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DELIBERAZIONE N. 40/17 DEL 28.12.2022

————— 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Nulla osta all'immediata esecutività della

deliberazione del Commissario straordinario n. 41 del 5 dicembre 2021

“Approvazione del rendiconto ENAS 2021 (Conto del bilancio e Bilancio

d'esercizio)”. Legge regionale n. 14/1995, artt. 3 e 4.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta regionale che, in data 7.12.2022, è stata

acquisita la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (Enas) n.

41 del 5 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto Enas 2021 (Conto del

bilancio e Bilancio d'esercizio)”.

Preliminarmente, l'Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell'ente è stata predisposta ai

sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la riforma che ha previsto l'armonizzazione

contabile dei bilanci pubblici, e che i documenti presentati, soddisfano tale dettato normativo.

L'Assessore rileva che Enas chiude l'esercizio 2021 con un risultato di amministrazione positivo,

evidenziando, in prima battuta, un avanzo di amministrazione di euro 67.245.400,87, determinato

come segue:

Risultato di Amministrazione 2021 Gestione

Residui (euro) Competenza 

(euro)

Totale

(euro)

Fondo Cassa al 1 gennaio 2021 54.471.883,63

Riscossioni 41.032.973,77 66.307.481,85 107.340.455,62

Pagamenti - 10.280.887,58 - 74.714.239,52 - 84.995.127,10

Fondo Cassa al 31 dicembre 2021 76.817.212,15

Residui Attivi 3.814.830,92 21.499.932,53 25.314.763,45

Residui Passivi - 1.305.024,17 - 12.250.294,42 - 13.555.318,59

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti - 3.952.578,16

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale - 17.378.677,98
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Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2021 67.245.400,87

Il risultato di amministrazione assume il valore di euro 16.981.633,16, considerando le quote

accantonate e le entrate a destinazione vincolata già incamerate, come indicato dal seguente

prospetto:

Risultato di amministrazione al 31.12.2021 (euro) 67.245.400,87

Parte accantonata (euro) - 18.311.015,89

Parte vincolata (euro) - 31.952.751,82

Risultato di amministrazione disponibile  (euro) 16.981.633,16

Per ciò che riguarda la parte accantonata del risultato di amministrazione, si rilevano

accantonamenti:

- al fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 3.400.264,64;

- per fondo contezioso: euro 5.102.964,34;

- altri accantonamenti: euro 9.807.786,91.

Per ciò che riguarda la parte vincolata del risultato di amministrazione, si mettono in evidenza vincoli

da trasferimenti per euro 30.405.148,20 e altri vincoli per euro 1.547.603,62.

L'Assessore illustra, sinteticamente, il bilancio d'esercizio, che secondo quanto specificato dall'ente

nella nota integrativa, è stato redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i,

integrate dalle regole stabilite dal Codice Civile e dai Principi contabili nazionali.

Relativamente allo Stato Patrimoniale, il Bilancio di Enas presenta i seguenti valori complessivi, da

cui si rileva la sussistenza di un patrimonio netto pari a euro 20.981.002, come si evince nel

seguente prospetto:

Stato Patrimoniale

Attivo 2021 (euro) 2020 (euro)

A) Crediti vs. Stato e altre Amm. Pub. per fondo di dotazione 0 0

B) Immobilizzazioni 3.244.151 1.843.845

C) Attivo circolante 118.406.900 115.592.569
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D) Ratei e risconti 97.678 95.585

Totale dell'Attivo (A+B+C+D) 121.748.729 117.531.998

Passivo 2021 (euro) 2020 (euro)

A) Patrimonio netto 20.981.002 10.657.804

B) Fondi per rischi e oneri 22.997.796 21.334.367

C)Trattamento di fine rapporto 9.807.786 9.648.235

D) Debiti 60.761.063 51.897.183

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 7.201.080 23.994.406

Totale del Passivo (A+B+C+D+E) 121.748.729 117.531.998

Con riferimento al Conto Economico, esso presenta un utile d'esercizio pari a euro 10.323.198,81,

scaturente dall'andamento dei valori economici, come risulta nel seguente prospetto:

Conto Economico 2021 (euro) 2020 (euro)

A) Componenti positivi della gestione 72.371.679,09 40.743.016,50

B) Componenti negativi della gestione 57.770.051,26 37.281.606,06

Risultato della gestione (A-B) 14.601.627,83 3.461.410,44

C) Proventi ed oneri finanziari - 2.749,43 - 2.506,60

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 0,00

E) proventi ed oneri straordinari 222.920,66 1.471.074,61

Risultato prima delle imposte 14.821.799,06 4.929.978,45

Imposte 4.498.600,25 1.624.681,59

Risultato d'esercizio 10.323.198,81 3.305.296,86

Il Collegio dei revisori dei conti di Enas ha certificato la conformità dei valori del Rendiconto generale

dell'Ente dell'esercizio 2021 con le risultanze delle scritture contabili, giudicando regolare il

Rendiconto, e ha espresso parere favorevole per la sua approvazione.
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L'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la nota n. 46745 del

7.12.2022, non riscontra elementi, per gli aspetti di competenza, da assoggettare a controllo come

esplicati nell'allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 21/44 del 3.6.2010.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota n. 5983 del

21.12.2022, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha rilevato le seguenti criticità:

- per quanto concerne le partite finanziarie reciproche, tra i residui passivi, la riconciliazione è

da perfezionare con l'Assessorato dei Lavori Pubblici (per un importo complessivo di euro

-2.262.038,32). Risultano riconciliati i debiti e i crediti relativi al personale comandato con la

Regione Sardegna, ma permangono partite ancora da chiarire. Si raccomanda di riconciliare

le partite nell'esercizio 2022;

- per quanto riguarda la gestione del fondo previdenziale integrativo si richiedono ulteriori

approfondimenti per la corretta contabilizzazione nella contabilità finanziaria ed economico-

patrimoniale.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, pertanto, propone alla Giunta regionale l'approvazione della

deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (Enas) n. 41 del 5

dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto Enas 2021 (Conto del bilancio e

Bilancio d'esercizio)” e la concessione del nulla osta alla sua immediata esecutività, così come

previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, legge regionale n. 14/1995.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di concedere il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario

dell'Ente Acque della Sardegna (Enas) n. 41 del 5 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione

del rendiconto Enas 2021 (Conto del bilancio e Bilancio d'esercizio)”, con la raccomandazione di

provvedere a sanare, entro il 2022, le criticità rilevate dall'Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Silvia Curto  Christian Solinas 


