal Partito (stipendio, oneri sociali, quota TFR, 
Imposta IRAP, ecc.) per dei dipendenti che hanno svolto il proprio lavoro presso quelle strutture territoriali (unioni di 
Cagliari). 
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I crediti comititato festa democratica riportano il credito vantato dal Partito verso il Comitato per la Festa 
Democratica tenutasi nel 2010. Il credito si riferisce a delle somme anticipate al Comitato al fine di fornirgli la 
liquidità necessaria per organizzare l’evento. 

 
 

Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide al 31/12/2017 sono pari a € 78.923.  
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine esercizio  

Depositi bancari e postali 97.128 -18.323 78.805 

Danaro e altri valori di cassa 312 -194 118 

Totale disponibilità liquide 97.440 -18.517 78.923 

 
 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., 
in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i 
dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data 
stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro 
valore nominale.  
 

Ratei e risconti passivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più 
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri 
temporali. Vengono pertanto iscritti, tra i ratei e i risconti passivi, costi di competenza dell'esercizio esigibili in 
esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 

Patrimonio netto 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito 
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonchè la composizione della voce 
Altre riserve, comma 1, numero 7. 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni: 
Incrementi 

Altre variazioni: 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Avanzo patrimoniale esercizi precedenti 209.453 84.435 0  293.888 

Altre riserve      

   Varie altre riserve 0 1 0  1 

   Totale altre riserve 0 1 0  1 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 84.436 0 84.436 23.400 23.400 

Totale patrimonio netto 293.889 84.436 84.436 23.400 317.289 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo TFR al 31/12/2017 risulta pari a € 5.859.  
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 11.466 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 2.407 

   Utilizzo nell'esercizio 8.014 

   Totale variazioni -5.607 

Valore di fine esercizio 5.859 

 

Debiti 
 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.  
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Debiti verso altri finanziatori 162 369 531 531 

Debiti verso fornitori 23.409 -3.330 20.079 20.079 

Debiti tributari 1.736 280 2.016 2.016 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.972 -412 7.560 7.560 

Altri debiti 27.316 -1.665 25.651 25.651 

Totale debiti 60.595 -4.758 55.837 55.837 

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali.  

 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 
 

Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti derivanti dall'acquisizione 
di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali.  

 
Debiti tributari 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate,  per imposte 
sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le 
imposte maturate sul reddito dell'esercizio.  
 

Altri debiti 
La voce altri debiti ricomprende il debito verso il Partito Democratico Nazionale relativo ad un prestito ottenuto nel 
2009 dal Partito Nazionale per un totale debito iniziale Euro 100.000. Come da accordo quadro stipulato tra le parti, 
la restituzione sarebbe dovuta avvenire in quattro rate annuali di Euro 25.000 a partire dal 2010; in seguito al 
dimezzamento dei contributi elettorali retrocessi dal Partito Nazionale, avvenuto nel 2012, anche la rata di 
restituzione del prestito del 2012 e 2013 ha subito una pari riduzione diventando di Euro 12.500. Essendo già 
avvenuta la restituzione di 4 rate, per Euro 75.000 complessivamente, il debito residuo è pari ad Euro 25.000. 
La voce ricomprende inoltre debiti verso collaboratori per € 651. 
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Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi al 31/12/2017 sono pari a € 24.243.  
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi  6.167 18.076 24.243 

Totale ratei e risconti passivi  6.167 18.076 24.243 

 
I ratei passivi si riferiscono a spese connesse con la gestione del personale dipendente per quanto riguarda le quote 
di 13^ e 14^ mensilità e altre competenze differite come ferie, festività e permessi, maturate nel presente esercizio 
(stipendi e oneri previdenziali e assistenziali). Tali costi, per effetto del principio di competenza, devono 
correttamente essere imputati all’esercizio 2017. 
 

Conto economico 
 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle 
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall’allegato C alla legge n. 2 del 1997, con particolare riferimento 
alla gestione finanziaria.   
 

Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € 7  
 

Composizione dei proventi da partecipazione 
Di seguito, la composizione dei Proventi da partecipazione diversi da dividendi, di cui al numero 11, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. :  
 
 

 Proventi diversi  

Da banche 7 

Totale 7 

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio. 
 

 Valore esercizio 
precedente 

Valore esercizio 
corrente 

    Variazione        Variazione (%)    

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:     

irap 580 898 318 54,83 

Totale 580 898 318 54,83 

 
Al 31/12/2017 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.  
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Altre informazioni 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e 
di Conto economico. 
 

Dati sull'occupazione 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: 
 
 

    Numero medio    

Impiegati 2 

Totale dipendenti 2 

 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come 
disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche 
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 
 

Azioni proprie e di società controllanti 
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non 
esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di 
società fiduciarie o per interposta persona.  
 
 

Parte finale 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.  
 
 
CAGLIARI, il 7 giugno 2018 
 
 
                                                                           
Il tesoriere 
Dott. Franco Pinna 
                                                                                                                             
 
 
  
 


