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Relazione al Bilancio consuntivo per l’esercizio 2017 

 

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 è redatto in conformità dei contratti e delle convenzioni stipulati con 
Enti sia Pubblici che Privati e dello schema di bilancio telematico della Ragioneria Generale dello Stato. 

In considerazione delle indicazioni fornite dall’organo di revisione e tenendo conto della delibera del Consiglio 
Direttivo del 13 dicembre 2017, si è proceduto alla verifica dei residui attivi e passivi pertanto sono intervenute: 
variazioni di entrate in c/residuo per un totale di euro 2.838,92 e variazioni di uscite in c/residuo per un totale di 
euro 256.963,16.  

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo ed è caratterizzato dalla 
prosecuzione di una politica di contenimento dei costi di esercizio, già adottata nell’esercizio precedente.  

Gli importi sono riportati analiticamente nello schema di bilancio. 

Il presente bilancio chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro 565.077,92, di cui parte vincolata per 
euro 319.223,02 e parte disponibile per euro 245.854,90, come risultante nella situazione amministrativa 
allegata (all. 1). 

 

ENTRATE 

Le entrate per l’esercizio 2017 non comprendono alcun contributo ordinario di funzionamento da parte del 
MIUR, non corrisposto dall’esercizio 2012. 

Non sono stati accertati trasferimenti correnti da parte dello Stato (5‰) in quanto non pervenuta a oggi alcuna 
comunicazione. 

Le entrate di competenza ammontano complessivamente a euro 760.864,20 risultanti principalmente dalle 
seguenti attività svolte dal personale afferente delle Università consorziate e di seguito dettagliate:  

Entrate da Enti pubblici: 
1.1.1.9.9.9 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI     €  11.000,00 
1.1.1.9.9.15 AGRIS SARDEGNA     €    9.836,07 
1.1.1.9.9.16 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO     €  16.000,00 
1.1.1.9.9.18 ENEA     €  20.000,00 
 TOTALE COMPETENZA     € 56.836,07 
 

Entrate da Enti privati: 
1.1.1.9.10.201 CONSORZIO COCIV    €    5.900,00 
1.1.1.9.10.236 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE    €  21.450,00 
1.1.1.9.10.244 SOTACARBO    €  26.880,00 
1.1.1.9.10.250 EURALLUMINA    €  40.000,00 
1.1.1.9.10.252 HPC ITALIA SRL    €  18.525,00 
1.1.1.9.10.254 
 

EURALLUMINA    €  82.500,00 
1.1.1.9.10.255 
 

FRIULANA COSTRUZIONI SRL    €  63.000,00 
1.1.1.9.10.256 CHEMICAL RESEARCH 2000     €  22.800,00 
1.1.1.9.10.259 PORTOVESME    €    6.000,00 
1.1.1.9.10.260 Ing. RICCIARDI LUCA    €    8.676,40 
1.1.1.9.10.261 
 

HPC ITALIA SRL    €    4.000,00 
1.1.1.9.10.262 NIKE SRL    €    3.000,00 
1.1.1.9.10.263 ENEL PRODUZIONE    €    7.000,00 
1.1.1.9.10.264 SOTACARBO    €  28.000,00 
1.1.1.9.10.265 EURALLUMINA    €  16.000,00 
1.1.1.9.10.266 SOTACARBO    €  40.000,00 
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1.1.1.9.10.267 EURALLUMINA    €  20.000,00 
1.1.1.9.10.268 EURALLUMINA    €  26.000,00 
1.1.1.9.10.269 EURALLUMINA    €    8.000,00 
1.1.1.9.10.271 SOTACARBO    €  31.427,40 
1.1.1.9.10.272 PORTOVESME    €  24.000,00 
1.1.1.9.10.273 SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI    €  21.000,00 
1.1.1.9.10.274 OSTRO AMBIENTE    €  10.000,00 
1.1.1.9.10.275 HPC ITALIA SRL    €  20.000,00 
 TOTALE COMPETENZA   € 554.158,80 
 
Le entrate da contratti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati hanno raggiunto complessivamente 
l’ammontare di euro 610.994,87, con un incremento di euro 96.121,12 rispetto all’esercizio precedente nel quale 
l’ammontare complessivo era stato di euro 514.873,75. L’esercizio 2017, pertanto, è caratterizzato da un 
significativo incremento dell’attività del Consorzio (+18,7%). 

Il suddetto incremento non è derivato da un aumento della numerosità delle convenzioni di competenza, che 
anzi si sono lievemente ridotte (da 30 a 28): esso è invece il risultato del significativo incremento del valore 
medio delle entrate per singola convenzione, incrementato da euro 17.162,46 nel 2016 a euro 21.821,25 nel 
2017 (con un incremento del 27,15%).  

Le entrate derivanti dagli interessi maturati nel corso dell’esercizio ammontano a euro 2,30. 
Le plusvalenze in conto capitale per alienazione beni ammontano a euro 100,00. 

Le entrate per partite di giro ammontano a euro 149.767,03 e sono la risultanza dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto e di altre entrate aventi natura di partite di giro. 

I residui nell’esercizio sono risultati complessivamente pari a euro 269.113,06 da imputarsi in conto residui 
anno precedente per un importo pari a euro 18.134,52 considerando la radiazione di euro 2.838,92 per minor 
credito di imposte e in conto competenze per un importo pari a euro 250.978,54. 

 

 

USCITE 

Le uscite di competenza nell’esercizio sono risultate complessivamente pari a euro 760.864,20, di cui euro 
300.888,05 per attività commerciale, euro 149.767,03 per partite di giro ed euro 310.209,12 per avanzo di 
amministrazione. 

