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INTRODUZIONE 

L’articolo 32 della Costituzione Italiana recita: “La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. 

Attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si applica l’art. 32 della 

costituzione. 

Il Ministero della salute definisce “Il Servizio Sanitario Nazionale è un 

sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, 

in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle 

prestazioni sanitarie”.  

La tutela della salute da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non 

rappresenta più un compito esclusivo del sistema pubblico, ma è obiettivo 

dell’intero sistema sociale cui concorrono, con diversi ruoli e in diversa 

misura, soggetti pubblici e privati. Il SSN oggi non si associa più ad un’idea 

di esclusività dell’offerta sanitaria pubblica, in quanto sempre più integrata 

(e a volte sostituita) da un’offerta privata; quest’ultima oggi è molto 

concorrenziale, grazie anche ai sistemi regionali di accreditamento che 

rendono, tra l’altro, il ruolo del privato accreditato significativamente 

differente tra le varie Regioni. 
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L’obiettivo della trattazione è esplorare lo “stato di salute” della gestione 

economica, finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie private, 

limitatamente a un campione di aziende operanti nella Regione Marche. 

L’elaborato fornisce, nel primo capitolo, una panoramica dell’evoluzione 

normativa del SSN, partendo dall’introduzione del sistema fino ad arrivare 

ai giorni d’oggi, dando particolare evidenza a tutti i soggetti autorizzati a 

svolgere tale servizio. 

Il secondo e il terzo capitolo sono strutturati con lo scopo di indicare le 

modalità e gli strumenti che possono essere utilizzati per realizzare l’analisi 

anzidetta. 

Sono presentati il bilancio d’esercizio e l’analisi di bilancio, i quali 

rappresentano gli strumenti principali per la valutazione delle performance 

aziendali. 

Il quarto capitolo tratta dell’obiettivo e del metodo che è stato utilizzato per 

lo svolgimento della ricerca. 

Tale attività è stata condotta funzionalmente a ciò che deve essere 

considerato come lo scopo ultimo del presente lavoro, e cioè l’analisi dello 

“stato di salute” economico, finanziario e patrimoniale delle aziende operanti 

nel settore sanitario privato, presentando ed illustrando ciascuno dei suoi 

elementi. 
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CAPITOLO 1: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

1.1 Istituzione ed evoluzione normativa 

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, da sempre considerato uno 

dei modelli organizzativi più efficienti a livello mondiale nel campo della 

tutela del diritto alla salute1, è il frutto di una lunga evoluzione che ha inizio 

nei primi anni del dopoguerra. 

Il primo step evolutivo si ebbe il 13 marzo 1958 con la nascita del Ministero 

della Sanità, come amministrazione pubblica che aveva il compito di dare 

piena attuazione al dettato dell’articolo 32 della Costituzione. 

Il secondo step evolutivo si ebbe con la legge numero 132 del 12 febbraio 

1968, cosiddetta “legge Mariotti”, attraverso la quale vennero creati gli enti 

ospedalieri e vennero disciplinati l'organizzazione, la classificazione in 

categorie, le funzioni nell'ambito della programmazione nazionale e 

regionale ed il finanziamento. 

Successivamente, il 23 dicembre 1978, con la legge 833, venne istituito il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

 

 

 

 
1 Balduzzi Renato – Trent’anni di Servizio Sanitario nazionale 
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1.1.1 Legge 833/78 

L’articolo 32 della costituzione cita “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il 

Servizio Sanitario Nazionale”.  

Questa legge non si è limitata solo a riprodurre nei suoi principi quelli 

contenuti nell’articolo 32 della Costituzione, ma ha incluso anche quelli 

sanciti rispettivamente dagli artt. 2 della Costituzione, ossia “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale” e dall’articolo 3 della Costituzione, ossia “Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”. 

Quindi, il Servizio Sanitario Nazionale, dalla sua istituzione, si basa sul 

principio di universalità, sul principio di uguaglianza e sul principio di equità. 
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Attraverso il principio di universalità del servizio, si estendono e si 

garantiscono le prestazioni sanitarie a tutta la popolazione. 

Attraverso il principio di uguaglianza, si garantisce l’accesso alle prestazioni 

sanitarie senza alcuna distinzione di condizione individuale, sociale ed 

economia. 

Infine, con il principio di equità a “tutti i cittadini deve essere garantita parità 

di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute”. Questo è il principio 

fondamentale che ha il fine di superare le diseguaglianze di accesso dei 

cittadini alle prestazioni sanitarie. Per la sua applicazione è necessario: 

• garantire a tutti qualità, efficienza, appropriatezza e trasparenza del 

servizio e in particolare delle prestazioni; 

• fornire, da parte del medico, infermiere e operatore sanitario, una 

comunicazione corretta sulla prestazione sanitaria necessaria per il 

cittadino e adeguata al suo grado di istruzione e comprensione 

(consenso informato, presa in carico). 

I principi etici, politici e sociali che hanno ispirato la L. 833/78 sono stati 

sempre riconfermati nelle successive riforme del sistema sanitario italiano: 

tali riforme hanno insistito, modificandolo, soprattutto sull’assetto 

organizzativo dei servizi.  

I principi ispiratori ricalcano quelli della Costituzione.  
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Infatti, l’art. 1 della L 833/78 recita: “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il 

S.S.N. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della 

dignità e della libertà della persona umana. Il S.S.N. è costituito dal 

complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati 

alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e 

psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e 

sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei 

confronti del servizio. L’attuazione del S.S.N. compete allo stato, alle regioni 

ed agli enti territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel S.S.N. 

è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli 

interventi di tutti gli altri gli organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono 

nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli 

individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono 

concorrere ai fini istituzionali del S.S.N. nei modi e nelle forme stabiliti dalla 

presente legge”. 

 La finalità del servizio sanitario nazionale è, quindi, la tutela della salute 

fisica e psichica dell'individuo quale suo diritto fondamentale e interesse 

della collettività, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali in modo 

che tutti i cittadini siano uguali di fronte al servizio: è molto importante il fatto 

che la legge parli di “tutela della salute” poiché questo termine presuppone 
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un complesso integrato di prestazioni che vedono al primo posto gli 

interventi di prevenzione e non soltanto gli interventi di cura, come avveniva 

nel sistema mutualistico/ospedaliero. 

La legge rimarca questa scelta di fondo quando all'art. 2 elenca nel 

seguente ordine gli strumenti con cui tutelare la salute:  

• la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di 

un'adeguata educazione sanitaria;  

• la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di 

lavoro;  

• la diagnosi e la cura degli eventi morbosi;  

• la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica. 

Viene configurata un’articolazione a tre livelli dell’erogazione delle 

prestazioni sanitarie:  

• primo livello: assistenza sanitaria di base (Primary Health Care) che 

risponde ai bisogni più urgenti e frequenti della popolazione; 

• secondo livello: risponde alle esigenze di patologia più complessa 

attraverso una rete di poliambulatori specialistici con servizi di 

diagnostica strumentale e laboratoristica di medio livello;  
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• terzo livello: costituito dagli ospedali a cui spetta il trattamento delle 

emergenze acute medico-chirurgiche, la diagnostica complessa e 

l’assistenza specialistica ad alto livello. 

Questa legge sottrasse alle regioni la responsabilità complessiva della 

materia sanitaria, configurandole come enti che concorrevano con lo Stato 

e gli enti locali all’attuazione del SSN.  

In particolare, le regioni, che avevano il compito di regolazione del servizio 

sia a livello legislativo sia a livello programmatico-finanziario, perdevano 

ogni ruolo operativo a favore delle USL (Unità Sanitarie Locali), che 

costituirono poteri locali autonomi. 

Il territorio nazionale risulta dunque suddiviso in Unità Sanitarie Locali, 

attraverso le quali vengono erogate tutte le prestazioni sanitarie.  

Questa nuova dimensione oltre a permettere un'organizzazione più 

coordinata ed efficiente dei servizi, si pone l'obiettivo di permettere alla 

popolazione e agli operatori sanitari di partecipare a tutte le fasi della 

programmazione dell'attività delle U.S.L. e alla gestione sociale dei servizi 

sanitari. 

1.1.2 Il riordino del SSN secondo il DLGS 502/92  

Il riordino del SSN attraverso la legge n. 421 del 1992 trovò il suo punto 

focale con la decisione di razionalizzare e revisionare le discipline 
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riguardanti non solo la materia sanitaria, ma anche quelle relative a pubblico 

impiego, previdenza e finanza territoriale. 

Nello stesso anno venne emanato il D.Lgs. n. 502 e successivamente 

venne modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 517/1993, con il quale prese 

avvio un decisivo processo di riassetto istituzionale del SSN.  

Il decreto legislativo numero 502 si fonda su tre principi: 

• l’aziendalizzazione; 

• l’orientamento al “mercato”; 

• la distribuzione di responsabilità alle regioni. 

Le principali novità del D.Lgs. 502/92 hanno riguardato:  

• la separazione tra la funzione di governo del SSN affidate a STATO e 

REGIONI e quella di gestione affidate alle Aziende Sanitarie;  

• l'istituzione delle Aziende sanitarie (Aziende USL e Aziende ospedaliere) 

dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;  

• la riduzione delle USL prevedendo per ciascuna un ambito territoriale 

corrispondente, di norma, a quello provinciale;  

• il finanziamento derivato dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla 

base di tariffe definite dalle singole regioni tenuto conto del costo delle 

prestazioni medesime;  
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• l'istituzione delle figure del direttore sanitario aziendale e del direttore 

amministrativo, nominati direttamente dal direttore generale; 

• l'introduzione del sistema dell'accreditamento con una almeno teorica 

apertura del mercato sanitario alla libera concorrenza tra strutture pubbliche 

e private;  

• l'adozione sistematica del metodo di verifica e revisione della qualità e 

della quantità delle prestazioni;  

• l'istituzione dei dipartimenti di prevenzione cui vengono affidate le 

prestazioni di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza in ambienti 

di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione e veterinarie. 

 

1.1.3 I requisiti minimi per l’esercizio dell’attività sanitaria in base al 

DPR del 14/01/97 

Con il DPR del 14/01/97 si approvarono i requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte 

delle strutture pubbliche e private. 

Il compito delle regioni è quello di disciplinare le modalità per l'accertamento 

e la verifica del rispetto dei suddetti requisiti. 
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Il DPR all’articolo 2 comma 5 recita: “Nella determinazione dei requisiti 

ulteriori, le regioni si attengono ai seguenti criteri generali, volti ad 

assicurare: 

a) che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di 

programmazione regionale, nell'ambito delle linee di programmazione 

nazionale; 

b) che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private sia 

finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga secondo il 

criterio dell'eguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture, quale 

presupposto per la libera scelta da parte dell'assistito; 

c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni 

strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle 

prestazioni erogabili, nonché alla classe di appartenenza della struttura; 

d) che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al 

controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di 

qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 

14, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni ed integrazioni.” 

All’articolo 4 di tale DPR vengono regolamentate le modalità attraverso le 

quali le regioni classificano le strutture operanti all’interno di tutto il settore 

sanitario. Il suddetto articolo recita: “Le regioni classificano le strutture in 
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relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza 

in: 

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 

continuativo e/o diurno per acuti; 

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 

ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e 

di laboratorio; 

c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo 

continuativo e/o diurno”. 

 

1.1.4 La terza riforma - D.Lgs 229/99 

Con il D.Lgs 229/99, in attuazione della Legge Delega n. 419/1998, prende 

avvio l’ultimo importante processo di riforma del SSN. 

Il D.Lgs 229/99 individua le modalità con cui le regioni concorrono 

all'elaborazione del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e alla definizione del 

fabbisogno di risorse finanziarie da assegnare alla tutela della salute, 

realizzando una sorta di circolarità nella programmazione degli obiettivi di 

salute, dell'organizzazione dei servizi e delle risorse da destinare alla tutela 

della salute in ambito nazionale.  

Anche le organizzazioni sindacali degli operatori pubblici e privati, oltre alle 

commissioni parlamentari competenti per materia, forniscono il loro parere 
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prima che il Governo, su proposta del Ministero della sanità, predisponga il 

PSN triennale. 

È stata fatta una rivisitazione critica del riordino attuato con il D.Lgs. 

502/1992, allo scopo di allargare il concetto di aziendalizzazione nella 

prospettiva della qualificazione e dell’umanizzazione dell’assistenza. 

Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 229/99, delineano una Figura di 

Azienda sanitaria che possa essere in grado di soddisfare efficacemente e 

contestualmente tutti i requisiti fondamentali richiesti ad una unità 

economica destinata ad operare nel sistema sanitario:  

• la garanzia di equità nell'accesso ai servizi in ragione delle necessità 

assistenziali; 

• l'efficacia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione;  

• l'efficienza nella produzione e nella distribuzione delle prestazioni e 

dei servizi necessari ed appropriati secondo le condizioni di 

ciascuno. 

La normativa introduce otto requisiti fondamentali per poter proporre al 

Governo la costituzione o la conferma delle Aziende ospedaliere già 

esistenti.  

Tali requisiti sono:  

• organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella 

struttura  
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• disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una 

contabilità per centri di costo;  

• presenza di almeno tre unità operative di alta specialità (DM 29/1/92)  

• dipartimento di emergenza di secondo livello  

• ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su 

base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario 

regionale ed in considerazione della mobilità infra-regionale e della 

frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore 

complessità;  

• attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per 

pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento 

rispetto al valore medio regionale  

• indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero 

ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per 

cento del valore medio regionale;  

• disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente 

per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute 

e di erogazione di prestazioni sanitarie.  

Questo decreto regolamenta il processo di selezione delle strutture sanitarie 

che possono agire per conto e a carico del SSN.  
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Tale processo di selezione viene attuato attraverso quattro fasi: 

• autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture o adattamenti 

o ampliamenti di quelle esistenti; 

• autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie con la 

quale le Asl possono svolgere le attività sanitarie;  

• accreditamento istituzionale, rilasciato dalla Regione a tutte le 

strutture autorizzate che ne facciano richiesta, previa verifica del 

possesso dei requisiti di qualificazione e della funzionalità della 

struttura rispetto alla programmazione regionale;  

• accordi contrattuali tra ASL, Regione e le strutture accreditate.  

Con questa procedura si scelgono gli erogatori effettivi delle prestazioni a 

carico del SSN, previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA). 

1.1.5 I LEA – LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il 

Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i 

cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione 

(ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale 

(tasse).2 

 
2 salute.gov.it 
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I LEA che il SSN deve assicurare sono definiti nel rispetto dei seguenti 

principi:  

• dignità della persona umana; 

• bisogno di salute; 

• equità nell’accesso all’assistenza; 

• qualità delle cure e appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze; 

• economicità nell’impiego delle risorse.3 

Non tutte le prestazioni sanitarie sono riconosciute come LEA, ma solo 

quelle che “presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze di un 

significativo beneficio in termini di salute individuale o collettiva, a fronte 

delle risorse impiegate”. 

Come indicato nel testo del DPCM DEL 12/01/2017, i LEA vengono 

garantiti dal SSN attraverso l’intervento di: 

• soggetti erogatori pubblici: rientrano in questa categoria le 

aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, 

gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) pubblici; 

• soggetti privati equiparati: IRCCS privati, ospedali classificati; 

• soggetti privati accreditati: tutte quelle strutture private con le quali 

le Regioni stipulano accordi e contratti.4 

 
3 Vagnoni Emidia – La direzione delle aziende sanitarie, FrancoAngeli 
4 www.fondoasim.it 



 

 

20 

 

Il DPCM individua sei livelli:  

• CAPO I - LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA; 

• CAPO II - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA; 

• CAPO III - ASSISTENZA DISTRETTUALE; 

• CAPO IV - ASSISTENZA SOCIOSANITARIA;  

• CAPO V - ASSISTENZA OSPEDALIERA; 

• CAPO VI - ASSISTENZA SPECIFICA A PARTICOLARI 

CATEGORIE5. 

