
Allegato 1) Criteri di Valutazione

                                         Ente                                                                                                                                                                                                                           

Voce

Comune di Cadoneghe ETRA Spa Consorzio di Bacino Padova Due Consiglio di Bacino del Brenta Consorzio Biblioteche Padovane 

Associate

Viveracqua Scarl

Immobilizzazioni immateriali iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivi dei relativi oneri accessori e 

risultano esposte in bilancio al netto dei 

relativi fondi di ammortamento.

iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei 

costi accessori, o al costo di produzione.

iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivi dei relativi oneri accessori e 

risultano esposte in bilancio al netto dei 

relativi fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivi dei relativi oneri accessori e 

risultano esposte in bilancio al netto dei 

relativi fondi di ammortamento.

iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei 

costi accessori, o al costo di produzione.

iscritte al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivi dei relativi oneri 

accessori e risultano esposte in bilancio al 

netto dei relativi fondi di ammortamento.

iscritte al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivi dei relativi 

oneri accessori e risultano esposte in 

bilancio al netto dei relativi fondi di 

ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie metodo  del  patrimonio  netto

Partecipazioni sono  iscritte  al  costo  d’acquisto  o 

sottoscrizione  e  in  presenza  di  una  perdita 

di  valore  che  possa essere  considerata  

“durevole”  si  è  provveduto  alla  loro  

svalutazione.

Crediti immobilizzati esposti al presumibile valore di realizzo. 

Rimanenze valutate al costo iscritti  al  minore  tra  il  costo  d’acquisto  o  

di fabbricazione e il valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato, 

applicando il criterio del costo medio 

ponderato.

Crediti iscritti  al  valore  nominale,  ricondotto  al  

presumibile  valore  di  realizzo, attraverso 

apposito fondo svalutazione crediti esposto 

nello stato patrimoniale passivo. 

esposti al presumibile valore di realizzo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti 

al valore presunto di  realizzo  è  ottenuto  

mediante  apposito  fondo  svalutazione  

crediti,  tenendo  in  considerazione  le  

condizioni economiche generali, di settore e 

gli indici statistici pregressi d’esigibilità.

iscritti al valore nominale rettificato da 

apposito fondo di svalutazione secondo il 

principio della prudenza e criteri oggettivi di 

irrecuperabilità dei crediti

iscritti al valore nominale rettificato da 

apposito fondo di svalutazione secondo il 

principio della prudenza e criteri oggettivi 

di irrecuperabilità dei crediti

iscritti al valore nominale rettificato da 

premi, sconti e abbuoni previsti o 

concessi. I crediti non risultano 

svalutati vista la natura dei creditori, 

principalmente i propri soci.

Disponibilità liquide iscritte al valore nominale iscritte al valore nominale iscritte per il loro effettivo importo, al 

valore nominale

iscritte per il loro effettivo importo, al 

valore nominale

iscritte per il loro effettivo importo, al 

valore nominale

Ratei e risconti attivi determinati secondo il criterio dell'effettiva 

competenza temporale

criterio della competenza economica e 

temporale

criterio della competenza economica e 

temporale

criterio della competenza economica e 

temporale

Fondi per rischi e oneri E’ iscritto il fondo svalutazione crediti 

accantonato nell’avanzo di amministrazione. 

Compensa il rischio di inesigibilità dei crediti 

iscritto nell’attivo al valore nominale.

stanziati  per  coprire  perdite  o  debiti  

d’esistenza  certa  o  probabile,  dei  quali  

tuttavia  alla  chiusura dell'esercizio non erano 

determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi 

sono stati rispettati i criteri generali di 

prudenza e competenza e non si è proceduto 

alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica.

TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso 

i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 

forma di remunerazione avente carattere 

continuativo.

Rappresenta l'effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni 

forma di remunerazione avente 

carattere continuativo.

