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                                 Redatto in forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis c.c.

                                                                                                 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2017 31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -€                    -€                  

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 1.875€                3.375€                

         - F.do amm.to immobilizzazioni immateriali 1.875) (€               2.175) (€               

-€                    1.200€              

II. Materiali 3.277.260€        3.280.441€         

         - F.do amm.to immobilizzazioni materiali 1.852.511) (€       1.912.958) (€        

1.424.749€        1.367.483€      

Totale Immobilizzazioni 1.424.749€        1.368.683€      

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 864€                   -€                  

II. Crediti

          - entro 12 mesi 134.879€            144.667€            

          - oltre 12 mesi -€                    

134.879€            144.667€         

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

IV.  Disponibilità liquide 62.100€              70.457€           

Totale attivo circolante 197.843€             €         215.124 

D) Ratei e risconti 1.989€                2.183€              

TOTALE ATTIVO 1.624.581€        1.585.990€      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2017 31/12/2018

A) Patrimonio netto

I.      Capitale 868.701€            868.701€         

II.    Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserva legale

V.    Riserve statutarie

VI.   Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII.  Altre riserve 7.296€                -€                  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 81.094) (€          

IX.    Utile (perdita)  d'esercizio 88.391) (€             84.653) (€          

Totale patrimonio netto 787.606€            702.954€         

III. Finanziarie
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B) Fondi per rischi e oneri 20.000€              -€                  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 37.177€              40.349€           

D) Debiti
          - entro 12 mesi 459.054€            501.112€         

          - oltre 12 mesi 157.889€            187.842€         

          - oltre 5 anni 10.402€              8.989€              

Totale debiti  627.345€            697.943€         

E) Ratei e risconti 152.452€            144.744€         

TOTALE PASSIVO 1.624.581€        1.585.990€      

CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2018

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 257.785€            291.981€         

2- 3)Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

      semilavorati, finiti e lavori in corso 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 7.861€                7.760€              

Totale valore della produzione 265.646€            299.741€         

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.884€              14.054€           

7) Per servizi 147.082€            180.458€         

8) Per godimento di beni di terzi 887€                   795€                 

9) Per il personale

    a) Salari e stipendi 79.182€              45.440€              

    b) Oneri sociali 16.904€              12.830€              

    c) Trattamento di fine rapporto 6.836€                3.495€                

    d) Trattamento di quiescenza e simili

    e) Altri costi 1.581€                1.541€                

104.503€            63.306€           

10) Ammortamenti e svalutazioni

    a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 300€                    

    b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 60.661€              58.008€              

    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 11.028€              -€                     

        delle disponibilità liquide

71.689€              58.308€           

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 321€                     864€                  

        sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 12.259€              15.747€           

Totale costi della produzione 355.625€            333.532€         
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Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 89.979) (€             33.791) (€          

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

     b-c)da titoli iscritti immobilizzazioni e attivo circolante

     d) proventi diversi dai precedenti: 4€                        2€                        

4€                        2€                     

17) Interessi e altri oneri finanziari 6.795€                6.640€              

Totale proventi e oneri finanziari 6.791) (€               6.638) (€            

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

     - plusvalenze da alienazioni 2.400€                -€                     

     - vari 6.307€                4.702€                

8.707€                4.702€              

21) Oneri:

     - vari 328€                   48.649€              

328€                   48.649€           

Totale delle partite straordinarie 8.379€                43.947) (€          

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 88.391) (€             84.376) (€          

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

     a) Imposte correnti -€                    -€                     277€                 

     b) Imposte differite (anticipate)

-€                    277€                 

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 88.391) (€             84.653) (€          

Il Presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                 - Rag. Peppino Pala -
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Rea 98036   e legale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a   quello originale               itReg. Imp. 405                                                               

SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 

Sede in via Rockefeller n. 59 - 07100 SASSARI (SS) 
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 868.701,00. 

 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018  

Redatta in forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis c.c. 
Gli importi seguenti sono espressi in Euro. 

 
 

 

Premessa                                                                                                                                                    
 

Attività svolte  

La vostra società opera nel settore dell’esercizio di ippodromi, specificatamente 
organizzando riunioni di corse al galoppo. Le riunioni di corse sono sottoposte ai 
regolamenti dell’attuale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali MI.P.A.A.F., e 
dei rispettivi  Enti tecnici, in collaborazione con i privati che promuovono e facilitano le 
manifestazione sopraccitate e similari.  

 
La società adotta tutte le iniziative che possono giovare allo sviluppo della Società ed in 
genere a quello dell’ippica, per la valorizzazione e commercializzazione del cavallo 
oltre all’organizzazione di corsi per qualificazione professionale degli operatori del 
settore; svolge qualunque operazione fondiaria, finanziaria, commerciale ed industriale  
necessaria al conseguimento degli scopi di cui al punto precedente. E’ inoltre abilitata 
all’esercizio delle scommesse ippiche. 
  

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

La Società Ippica Sassarese S.r.l. non è immune dalla crisi che attraversa il settore a 
livello nazionale, purtroppo aggravata anche nel 2018 da un costante ed ulteriore calo 
della raccolta delle scommesse. 

Le due riunione annuali di corse al galoppo, Estiva ed Autunnale, si sono svolte 
regolarmente ed hanno registrato una buona partecipazione dei cavalli per singola corsa, 
con buona presenza di pubblico sul campo e con un, seppur modesto, decremento della 
raccolta interna delle scommesse, come da tendenza avvenuta a livello nazionale.  

Le competenze attualmente sono in carico al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT) che dal 2016 ha modificato i rapporti 
con le Società di corse: ogni gestore è ammesso a “sovvenzione” , il Ministero si 
impegna a trasferire un corrispettivo nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria 
per la gestione di un servizio pubblicistico connesso all’organizzazione di corse ippiche   
sottoposto ad un Accordo Sostitutivo  (come a suo tempo stabilito con parere del 
Consiglio di Stato) e  soggetto a rendicontazione  a campione sulle  voci caratteristiche 
di Bilancio. 
Permane l’incertezza per la situazione economica e finanziaria del comparto nazionale.  
Come citato nella Nota Integrativa dello scorso anno, il Decreto MIPAAF n.6949 del 
31.01.2018, applicando i criteri generali di classificazione degli ippodromi come 
stabiliti dal precedente Decreto n. 681/2016, ha dichiarato decaduto dal riconoscimento 
di società di corse anche la ns. in qualità di gestore dell’Ippodromo di Sassari.   
Tali disposizioni sono state di fatto abrogate da un nuovo Decreto Ministeriale dello 
scorso mese di dicembre  che rimanda ad un nuovo provvedimento che contempli ed 
estenda a tutti gli ippodromi riconosciuti pari diritti, salvo ulteriori precisazioni e 
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classificazioni da stabilire nel corrente anno. 
Si resta in attesa di quanto produrrà il TAR del Lazio in ordine al ricorso presentato a 
suo tempo dalla ns. Società. 
Lo stesso dicasi per quanto riguarda i ricorsi presentati al Tribunale del Lavoro di 
Sassari da tre degli ex dipendenti licenziati.  
 
Anche per il 2018 abbiamo registrato con favore il finanziamento da parte della Regione 
Sardegna da assegnare a Montepremi al traguardo per lo stesso importo dell’anno 
precedente, che contiamo di incrementare per l’anno 2019  con un sostanzioso importo 
per due  manifestazioni sportive che ospiteremmo nei nostri impianti nella Riunione di 
corse estiva. 
Tali risorse aggiuntive ci consentiranno di far conoscere i nostri programmi ad una 
platea più ampia di pubblico, soprattutto se avremo la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, proprietaria delle strutture. 

    
Il Comune di Sassari ha proceduto, previa proroga, all'affidamento diretto della gestione 
dell'Ippodromo "G.Pinna" in favore della  Società Ippica Sassarese S.r.l., nelle more di 
elaborazione e predisposizione di una nuova gara che dovrebbe esaurirsi entro il 
prossimo mese di maggio.   
  
La ns. Società resta fiduciosa per quanto deliberato e presenta i conti societari che 
rilevano la correttezza della gestione. 

   
      In merito al Bilancio d’esercizio 2018 si segnala che  per  procedere  ad una sua corretta  

      definizione su elementi certi e precisi, nel rispetto dei nuovi principi contabili (OIC9),  è   

                            occorso effettuare un’attenta analisi e studio previsionale sui futuri flussi finanziari, così   

                            come dettato dalla regola.   
      Inoltre, stante  la  cospicua consistenza dei  Crediti v/Clienti ancora da  riscuotere, si è  

                            attentamente valutata  l’effettiva possibilità di riscossione degli  stessi. 
 

Signori Soci, 
dall’esame delle scritture contabili risulta chiaro quanto abbia inciso il taglio dei 
corrispettivi e dei montepremi perpetrato negli ultimi anni dal MiPAAF. 
I costi sono stati contenuti, così come perseguito negli ultimi cinque anni.  

L’incidenza del costo degli ammortamenti continua a diminuire per conclusione di 
alcuni piani di ammortamento (€.58.308,00).  

Si registra per quest’anno una Perdita d’esercizio al netto di imposte di €. 84.653,00,  
che verrà rinviata al prossimo esercizio sociale. 

 
Criteri di formazione  

 
Il bilancio d’esercizio è conforme al dettato degli art. 2423 e seguenti del c.c., come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di cui all'art. 2435-bis del c.c., e ne costituisce parte integrante.  

 
Criteri di valutazione  

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, necessari ai fini 
della comparabilità dei bilanci chiusi nei vari esercizi. 
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La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). 

 
Deroghe             Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe   
                           di cui all’art.2423 bis comma 2 del c.c. 

 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando gli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlate ad un’utilità protratta 
in più anni e sono ammortizzate in quote costanti per un periodo di 5 esercizi.  

 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate stante 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle 
seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- terreni e fabbricati: 10% 
- impianti e macchinari: 3 – 10 - 15% 
- attrezzature: 15,5 – 20 % 
- altri beni: 3 – 10 – 12 – 20%. 

 
Crediti   Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 

crediti a tale valore è ottenuto mediante accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

 Attualmente, a fronte di €. 245.064,00 di crediti v/clienti, l’accantonamento al Fondo 
Svalutazione ammonta ad €. 118.088,00 

 La Società non intende comunque rinunciare ai crediti spettanti e maturati sino ad oggi 
ed a carico dei soggetti fruitori dell’impianto ippico, i quali non avendo dato riscontro 
alla  diffida ad adempiere al pagamento del dovuto inoltrata nel 2016, nel corso del 2017  
sono stati soggetti all’avvio della procedura giudiziaria, attualmente ancora in corso.   

 
Debiti  Sono rilevati al valore nominale, modificato in caso di resi o rettifiche di fatturazione. 

 
Ratei e risconti  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
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Rimanenze magazzino 
      Nessuna rimanenza in magazzino al 31.12.2018. 
 
Partecipazioni La società non possiede partecipazioni ne direttamente o per tramite di terzi in imprese 

controllate e collegate.    

 
Fondo TFR  Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 
a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti e 
liquidazioni erogate, ed è pari a quanto si dovrebbe corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
Imposte sul reddito 

Le imposte, se dovute, sono accantonate secondo il principio di competenza e sono 
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 
Costi e ricavi  Sono determinati secondo i principi di prudenza, competenza e inerenza.  

I ricavi per vendite di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna dei beni. 

I ricavi da prestazioni di servizi e di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

 
Contributi in conto impianti  

 Nel corso del 2011 sono state sottoposto a collaudo le opere realizzate dalla ns. società e 
 ammesse  al  finanziamento  previsto  dalla normativa  dell’ente ex-U.N.I.R.E.  per  il                
                         miglioramento di impianti degli ippodromi,  di cui alla loro delibera n. 2957/2000.  

Il contributo impianti riconosciutoci, come da determinazione A.S.S.I del 15.11.2011, è 
pari al 55% dell’opere eseguite ed ammonta a complessivi €. 394.757,00 liquidate in tre 
rate annuali di pari importo dall’anno 2011 all’anno 2013.  
L’erogazione si intende vincolata al rispetto della destinazione d’uso dell’opere 
ammesse per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 
La contabilizzazione è avvenuta col metodo del ricavo differito imputando il provento 
gradualmente al conto economico in connessione alla vita utile del bene, determinando 
la quota annuale mediante l’applicazione della stessa aliquota utilizzata per 
l’ammortamento del bene interessato.  

Tale metodo permette il rinvio agli esercizi futuri della quota non di competenza 
dell’anno, mediante l’iscrizione di risconti passivi. 
Riepilogando il contributo è stato così suddiviso e contabilizzato dall’anno 2011: 

- quota riferibile esercizi pregressi 2000-2017   €. 242.650,00  già contabilizzata; 

- quota riferibile all’esercizio 2018               €.   7.745,00  a Altri ricavi e proventi; 
- quota riferibile esercizi futuri 2019-2037        €. 144.362,00  a Risconti passivi.  
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ATTIVITÀ  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017. Variazioni

zero.      zero. zero. 
 

Non risultano esserci quote da versare dai soci, ne delibere di aumento di Capitale 

Sociale in corso. 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017. Variazioni

1.200.      zero. 1.200.
 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni  

Il costo storico è così composto:  
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Fondo 
amm.to 

    Rivalutazioni e  
Svalutazioni 

Valore 
netto 

Altre (Oneri pluriennali) 1.875. 1.500. 0 1.875. 0 1.500. 
 1.875. 1.500. 0 1.875. 0  1.500. 

 
 

Movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali   
                                                                                                                                                                                                                                                          
Altre immobilizzazioni immateriali   

Descrizione 
costi 

Costo  
Storico  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortam. 
precedenti 

Ammortam. 
esercizio 

Valore 
 31/12/2018  

Oneri pluriennali 1.875. 1.500. 0 1.875. 300. 1.200. 
  1.875. 1.500. 0 1.875. 300. 1.200. 

 
Sono state immobilizzate e già totalmente ammortizzate le spese sostenute nel 2010 di €. 1.875,00 per la 
progettazione del sito web societario e trasmissione on-line dei dati tecnici di corse, attualmente in uso. 
Nell’anno sono state immobilizzate le spese per la manutenzione straordinaria effettuata sulla pista in erba 
per €. 1.500,00.   

 
       II. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
1.367.483. 1.424.749. (57.266)

 

Terreni e fabbricati    
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 168.619. 
Ammortamenti esercizi precedenti               (159.492) 
Saldo al 31/12/2017   9.127. 
Acquisizione dell'esercizio 0. 
Dismissioni dell’esercizio             0. 
Ammortamenti dell'esercizio (1.276) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio      0. 
Saldo al 31/12/2018                      7.851. 

                              
Nessuna acquisizione nel corso dell’anno. 

 
Impianti e macchinario   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 190.124. 
Ammortamenti esercizi precedenti (115.038) 
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Saldo al 31/12/2018  75.086. 
Acquisizione dell'esercizio  0. 
Dismissioni dell’esercizio             0. 
Ammortamenti dell'esercizio (5.312) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio        0. 
Saldo al 31/12/2018  69.774. 

 
  
Nessuna acquisizione nel corso dell’anno. 

 
Attrezzature industriali e commerciali  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico                   10.026 
Ammortamenti esercizi precedenti  (9.900) 
Saldo al 31/12/2017  126. 
Acquisizione dell'esercizio  491. 
Dismissioni dell’esercizio   (989) 
Ammortamenti dell'esercizio (604) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio      989. 
Saldo al 31/12/2018  13. 
 
Nel corso del 2018 è avvenuta l’acquisizione di Attrezzatura varia e minuta utile al 
regolare svolgimento dell’attività, di valore singolo minimo, complessivamente inferiore 
a €. 491,00 ed è stata ammortizzata interamente nell’anno. Sono stati dismessi inoltre 
apparati telefonici non più in uso e completamente ammortizzati. 

 

Altri beni  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 2.327.168. 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.568.080) 
Saldo al 31/12/2017  759.088. 
Acquisizioni dell'esercizio 
Dismissioni dell’esercizio                                                                             

     13.678. 
(10.000) 

Ammortamenti dell'esercizio     (64.245)  
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  10.000. 
Saldo al 31/12/2018   708.521. 

 
Nel corso dell’anno è stata resa da un cliente una macchina operatrice ceduta nel 2017 in 
cambio di un’altra di ns. proprietà, entrambe sono state completamente ammortizzate. 

I conti Investimenti su beni di terzi hanno un valore storico di €. 2.144.414,00 sui quali 
sono stati calcolati ammortamenti per €. 1.445.685,00 per un valore netto in bilancio di 
€.698.729,00.   

Gli Altri Beni sono costituiti dai seguenti valori netti: 
                            -mobili e arredi                         €.           9.485,00; 

                            -macchine elettroniche e d’ufficio             €.              307,00. 

e televisori). 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2017     581.322. 
Acquisizioni dell'esercizio 0 
Dismissioni dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2018  581.322. 

 
Le Lavorazioni interne in corso, calcolate sugli effettivi costi sostenuti,  comprendono: 
- i lavori inclusi nella Perizia di variante PIA n. 2  per  €. 143.890,00; 

- realizzazioni interne ad integrazione del progetto ex L.R. 37/98 (annualità 2001) per 
€. 435.337,00 (nuovo maneggio coperto  e  tunnel di accesso all’interno della pista); 
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- altre lavorazioni non in progetto per €. 1.698,00 (collegamenti tecnici al nuovo 
maneggio). 