1.2 Settore privato 

In base all’attuale normativa, i soggetti preposti alla fornitura dei servizi 

sanitari sono i seguenti: 

1 ASL, con la presenza o meno di uno o più presidi ospedalieri; 

2 Aziende ospedaliere ed aziende ospedaliere universitarie; 

3 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che possono 

essere pubblici e/o privati; 

4 Ospedali classificati (ex religiosi); 

5 Strutture sanitarie o case di cura private accreditate, oppure non 

accreditate.6 

 
5 Per approfondimenti DPCM 12/01/2017 
6 Arduini Remo – Economia e gestione delle aziende Sanitarie, FrancoAngeli 
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Il settore sanitario privato si caratterizza per lo più per la prevalente 

presenza di operatori mirati al profitto. 

Il settore privato “for profit” opera sia all’interno del libero mercato sia 

all’interno del SSN purché sia accreditato. Le strutture private accreditate 

forniscono i servizi in forma diretta e gratuita come le strutture pubbliche e 

sono remunerate attraverso i DRG (Diagnostic Related Group); è possibile 

definire un DRG utilizzando le parole che compaiono nel glossario presente 

all’interno del portale del Ministero della Salute: “si tratta di una categoria di 

pazienti ospedalieri definita in modo che si presentino caratteristiche 

cliniche analoghe e richiedono per il loro trattamento volumi omogenei di 

risorse ospedaliere7”.  

Ad ogni DRG viene assegnata una tariffa che si basa sul consumo di risorse 

impiegate per il trattamento di una determinata patologia. 

Ad ogni paziente deve essere assegnato un DRG; per far ciò sono 

necessarie alcune informazioni rappresentate da: 

• diagnosi principale di dimissione; 

• tutte le diagnosi secondarie; 

• tutti gli interventi chirurgici e le principali procedure diagnostiche e 

terapeutiche; 

 
7 Il sole 24 ore Sanità 
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• l’età e il sesso; 

• modalità di dimissione. 

Gli operatori privati erogano anche prestazioni sul libero mercato che 

vengono pagate dall’utenza a prezzo di mercato. 

Nell’ambito privatistico assumono un ruolo importante anche le 

organizzazioni no profit. Sono quelle organizzazioni caratterizzate da: 

• un atto costitutivo formale; 

• la natura giuridica privata; 

• un autogoverno; 

• il vincolo della non distribuzione dei profitti; 

• l’impiego dei profitti per l’organizzazione; 

• una presenza di lavoro volontario. 

Le aziende no profit sono aziende di servizi che hanno come obiettivo 

strategico la massimizzazione della qualità. Nel breve periodo invece, 

cercando di massimizzare l’efficienza gestionale.8 

In quanto aziende di servizi appartenenti al settore sanitario, i processi 

produttivi degli erogatori privati accreditati necessitano la compresenza 

dell’utente (paziente) e dell’erogatore (medico); inoltre, sono aziende 

 
8 Arduini Remo – Economia e gestione delle aziende Sanitarie, FrancoAngeli 
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contraddistinte da rilevante complessità nella gestione dei professionisti 

sanitari.  

Sono contraddistinte da una fondamentale autonomia nelle scelte 

strategiche ed operative (ad es. nell’organizzazione del proprio personale), 

dall’esposizione a forti meccanismi di mercato sia nelle scelte di 

acquisizione degli input che di cessione degli output, e, almeno di norma, 

dall’imperativo della sostenibilità economica e/o della generazione di utili 

(rispettivamente nel caso delle aziende not for profit e delle imprese). 

In quanto aziende accreditate, dipendono strettamente dalle dinamiche e 

dalle regole proprie dei sistemi pubblici, come, per esempio, i prezzi politici 

(tariffe) per tutti quei casi in cui i pazienti ricevono servizi sanitari in regime 

SSN. Inoltre, per la pianificazione di medio-lungo periodo e la 

programmazione dei flussi di cassa, queste aziende dipendono fortemente 

dalle scelte di pianificazione del sistema operate dal pubblico a livello 

nazionale e regionale.9 

Il principio sotteso alle previsioni sull’ospedalità privata è che ogni fornitore 

di servizi sanitari (pubblico o privato) deve avere ottenuto le necessarie 

autorizzazioni amministrative per l’esercizio delle attività stesse. Per poter 

agire per conto del SSN, la struttura deve inoltre essere titolare del 

 
9 Rapporto Oasi 2019 - Cergas Bocconi 
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cosiddetto accreditamento istituzionale, il cui rilascio è subordinato al 

possesso, da parte della struttura, di requisiti ulteriori di qualità e 

funzionalità alla programmazione sanitaria regionale. 

L’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale rappresenta uno dei 

principali obiettivi di politica sanitaria che i sistemi sanitari più avanzati 

stanno facendo proprio per far fronte alle sfide demografiche ed 

epidemiologiche.  

Per quanto riguarda l’attività territoriale, le strutture private accreditate che 

presidiano tale setting erogando prestazioni ambulatoriali e residenziali 

sono:  

• ambulatori e laboratori;  

• strutture residenziali; strutture semiresidenziali; altre strutture 

territoriali (centri di dialisi, stabilimenti idrotermali, centri di salute 

mentale, consultori familiari, centri distrettuali). 

La domanda privata di servizi sanitari dipende principalmente: 

- dal differenziale di reddito dei pazienti; 

- dal diverso costo opportunità del tempo dei vari soggetti; 

- dal maggior livello di “qualità alberghiera” offerto dalle strutture 

sanitarie private; 

- dall’esistenza di liste di attesa nel settore pubblico. 
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L’obiettivo del profitto stimola gli operatori a concentrare la propria offerta di 

servizi soprattutto sulle prestazioni destinate ai meno gravi che 

tendenzialmente comportano costi unitari inferiori.10 

Naturalmente il settore privato non favorisce l’uguaglianza nell’accesso al 

consumo, di conseguenza i soggetti poveri sono discriminati. 

1.3 settore privato vs settore pubblico 

Il sistema sanitario nazionale, secondo i dati Istat 2010, è finanziato per il 

78,4% dal prelievo fiscale e per il 21.6% da redditi privati, mentre i beni e i 

servizi sanitari sono prodotti per il 51% dal settore pubblico e per il 49% dal 

settore privato. 

In linea di principio il SSN si caratterizza per l’assenza del prezzo come 

strumento di controllo e di razionamento della domanda. Le persone 

accedono al consumo sulla base del bisogno.11 

La spesa sanitaria privata può essere sostitutiva o complementare a quella 

pubblica. Se è sostitutiva si ha una segmentazione del mercato: i poveri 

tendenzialmente accedono al Ssn; i ricchi ricorrono al settore privato12 

 
10 Balduzzi Renato – Trent’anni di Servizio Sanitario nazionale 
11 Balduzzi Renato – Trent’anni di Servizio Sanitario nazionale 
12 Mapelli Vittorio – Economia Sanitaria – Pubblico e privato nella sanità italiana 
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In base ai dati Istat possiamo affermare che il sistema sanitario nazionale è 

pubblico per quanto concerne il finanziamento ma misto per quanto riguarda 

la produzione di beni e servizi sanitari. 

Il mix equilibrato tra produzione pubblica e privata garantisce la libertà di 

scelta ai pazienti e un ambiente competitivo che potrebbe stimolare il 

miglioramento continuo della qualità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

Capitolo 2: Il bilancio d’esercizio 

“Il bilancio d’esercizio è un complesso documento contabile-amministrativo 

che, nel rispetto delle norme imperative dettate per la sua redazione, deve 

essere compilato con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e 

corretto, la situazione patrimoniale-finanziaria della società ed il risultato 

economico dell’esercizio1314”. 

Il bilancio rappresenta lo strumento principe di informazione per terzi.  

I destinatari dell’informazione sono diversi: dai soci agli investitori, dai 

dipendenti alla pubblica amministrazione, dai clienti ai fornitori.15 

Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione in quanto documento 

ufficiale di comunicazione delle informazioni riguardanti l’impresa viene 

regolamento attraverso le disposizioni: 

- del codice civile; 

- della prassi contabile16 

 

 

 
13 Ceroli Pierpaolo – Ruggieri Marco, L’analisi di bilancio per indici e per flussi, Giuffrè editore, 

Milano 2013 
14 Quagli Alberto, Bilancio d’esercizio e principi contabili, Giappichelli Editore Torino 2018 
15 Orsi Claudio, Manuale pratico del commercialista 2017, Maggioli Editore, Santarcangelo in 

Romagna 2017 
16 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
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2.1 Principi Fondamentali  

L’articolo 2423 del codice civile enuncia i principi fondamentali per la 

redazione del bilancio. 

Il primo comma di suddetto articolo disciplina la struttura del bilancio, che è 

redatto dagli amministratori ed è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa17. 

Il secondo comma dell’articolo 2423 c.c. indica la clausola generale del 

bilancio. 

La clausola generale prevede che il bilancio debba essere redatto con 

chiarezza e che debba rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio.18 

La chiarezza è il principio attraverso il quale si garantisce l’intelligibilità dello 

stesso, cioè la sua capacità di consentire ai terzi di conoscere e di valutare 

nel modo più esauriente lo stato dell’azienda. 

In particolare, l’art. 2423 ter c.c. contiene ulteriori disposizioni che danno 

contenuto al principio della chiarezza, vale a dire: 

 
17 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
18 Bartolini Monica, Il bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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1) il rispetto degli schemi di bilancio dettati dal legislatore, che a 

sua volta implica il rispetto dell’ordine di esposizione delle voci 

in bilancio e il divieto di raggruppamento delle voci; 

2) la comparabilità delle voci con quelle del bilancio dell’esercizio 

precedente, che si estrinseca sia riportando a comparazione 

per ciascuna voce gli importi dell’esercizio precedente, sia 

mantenendo per esse contenuto e criteri di valutazione 

omogenei; 

3) il divieto di compensazione di partite19. 

“Verità e correttezza sono i principi attraverso i quali viene reso esplicito il 

significato della clausola generale del quadro fedele. Affinché, infatti, il 

bilancio d’esercizio possa assolvere in modo pieno alla funzione conoscitiva 

ad esso attribuita, le informazioni per suo mezzo fornite devono dimostrarsi 

attendibili20.” 

Il legislatore con il termine “veritiero” vuole richiedere agli amministratori due 

precisi comportamenti:  

1) l’esatta determinazione delle grandezze oggettivamente 

quantificabili; 

 
19 Bartolini Monica, Il bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
20 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
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2) onestà intellettuale e perizia tecnica nel procedimento di previsione 

e di stima per la valutazione di tutti gli altri elementi, per i quali non è 

possibile una misurazione oggettiva. 

Mentre, la correttezza deve essere intesa come onestà e neutralità dei 

redattori del bilancio.21 

La rappresentazione veritiera e corretta si realizza attraverso il rispetto delle 

norme sui criteri di redazione e principi di valutazione. 

2.2 Principi di redazione 

L’articolo 2423 bis disciplina i principi di redazione del bilancio che devono 

essere osservati e sono i seguenti: 

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività; 

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 

conto della sostanza dell'operazione o del contratto;  

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell'esercizio;  

3)  si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 

pagamento;  

 
21 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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4)  si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere 

valutati separatamente; 

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio 

all'altro. 

La continuità della gestione 

Il principio di continuità della gestione impone una valutazione prospettica 

della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso 

economico funzionante destinato a perdurare nel tempo.  

L’ipotesi di continuità della gestione non costituisce un mero presupposto 

convenzionale. La prospettiva di funzionamento deve essere verificata dal 

redattore del bilancio d’esercizio ogniqualvolta egli si appresti alla 

compilazione del documento.22 

La continuità aziendale è tutt’altro che rituale e richiede un’analisi attenta 

delle condizioni storiche e prospettiche della gestione d’impresa. 

 

 

 
22 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
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La prevalenza della sostanza sulla forma 

“A tale postulato generale si è conformata l’elaborazione dei principi 

contabili da parte dell’OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per 

l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di 

valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento 

esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione 

e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della 

rappresentazione sostanziale23” 

L’OIC 11 sul punto evidenzia che tale principio richiede l’attento esame dei 

termini contrattuali delle transazioni per individuare i diritti e gli obblighi 

rilevanti contabilmente e per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e 

la relativa suddivisione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da 

un contratto o da più contratti. 

La prudenza 

Il principio di prudenza è enunciato al primo comma dell’articolo 2423-bis 

insieme al principio di continuità della gestione. 

Come afferma il principio contabile (OIC) n. 11, operativamente questo 

postulato si concreta nella regola valutativa asimmetrica di imputare al 

conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire 

 
23 Fondazioneoic.ue  
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all’esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti ma solo 

stimati, come rischio di perdite future conseguente da operazioni che 

nell’esercizio stesso hanno le loro radici24. 

Il principio della prudenza costituisce uno dei cardini della redazione del 

bilancio d’esercizio. Obbligando gli amministratori alla prudenza il 

legislatore vuole evitare la rilevazione di utili sperati, che annacquerebbero 

il capitale e consentirebbero la distribuzione di utili non certi. 

La competenza 

Il principio di competenza è enunciato al terzo comma dell’articolo 2423-bis 

disponendo che “si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di 

competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso e del 

pagamento”. 

La determinazione dei risultati d’esercizio implica un procedimento di 

identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad 

un esercizio.25 

I ricavi sono di competenza quando sono realizzati cioè quando il processo 

produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è avvenuto con 

passaggio formale e sostanziale del titolo di proprietà. Per quanto riguarda 

i beni si fa riferimento al momento in cui avviene la spedizione o la consegna 

 
24 Alberto Quagli, Bilancio d’esercizio e principi contabili,- Giappichelli Editore, Torino, 2014. 
25 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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dei beni, mentre per quanto riguarda le prestazioni si fa riferimento al 

momento in cui il servizio viene erogato o è fatturabile. 

I costi sono di competenza dell’esercizio quando sono correlati ai ricavi di 

competenza dello stesso esercizio. Nel caso in cui non ci fosse correlazione 

tra costi e ricavi, i costi vanno imputati nell’esercizio in cui si sono 

manifestati.262728 

La neutralità 

Il bilancio deve soddisfare le esigenze conoscitive di una pluralità di 

destinatari, quindi la rappresentazione e la valutazione delle sue poste 

devono essere imparziali, neutrali e non subordinati al soddisfacimento di 

interessi particolari che sono incompatibili con la rappresentazione fedele 

della realtà aziendale.  

La verificabilità  

Questo principio implicito è utile alla rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione aziendale. Le informazioni esposte nei documenti del 

bilancio devono essere verificabili, in modo tale che una eventuale verifica 

delle stesse sia capace di confermare o meno l’attendibilità attraverso un 

indipendente ricostruzione del procedimento contabile. Questo pone in 

 
26Bartolini Monica, Il bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
27 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
28 Quagli Alberto, Bilancio d’esercizio e principi contabili, Giappichelli Editore Torino 2018 
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capo agli amministratori un obbligo di diligenza nella scelta e nell’adozione 

dei sistemi e delle tecniche rilevative. 

2.3 Lo Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale è il documento contabile di sintesi chiamato ad 

illustrare la composizione qualitativa e quantitativa degli elementi 

componenti il capitale di funzionamento dell’azienda al termine del periodo 

amministrativo cui l’esercizio si riferisce.29 

Lo schema dello Stato Patrimoniale è definito dall’articolo 2424 del c.c. 

 
29 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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La struttura dello Stato Patrimoniale si presenta come un elenco di classi 

esposte in due sezioni divise e contrapposte che riguardano l’attivo e il 

passivo. 

