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

Determinazione del Direttore n. 31 del 25-06-2020

DIRETTORE: CASINI BENVENUTI STEFANO

OGGETTO:
Bilancio e controllo di gestione
Bilancio di esercizio 2019. Adozione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
CIG: np
CUP: np
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.

Determinazione del Direttore n. 31 firmata digitalmente il 25-06-2020 ed è da tale data eseguibile.

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

Oggetto: Bilancio e controllo di gestione
Bilancio di esercizio 2019. Adozione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

CIG: np
CUP: np
IL DIRETTORE
Visto l'articolo 9-bis, comma 2, lettera c), della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento dell'IRPET”, che dispone la competenza del
Direttore riguardo l'adozione del bilancio di esercizio dell’Istituto
Visto altresì l'articolo 19, comma 4, della medesima L.R. n. 59/1996, che dispone l'adozione e la
trasmissione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce
Dato atto di quanto stabilito in materia di differimento dei termini amministrativo-contabili a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’articolo 107, comma 1, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24
aprile 2020, n. 27
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese”
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche
ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
Vista la delibera della Giunta regionale n. 496 del 16 aprile 2019, recante le direttive agli enti
dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi
contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione
Vista la lettera del dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale, Direzione
Programmazione e Bilancio, della Giunta regionale, pervenuta il 26 marzo 2020, recante le
indicazioni agli Enti dipendenti della Regione Toscana riguardo la redazione del bilancio
dell’esercizio 2019, e la successiva lettera del medesimo dirigente, pervenuta il 7 maggio 2020, ad
integrazione della precedente, con la quale, tra l’altro, si comunica il differimento al 30 giugno 2020
del termine di adozione del bilancio 2019 degli enti dipendenti di Regione Toscana, in conformità

con quanto disposto dal citato articolo 107, comma 1, del decreto-legge 18/2020
Preso atto di quanto stabilito all'art. 7, commi 4 e 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65,
in materia di destinazione dell'utile di esercizio eventualmente evidenziato dal bilancio degli enti
dipendenti che adottano la contabilità economica, ed in particolare degli enti che svolgono funzioni
di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 aprile 2015, n. 15, riferita specificamente agli enti
dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio, tra i quali
IRPET, che stabilisce i criteri per la destinazione dell'eventuale utile conseguito dai predetti enti
Dato atto che, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, della citata L.R. n. 59/1996, il
Collegio dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’art. 14
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Vista la deliberazione del Comitato di indirizzo e controllo n. 2 del 9 giugno 2020, di approvazione
della Relazione sull’attività svolta da IRPET nel 2019
Rilevata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9bis, comma 2, lettera c), della L.R. n. 59/1996, e successive modifiche ed integrazioni
DETERMINA
1. di adottare il Bilancio di esercizio dell'IRPET al 31 dicembre 2019, allegato 'A' al presente
provvedimento quale parte integrante ed essenziale di questo, costituito da:
a) Stato Patrimoniale
b) Conto Economico
c) Nota Integrativa
d) Relazione del Direttore quale organo di amministrazione, con i relativi allegati
nelle risultanze sintetiche di seguito riportate:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Immobilizzazioni
€ 114.933
B) Attivo circolante
€ 3.177.976
C) Ratei e risconti
€ 13.973
TOTALE ATTIVO
€ 3.306.882
PASSIVO
A) Patrimonio netto
€ 2.032.471
B) Fondi per rischi e oneri
€ 589.298
D) Debiti
€ 685.113
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
€ 3.306.882
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
€ 3.771.815
B) Costi della produzione
€ 3.335.229
Differenza tra valore e
costi della produzione
€ 436.586
C) Saldo dei proventi e
degli oneri finanziari
- € 788
Risultato prima delle imposte
€ 435.798

Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO
(Utile)

€

143.429

€

292.369

2. di proporre la destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2019, pari ad euro 292.369,00,
nel modo di seguito riportato, in conformità con quanto stabilito con deliberazione del Consiglio
regionale 5 aprile 2016, n. 15, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della L.R. n. 65/2010:
- per l'importo di euro 58.474,00, corrispondente al 20% dell'utile, ai fondi di riserva finalizzati alla
copertura di perdite future;
- per l'importo di euro 233.895,00, corrispondente all'80% dell'utile, da restituire alla Giunta
regionale nei modi che da questa saranno indicati;
fatta salva altra destinazione che il Consiglio regionale vorrà deliberare, in conformità con quanto
disposto dalla normativa sopra citata;
3. di trasmettere alla Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze stabilite all'articolo 19,
comma 4, della L.R. n. 59/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto ed il suo
allegato quale parte integrante ed essenziale del medesimo, unitamente:
- alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa ai sensi e nei modi di cui all'articolo 8,
comma 3, della L.R. n. 59/1996, e successive modifiche ed integrazioni,
- alla relazione sull'attività svolta dall'IRPET nel 2019, approvata dal Comitato di indirizzo e
controllo con deliberazione n. 2 del 9/06/2020, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1,
lettera b), della L.R. n. 59/1996, e successive modifiche ed integrazioni.