L’importo di questo insieme di lavorazioni non è stato sottoposto ad ammortamento in 
quanto a tutt’oggi non è stata ancora ufficializzata la fine lavori dall’Ente competente. 

Altre lavorazione sono state intraprese nel 2012  nei locali destinati alla “club-house” 
per € 397,00. 
   

III . Immobilizzazioni  finanziarie      Nessuna 
 
C) Attivo circolante 

 
I . Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017. Variazioni
0. 864. (864)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.  

Sono state completamente utilizzate le scorte di sabbia, acquistate per il ripristino 
periodico della pista, del pistino di allenamento e dei campi di lavoro. 

 
II . Crediti 

Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017. Variazioni.  
144.667. 134.879. 9.788.

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti              126.526 0. 0. 126.526. 
Verso altri 18.141. 0. 0. 18.141. 
               144.667. 0. 0.              144.667. 

I crediti verso clienti sono indicati al netto del Fondo svalutazione crediti di 
€.118.088,00. 
Del valore lordo ben €. 164.173,00 sono dati da corrispettivi per fatture da emettere. 

 
I crediti verso altri, entro 12 mesi, pari a Euro 18.141,00 sono così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Crediti verso Erario per acconti e crediti 11.687. 
Crediti verso Enti assistenza previdenziale e assicurativa 712. 
Crediti verso altri soggetti (cauzioni €.3.182)   5.742. 

TOTALE                 18.141. 
 

Si segnala inoltre che nei crediti v/clienti  il MIPAAF risulta ns. debitore per 
€.49.143,00,  pari ai corrispettivi impianti, sovvenzione corse e segnale TV del 2018.  

 

III . Attività finanziarie 

Nessuna. 
 

IV . Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017 Variazioni.
70.457. 62.100.      8.357.

 
Descrizione  31/12/2018 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 69.955. 60.867. 
Denaro e altri valori in cassa  502.    1.233. 
 70.457.   62.100.  

  
Il saldo rappresenta l'effettiva disponibilità liquida e l'esistenza di numerario e di valori 
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in cassa e nei conti correnti bancari, postali e telematici alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2018.  Saldo al 31/12/2017. Variazioni      
2.183.  1.989.    194.

 

Oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione documentale. 

Non sussistono al 31/12/2018 ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è data da soli risconti attivi. 
 
 

PASSIVITÀ  

 
A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017. Variazioni

702.954. 787.606. (84.652).
 

Descrizione  31/12/2017 Incrementi  Decrementi  31/12/2018 
Capitale 868.701 0 0 868.701 
Riserva da sovrapprezzo 0 0 0 0 
Riserva legale 0 0 0 0 
Riserva per riduzione Capitale Sociale 7.296 0 7.296 0 
Utile (perdite) portati a nuovo 0 (81.094) 0 (81.094) 
Utile (perdita) dell'esercizio               (88.391)   (84.653)          (88.391)      (84.653) 
 787.606. (165.747) (81.095) 702.954. 

                           
                            Il capitale sociale è composto da n. 4.747 quote.  

A seguito della riduzione del Capitale Sociale operata nel 2016 il valore nominale di 
ogni singola quota è variato da €. 300,00 ad €. 183,00.  
Il valore attuale del Capitale Sociale è di €. 868.701,00 interamente versato. 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari: 

a)  Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione 
 

Riserve  Libere  Vincolate dalla 
legge  

Vincolate dallo 
statuto  

Volontà 
assembleare  

Riserva legale  0                   0 
Riserva da sovrapprezzo quote 
Riserva riduzione Cap.Sociale 

 0 
                          0 

 
 

                 0 
        0 

TOTALE   0                   0 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2018.   Saldo al 31/12/2017. Variazioni

0. 20.000.                    zero

 
La voce accoglieva un accantonamento effettuato nell’anno 2011 al Fondo spese future  
per spese previdenziali all’epoca non certe e quantificabili in esatta entità; essendo state 
definite nel corso del 2018, il Fondo è stato completamente utilizzato.    

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017. Variazioni

40.349. 37.177.  3.172.

 



SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 

Bilancio al 31/12/2018                                                                                                                                                        Pag.  12 
 

La variazione è così costituita: 
Variazioni  Importo  

Incremento per accantonamento dell'esercizio 3.172. 
Decrementi per utilizzo nell'anno 0.  
  3.172. 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i 
dipendenti in forza a tale data. 

 
D) Debiti 

 
Saldo al 31/12/2018.   Saldo al 31/12/2017. Variazioni

  697.943. 627.345. 70.598.
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Debiti verso banche  4.000.   4.000. 
Debiti verso altri finanziatori 21.245.   21.245. 
Debiti verso fornitori 260.083. 130.285.    390.368. 
Debiti tributari 9.416.   9.416. 
Debiti verso istituti di previdenza 1.765.   1.765. 
Altri debiti 204.603.                  57.557.          8.989. 271.149. 
   501.112.                 187.842.               8.989.   697.943. 

 
Il conto “Debiti verso banche”  registra un residuo scoperto bancario in attesa di 
definizione.  
I “Debiti verso altri finanziatori” accolgono i debiti verso il personale dipendente per 
stipendi dell’anno. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa 
sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione). 

Si evidenzia che di essi  €. 114.058,00 sono relativi a fatture da ricevere. 

Inoltre  ben €. 251.851,00 rappresentano il debito verso il Comune di Sassari: il 
contratto di rateizzazione, sottoscritto a marzo 2013, per il pagamento in dieci anni, 
rimanda parte del debito ad oltre 12 mesi. 

La voce "Debiti tributari" accoglie passività per imposte certe e determinate. 
La voce “Debiti vero istituti di previdenza” accoglie passività per oneri contributivi e 
assicurativi certi.  
La voce “Altri debiti” include per €. 9.476,00 debiti caratteristici della gestione di corse 
al galoppo, dovuti ad operatori ippici, ad enti tecnici e gestione scommesse.  

Vi sono inoltre raggruppati i contributi associativi dovuti ad associazioni di categoria, 
oltre gli emolumenti lordi e i rimborsi spettanti agli amministratori non ancora 
corrisposti e relativi ad anni precedenti al corrente (2012-2017). 
Inoltre nel corso dell’anno è stato registrato il debito verso l’Agenzia della Riscossione 
per €. 79.939,00 inerente i contributi sociali arretrati Inps a carico della ditta e dovuti 
per sentenza del Tribunale a seguito di reintegra di due lavoratori nell’anno 2007, sono 
incluse sanzioni e compensi di riscossione; la relativa cartella di pagamento è oggetto di 
rateizzazione mensile sino al 2024, rimandando parte del debito ad oltre 12 mesi e parte 
ad oltre 5 anni.  Sarà cura nel presente anno valutare l’adesione alla Definizione 
agevolata. 
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017 Variazioni.
  144.644. 152.452.  (7.808)
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. La composizione della voce è data per ben €. 144.361,00 da 
risconti passivi, determinati come meglio specificato a pagina 7 alla voce Contributi in 
Conto Impianti. I ratei passivi su interessi ammontano ad €. 382,00. 

 
CONTO ECONOMICO  

 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018.         Saldo al 31/12/2017. Variazioni  
299.741.                265.646.  34.095.

 
Descrizione  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni  

Ricavi vendite e prestazioni 291.981. 257.785. 34.196. 
Altri ricavi e proventi                  7.760.   7.861.                 (101) 
 299.741. 265.646. (34.095) 

 

 
 

Nella voce ricavi vendite e prestazioni sono compresi i seguenti proventi caratteristici: 

- Corrispettivo biglietti ingressi per €. 8.105,00; 

- Corrispettivo impianti da M.I.P.A.A.F.  per  €.  170.382,00;   
- Corrispettivo su movimento interno ed esterno corse da M.I.P.A.A.F. per  

€.16.182,00; 
- Remunerazione segnale TV da M.I.P.A.A.F  per  €. 13.200,00; 
- Remunerazione delega scommesse ippiche per €. 6.985,00; 
- Remunerazione scommesse Ippica Nazionale per €. 1.755,00; 
- Remunerazione scommesse Quota Fissa per €. 265,00; 

- Uso box stanziali per €. 27.384,00; 

- Uso box di transito per €. 8.720,00; 

- Prestazione di servizi vari per €. 27.045,00; 

- Uso area attività commerciali €. 9.204,00; 

- Proventi diversi, rimborsi oneri da clienti per €. 2.752,00. 
Nella voce altri ricavi e proventi  sono comprese  le quote di competenza dell’anno 
2018 dei contributi dell'ex-A.S.S.I. Fondo Investimenti. 

 
Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni  
Prestazioni di servizi M.I.P.A.A.F. 199.765 182.405 10% 
Prestazioni di servizi a terzi 64.832 44.709 45% 
Uso box stanziali 27.384 30.671 -11% 
Altri ricavi e proventi 7.760   7.861 -1% 
 299.741 265.646 13% 

 

Si registra un incremento percentuale delle categorie dei ricavi collegati agli ordinari 
servizi forniti alle Pubbliche amministrazioni ed a terzi, considerando che nell’anno 
2018 si sono svolte n. 11 giornate di corse, rispetto alle n.10 del 2017, con 
l’introduzione  del biglietto di ingresso a pagamento per il pubblico   e   la possibilità  di 
scommettere sull’Ippica Nazionale ed a Quota Fissa anche sulle corse del ns. campo.  

Inoltre dal mese di luglio 2018 è stato avviato un nuovo contratto di locazione del locale 
bar-ristoro posto all’ingresso della struttura. 

Leggermente in diminuzione, ma non significativo, i ricavi per l’uso dei box stanziali.   
  

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018.  Saldo al 31/12/2017. Variazioni
333.532.   355.625. (22.093).

   



SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 

Bilancio al 31/12/2018                                                                                                                                                        Pag.  14 
 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 14.054 18.884 (4.830) 
Servizi 180.458 147.082                 33.376 
Godimento di beni di terzi 795  887 (92) 
Salari e stipendi 45.440  79.182 (33.742) 
Oneri sociali 12.830 16.904 (4.074) 
Trattamento di fine rapporto 3.495 6.836 (3.341) 
Altri costi del personale 1.541  1.581 (40) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 300 0 300 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 58.008 60.661 (2.653) 
Svalutazioni crediti dell'attivo circolante 0      11.028 (11.028) 
Variazione rimanenze materie prime  864 321 543 
Accantonamenti per rischi 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 15.747 12.259 3.488 
   333.532 355.625 (22.093) 

 

Nell’anno i costi sono stati abbastanza contenuti, gran parte delle voci registra un 
andamento in diminuzione, soprattutto quelli legati al personale dipendente. 

Di contro sono leggermente aumentati quelli dei servizi forniti da terzi, a conferma del 
processo di esternalizzazione avviato dopo i licenziamenti del personale.   

Continua il calo dell’incidenza del costo degli ammortamenti per conclusione del 
relativo piano. 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

Raccolgono i costi sostenuti per l’acquisto dei  materiali necessari all’ordinaria attività 
giornaliera ed alla manutenzione degli impianti e macchinari.  

 
Costi per servizi e costi per godimento beni di terzi 

Raccolgono i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi strettamente correlati alla ns. 
attività e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 

Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa retributiva e previdenziale per il personale dipendente 
(impiegati e lavoratori dello spettacolo) nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro e della normativa previdenziale e assicurativa in vigore.  

 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriale e materiali  

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile dell’onere o del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 
Svalutazioni crediti dell’attivo circolante 

 Non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo svalutazione crediti.  
 

     

Variazione rimanenze materie prime 
Accoglie la variazione fra il valore delle rimanenze iniziali e finali delle scorte di merci 
e materiale da manutenzione ordinaria. 

 

Accantonamenti per rischi    
Non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo per rischi e oneri 
La mdell’accantonamento eseguito è illustrato nella voce Passività, al paragrafo B) Fondi per rischi e oneri. 

Oneri diversi di gestione 
      Registra  oneri  tipici  della  gestione  di  una  società  a  responsabilità  limitata,  quali  

contributi associativi, diritti, tasse e imposte dovute ad enti pubblici, oltre oneri per 
l’organizzazione della manifestazione legata alla Cavalcata Sarda.  
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017.      Variazioni.
(6.638) (6.791). 153.

 
Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni  

Proventi finanziari diversi  2                           4  (2) 
Interessi e altri oneri finanziari (6.640) (6.795)  155 
 (6.638) (6.791) 153 

 

Proventi finanziari diversi   
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari e postali    2. 2. 
    2. 2. 

 
Interessi e altri oneri finanziari   

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi e oneri c/c banca, poste    1.041. 1.041. 
Interessi su finanziamenti    0.  0. 
Interessi e oneri  v/fornitori     4.649. 4.649. 
Interessi, magg.dilaz.imposte,contr                      950. 950. 
    6.640. 6.640. 

Gli interessi v/fornitori registrano quelli dovuti per la rateizzazione decennale del debito 
verso il Comune di Sassari. 

Gli interessi passivi e oneri bancari sono maturati sui conti correnti operativi. 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
  

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni.
    (43.947).   8.379. 52.326.

 
Descrizione  31/12/2018 Anno precedente  31/12/2017  

Sopravvenienze attive 
Plusvalenze da alienazioni 
Altro 

 4.702 
0 

   0 

Sopravvenienze attive 
Plusvalenze da alienazioni 
Altro                                                        

  6.307 
2.400 

   0 

 

Totale proventi 4.702 Totale proventi   8.707  
Sopravvenienze passive 
Minusvalenze alienazioni 

  46.349 
0 

Sopravvenienze passive 
Minusvalenze da alienazioni 

   328 
0 

 

Altro 2.300 Altro 0  
Totale oneri               48.649 Totale oneri 328  
Totale partite straordinarie  (43.947) Totale partite straordinarie  8.379  

                        
Le sopravvenienze attive sono date principalmente  dallo stralcio di debiti v/enti ed 
operatori ippici ormai prescritti o da loro inesigibili.  

Le  sopravvenienze passive sono date dalla registrazione di oneri manifestatesi 
nell’anno, ma relativi a periodi precedenti, specificatamente nell’anno sono stati 
registrati i costi maggiorati di sanzioni, more e compensi di riscossione della cartella 
dell’Agenzia delle Riscossione, di cui si è parlato nel paragrafo “Debiti”. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
 

Saldo al 31/12/2018. Saldo al 31/12/2017 Variazioni
277. 0                    277.

 

Imposte  Saldo al 31/12/2018.   Saldo al 31/12/2017 Variazioni
IRES 0 0 0.
IRAP 277 0 277.
Imposte correnti  277 0 277.
Imposte differite (anticipate)  0 0 0.
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Imposte sul reddito esercizio  277 0 277.

 
Imposta è dovuta a seguito di riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale teorico. 

 
Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

                         Non sono state operate rettifiche di valore in applicazione di norme tributarie 
 

Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie  

                     Non sono stati operati accantonamenti in applicazione di norme tributarie  
 

Fiscalità differita     
Non si è proceduto al calcolo di imposte differite o anticipate in quanto manca la 
ragionevole e sufficiente certezza del loro recupero da futuri imponibili fiscali.      

 
Dati sull’occupazione 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito le seguente variazioni:   
 

Organico  31/12/2018       31/12/2017  Variazioni 
Impiegati 2 2                                0 
Operai 0 0                                0 
 2 2                                0 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato per gli impiegati è quello delle società delle 
corse di cavalli, mentre per gli operai era quello collettivo del settore agricolo e 
florovivaistico. 
 

Compensi Amministratori e Sindaci 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi, inclusi oneri sociali, spettanti agli 
Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per l’anno 2018:  

Qualifica  Compenso  
Amministratori 21.802. 
Collegio Sindacale 11.440. 

  
Informazioni ai sensi dell’art. 2427 c.c. 
      Nessuna operazione di locazione finanziaria è stata effettuata nell’anno. 
 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428 c.c. 
Al presente Bilancio non viene allegata la Relazione sulla gestione ed a tal fine si 
forniscono le informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. : 
- la società non annovera fra gli elementi dell’attivo quote di capitale proprio o di 

società controllanti ed in merito non ha proceduto ad alcuna acquisizione od 
alienazione nel corso dell’anno. 
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Informazioni di cui alla Legge n.124/2017 (contributi da Pubbliche Amministrazioni) 
In riferimento alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017, art.1, 
c.125) che prevede dal 2018 maggiore trasparenza a carico di imprese e associazioni 
beneficiarie di contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, si riepiloga 
quanto effettivamente incassato dal MIPAAFT e dal Comune di Sassari nel corso 
dell’anno a titolo di corrispettivi per prestazioni servizi e previa presentazione di fattura: 
 

ENTE Cod.Fiscale Importo 
Euro 

Data 
Incasso 

Causale 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 4.800,00 24.04.2018 Fattura n.2 del 23.02.2018, 
sovvenzione riprese televisive da 
Luglio a Settembre 2017. 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 13.000,90 27.04.2018 Fattura n.1 del 10.01.2018, 
sovvenzione impianti Dicembre 2017. 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 4.800,00 28.05.2018 Fattura n.4 del 11.04.2018, 
sovvenzione riprese televisive da 
Ottobre a Dicembre 2017. 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 5.509,50 11.06.2018 Fattura n.3 del 06.03.2018, 
sovvenzione corse a saldo 2017. 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 141.985,25 17.12.2018 Fattura n.6 del 26.11.2018, 
sovvenzione impianti in acconto 2018. 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 8.636,07 17.12.2018 Fattura n.7 del 26.11.2018, 
sovvenzione corse in acconto 2018. 