Le poste vengono aggregate in gruppi omogenei di elementi del capitale di 

funzionamento contraddistinti così:  

1. le lettere maiuscole dell’alfabeto indicano i gruppi strutturali 

dell’attivo e del passivo; 

2. i numeri romani individuano le voci di genere, ovvero i sotto-

raggruppamenti nell’ambito delle classi strutturali;  
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3. i numeri arabi rappresentano le voci analitiche di specie;  

4. le lettere minuscole, infine, per ulteriori suddivisioni del livell 

precedente. 

Le attività sono risorse d’azienda scaturite da operazioni svolte in passato 

e dalle quali si attendono dei benefici futuri di tipo economico.  

Il criterio di classificazione prevalente per l’attivo è la destinazione degli 

elementi in azienda decisa dagli amministratori cioè la funzione che 

assumono in relazione dei processi produttivi e non la natura tecnica30. 

Nella macro-classe A delle attività si riportano i crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti. Nella sostanza si tratta di capitale sociale non 

ancora versato, che, non essendo ancora nelle disponibilità aziendale, 

potenzialmente potrebbe minare la funzione di garanzia nei confronti degli 

impegni assunti verso i terzi. Al suo interno, è prevista l’indicazione separata 

per le quote non ancora versate ma già richiamate, poiché presumibilmente 

saranno incassata dall’azienda nel breve periodo.31 

Con riferimento alle macro-classi dedicate alle attività, si distinguono: 

• attività pluriennali, in quanto beni o diritti destinati a permanere in 

azienda per più esercizi, come ad esempio gli impianti e i macchinari. 

 
30 Ceroli Pierpaolo – Ruggieri Marco, L’analisi di bilancio per indici e per flussi, Giuffrè editore, 

Milano 2013 
31 Bartolini Monica, Il bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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Essi cedono la loro attività ripetutamente e quindi sono caratterizzati 

da un lungo ciclo di rimonetizzazione; 

• attività circolanti, in quanto beni o diritti destinati alla vendita o ad una 

veloce dismissione o ad una veloce riconversione in denaro. 

L’Articolo 2424-bis del codice civile – 1o comma dispone che gli elementi 

patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere 

iscritti tra le immobilizzazioni. 

Ne consegue che la distinzione tra beni e diritti dell’attivo immobilizzato da 

quelli dell’attivo circolante non deriva dalla loro natura, ma deriva della 

destinazione, dalla funzione economica che gli è stata attribuita dagli 

amministratori. Ciò spiega anche perché alcune voci, come ad esempio i 

crediti, siano ripetute nello schema32. 

Le passività sono obbligazioni aziendali contratte durante l’esercizio 

dell’attività per il finanziamento delle operazioni aziendali e devono essere 

restituite ai creditori entro un determinato periodo di tempo. 

Il criterio di classificazione delle passività è la natura delle fonti di 

finanziamento per cui si distinguono i mezzi propri dai mezzi di terzi. 

La sezione degli elementi del passivo presenta tre principali classi costituite 

dal Patrimonio Netto(A), dai Fondi per rischi e oneri (B) e dai debiti (D).  

 
32Bartolini Monica, Il bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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La macro-classe A - Patrimonio Netto - non accoglie elementi propriamente 

del passivo, in questa macro-classe si trovano tutti i conti economici di 

capitale. 

Le voci comprese nella macro-classe “Debiti” indicano l’origine del debito 

stesso e separatamente, per ciascuna voce, gli importi esigibili oltre l’anno.  

Questa indicazione, assieme alle informazioni richieste in Nota Integrativa 

sull’ammontare dei debiti di durata superiore a cinque anni, permette al 

lettore del bilancio di ricostruire una dimensione finanziaria del passivo 

aziendale. 

Una voce comune all’attivo e al passivo è quella dei ratei e risconti. 

Questi rappresentano dei conti transitori che sorgono a fine esercizio con le 

scritture di assestamento. I ratei sono valori numerati presunti e come tali 

sono assimilabili ai crediti (se attivi) o ai debiti (se passivi) distaccandosene 

per la non avvenuta esigibilità. I risconti sono invece costi sospesi (e attivi) 

o ricavi sospesi (se passivi) e non hanno niente a che vedere con futuri 

movimenti di denaro, in quanto la manifestazione finanziaria è già avvenuta 

in passato.33 

Sempre all’articolo 2424-bis – disposizioni relative a singole voci dello stato 

patrimoniale – il legislatore ha inoltre chiarito: 

 
33 Alberto Quagli, Bilancio d’esercizio e principi contabili- Giappichelli Editore, Torino 2014 
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• che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle 

stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si presumono 

immobilizzazioni; 

• che gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati unicamente 

a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, dei quali, tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono  

indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza; 

• che l’importo da indicare nella “voce” relativa al trattamento di fine  

rapporto di lavoro subordinato deve essere calcolato ai sensi dell’articolo 

2120; 

• che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del 

patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma 

dell’articolo 2357-ter3435 

 

 

 

 

 

 
34 Comma aggiunto dal decreto D.lgs 139/2015. Per approfondimenti: Sottoriva, “La 

contabilizzazione delle azioni proprie nel bilancio d’esercizio” 2016. 
35 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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2.4 Il conto economico 

Il conto economico è il documento di sintesi attraverso il quale viene messo 

in evidenza il risultato economico conseguito nell’esercizio nonché il 

processo di formazione dello stesso36. 

Lo schema del Conto Economico è definito dall’articolo 2425 del c.c. 

 
36 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
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Il Conto Economico si presenta con una struttura scalare, con 

un’articolazione delle voci per lettere dell’alfabeto e, per i sottogruppi in essi 

compresi, con la distinzione per numeri arabi. 

La struttura scalare consente di evidenziare dei risultati parziali, che in 

questo schema di bilancio sono la differenza tra A e B e il risultato prima 

delle imposte. 

Il raggruppamento A – Valore della produzione – riporta essenzialmente il 

valore di tutto ciò che è stato prodotto/erogato dall’azienda nel periodo 

amministrativo. Il valore della produzione include sia i ricavi di vendita sia il 

valore dei prodotti realizzati nell’anno ma non venduti. 

Il raggruppamento B – Costi della produzione – contiene tutti i costi operativi 

che l’azienda ha sostenuto per realizzare la produzione. 

Il raggruppamento C – Proventi ed oneri finanziari – include i componenti 

reddituali relativi alla gestione dei finanziamenti (interessi attivi su crediti e 

interessi passivi su debiti) e delle attività finanziarie (dividendi) maturati sugli 

investimenti in essere nel corso dell’esercizio. 

Il raggruppamento D – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie – 

comprende componenti reddituali che non riflettono costi e ricavi derivanti 

da operazioni con terzi ma dipendenti da rilevazioni di assestamento, quali 
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svalutazioni e rivalutazioni, ottenute applicando i criteri di valutazione delle 

attività finanziarie.3738 

La lettura del Conto Economico permette di comprendere come e a quale 

titolo i componenti di reddito hanno concorso alla formazione del risultato 

economico di esercizio.  

Secondo l’OIC 12 i risultati intermedi del Conto Economico fanno riferimento 

ad una ripartizione della gestione complessiva dell’impresa in diverse aree 

di gestione. 

I risultati intermedi sono rappresentati da:  

• differenza tra valore e costi della produzione (A-B), che esprime il risultato 

della gestione caratteristica e accessoria;  

• somma algebrica delle voci formanti la macroclasse C), che rappresenta 

il risultato della gestione finanziaria;  

• differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni della macroclasse D), che 

esprime il valore netto delle rettifiche delle attività finanziarie;  

• risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E), che costituisce il risultato 

dell’esercizio al lordo delle imposte e tasse. 

“L’attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da 

operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per 

 
37Bartolini Monica, Il bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
38 Quagli Alberto, Bilancio d’esercizio e principi contabili, Giappichelli Editore Torino 2018 
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lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale 

la stessa è finalizzata.39” 

“L’attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti 

positivi di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria40”. 

 “L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e 

oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di 

valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e 

perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli 

strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai 

paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati41”. 

 

 

 

 

 

 

 
39 OIC 12 - Paragrafo 43 
40 OIC 12 - Paragrafo 45 
41 OIC 12 – Paragrafo 46 
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2.5 La nota Integrativa 

La nota integrativa è il terzo documento che compone il bilancio di esercizio, 

attraverso il quale i dati sintetici dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e del Rendiconto Finanziario vengono illustrati e in alcuni casi 

integrati4243 

Il contenuto della Nota Integrativa è regolamentato dall’articolo 2427 del 

c.c.44 

A tali informazioni ne vanno aggiunte diverse altre su varie voci di bilancio, 

indicate da altri articoli del c.c. 

Secondo l’OIC 11 la nota integrativa svolge una duplice funzione: 

- la funzione esplicativa in quanto essa fornisce un commento che 

chiarisce i dati presentati nei documenti contabili; 

- la funzione integrativa, in quanto esse contiene informazioni ulteriori 

rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio45. 

Il compito fondamentale è quello di esporre i criteri di valutazione adottati 

per le varie voci che solitamente vengono sintetizzate nei documenti di 

bilancio e consentendo anche a un normale lettore non esperto di 

 
42 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
43 Per un approfondimento delle funzioni della Nota Integrativa si rinvia all’ OIC 12 – Composizione 

e schemi del bilancio d’esercizio 
44 L’art 2427 del codice civile si articola in 22 commi che esplicitano le informazioni contenute nella 

Nota Integrativa 
45 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
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linguaggio contabile di comprendere la situazione economico, patrimoniale 

e finanziaria dell’azienda. 

2.6 Rendiconto Finanziario 

Il Rendiconto Finanziario è un prospetto contabile, predisposto dagli 

amministratori in occasione della redazione del bilancio d’esercizio, che 

illustra le variazioni dei flussi finanziari movimentati dalla gestione di 

un’impresa. 

Il D. Lgs. 139 del 2015 ha introdotto l’obbligo di Rendiconto Finanziario per 

imprese di maggiori dimensioni poiché restano escluse da tale obbligo le 

società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese. 

Il principio contabile OIC 10 disciplina i criteri per la redazione e 

presentazione del rendiconto finanziario.  

“La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è 

rappresentata dalle disponibilità liquide.  

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione 

finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di 

riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.  

Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:  

a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le 

modalità di impiego/copertura; 
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b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve 

termine;  

c. la capacità della società di autofinanziarsi”.46 

Per il rendiconto finanziario il legislatore non ha previsto uno schema 

obbligatorio e di conseguenza è necessario fare riferimento all’OIC 10 che 

prevede una struttura scalare. 

I principi contabili (OIC 10 e IAS 7) richiedono che il rendiconto finanziario 

debba essere articolato distintamente in una delle seguenti categorie:  

1) attività operativa;  

2) attività di investimento;  

3) attività di finanziamento. 

Nell’attività operativa confluiscono tutte quelle operazioni riferibili alle attività 

di acquisto, produzione e vendita di beni e servizi anche accessori. 

Il rendiconto finanziario può rappresentare i flussi di cassa derivanti 

dall’attività operativa secondo due modalità alternative tra loro: il metodo 

diretto e quello indiretto. 

Con il metodo indiretto, si determina la variazione dei flussi finanziari 

originati dalla gestione reddituale rettificando il risultato di esercizio tramite 

i costi e ricavi senza esborso monetario, le movimentazioni del Ccn e le 

 
46 OIC 10 – Paragrafo 1-2-3 
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operazioni di investimento e finanziamento; con il metodo diretto, si 

ricostruiscono i flussi della gestione reddituale tramite le riscossioni ed i 

pagamenti dell’attività operativa47. 

Per attività di investimento si intendono tutte quelle operazioni connesse 

all’acquisizione e vendita di immobilizzazioni (immateriali, materiali o 

finanziarie) ed alle attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni.48 

I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che 

derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto 

forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 

 
47 Odceviterbo.it 
48 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
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Nel metodo diretto e indiretto la differenza è solamente nella parte riferita 

all’attività operativa, mentre le metodologie di determinazione dei flussi delle 

attività di investimento e di finanziamento restano le stesse come si 

riscontrerà nei due prospetti successivi. 

 

2.7 Relazione sulla gestione 

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 

contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 

società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso 

e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese 

controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, 

nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è 

esposta.49 

Innanzitutto, è importante riflettere sulle caratteristiche che deve possedere 

quest’analisi. 

Come recita il comma uno dell’articolo 2428, la relazione deve essere: 

▪ fedele: terminologia che richiama i principi contenuti nell’art. 2423 

comma 2 del c.c.50; 

 
49 Articolo 2428 del codice civile – 1o comma 
50 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. 
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▪ equilibrata ed esauriente: l’analisi è equilibrata quando presenta in 

maniera trasparente tutti gli aspetti della situazione della società e 

dell’andamento e del risultato della sua gestione, mentre è 

esauriente se è completa e non omette e/o occulta informazioni 

rilevanti. L’esposizione non deve essere ripetitiva e ridondante51. 

Il principale obiettivo della relazione è quello di illustrare la strategia 

aziendale per permettere di interpretare i valori contenuti nel bilancio.  

Il quadro fornito dalla Relazione sulla Gestione abbraccia un arco temporale 

piuttosto ampio, con un approccio sia dinamico sia statico, comprendente 

un’analisi retrospettiva e relativa ai risultati conseguiti in passato; 

un’illustrazione dei risultati correnti e prospettica, in merito allea strategia e 

ai piani e programmi che saranno prevedibilmente attuati dagli 

amministratori52. 

Secondo le norme dettate dal legislatore non sono previste delle rigidità dei 

contenuti e delle modalità espositive delle informazioni inserite nella 

relazione, ma vengono identificati i contenuti minimi della relazione. 

La seconda parte dell’articolo 2428 c.c. recita: “Dalla relazione devono in 

ogni caso risultare:  

 
51 Per un approfondimento – Doc IRDCEC numero 1, ottobre 2008, “La relazione sulla gestione” 
52 Alberti Giovanni Battista, Leonardini Chiara, Rossi Gina, Maggi Rita, Il bilancio d’esercizio- 

FrancoAngeli Editore, Milano 2018 
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1) le attività di ricerca e di sviluppo;  

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime;  

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni 

o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con 

l'indicazione della parte di capitale corrispondente;  

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni 

o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel 

corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di 

capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;  

5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)); 

6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 

6-bis) in relazione all'uso da parte della società' di strumenti finanziari e 

se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria 

e del risultato economico dell'esercizio:  

a) gli obiettivi e le politiche della società' in materia di gestione del rischio 

finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale 

categoria di operazioni previste;  
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b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al 

rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.” 

 

2.8 Bilancio in forma abbreviata 

Il bilancio in forma abbreviata è un bilancio d’esercizio con minori 

informazioni contenute, utilizzabile da società con soglie dimensionali 

inferiori a certi limiti. 

Il bilancio in forma abbreviata è regolamentato dall’articolo 2435-bis del 

codice civile, che recita: 

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati 

regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel 

primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non 

abbiano superato due dei seguenti limiti:  

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2345 bis del codice civile lo Stato 

Patrimoniale e il Conto Economico semplificati prevedono alcuni 

raggruppamenti tra le voci 
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Con riferimento allo Stato Patrimoniale:  

- sono previste solo le poste contrassegnate con lettere maiuscole e 

con numeri romani; 

- le macroclassi dell’attivo A e D possono essere ricomprese nella 

ricomprese nella classe CII; 

- la macroclasse del passivo E può essere ricompresa nella 

macroclasse D; 

- nelle poste CII dell’attivo e D del passivo devono essere 

separatamente indicati gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

Con riferimento al Conto Economico possono essere raggruppate tra loro:  

- le voci A2 e A3; 

- le sottovoci B9c, B9d e B9e; 

- le sottovoci B10a, B10b e B10c; 

- le sottovoci C16b e C16c; 

- le sottovoci D18a, D18b, D18c e D18d; 

- le sottovoci D19a, D19b, D19c e D19d. 

