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La valutazione delle voci di bilancio è stata
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività.

I criteri di valutazione rispettano i principi
dell'annualità, unità, universalità, integrità,
veridicità, attendibilità, correttezza,
comprensibilità, significatività, rilevanza,
flessibilità, congruità, prudenza, coerenza,
continuità, costanza, comparabilità,

Voce
I criteri applicati nella valutazione delle voci di
bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice
Civile

Criteri generali

Ricavi, proventi, costi ed oneri
Contabilizzati in base al principio della
prudenza e della competenza economica
Proventi da tributi

iscritti al lordo degli eventuali compensi
versati
Proventi da fondi perequativi
accertati nell'esercizio in corso in contabilità
finanziaria
Proventi da trasferimenti correnti
se a destinazione vincolata si imputano
all'esercizio di competenza degli oneri alla cui
copertura sono destinati
Quota annuale di contributi agli
è definita in conformità con il piano di
investimenti
ammortamento del cespite cui il contributo si
riferisce e rettifica indirettamente
l'ammortamento del cespite cui il contributo
si riferisce
Proventi delle vendite e delle
rilevati secondo competenza economica
prestazioni di beni e servizi
dell'esercizio
pubblici
Altri ricavi e proventi diversi
principio della competenza economica
Acquisti di materie prime e/o
sono rilevati in corrispondenza alla
beni di consumo
liquidazione della spesa per l'acquisto dei
beni fatte salve rettifiche e integrazioni,
tenendo conto della disciplina della scissione
dei pagamenti
Prestazioni di servizi
sono rilevati in corrispondenza alla
liquidazione della spesa per l'acquisto dei
beni fatte salve rettifiche e integrazioni,
tenendo conto della disciplina della scissione
dei pagamenti
Utilizzo di beni di terzi
accertati nell'esercizio in corso in contabilità
finanziaria
Trasferimenti correnti
rilevati secondo competenza economica
dell'esercizio dalle corrispondenti spese
impegnate in contabilità finanziaria
Contributi agli investimenti

Personale

Quote di ammortamento
dell'esercizio
Svalutazione dei crediti di
funzionamento

Oneri e costi diversi di gestione

rilevati secondo competenza economica
dell'esercizio dalle corrispondenti spese
impegnate in contabilità finanziaria
iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il
personale dipendente liquidati in contabilità
finanziaria ed integrati nel rispetto del
principio della competenza economica
dell'esercizio
incluse tutte le quote di ammortamento delle
immobilizzazioni iscritte nello stato
patrimoniale
rileva l'ammontare della svalutazione dei
crediti di funzionamento costituiti da tutti i
crediti dell'ente diversi da quelli derivanti
dalla concessione di crediti ad altri soggetti
rilevati secondo competenza economica
dell'esercizio

Contabilizzati in base al principio della
competenza economica e nel rispetto del
principio della prudenza; sono iscritti in
bilancio al netto degli sconti, premi e abbuoni
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sono iscritte, nel limite del valore
recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono
sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene

Iscritte al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri
accessori di diretta
imputazione, assoggettate ad
ammortamento

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

Voce
Altri proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

svalutazione dei crediti di
finanziamento e le variazioni di
valore dei titoli finanziari
Sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo

Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo

Imposte
Utile o perdita d'esercizio

rilevati secondo competenza economica
dell'esercizio, sulla base degli accertamenti
dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le
integrazioni
rilevati secondo competenza economica
dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le
integrazioni
rilevati secondo competenza economica
dell'esercizio
indicati i proventi, di competenza economica
di esercizi precedenti, che derivano da
incrementi a titolo definitivo del valore di
attività
indicati gli oneri di competenza economica di
esercizi precedenti, che derivano da
incrementi a titolo definitivo del valore di
passività o decrementi del valore di attività
rilevati secondo il principio di competenza
economica
differenza positiva o negativa tra il totale dei
proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi
dell'esercizio

Immobilizzazioni immateriali:

Concessioni, licenze, ecc.