Comune di Sassari 00239740905 24.819,67 04.06.2018 Fattura n.5 del 22.05.2018, accoglienza 
cavalli sfilata Cavalcata Sarda e 
organizzazione spettacolo Pariglie.  

Complessivamente  203.551,39   

 
Altre informazioni  

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 72/1983 si precisa che la società non si è avvalsa 
della rivalutazione monetaria dei beni e del capitale dell’impresa. 
 

Rendiconto Finanziario 

                 Al fine di meglio rappresentare le variazioni positive e negative delle disponibilità   

                            liquide dell’esercizio, si allega Rendiconto Finanziario dell’anno, comparato con quello  
                            del 2017: 
 
SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 2017 2018 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale         

Utile (perdita) dell’esercizio -88.391   -84.653   

Imposte sul reddito 0   277   

Interessi passivi/(interessi attivi) 6.791   6.638   

(Dividendi) 0   0   

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 2.400   -2.300   

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 -79.200  -80.038 

Accantonamenti ai fondi 17.864   3.495   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 60.661   58.308   

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0   0   

Altre rettifiche per elementi non monetari -10.384   -4.370   

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 68.141  57.433 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del c.c.n.   -11.059   -22.605 
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Decremento/(incremento) delle rimanenze 320   864   

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 38.002   -24.475   

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 24.986   -5.404   

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 3.596   -193   

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi           0   0   

Altre variazioni del capitale circolante netto 43.113   80.536   

Variazioni del capitale circolante netto  110.017  51.328 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del c.c.n.   98.958   28.723 

Interessi incassati/(pagati) -5.626   -4.612   

(Imposte sul reddito pagate) 0   277   

Dividendi incassati 0   0   

(Utilizzo dei fondi) -61.796   -20.323   

Altre rettifiche  -67.422  -24.658 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)   31.536   4.065 

        

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento         

(Investimenti) -8.744   -2.384   

Prezzo di realizzo disinvestimenti -5.328   8.034   

Immobilizzazioni materiali  -14.072  
5.650 

 
 

(Investimenti) 0   630   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Immobilizzazioni immateriali  0  630 

(Investimenti) 0   0   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Immobilizzazioni finanziarie  0  0 

(Investimenti) 0   0   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Attività finanziarie non immobilizzate  4  2 
Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto 
delle disponibilità liquide 

 0  0 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   -14.068   6.282 

        

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento         

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0   0   

Accensione finanziamenti 0   0   
Oneri finanziari di finanziamenti 
Rimborso finanziamenti 

-1.230 
0 

  
-1.991 

0 
  

Mezzi di terzi  -1.230  -1.991 

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0   0   

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0   0   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0   0   

Mezzi propri  0  0 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   -1.230   -1.991 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018  45.862  62.100 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018  62.100  70.456 
 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  16.238  8.356 
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check quadratura  0  0 

 
Note sui Principi Contabili 
                            In riferimento al Principio contabile n.9 “Svalutazione per perdite durevoli di valore  

delle Immobilizzazione materiali e immateriali” la Società ha effettuato un approccio 
semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di 
ammortamento, non precedendo ad alcuna svalutazione. 
E’ stata effettuata una stima degli esiti di gestione rapportata non solo ai prossimi 
cinque anni, ma anche ai successivi quattordici anni; tanto si protrarrà nel tempo la 
durata media degli investimenti più consistenti e durevoli, quelli che principalmente 
concorrono a mantenere invariata la produttività esistente di tutta la struttura nel suo 
complesso. 
 
La prospettiva della gestione futura indica che nel lungo termine su menzionato, 
soprattutto dal quinto anno, la capacità di ammortamento complessiva potrà essere 
sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti  
 

Conclusioni 
Si propone di destinare la Perdita d’esercizio di €. 84.653,00 al prossimo esercizio 
sociale, per l’eventuale copertura con futuri utili. 

 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

                                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                        - Rag. Peppino PALA –  
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                                          SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l.
                                                                       Sede in via Rockefeller n. 59 - 07100 SASSARI (SS)  
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                                               Bilancio d'esercizio al 31.12.2019
                                        Redatto in forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis c.c.

                                                                                                 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2018 31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  € -  € - 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali  € 3.375  € 3.375 
         - F.do amm.to immobilizzazioni immateriali  (€ 2.175)  (€ 2.475)

 € 1.200  € 900 

II. Materiali  € 3.280.441  € 3.304.965 
         - F.do amm.to immobilizzazioni materiali  (€ 1.912.958)  (€ 1.963.522)

 € 1.367.483  € 1.341.443 

Totale Immobilizzazioni  € 1.368.683  € 1.342.343 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

          - entro 12 mesi  € 144.667  € 147.169 
          - oltre 12 mesi

 € 144.667  € 147.169 
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

IV.  Disponibilità liquide  € 70.457  € 131.641 

Totale attivo circolante  € 215.124  € 278.810 

D) Ratei e risconti  € 2.183  € 2.376 

TOTALE ATTIVO  € 1.585.990  € 1.623.529 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018 31/12/2019

A) Patrimonio netto

I.      Capitale  € 868.701  € 868.701 
II.    Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserva legale

V.    Riserve statutarie

VI.   Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII.  Altre riserve

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (€ 81.094)  (€ 165.747)
IX.    Utile (perdita)  d'esercizio  (€ 84.653) € 22.792

Totale patrimonio netto  € 702.954  € 725.746 

III. Finanziarie
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B) Fondi per rischi e oneri  € -  € - 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  € 40.349  € 43.429 

D) Debiti

          - entro 12 mesi  € 501.112  € 571.885 
          - oltre 12 mesi  € 187.842  € 113.606 
          - oltre 5 anni  € 8.989 

Totale debiti   € 697.943  € 685.491 

E) Ratei e risconti  € 144.744  € 168.863 

TOTALE PASSIVO  € 1.585.990  € 1.623.529 

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 291.981  € 341.192 
2- 3)Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

      semilavorati, finiti e lavori in corso

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi  € 7.760  € 32.947 

Totale valore della produzione  € 299.741  € 374.139 

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  € 14.054  € 15.538 
7) Per servizi  € 180.458  € 209.008 
8) Per godimento di beni di terzi  € 795  € 5.233 
9) Per il personale

    a) Salari e stipendi  € 45.440  € 45.157 
    b) Oneri sociali  € 12.830  € 12.801 
    c) Trattamento di fine rapporto  € 3.495  € 3.385 
    d) Trattamento di quiescenza e simili

    e) Altri costi  € 1.541  € 1.265 
 € 63.306  € 62.608 

10) Ammortamenti e svalutazioni

    a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  € 300  € 300 
    b) Ammortamento immobilizzazioni materiali  € 58.008  € 55.073 
    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e  € 13.991 
        delle disponibilità liquide

 € 58.308  € 69.364 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,  € 864  € 0
        sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione  € 15.747  € 11.416 

Totale costi della produzione  € 333.532  € 373.167 
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Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (€ 33.791)  € 972

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

     b-c)da titoli iscritti immobilizzazioni e attivo circolante

     d) proventi diversi dai precedenti:  € 2  € 5 
 € 2  € 5 

17) Interessi e altri oneri finanziari  € 6.640  € 4.978 

Totale proventi e oneri finanziari  (€ 6.638)  (€ 4.973)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

     - plusvalenze da alienazioni  € -  € 185 
     - vari  € 4.702  € 44.124 

 € 4.702  € 44.309 
21) Oneri:

     - vari  € 48.649  € 13.138 
 € 48.649  € 13.138 

Totale delle partite straordinarie  (€ 43.947)  € 31.171

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (€ 84.376)  € 27.170
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

     a) Imposte correnti  € 277  € 4.378 
     b) Imposte differite (anticipate)

 € 277  € 4.378 

23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (€ 84.653)  € 22.792

Il Presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde

alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                 - Rag. Peppino Pala -
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SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 

Sede in via Rockefeller n. 59 - 07100 SASSARI (SS) 

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 868.701,00. 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2019  

Redatta in forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis c.c. 
Gli importi seguenti sono espressi in Euro. 

 

 

 

 

Premessa                                                                                                                                                    
 

Attività svolte 

La vostra società opera nel settore dell’esercizio di ippodromi, specificatamente 
organizzando riunioni di corse al galoppo. Le riunioni di corse sono sottoposte ai 

regolamenti dell’attuale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali MI.P.A.A.F., e 
dei rispettivi  Enti tecnici, in collaborazione con i privati che promuovono e facilitano le 

manifestazione sopraccitate e similari.  

 

La società adotta tutte le iniziative che possono giovare allo sviluppo della Società ed in 

genere a quello dell’ippica, per la valorizzazione e commercializzazione del cavallo 
oltre all’organizzazione di corsi per qualificazione professionale degli operatori del 
settore; svolge qualunque operazione fondiaria, finanziaria, commerciale ed industriale  

necessaria al conseguimento degli scopi di cui al punto precedente. E’ inoltre abilitata 
all’esercizio delle scommesse ippiche. 
  

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

La Società Ippica Sassarese S.r.l. non è immune dalla crisi che attraversa il settore a 

livello nazionale, purtroppo aggravata anche nel 2019 da un costante ed ulteriore calo 

della raccolta delle scommesse. 

Le due riunione annuali di corse al galoppo, Estiva ed Autunnale, si sono svolte 

regolarmente ed hanno registrato una buona partecipazione dei cavalli per singola corsa, 

con buona presenza di pubblico sul campo e con un, seppur modesto, decremento della 

raccolta interna delle scommesse, come da tendenza avvenuta a livello nazionale.  

Le competenze attualmente sono in carico al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali  (MiPAAF) che dal 2016 ha modificato i rapporti con le Società 

di corse: ogni gestore è ammesso a “sovvenzione” , il Ministero si impegna a trasferire 

un corrispettivo nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un 
servizio pubblicistico connesso all’organizzazione di corse ippiche sottoposto ad un 
Accordo Sostitutivo  (come a suo tempo stabilito con parere del Consiglio di Stato) e  

soggetto a rendicontazione  a campione sulle  voci caratteristiche di Bilancio. 

Come citato nella Nota Integrativa dello scorso anno, il Decreto MIPAAF n.6949 del 

31.01.2018, applicando i criteri generali di classificazione degli ippodromi stabiliti dal 

precedente Decreto n. 681/2016, ci aveva dichiarati decaduti dal riconoscimento di 

società di corse.  

Tali disposizioni sono state abrogate da un Decreto Ministeriale del mese di dicembre  

2018 ed il successivo Decreto Mi.P.A.A.F. n. 985/2019 ha riconosciuto e riammesso 

senza distinzione tutte le società di corse e ha definito tra l’altro, i principi generali per 
la formulazione del calendario nazionale e per l’erogazione delle sovvenzioni. 
 

      Con Decreto direttoriale  del 16 aprile 2019 n. 28370, sono state individuate le classi per  
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      operare la suddivisione dell’importo dello stanziamento definitivo di bilancio 2019 in  
      favore delle stesse, determinando che il loro corrispettivo è unico e deriva dalla somma  

      delle quote previste per impianti, scommesse esterne ed interne, riprese televisive,   

      prefissate dall’inserimento della singola società in ognuna delle classi differenziate per  
      voce sintetica. 

      Considerate l'evolversi della situazione il TAR del Lazio non si è pronunciato in ordine  

         al ricorso presentato a suo tempo dalla ns. Società. 

 

Anche per il 2019 abbiamo registrato con favore il finanziamento da parte della Regione 

Sardegna, tramite AGRIS, da assegnare a Montepremi al traguardo per il medesimo 

importo dell’anno precedente. Ad integrazione abbiamo ricevuto un ulteriore 

finanziamento per l'organizzazione di due  eventi sportivi tenutesi nel corso delle 

Riunione di corse estiva: il Campionato Internazionale del Mediterraneo, che ha visto la 

partecipazione di fantini stranieri provenienti dalla Franca, Algeria e Libia  ed  il Palio 

dei Candelieri abbinato alla festa dell'Assunta e dei Gremi della tradizione Sassarese. 

Tali eventi hanno consentito di far conoscere i nostri programmi ed il nostro sport ad 

una platea più ampia di pubblico. 

 

Inoltre nel corso dell'anno, grazie agli interventi e contributi previsti dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 65/36 del 6.12.2016 a valere sulla Legge Regionale n. 32 del 

5.12.2016, articolo 1, comma 42, ed al primo acconto ricevuto tramite ARGEA 

Sardegna, sono iniziati alcuni lavori essenziali per la manutenzione straordinaria 

dell'impianto, riguardanti l'approvvigionamento idrico ed il locale ristoro. 

    

Il Comune di Sassari ha proceduto, previa proroga, all'affidamento diretto della gestione 

dell'Ippodromo "G.Pinna" in favore della  Società Ippica Sassarese S.r.l., nelle more di 

elaborazione e predisposizione di un affidamento diretto, considerato che la seconda 

gara d'appalto per l'assegnazione della gestione della struttura è andata deserta. 

Nell'ottica dello spirito collaborativo che ci ha sempre distinto, in attesa di concreti 

interventi della proprietà, come da impegni da essa assunti, abbiamo anticipato ed 

eseguito un minimo di lavori di manutenzione straordinaria indispensabili ed ormai 

inderogabili (vedi stato della tribuna in muratura), per garantire lo svolgimento delle 

manifestazioni in sicurezza.  

Restiamo in attesa di ulteriori manifestazioni di interesse a favore delle ns. strutture da 

parte della proprietà (Amministrazione Comunale di Sassari) che a tutt’oggi non ha 
adottato alcun provvedimento. 

 

I ricorsi presentati alla Corte di Appello della sezione staccata del Tribunale del Lavoro 

di Sassari da due degli ex dipendenti licenziati, si sono conclusi positivamente per la ns. 

Società; i Giudici hanno confermato la legittimità dei  licenziamenti. 

Purtroppo la vertenza dei dipendenti ha causato costi legali non indifferenti. 

    

La ns. Società resta fiduciosa per una buona ripresa ed organizzazione della futura 

attività  e presenta i conti societari che rilevano la correttezza della gestione. 

   

      In merito al Bilancio d’esercizio 2019 si segnala che  per  procedere  ad una sua corretta  
      definizione su elementi certi e precisi, nel rispetto dei nuovi principi contabili (OIC9),  è   

                            occorso effettuare un’attenta analisi e studio previsionale sui futuri flussi finanziari, così   
                          come dettato dalla regola.   

      Inoltre, stante  la  cospicua consistenza dei  Crediti v/Clienti ancora da  riscuotere, e la  
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      positiva sentenza emessa a ns. favore a seguito dell'annosa causa intrapresa verso la   

      Società Ippica Sassarese – Settore Equitazione,  si è attentamente valutata  l’effettiva   

      possibilità di riscossione degli  stessi. 

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 

      In considerazione dell'emergenza sanitaria per pandemia da Covid-19 sorta nell'anno  

      2020, pur essendo la ns. attività sportiva ricompresa fra quelle non essenziali, si è    

      optato per la prosecuzione dell'attività aziendale in quanto funzionale ad assicurare la  

      continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo DPCM, dei servizi  
      di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990 (allevamento e   

      cura equidi), mediante comunicazione alla Prefettura locale. 

      Non vi sono le condizioni per la richiesta di ammortizzatori sociali. 

 

      Ai sensi del D.L. 18/2020 che, al fine di agevolare le imprese, ha dettato specifiche   

      disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci per le società obbligate ad  

      approvare il bilancio di esercizio dell’anno 2019, si opta per la facoltà di convocare   

      l’assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'anno solare, in  

      deroga all'art. 2364 del c.c.  

 

Signori Soci, 

dall’esame delle scritture contabili risulta chiaro quanto incida ogni anno l'andamento  
dei corrispettivi e dei montepremi riconosciuti dal MiPAAF. 

I costi sono stati contenuti, così come perseguito negli ultimi cinque anni.  

L’incidenza del costo degli ammortamenti continua a diminuire per conclusione di 
alcuni piani di ammortamento (€. 55.373,00).  
Si registra un utile d’esercizio di €.  22.792,00, che non potrà che essere destinato a 
parziale copertura delle perdite d'esercizio pregresse che da €. 165.747,00 si 
assesterebbero a €.142.955,00. 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio d’esercizio è conforme al dettato degli art. 2423 e seguenti del c.c., come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435-bis del c.c., e ne costituisce parte integrante.  

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano 

dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, necessari ai fini 

della comparabilità dei bilanci chiusi nei vari esercizi. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti). 
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Deroghe             Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe   

                          di cui all’art.2423 bis comma 2 del c.c. 
 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando gli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlate ad un’utilità protratta 
in più anni e sono ammortizzate in quote costanti per un periodo di 5 esercizi.  

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate stante 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- terreni e fabbricati: 10% 

- impianti e macchinari: 3 – 10 - 15% 

- attrezzature: 15,5 – 20 % 

- altri beni: 3 – 10 – 12 – 20%. 

 

Crediti  Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 
crediti a tale valore è ottenuto mediante accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

 Attualmente, a fronte di €.254.486,00 di crediti v/clienti, l’accantonamento al Fondo 

Svalutazione ammonta ad €. 132.079,00 

 La Società non intende comunque rinunciare ai crediti spettanti e maturati sino ad oggi 

ed a carico dei soggetti fruitori dell’impianto ippico. 
 