Le società che si sono avvalse della possibilità di redigere il bilancio 

d’esercizio in forma abbreviata devono tuttavia redigere il bilancio ordinario  

quando per il secondo anno successivo abbiano superato due dei tre limiti 

dimensionali sopraindicati. 
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2.9 Bilancio delle microimprese 

Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto una specifica disciplina di bilancio per le 

“micro-imprese”, le quali – ai sensi dell’articolo 2435 ter – sono tali se, nel 

primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non 

hanno superato due dei seguenti limiti dimensionali: 

1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Per quanto concerne i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto economico 

valgono le stesse disposizioni già previste per le imprese che redigono il 

bilancio in forma abbreviata.53 

Le microimprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, 

della relazione sulla gestione e della nota integrativa quando in calce allo 

Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dall’articolo 2427 e 2428 

del codice civile. 

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le microimprese 

devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o 

ordinaria, quando per il secondo esercizio successivo abbiano superato due 

dei tre limiti dimensionali indicati per qualificare le microimprese54. 

 
53 Tieghi Marco, Del Sorbo Carlotta. Il Bilancio d’esercizio, FrancoAngeli Milano 2018 
54 Quagli Alberto, Bilancio d’esercizio e principi contabili, Giappichelli Editore Torino 2018 
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Capitolo 3: Analisi di Bilancio 

“L’analisi di bilancio è l’insieme di tecniche codificate che, assumendo quale 

punto di partenza i dati e le informazioni ricavabili dal bilancio di un’impresa, 

sottopongono tali dati e informazioni a rielaborazioni, al fine di ottenere 

elementi di valutazione utili per l’espressione di un giudizio sullo “stato di 

salute” dell’impresa stessa, analizzata sotto il profilo economico, 

patrimoniale e finanziario55”. 

3.1 Metodologie di Analisi  

L’analisi di bilancio opera mediante due tecniche: 

1) Analisi per indici; 

2) Analisi per flussi. 

L’analisi per indici si basa sul calcolo di diversi indicatori creati rapportando 

le varie voci di bilancio.  

L’analisi per flussi viene svolta tramite la redazione, lettura e interpretazione 

del rendiconto finanziario.  Inoltre, serve a integrare le informazioni ottenute, 

consentendo di spiegare i cambiamenti intervenuti ed evidenziati nell’analisi 

per indici.  

 

 

 
55 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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3.2 Le fasi dell’analisi 

Per svolgere in modo ottimale un’analisi di bilancio la prassi ha individuato 

quattro fasi consequenziali: 

1) il reperimento e la verifica dell'attendibilità del bilancio d’esercizio: questa 

prima fase si dovrebbe concludere con la formulazione di un giudizio 

positivo. Nel caso di giudizio negativo si procede con una rielaborazione e 

riformulazione del bilancio. 

2) la riclassificazione dei prospetti: in questa seconda fase si rielaborano in 

dati ai fini di una corretta interpretazione dello stato di salute complessivo 

dell’impresa. 

3) il calcolo dei principali indicatori; 

4) l’analisi e l’interpretazione dei risultati emersi: l’analisi deve portare ad 

una valutazione di sintesi che varia in base all’obiettivo della ricerca.56 

3.3 Riclassificazione di bilancio 

Il bilancio d’esercizio è il punto di partenza per la predisposizione di dati utili 

per le successive analisi. 

Le voci di bilancio, al fine di aumentare la loro capacità informativa, 

raggruppate e riordinate in modo da ottenere dati aggregati attinenti alla 

gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.  

 
56Teodori Claudio – Analisi di Bilancio, 3A Ed -Giappichelli Editore, Torino 2017 
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Questo procedimento è noto come riclassificazione del bilancio ed è 

propedeutico all’analisi di bilancio. 

Le finalità per cui si ricorre alla riclassificazione sono: 

1) costruire aggregati di grandezze non immediatamente leggibili nello 

schema civilistico di bilancio (Valore aggiunto, MOL, Reddito operativo, 

Capitale investito operativo netto; Indebitamento finanziario; ecc…); 

2)  superare le logiche puramente civilistiche (o fiscali) che presidiano 

la redazione del bilancio a favore di logiche anche a contenuto 

aziendalistico; 

3)  separare ed evidenziare il risultato delle attività caratteristiche da 

quelle extra-caratteristiche; 

4) individuare aggregati precisi al fine di procedere all’analisi per 

indici57. 

La riclassificazione non modifica i risultati di sintesi del bilancio ma tende a 

riesporre il processo di formazione in modo più utile per le successive 

rielaborazioni. 

La riclassificazione interessa sia lo Stato Patrimoniale che il Conto 

Economico. 

 

 
57 www.commercialisti.mo.it 
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3.4 Riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

La riclassificazione dello Stato Patrimoniale consente di esprimere un 

giudizio sulla struttura finanziaria dell’impresa. 

Le possibili riclassificazioni dello Stato Patrimoniale sono: 

- la riclassificazione finanziaria; 

- riclassificazione funzionale (o secondo il criterio di pertinenza 

gestionale); 

 

3.4.1 La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale 

“La riclassificazione finanziaria si basa sulla caratteristica delle attività di 

trasformarsi in forma liquida (realizzabilità) e delle passività di originare 

esborsi finanziari(esigibilità)58”. 

L’obiettivo di questa riclassificazione è quello di ricollocare le diverse attività 

e passività in funzione della loro durata.  

Il discrimine temporale è individuato dal periodo di 12 mesi, dove ogni 

attività o passività che si “trasforma/estingue” entro 12 mesi verrà definita 

“a breve termine” , mentre oltre i 12 mesi verrà definita “a lungo termine”59. 

In base al suddetto criterio le poste sono dapprima suddivise in: 

- Impieghi (Attivo); 

 
58 Piero Pisoni, Alain Devalle – Analisi Finanziaria, 2A Ed. – Giuffrè Editore, Torino 2016 
59 Teodori Claudio – Analisi di Bilancio, 3A Ed -Giappichelli Editore, Torino 2017 
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- Fonti (passivo e patrimonio netto). 

Riclassificazione Attivo Patrimoniale 

Riclassificare le attività di Stato Patrimoniale seguendo il criterio 

dell’esigibilità significa procedere alla disamina delle voci suddividendole in: 

- Attività correnti, sono tutte quelle voci con un elevato grado di 

liquidità e che potrebbero essere convertite in denaro entro 

l’esercizio successivo; 

- Attività immobilizzate, sono tutte quelle voci con basso grado di 

liquidità e non convertibili entro l’esercizio successivo60.  

Le attività correnti possono essere ulteriormente ripartite in: 

1) Liquidità immediate: sono riclassificate le voci che rappresentano 

denaro contante o comunque prontamente trasformabili senza costi 

di realizzo; 

2) Liquidità differite: sono comprese tutte le voci che entro l’esercizio 

futuro si trasformeranno in denaro; 

3) Disponibilità: vale a dire fattori produttivi non ancora pienamente 

utilizzati ma disponibili per l’esercizio successivo quali le scorte di 

materie prime, semilavorati e prodotti finiti o i risconti attivi. 

Le attività immobilizzate possono essere ulteriormente ripartite in:  

 
60 L’Analisi di Bilancio, Manuale Operativo  
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1) Immobilizzazioni materiali, corrispondono gli impieghi relativi a fattori 

pluriennali aventi consistenza fisica;  

2) Immobilizzazioni immateriali, corrispondono agli impieghi relativi a 

fattori pluriennali non aventi consistenza fisica; 

3) Immobilizzazioni Finanziarie, corrispondono agli impieghi durevoli 

che hanno carattere finanziario61. 

Nella riclassificazione dell’attivo devono essere fatte ulteriori precisazioni: 

1) i crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti devono 

essere ricompresi fra i crediti correnti o immobilizzati secondo 

l’epoca prevista per il versamento; 

2) gli anticipi ai fornitori, se gli anticipi riguardano beni destinati al 

magazzino vanno inseriti tra le disponibilità poiché rappresentano 

investimenti destinati a tornare in forma liquida nel breve periodo. Se 

invece, si riferiscono a beni durevoli si inseriscono nell’attivo 

immobilizzato poiché rappresentano investimenti destinati a tornare 

in forma liquida nel medio-lungo termine. 

3) le azioni proprie sono comprese tra le immobilizzazioni solo se 

vengono acquistate per essere mantenute in portafoglio. Se, invece, 

 
61 Ceroli Pierpaolo – Ruggieri Marco, L’analisi di bilancio per indici e per flussi, Giuffrè editore, 

Milano 2013 
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sono destinate a essere vendute a breve termine, vanno indicate fra 

le attività disponibili) 

4) i risconti attivi e i ratei attivi sono inclusi, normalmente, fra i crediti 

a breve.6263 

Riclassificazione passivo Patrimoniale 

Il passivo patrimoniale accoglie le fonti di finanziamento, distinguibili in fonti 

proprie e di terzi, interne ed esterne, durevoli o non durevoli; per questo il 

passivo è raggruppato come segue: 

1) Passività correnti, sono le passività a breve termine che si 

tradurranno in esborsi monetari entro l’esercizio futuro; 

2) Passività consolidate, sono le passività che hanno natura pluriennale 

e quindi sono esigibili nel medio-lungo termine 

3) Patrimonio netto, comprende il capitale sociale, le riserve 

accantonate, gli utili/perdite di esercizio e gli utili/perdite portate a 

nuovo.  

Nella rielaborazione del passivo si presentano alcune problematiche, in 

particolare: 

 
62 Per approfondimenti - Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative 

– Milano, Angeli, 2014 
63 Analisi di Bilancio – Manuale operativo  
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1) l’utile d’esercizio va indicato fra i valori del patrimonio netto solo 

per la parte non destinata alla distribuzione ai soci. La parte 

distribuibile sarà indicata fra le passività correnti; 

2)  Gli utili/perdita di esercizio a nuovo sono iscritte come voci 

positive/negative del patrimonio netto; 

3)  gli anticipi da clienti devono essere portati in detrazione delle 

rimanenze; 

4)  i fondi rischi e oneri vanno distinti in base al momento in cui 

produrranno uscite monetarie; se collegati ad uscite nell’immediato 

futuro sono passività correnti, se collegati ad uscite nel medio-lungo 

periodo sono passività consolidate; 

5) i ratei e risconti, anche nel passivo, devono essere attentamente 

analizzati prima di considerarli valori a breve o a lungo termine. Sono 

a breve quelli che si riferiscono al presente esercizio ed anche a 

quello immediatamente successivo64. 

 

 
64 Per approfondimenti - Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative 

– Milano, Angeli, 2014 
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3.4.2 La riclassificazione dello stato patrimoniale sulla base del 

criterio di pertinenza gestionale 

“L’obiettivo della riclassificazione funzionale è di fornire informazioni di 

carattere gestionale in ordine alla destinazione degli investimenti effettuati 

nell’impresa e sulla composizione del capitale finanziario raccolto e 

necessario per lo svolgimento dell’attività d’impresa65”. 

La gestione aziendale è scomponibile in cinque aree: 

1) area operativa, attiene al core business dell’impresa stessa ed 

interessa gli impieghi di capitale e le fonti di finanziamento propri dei 

 
65 Piero Pisoni, Alain Devalle – Analisi Finanziaria, 2A  Ed. – Giuffrè Editore, Torino 2016 
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cicli gestionali. Sono esempi tipici i macchinari, le rimanenze, i crediti 

verso clienti e i debiti verso fornitori. 

2) area accessoria, nella quale confluisce l’insieme degli impieghi e delle 

fonti che non sono prettamente attinenti al core business.66 

3) area finanziaria, relativa ai finanziamenti raccolti sui mercati finanziari 

a titolo di debito e di rischio67; 

4) area straordinaria, riguarda aventi carattere straordinario in quanto 

non riconducibili, per natura o per frequenza di manifestazione, alla 

gestione operativa dell’impresa; 

5) area tributaria, riconducibile agli effetti patrimoniali che si generano 

sulla base del regime impositivo applicato all’impresa. 

 

 
66 Fazzini Marco – Analisi di Bilancio, Ipsoa – Milanofiori Assago(MI) 2011 
67 Paolo Ghiringhelli – Analisi di bilancio e driver di valore, 2A Ed -Egea, Milano 2019 
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3.5 Riclassificazione del Conto Economico  

Il Conto Economico riclassificato consente, attraverso la riaggregazione in 

categorie omogenee delle voci dello schema di conto economico, di 

evidenziare i risultati intermedi che interessano all’analisi.  

La riclassificazione del Conto Economico viene svolta utilizzando la forma 

progressiva. 

Può essere eseguita secondo diversi criteri, in base ai risultati informativi 

che si desidera ottenere. Le configurazioni utilizzate sono: 
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1) a valori e costi della produzione; 

2) a costo del venduto e ricavi; 

3) a valore aggiunto e a margine di operativo lordo; 

4) a margine di contribuzione68. 

Al fine di determinare correttamente i risultati intermedi si identificano le 

aree gestionali che hanno generato i ricavi ed i costi.  Le aree sono: 

- gestione caratteristica (costi e ricavi strettamente legati all’attività 

tipica d’impresa); 

- gestione atipica (costi e ricavi che non sono strettamente legati al 

core business dell’impresa);  

- gestione finanziaria (costi e ricavi inerenti al finanziamento 

dell’impresa); 

- gestione non ricorrente (costi e ricavi che non hanno una frequenza 

ripetitiva); 

- gestione tributaria (imposte dell’esercizio).69 

3.5.1 Riclassificazione a valore e costo della produzione 

Il criterio del valore e costo della produzione distingue il risultato della 

gestione caratteristica rispetto a quello della gestione accessoria, al fine di 

 
68 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 
69 Piero Pisoni, Alain Devalle – Analisi Finanziaria, 2A Ed. – Giuffrè Editore, Torino 2016 
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dettagliare costi e ricavi che concorrono alla formazione del reddito 

operativo70. 

Il valore della produzione misura il risultato complessivo dello sforzo 

produttivo compiuto nel periodo amministrativo71, ed è dato dalla 

sommatoria del fatturato di vendita raggiunto nel periodo, della produzione 

per il magazzino, dai lavori in fase di esecuzione e delle eventuali 

costruzioni in economia e lavorazioni interne. 

Il costo della produzione è la somma dei costi sostenuti per i consumi di 

materiali, i costi di gestione, i costi del personale, gli ammortamenti e gli 

accantonamenti. 

Il valore della produzione meno il costo della produzione rappresenta il 

risultato derivante dal ciclo produttivo ovvero il Reddito Operativo. 

Al di sotto del reddito operativo ci sono una serie di risultati attinenti all’area 

accessoria dell’impresa e sono: 

1) il reddito ante gestione finanziaria: il risultato della gestione extra-

caratteristica è dato dalla differenza tra proventi ed oneri provenienti da 

fattori non attinenti alla gestione tipica; 

 
70 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
71 Giunta Francesco, Michele Pisani, L’analisi del Bilancio - Maggioli Editore, Santarcangelo in 

Romagna 2016  
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2) il reddito ante gestione straordinaria: è rappresentato dai proventi 

derivanti dagli impieghi di fattori finanziari e dagli oneri derivanti dall’utilizzo 

delle fonti di finanziamento; 

3) il reddito prima delle imposte: rappresenta il profitto prima 

dell’applicazione dell’imposizione fiscale sul reddito; 

4) reddito netto: è il risultato dell’intera gestione del periodo e si ottiene 

detraendo le imposte. 
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3.5.2    Riclassificazione al costo del venduto e ricavi 

Una seconda modalità di riclassificazione del Conto Economico impiegata 

ai fini dell’analisi per indici è quella a “costo del venduto e ricavi”. 