Le uscite di competenza per contratti di ricerca e convenzioni ammontano a euro 235.474,65 e sono così 
suddivise: 

Uscite per altri Enti pubblici Nazionali: 
2.1.2.2.3.33 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI     €   9.680,00 
2.1.2.2.3.40 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO     €   9.700,00 
2.1.2.2.3.42 ENEA     € 17.600,00 
 TOTALE COMPETENZA     € 36.980,00 
 

Uscite per altri soggetti privati: 
2.1.2.2.5.201 CONSORZIO COCIV    €    4.460,80 
2.1.2.2.5.236 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE    €          2,58 
2.1.2.2.5.144 SOTACARBO    €  23.654,40 
2.1.2.2.5.250 EURALLUMINA    €  21.362,00 
2.1.2.2.5.252 HPC ITALIA SRL    €    7.838,34 
2.1.2.2.5.254 EURALLUMINA    €  50.700,00 
2.1.2.2.5.255 FRIULANA COSTRUZIONI SRL    €  22.000,00 
2.1.2.2.5.256 CHEMICAL RESEARCH 2000     €  13.229,07  
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2.1.2.2.5.259 PORTOVESME    €    1.152,50 
2.1.2.2.5.260 Ing. RICCIARDI LUCA    €    5.549,50 
2.1.2.2.5.262 NIKE SRL    €    1.123,46 
2.1.2.2.5.264 SOTACARBO    €    1.212,00 
2.1.2.2.5.265 EURALLUMINA    €    7.292,00 
2.1.2.2.5.268 EURALLUMINA    €  20.000,00 
2.1.2.2.5.271 SOTACARBO    €  16.218,00  
2.1.2.2.5.273 SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI    €    2.700,00  
 TOTALE COMPETENZA   € 198.494,65 
 

Con riferimento alle singole poste di uscita, il compenso per il collegio sindacale (revisori) ammonta a euro 
3.188,79; le spese per il personale in servizio ammontano a euro 34.008,24, di cui euro 30.455,02 per 
competenze fisse, euro 1.265,31 per oneri previdenziali ed euro 2.287,91 per rimborso per spese di viaggio per 
missioni degli organi dell’ente. 

Le uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano a euro 21.085,05.  

Gli impegni di spesa per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi ammontano a euro 2.359,59. 

Le uscite in conto capitale ammontano a euro 1.985,00. 

Ci sono state inoltre uscite per altre spese per attività istituzionali per euro 410,73, commissioni bancarie per 
euro 248,00 e imposte e tasse per euro 2.128,00. 

Le uscite per partite di giro ammontano a euro 149.767,03 e sono la risultanza dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
e di altre uscite aventi natura di partite di giro. 

I residui nell’esercizio sono risultati complessivamente pari a euro 414.045,73, da imputarsi in conto residui 
anno precedente per euro 258.217,64 considerando la radiazione di euro 256.963,59 derivante da economie di 
gestione e in conto competenza per euro 155.828,09.  

Le spese in conto residui esercizi precedenti, le spese in conto competenza e le somme impegnate nell’esercizio 
per l’esecuzione dei vari contratti sono riportate analiticamente nello schema di Bilancio. 

Rispetto al precedente esercizio le spese di funzionamento si sono incrementate di euro 8.807,66 (da euro 
49.474,42 nel 2016 a euro 58.282,08 nel 2017). Le voci che hanno concorso in misura più rilevante al suddetto 
incremento sono state:   

▪ la reintroduzione del compenso per i Revisori dei conti (che nel 2017 ha inciso solo pro quota e, come già 
evidenziato, ammonta a euro 3.188,79); 

▪ gli oneri per il personale in servizio, incrementatisi di euro 2.793,44 (da euro 31.214,80 nel 2016 a euro 
34.008,24 nel 2017) principalmente a causa dell’aumento degli oneri contributivi per il personale e delle 
spese di missione all’interno; quest’ultimo punto, in particolare, si riferisce alle missioni svolte dal Direttore 
nel territorio nazionale, principalmente finalizzati (oltre che al normale funzionamento degli organi del 
Consorzio) al consolidamento delle relazioni del CINIGeo con le Università afferenti e con altri soggetti, con 
il risultato di assicurare il significativo aumento del numero degli afferenti e l’ampliamento delle tematiche e 
delle attività del Consorzio; 

▪ le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi, incrementatisi di euro 2.807,78 (da euro 18.277,27 nel 
2016 a euro 21.085,05 nel 2017); l’incremento è stato determinato dall’erogazione di un contributo di ricerca 
al DICMA dell’Università di Roma La Sapienza (per euro 3.000,00). 

Si rileva inoltre la diversa imputazione (a decorrere dall’esercizio 2017) delle uscite correnti che rispecchiano 
gli impegni assunti e sottoscritti alla data di redazione del presente verbale. Tale criterio è stato adottato in 
osservanza dei principi contabili e alle indicazioni del Collegio dei Revisori ha comportato l’individuazione di 
un avanzo vincolato, costituito dai fondi a disposizione delle convenzioni attive ma ancora da destinare a 
specifici impegni nell’ambito di quelle stesse convenzioni per un complessivo ammontare di euro 319.223,02. 
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Si segnala inoltre un avanzo disponibile, derivante dalle economie di gestione degli esercizi precedenti, di euro 
245.854,90. 

Il presente bilancio, che si porta in approvazione, riporta un avanzo totale di amministrazione pari a euro 
565.077,92, come risultante dall’allegata situazione amministrativa.   

 

Roma, 09 aprile 2018 

 

         Il Direttore 

           Prof. ing. Giorgio Massacci 
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