Debiti  Sono rilevati al valore nominale, modificato in caso di resi o rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Rimanenze magazzino 

Le rimanenze di merci sono state calcolate col metodo FIFO (primo entrato = primo   

         uscito) e sono state iscritte al costo di acquisto più recente, ritenuto inferiore al  valore  

di  mercato. I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della 

percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine 

di  commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. 

 Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost). 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni ne direttamente o per tramite di terzi in imprese 

controllate e collegate.    

 

Fondo TFR  Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 

a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti e 
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liquidazioni erogate, ed è pari a quanto si dovrebbe corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte dovute sono accantonate secondo il principio di competenza e sono 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

Costi e ricavi  Sono determinati secondo i principi di prudenza, competenza e inerenza.  

I ricavi per vendite di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

proprietà, che normalmente si identifica con la consegna dei beni. 

I ricavi da prestazioni di servizi e di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 

Contributi in conto impianti 

Nel corso del 2011 sono state sottoposto a collaudo le opere realizzate dalla ns. società e 

ammesse  al  finanziamento  previsto  dalla normativa  dell’ente ex-U.N.I.R.E.  per  il 

miglioramento di impianti degli ippodromi,  di cui alla loro delibera n. 2957/2000.  

Il contributo impianti riconosciutoci, come da determinazione A.S.S.I del 15.11.2011, è 

pari al 55% dell’opere eseguite ed ammonta a complessivi €. 394.757,00 liquidate in tre 

rate annuali di pari importo dall’anno 2011 all’anno 2013.  
L’erogazione si intende vincolata al rispetto della destinazione d’uso dell’opere 
ammesse per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 

La contabilizzazione è avvenuta col metodo del ricavo differito imputando il provento 

gradualmente al conto economico in connessione alla vita utile del bene, determinando 

la quota annuale mediante l’applicazione della stessa aliquota utilizzata per 
l’ammortamento del bene interessato.  

Tale metodo permette il rinvio agli esercizi futuri della quota non di competenza 

dell’anno, mediante l’iscrizione di risconti passivi. 
Riepilogando il contributo è stato così suddiviso e contabilizzato dall’anno 2011: 

- quota riferibile esercizi pregressi 2000-2018   €. 250.395,00  già contabilizzata; 
- quota riferibile all’esercizio 2019                     €.7.745,00 a Altri ricavi e proventi; 

- quota riferibile esercizi futuri 2020-2037         €.136.617,00  a Risconti passivi.  
 

Nell'esercizio sono iniziati i lavori di manutenzione impianti come finanziati dalla 

Legge  Regionale n. 32 del 5.12.2016, tramite ARGEA Sardegna, la quale ha 

corrisposto un  primo acconto di €.32.000,00 pari a circa il 50% delle opere a 
progetto. In attesa di  concludere i lavori, si è proceduto a differire il ricavo, per 

imputarlo gradualmente a  conto economico come da criteri sopra esposti.  

 

 

ATTIVITÀ 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al 31/12/2019. Saldo al 31/12/2018. Variazioni 
zero.      zero. zero.  

 

Non risultano esserci quote da versare dai soci, ne delibere di aumento di Capitale 

Sociale in corso. 

 

 

 



SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 

Bilancio al 31/12/2019                                                                                                                                                       Pag.  9 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
Saldo al 31/12/2019. Saldo al 31/12/2018. Variazioni 

900.      1.200. (300). 
. 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni  

Il costo storico è così composto:  
Descrizione 

costi 

Costo  
storico 

Incrementi 

Esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Fondo 

amm.to 

    Rivalutazioni e  

Svalutazioni 
Valore 
netto 

Altre (Oneri pluriennali) 3.375. 0. 0. 2.475. 0 900. 
 3.375. 0. 0 2.475. 0  900. 

 

 

Movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali   

                                                                                                                                                                                                                                                               

Altre immobilizzazioni immateriali   
Descrizione 

costi 

Costo  

Storico  

Incremento 

esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortam. 

precedenti 

Ammortam. 

esercizio 

Valore 
 31/12/2019  

Oneri pluriennali 3.375. 0. 0 2.175. 300. 900. 
  3.375. 0. 0 2.175. 300. 900. 

 

Sono state immobilizzate e già totalmente ammortizzate le spese sostenute nel 2010 di €. 1.875,00 per la 
progettazione del sito web societario e trasmissione on-line dei dati tecnici di corse, attualmente in uso. 

Nell’anno 2018 sono state immobilizzate le spese per la manutenzione straordinaria effettuata sulla pista 
in erba per €. 1.500,00.   
 

       II. Immobilizzazioni materiali 
 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni 

1.341.443. 1.367.483. (26.040). 

 

Terreni e fabbricati   

 

Descrizione Importo 
Costo storico 168.619. 
Ammortamenti esercizi precedenti               (160.768) 
Saldo al 31/12/2018  7.851. 
Acquisizione dell'esercizio 0. 
Dismissioni dell’esercizio             (750) 
Ammortamenti dell'esercizio (1.197) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio      675. 
Saldo al 31/12/2019                      6.579. 

                                

Nessuna acquisizione nel corso dell’anno.  
E' stato dismesso un obsoleto pannello pubblicitario. 

 

Impianti e macchinario   

 

Descrizione Importo 
Costo storico 190.124. 
Ammortamenti esercizi precedenti (120.350) 
Saldo al 31/12/2018 69.774. 
Acquisizione dell'esercizio  600. 
Dismissioni dell’esercizio             (1.200). 
Ammortamenti dell'esercizio (5.205). 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio        712. 
Saldo al 31/12/2019 64.680. 

 

Nessuna acquisizione importante nel corso dell’anno, se non la sostituzione  

di un climatizzatore. 
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Attrezzature industriali e commerciali  
Descrizione Importo 

Costo storico 9.529. 
Ammortamenti esercizi precedenti  (9.515) 
Saldo al 31/12/2018 14. 
Acquisizione dell'esercizio 207 
Dismissioni dell’esercizio   (207) 
Ammortamenti dell'esercizio (221) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  207 
Saldo al 31/12/2019 Zero 

 

Nel corso del 2019 è avvenuta l’acquisizione di Attrezzatura varia e minuta utile al 

regolare svolgimento dell’attività, di valore singolo minimo, complessivamente inferiore 

a €. 207,00 ed è stata ammortizzata interamente nell’anno.  
 

Altri beni 
Descrizione Importo 

Costo storico 2.330.846. 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.622.325) 
Saldo al 31/12/2018 708.521. 
Acquisizioni dell'esercizio 
Dismissioni dell’esercizio                                                                             

     4.733. 
(3.141) 

Ammortamenti dell'esercizio     (48.449)  
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  2.916. 
Saldo al 31/12/2019  664.580. 

 

Nel corso dell’anno è stata acquisito un valido sistema di diffusione sonora, essenziale  
nello svolgimento di manifestazioni sportive.  

Sono state dismesse alcune macchine d'ufficio ed elettroniche obsolete, già 

completamente ammortizzate. 

E' stata venduta una piccola parte dell''arredo bar (sedie) non in uso dagli attuali 

affittuari del locale ristoro, parzialmente ammortizzata. I conti Investimenti su beni di 

terzi hanno un valore storico di €. 2.144.414,00 sui quali sono stati calcolati 
ammortamenti per €. 1.491.522,00 per un valore netto in bilancio di €.652.893,00.   
Gli Altri Beni sono costituiti dai seguenti valori netti: 

                            -mobili e arredi                         €.           7.251,00; 
                            -macchine elettroniche e d’ufficio          €.           4.435,00. 

e 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2018    581.322. 
Acquisizioni dell'esercizio 24.283. 
Dismissioni dell'esercizio 0 
Saldo al 31/12/2019 605.605. 

 

Le Lavorazioni interne in corso, calcolate sugli effettivi costi sostenuti,  comprendono: 

- i lavori inclusi nella Perizia di variante PIA n. 2  per  €. 143.890,00; 
- realizzazioni interne ad integrazione del progetto ex L.R. 37/98 (annualità 2001) per 

€. 435.337,00 (nuovo maneggio coperto  e  tunnel di accesso all’interno della pista); 
- altre lavorazioni non in progetto per €. 1.698,00 (collegamenti tecnici al nuovo 

maneggio). 

L’importo di questo insieme di lavorazioni non è stato sottoposto ad ammortamento in 
quanto a tutt’oggi non è stata ancora ufficializzata la fine lavori dall’Ente competente. 
Altre lavorazione sono state intraprese nel 2012  nei locali destinati alla “club-house” 
per € 397,00. 
Sono state contabilizzate inoltre le spese sostenute per i lavori di manutenzione 

straordinaria come finanziati dal Bando ARGEA, nel corso dell'anno le opere eseguite 
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ammontano ad € 24.283,00 e sono attualmente in fase di ultimazione. 
   

III. Immobilizzazioni  finanziarie      Nessuna 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018.  Variazioni 
0. 0. zero 

 

Nessuna rimanenza rilevata a fine anno. 

 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2019. Saldo al 31/12/2018. Variazioni.   

147.169. 144.667.  2.502 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Verso clienti 122.407 0. 0. 122.407 
Verso altri 24.762 0. 0. 24.762 
               147.169 0. 0. 147.169 

 

I crediti verso clienti sono indicati al netto del Fondo svalutazione crediti di €.132.079. 
      Del valore lordo, ben €. 145.335,00 sono dati da corrispettivi per fatture da emettere. 
      Si evidenzia che i crediti maturati verso il Comune di Sassari per i servizi inerenti la   

      Cavalcata Sarda 2019, per lo spettacolo delle Pariglie e per la manutenzione      

                  straordinaria e messa in sicurezza della Tribuna, ammontano ad €. 41.990,00.  
 
I crediti verso altri, entro 12 mesi, pari a Euro  24.762,00 sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Crediti verso Erario per acconti e crediti 17.533 
Crediti verso Enti assistenza previdenziale e assicurativa 709 
Crediti verso altri soggetti (cauzioni €.3.182) 6.520 

TOTALE 24.762. 
 

III. Attività finanziarie 

Nessuna 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2019   Saldo al 31/12/2018  Variazioni. 
131.641. 70.457.    61.184. 

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 
Depositi bancari e postali 130.764 69.955. 
Denaro e altri valori in cassa 877    502. 
 131.641 70.457. 

  

Il saldo rappresenta l'effettiva disponibilità liquida e l'esistenza di numerario e di valori 

in cassa e nei conti correnti bancari, postali e telematici alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2019.   Saldo al 31/12/2018. Variazioni    
2.376.   2.183. 193 
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Oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione documentale. 

Non sussistono al 31/12/2019 ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è data da soli risconti attivi 

 

 

PASSIVITÀ 

 

 

A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2019.  Saldo al 31/12/2018. Variazioni 

725.746. 702.954. 22.792. 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 
Capitale 868.701 0 0 868.701 
Riserva da sovrapprezzo 0 0 0 0 
Riserva legale 0 0 0 0 
Riserva per riduzione Capitale Sociale 0 0 0 0 
Utile (perdite) portati a nuovo (81.094) (84.653) 0 (165,747) 
Utile (perdita) dell'esercizio               (84.653)   22.792.          (84.653)    22.792 
 702.954. (61.861) (84.653) 725.746 

                           

                         Il capitale sociale è composto da n. 4.747 quote.  

A seguito della riduzione del Capitale Sociale operata nel 2016 il valore nominale di 

ogni singola quota è variato da €. 300,00 ad €. 183,00.  
Il valore attuale del Capitale Sociale è di €. 868.701,00 interamente versato. 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 

forniscono le seguenti informazioni complementari: 

a)  Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione 

 
Riserve Libere Vincolate dalla 

legge 

Vincolate dallo 

statuto 

Volontà 

assembleare 
Riserva legale  0                   0 
Riserva da sovrapprezzo quote 
Riserva riduzione Cap.Sociale 

 0 
                          0 

 
 

                 0 
          0 

TOTALE  0                   0 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2019.   Saldo al 31/12/2018. Variazioni 
0. 0.                    zero 

 

      Il Fondo è stato completamente utilizzato nell'anno 2018. 

  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2019. Saldo al 31/12/2018. Variazioni 

43.429. 40.349.   3.080 

 

La variazione è così costituita: 
Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 3.080. 
Decrementi per utilizzo nell'anno 0. 
  3.080. 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i 

dipendenti in forza a tale data. 
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D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2019.   Saldo al 31/12/2018. Variazioni 
685.491  . 697.943. (12.452) 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche  4.000   4.000 
Debiti verso altri finanziatori 9.398   9.398 
Debiti verso fornitori 331.757 91.317  423.074 
Debiti tributari 6.570   6.570 
Debiti verso istituti di previdenza 12.445   12.445 
Altri debiti 207.715 22.289  230.004 
 571.885 113.606    685.491 

 

Il conto “Debiti verso banche”  registra un residuo scoperto bancario in attesa di 
definizione.  

I “Debiti verso altri finanziatori” accolgono i debiti verso il personale dipendente per 
stipendi dell’anno. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa 

sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato 

rettificato in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione). 

Si evidenzia che di essi  €.147.153,00 sono relativi a fatture da ricevere. 

Inoltre  ben €. 255.561,00 rappresentano il debito verso il Comune di Sassari: il 
contratto di rateizzazione, sottoscritto a marzo 2013, per il pagamento in dieci anni, 

rimanda parte del debito ad oltre 12 mesi. 

La voce "Debiti tributari" accoglie passività per imposte certe e determinate. 

La voce “Debiti vero istituti di previdenza” accoglie passività per oneri contributivi e 
assicurativi certi, di cui una quota relativa agli anni 2006-2007 per un lavoratore non in 

forza e pre-reintegra, rivendicata impropriamente in sede giudiziaria ed addebitataci per 

sentenza. 

La voce “Altri debiti” include per €. 6.934,00 debiti caratteristici della gestione di corse 

al galoppo, dovuti ad operatori ippici, ad enti tecnici e gestione scommesse.  

Vi sono inoltre raggruppati i contributi associativi dovuti ad associazioni di categoria, 

oltre gli emolumenti lordi e i rimborsi spettanti agli amministratori non ancora 

corrisposti e relativi ad anni precedenti al corrente (2013-2018). 

Inoltre nel corso dell’anno abbiamo aderito alla Definizione agevolata per una cartella di 
pagamento relativa ad un debito verso l’Agenzia della Riscossione inerente i contributi 
sociali arretrati Inps a carico della ditta e dovuti per sentenza del Tribunale a seguito di 

reintegra di due lavoratori nell’anno 2007, l'importo residuo dovuto di €. 29.987,00 è 

oggetto di rateizzazione sino al 2023, rimandando parte del debito ad oltre 12 mesi.  

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2019. Saldo al 31/12/2018  Variazioni. 
168.863. 144.744. 24.119 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. La composizione della voce è data per ben €.168.616,00 da 
risconti passivi, determinati come meglio specificato a pagina 8 alla voce Contributi in 

Conto Impianti. I ratei passivi su interessi ammontano ad €. 247,00. 
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CONTO ECONOMICO 
 

 

A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2019.   Saldo al 31/12/2018. Variazioni   

374.139.                299.741.   74.398 
  

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 341.192 291.981. 49.211 
Altri ricavi e proventi 32.947 7.760. 25.187 
 374.139 299.741. 74.398 

 
 

 

Nella voce ricavi vendite e prestazioni sono compresi i seguenti proventi caratteristici: 

- Corrispettivo biglietti ingressi per €. 8.662,00; 
- Corrispettivo impianti onnicomprensivo da M.I.P.A.A.F.  per  €.  226.539,00;   
- Remunerazione delega scommesse ippiche per €. 5.416,00; 
- Remunerazione scommesse Ippica Nazionale per €. 2.088,00; 
- Remunerazione scommesse Quota Fissa per €. 295,00; 
- Uso box stanziali per €. 40.275,00; 
- Uso box di transito per €. 8.500,00; 
- Servizio emissioni fogli A.s.l. uscita €. 260,00; 
- Prestazione di servizi vari per €. 24.831,00; 
- Uso area attività commerciali €. 14.521,00; 
- Proventi diversi, rimborsi oneri da clienti per €. 5.260,00; 
- Proventi diversi, rimborsi spese legali per €. 4.545,00. 
Nella voce altri ricavi e proventi  sono comprese  le quote di competenza dell’anno 
2019 dei contributi dell'ex-A.S.S.I. Fondo Investimenti per €. 7.745,00, oltre il 
finanziamento AGRIS Sardegna di €. 25.200,00 per l'organizzazione dei due eventi 
sportivi nel corso della Riunione Estiva di corse. 

 

Ricavi per categoria di attività 

Categoria 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Prestazioni di servizi M.I.P.A.A.F. 226.539 199.765 13,40% 
Prestazioni di servizi a terzi 74.378 64.832 14,72% 
Uso box stanziali 40.275 27.384 47,07% 
Altri ricavi e proventi 32.947 7.760 324,57% 
 374.139 299.741 24,82% 

 

Si registra un incremento percentuale delle categorie dei ricavi collegati agli ordinari 

servizi forniti alle Pubbliche amministrazioni ed a terzi, considerando che già dall’anno 
2018 vi è stata l’introduzione  del biglietto di ingresso a pagamento per il pubblico   e   
la possibilità  di scommettere sull’Ippica Nazionale ed a Quota Fissa anche sulle corse 
del ns. campo. In ripresa i ricavi per l’uso dei box stanziali. 
Altri incrementi sono derivati dalle positive sentenze ottenute in Tribunale dalle cause 

in corso, una verso il Settore Equitazione per il riconoscimento del canone d'uso relativo 

all'utilizzo di box stanziali, una verso gli ex dipendenti per il riconoscimento del 

rimborso di parte delle spese legali. 