Il concetto di ricavo in questo caso è collegato al venduto, cioè si 

considerano tali solo quei guadagni di vendita che hanno trovato un ritorno 

economico72. 

I costi sono divisi in base alle aree gestionali e sono: 

- costi di produzione, comprende l’insieme dei costi in relazione ai 

quali i fattori produttivi vengono utilizzati nell’area produttiva 

dell’impresa; 

- costi amministrativi, comprende tutte le poste reddituali attinenti al 

settore amministrativo dell’impresa;  

- costi commerciali, comprende tutti i costi aziendali sostenuti 

affinchè i beni e/o i servizi prodotti dall’impresa possano essere 

commercializzati73. 

Per quanto riguarda i margini calcolabili a cascata dal reddito operativo fino 

al reddito netto si rimanda a quanto detto si segue la stessa metodologia 

del modello “a valore e costo della produzione”. 

 
72 Analisi di Bilancio – Manuale operativo 
73 Per approfondimenti Maria Silvia Avi, Bilancio Riclassificato e Analisi per indici e flussi – Il Sole 

24 ore – Trento 2005 



 

 

74 

 

Il conto economico a costo del venduto e ricavi evidenzia l’utile lordo sulle 

vendite e richiede l’imputazione per destinazione dei costi, operazione non 

prevista per il conto economico destinato a pubblicazione. 

Lo schema permette un’analisi della struttura dei costi funzionali e della loro 

incidenza sul fatturato, quindi è utile per il controllo di gestione 

dell’azienda74. 

 

 

 

 

 
74 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 
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3.5.3 Riclassificazione a valore aggiunto e margine operativo lordo 

“La riclassificazione a valore aggiunto e margine operativo lordo si basa 

sulla distinzione tra ricavi e costi, relativi da un lato a fattori produttivi esterni, 

dall’altro a fattori produttivi interni all’impresa75.” 

Questa riclassificazione è molto utile per evidenziare la creazione di 

ricchezza da parte dell’impresa (valore aggiunto) e per collegare gli aspetti 

economici con quelli finanziari del conto economico. 

Il margine operativo lordo (MOL) è il risultato economico operativo espresso 

in termini finanziari e quindi è l’autofinanziamento della gestione 

caratteristica. 

Il MOL è considerato un dato importante dato che è un risultato intermedio 

non distorto da valutazioni soggettive76. 

 
75 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
76 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 
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3.5.4 Riclassificazione a margine lordo di contribuzione 

Il metodo di riclassificazione a margine lordo di contribuzione trova il suo 

criterio discriminante nella suddivisione dei costi operativi aziendali in: 

• costi fissi, caratterizzati da una rigidità al variare della produzione 

venduta o ottenuta; 

• costi variabili, caratterizzati da una dinamica proporzionale con la 

produzione venduta o ottenuta. 
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Questo metodo di riclassificazione è rilevante in sede di Break even 

analysis. 

Quindi, la determinazione del margine di contribuzione permette di 

comprendere se l’impresa è contraddistinta da un notevole grado di 

flessibilità o se, al contrario, è caratterizzata da una rigidità derivante 

dall’elevato ammontare dei costi fissi77. 

 
77 Maria Silvia Avi, Bilancio Riclassificato e Analisi per indici e flussi – Il Sole 24 ore – Trento 

2005 
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3.6 Analisi Reddituale 

“L’analisi reddituale di un’impresa viene effettuata contrapponendo l’utile o 

la perdita al capitale che ha prodotto quel reddito78”. 

La valutazione reddituale dell’impresa presuppone l’esame dei dati relativi 

a più esercizi. 

Gli indici che normalmente sono utilizzati per giudicare la redditività sono i 

seguenti: 

1) il ROE (return on equity); 

2) il ROI (return on investments); 

3) il ROS (return on sales); 

4) il ROD (return on debts). 

La redditività del capitale proprio (ROE) 

“Il ROE costituisce il capostipite degli indici di redditività ed è dato dal 

rapporto tra il risultato netto dell’esercizio e il capitale proprio 

dell’impresa79.” 

ROE = 
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑅𝐼𝑂
 

Per il ROE non esistono valori di riferimento considerati ottimali e, in questo 

caso, è bene fare riferimento ai risultati medi di settore. 

 
78 Maria Silvia Avi, Bilancio Riclassificato e Analisi per indici e flussi – Il Sole 24 ore – Trento 

2005 
79 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Il ROE, infatti, misurando la remunerazione del capitale apportato dai soci, 

dovrebbe riflettere un rendimento comprensivo anche della rischiosità 

legata all’investimento: un rischio generico per lo svolgimento dell’attività 

d’impresa e uno specifico in funzione delle caratteristiche del business. 

Non si può determinare aprioristicamente l’entità di una congrua 

remunerazione, ma è prudente sostenere che essa debba essere almeno 

superiore al rendimento garantito da investimenti considerati “riskfree”80. 

Il ROE è il quoziente reddituale più sintetico in quanto ingloba in se ogni 

elemento reddituale prodotto dalla gestione aziendale. 

La sinteticità è allo stesso una caratteristica positiva ma anche un limite.  

È una caratteristica positiva poiché l’analista riesce a valutare l’andamento 

reddituale globale dell’impresa attraverso un semplice indice, mentre il 

limite è rappresentato dalla mancanza di analiticità della ratio.81 

Tale indice è impiegato per verificare la capacità dell’impresa di assicurare 

alla proprietà un rendimento dei mezzi proprio allineato a quello del settore 

economico in cui opera. 

È opportuno che in sede di calcolo si faccia riferimento al ROE 

normalizzato, poiché quest’ultimo consente di quantificare il rendimento 

ordinario del capitale di rischio.  

 
80 Fazzini Marco – Analisi di Bilancio, Ipsoa – Milanofiori Assago(MI) 2011 
81Maria Silvia Avi, Bilancio Riclassificato e Analisi per indici e flussi – Il Sole 24 ore – Trento 2005  
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ROEnorm = 
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂−  𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐴 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐸 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑂𝑅𝐷𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴 𝐴𝐿 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑅𝐼𝑂
 

Un’ulteriore configurazione del ROE è quella del ROE lordo, che non è 

influenzato da fattori esterni.82 

ROElordo = 
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝐿𝑂𝑅𝐷𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑅𝐼𝑂
 

Questa configurazione è utile per effettuare comparazioni spaziali e 

temporali in situazioni in cui sussistono rilevanti differenze in termini di 

regime impositivo adottato.83 

La redditività operativa (ROI) 

Il ROI indica la redditività del capitale investito, ovvero la capacità di 

produrre reddito esclusivamente tramite l’attività caratteristica. 

ROI=
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂 𝐼𝑁 𝐴𝑍𝐼𝐸𝑁𝐷𝐴
 

Quest’indice consente di valutare il rendimento globale per gli investitori 

generato dall’attività tipica dell’impresa. 

Il ROI ha come obiettivo principale quello di evidenziare l’economicità della 

struttura organizzativa e produttiva dell’azienda volta allo svolgimento del 

core business. 

Per il ROI non esistono valori di riferimento; più esso è elevato, più è 

testimone della capacità della gestione di remunerare il capitale investito.  

 
82 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 
83 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Per le aziende che non hanno un core business ben definito o nel caso in 

cui i frutti dell’impresa provengono dall’attività atipica il ROI può essere 

sostituito dal ROA(return on assets).84 

ROA=
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂+𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼 𝐴𝑇𝐼𝑃𝐼𝐶𝐼 𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑍𝐼𝐴𝑅𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝐼𝑇𝐴′  

Il ROA è considerato coincidente al ROI ma ha una minore valenza 

informativa quando lo scopo dell’analisi è quello di misurare la redditività 

dell’attività tipica dell’impresa. 

“La capacità dell’impresa di produrre nuova ricchezza mediante lo 

svolgimento dell’attività tipica è solitamente misurata confrontando il valore 

del ROI, ossia il rendimento operativo delle risorse finanziarie investite 

nell’azienda a prescindere dalla natura del soggetto che le ha apportate, 

con quello degli oneri sostenuti per la disponibilità di tali risorse85.” 

Il confronto può essere effettuato rapportando il ROI al WACC (costo medio 

ponderato). 

WACC= 
𝐷

𝐷+𝐶𝑃
∗ 𝑖d +  

𝐶𝑃

𝐷+𝐶𝑃 
∗  𝑖𝑒 

Le oggettive difficoltà che si riscontrano nel calcolo del WACC fanno 

propendere per il confronto tra ROI e ROD. 

 

 
84 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 

 
85 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Il costo del denaro per l’azienda (ROD) 

Il ROD evidenzia il costo medio di tutte le fonti di finanziamento. 

Quest’indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari sostenuti dall’azienda 

e i debiti che li hanno generati.86 

ROD= 
𝑂𝑁𝐸𝑅𝐼 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑍𝐼𝐴𝑅𝐼

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐼 𝐷𝐼 𝑇𝐸𝑅𝑍𝐼
 

L’equilibrio economico dell’impresa è tanto più evidente se il ROI è 

maggiore del ROD, poiché ciò significa che la redditività globale del capitale 

investito riesce a far fronte al costo di capitale reperito presso terzi. 

Quando si verifica che:  

ROI > ROD 

l’impresa ha tutta la convenienza ad incrementare il ricorso 

all’indebitamento a titolo oneroso; infatti, l’impresa è in grado di investire le 

risorse acquisite con capitale di terzi ottenendo una redditività  (ROI)  

superiore all’onerosità sostenuta per acquistarle. 

Se invece accade che:  

ROI < ROD  

l’impresa investe le risorse acquisite con capitale di terzi conseguendo una 

redditività più bassa del costo sostenuto per acquistarle. 

 
86 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 

 



 

 

84 

 

Questo significa che non si deve tenere sotto osservazione la struttura 

finanziaria, ovvero il rapporto di indebitamento, ma anche la capacità di 

remunerare il capitale investito ad un tasso superiore al costo del capitale 

di terzi.87 

La redditività delle vendite (ROS) 

Il ROS è un indice operativo utilizzato per valutare la capacità commerciale 

dell’azienda, vale a dire quanta parte dei ricavi è assorbita dalla gestione 

operativa e, pertanto, quanto di essi residua per far fronte ai proventi e agli 

oneri delle altre dimensioni gestionali. 

È dato dal rapporto tra il reddito operativo e il valore delle vendite realizzate.  

ROS=
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐸 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐸
 

Quest’indice esprime il tasso di rendimento delle vendite collegate alla 

cessione sul mercato di beni e servizi prodotti dall’impresa. 

Il ROS è diretta conseguenza della capacità delle condizioni di efficienza 

interna e delle situazioni esterne di mercato. Le prime incidono sulla 

capacità di contenere i costi, di mantenere un equilibrio economico e di 

realizzare determinati volumi produttivi; le seconde influiscono invece sulle 

 
87 Fazzini Marco – Analisi di Bilancio, Ipsoa – Milanofiori Assago(MI) 2011 
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dinamiche dei prezzi di vendita, dei costi d’acquisto e sulle variabili 

commerciali. 88 

Il ROS risente della struttura dei costi che caratterizza i singoli business; 

risulta tendenzialmente migliore in presenza di un più elevato margine di 

contribuzione, più compresso in presenza di maggiori costi fissi.89 

Il ROS insieme all’indice di rotazione del capitale investito consente di 

studiare in modo approfondito le caratteristiche dell’azienda stessa. 

L’indice di rotazione del capitale investito detto anche turnover degli 

investimenti è dato dal rapporto tra il valore delle vendite realizzate e il 

capitale investito. 

TURNOVER= 
𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐸 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐸

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂
 

Il turnover degli investimenti misura la capacità dell’azienda di generare 

ricavi sulla base di un dato capitale investito, calcolando il numero delle 

volte in cui tale capitale viene recuperato mediante le vendite.90 

Un elevato turnover testimonia un migliore utilizzo del capitale investito. 

 

 

 

 
88 Giunta Francesco, Michele Pisani, L’analisi del Bilancio - Maggioli Editore, Santarcangelo in 

Romagna 2016 
89 Fazzini Marco – Analisi di Bilancio, Ipsoa – Milanofiori Assago(MI) 2011 
90 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Gli indici di rinnovamento  

Il rinnovamento è inteso come la capacità dell’azienda di produrre mezzi 

finanziari attraverso la gestione, ossia all’interno, per fare gli investimenti 

senza dover dipendere da fonti esterne (autofinanziamento).  

In senso ampio l’autofinanziamento è rappresentato dalla differenza tra i 

componenti reddituali positivi e negativi aventi rilevanza monetaria. 

In senso stretto, l’autofinanziamento è calcolato indirettamente 

aggiungendo all’utile di esercizio gli ammortamenti. 

Per accertare il rinnovamento si utilizzano diversi indici, che sono: 

1) il rapporto tra ammortamenti e immobilizzazioni lorde, che 

segnala la velocità di trasformazione indiretta degli investimenti in 

denaro. L’ammortamento, difatti, è il processo attraverso il quale i 

mezzi monetari investiti nelle immobilizzazioni si trasformano di 

nuovo in denaro.  

Più questo processo è rapido, prima si ottengono nuovamente i 

mezzi monetari. 

Le immobilizzazioni sono assunte al lordo degli ammortamenti 

cumulati tecnicamente corretti; 

2)  Il tasso di rinnovamento indica la velocità con la quale l’azienda 

procede al rinnovo delle immobilizzazioni tecniche.  

Il delta incrementale delle immobilizzazioni sul totale esistenti 
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all’inizio dell’esercizio, indica l’esistenza di interventi di 

razionalizzazione, aggiornamento e sviluppo tecnologico. 

Tasso di rinnovamento=
𝑁𝑈𝑂𝑉𝐸 𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼

𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐿𝑂𝑅𝐷𝐸
 

3) Autofinanziamento non si tratta di un indice, ma di un dato 

rappresentato da:  

Autofinanziamento =Utile + Ammortamento 

L’importanza di questa misura è dovuta al fatto che rappresenta 

l’entità delle risorse finanziarie procurate dalla gestione e utilizzabili 

per i nuovi investimenti; 

4) Concorso dell’autofinanziamento ai nuovi investimenti è dato 

da: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
 

Maggiore è il concorso dell’autofinanziamento al finanziamento di 

nuovi investimenti e minori sono i problemi finanziari dell’azienda. 

Infatti, chi riesce a procurare al suo interno le risorse finanziaria 

necessarie per intraprendere nuovi investimenti, non ha problemi di 

liquidità. 

Gli indici di efficienza 

L’efficienza consiste nell’impiego razionale delle risorse, è quindi la 

condizione che implica la redditività interna di un’azienda.  
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La crescita nel tempo dei seguenti indici segnala il miglioramento 

dell’efficienza aziendale:  

1)  Il fatturato pro capite =  
Vendite

Numero dipendenti medio
 ; 

2)  Il rendimento dei dipendenti =  
Vendite

Costo del personale
; 

3)  Il rendimento delle materie: 
Vendite

costo delle materie consumate
. 

L’efficienza si ottiene anche mediante il controllo di budget, confrontando i 

dati effettivi dei consumi con i dati standard91. 

3.7 Analisi Patrimoniale  

La solidità è la capacità di un’azienda di perdurare nel tempo attraverso la 

sua adattabilità alle mutevoli condizioni di contesto. La stabilità aziendale 

dipende da due fattori primari: 

1) una ragionevole correlazione fra la qualità degli impieghi e quella 

delle fonti; 

2) un certo grado di indipendenza dell’impresa da terzi. 

L’analisi è di tipo verticale, nel senso che viene condotta mediante il calcolo 

di indici che mette a confronto singolo tipologie di attività con il valore 

complessivo degli impieghi o con altre tipologie di attività.  

 
91 Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 
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L’indagine è effettuata mediante il calcolo di indici di composizione semplice 

e composta. 

