ALLEGATO 1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Comune di Volterra
Ente
Voce
Immobilizzazioni immateriali iscritte al costo storico di
acquisizione o produzione, al
netto degli ammortamenti

Costi capitalizzati

Azienda Servizi Val di Cecina
S.p.A.

A.P.E.S. s.c.p.a.
iscritte al costo di acquisto
o di produzione,
comprensivo degli oneri
accessori di diretta
imputazione, assoggettate
ad ammortamento

Opere di ingegno

Marchi
Avviamento

Diritti reali di godimento e
rendite

iscritte al costo storico di
acquisizione ed esposte al
netto degli ammortamenti

ammortamento 20% in 5 anni

Diritti di brevetto industriale ammortamento sulla base e
nei limiti della loro durata
legale
Concessioni, licenze, ecc

ASP Santa Chiara

33%

ammortamento su durata
prevista o residua possibilità di
uso

iscritti ai costi degli Immobili in 33%
concessione, al netto dei
contributi ricevuti, per
l'acquisto di diritti reali di
godimento o concessioni ad
essi assimilabili, su fabbricati
o porzioni di fabbricato non
gestiti da APES

software autoprodotto
ammortizzato in 5 anni

software acquisito in
licenza d'uso a tempo
indeterminato: ammortizzato
per quote costanti in 3
esercizi

ammortamento in massimo 10
esercizi
iscritto nei limiti del costo
sostenuto per esse e
ammortamento entro 5 anni
- se a titolo oneroso sono
iscritti al costo di acquisto
aumentato dei costi accessori
'- se a titolo gratuito sono
iscritti a valore normale
secondo modalità al punto
6.1.1 e successivi del
Principio contabile applicato
sperimentale della contabilità
economico patrimoniale

33%

33%

AIT

ATO Costa

Società della Salute Alta Val
di Cecina
Non sono presenti
immobilizzazioni
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Azienda Servizi Val di Cecina
A.P.E.S. s.c.p.a.
Comune di Volterra
Ente
S.p.A.
Voce
iscritti ai costi, al netto dei
Immobilizzazioni immateriali costo di prosuzione e non sono
ammortizzabili
contributi ricevuti, per
in corso
l'acquisto di diritti reali di
godimento o concessioni ad
essi assimilabili, su
fabbricati o porzioni di
fabbricato non disciplinati dal
contratto di servizio

sono i costi, interamente
coperti con
risorse degli Enti mandanti o
di Enti loro danti causai, sui
quali Apes non dispone di
diritti reali o
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

costo di acquisto o di
produzione, al netto degli
ammortamenti

iscritte al costo di acquisto o di
produzione, inclusi tutti i costi
e gli
oneri accessori di diretta
imputazione, con
evidenziazione in detrazione
dei fondi ammortamento

ASP Santa Chiara

3%= fabbricati demaniali , altri fabbricati: 3%, sull’ammontare
beni demaniali, fabbricati civili del costo al netto del valore
ad uso abitativo commerciale dell’area su cui sorgono i beni
istituzionale
2%= infrastrutture demaniali e
non demaniali

0%= terreni e fabbricati
10%= costruzioni leggere

15%

12,50%

Mobili/arredi e attrezzature 20%= mobili e arredi per
ufficio, per alloggi e
varie
pertinenze, per locali ad uso
specifico
Macchine ufficio

20%,= Hardware
15%= macchinari per ufficio

Automezzi

20%= mezzi di trasporto
stradali leggeri e pesanti,
automezzi ad uso specifico

ATO Costa

Società della Salute Alta Val
di Cecina

oneri pluriennali su mutuo
ipotecario:
ammortamento per un periodo
pari alla durata del
corrispondente piano di
ammortamento

iscritte al costo di acquisto, iscritte al costo di acquisto e
comprensivo degli oneri
rettificate dai corrispondenti
accessori di
fondi di ammortamento
diretta imputazione

20%

AIT

10%= attrezzature

12%= mobili, arredi per ufficio 10%
10%= mobili e arredi per
alloggi

25%

20%= Hardware e macchine
da ufficio elettroniche
12% = macchine da ufficio
ordinarie

20%

25%= autovetture
20%= autocarri

25%

Non sono presenti
immobilizzazioni
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Ente
Voce
Altre immobilizzazioni
materiali

Comune di Volterra

Azienda Servizi Val di Cecina
S.p.A.

20%= equipaggiamento e
vestiario, strumenti musicali

A.P.E.S. s.c.p.a.

ASP Santa Chiara

AIT

ATO Costa

Società della Salute Alta Val
di Cecina

20%= impianti telefonici

Immobilizzazioni materiali in costo di produzione e non
sono ammortizzabili
corso
Manutenzioni

costo di acquisizione o di
produzione,
ammortamento in quote
costanti sulla base del
coefficiente previsto per il
bene cui afferiscono

iscritti al valore normale
determinato a seguito di
apposita relazione di stima
Immobilizzazioni finanziarie costo di acquisto, rettificato
dalle perdite di valore ritenute
durevoli
Beni mobili ricevuti a
titolo gratuito

Partecipazioni

- in imprese controllate e
partecipate: metodo del
"patrimonio netto” di cui
all’art. 2426 n. 4 Codice
Civile
- altre partecipazioni: iscritte
al costo, ridotto delle perdite
durevoli di valore di cui art.
2426 n. 1 e n. 3 Codice Civile