  

B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2019.   Saldo al 31/12/2018. Variazioni 

373.167.   333.532. 39.635 
   
  Descrizione 31/12/2019 31/12/2018  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 15.538 14.054 1.484 
Servizi 209.008 180.458 28.550 
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Godimento di beni di terzi 5.233 795 4.438. 
Salari e stipendi 45.157 45.440 (283) 
Oneri sociali 12.801 12.830 (29) 
Trattamento di fine rapporto 3.385 3.495 (110) 
Altri costi del personale 1.265 1.541 (276) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 300 300 Zero 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 55.073 58.008 (2.935) 
Svalutazioni crediti dell'attivo circolante 13.991 0 13.991 
Variazione rimanenze materie prime  0 864 (864) 
Accantonamenti per rischi 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 11.416 15.747 (4.331) 
 373.167 333.532 39.635. 

 

Nell’anno si è cercato di contenere i costi, parte delle voci registra un andamento in 
diminuzione, costanti quelli legati al personale dipendente. 

Di contro sono leggermente aumentati quelli dei servizi forniti da terzi, a conferma del 

processo di esternalizzazione avviato dopo i licenziamenti del personale, oltre alle spese  

legali sostenute per le cause di riassunzione, chiuse positivamente. 

Continua il calo dell’incidenza del costo degli ammortamenti per conclusione del 
relativo piano. 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

Raccolgono i costi sostenuti per l’acquisto dei  materiali necessari all’ordinaria attività 
giornaliera ed alla manutenzione degli impianti e macchinari.  
 

Costi per servizi e costi per godimento beni di terzi 

Raccolgono i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi strettamente correlati alla ns. 
attività e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa retributiva e previdenziale per il personale dipendente 

(impiegati e lavoratori dello spettacolo) nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro e della normativa previdenziale e assicurativa in vigore.  
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriale e materiali 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile dell’onere o del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 

Svalutazioni crediti dell’attivo circolante 

E’ stato effettuato un adeguato accantonamento al Fondo svalutazione crediti, che si è 

attestato a circa il 52% del valore dei crediti verso i clienti.  
 

Variazione rimanenze materie prime 

Accoglie la variazione fra il valore delle rimanenze iniziali e finali delle scorte di merci 

e materiale da manutenzione ordinaria. 
 

Accantonamenti per rischi    

Non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo per rischi e oneri. 
 

Oneri diversi di gestione 

      Registra  oneri  tipici  della  gestione  di  una  società  a  responsabilità  limitata,  quali  

contributi associativi, diritti, tasse e imposte dovute ad enti pubblici, oltre oneri per 

l’organizzazione della manifestazione legata alla Cavalcata Sarda. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2019.  Saldo al 31/12/2018.   Variazioni. 
(4.973) (6.638). 1.665 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Proventi finanziari diversi  5 2 3 
Interessi e altri oneri finanziari (4.978) (6.640) 1.662 
 (4.973) (6.638) 1.665 

 

Proventi finanziari diversi 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali    5. 5. 

    5. 5. 
 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi e oneri c/c banca, poste    1.003. 1.003. 

Interessi su finanziamenti      
Interessi e oneri  v/fornitori     3.646. 3.646. 

Interessi, magg.dilaz.imposte,contr    329. 329. 
      

Gli interessi v/fornitori registrano quelli dovuti per la rateizzazione decennale del debito 

verso il Comune di Sassari. 

Gli interessi passivi e oneri bancari sono maturati sui conti correnti operativi. 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
  

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018  Variazioni. 
    31.171   (43.947). 75.118 

 

Descrizione 31/12/2019 Anno precedente 31/12/2018  
Sopravvenienze attive 
Plusvalenze da alienazioni 
Altro 

44.124 
185 

0 

Sopravvenienze attive 
Plusvalenze da alienazioni 
Altro  

4.702 
0 
0 

 

Totale proventi 44.309 Totale proventi 4.702  
Sopravvenienze passive 
Minusvalenze alienazioni 

13.138 
0 

Sopravvenienze passive 
Minusvalenze da alienazioni 

46.349 
0 

 

Altro 0  2.300  
Totale oneri 13.138 Totale oneri 48.649  
Totale partite straordinarie 31.171 Totale partite straordinarie (43.947)  

                        

Le sopravvenienze attive sono date dallo stralcio di debiti v/enti ed operatori ippici 

ormai prescritti o da loro inesigibili, oltre allo stralcio parziale di quanto dovuto da 

sentenza all'INPS, grazie all'adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati 

all'Agenzia della Riscossione, stornando in parte quando registrato fra le sopravvenienze 

passive lo scorso anno. 

Le sopravvenienze passive sono date dalla registrazione di oneri manifestatesi 

nell’anno, ma relativi a periodi precedenti. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
 

Saldo al 31/12/2019. Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
4.378 277. 4.101 

 

Imposte Saldo al 31/12/2019.   Saldo al 31/12/2018.   Variazioni 
IRES 2.794 0 2.794 
IRAP 1.584 277 1.307 
Imposte correnti 4.378 277 4.101 
Imposte differite (anticipate) 0 0 0. 
    

Imposte sul reddito esercizio 4.378 277 4.101 
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Imposta è dovuta a seguito di riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 

l'onere fiscale teorico. 

 

Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

                         Non sono state operate rettifiche di valore in applicazione di norme tributarie 

 

 

Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

                     Non sono stati operati accantonamenti in applicazione di norme tributarie  
 

 

Fiscalità differita    

Non si è proceduto al calcolo di imposte differite o anticipate in quanto manca la 

ragionevole e sufficiente certezza del loro recupero da futuri imponibili fiscali.      

 

Dati sull’occupazione 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito le seguente variazioni: 

 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Impiegati 2 2 0 
Operai 0 0 0 
 2 2 0 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato per gli impiegati è quello delle società delle 

corse di cavalli, mentre per gli operai era quello collettivo del settore agricolo e 

florovivaistico. 
 

 

Compensi Amministratori e Sindaci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi, inclusi oneri sociali, spettanti agli 

Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per l’anno 2019: 
Qualifica Compenso 

Amministratori 21.802. 
Collegio Sindacale 11.440. 

  

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2427 c.c. 
      Nessuna operazione di locazione finanziaria è stata effettuata nell’anno. 
 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428 c.c. 
Al presente Bilancio non viene allegata la Relazione sulla gestione ed a tal fine si 

forniscono le informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. : 
- la società non annovera fra gli elementi dell’attivo quote di capitale proprio o di 

società controllanti ed in merito non ha proceduto ad alcuna acquisizione od 

alienazione nel corso dell’anno. 

 

Informazioni di cui alla Legge n.124/2017 (contributi da Pubbliche Amministrazioni) 

In riferimento alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017, art.1, 

c.125) che prevede dal 2019 maggiore trasparenza a carico di imprese e associazioni 

beneficiarie di contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, si riepiloga 

quanto effettivamente incassato nel corso dell'anno dal MIPAAFT a titolo di 

corrispettivi per prestazioni servizi e previa presentazione di fattura, dall'AGRIS 

Sardegna a titolo di contributi in conto esercizio e dall'ARGEA Sardegna a titolo di 

contributi in conto capitale: 
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ENTE Cod.Fiscale Importo 

Euro 

Data 

Incasso 

Causale 

MI.P.A.A.F. 97099470581 8.400,00 07.03.2019 Fattura n.2 del 18.01.2019, 

sovvenzione riprese televisive da gennaio 

a settembre 2018. 

MI.P.A.A.F. 97099470581 28.396,72 05.04.2019 Fattura n.4 del 05.02.2019, 

sovvenzione impianti novembre e 

dicembre 2018. 

MI.P.A.A.F. 97099470581 7.546,40 26.04.2019 Fattura n.17 del 14.03.2019, 

sovvenzione corse a saldo 2018. 

MI.P.A.A.F. 97099470581 4.800,00 20.05.2019 Fattura n.39 del 19.04.2019, 

sovvenzione riprese televisive da ottobre a 

dicembre 2018.  

MI.P.A.A.F. 97099470581 113.269,67 17.10.2019 Fattura n.220 del 04.10.2019, 

sovvenzione unica in acconto 2019. 

MI.P.A.A.F.T. 97099470581 113.269,67 09.12.2019 Fattura n.251 del 04.11.2019, 

sovvenzione unica a saldo 2019. 

AGRIS Sardegna  25.200,00 04.07.2019 Contributo per organizzazione eventi: 

Campionato U.I.M. e Palio Candelieri. 

ARGEA Sardegna  32.000,00 12.08.2019 Contributo per manutenzione 

straordinario impianti Ippodromo 

Complessivamente  332.882,46   

 

Altre informazioni 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 72/1983 si precisa che la società non si è avvalsa 
della rivalutazione monetaria dei beni e del capitale dell’impresa. 
 

Rendiconto Finanziario 

               Al fine di meglio rappresentare le variazioni positive e negative delle disponibilità   

                           liquide dell’esercizio, si allega Rendiconto Finanziario dell’anno, comparato con quello  

                         del 2018: 

 

SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 2018 2019 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale         

Utile (perdita) dell’esercizio -84.653   22.792   

Imposte sul reddito 277   4.378   

Interessi passivi/(interessi attivi) 6.638   4.973   

(Dividendi) 0   0   

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -2.300   -378   

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 -80.038  32.521 

Accantonamenti ai fondi 3.495   17.376   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 58.308   55.373   

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0   0   

Altre rettifiche per elementi non monetari -4.370   -49.500   

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 57.433  23.249 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del c.c.n.   -22.605   55.770 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 864   0   

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -24.475   -8.935   

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -5.404   43.488   

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -193   -193   

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 0   32.000   
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Altre variazioni del capitale circolante netto 80.536   -60.535   

Variazioni del capitale circolante netto  51.328  5.824 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del c.c.n.   28.723   61.594 

Interessi incassati/(pagati) -4.612   -3.781   

(Imposte sul reddito pagate) 277   4.378   

Dividendi incassati 0   0   

(Utilizzo dei fondi) -20.323   -305   

Altre rettifiche  -24.658  292 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)   4.065   61.886 

        

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento         

(Investimenti) -2.384   5.349   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 8.034   -2.894   

Immobilizzazioni materiali  
5.650 

 
 

 
2.455 

 
 

(Investimenti) 630   -1.830   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Immobilizzazioni immateriali  630  -1.830 

(Investimenti) 0   0   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Immobilizzazioni finanziarie  0  0 

(Investimenti) 0   0   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Attività finanziarie non immobilizzate  2  5 

Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto 
delle disponibilità liquide 

 0  0 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   6.282   630 

        

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento         

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0   0   

Accensione finanziamenti 0   0   

Oneri finanziari di finanziamenti 
Rimborso finanziamenti 

-1.991 
0 

  
-1.332 

0 
  

Mezzi di terzi  -1.991  -1.332 

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0   0   

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0   0   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0   0   

Mezzi propri  0  0 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   -1.991   -1.332 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019  70.457  62.100 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019  131.641 
 

 70.457 
 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  61.184  8.357 

check quadratura  0  0 

 

Note sui Principi Contabili 

                         In riferimento al Principio contabile n.9 “Svalutazione per perdite durevoli di valore  

delle Immobilizzazione materiali e immateriali” la Società ha effettuato un approccio 
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semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di 

ammortamento, non precedendo ad alcuna svalutazione. 

E’ stata effettuata una stima degli esiti di gestione rapportata non solo ai prossimi 

cinque anni, ma anche ai successivi quattordici anni; tanto si protrarrà nel tempo la 

durata media degli investimenti più consistenti e durevoli,  

quelli che principalmente concorrono a mantenere invariata la produttività esistente di 

tutta la struttura nel suo complesso. 

La prospettiva della gestione futura indica che nel lungo termine su menzionato, 

soprattutto dal quinto anno, la capacità di ammortamento complessiva potrà essere 

sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti  

 

Conclusioni 

Si propone di destinare l'Utile d’esercizio conseguito di €.  22.792,00 a parziale 
copertura delle perdite d'esercizio pregresse che da €. 165.747,00 si assesterebbero a 
€.142.955,00. 

 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

                                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                        - Rag. Peppino PALA –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Società Ippica Sassarese S.r.l.

Sede in Sassari (SS) – Via Rockefeller, n° 59

Numero  Registro Imprese di SS e codice fiscale 00197690902 - N. REA 98036 di SS

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2019

esercente attività di controllo contabile

Premessa

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del  

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società Ippica Sassarese Srl, costituito 

dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a 

tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo  svolto  la  revisione  contabile  in  conformità  ai  principi  di  revisione  internazionali  ISA  Italia.  Le  nostre 

responsabilità  ai  sensi  di  tali  principi  sono ulteriormente descritte  nella sezione  Responsabilità  del  revisore per la  

revisione  contabile  del  bilancio  d’esercizio della  presente  relazione.  Siamo  indipendenti  rispetto  alla  società  in 

conformità  alle  norme  e  ai  principi  in  materia  di  etica  e  di  indipendenza  applicabili  nell’ordinamento  italiano  alla 

revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una  rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.



Gli  amministratori  sono responsabili  per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della  continuità  aziendale  nella  redazione del  bilancio  d’esercizio  a meno che abbiano valutato che sussistono le 

condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte.

In veste di collegio sindacale abbiamo la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.

I  nostri  obiettivi  sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il  bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di  

revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi  non  intenzionali  e  sono  considerati  significativi  qualora  ci  si  possa  ragionevolmente  attendere  che  essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 

base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito  della  revisione contabile  svolta  in  conformità  ai  principi  di  revisione  internazionali  ISA Italia,  abbiamo 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Inoltre:

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi  probativi  sufficienti  ed appropriati  su cui basare il  nostro giudizio. Il  rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti  o  eventi  non  intenzionali,  poiché  la  frode  può  implicare  l’esistenza  di  collusioni,  falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito  una comprensione del controllo interno rilevante ai fini  della revisione contabile allo scopo di 

definire  procedure  di  revisione  appropriate  nelle  circostanze  e  non  per  esprimere  un  giudizio  sull’efficacia  del 

controllo interno della società; 

 abbiamo  valutato  l’appropriatezza  dei  principi  contabili  utilizzati  nonché  la  ragionevolezza  delle  stime  contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 



relazione.  Tuttavia,  eventi  o  circostanze  successivi  possono  comportare  che  la  società  cessi  di  operare  come 

un’entità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il  contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa,  e se il  bilancio d’esercizio rappresenti  le operazioni  e gli  eventi  sottostanti  in modo da fornire una 

corretta rappresentazione;

 abbiamo comunicato ai responsabili delle società la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

La società ha optato per la redazione del presente bilancio in forma abbreviata, ricorrendone i presupposti. Il progetto 

di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta costituito 

dallo  stato patrimoniale,  dal  conto  economico  e  dalla  nota  integrativa.  Inoltre  l’organo di  amministrazione  non ha 

predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. fornendo adeguate informazioni, anche in aggiunta a 

quelle obbligatorie, nella nota integrativa

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il 

collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, 

sulla  base delle  informazioni  disponibili,  non abbiamo rilevato violazioni  della  legge e dello  statuto,  né operazioni 

manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o  tali  da  compromettere  l’integrità  del 

patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal presidente del consiglio di amministrazione, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 



Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato,  per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema  amministrativo-contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a 

tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori,  nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando  le  risultanze  dell’attività  da  noi  svolta  il  collegio  propone  alla  assemblea  di  approvare  il  bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di €22.792 fatta dagli amministratori in nota 

integrativa.

Sassari, 13 giugno 2020

                                                               Il Collegio Sindacale

Dott. Vittorio Meloni                                Dott. Giacomo Chirri                 Dott. Ettore Tanferna

Il  sottoscritto  Pala  Peppino,  in  qualità  di  rappresentante  legale,  dichiara  che  il 

presente  documento  informatico  è  conforme  a  quello  originale  trascritto  e 

sottoscritto sui libri sociali della Società ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Dichiara  inoltre  che  il  presente  documento  informatico  è  conforme  al 

corrispondente documento contabile originale depositato presso la società. 

                                                                                    IL PRESIDENTE - Peppino Pala  n. 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
 L’anno duemilaeventi addì 21 (ventuno) del mese di luglio alle ore 18:30 circa, debitamente 

convocata in seconda convocazione, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della Società Ippica 

Sassarese S.r.l., presso i locali dell’Ippodromo “Pinna” in via Rockefeller n. 59. 

 Sono presenti del Consiglio di Amministrazione i sigg.: Pala Peppino, Cherchi Raffaele, 

Ittiresu Giuseppe Pasqualino, Mulas Fausto, Sanna Roberto, Scarpa Giancarlo Antonio  e tramite  

collegamento telematico Skype il sig. Tarabusi Gianluca. 

 Sono presenti del Collegio Sindacale i sigg.: Meloni Vittorio, Chirri Giacomo e Tanferna 

Ettore.  

 Per volontà dei presenti presiede l’assemblea il Presidente in carica Pala Peppino che chiama a 

fungere da segretaria, come da consuetudine, la sig. Busia Alessandra, che procede seduta stante 

alla verifica delle presenze. 