Gli indici di composizione semplice che ci consentono di studiare la struttura 

patrimoniale delle attività sono:  

1) indice di rigidità degli impieghi = 
𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐹𝐼𝑆𝑆𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
; 

2) indice di elasticità degli impieghi = 
𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂  𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
. 

“L’elasticità della gestione aziendale consiste nella capacità dell’impresa di 

sostituire con rapidità e in modo economicamente efficiente fattori produttivi 

non più adeguati al contesto economico in cui opera, con altri allineati alle 

necessità che emergono dal continuo confronto con la concorrenza92.” 

Il dato ottenuto deve essere posto a confronto con una media di settore; 

essa per quanto esprima una tendenza, rappresenta comunque un 

parametro di riferimento importante per comprendere differenze ed 

analogie rispetto alla concorrenza. 

L’analisi può essere ampliata determinando il valore assunto da opportuni 

indici di secondo livello che indagano la composizione dell’attivo fisso e 

dell’attivo corrente. 

 
92 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Per quanto concerne l’attivo fisso le informazioni fornite dall’indice di rigidità 

degli impieghi possono essere approfondite attraverso la costruzione dei 

seguenti indici: 

1) Indice di immobilizzo materiale = 
𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
; 

2) Indice di immobilizzo immateriale = 
𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐼𝑀𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
; 

3) Indice di immobilizzo finanziario = 
𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑍𝐼𝐴𝑅𝐼𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
. 

Per quanto concerne l’attivo circolante le informazioni fornite dall’indice di 

elasticità degli impieghi possono essere approfondite attraverso la 

costruzione dei seguenti indici: 

1) Indice di disponibilità del magazzino = 
𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴′

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
; 

2) Indice di liquidità totale =  
 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴′𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸+𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐸𝑅𝐼𝑇𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
; 

3) Indice di liquidita immediata = 
𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴′𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
. 

L’analisi al fine di calcolare il grado di elasticità e il grado di rigidità può 

essere ampliata ricorrendo al calcolo di indici strutturali composti, che sono: 

 
ATTIVO FISSO

ATTIVO CORRENTE
 

 

ATTIVO CORRENTE

ATTIVO FISSO
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L’analisi delle passività e il patrimonio netto è volta a esaminare le modalità 

con le quali si articolano le diverse fonti a cui l’impresa ha fatto ricorso per 

finanziare gli impieghi.  

Fra gli indicatori semplici che consentono di esaminare la struttura delle 

fonti figura innanzitutto l’indice di autonomia finanziaria. 

L’indipendenza finanziaria è il principale indicatore di performance 

patrimoniale di un’impresa. Questo indicatore è estremamente importante 

per la valutazione della performance patrimoniale in quanto una buona 

indipendenza finanziaria consente all’impresa di non essere esposta nei 

confronti di soggetti terzi93.  

Indice di autonomia finanziaria = 
MEZZI PROPRI

TOTALE FONTI
  

È evidente che più elevato è l’indice, maggiore è l’indipendenza dai 

finanziatori esterni, ma è alquanto complesso definire in termini assoluti una 

soglia ottimale di riferimento.  

Gli analisti sono soliti utilizzare alcuni parametri per apprezzare il livello di 

autonomia finanziaria:94  

• fra 0 % e 33 %: area di rischio; 

• fra 33% e 50%: area di sorveglianza; 

• fra 50% e 66%: area di normalità; 

 
93 Piero Pisoni, Alain Devalle – Analisi Finanziaria, 2A Ed. – Giuffrè Editore, Torino 2016 
94 Per approfondimenti Giunta Francesco, Analisi di Bilancio 
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• fra 66% e 100%: eccesso di autonomia finanziaria e scarso ricorso 

alla leva di indebitamento. 

Nella valutazione della performance patrimoniale anziché soffermarci sui 

mezzi proprio si può focalizzare l’attenzione sulle passività andando ad 

analizzare l’indice di dipendenza finanziaria. Quest’indice è il 

completamento ad uno dell’indice di autonomia finanziaria. 

Indice di dipendenza finanziaria = 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝐼𝑇𝐴′

TOTALE FONTI
 

Così come avviene per gli impieghi, l’analisi delle fonti può essere ampliata 

andando a studiare alcuni indici di secondo livello. 

I principali indici sono: 

1) indice di copertura permanente = 
MEZZI PROPRI+PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

TOTALE FONTI
; 

2) indice di indebitamento a medio/lungo termine =  

  
PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

TOTALE FONTI
; 

3) indice di indebitamento a breve termine = 
PASSIVITA′𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐼

TOTALE FONTI
 95. 

Per analizzare la situazione patrimoniale dell’impresa viene spesso 

utilizzato un altro indicatore in alternativa all’indipendenza finanziaria: il 

grado di indebitamento. 

Grado di indebitamento = 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂

MEZZI PROPRI
 

 
95 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Più questo indicatore assume un valore elevato più l’impresa è indebitata 

nei confronti dei terzi.  

Un ulteriore approfondimento dell’analisi si potrebbe avere attraverso il 

calcolo del grado di consolidamento del passivo. 

Grado di consolidamento del passivo = 
PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

PASSIVITA′𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐼
. 

3.8 Analisi Finanziaria 

L’obiettivo della situazione finanziaria è verificare se l’impresa abbia un 

equilibrio tra le fonti di finanziamento e gli investimenti. 

Gli investimenti durevoli (immobilizzazioni) devono essere finanziati con 

passività a medio lungo termine (capitale permanente) mentre le attività 

correnti devono essere finanziate con passività correnti. 

L’analisi finanziaria può essere effettuata attraverso i seguenti strumenti: 

1) margini, sono dati dalla differenza tra le voci di bilancio e permettono 

di calcolare in valore assoluto la copertura delle voci dell’attivo 

rispetto a quelle del passivo; 

2) indici, sono dati dal rapporto tra le grandezze dell’attivo e del passivo 

e permetto di verificare in termini relativi la copertura dell’attivo 

rispetto a quelle del passivo96. 

 
96 Piero Pisoni, Alain Devalle – Analisi Finanziaria, 2A Ed. – Giuffrè Editore, Torino 2016 
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Gli indici che assumono maggior rilievo segnaletico al fine della corretta 

politica di finanziamento dell’attivo fisso sono: 

1) il quoziente secondario di struttura =  

MEZZI PROPRI+PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

ATTIVO FISSO
; 

2) il quoziente primario di struttura = 
MEZZI PROPRI

ATTIVO FISSO
 

Il quoziente secondario di struttura dovrebbe essere superiore all’unità in 

quanto un valore inferiore all’unita implicherebbe un finanziamento 

dell’attivo a lungo termine attuato con fonti a breve: circostanza che 

porterebbe ad uno squilibrio finanziario97. 

Il quoziente primario di struttura definito anche indice di autocopertura 

dell’attivo fisso misura la capacità dell’impresa di finanziare i propri 

investimenti in beni durevoli senza ricorrere a finanziatori esterni. 

Il quoziente primario di struttura superiore all’unità indica che l’impresa è in 

grado di coprire l’attivo fisso ricorrendo ai soli mezzi propri. 

Come affermato in precedenza l’analisi finanziaria si può effettuare anche 

attraverso i margini, quelli di maggior rilievo sono: 

1) margine secondario di struttura = (MEZZI PROPRI + PASSIVITA’ 

CONSOLIDATE) - ATTIVO FISSO; 

 
97 Maria Silvia Avi, Bilancio Riclassificato e Analisi per indici e flussi – Il Sole 24 ore – Trento 

2005 
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2) margine primario di struttura = MEZZI PROPRI – ATTIVO FISSO. 

Oltre che sugli impieghi di tipo durevole, l’analisi va effettuata sugli aspetti 

inerenti la gestione corrente, per stabilire se l’impresa è capace di produrre 

flussi di liquidità in entrata in grado di fronteggiare nel breve periodo gli e, 

sborsi generati dall’attività gestionale. 

L’analisi della situazione finanziaria di breve periodo si basa sul calcolo dei 

seguenti indicatori: 

1) quoziente di disponibilità = 
𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

2) quoziente secondario di tesoreria = 
𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸+𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐸𝑅𝐼𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

3) quoziente primario di tesoreria = 
𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴′𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

Il quoziente di disponibilità esprime una situazione positiva quando è 

maggiore all’unità, di tensione finanziaria, invece, se inferiore. 

È una soglia del tutto teorica e deve essere confrontata sempre con i risultati 

medi del settore. 

Il valore assunto dal quoziente secondario di tesoreria deve essere 

maggiore di uno poiché un quoziente nel quale le liquidità immediate 

prevalgono sulle differite e le passività correnti con scadenza prossima 

all’anno eccedono quelle a brevissima scadenza offre maggiori garanzie 

sulla solvibilità dell’impresa nel breve periodo98. 

 
98 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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Il quoziente primario di tesoreria indica in quale misura le liquidità siano in 

grado di coprire le passività correnti. 

Se espressi in margini anziché in quozienti gli indicatori principali sono: 

1) capitale circolante netto= attivo corrente - passivo corrente; 

2) margine secondario di tesoreria = (liquidità immediate + liquidità 

differite) - passivo corrente; 

3) margine primario di tesoreria = liquidità immediate – passivo 

corrente. 

Un ulteriore approfondimento è effettuato analizzando gli aspetti della 

gestione corrente, mediante il ricorso a indici di ciclo finanziario, ossia indici 

finalizzati a misurare il grado di mobilità delle risorse investite per lo 

svolgimento dell’attività tipica.  

Il primo di tali indicatori è: 

Indice di rotazione del capitale investito =  
VENDITE

TOTALE ATTIVO
 

A questo indice primario possono essere affiancati indici secondari che 

consentono di misurare la velocità di recupero finanziario di specifiche 

classi di investimento e sono: 

1) indice di rotazione del capitale circolante = 
VENDITE

ATTIVO CORRENTE
; 

2) indice di rotazione dei crediti vs clienti = 
𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐸

 CREDITI VS CLIENTI
; 

3) indice di rotazione del magazzino = 
VENDITE

MAGAZZINO
. 



 

 

97 

 

Il reciproco di ciascuno degli indicatori di secondo livello consente di 

costruire un insieme di altri quozienti, che moltiplicati per 365, ci permettono 

di calcolare il periodo di giacenza media delle risorse relative a ciascuna 

classe di elementi dell’attivo. Questi quozienti sono detti anche indici di 

durata e sono: 

1) indice di durata del capitale circolante = 
ATTIVO CORRENTE

VENDITE
*365; 

2) indice di durata dei crediti vs clienti = 
𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼 𝑉𝑆 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐼

 VENDITE
*365; 

3) indice di durata del magazzino = 
MAGAZZINO

VENDITE
*365. 

L’indice di durata del capitale circolante misura il tempo necessario affinchè 

in capitale circolante investito nell’attività caratteristica dell’azienda si 

rinnovi mediante il realizzo di ricavi. 

Gli altri due indici sono utili ai fini della valutazione dell’efficienza della 

politica di vendita e di gestione di magazzino dell’azienda considerata. 

Anche per quanto riguarda il passivo si possono costruire degli indici. 

Indice di rotazione dei debiti vs fornitori = 
ACQUISTI

DEBITI VS FORNITORI
99 

Può essere determinata anche la durata media dei debiti verso fornitori 

attraverso l’apposito indice. 

Indice di durata dei debiti vs fornitori = 
DEBITI VS FORNITORI

ACQUISTI
∗ 365. 

 
99 Guido Paolucci, Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative – Milano, Angeli, 2014 
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“La conoscenza dei tempi medi è molto importante per le decisioni di tipo 

gestionale (politica degli acquisti, del credito alla clientela), ai fini 

dell’accertamento della liquidità aziendale100.” 

In conclusione, è opportuno affermare che tutti gli indicatori di durata 

forniscono informazioni medie e si fondano sull’ipotesi di distribuzione 

uniforme durante l’anno delle classi reddituali (vendite, acquisti e consumi): 

pertanto: laddove è rilevante il fenomeno della stagionalità, essi perdono di 

espressività, in quanto il loro valore è sottoposto, nel periodo 

amministrativo, a frequenti ed elevate oscillazioni.101 

 

ANALISI REDDITUALE 

ROE = 
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑅𝐼𝑂
 

ROEnorm = 
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂−  𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐴 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐸 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑂𝑅𝐷𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴 𝐴𝐿 𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑅𝐼𝑂
 

ROElordo = 
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝐿𝑂𝑅𝐷𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝑅𝐼𝑂
 

ROI=
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂 𝐼𝑁 𝐴𝑍𝐼𝐸𝑁𝐷𝐴
 

ROA=
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂+𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼 𝐴𝑇𝐼𝑃𝐼𝐶𝐼 𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑍𝐼𝐴𝑅𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝐼𝑇𝐴′
 

WACC= 
𝐷

𝐷+𝐶𝑃
∗ 𝑖d +  

𝐶𝑃

𝐷+𝐶𝑃 
∗  𝑖𝑒 

 
100  Imerio Facchinetti, Analisi di bilancio – Metodologie, procedure e casi di Analisi per margini 

indici e flussi – Il sole 24 ore – Milano, 2006 
101 Teodori Claudio – Analisi di Bilancio 3A ed. – Giappichelli Editore, Torino 2017 
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ROD= 
𝑂𝑁𝐸𝑅𝐼 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑍𝐼𝐴𝑅𝐼

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐼 𝐷𝐼 𝑇𝐸𝑅𝑍𝐼
 

ROS=
𝑅𝐸𝐷𝐷𝐼𝑇𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐸 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐸
 

TURNOVER= 
𝑅𝐼𝐶𝐴𝑉𝐼 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐸 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐸

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂
 

Tasso di rinnovamento= 
𝑁𝑈𝑂𝑉𝐸 𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼

𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐿𝑂𝑅𝐷𝐸
 

Autofinanziamento=Utile + Ammortamento 

Concorso dell’autofinanziamento ai nuovi investimenti= 
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
 

Il fatturato pro capite =  
Vendite

Numero dipendenti medio
  

Il rendimento dei dipendenti =  
Vendite

Costo del personale
 

Il rendimento delle materie: 
Vendite

costo delle materie consumate
 

ANALISI PATRIMONIALE 

Indice di rigidità degli impieghi = 
𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐹𝐼𝑆𝑆𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

Indice di elasticità degli impieghi = 
𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂  𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

Indice di immobilizzo materiale = 
𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

Indice di immobilizzo immateriale = 
𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐼𝑀𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

Indice di immobilizzo finanziario = 
𝐼𝑀𝑀𝑂𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐼 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑍𝐼𝐴𝑅𝐼𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

Indice di disponibilità del magazzino = 
𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐴′

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
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Indice di liquidità totale =  
 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴′𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸+𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐸𝑅𝐼𝑇𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

Indice di liquidita immediata = 
𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴′𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼
 

𝐆𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐈 𝑹𝑰𝑮𝑰𝑫𝑰𝑻𝑨′ =  
ATTIVO FISSO

ATTIVO CORRENTE
 

𝐆𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀′ =  
ATTIVO CORRENTE

ATTIVO FISSO
 

Indice di autonomia finanziaria = 
MEZZI PROPRI

TOTALE FONTI
 

Indice di dipendenza finanziaria = 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝐼𝑇𝐴′

TOTALE FONTI
 

Indice di copertura permanente = 
MEZZI PROPRI+PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

TOTALE FONTI
 

Indice di indebitamento a medio/lungo termine=    
PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

TOTALE FONTI
 

Indice di indebitamento a breve termine = 
PASSIVITA′𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐼

TOTALE FONTI
  

Grado di indebitamento = 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂

MEZZI PROPRI
 

Grado di consolidamento del passivo = 
PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

PASSIVITA′𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐼
 

 

ANALISI FINANZIARIA 

Quoziente secondario di struttura =  
MEZZI PROPRI+PASSIVITA′𝐶𝑂𝑁𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐴𝑇𝐸

ATTIVO FISSO
 

Quoziente primario di struttura = 
MEZZI PROPRI

ATTIVO FISSO
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Margine secondario di struttura = (MEZZI PROPRI + PASSIVITA’ 

CONSOLIDATE) - ATTIVO FISSO 

Margine primario di struttura = MEZZI PROPRI – ATTIVO FISSO 

Quoziente di disponibilità = 
𝐴𝑇𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

Quoziente secondario di tesoreria= 
𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸+𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐸𝑅𝐼𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

Quoziente primario di tesoreria = 
𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐴′𝐼𝑀𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸
 

Capitale circolante netto= attivo corrente - passivo corrente 

Margine secondario di tesoreria = (liquidità immediate + liquidità 

differite) - passivo corrente 

Margine primario di tesoreria = liquidità immediate – passivo corrente 

Indice di rotazione del capitale investito =  
VENDITE

TOTALE ATTIVO
 

Indice di rotazione del capitale circolante = 
VENDITE

ATTIVO CORRENTE
 

Indice di rotazione dei crediti vs clienti = 
𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝑇𝐸

 CREDITI VS CLIENTI
 

Indice di rotazione del magazzino = 
VENDITE

MAGAZZINO
 

Indice di durata del capitale circolante = 
ATTIVO CORRENTE

VENDITE
*365 

Indice di durata dei crediti vs clienti = 
𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼 𝑉𝑆 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐼

 VENDITE
*365 

Indice di durata del magazzino = 
MAGAZZINO

VENDITE
*365 
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Indice di rotazione dei debiti vs fornitori = 
ACQUISTI

DEBITI VS FORNITORI
 

Indice di durata dei debiti vs fornitori = 
DEBITI VS FORNITORI

ACQUISTI
∗ 365 
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Capitolo 4: Metodologie di ricerca 

In questo capitolo si analizzano l’obiettivo e la metodologia di ricerca. 

