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IPASVI – COLLEGIO PROVINCIALE  - CARBONIA IGLESIAS 
Partita Iva/ Cod. fiscale: 90030600929 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 

 
 

Premessa   
Il bilancio che si sottopone alla Vostra approvazione è stato redatto sulla base dei principi 
contabili p r e v is t i  per il bilancio di previsione e per il rendiconto generale degli Enti 
Pubblici istituzionali. 
  
Criteri di formazione   
Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta 
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 
d'esercizio. 
 
Criteri di valutazione   
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano da 
quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, questa continuità di 
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è condizione essenziale per la 
comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. La valutazione delle voci presenti nel rendiconto 
finanziario è stata effettuata ispirandosi ai principi di cassa, coerenza e annualità. In 
particolare, sia per le entrate che per le uscite, sono state riconosciute rilevanti tutte quelle 
che avevano dato luogo alla formazione di atti di accertamento o impegno attraverso 
apposite procedure contabili distinguendo poi ogni elemento in ragione della fase contabile 
nella quale si trovava al termine dell’esercizio 2014. 
La valutazione delle voci di bilancio 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 o passività, per evitare compensi tra perdite e profitti. 
In ottemperanza al principio di cassa, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel quale si concretizzano i movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti), relativi a tali operazioni. 
 
Deroghe   
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 
di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile. 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti. 
 
Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi finanziari    
Entrate 
La movimentazione delle entrate si attua attraverso le fasi dell’accertamento, della 
riscossione e del versamento. 
In particolare, le entrate sono rilevate nel momento in cui danno luogo ad atti di 
accertamento, a fronte dei quali si iscrive, come competenza dell’esercizio finanziario, 
l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’anno. 
Ogni entrata iscritta in bilancio segue la medesima classificazione cui è improntata la 
struttura del preventivo finanziario. 
Uscite 
La movimentazione delle uscite si attua attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, 
dell’ordinazione e del pagamento. 
Tutte le uscite sono state quindi iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza 
alcuna riduzione delle correlative entrate. 
L’iscrizione in bilancio presuppone che l’uscita sia ben specificata secondo la 
classificazione adottata per la redazione del preventivo finanziario. 
 
Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali   
Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le immobilizzazioni materiali sono oggetto di ammortamento, in considerazione 
dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 
 
Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO   
Il bilancio consuntivo, nel rispetto anche dei principi contabili per il bilancio di previsione 
ed il rendiconto generale degli enti pubblici enunciati dal Ministero dell’Economia, si 
compone dei seguenti documenti: 
 

Rendiconto finanziario 
Stato patrimoniale 
Conto economico 
Nota integrativa 
Relazione sulla Gestione 
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Al rendiconto finanziario sono allegati 
Situazione amministrativa 
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 
 
RENDICONTO FINANZIARIO  
 
Il conto del bilancio o rendiconto finanziario, improntato sulla medesima classificazione del 
preventivo finanziario, riassume le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e 
presenta un disavanzo pari a euro 13.981. 
In particolare, le fonti di finanziamento presentano al 31/12/2014 una consistenza generale  
delle entrate (gestione di competenza) pari a euro 70.369, di cui euro 66.939 incassati e euro 
3.430 da incassare. 
Si rilevano inoltre incassi di residui attivi pari a euro 1.848 oltre a residui ancora da 
incassare pari a euro 5.538 (gestione residui). 
Dal lato degli impieghi, le uscite complessive (gestione di competenza) sono risultate pari 
ad euro 79.100 , di cui euro 64.335 pagati euro 14.765 da pagare. 
Si rilevano inoltre pagamenti di residui passivi pari a euro 3.824 oltre a residui ancora da 
pagare pari a euro 9.368 (gestione residui). 
Per i relativi dettagli si rimanda a quanto esposto nel relativo documento. 
 
 
STATO PATRIMONIALE  
 
Lo Stato patrimoniale dell'Ente presenta le seguenti consistenze e variazioni: 
 
   ATTIVO      2014       2013  variazioni 
    B) IMMOBILIZZAZIONI     
        II  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     14.283      12.691       1.592  
  TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO (C)     14.283      12.691       1.592  
    C) ATTIVO CIRCOLANTE     
        II  CREDITI      8.968       7.386       1.583  
        IV DISPONIBILITA' LIQUIDE      1.183          556          627  
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)     10.152       7.942       2.210  
  TOTALE ATTIVO     24.435      20.632       3.802  

   PASSIVO      2014       2013  variazioni 
    A) PATRIMONIO NETTO               -    
        VIII  Utili (perdite) portati a nuovo      7.440      15.011  -    7.571  
        IX Utile (perdita) dell'esercizio -    7.139  -    7.571          432  
  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)         301       7.440  -    7.139  
    D) DEBITI     24.133      13.192      10.941  
  TOTALE PASSIVO     24.435      20.632       3.802  
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Per i relativi dettagli si rimanda a quanto esposto nel relativo documento. 
Per il dettaglio dei debiti e dei crediti e le relative movimentazioni intervenute nell'esercizio si 
rinvia a quanto analiticamente esposto nel Rendiconto Finanziario con riferimento ai Residui 
Passivi. 
 
CONTO ECONOMICO  
 
Valore della produzione 
Il valore della produzione è complessivamente pari a Euro 67.840, con costi della produzione 
pari a euro 74.989.  
A fronte di una differenza tra Valore e Costi della produzione pari a euro (-) 7.149, si rilevano 
proventi finanziari pari a euro (+) 10, con un risultato d’esercizio pari euro (-) 7.139. 
Per i relativi dettagli si rimanda a quanto esposto nel relativo documento. 
 
 
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 Il Consigliere Tesoriere 
Graziano Lebiu Sergio Lai 

 