 Al termine risulta essere intervenuti all’assemblea il 91,11% (novantuno e undici %)  dei soci 

per n. 4.325 quote del valore complessivo di €. 791.475,00   

(eurosettecentonovantunomilaquattrocentosettantacinque/00cent), di cui n. 3.980 quote pari al 

83,84%  in proprio  e  n.345 quote pari al 7,27% per delega,  come da elenco di n. 20 presenti e n.30 

deleghe conservate agli atti (il socio Betfly Srl, rappresentato dalla sig.ra Ghilardi Vanessa 

partecipa tramite collegamento telematico Skype). 

 L’assemblea è pertanto considerata valida,  aperta e consona a deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e relativi adempimenti di cui all’art. 

2364 del Codice Civile; 

2) Rinnovo triennale delle cariche sociali, adempimenti di cui agli articoli n. 12, n.13 e n. 21 

dello Statuto Sociale; 

3) Varie ed eventuali. 

  Per il primo punto introduce il Presidente Pala, che dopo aver dotato i soci  presenti del 

fascicolo completo del Bilancio d’esercizio 2019, procede ad illustrarne  le  principali voci, 

soffermandosi inizialmente sulle Immobilizzazioni  per rendere edotti i presenti dei lavori ivi 

contabilizzati e della cronologia delle opere eseguite all’interno dell’Ippodromo ed a carico della 

Società Ippica, supportato nell’esposizione dalle rievocazioni del consigliere Ittiresu. 
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         Si fa riferimento soprattutto ai lavori inerenti l’impianto di illuminazione della pista, di cui la 

Società, suo malgrado e stante le garanzie di copertura dell’allora Amministrazione Comunale, ha 

dovuto accollarsi i costi per il ricalcolo e la ristesura della errata progettazione, risultando essere 

coofinanziatrice dell’opera e pertanto ancora debitrice di circa 2/3 del valore iniziale; le rimesse 

rateali al Comune di Sassari del debito  sono state puntuali e regolari fino a tutto il 2016, ma  dal  

2017, stante la drastica riduzione delle sovvenzioni MI.P.A.A.F. a favore delle società di gestione 

degli ippodromi, non ha più potuto adempiere agli impegni assunti. 

       La scorso novembre era in corso col Comune di Sassari una trattativa di transazione per 

riconoscere a credito della S.I.S. il valore dei lavori di manutenzione straordinaria indifferibili 

eseguiti nell’impianto  e  poter poi saldare la quota debitoria residua in dieci anni,  con rate mensili 

costanti di circa €.1.200,00 a partire dal mese di gennaio 2020,  ma purtroppo ad oggi la Società non 

ha ricevuto in merito alcun parere scritto dalla controparte,  anzi al contrario si è appreso che la 

settimana scorsa la Giunta Comunale ha dato incarico alla propria avvocatura per procedere al 

recupero coattivo del credito, a cui a questo punto la Società dovrà far fronte nei tempi e modi 

idonei. 

      Il Presidente procede poi alla illustrazione delle altre voci di credito, di debito, costi  e ricavi, 

fornendo contemporaneamente risposte ai quesiti dei soci Mulas Laura A. e Mulas Ennio G. 

      Fra i crediti, oltre a quelli caratteristici dovuti per l’incasso dell’uso scuderie e impianti, 

risultano fra le fatture da emettere quelli verso la Società Ippica Sassarese – Settore Equitazione 

ASD, forti di una  positiva sentenza del Tribunale di Sassari per il riconoscimento di fitti arretrati. 

Nel rispetto dello spirito prudenziale che sempre ha caratterizzato la gestione societaria, i crediti 

sono stati interamente verificati  e nel tempo è stata appostata una quota importante al Fondo 

Svalutazione Crediti,  come confermato dal sindaco Dr. Meloni.  

      Si chiarisce che le principali voci di debito sono maturate oltre che verso il Comune di Sassari 

(Debiti v/fornitori), verso il Presidente Pala per indennità di funzione (Altri debiti), verso il 

componenti il Collegio Sindacale (Debiti v/fornitori) e verso la dipendente (Debiti v/altri 

finanziatori).  L’entità degli importi non deve spaventare, la situazione debitoria sta comunque 

migliorando ogni anno, ed il rientro dell’esposizione nel tempo, con pagamenti dilazionati e rateali, 

rientra nel normale meccanismo finanziario delle Società soggette ad investimenti, come ribadito 

anche dal Sindaco Dr. Chirri. 

      Fra i costi si segnala la notevole incidenza della manutenzione della pista, delle aree verdi, dello 

smaltimento del letame  oltre delle spese legali sostenute per concludere positivamente i ricorsi 

presentati, anche in Appello, da due dipendenti licenziati nel 2017. 

      Nei ricavi primeggia la sovvenzione ricevuta annualmente dal MiPAAF per la gestione 

dell’impianto e l’organizzazione delle corse al galoppo. Si è registrato dell’anno un  Contributo in 
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conto esercizio dall’AGRIS per l’organizzazione di due eventi caratteristici, che non deve trarre in 

inganno come al socio Mulas Ennio che presume siano ricavi in surplus senza il quale non si 

sarebbe conseguito l’attuale utile d’esercizio, ma bensì sono finanziamenti riconosciuti e 

prontamente impiegati per organizzare le manifestazioni sostenendone i relativi costi, come chiarito 

dall’amministrativa Busia.        

       Nei proventi straordinari si segnala la registrazione di una sopravvenienza attiva grazie alla 

positiva adesione alla Definizione Agevolata proposta all’Agenzia delle Entrate per un’annosa 

cartella esattoriale INPS, che giusto l’anno precedente aveva fatto registrare una sopravvenienza 

passiva. 

       Su richiesta della socia Mulas Laura si chiarisce ancora che il Mi.P.A.A.F. ha liquidato alla 

S.I.S. tutte le competenze relative all’anno 2019, si è in attesa di ricevere a breve il primo acconto 

del 40% della sovvenzione 2020. 

      Interviene il socio Mulas Ennio che chiede quali siano stati le nuove opere e progetti messi in 

campo nell’ultimo periodo. Risponde in merito ancora il Presidente Pala per ribadire che stante la 

scarsa disponibilità della proprietà comunale, anche solo nel dare risposta a  qualsiasi semplice 

richiesta, tutte le forze finanziarie della Società sono state destinate a sopperirvi e ad eseguire 

manutenzioni indispensabili per l’utilizzo al meglio degli impianti, per esempio con la messa in 

sicurezza del solaio della tribuna, con l’esecuzione della copertura anti infiltrazione acqua sul tetto 

in legno del locale punto ristoro, con il collegamento del medesimo alla rete fognaria, oltre il 

potenziamento della capacità irrigua con la perforazione di un nuovo pozzo, fonte importantissima 

per la buona tenuta della pista da competizione. Sono inoltre in corso trattative per dotare la 

struttura di un impianto fotovoltaico. 

     Per ultimo interviene il socio Pala Fabio, preannunciando la sua astensione alla votazione di 

approvazione del Bilancio, avendo prima necessità di ottenere sullo stesso un parere da un suo 

consulente di fiducia  e  manifestando inoltre perplessità sull’operato del Presidente Pala Peppino 

che nel tempo non ha proceduto a liquidare a suo favore le indennità di funzione maturate negli 

anni, lasciando incrementare eccessivamente il suo credito. 

     Interviene il Sindaco Dr. Meloni per ricordare che i Soci sono chiamati a votare sulla validità e 

veridicità del Bilancio d’esercizio, non sull’operato amministrativo arretrato; mentre il Sindaco Dr. 

Chirri conferma che l’operato del Presidente Pala nel rimandare le liquidazioni a suo favore, è più 

che corretto e degno di merito, avendo dato priorità al pagamento delle competenze ai dipendenti ed 

ai versamenti di contributi previdenziali e ritenute fiscali, necessari per garantire una corretta 

continuità lavorativa aziendale.  A seguire il socio Pala Gian Marco invita il socio Pala Fabio ad uno 

spirito collaborativo ed anche l’amministratore Tarabusi Gian Luca invita a votare sulla correttezza 

del documento contabile.  
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       Al termine il Presidente pone in approvazione il Bilancio d’esercizio 2019, unitamente alla 

Nota Integrativa, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla proposta di destinare l’Utile 

d’esercizio conseguito di €. 22.792,00 a parziale copertura delle Perdite d’esercizio pregresse; la 

conseguente votazione per alzata di mano registra il consenso e l’approvazione all’unanimità di tutti 

gli atti di Bilancio presentati.  

 Per il secondo punto all’o.d.g.                           – omissis-  

        Non essendoci altro da discutere e deliberare, l’assemblea viene sciolta alle ore 22:45, previa 

lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.    

                     IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

                  Pala Peppino                                                    Busia Alessandra 

e il i  

 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto Pala Peppino, in qualità di rappresentante legale, dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Dichiara inoltre che il presente documento informatico è 

conforme al corrispondente documento contabile originale depositato presso la società.  

                                                                                    IL PRESIDENTE - Peppino Pala  n. 4 Il 

sottoscritto Pala Peppino, in qualità di rappresentante legale, dichiara che il presente documento informatico è conforme 

a quello originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Dichiara inoltre che il presente documento informatico  è conforme al corrispondente documento contabile originale 

depositato presso la società. 

                                                                                                                             IL PRESIDENTE 

                                                                                                                               Peppino Pala 

45/2000.     IL PRESIDE 
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                                                                                                Redatta in forma abbreviata ai sensi art. 2435 bis c.c.

                                                                                                 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -€                    -€                  

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 3.375€                8.075€                

         - F.do amm.to immobilizzazioni immateriali 2.475) (€               2.853) (€               

900€                   5.222€              

II. Materiali 3.304.965€        3.361.663€         

         - F.do amm.to immobilizzazioni materiali 1.963.522) (€       2.013.179) (€        

1.341.443€        1.348.484€      

Totale Immobilizzazioni 1.342.343€        1.353.706€      

C) Attivo circolante

I. Rimanenze -€                    -€                  

II. Crediti

          - entro 12 mesi 147.169€            141.166€            

          - oltre 12 mesi -€                    

147.169€            141.166€         

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

IV.  Disponibilità liquide 131.641€            166.713€         

Totale attivo circolante 278.810€             €         307.879 

D) Ratei e risconti 2.376€                2.483€              

TOTALE ATTIVO 1.623.529€        1.664.068€      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2020

A) Patrimonio netto

I.      Capitale 868.701€            868.701€         

II.    Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserva legale

V.    Riserve statutarie

VI.   Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII.  Altre riserve

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 165.747) (€           142.955) (€        

IX.    Utile (perdita)  d'esercizio 22.792€               11.146€             

Totale patrimonio netto 725.746€            736.892€         

III. Finanziarie

1 di 3



____________________________________________________________SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l.

B) Fondi per rischi e oneri -€                    -€                  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 43.429€              46.450€           

D) Debiti

          - entro 12 mesi 571.885€            653.589€         

          - oltre 12 mesi 113.606€            66.093€           

          - oltre 5 anni -€                    -€                  

Totale debiti  685.491€            719.682€         

E) Ratei e risconti 168.863€            161.044€         

TOTALE PASSIVO 1.623.529€        1.664.068€      

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 341.192€            304.626€         

2- 3)Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

      semilavorati, finiti e lavori in corso 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 77.256€              43.284€           

Totale valore della produzione 418.448€            347.910€         

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.538€              13.675€           

7) Per servizi 209.008€            168.602€         

8) Per godimento di beni di terzi 5.233€                2.119€              

9) Per il personale

    a) Salari e stipendi 45.157€              43.987€              

    b) Oneri sociali 12.801€              12.554€              

    c) Trattamento di fine rapporto 3.385€                3.313€                

    d) Trattamento di quiescenza e simili

    e) Altri costi 1.265€                885€                    

62.608€              60.739€           

10) Ammortamenti e svalutazioni

    a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 300€                   378€                    

    b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 55.073€              55.011€              

    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

    d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 13.991€              9.812€                

        delle disponibilità liquide

69.364€              65.201€           

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 0€                         0€                       

        sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 24.554€              19.320€           

Totale costi della produzione 386.305€            329.656€         
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Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 32.143€               18.254€             

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

     b-c)da titoli iscritti immobilizzazioni e attivo circolante

     d) proventi diversi dai precedenti: 5€                        -€                     6€                     

5€                        6€                     

17) Interessi e altri oneri finanziari 4.978€                3.875€              

Totale proventi e oneri finanziari 4.973) (€               3.869) (€            

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 27.170€               14.385€             

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

     a) Imposte correnti 4.378€                -€                     3.239€              

     b) Imposte differite (anticipate)

4.378€                3.239€              

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 22.792€               11.146€             

La presente Situazione Patrimoniale Economica, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione contabile

finanziaria nonché il risultato economico del periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                 - Giancarlo Antonio Scarpa -
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Premessa                                                                                                                                                    
 

Attività svolte 

La vostra società opera nel settore dell’esercizio di ippodromi, specificatamente 

organizzando riunioni di corse al galoppo. Le riunioni di corse sono sottoposte ai 

regolamenti dell’attuale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali MI.P.A.A.F., e 

dei rispettivi  Enti tecnici, in collaborazione con i privati che promuovono e facilitano le 

manifestazione sopraccitate e similari.  

 

La società adotta tutte le iniziative che possono giovare allo sviluppo della Società ed in 

genere a quello dell’ippica, per la valorizzazione e commercializzazione del cavallo, 

offre la disponibilità ad organizzare corsi di qualificazione professionale degli operatori 

del settore; può svolgere qualunque operazione fondiaria, finanziaria, commerciale ed 

industriale  necessaria al conseguimento degli scopi di cui al punto precedente.  

E’ inoltre abilitata all’esercizio delle scommesse ippiche. 

  

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

In considerazione dell'emergenza sanitaria  per pandemia da Covid-19  sorta nell'anno 

2020, pur essendo la ns. attività  sportiva ricompresa fra quelle non essenziali, si è 

optato per la prosecuzione dell'attività aziendale in quanto funzionale ad assicurare la 

continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo DPCM, dei servizi 

di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990 (allevamento e 

cura equidi), mediante comunicazione alla Prefettura locale. 

A seguito delle Linee guida per la ripresa dell’attività ippica emanate il 19.05.2020 dal 

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le competizioni sportive all’interno 

degli ippodromi sono riprese a fine maggio.  

Rispetto al consueto, il calendario delle due riunione annuali di corse al galoppo, Estiva 

ed Autunnale, è stato avviato ad estate inoltrata, dal 17 luglio fino al 02 novembre.  

Nel rispetto delle suddette Linee Guida e del Protocollo Operativo elaborato dalla 

Società Ippica Sassarese gli accessi sono avvenuti in misura controllata e riservati 

esclusivamente agli addetti ai lavori. Le competizioni si sono svolte purtroppo a porte 

chiuse, senza la presenza di pubblico, ed inoltre dal mese di ottobre senza la possibilità 

di aprire l’agenzia sul campo. Ciò ha comportato il mancato incasso dei biglietti 

d’ingresso e la riduzione della raccolta interna delle scommesse.     

Le corse si sono svolte comunque regolarmente ed hanno registrato una buona 

partecipazione  dei cavalli per singola corsa, raccogliendo scommesse al livello 

nazionale tramite internet e dalle agenzie esterne finché  è stato possibile.  

 

Le competenze amministrative sono rimaste in carico al Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali  (MiPAAF) che dal 2016 ha modificato i rapporti con le 

Società di corse: ogni gestore è ammesso a “sovvenzione” , il Ministero si impegna a 

mailto:S.r.l.@X005001End
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trasferire un corrispettivo nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la 

gestione di un servizio pubblicistico connesso all’organizzazione di corse ippiche 

sottoposto ad un Accordo Sostitutivo  (come a suo tempo stabilito con parere del 

Consiglio di Stato) e  soggetto a rendicontazione  a campione sulle  voci caratteristiche 

di Bilancio. 

      Dal Decreto direttoriale  del 16 aprile 2019 n. 28370, sono state individuate le classi per  

operare la suddivisione dell’importo dello stanziamento in favore delle Società di corse, 

il corrispettivo è diventato onnicomprensivo delle quote previste per impianti, per la 

remunerazione delle scommesse  esterne ed interne e per le riprese televisive, 

 prefissate dall’inserimento della singola società in ognuna delle classi differenziate per 

voce sintetica. 

       

Anche per il 2020 abbiamo registrato con favore il finanziamento da parte della Regione 

Sardegna, tramite AGRIS, da assegnare a Montepremi al traguardo per il medesimo 

importo dell’anno precedente. Ad integrazione abbiamo ricevuto un incentivo per 

l'organizzazione di un evento sportivo tenutesi nel corso delle Riunione di corse estiva 

ed abbinato al Palio dei Candelieri, quest’anno per la prima volta selezionata quale corsa 

Prima TRIS della giornata.  

L’AGRIS ha inoltre riconosciuto agli operatori del settore e quindi anche agli Ippodromi 

Sardi, un contributo quale Intervento straordinario a favore del comparto ippico a 

sostegno del periodo emergenziale da Covid-19. 

 

Nel corso dell'anno sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, 

riguardanti l'approvvigionamento idrico ed il locale ristoro, che dovrebbero rientrare 

negli interventi e contributi ARGEA Sardegna come previsti dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 65/36 del 6.12.2016 a valere sulla Legge Regionale n.32 del 5.12.2016, 

articolo 1, comma 42,  di cui siamo in attesa di definizione. 