L’obiettivo è esplorare lo “stato di salute” della gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie private, limitatamente a un 

campione di aziende operanti nella Regione Marche. 

La metodologia utilizzata è quella dell’analisi di casi multipli. 

Il campione si compone di 12 aziende sanitarie private operanti in 3 diversi 

ambiti. Nello specifico, esse sono rappresentate da:  

1) RSA; 

2) case di cura; 

3) laboratori analisi. 

Le RSA operanti nella regione Marche, non facenti parte dello stesso 

gruppo, sono 6, mentre le case di cura sono 8 e i laboratori analisi sono 46. 

Le aziende sanitarie oggetto di studio sono: 

• per le Residenze Sanitarie per Anziani: 

1) La RSA 1 fonda e costruisce i suoi principi statutari sui valori della 

promozione sociale di ogni individuo, della cura e dell’assistenza 

ai soggetti più fragili. Nelle Marche ha delle sedi a: San 

Benedetto/Fermo, Matelica, Fano, Ancona e Jesi. 

2) La RSA 2 opera nel settore della salute e della cura delle 

persone, area in forte e costante cambiamento. Il suo obiettivo è 
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essere attore di innovazione e soggetto erogatore di servizi 

personalizzati e di qualità. In Italia, gestisce oltre 40 residenze per 

anziani e per persone con disabilità, con 4500 posti letto, offrendo 

servizi di qualità in strutture dislocate in diverse regioni d’Italia  

3) La RSA 3 è un presidio che offre ad anziani autosufficienti e non 

autosufficienti, un livello base di assistenza medica e 

infermieristica, accompagnata da un livello alto di assistenza 

tutelare ed alberghiera.  Il gruppo ha residenze sparse in 7 regioni 

d’Italia. Nelle Marche sono presenti 5 residenze di cui 2 nella 

provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro e Urbino e una in 

costruzione a Fermo. 

4) La RSA 4 è una struttura privata, senza scopi di lucro ed eroga 

servizi assistenziali e sociosanitari a ciclo residenziale e semi 

residenziale, a favore di persone anziane in condizioni di 

autosufficienza e non autosufficienza. 

• Per le case di cura: 

1) La Casa di Cura 1  è sorta negli anni ’50, è situata nel centro 

storico della città di Fermo ed è una struttura sanitaria 

polispecialistica. Offre diverse soluzioni di ricovero (ordinario, in 

day hospital e ambulatoriale) per adattarsi alle esigenze di ogni 

intervento chirurgico. 
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2) La Casa di Cura 2 è sorta nell’anno 1961 ed è situata nella città 

di Ancona. La Casa di cura è suddivisa nelle tre aree funzionali di 

Medicina, Chirurgia e Riabilitazione-Lungodegenza. 

3) La Casa di Cura 3 è operativa dal 1964 per l’attività di ricovero e 

per i servizi ambulatoriali ed è situata ad Ascoli Piceno. E’ 

associata ad AIOP-Associazione Italiana Ospedalità Privata e 

dispone di 30 camere di degenza autorizzate, accreditate e 

convenzionate. 

4) La Casa di Cura 4 dall’inizio del ‘900, è impegnata nella ricerca, 

nella prevenzione e nell’assistenza sanitaria.  

E’ una delle più antiche d’Italia ed associata AIOP-Associazione 

Italiana Ospedalità Privata, dispone di servizi ambulatoriali e di 

48 posti letto autorizzati, accreditati e convenzionati. 

• Per i laboratori analisi: 

1) Il Laboratorio Analisi 1 ha sede ad Ancona ed è stato costituito 

nel 1975. Oltre alla sua sede storica, Il laboratorio conta diverse 

sedi di laboratori e centri prelievi fra Ancona e Falconara 

Marittima ed effettua analisi chimico-cliniche, batteriologiche e 

siero-immunologiche. 
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2) Il Laboratorio Analisi 2 ha sede ad Ascoli Piceno, è stato 

accreditato dalla Regione Marche nel 2004  ed esegue tutti gli 

esami di clinica diagnostica; 

3) Il Laboratorio Analisi 3 ha sede a Senigallia ed è un laboratorio 

generale di base con settori specializzati di biochimica clinica, 

tossicologia, ematologia, coagulazione, microbiologia, virologia, 

sierologia e citologia accreditato dalla Regione Marche nel 2001. 

4) Il Laboratorio Analisi 4 ha sede ad Ancona, è operativo dal 1976 

e svolge analisi di laboratorio nei settori della chimica clinica, 

dell’ematologia, biologia molecolare, citogenetica, immunologia, 

allergologia, intolleranze alimentari, markers tumorali, 

microbiologia, tossicologia. 

Gli altri ambiti di operatività delle aziende sanitarie private presenti nelle 

Marche sono quelli riconducibili a:  

• ambulatori; 

• centri diurni; 

• centri termali; 

• studi odontoiatrici; 

• residenze collettive; 

• strutture di riabilitazione. 
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Sono stati scelti i tre ambiti suddetti poiché erogano servizi complementari, 

cioè prestazioni che il sistema sanitario pubblico nella maggioranza dei casi 

a livello nazionale non prevede o prevede in maniera esigua come nel caso 

delle RSA e delle case di cura, che svolgono una funzione estensiva al 

servizio pubblico, e servizi integrativi al sistema sanitario nazionale, cioè 

servizi previsti sia nell’ambito privatistico sia nell’ambito pubblico, la cui 

richiesta è data dalla libera scelta del singolo, come nel caso dei laboratori 

analisi. 

Si è deciso di mantenere costante il numero di aziende analizzate per 

ambito di operatività per analizzare e confrontare sia le aziende facenti 

parte dello stesso ambito sia quelle appartenenti ad ambiti diversi. 

Per quanto concerne le RSA e le case di cura nella Regione Marche, sono 

presenti perlopiù aziende facenti parte dello stesso gruppo aziendale.  

Per quanto riguarda i laboratori analisi, la selezione è stata effettuata in 

base alla storicità dell’azienda e alla gamma di servizi offerti. 

Sono state scelte esclusivamente aziende marchigiane poiché, per dar 

rilevanza all’analisi, si è pensato ad un’analisi territoriale della sanità privata, 

e la scelta è ricaduta sulla Regione Marche poiché la percentuale della 
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spesa sanitaria per assistenza privata accreditata del 2018 è del 14,5% ed 

è sotto la media italiana102.  

Considerato che l’analisi per indici, utilizzata in questo lavoro, ha natura 

statica, si è ritenuto opportuno considerare tre esercizi consecutivi, per 

consentire una valutazione longitudinale, volta a osservare l’andamento 

temporale del valore degli indici.  

Ogni processo di analisi di bilancio deve partire necessariamente dall’analisi 

del bilancio civilistico e dei suoi allegati. Nel prosieguo, lo studio che si andrà 

a svolgere sarà suddiviso come segue: 

1) riclassificazione dei bilanci; 

2) calcolo degli indici; 

3) analisi dei dati emersi. 

Considerate le differenti dimensioni aziendali e quindi i differenti bilanci 

depositati, si potrebbero riscontare delle difficoltà nella riclassificazione dei 

bilanci abbreviati. 

Nei bilanci abbreviati la problematica riscontrata riguarda l’aggregazione dei 

dati che potrebbe non consentire una riclassificazione accurata e di 

conseguenza comportare un’analisi per indici incompleta vista l’assenza 

delle informazioni necessarie. Ciò si risolve attraverso lo studio della nota 

 
102 Rapporto OASI 2019 - CERGAS 
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integrativa, prendendo le informazioni utili, dove possibile, per la 

disaggregazione dei dati. 

Le tipologie di riclassificazione utilizzate sono: 

- riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale; 

- riclassificazione del conto economico a valore aggiunto e margine 

operativo lordo. 

Per analizzare le performance economiche, finanziarie e patrimoniali si 

andranno a calcolare: 

- ROE, ROI, ROS e TURNOVER; 

- Indice di rigidità degli impieghi, indice di elasticità degli impieghi e i 

rispettivi indici secondari; 

- Indice di autonomia finanziaria, indice di dipendenza finanziaria e i 

rispettivi indici secondari; 

- Quoziente primario e secondario di struttura, quoziente di 

disponibilità e quoziente primario e secondario di tesoreria. 
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Capitolo 5: Analisi dei settori 

5.1 Riclassificazione Bilanci d’esercizio 

Si riportano i bilanci riclassificati aziende oggetto di studio relativi a 3 

esercizi consecutivi: 2017,2018 e 2019103. 

5.2 Analisi per indici  

5.2.1 La situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle case di 

cura 

Per l’analisi reddituale il primo indice che andremo ad analizzare è il ROE. 

 

I valori assunti dagli indici di redditività mostrano un progressivo 

peggioramento della situazione economica del settore oggetto di studio. 

Nel caso specifico della Casa di cura 4  risulta un notevole peggioramento 

della redditività del Capitale proprio: infatti, il ROE è su livelli molto 

 
103 Vedi appendice 
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apprezzabili nel 2017, che si riducono vertiginosamente nel 2018 e si 

attestano quasi ad un punto nel 2019. Questo evidenzia una sempre meno 

soddisfacente remunerazione del Capitale proprio. 

Anche per le altre tre aziende sanitarie si osserva un calo del valore 

dell’indicatore, ma a differenza di quanto avviene nel Caso della casa di 

cura 4, è meno significativo e quindi l’indicatore resta su livelli soddisfacenti. 

Possiamo affermare che abbiamo avuto un peggioramento del risultato di 

gestione; per capire meglio le cause che hanno portato a questo risultato 

analizzeremo altri indici più specifici.   

L’indice che spiega il rendimento del capitale investito (ROI) rappresenta in 

termini percentuali la redditività aziendale. 

 

Notiamo che quest’indice a grandi linee ha avuto il medesimo andamento 

del ROE. 
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Nello specifico, per quanto riguarda la casa di cura 4 la significativa 

riduzione è da imputare ad un crollo del risultato operativo netto. 

Mentre per quanto riguarda la casa di cura 2 la riduzione avuta nel 2019 è 

dovuta ad un notevole incremento del capitale totale investito a fronte di una 

lieve riduzione del risultato operativo netto. 

Per le altre due aziende oggetto di studio la lieve riduzione è dovuta a lievi 

scostamenti di periodo sia del capitale totale investito sia del risultato 

operativo netto. 

Con il ROS notiamo come la redditività delle vendite “segua” molto da vicino 

l’andamento del ROI, solo che in questo caso ci riferiamo al fatturato. 

 

Nello specifico, per quanto riguarda la Casa di cura 4 la riduzione 

dell’indicatore è dovuta ad una costante seppur lieve riduzione dei ricavi di 
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vendita e ad un costante seppur lieve aumento dei costi operativi che hanno 

comportato una riduzione sostanziale del risultato operativo netto e quindi 

un crollo del ROS. 

Per le altre case di cura oggetto di studio, l’indicatore dal 2017 al 2019 ha 

subito una lieve riduzione dovuta da ordinari scostamenti delle voci del 

Conto Economico. 

L’indice di rotazione del capitale investito nella gestione caratteristica 

(TURNOVER) si attesta su valori tra loro molto simili nei tre anni. 

 

I valori assunti mostrano che i mezzi investiti nella gestione caratteristica 

ritornano in forma liquida con buona velocità.  

Passiamo all’analisi patrimoniale e i primi indici oggetto di studio saranno 

gli indici di rigidità ed elasticità degli impieghi. 
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Per quanto riguarda la casa di cura 2 possiamo affermare che ha una 

struttura abbastanza rigida e che l’attivo fisso incide sugli impieghi in misura 

maggiore a 0,7 su 1 in tutti gli esercizi. 

Il maggior peso dell’attivo fisso indica la presenza di una struttura 

patrimoniale rigida in quanto composta da fattori pluriennali che non 

possono rapidamente ed economicamente essere sostituiti.  

L’analisi può essere ampliata determinando il valore assunto da opportuni 

indici di secondo livello. 

 

Il capitale risulta prevalentemente investito in immobilizzazioni materiali 

(circa il 70%). 

Indice di immobilizzo materiale
0,709 0,741 0,692

Indice di immobilizzo immateriale 
0,060 0,052 0,033

Indice di immobilizzo finanziario 
0,022 0,021 0,016

Indice di disponibilità del magazzino
0,009 0,004 0,003

Indice di liquidità totale 
0,200 0,183 0,256

Indice di liquidita immediata
0,022 0,010 0,009
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Per quanto riguarda la casa di cura 4 gli indici evidenziano la presenza di 

una struttura patrimoniale elastica e l’attivo corrente incide sugli impieghi in 

misura maggiore a 0,75 su 1 in tutti gli esercizi. 

Il maggior peso delle attività correnti evidenzia la presenza di una struttura 

patrimoniale elastica, prevalentemente costituita da liquidità immediate, 

differite e da rimanenze, più facilmente smobilizzabili rispetto all’attivo fisso. 

L’analisi può essere ampliata determinando il valore assunto da opportuni 

indici di secondo livello. 

 

Il capitale nei tre anni in media risulta prevalentemente investito in liquidità 

differite (circa il 65%). 

Per quanto riguarda la casa di cura 1 e 3 abbiamo una struttura patrimoniale 

piuttosto equilibrata.  

Il peso dell’attivo corrente e dell’attivo fisso sul totale delle attività è piuttosto 

equo nel corso dei tre esercizi 

Indice di immobilizzo materiale 0,055 0,053 0,040

Indice di immobilizzo immateriale  0,171 0,160 0,126

Indice di immobilizzo finanziario 0,010 0,002 0,005

Indice di disponibilità del magazzino  0,017 0,018 0,017

Indice di liquidità totale 0,747 0,767 0,813

Indice di liquidita immediata 0,204 0,037 0,132
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Gli indici di secondo livello della casa di cura 1 sono: 

 

Il capitale nei tre anni in media risulta prevalentemente investito in 

immobilizzazioni materiali (circa il 50%) e in liquidità differite (circa il 45%). 