Iscritte ai costi degli Immobili in 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

Costi di impianto e ampliamento,
ricerca e sviluppo

Ammortizzati in 5 esercizi

Diritti di brevetto industriale /
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno / concessioni /
licenze / marchi / diritti simili

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

Avviamento
Software

iscritti e valutati al costo, secondo principi
contabili OIC n. 24

Iscritto al costo per esso sostenuto,
ammortizzato in 10 esercizi
Ammortizzati annualmente al 50%
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iscritte nello stato patrimoniale al costo di
acquisizione dei beni o di produzione al netto
delle quote di ammortamento e secondo
principi contabili OIC n. 16

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari
Mobili/arredi e attrezzature
varie
Macchine per ufficio
Immobilizzazioni finanziarie:

Rimanenze di Magazzino

20%
10%= Attrezzature
25%
iscritte sulla base del criterio del costo di
acquisto, rettificato dalle perdite di valore
che, alla data di chiusura dell'esercizio, si
ritengano durevoli
valutate al minore fra costo e valore di
presumibile realizzazione desunto
dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9,
codice civile)
Iscritti al valore nominale e ricondotti in
bilancio al presumibile valore di realizzo

sono esposti al presumibile valore di realizzo

iscritti al valore nominale, ricondotto al
presumibile valore di realizzo, attraverso
apposito fondo svalutazione crediti portato a
diretta diminuzione degli stessi

iscritte al valore nominale
Ratei e risconti attivi

Fondi per rischi e oneri

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

Disponibilità liquide

Capitale / fondo di dotazione

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

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
Iscritte al costo di acquisto, comprensivo Sono iscritte al costo di acquisto o di perizia
degli oneri accessori di diretta imputazione
derivante dal passaggio dalla contabilità
finanziaria a quella economica-patrimoniale e
rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.

Fabbricati: 3%, sull’ammontare del costo al
netto del valore dell’area su cui sorgono i beni

Crediti:
Crediti di funzionamento
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Iscritti ai costi, 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
disciplinati dal contratto di servizio

valutate al costo di produzione. Tale costo
comprende:
- i costi di acquisto delle materie prime
necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in
economia del bene (materiali e mano d'opera
diretta, spese di progettazione, forniture
esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è
specificamente connesso alla produzione del
bene in economia, quali ad esempio quota
parte delle spese generali di fabbricazione e
degli oneri finanziari.
Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di
produzione interne dell'immobilizzazione, le
spese generali ed amministrative sostenute
dall'ente.

Altre immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni materiali

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

Iscritte al valore nominale con rilevazione
degli interessi maturati in base al principio
Iscritte al valore nominale
della
competenza
Iscritte in tali voci quote di proventi e costi,
Criterio dell'effettiva competenza temporale
comuni a due esercizi, principio della
dell'esercizio
competenza temporale ed economica

principi contabili OIC n. 28 nei limiti in cui
sono compatibili con il principio contabile
Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 al punto 6.3
Criteri generali di prudenza e competenza

Sono valutate al loro valore nominale

Sono stati determinati secondo il criterio
dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio
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Trattamento di fine lavoro
subordinato
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Iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla
normativa vigente e corrisponde all'effettivo
impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte
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Effettivo debito maturato verso i dipendenti

Debiti

Debiti da finanziamento

Debiti verso fornitori
Debiti per trasferimenti e
contributi
Altri debiti
Debiti tributari
Ratei e risconti passivi

concessioni pluriennali e
contributi agli investimenti

ASP Santa Chiara

sono iscritti in bilancio al valore attualizzato,
secondo il criterio del costo ammortizzato
iscritti come somma algebrica del debito
all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti
sulle accensioni di prestiti effettuati
nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso
di prestiti
esposti al loro valore nominale

Iscritti al valore nominale= valore di
estinzione

Iscritti al valore nominale

esposti al loro valore nominale
esposti al loro valore nominale
Iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto
e crediti d’imposta
iscritti e valutati in conformità a quanto
Criterio dell'effettiva competenza temporale
precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice
dell'esercizio
civile
iscritti come quota non di competenza
dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso
dell'esercizio in cui il relativo credito è stato
accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio

Iscritte in tali voci quote di proventi e costi,
comuni a due esercizi, principio della
competenza temporale ed economica

Sono stati determinati secondo il criterio
dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio
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