    

La precedente Amministrazione Comunale di Sassari  aveva proceduto, previa proroga, 

all'affidamento diretto della gestione dell'Ippodromo Pinna in favore della  Società 

Ippica Sassarese S.r.l., nelle more di elaborazione e predisposizione di un affidamento 

diretto, considerato che anche la seconda gara d'appalto per l'assegnazione della gestione 

della struttura era andata deserta. Gli intendimenti della nuova Amministrazione 

Comunale sono in ancora in fase elaborativa e si prospetta l’emanazione di un terzo 

bando di gara. 

Nell'ottica dello spirito collaborativo che ci ha sempre distinto, in attesa di concreti 

interventi della proprietà,  per garantire lo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza 

e per evitare ulteriore danni agli impianti, abbiamo anticipato e continuato ad eseguire 

sulla struttura un minimo di lavori di manutenzione straordinaria indispensabili ed 

ormai inderogabili (vedi lo stato della tribuna in muratura).  

Il Comune  a fine anno ha ritenuto di agire nei ns. confronti con Decreto Ingiuntivo per 

il recupero delle rate scadute dell’annoso debito dovuto per l’installazione all’interno 

dell’Ippodromo dell’Impianto di Illuminazione. La ns. Società ha presentato 

opposizione in sede giudiziaria,  proponendo inoltre un possibile piano di rientro con 

decurtazione delle lavorazioni anticipate alla proprietà. 

 

La ns. Società ad ottobre 2021 ha rinnovato i propri organi sociali, il nuovo Consiglio di 

Amministrazione cerca di garantire una continuità di gestione aperta a nuovi dialoghi e 

confronti.  

Si resta fiduciosi per una buona ripresa e organizzazione della futura attività  e nel 

frattempo presenta i conti societari che rilevano la correttezza della gestione fino ad oggi 
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operata. 

      In merito al Bilancio d’esercizio 2020 si segnala che  per  procedere  ad una sua corretta  

      definizione su elementi certi e precisi, nel rispetto dei nuovi principi contabili (OIC9),  è   

                            occorso effettuare un’attenta analisi e studio previsionale sui futuri flussi finanziari, così   

                            come dettato dalla regola.   

      Inoltre, stante  la  cospicua consistenza dei  Crediti v/Clienti ancora da  riscuotere, e  la  

positiva sentenza  emessa a  ns. favore  a seguito dell' annosa  causa  intrapresa  verso la 

A.S.D.  Società   Ippica   Sassarese  –  Settore  Equitazione , si  è  attentamente  valutata 

l’effettiva possibilità di riscossione degli  stessi. 

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 

      In considerazione dell'emergenza sanitaria per pandemia da Covid-19 sorta nell'anno   

                             2020, in considerazione della continuità di attività, non  vi sono le condizioni per la  

                             richiesta di ammortizzatori sociali. 

 

Ai sensi della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe 

(D.L. n. 183/2020), che al fine di agevolare le imprese per il perdurare della crisi 

pandemica, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee ed alle decisioni 

dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell’anno 2020 (ex 

art. 106 del DL 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27),  si opta per la facoltà di 

convocare  l’assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'anno 

solare, in deroga all'art. 2364 del c.c.  

 

Signori Soci, 

dall’esame delle scritture contabili risulta chiaro quanto incida ogni anno l'andamento  

dei corrispettivi e dei montepremi riconosciuti dal MiPAAF. 

I costi sono stati contenuti, così come perseguito negli ultimi cinque anni.  

L’incidenza del costo degli ammortamenti si è mantenuta costante (€. 55.011,00).  

Si registra un utile d’esercizio di €.  11.146,00, che non potrà che essere destinato a 

parziale copertura delle perdite d'esercizio pregresse che da €. 142.955,00 si 

assesterebbero a €.131.809,00. 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio d’esercizio è conforme al dettato degli art. 2423 e seguenti del c.c., come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435-bis del c.c., e ne costituisce parte integrante.  

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano 

dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, necessari ai fini 

della comparabilità dei bilanci chiusi nei vari esercizi. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
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è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti). 

 

Deroghe             Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe   

                            di cui all’art.2423 bis comma 2 del c.c. 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando gli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ragionevolmente correlate ad un’utilità protratta 

in più anni e sono ammortizzate in quote costanti per un periodo di 5 esercizi.  

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate stante 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- terreni e fabbricati: 10% 

- impianti e macchinari: 3 – 10 - 15% 

- attrezzature: 15,5 – 20 % 

- altri beni: 3 – 10 – 12 – 20%. 

 

Crediti  Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 

crediti a tale valore è ottenuto mediante accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

 Attualmente, a fronte di €.254.327,00 di crediti v/clienti, l’accantonamento al Fondo 

Svalutazione ammonta ad €. 141.891,00. 

 La Società non intende comunque rinunciare ai crediti spettanti e maturati sino ad oggi 

ed a carico dei soggetti fruitori dell’impianto ippico. 

 

Debiti  Sono rilevati al valore nominale, modificato in caso di resi o rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Rimanenze magazzino 

Le rimanenze di merci sono state calcolate col metodo FIFO (primo entrato = primo   

         uscito) e sono state iscritte al costo di acquisto più recente, ritenuto inferiore al  valore  

di  mercato. I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della 

percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine 

di  commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. 

 Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost). 
 

Partecipazioni La società non possiede partecipazioni ne direttamente o per tramite di terzi in imprese 

controllate e collegate.    
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Fondo TFR  Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 

a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti e 

liquidazioni erogate, ed è pari a quanto si dovrebbe corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte dovute sono accantonate secondo il principio di competenza e sono 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

Costi e ricavi  Sono determinati secondo i principi di prudenza, competenza e inerenza.  

I ricavi per vendite di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

proprietà, che normalmente si identifica con la consegna dei beni. 

I ricavi da prestazioni di servizi e di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 

Contributi in conto impianti 

Nel corso del 2011 sono state sottoposto a collaudo le opere realizzate dalla ns. società e 

ammesse  al  finanziamento  previsto  dalla normativa  dell’ente ex-U.N.I.R.E.  per  il 

miglioramento di impianti degli ippodromi,  di cui alla loro delibera n. 2957/2000.  

Il contributo impianti riconosciutoci, come da determinazione A.S.S.I del 15.11.2011, è 

pari al 55% dell’opere eseguite ed ammonta a complessivi €. 394.757,00 liquidate in tre 

rate annuali di pari importo dall’anno 2011 all’anno 2013.  

L’erogazione si intende vincolata al rispetto della destinazione d’uso dell’opere 

ammesse per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 

La contabilizzazione è avvenuta col metodo del ricavo differito imputando il provento 

gradualmente al conto economico in connessione alla vita utile del bene, determinando 

la quota annuale mediante l’applicazione della stessa aliquota utilizzata per 

l’ammortamento del bene interessato.  

Tale metodo permette il rinvio agli esercizi futuri della quota non di competenza 

dell’anno, mediante l’iscrizione di risconti passivi. 

Riepilogando il contributo è stato così suddiviso e contabilizzato dall’anno 2011: 

- quota riferibile esercizi pregressi 2000-2019   €. 258.141,00  già contabilizzata; 

- quota riferibile all’esercizio 2020                     €.7.745,00 a Altri ricavi e proventi; 

- quota riferibile esercizi futuri 2021-2037         €.128.871,00  a Risconti passivi.  
 

Nell'esercizio 2019 sono iniziati i lavori di manutenzione impianti come da Bando di cui 

alla Legge  Regionale n. 32 del 5.12.2016, tramite ARGEA Sardegna, la quale ha 

corrisposto un  primo acconto di €.32.000,00 pari a circa il 50% delle opere a 

progetto. I lavori si sono conclusi nel 2020  ed in attesa di verifica e liquidazione finale, 

si è proceduto a differire l’imputazione del contributo a conto economico, riservando la 

registrazione gradualmente in futuro, come da criteri sopra esposti.  

 

ATTIVITÀ 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al 31/12/2020. Saldo al 31/12/2019. Variazioni 
zero.      zero. zero.  

 

Non risultano esserci quote da versare dai soci, ne delibere di aumento di Capitale 

Sociale in corso. 
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B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
Saldo al 31/12/2020. Saldo al 31/12/2019. Variazioni 

5.222.      900. 4.322. 
 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni  

Il costo storico è così composto:  
Descrizione 

costi 
Costo  
storico 

Incrementi 
Esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Fondo 
amm.to 

    Rivalutazioni e  
Svalutazioni 

Valore 
netto 

Altre (Oneri pluriennali) 3.375. 0. 0. 2.475. 0. 900. 
 3.375. 0. 0. 2.475. 0.  900. 

 

 

Movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Altre immobilizzazioni immateriali   
Descrizione 

costi 
Costo  

Storico  
Incremento 

esercizio 
Decremento 

esercizio 
Ammortam. 
precedenti 

Ammortam. 
esercizio 

Valore 
 31/12/2020  

Oneri pluriennali 3.375. 4.700. 0 2.475. 378. 5.222. 
  3.375. 4.700. 0 2.475. 378. 5.222. 

 

Sono state immobilizzate e già totalmente ammortizzate le spese sostenute nel 2010 di €. 1.875,00 per la 

progettazione del sito web societario e trasmissione on-line dei dati tecnici di corse, attualmente in uso. 

Nell’anno 2018 sono state immobilizzate nel conto Manutenzioni straordinarie su beni di terzi le spese 

sostenute per il ripristino di parte del fondo della pista in erba per €. 1.500,00.   

Nell'anno 2020 sono state immobilizzate nel conto Manutenzioni straordinarie su beni di terzi le spese 

sostenute per il risanamento dei sei corpi di finestroni e pareti circostanti, posti sul retro della Tribuna, per 

€.4.700,00. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
1.348.484. 1.341.443. 7.041. 

 

Terreni e fabbricati   

 

Descrizione Importo 
Costo storico 167.869. 
Ammortamenti esercizi precedenti               (161.290) 
Saldo al 31/12/2019  6.579. 
Acquisizione dell'esercizio 0. 
Dismissioni dell’esercizio             0. 
Ammortamenti dell'esercizio (1.095) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  0. 
Saldo al 31/12/2020                      5.484. 

                                

Nessuna acquisizione nel corso dell’anno.  

 

Impianti e macchinario   

 

Descrizione Importo 
Costo storico 189.524. 
Ammortamenti esercizi precedenti (124.844) 
Saldo al 31/12/2019 64.680. 
Acquisizione dell'esercizio  2.889. 
Dismissioni dell’esercizio             (15.239) 
Ammortamenti dell'esercizio (4.873) 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  5.187. 
Saldo al 31/12/2020 52.644. 
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A fine anno è stata messa in opera una sbarra elettrica all'ingresso principale di via 

Rockefeller, al fine di regolarizzare l'afflusso di auto non autorizzate alla zone interne. 

Le dismissioni riguardano la cessione per vendita di pareti per box in legno usate.  

 

Attrezzature industriali e commerciali  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 9.529. 
Ammortamenti esercizi precedenti  (9.529) 
Saldo al 31/12/2019 0. 
Acquisizione dell'esercizio 166. 
Dismissioni dell’esercizio   (166) 
Ammortamenti dell'esercizio 0. 
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  0. 

Saldo al 31/12/2020 zero 
 

Nel corso del 2020 è avvenuta l’acquisizione di Attrezzatura varia e minuta utile al 

regolare svolgimento dell’attività, di valore singolo minimo, complessivamente inferiore 

a €. 166,00 ed è stata ammortizzata interamente nell’anno.  

 

Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 2.332.438. 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.667.858) 
Saldo al 31/12/2019 664.580. 
Acquisizioni dell'esercizio 
Dismissioni dell’esercizio                                                                              

68.395.      
0. 

Ammortamenti dell'esercizio     (48.876)  
Utilizzo ammortamenti nell’esercizio  0. 
Saldo al 31/12/2020  684.099. 

 

Sono stati contabilizzati nel conto Investimenti su Beni di Terzi i lavori di manutenzione 

straordinaria conclusi nel 2020, rientranti nella domanda di finanziamento ARGEA. 

 

I conti Investimenti su beni di terzi hanno un valore storico di €. 2.212.809,00 sui quali 

sono stati calcolati ammortamenti per €. 1.537.440,00 per un valore netto in bilancio di 

€.675.369,00.   

Gli Altri Beni sono costituiti dai seguenti valori netti: 

                            -mobili e arredi                       €.          5.291,00; 

                            -macchine elettroniche e d’ufficio          €.           3.439,00. 

e 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2019    605.605. 
Acquisizioni dell'esercizio 24.936. 
Dismissioni dell'esercizio (24.283) 
Saldo al 31/12/2020 606.258. 

 

Le Lavorazioni interne in corso, calcolate sugli effettivi costi sostenuti,  comprendono: 

- i lavori inclusi nella Perizia di variante PIA n. 2  per  €. 143.890,00; 

- realizzazioni interne ad integrazione del progetto ex L.R. 37/98 (annualità 2001) per 

€. 435.337,00 (nuovo maneggio coperto  e  tunnel di accesso all’interno della pista); 

- altre lavorazioni non in progetto per €. 1.698,00 (collegamenti tecnici al nuovo 

maneggio). 

L’importo di questo insieme di lavorazioni non è stato sottoposto ad ammortamento in 

quanto a tutt’oggi non è stata ancora ufficializzata la fine lavori dall’Ente competente. 
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Altre lavorazioni tecniche sono state intrapresi nei locali destinati alla “club-house” per 

€.397,00 e per la manutenzione del muro crollato fronte pista per €. 1.000,00 

Al c/Acconti per Immobilizzazioni Materiali è stato contabilizzato quanto anticipato a 

fornitori per l'acquisizione di un impianto di videosorveglianza e riprese televisive a 

circuito chiuso, oltre che per un impianto fotovoltaico, per complessivi € 23.936,00. 

   

III. Immobilizzazioni  finanziarie      Nessuna 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019.  Variazioni 
0. 0. zero 

 

Nessuna rimanenza rilevata a fine anno. 
 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2020. Saldo al 31/12/2019. Variazioni.   

141.166. 147.169 (6.003) 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 112.437. 0. 0. 112.437. 
Verso altri 28.729. 0. 0. 28.729. 
               141.166 0. 0. 141.166. 

 

I crediti verso clienti sono indicati al netto del Fondo svalutazione crediti di 

€.141.891,00. 

      Del valore lordo, ben €. 149.541,00 sono dati da corrispettivi per fatture da emettere. 

      Si evidenzia che i crediti maturati verso il Comune di Sassari per i servizi inerenti la   

      Cavalcata Sarda, per lo spettacolo delle Pariglie e per le relative manutenzioni     

                  straordinarie e messa in sicurezza della Tribuna nel 2019, ammontano ad €. 41.990,00.  

 
I crediti verso altri, entro 12 mesi, pari a Euro  28.729,00 sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

Crediti verso Erario per acconti e crediti 24.271. 
Crediti verso Enti assistenza previdenziale e assicurativa 573. 
Crediti verso altri soggetti (cauzioni €.3.157)   3.885. 

TOTALE                 28.729. 
 

III. Attività finanziarie    Nessuna 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2019  Variazioni. 
166.713. 131.641. 35.072. 

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 
Depositi bancari e postali 165.750. 130.764. 
Denaro e altri valori in cassa 963. 877. 
 166.713. 131.641. 

  

Il saldo rappresenta l'effettiva disponibilità liquida e l'esistenza di numerario e di valori 

in cassa e nei conti correnti bancari, postali e telematici alla data di chiusura 

dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019. Variazioni       
2.483 . 2.376. 107. 

  

Oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione documentale. 

Non sussistono al 31/12/2020 ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è data da soli risconti attivi 

 

PASSIVITÀ 

 

 

A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019. Variazioni 

736.892. 725.746. 11.146. 
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 
Capitale 868.701. 0. 0. 868.701. 
Riserva da sovrapprezzo 0. 0. 0. 0. 
Riserva legale 0. 0. 0. 0. 
Riserva per riduzione Capitale Sociale 0. 0. 0. 0. 
Utile (perdite) portati a nuovo (165.747) 0. 22.792. (142.955) 
Utile (perdita) dell'esercizio                 22.792.   11.146. (22.792) 11.146. 
 725.746. 11.146. 0. 736.892. 

                           

                             Il capitale sociale è composto da n. 4.747 quote.  

A seguito della riduzione del Capitale Sociale operata nel 2016 il valore nominale di 

ogni singola quota è variato da €. 300,00 ad €. 183,00.  

Il valore attuale del Capitale Sociale è di €. 868.701,00 interamente versato. 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 

forniscono le seguenti informazioni complementari: 

a)  Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione 

 
Riserve Libere Vincolate dalla 

legge 

Vincolate dallo 

statuto 

Volontà 

assembleare 
Riserva legale  0                   0 
Riserva da sovrapprezzo quote 
Riserva riduzione Cap.Sociale 

 0 
                          0 

 
 

                 0 
        0 

TOTALE  0                   0 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2020.    Saldo al 31/12/2019. Variazioni 
0. 0.                    zero 

 

      Il Fondo a suo tempo accantonato è stato completamente utilizzato nell'anno 2018. 

  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2020. Saldo al 31/12/2019. Variazioni 

46.450. 43.429.   3.021. 

