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Commento alle variazioni al bilancio di previsione 2019 

Si è provveduto ad un’attenta analisi dei componenti positivi e negativi di reddito, nonché della struttura 

delle componenti attive e passive, già contenute nel bilancio di previsione 2019, raffrontando le diverse 

poste di bilancio con la situazione consolidata al 31.10.2019, al fine di verificare il mantenimento degli 

equilibri di bilancio e provvedere alle variazioni dei capitoli che contenessero significative differenze rispetto 

alle previsioni iniziali. Si è quindi provveduto a proiettare ricavi e costi al 31.12.2019, sulla base degli 

ulteriori introiti e delle spese da affrontare sino al 31.12.2019. 

L’obiettivo primario è stato quello di verificare la possibilità di destinare maggiori risorse a determinati 

capitoli di spesa, in particolare al centro di costo “Eventi e manifestazioni” che alla data di insediamento del 

nuovo management prevedeva impegni di spesa addirittura superiori alle previsioni iniziali. 

Per quanto riguarda la struttura dell’attivo fisso non si rilevano variazioni significative nell’impiego di nuovi 

investimenti sia materiali che immateriali rispetto alle previsioni iniziali 

Il sostenimento del fabbisogno finanziario continua quindi ad essere garantito da un equilibrio di medio e 

lungo periodo. 

Per far fronte alle passività a breve, generate dalla gestione corrente, la liquidità che trae origine dai flussi in 

entrata della gestione integrata del sistema, consente di ottenere un equilibrio finanziario di breve periodo 

che si ripercuote, ancora positivamente anche nel medio lungo termine. 

Le variazioni più significative sono state invece effettuate nell’area economica 

Per ciò che concerne l’analisi dell’area economica si rileva come la contrapposizione dei componenti l’area 

caratteristica determini un livello di redditività appena positivo espresso da un avanzo di amministrazione di 

euro 1.000  

Il valore della produzione, originariamente previsto in € 3.117.320 è stato rideterminato in euro 2.929.064, 

suddiviso in € 2.348.138 di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica ed € 580.926 di altri ricavi e proventi, 

perlopiù derivanti da contribuzioni pubbliche. 

Andando a scomporre tali componenti di reddito, si evidenzia che la voce “Ingressi grotte, musei e mostre” 

subisce un decremento di euro 93.167 rispetto alle previsioni iniziali, decremento dovuto in particolar modo 

alla errata valutazione delle entrate derivanti dai musei, dal merchandising e dalle mostre che, 

originariamente previste complessivamente in euro 368.200, risultano realisticamente prevedibili in soli 

euro 28.138. Detto effetto negativo è parzialmente attenuato dai maggiori introiti della grotta di Nettuno, 

previsti inizialmente in € 2.119.650 ed ammontanti invece ad € 2.320.000 

Per quel che riguarda la voce altri ricavi e proventi la voce contributi pubblici che prevedeva una previsione 

iniziale di euro 676.015 è stata riparametrata in € 580.936 

In particolare in detta macro voce si è provveduto ad eliminare la gran parte dei contributi regionali per i 

due progetti Lavoras, traslati quasi interamente all’esercizio 2020 e ad inserire fra le entrate i contributi 

della Camera di Commercio a valere sul bando Salude e Trigu per euro 35.000 e il contributo regionale a 
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valere sulla Legge 7 per € 60.000 oltre a maggiori contributi del Comune di Alghero per euro  32.000 

 

Andando ad analizzare i componenti negativi di reddito, si riporta di seguito una breve descrizione delle voci 

di spesa esplicitate nella variazione generale al bilancio di previsione 2019, con l’indicazione in forma 

tabellare dei principali flussi in uscita generati dalla necessità di far fronte alle spese correnti: 

 

Costi della produzione  

costi per materie prime, sussidiari, di consumo e merci 100 

Costi per servizi  

servizi tecnici  245.600 

servizi commerciali 1.584.700 

servizi amministrativi 231.100 

Totale spese per servizi 2.061.400 

Totale spese per il godimento di terzi 16.200 

Totale costi per il personale 677.500 

Ammortamenti e svalutazioni 103.500 

Oneri diversi di gestione 36.200 

Totale costi della produzione 2.894.900 

 

 

Costi per materie prime 

I costi per materie prime, diminuiscono da euro  39.400 ad euro 100 in quanto non si è effettuata alcuna 

politica di acquisto di beni per merchandising come originariamente previsto 

 

Costi per servizi e per godimento di beni di terzi  

I costi per servizi, suddivisi in base alla loro destinazione, in costi per servizi tecnici, servizi commerciali e 

servizi amministrativi, ammontano complessivamente ad euro 2.061.400, contro euro 1.907.408 delle 

previsioni iniziali. 

Fra i flussi in uscita,  si rileva una maggiore incidenza percentuale delle “spese per eventi”, che 

originariamente previsti in € 765.400 ammonteranno invece al 31.12.2019 ad € 1.195.000. 

Appare opportuno evidenziare che nel periodo dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione (4 

novembre 2019) gli impegni su detto capitolo sono stati pari a circa 135.000 e che tutti gli altri impegni sono 

stati presi precedentemente, nonostante lo stanziamento iniziali fosse abbondantemente inferiore agli 

impegni stessi 

Tutte le atre voci subiscono invece delle diminuzioni rispetto alle previsioni iniziali 

Costi per il personale 

Sono pari complessivamente ad € 677.500 rispetto alla previsione iniziale di € 989.182, con uno 
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scostamento derivante da un lato dalla mancata attivazione delle selezioni per l’assunzione del personale e 

dall’latro dalla mancata attivazione dei progetti Lavoras  

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti, riferiti agli investimenti materiali ed immateriali rimangono sostanzialmente invariati 

risetto alle previsioni iniziali 

Altri oneri di gestione 

Sono pari ad € 36.200 contro € 19.200 delle previsioni iniziali 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte dell’esercizio sono state previste in € 33.264 comprendenti Irap ed Ires di competenza 

dell’esercizio  

 

Il bilancio di previsione 2019 chiude in equilibrio economico e finanziario ed è stato redatto secondo 

principi di veridicità e prudenza 

      Il Presidente 

                                                                          Andrea Federico Delogu 

 

 

 

 

 

 


