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INDICATORI ECONOMICI 

 

L’obiettivo degli indicatori economici è quello di valutare la capacità dell’azienda Istituto di 

realizzare la gestione con criteri di economicità: sostanzialmente che la gestione, trattandosi di 

azienda che offre un servizio pubblico, sia improntata all’adeguata remunerazione dei fattori 

produttivi impiegati sia all’efficienza del loro impiego. 

 

• EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: 

L’indicatore esprime la capacità dell’azienda di raggiungere il pareggio considerando tutte le 

gestioni (caratteristica, finanziaria e straordinaria) comprese le sterilizzazioni. 

Valore ottimale: valore pari o superiore a 0,00% 

L’indicatore è dato dal rapporto tra: 

Risultato d'esercizio 

Valore della produzione 

 
 

L’indicatore è poi ricalcolato portando in detrazione al risultato d’esercizio il valore delle 

sterilizzazioni evidenziando la capacità aziendale di sostenere costi in sostanziale equilibrio con il 

totale delle risorse effettivamente disponibili. 

Risultato d'esercizio - sterilizzazioni 

Valore della produzione 

 
 

Dal raffronto degli indicatori  sopra esposti si evince la limitata incidenza delle sterilizzazioni sul 

margine sanitario. 

Il risultato, ampiamente positivo, è dimostrazione della solidità economica dell’Ente. 

 

• EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA: 

2.713.765,55 2.330.454,96 1.878.610,42 1.570.310,83 3.023.586,86 3.559.623,32 2.882.633,83

24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26 24.165.736,84 24.320.411,87 23.713.791,15

anno 2016

11,07%

anno 2015

9,77%

anno 2010

12,51% 14,64% 12,16%

anno 2012 anno 2011anno 2013

6,62%

anno 2014

7,81%

2.596.626,63 2.212.879,36 1.761.271,82 1.452.607,23 2.925.032,80 3.457.344,53 2.726.213,90

24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26 24.165.736,84 24.320.411,87 23.713.791,15

anno 2016

10,60%

anno 2015

9,28% 6,13% 12,10% 14,22%

anno 2013 anno 2012 anno 2011 anno 2010

11,50%

anno 2014

7,32%
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L’indicatore indica il risultato della gestione caratteristica dell’Istituto denominato Margine 

Sanitario (Valore della produzione – costi della produzione) in relazione al valore della produzione 

complessiva. Valore ottimale: valore pari o prossimo a 0,00% 

L’indicatore è dato dal rapporto tra: 

Margine sanitario 

Valore della produzione 

dove: Margine sanitario = Valore della produzione – costi della produzione 

 
 

 

L’indicatore è poi ricalcolato portando in detrazione al Margine sanitario il valore delle 

sterilizzazioni al fine di misurare l’effetto positivo delle sterilizzazioni sul margine sanitario. 

 

Margine sanitario - sterilizzazioni 

Valore della produzione 

 

dove: Margine sanitario = Valore della produzione – costi della produzione 

 
 

Dal raffronto dei due indicatori sopra esposti si evince la limitata incidenza delle sterilizzazioni 

sul margine sanitario. 

 

• RETURN ON INVESTMENT R.O.I: 

Indica il risultato della gestione caratteristica in rapporto al valore del capitale investito ed è 

espresso come rapporto fra margine sanitario ed il totale dell’attivo patrimoniale. 

Margine sanitario 

totale attivo patrimoniale 

L’indicatore esprime la capacità dell’Azienda di generare reddito in misura adeguata al capitale 

investito.  

 
 

L’indicatore è influenzato dai trasferimenti del FSN sui quali la capacità manageriale di 

generazione del reddito è sostanzialmente irrilevante, tuttavia l’indicatore nel numeratore tiene 

conto anche dei ricavi della gestione produttiva e di servizio espressione almeno in parte della 

gestione imprenditoriale. 

3.628.268,95 2.935.242,65 2.831.292,83 2.526.702,03 3.955.460,51 4.555.000,10 3.820.001,68

24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26 24.165.736,84 24.320.411,87 23.713.791,15

anno 2016

14,81% 12,31%

anno 2015 anno 2013

10,65% 16,37%

anno 2012 anno 2011 anno 2010

18,73% 16,11%

anno 2014

11,77%

3.511.130,03 2.817.667,05 2.713.954,23 2.408.998,43 3.856.906,45 4.452.721,31 3.723.581,75

24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26 24.165.736,84 24.320.411,87 23.713.791,15

anno 2016

14,33%

anno 2015

11,81%

anno 2013

10,16%

anno 2012

15,96% 18,31% 15,70%

anno 2011 anno 2010anno 2014

11,29%

3.628.268,95 2.935.242,65 2.831.292,83 2.526.702,03 3.955.460,51 4.555.000,10 3.820.001,68

50.986.818,20 47.452.703,35 45.148.913,70 44.144.300,85 41.848.887,26 39.830.780,43 36.666.379,34
7,12%

anno 2016 anno 2015

6,19%

anno 2013

5,72%

anno 2012 anno 2011 anno 2010

9,45% 11,44% 10,42%

anno 2014

6,27%
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• RETURN ON EQUITY R.O.E: 

Utile 

Patrimonio netto 

 
 

 

INDICATORI PATRIMONIALI FINANZIARI 
 

L’obiettivo degli indicatori Patrimoniali – Finanziari  è quello di valutare la solvibilità e solidità 

dell’azienda Istituto sono indicatori tradizionalmente impiegati nelle analisi di bilanci delle aziende 

private:  

 

• INDICE DI DISPONIBILITA' 

Indica la solvibilità dell’Istituto ossia la capacità di far fronte ai debiti/impegni di breve termine con 

le disponibilità correnti immediatamente disponibili. 