Debiti rilevati al loro valore nominale, modificato in 

occasione di resi o di rettifiche di fatturazione

iscritti per importi corrispondenti al loro 

valore nominale

iscritti per importi corrispondenti al loro 

valore nominale

rilevati al loro valore nominale, 

modificato in occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione

Debiti verso fornitori esposti al loro valore nominale esposti al loro valore nominale esposti al loro valore nominale
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Ratei e risconti passivi determinati secondo il criterio dell'effettiva 

competenza temporale

criterio della competenza economica e 

temporale

Ricavi e proventi imputati in base ai criteri previsti dal comma 4 

(punti da 4.1 a 4.11) del principio contabile 

allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011. In generale, i 

proventi si imputano economicamente 

all’esercizio in cui si è verificata la 

manifestazione finanziaria (accertamento).

criterio della competenza economica e 

temporale

Determinazione dei valori economico-

patrimoniali è stata applicata la regola 

generale di cui al sopra richiamato 

Principio contabile, allegato 4/3, che 

prevede che i ricavi/proventi 

conseguiti siano rilevati in 

corrispondenza con la fase 

dell’accertamento delle entrate, ed i 

costi/oneri sostenuti siano rilevati in 

corrispondenza con la fase della 

liquidazione delle spese, con 

l’eccezione prevista per i costi 

derivanti dai trasferimenti e contributi 

(correnti, agli investimenti e in 

c/capitale) che sono rilevati invece in 

corrispondenza dell’impegno della 

spesa

I ricavi delle vendite e delle prestazioni 

sono imputabili al riaddebito ai soci 

dei costi sostenuti per lo svolgimento 

delle attività a servizio degli stessi che 

si esplicano attraverso gruppi di lavoro 

stabili, uffici dedicati ed attività ad 

hoc.

Ricavi delle vendite e 

prestazioni e proventi da 

servizi pubblici

iscritti per competenza, al netto di resi, sconti 

e abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la 

prestazione dei servizi

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni

differenza tra il valore finale ed il valore 

iniziale dell'immobilizzazione in corso e 

corrisponde alla somma dei costi di 

competenza dell'esercizio relativi ai fattori 

produttivi consumati nella realizzazione 

dell'immobilizzazione

Altri ricavi e proventi diversi iscritti per competenza, al netto di resi, sconti 

e abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la 

prestazione dei servizi

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

Costi e oneri imputati in base ai criteri previsti dal comma 4 

(punti da 4.12 4.23) del principio contabile 

allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011. In generale, i 

costi si imputano economicamente 

all’esercizio in cui avviene la liquidazione della 

spesa. 

imputati in base ai criteri previsti dal 

comma 4 (punti da 4.12 4.23) del 

principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs 

118/2011. In generale, i costi si imputano 

economicamente all’esercizio in cui 

avviene la liquidazione della spesa. 

iscritti per competenza, al netto di 

resi, sconti e abbuoni, nonché delle 

imposte direttamente connesse con la 

vendita dei prodotti e la prestazione 

dei servizi

Acquisti di materie prime e/o 

beni di consumo

iscritti per competenza, al netto di resi, sconti 

e abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la 

prestazione dei servizi

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

Prestazioni di servizi iscritti per competenza, al netto di resi, sconti 

e abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la 

prestazione dei servizi

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)
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Utilizzo beni di terzi iscritti per competenza, al netto di resi, sconti 

e abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la 

prestazione dei servizi

determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

Trasferimenti e contributi

Personale principio di competenza economica determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

principio di competenza economica

Ammortamenti principio di competenza economica determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

determinati sulla base dei coefficienti 

previsti dal punto 4.18 del principio 

contabile allegato 4/3

principio di competenza economica

Accantonamenti per rischi principio di competenza economica principio di competenza economica

Altri accantonamenti principio di competenza economica principio di competenza economica

Oneri diversi di gestione principio di competenza economica determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

principio di competenza economica

Altri proventi finanziari principio di competenza economica determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

principio di competenza economica

Interessi e altri oneri 

finanziari

principio di competenza economica determinati secondo i Principi Contabili 

della competenza e della prudenza, non-

ché dell’inerenza fra gli uni e gli altri, al 

netto di: resi, sconti, abbuoni e premi (art. 

2425 bis del C.C.)

principio di competenza economica

Svalutazione dei crediti di 

finanziamento e variazioni di 

valore dei titoli finanziari

principio di competenza economica principio di competenza economica

Imposte accantonate secondo il principio di 

competenza

rilevati secondo il principio di competenza 

economica 

accantonate secondo il principio di 

competenza
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