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Determinazione del Direttore  n. 39 del 19-09-2019
 

 
DIRETTORE: CASINI BENVENUTI STEFANO

 

 

 
OGGETTO: 

Prevenzione dei fenomeni di corruzione e trasparenza 

Nomina del Dott. Carlo Pagliazzi, dirigente responsabile del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie di IRPET,

quale Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) di IRPET

 
CIG: n.p.

 
CUP: n.p.

 
Il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale di I.R.P.E.T. www.irpet.it nella sezione "Amministrazione

Trasparente" - Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 3 del

Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni.

 



I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Oggetto: Bilancio e controllo di gestione
Revisione della consistenza delle riserve iscritte nello Stato Patrimoniale al 31/12/2018. 
Autorizzazione al versamento a Regione Toscana dell'importo derivante dalla riduzione delle 
riserve. 

CIG: np

CUP: np

IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 29/04/2019, di adozione del Bilancio di esercizio 2018 di
IRPET e di proposta di destinazione dell'utile al 31/12/2018

Considerato che nel provvedimento sopra richiamato:
a)  si  rileva  che  la  consistenza  delle  riserve  entro  il  Patrimonio  Netto  al  31/12/2018  ammonta
complessivamente  ad  euro  1.844.203,00  e  che  tale  importo  appare  sovradimensionato  rispetto  alla
consistenza complessiva del bilancio di IRPET, nonché alla finalità cui le riserve sono destinate, costituita
essenzialmente dalla copertura di eventuali perdite future;
b)  si  propone quindi  a  Regione Toscana,  ente  controllante  di  IRPET e competente  all'approvazione dei
bilanci dell'Ente:
-  la  rideterminazione  della  consistenza  e  dell’assetto  delle  riserve  iscritte  nello  Stato  Patrimoniale  al
31/12/2018, mediante la riduzione della consistenza complessiva delle riserve per una quota pari al 30 per
cento delle stesse e la riclassificazione delle riserve in conformità con quanto previsto dagli  indirizzi  in
materia di rappresentazione dei dati di bilancio degli Enti strumentali di Regione Toscana, come descritto più
ampiamente nella Relazione del Direttore allegata al Bilancio di esercizio 2018 quale sua parte integrante ed
essenziale;
-  la restituzione alla Giunta regionale,  con modalità idonee a garantire il  necessario equilibrio di  cassa,
dell’importo  di  euro  553.259,00 quale  esito  della  rideterminazione,  da  attuare  previa  autorizzazione  dei
competenti  organi  di  Regione  Toscana,  della  consistenza  e  dell’assetto  delle  riserve  iscritte  in  Stato
Patrimoniale al 31/12/2018, come sopra indicato

Rilevato che il Bilancio di esercizio 2018 di IRPET, adottato con la richiamata determinazione del Direttore
n. 19 del 29/04/2019, è stato definitivamente approvato da Regione Toscana con deliberazione del Consiglio
regionale n. 41 del 9/07/2019

Preso  atto  che  il  provvedimento  del  Consiglio  regionale  sopra  richiamato,  al  punto  3  del  dispositivo,
stabilisce, “come proposto dal Direttore dell'IRPET, la restituzione alla Regione Toscana anche di una parte
dei fondi di riserva ritenuti sovradimensionati per un importo pari a euro 553.259,00”

Ritenuto pertanto poter disporre la rideterminazione della consistenza e dell’assetto delle riserve iscritte in



Stato Patrimoniale  al  31/12/2018,  in  conformità  con quanto stabilito  nei  “Principi  contabili  per  gli  enti
strumentali  della Regione Toscana – Principio n. 9 – Patrimonio netto”, Allegato n. 1 alla delibera della
Giunta regionale n. 496 del 16/04/2019, recante “Direttive agli  Enti  dipendenti in materia di documenti
obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di
valutazione”

Preso atto che il Collegio dei revisori dei conti di IRPET, nella riunione del 12 settembre 2019, ha stabilito
quanto segue:  “Il  Collegio,  in  merito  alla  richiesta  di  parere relativa alla  riduzione delle  riserve  di  €
553.259,00 per sovradimensionamento, come da bozza di determinazione del Direttore elaborata a seguito
della delibera n.  41 del  9/07/2019 del  Consiglio regionale della  Toscana,  esprime parere favorevole,  a
condizione che venga predisposta una proiezione delle esigenze di cassa dalla quale si evinca che non si
verificheranno delle punte finanziarie.”

Praso atto inoltre che, con lettera inviata tramite PEC e ricevuta al protocollo di IRPET il 17 settembre 2019
con n. 1831/2019, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti comunica che “lo scrivente, sentiti gli altri
componenti del Collegio dei revisori dei conti, alla luce della proiezione ricevuta, dalla quale risulta che il
fabbisogno di  cassa è ampiamente coperto sino alla data del  31.3.2020,  scioglie la riserva ed esprime
parere favorevole alla riduzione delle riserve  come da bozza di determinazione del Direttore elaborata a
seguito della delibera n. 41 del 9.7.2019 del Consiglio regionale della Toscana.”

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, in conformità con quanto stabilito
all'art. 9 bis, comma 2, lettera c, della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante
l'ordinamento di IRPET 

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di rideterminare, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la
consistenza e l'assetto delle riserve iscritte in Stato Patrimoniale al 31/12/2018 - come rappresentate nel
Bilancio di esercizio 2018 di IRPET, adottato  con determinazione del Direttore n. 19 del 29/04/2019 ed
approvato da Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 9/07/2019 - mediante
riduzione della “Riserva a copertura di perdite future” da euro 933.665,00 ad euro 380.406,00; 

2. di dare atto che, a seguito di quanto sopra stabilito, le riserve iscritte in Stato Patrimoniale sono di seguito
individuate, in conformità con quanto disposto nei “Principi contabili per gli enti strumentali della Regione
Toscana  –  Principio  n.  1  –  Strumenti  della  programmazione  e  schemi  di  bilancio  e  Principio  n.  9  –
Patrimonio netto”, Allegato n. 1 alla delibera della Giunta regionale n. 496 del 16/04/2019:

A) PATRIMONIO NETTO
…
II. Riserve
1) Riserva legale euro    737.360,00
2) Riserve vincolate ad investimenti euro    173.178,00
3) Altre riserve
    Riserva a copertura di perdite future euro    380.406,00

III. Riserve indisponibili
1. Riserve indisponibili euro               0,00
…

3. di autorizzare il dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie a versare a Regione Toscana –
Giunta  regionale  l'importo  di  euro  553.259,00,  corrispondente  al  decremento  di  Patrimonio  netto
conseguente alla revisione dei fondi di riserva di cui al presente provvedimento;

4. di dare atto che la revisione delle riserve iscritte in Patrimonio netto nei modi stabiliti con il presente



provvedimento è neutra sotto il  profilo fiscale,  poiché  gli  utili  nel  tempo destinati  ad integrazione della
“Riserva a copertura di perdite future” sono stati  di volta in volta oggetto di imposizione fiscale, in via
preventiva alla destinazione degli utili, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di predisposizione del
Conto Economico ai fini di adempimento fiscale, desunto dai Bilanci di esercizio annuali;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Toscana – Giunta regionale, Direzione generale della
Giunta regionale  e Direzione generale  Programmazione e Bilancio,  al  Segretario generale  del  Consiglio
regionale ed al Collegio dei revisori dei conti di IRPET.