Crediti concessi dall’ente

iscritte al valore di presumibile
realizzo

Crediti relativi a strumenti
finanziari derivati di
ammortamento

iscritte al valore nominale

Rimanenze

Crediti

iscritte al minore fra costo
e valore di presumibile
realizzazione desunto
dall’andamento del mercato di
cui art. 2426, n. 9, Codice
Civile

iscritti al valore di presunto
iscritti al valore nominale,
realizzo
ricondotto al presumibile
valore di realizzo, attraverso
apposito fondo svalutazione
crediti

iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato,
applicando il metodo FIFO

Non sono presenti rimanenze

iscritti al valore nominale e
iscritti al presumibile valore di
ricondotti in bilancio al
realizzo
presumibile valore di realizzo
attraverso il fondo svalutazione
crediti

iscritti al presumibile valore di
realizzo
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Ente
Voce
Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Comune di Volterra

criterio dell'effettiva
competenza temporale
dell'esercizio

Azienda Servizi Val di Cecina
A.P.E.S. s.c.p.a.
ASP Santa Chiara
S.p.A.
iscritte al valore nominale
iscritte al valore nominale
iscritte al valore nominale
con rilevazione degli
interessi maturati in base al
principio della
competenza

criterio dell'effettiva
competenza temporale
dell'esercizio

criterio dell'effettiva
iscritte in tali voci quote di
proventi e costi, comuni a due competenza temporale
dell'esercizi
esercizi, principio della
competenza temporale ed
economica

criteri generali di prudenza e
competenza

Fondi per rischi e oneri

Società della Salute Alta Val
di Cecina
iscritte al valore nominale

determinati in proporzione al
periodo temporale di
competenza del
costo o del ricavo comune a
due o più esercizi

criteri generali di prudenza e
competenza

iscritto nel rispetto di
effettivo debito maturato verso
quanto previsto dalla
i dipendenti
normativa vigente e
corrisponde all'effettivo
impegno della Società nei
confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le
anticipazioni corrisposte

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

iscritti al loro valore nominale

Debiti tributari

Ratei e risconti

ATO Costa

ammortamento dei cespiti
acquistati mediante contributi
in conto capitale
viene sterilizzato mediante
utilizzo del contributo relativo

Patrimonio netto

Debiti

AIT

criterio dell'effettiva
competenza temporale
dell'esercizio

iscritti al valore nominale=
valore di estinzione

iscritti al
netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta
criterio dell'effettiva
competenza temporale
dell'esercizio

iscritti al valore nominale

SdS non ha dipendenti

iscritti al valore nominale

iscritte in tali voci quote di
criterio dell'effettiva
proventi e costi, comuni a due competenza temporale
esercizi, principio della
dell'esercizi
competenza temporale ed
economica

iscritti al valore nominale

determinati in proporzione al
periodo temporale di
competenza del
costo o del ricavo comune a
due o più esercizi
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Ente
Voce
Ricavi, proventi, costi ed
oneri

Comune di Volterra

Azienda Servizi Val di Cecina
A.P.E.S. s.c.p.a.
S.p.A.
principio della prudenza e
principio della competenza
della competenza economica economica e nel rispetto del
principio della prudenza; sono
iscritti in bilancio al netto degli
sconti, premi e abbuoni

ASP Santa Chiara

AIT

ATO Costa

Società della Salute Alta Val
di Cecina
rilevati secondo i principi
della prudenza e della
competenza economica,
anche mediante l’iscrizione
dei relativi ratei e
risconti

riconosciuti al momento
del trasferimento della
proprietà

Ricavi / proventi da vendite e
prestazioni di beni e servizi

riconosciuti in base alla
competenza temporale

Ricavi / proventi di natura
finanziaria
Proventi correlati all’attività iscritti se a fine anno è
stato completato il processo
istituzionale
produttivo/erogativo dei beni o
dei servizi resi, o se
l’erogazione del
bene o del servizio è
realmente avvenuta
Proventi acquisiti per lo
svolgimento delle attività
istituzionali

Trasferimenti attivi a
destinazione vincolata
correnti

iscritti se nell’esercizio si è
verificata la manifestazione
finanziaria (accertamento) e se
tali risorse sono risultate
impiegate per la copertura
degli oneri e dei costi sostenuti
per le attività istituzionali
programmate

iscritti con riferimento agli
oneri alla cui copertura sono
destinati

Oneri derivanti dall’attività iscritti in correlazione con i
proventi e i ricavi
istituzionale
dell’esercizio o con le altre
risorse rese disponibili per il
regolare svolgimento delle
attività
istituzionali

Imposte sul reddito

principio di competenza

Non vi sono imposte che
gravano sull’esercizio
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Ente
Voce
Garanzie, impegni, beni di
terzi

Comune di Volterra

Azienda Servizi Val di Cecina
S.p.A.

A.P.E.S. s.c.p.a.

ASP Santa Chiara
iscritti nei conti d'ordine
-impegni= al valore nominale
- garanzie: all'imoprto della
garanzia prestata
- beni di terzi: al valore
nominale per i titoli a reddito
fisso non quotati; al valore
corrente di mercato per i beni,
le azioni e i titoli a reddito fisso
quotati; al valore desunto
dalla documentazione
esistente negli altri casi

AIT

ATO Costa

Società della Salute Alta Val
di Cecina
Non vi sono conti d’ordine