 

La variazione è così costituita: 
Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 3.021. 
Decrementi per utilizzo nell'anno 0. 
  3.021. 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i 

dipendenti in forza a tale data. 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2020.    Saldo al 31/12/2019. Variazioni 
719.682. 685.491. 34.191. 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche  4.000.   4.000. 
Debiti verso altri finanziatori 10.207.   10.207. 
Debiti verso fornitori 415.094. 51.364.  466.458. 
Debiti tributari 4.506.   4.506. 
Debiti verso istituti di previdenza 14.028.   14.028. 
Altri debiti 205.754. 14.729.  220.483. 

 653.589. 66.093.  719.682. 

 

Il conto “Debiti verso banche”  registra un residuo scoperto bancario in attesa di 

definizione.  

I “Debiti verso altri finanziatori” accolgono i debiti verso il personale dipendente per 

stipendi dell’anno. 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa 

sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato 

rettificato in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione). 

Si evidenzia che di essi  €.149.364,00 sono relativi a fatture da ricevere. 

Inoltre  ben €. 258.373,00 rappresentano il debito verso il Comune di Sassari (capitale 

ed interessi delle rate scadute): il contratto di rateizzazione, sottoscritto a marzo 2013, 

per il pagamento in dieci anni, rimanda parte del debito ad oltre 12 mesi. 

La voce "Debiti tributari" accoglie passività per imposte certe e determinate. 

La voce “Debiti vero istituti di previdenza” accoglie passività per oneri contributivi e 

assicurativi certi, di cui una quota relativa agli anni 2006-2007 per un lavoratore non in 

forza e reintegrato, rivendicata impropriamente in sede giudiziaria ed addebitataci per 

sentenza. 

La voce “Altri debiti” include per €.7.842,00 debiti caratteristici della gestione di corse 

al galoppo, dovuti ad operatori ippici, ad enti tecnici e gestione scommesse.  

Vi sono inoltre raggruppati i contributi associativi dovuti ad associazioni di categoria e 

sindacati (€. 5.637,00), oltre gli emolumenti lordi ed i rimborsi spettanti agli 

amministratori non ancora corrisposti e relativi ad anni precedenti al corrente 

(€.183.715,00 per il periodo 2013-2019). 

Inoltre nel corso del 2019 abbiamo aderito alla Definizione agevolata per una cartella di 

pagamento relativa ad un debito verso l’Agenzia della Riscossione inerente i contributi 

sociali arretrati Inps a carico della ditta e dovuti per sentenza del Tribunale a seguito di 

reintegra di due lavoratori nell’anno 2007, l'importo residuo dovuto di €. 22.289,00 è 

oggetto di rateizzazione sino al 2023, rimandando parte del debito ad oltre 12 mesi.  

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2020. Saldo al 31/12/2019  Variazioni. 
161.044. 168.863. (7.819) 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. La composizione della voce è data per ben €.160.871,00 da 
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risconti passivi, determinati come meglio specificato a pagina 8 alla voce Contributi in 

Conto Impianti. I ratei passivi su interessi ammontano ad €. 173,00. 

 

CONTO ECONOMICO 
 

 

A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2020.          Saldo al 31/12/2019. Variazioni   

347.910.                418.448.   (70.538) 
  

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 304.626. 341.192. (36.566) 
Altri ricavi e proventi 43.284. 77.256. (33.972) 
 347.910. 414.448. (70.538) 

 

 

Nella voce ricavi vendite e prestazioni sono compresi i seguenti proventi caratteristici: 

- Corrispettivo biglietti ingressi per €. zero; 

- Corrispettivo impianti onnicomprensivo da M.I.P.A.A.F.  per  €.  230.163,00;   

- Remunerazione delega scommesse ippiche per €. 1.295,00; 

- Remunerazione scommesse Ippica Nazionale per €. 402,00; 

- Remunerazione scommesse Quota Fissa per €. 669,00; 

- Uso box stanziali per €. 42.756,00; 

- Uso box di transito per €. 8.203,00; 

- Servizio emissioni fogli A.s.l. uscita €. 211,00; 

- Prestazione di servizi vari per €. 1.844,00; 

- Uso area attività commerciali €. 14.400,00; 

- Proventi diversi, rimborsi oneri da clienti per €. 4.683,00. 

Nella voce altri ricavi e proventi  sono comprese  le quote di competenza dell’anno 

2020 dei contributi dell'ex-A.S.S.I. Fondo Investimenti per €. 7.745,00, oltre il 

finanziamento AGRIS Sardegna di €. 24.000,00 di cui alla Legge Regionale 23.07.2020 

n. 22 per Interventi straordinari a favore del comparto ippico a sostegno del periodo 

emergenziale da Covid-19.  

Per l'organizzazione di eventi sportivi è stato riconosciuto un contributo di €.5.300,00 

per il Palio dei Candelieri 2020, prima corsa Tris per l’Ippodromo di Sassari. 

Le sopravvenienze attive dell’anno ammontano ad €. 6.220,00 e sono date dallo stralcio 

di debiti v/enti ed operatori ippici prescritti o da loro inesigibili, oltre allo stralcio di 

parte dell’Irap 2019 non dovuta per effetti del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

 

Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Prestazioni di servizi M.I.P.A.A.F. 230.163. 226.539. 1,61% 
Prestazioni di servizi a terzi 31.708. 74.378. -57,37% 
Uso box stanziali 42.756. 40.275. 6,16% 
Altri ricavi e proventi 37.063. 32.947. 12,49% 
 341.690. 374.139. -8,67% 

 

Escludendo le sopravvenienze attive, si registra un andamento costante e leggermente in 

aumento dei ricavi caratteristici (corrispettivi Mi.p.a.a.f.  e  fitti  per uso dei box 

stanziali e di transito). 

Si registra invece una riduzione consistente della remunerazione da servizi a terzi in 

quanto a causa delle note restrizioni sanitarie per epidemia da Covid-19  non si è svolta 

e non abbiamo collaborato  all’edizione 2020 della Cavalcata Sarda, mentre  le Riunioni 

di corse si sono dovute svolgere a porte chiuse, senza l’opportunità di incassare il 

biglietto di ingresso dal pubblico   e   di raccogliere scommesse ippiche sul ns. campo 
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B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2020.   Saldo al 31/12/2019. Variazioni 

329.656..   386.305. (56.649). 
   
  Descrizione 31/12/2020 31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 13.675. 15.538. (1.863) 
Servizi 168.602. 209.008. (40.406) 
Godimento di beni di terzi 2.119. 5.233. (3.114) 
Salari e stipendi 43.987. 45.157. (1.170) 
Oneri sociali 12.554. 12.801. (247) 
Trattamento di fine rapporto 3.313. 3.385. (72) 
Altri costi del personale 885. 1.265. (380) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 378. 300. 78. 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 55.011. 55.073. (62) 
Svalutazioni crediti dell'attivo circolante 9.812. 13.991. (4.179) 
Variazione rimanenze materie prime  0. 0. 0. 
Accantonamenti per rischi 0. 0. 0. 
Oneri diversi di gestione 19.320. 24.554. (5.234). 
 329.656. 386.305. (56.649). 

 

Nell’anno i costi si sono mantenuti più che costanti, se non in leggera diminuzione. 

I costi dei servizi forniti da terzi registrano un calo più consistente avendo sostenuto  

minori spese per l’organizzazione di manifestazioni  ed  avendo altresì ridotto quelle 

legali, stante la conclusione  delle cause in essere con i dipendenti licenziati.   

Resta costante il costo degli ammortamenti. 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

Raccolgono i costi sostenuti per l’acquisto dei  materiali necessari all’ordinaria attività 

giornaliera ed alla manutenzione degli impianti e macchinari.  
 

Costi per servizi e costi per godimento beni di terzi 

Raccolgono i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi strettamente correlati alla ns. 

attività e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa retributiva e previdenziale per il personale dipendente 

(impiegati e lavoratori dello spettacolo) nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro e della normativa previdenziale e assicurativa in vigore.  
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriale e materiali 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile dell’onere o del 

cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 

Svalutazioni crediti dell’attivo circolante 

E’ stato effettuato un adeguato accantonamento al Fondo svalutazione crediti, che si è 

attestato a più del 55% del valore dei crediti verso i clienti.  
 

Variazione rimanenze materie prime 

Accoglie la variazione fra il valore delle rimanenze iniziali e finali delle scorte di merci 

e materiale da manutenzione ordinaria. 
 

Accantonamenti per rischi    

Non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo per rischi e oneri. 
 

Oneri diversi di gestione 

      Registra  oneri  tipici  della  gestione  di  una  società  a  responsabilità  limitata,  quali  
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contributi associativi,  diritti,  tasse  ed  imposte dovute ad enti pubblici,  oltre eventuali 

perdite su crediti inesigibili. Eventuali sopravvenienze passive sono date dalla 

registrazione di oneri diversi manifestatesi nell’anno, ma relativi ad altri periodi, o dallo 

stralcio di crediti v/enti prescritti. Le minusvalenze maturano a seguito delle cessione di 

cui al paragrafo Impianti Specifici. 
 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2020.  Saldo al 31/12/2019.       Variazioni. 
(3.869) (4.973) 1.104. 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Proventi finanziari diversi  6. 5. 1. 
Interessi e altri oneri finanziari (3.875) (4.978) 1.103. 
 (3.869) (4.973) 1.104. 

 

Proventi finanziari diversi 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali    6. 6. 

    6. 6. 
 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi e oneri c/c banca, poste    954. 954. 

Interessi su finanziamenti    0. 0. 

Interessi e oneri  v/fornitori     2.750. 2.750. 

Interessi, magg.dilaz.imposte,contr    171. 171. 
    3.875. 3.875. 

Gli interessi v/fornitori registrano quelli dovuti per la rateizzazione decennale del debito 

verso il Comune di Sassari. 

Gli interessi passivi e oneri bancari sono maturati sui conti correnti operativi. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

 

Saldo al 31/12/2020. Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.239. 4.378. 1.139. 

 

Imposte Saldo al 31/12/2020.    Saldo al 31/12/2019.    Variazioni 
IRES 1.390. 2.794. (1.404) 
IRAP 1.849. 1.584. 265. 
Imposte correnti 3.239. 4.378. (1.139) 
Imposte differite (anticipate) 0 0 0. 
    

Imposte sul reddito esercizio 3.239. 4.378. (1.139) 

 

Imposta è dovuta a seguito di riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 

l'onere fiscale teorico. 

 

Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

                         Non sono state operate rettifiche di valore in applicazione di norme tributarie 

 

 

Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

                     Non sono stati operati accantonamenti in applicazione di norme tributarie  
 

 

Fiscalità differita    

Non si è proceduto al calcolo di imposte differite o anticipate in quanto manca la 

ragionevole e sufficiente certezza del loro recupero da futuri imponibili fiscali.      
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Dati sull’occupazione 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito le seguente variazioni: 

 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Impiegati 2 2 0 
Operai 0 0 0 
 2 2 0 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato per gli impiegati è quello delle società delle 

corse di cavalli. 
 

Compensi Amministratori e Sindaci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi, inclusi oneri sociali, spettanti agli 

Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per l’anno 2020: 
Qualifica Compenso 

Amministratori 21.944. 
Collegio Sindacale 11.440. 

  

Informazioni ai sensi dell’art. 2427 c.c. 

      Nessuna operazione di locazione finanziaria è stata effettuata nell’anno. 
 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428 c.c. 

Al presente Bilancio non viene allegata la Relazione sulla gestione ed a tal fine si 

forniscono le informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. : 

- la società non annovera fra gli elementi dell’attivo quote di capitale proprio o di 

società controllanti ed in merito non ha proceduto ad alcuna acquisizione od 

alienazione nel corso dell’anno. 

 

Informazioni di cui alla Legge n.124/2017 (contributi da Pubbliche Amministrazioni) 

In riferimento alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017, art.1, 

c.125) che prevede dal 2018 maggiore trasparenza a carico di imprese e associazioni 

beneficiarie di contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni, si riepiloga 

quanto effettivamente incassato nel corso dell'anno dal MIPAAFT a titolo di 

corrispettivi per prestazioni servizi e previa presentazione di fattura e dall'AGRIS 

Sardegna a titolo di contributi in conto esercizio: 

 
ENTE Cod.Fiscale Importo 

Euro 

Data 

Incasso 

Causale 

MI.P.A.A.F. 97099470581 81.092,89 16.09.2020 Fattura n.113 del 31.08.2020, 

sovvenzione unica, acconto 40% 2020. 

MI.P.A.A.F. 97099470581 149.070,46 24.12.2020 Fattura n.366 del 02.12.2020, 

sovvenzione unica a saldo 2020. 

AGRIS Sardegna  5.300,00 21.12.2020 Contributo per organizzazione evento:  

Palio Candelieri 2020 

AGRIS Sardegna  24.000,00 21.12.2020 Contributo straordinario per emergenza 

sanitaria L.R. 22/2020, aiuto di Stato 

Complessivamente  259.463,35   

 

Altre informazioni 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 72/1983 si precisa che la società non si è avvalsa 

della rivalutazione monetaria dei beni e del capitale dell’impresa. 

 

Rendiconto Finanziario 

Al fine di meglio rappresentare le variazioni positive e negative delle disponibilità  

liquide dell’esercizio, si allega Rendiconto Finanziario dell’anno, comparato con quello 

del 2019: 
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SOCIETA' IPPICA SASSARESE S.r.l. 2019 2020 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale         

Utile (perdita) dell’esercizio 22.792   11.146   

Imposte sul reddito    4.378   3.239   

Interessi passivi/(interessi attivi) 4.973   3.869   

(Dividendi) 0   0   

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 378   5.363   

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
 32.521  23.617 

Accantonamenti ai fondi 17.376   13.125   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 55.373   55.389   

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0   0   

Altre rettifiche per elementi non monetari -49.500   -9.973   

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
 23.249  58.541 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del c.c.n.   55.770   82.158 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0   0   

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -8.935   1.043   

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 39.828   -21.073   

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -193   -107   

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 32.000                0   

Altre variazioni del capitale circolante netto -60.535   -4.910   

Variazioni del capitale circolante netto  2.164  -25.047 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del c.c.n.   57.934   57.111 

Interessi incassati/(pagati) -3.781   -2.821   

(Imposte sul reddito pagate) 4.378   3.239   

Dividendi incassati 0   0   

(Utilizzo dei fondi) -305   -292   

Altre rettifiche  292  126 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)   58.226   57.237 

        

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento         

(Investimenti) 5.349   -21.546   

Prezzo di realizzo disinvestimenti -2.894   -531   

Immobilizzazioni materiali  

2.455 

 
 

 

-22.077 

 
 

(Investimenti)  1.830   1.034   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Immobilizzazioni immateriali  1.830  1.034 

(Investimenti) 0   0   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Immobilizzazioni finanziarie  0  0 

(Investimenti) 0   0   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0   0   

Attività finanziarie non immobilizzate  5  6 

Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto 

delle disponibilità liquide 
 0  0 
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Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   4.290   -21.037 

        

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento         

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0   0   

Accensione finanziamenti 0   0   

Oneri finanziari di finanziamenti 

Rimborso finanziamenti 

-1.332 

0 
  

-1.128 

0 
  

Mezzi di terzi  -1.332  -1.128 

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0   0   

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0   0   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0   0   

Mezzi propri  0  0 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   -1.332   -1.128 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020  70.457  131.641 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020  131.641 

 
 166.713 

 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  61.184  35.072 

check quadratura  0  0 

 

Note sui Principi Contabili 

                            In riferimento al Principio contabile n.9 “Svalutazione per perdite durevoli di valore  

delle Immobilizzazione materiali e immateriali” la Società ha effettuato un approccio 

semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di 

ammortamento, non precedendo ad alcuna svalutazione. 

E’ stata effettuata una stima degli esiti di gestione rapportata non solo ai prossimi 

cinque anni, ma anche ai successivi tredici anni; tanto si protrarrà nel tempo la durata 

media degli investimenti più consistenti e durevoli,  

quelli che principalmente concorrono a mantenere invariata la produttività esistente di 

tutta la struttura nel suo complesso. 

La prospettiva della gestione futura indica che nel lungo termine su menzionato, 

soprattutto dal quinto anno, la capacità di ammortamento complessiva potrà essere 

sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti  

 

Conclusioni 

Si propone di destinare l'Utile d’esercizio conseguito di €.  11.146,00 a parziale 

copertura delle perdite d'esercizio pregresse che da €. 142.955,00 si assesterebbero a 

€.131.809,00. 

 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

                                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                        - Giancarlo Antonio SCARPA – 



Società Ippica Sassarese S.r.l. 

Sede in Sassari (SS) – Via Rockefeller, n° 59 

Numero  Registro Imprese di SS e codice fiscale 00197690902 - N. REA 98036 di SS 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2020 
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SOCI 

 

Ai Soci della Società Ippica Sassarese S.r.l. 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Ippica Sassarese S.r.l., costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 



della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 

condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 

base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 

richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 



• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione; 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle società la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

La società ha optato per la redazione del presente bilancio in forma abbreviata, ricorrendone i presupposti. Il progetto 

di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta costituito 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Inoltre l’organo di amministrazione non ha 

predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. fornendo adeguate informazioni, anche in aggiunta a 

quelle obbligatorie, nella nota integrativa 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare. 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare 

la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici 

e telematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 



Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo i soci ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di € 11.146,00 fatta dagli Amministratori in 

nota integrativa. 

Sassari, 2/7/2021 

      Il collegio sindacale 

Dott. Vittorio Meloni      Dott. Giacomo Chirri        Dott. Mario Pingerna 