L’indice è calcolato considerando al numeratore l’attivo circolante ed i ratei e risconti attivi e al 

denominatore il passivo corrente, ossia i debiti ed i ratei e risconti passivi. Un valore ottimale è 

compreso tra 1 e 2. 

 
  

I risultati dell’indicatore evidenziano un elevato grado di solvibilità dell’Istituto. 

  

• INDICE DI ELASTICITA’ FINANZIARIA 

L’indice di elasticità finanziaria esprime sostanzialmente la capacità dell’Istituto di produrre 

liquidità, sia immediata che differita, disponibile nel breve periodo. 

L’indice è calcolato come rapporto tra il Capitale Circolante Netto (differenza tra attivo corrente e 

passivo corrente) ed il valore della produzione. 

 
 

INDICE DI RIGIDITA’: 

2.713.765,55 2.330.454,96 1.878.610,42 1.570.310,83 3.023.586,86 3.559.623,32 2.822.633,83

43.549.356,62 41.341.153,94 38.695.397,83 35.931.606,01 34.286.448,83 31.355.362,17 27.897.019,24

anno 2014

4,85%

anno 2010

8,82% 11,35% 10,12%

anno 2012 anno 2011anno 2013

4,37%

anno 2015

5,64%

anno 2016

6,23%

36.655.177,95 33.191.463,23 30.543.830,99 29.240.476,43 28.800.364,29 26.978.034,22 26.357.845,78

6.170.711,31 5.236.158,48 4.968.471,73 6.752.846,20 6.135.968,95 6.992.735,08 7.275.712,21

anno 2014

6,15

anno 2013

4,33

anno 2012 anno 2011 anno 2010

4,69 3,86 3,62

anno 2015

6,34

anno 2016

5,94

30.484.466,64 27.955.304,75 25.575.359,26 22.487.630,23 22.664.395,34 19.985.299,14 19.082.133,57

24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26 24.165.736,84 24.320.411,87 23.713.791,15
1,06

anno 2014 anno 2012 anno 2011 anno 2010

0,94 0,82 0,80

anno 2013

0,951,17

anno 2015anno 2016

1,24
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l’indice di rigidità tende a misurare quanto delle risorse economicamente disponibili dalla gestione 

d’esercizio sono impiegate nei costi sostanzialmente fissi ed incomprimibili. 

L’indicatore è calcolato: 

 

Personale+ Organi+ rata amm.to mutuo + IRAP ist.+ amm.ti al netto dei costi capitalizzati 

Fondo Funzionamento (FSN + Quota stabilizzazione) 

 

Quali costi fissi sono stati considerati i costi complessi per la gestione del personale (voce B6 Conto 

Economico) i costi per gli Organi dell’Ente (Voce B.7.b), la rata di ammortamento del mutuo 

contratto con la CC.DD.PP. (da piano di ammortamento € 113.710,70) ed il  costo dell’IRAP 

Istituzionale (Y.1.A e Y.1.B), il costo degli ammortamenti (B.8) al netto dei costi capitalizzati (A.7). 

Il fondo di funzionamento, quindi sostanzialmente le risorse che si intendono stabilizzate e 

consolidate per la gestione dell’Ente, sono rappresentate dal FSN e dalla quota per la 

stabilizzazione del personale. 

 
 

 
 

Il valore indica che oltre il 75% delle risorse del fondo di funzionamento è assorbito dai costi fissi e 

che quindi il governo aziendale ha un buon margine di impiego discrezionale delle risorse 

consolidate e disponibili (quasi il 25%) 

 

L’analisi complessiva degli indicatori di bilancio evidenzia sotto il profilo gestionale e patrimoniale 

la solidità dell’Istituto, ottenuta grazie all’attenzione rivolta all’allocazione del risorse e al 

miglioramento dei risultati. 

 

 

 

anno 2016 anno 2015 anno 2014 anno 2013 anno 2012 anno 2011 anno 2010

Costo personale (B.6) 12.472.563,20 12.337.409,21 12.353.555,00 12.529.636,78 12.479.183,59 12.433.494,84 12.462.151,25

IRAP (Y.1.a) 742.701,01 756.836,39 758.882,45 767.701,65 761.216,94 757.464,85 779.935,89

IRAP (Y.1.b) 131.958,95 141.023,04 138.378,20 121.583,49 107.338,11 102.822,93 99.221,94

Costo Organi (B.7.b) 640.926,66 625.121,02 699.396,49 714.248,49 764.726,36 785.829,12 793.051,77

Rata annuale Ammortamento Mutuo 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70

ammortamenti al netto dei costi capitalizzati 1.349.137,69 1.293.853,34 1.143.815,80 1.214.709,00 701.159,98 744.366,50 757.648,35

Totale 15.450.998,21 15.267.953,70 15.207.738,64 15.461.590,11 14.927.335,68 14.937.688,94 15.005.719,90

15.450.998,21 15.267.953,70 15.207.738,64 15.461.590,11 14.927.335,68 14.937.688,94 15.005.719,90

20.491.372,94 20.491.372,94 20.491.372,94 19.999.387,00 20.145.266,94 19.996.785,94 19.514.225,15

anno 2016

75,40%

anno 2015

74,51% 77,31%

anno 2013 anno 2012 anno 2011 anno 2010

70,62% 70,98% 73,01%

anno 2014

74,22%


