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 ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI LOZZO DI CADORE  

Via Marmarole 436 - Lozzo di Cadore (BL) 

Codice fiscale e partita Iva nr.00207250259 

 

 

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione allo Stato 

Patrimoniale Iniziale al 1 gennaio 2014 

 

 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DELLO STASTO PATRIMONIALE 

INIZIALE  

Le assunzioni contabili, le clausole generali e i principi generali per la redazione dello 

Stato Patrimoniale iniziale, sono quelli espressamente richiamati ed esplicitati 

dall’Art.2423 e seguenti del C.C., dal principio contabile n.1 per gli Enti “non profit” 

e dai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (di 

seguito OIC), a cui si fa esplicito rimando. 

Nella redazione dello Stato Patrimoniale Iniziale sono stati osservati i seguenti 

principi generali: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli 

elementi dell'attivo e del passivo. 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLO STATO 

PATRIMONIALE INIZIALE 

 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice 

Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

Immobilizzazioni disponibili 

L’immobile è stato iscritto al costo di acquisto. 

I terreni sono stati iscritti al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i 

tributi locali, alla data dello Stato Patrimoniale Iniziale. 

 

Beni mobili strumentali 

Tali beni sono stati valutati in base al costo di acquisto. Nei casi in cui mancava la 

documentazione del costo, si è assunto il presumibile valore di mercato alla data dello 

Stato Patrimoniale Iniziale. 

 

Fondi di ammortamento 

Nella ricostruzione dei Fondi di Ammortamento iniziali abbiamo assunto le 

percentuali di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988-Gruppo XXII-Attività 

non precedentemente specificate-2.Altre attività. 

Nello Stato Patrimoniale Iniziale, il Fondo Ammortamento dei beni mobili ed 

immobili strumentali è stato determinato in misura pari alla somma delle quote di 

ammortamento accantonate dalla data di acquisizione alla data dello Stato 

Patrimoniale Iniziale. I terreni non sono soggetti ad ammortamento. 
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Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio 

esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più 

esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Patrimonio netto iniziale 

Il Patrimonio Netto Iniziale è determinato dalla differenza tra attività e passività così 

come sopra valutate. 

 

 

 

Lozzo di Cadore, 31 marzo 2015 

 

 

                                                                                                 Il Presidente  

                                                                                            

Stefano Cassol 
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