Gli indici di secondo livello della casa di cura 3 sono: 

 

Indice di immobilizzo materiale 
0,478 0,552 0,452

Indice di immobilizzo immateriale 
0,007 0,011 0,008

Indice di immobilizzo finanziario 
0,010 0,010 0,006

Indice di disponibilità del magazzino 
0,017 0,017 0,015

Indice di liquidità totale 
0,488 0,410 0,520

Indice di liquidita immediata 
0,031 0,019 0,006

Indice di immobilizzo materiale 
0,272 0,383 0,378

Indice di immobilizzo immateriale
0,047 0,017 0,012

Indice di immobilizzo finanziario 
0,113 0,101 0,100

Indice di disponibilità del magazzino 
0,014 0,010 0,012

Indice di liquidità totale 
0,582 0,498 0,504

Indice di liquidita immediata
0,015 0,004 0,006
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Il capitale nei tre anni in media risulta prevalentemente investito in 

immobilizzazioni materiali (circa il 35%) e in liquidità differite (circa il 50%). 

Relativamente alle fonti di finanziamento gli indici oggetto di studio sono: 

l’indice di autonomia finanziaria e l’indice di dipendenza finanziaria. 

                

Esprimere un giudizio sulla composizione delle fonti di finanziamento 

consente indirettamente di valutare il grado di autonomia finanziaria e il 

livello di indebitamento, cioè la capacità di finanziare gli impieghi con 

capitale proprio e/o la necessità di finanziarli con Capitale di terzi. 

Per quanto riguarda la Casa di cura 2 negli esercizi 2017 e 2018 abbiamo 

un peso maggiore del Patrimonio netto(circa il 55%) sul Capitale totale, 

mentre nel 2019 è il capitale di terzi ad avere un peso maggiore(circa il 60%) 

sul capitale totale.  

Gli indici di secondo livello sono: 

 

Indice di copertura permanente 
0,771 0,767 0,436

Indice di indebitamento a medio/lungo termine  
0,217 0,192 0,048

Indice di indebitamento a breve termine
0,229 0,233 0,564
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Nel 2017 e 2018 si riscontra un’elevata solidità finanziaria riconducibile a 

una maggiore capacità di finanziamento degli investimenti con il capitale 

proprio. 

Nel 2019 invece, si riscontra una maggiore dipendenza finanziaria 

riconducibile al maggior grado di indebitamento dell’azienda. 

Nel 2019, a differenza di quanto accadeva negli esercizi precedenti, 

abbiamo una prevalenza delle passività correnti (circa il 55%) rispetto alle 

passività consolidate e ai mezzi propri e sono dovute dall’incremento delle 

voci: debiti verso le banche entro l’esercizio e debiti verso gli istituti di 

previdenza e sicurezza sociale entro l’esercizio e al contestuale 

azzeramento dei debiti verso le banche oltre l’esercizio. 

Per quanto riguarda la casa si cura 3 in tutti gli esercizi oggetto di studio è 

maggiore il peso del capitale di terzi (oltre il 70%) sul totale del capitale, 

quindi abbiamo un maggiore grado di indebitamento e una minore 

autonomia finanziaria.  

Gli indici di secondo livello sono: 

 

Indice di copertura permanente 
0,699 0,680 0,654

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,432 0,430 0,385

Indice di indebitamento a breve termine 
0,301 0,320 0,346
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In tutti gli esercizi abbiamo un andamento costante della situazione 

patrimoniale con un maggiore peso delle passività consolidate (circa il 40%) 

rispetto alle passività correnti (circa il 30%) e questo sta ad indicare un 

maggior grado di rigidità delle fonti di finanziamento. 

Gli indicatori fanno emergere un’elevata dipendenza finanziaria della 

gestione aziendale dai finanziamenti esterni sia di breve periodo che di 

medio-lungo. 

Per quanto riguarda la casa di cura 4 abbiamo una costante riduzione 

dell’autonomia finanziaria passata dal 41 % del 2017 al 37% del 2019 e 

quindi un incremento costante del peso del capitale di terzi sul capitale 

totale passato dal 59% percento del 2017 al 63 del 2019. 

Gli indici di secondo livello sono: 

 

Negli esercizi notiamo una prevalenza delle passività correnti (in media 

circa del 35%) rispetto alle passività consolidate (in media circa del 25%), 

questo sta ad indicare un minore grado di rigidità delle fonti di 

finanziamento. 

Indice di copertura permanente 0,677 0,670 0,612

Indice di indebitamento a medio/lungo termine 0,267 0,274 0,239

Indice di indebitamento a breve termine 0,323 0,330 0,388
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Un maggiore incremento dell’indice di indebitamento a breve termine lo 

notiamo nel 2019 ed è dovuto ad un incremento di circa del 30% dei debiti 

verso fornitori scadenti entro il periodo. 

Per quando riguarda la casa di cura 1 abbiamo una situazione patrimoniale 

abbastanza stabile e consolidata in tutti gli esercizi. 

Dagli indicatori si evince una buona solidità finanziaria riconducibile a una 

buona capacità di finanziamento degli investimenti con il capitale proprio. 

Gli indici di secondo livello sono: 

 

In tutti gli esercizi abbiamo una maggiore prevalenza delle passività correnti 

rispetto alle passività consolidate e quindi un minore grado di rigidità delle 

fonti di finanziamento. 

Negli anni si nota una riduzione dell’indice di indebitamento a medio/lungo 

termine e nel 2019 tocchiamo il punto più basso (4%). Questa riduzione è 

dovuta all’azzeramento della voce debiti verso le banche oltre l’esercizio. 

 

 

Indice di copertura permanente 
0,568 0,639 0,532

Indice di indebitamento a medio/lungo termine 
0,118 0,115 0,042

Indice di indebitamento a breve termine
0,432 0,361 0,468
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Ora analizzeremo la situazione finanziaria delle case di cura attraverso lo 

studio dei quozienti di struttura e dei quozienti di liquidità. 

               

Nello specifico la situazione della Casa di cura 2 per i valori calcolati 

relativamente al quoziente secondario di struttura mostra una riduzione 

dell’indice accentuata nel 2019 che è dovuta al netto incremento delle 

immobilizzazioni materiali e alla riduzione delle passività consolidate dovute 

all’estinzione del debito verso la banca oltre il periodo. 

Questa circostanza porta ad uno squilibrio finanziario poiché le fonti non 

riescono a coprire gli impieghi fissi negli anni considerati. 

Anche per quanto riguarda il quoziente primario di struttura ci troviamo di 

fronte ad una riduzione nel 2019.  

La riduzione di questo valore sta ad evidenziare una decrescente capacità 

dell’azienda di autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio 

in quanto il Patrimonio netto non riesce a coprire l’attivo fisso. Come 

mostrano i dati dello Stato Patrimoniale Riclassificato, l’attivo consolidato è 

coperto facendo ricorso a fonti di finanziamento a breve termine. 
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Per quanto riguarda la Casa di cura 4 i valori di solidità patrimoniale sono 

superiori all’unità. 

Il quoziente di struttura secondario mostra un incremento in tutti gli esercizi.  

I valori determinati dimostrano che le fonti riescono a coprire gli impieghi 

fissi negli anni considerati; tuttavia, questa capacità tende via via ad 

aumentare per effetto della progressiva riduzione delle immobilizzazioni. 

Il quoziente di struttura primario mostra una crescita in tutti gli esercizi. 

La crescita di questo indice evidenzia una crescente capacità dell’azienda 

di autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio in quanto il 

Patrimonio Netto riesce a coprire l’attivo fisso. 

Per quanto concerne la Casa di Cura 3 il quoziente di struttura secondario 

è stabile sopra l’unità anche se mostra una netta riduzione tra il 2017 e il 

2018 e nel 2019 resta in linea con il valore del 2018. 

Considerato che un valore pari ad 1 indica la parità tra fonti consolidate e 

impieghi fissi, i valori determinati dimostrano che le fonti riescono a coprire 

gli impieghi fissi negli anni considerati; tuttavia, questa capacità tende a 

diminuire tra il 2017 e gli anni successivi per effetto dell’aumento delle 

immobilizzazioni. 

Il quoziente di struttura primario è inferiore all’unità in tutti gli esercizi, questo 

sta ad indicare che l’azienda finanzia i propri investimenti durevoli 

ricorrendo a finanziatori esterni. 
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Per quanto concerne la casa di cura 1 il quoziente di struttura secondario è 

pressoché identico negli anni e superiore all’unità, questo sta ad indicare 

un equilibrio strutturale tra le fonti di finanziamento stabili e gli impieghi fissi. 

Il quoziente di struttura primario è crescente negli anni e supera l’unità nel 

2019. Questa crescita evidenzia una crescente capacità dell’azienda di 

autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte in bilancio in quanto il 

Patrimonio netto riesce progressivamente a coprire l’attivo fisso. 

Dal punto di vista della solidità patrimoniale il patrimonio netto è aumentato 

nel tempo e nel 2019 ha coperto completamente l’attivo immobilizzato. 

L’analisi della situazione finanziaria di breve periodo si basa sui seguenti 

indicatori: 
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Per quanto concerne la casa di cura 2, i valori dell’indice di disponibilità 

evidenziano un peggioramento complessivo della liquidità aziendale e di 

conseguenza della capacità dell’attivo corrente di coprire il passivo 

corrente. L’ indice, negli esercizi considerati, è stato sempre sotto l’unità.  

Il valore dell’indice nel 2019 (0,458) esprime una situazione di tensione 

finanziaria. 

La netta diminuzione avuta nel 2019 è dovuta all’ aumento delle passività 

correnti dovute agli investimenti fatti nel 2019 usufruendo di finanziamenti 

da terzi a breve come si evince dal bilancio. 

Sia il quoziente secondario di tesoreria che il quoziente primario hanno 

avuto un trend simile, assumendo valori inferiori all’unità in quanto le 

passività correnti eccedono le liquidità immediate e differite.  

Tale situazione potrebbe generare criticità in termini di solvibilità nel breve 

periodo. 

Per quanto riguarda la casa di cura 4, il quoziente di disponibilità è in tutti 

gli esercizi abbondantemente sopra l’unità, ciò esprime una situazione 

positiva, anche a fronte di una lieve riduzione nel 2019. Questi valori 

indicano la capacità dell’azienda di coprire il passivo corrente con le entrate 

derivanti dall’attivo corrente. 

Anche il quoziente secondario di tesoreria segue il trend del quoziente di 

disponibilità ed assume un valore abbondantemente superiore all’unità in 
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tutti gli esercizi considerati.  Da questi valori si evince che le liquidità 

immediate e differite eccedono le passività correnti. Questa situazione non 

dovrebbe generare problemi di solvibilità nel breve periodo. 

Per quanto concerne la casa di cura 3 il quoziente di disponibilità è stabile 

sopra l’unità anche se mostra una netta riduzione tra il 2017 e il 2018 e nel 

2019 resta in linea con il valore del 2018. 

Questo è dovuto ad un incremento nel 2018 e nel 2019 delle passività 

correnti.   

Anche il quoziente secondario di tesoreria segue il trend del quoziente di 

disponibilità e quindi le liquidità immediate e differite sono superiori alle 

passività correnti.  

Anche in questo caso, la situazione descritta non dovrebbe generare 

problemi di solvibilità nel breve periodo. 

Infine, per quanto concerne la casa di cura 1 sia il quoziente di disponibilità, 

sia il quoziente secondario di struttura sono pressoché identici negli anni e 

superiori all’unità, questo sta ad indicare un equilibrio tra attivo corrente e 

passivo corrente. Questi valori sono sintomatici di una situazione positiva 

ed ottimale per l’azienda. 
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5.2.2 La situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle RSA 

Per l’analisi reddituale il primo indice che andremo ad analizzare è il ROE. 

 

I valori assunti dal ROE mostrano un andamento altalenante della 

situazione economica del settore oggetto di studio. 

Nel caso specifico della RSA 1 come possiamo notare nel 2018 l’indice 

ROE ha chiuso in negativo, mentre nel 2017 e nel 2019 è leggermente 

sopra lo zero.  

Seppur negli anni c’è stato un costante aumento dei ricavi di vendita, questo 

non è riuscito a fronteggiare l’aumento dei costi esterni e dei costi per il 

personale come si nota dal Conto Economico Riclassificato. 
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Per quanto riguarda la RSA 2 notiamo che l’indice ROE è positivo in tutti gli 

esercizi presi in considerazione ed è l’indice più elevato tra le aziende 

oggetto di studio. 

Il risultato positivo è dovuto da un costante aumento dei ricavi che hanno 

fronteggiato l’aumento dei costi esterni, dei costi del personale, degli oneri 

finanziari e delle imposte. 

Per quanto riguarda la RSA 3 notiamo che il ROE è in tutti gli esercizi 

leggermente sopra lo zero. 

Questo risultato è dovuto dalla buona gestione accessoria che copre le 

perdite della gestione caratteristica e dal rimborso delle imposte d’esercizio. 

Mentre per quanto riguarda la RSA 4 notiamo un indice sempre negativo 

negli esercizi anche se in costante risalita. 

Il risultato netto è in risalita, si è passati da circa – 430.000 del 2017 a circa 

-185.000 del 2019. 

Questo è dovuto ad un lieve aumento dei ricavi di vendite e da una riduzione 

del costo del personale. 

Per capire meglio le cause che hanno portato a questi risultati analizzeremo 

altri indici più specifici.   

L’indice che spiega il rendimento del capitale investito (ROI) rappresenta in 

termini percentuali la redditività aziendale a favore degli investitori. 
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Notiamo dal grafico immediatamente che il ROI del settore è molto 

altalenante.  

Nello specifico, per quanto riguarda la RSA 1 come possiamo notare dal 

grafico nel 2018 l’indice ROI ha chiuso in negativo, mentre nel 2017 e nel 

2019 è leggermente sopra lo zero.  

Notiamo che questo indice è altalenante è nel 2018 la negatività è stata 

causata dal valore negativo del risultato operativo netto.  

Per quanto riguarda il gruppo RSA 2 notiamo che l’indice ROI è positivo in 

tutti gli esercizi presi in considerazione seppur in misura inferiore al ROE. 

L’aumento che possiamo notare nel grafico tra il 2017 e il 2018 è dovuto ad 

un aumento sia del capitale investito in azienda che del reddito operativo 

netto, mentre nel 2019 a fronte di un netto aumento del capitale investito 



 

 

129 

 

c’è stata una riduzione del reddito operativo netto rispetto al 2018 dovuta 

ad un forte incremento del costo del personale non del tutto assorbito 

dall’incremento dei ricavi di vendita. 

Per quanto riguarda la RSA 3 notiamo che il risultato del ROI è negativo in 

tutti gli esercizi ma in lieve risalita. 

Questo è dovuto soprattutto all’incremento del capitale investito, poiché di 

contro c’è un aumento in negativo del risultato operativo netto come si 

evince dal Conto Economico riclassificato. 

Per quanto riguarda la RSA 4 notiamo che il risultato del ROI è negativo in 

tutti gli esercizi ma in costante risalita. 

Questo è dovuto sia dalla risalita del risultato operativo netto, seppur anche 

nel 2019 ha un valore negativo ma nettamente inferiore sia al valore del 

2017 che del 2018, sia dalla riduzione del capitale investito in azienda.  

L’indice che serve per valutare la capacità commerciale dell’azienda è il 

ROS.  
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Nel caso della RSA 1 il ROS ha lo stesso andamento 

sia del ROI che del ROE. 

Come si può notare dal Conto Economico riclassificato il valore dei ricavi di 

vendita e dei costi operativi sono in costante aumento e questo ha 

comportato un valore basso e addirittura negativo nel 2018 del risultato 

operativo netto. 

Nel caso della RSA 2 il ROS ha lo stesso andamento degli indici studiati in 

precedenza. In tutti gli esercizi si attesta su buoni livelli, questo è dovuto ad 

un incremento proporzionale dei ricavi di vendita e dei costi operativi. 

Per quanto riguarda la RSA 3 il ROS ha un valore estremamente negativo 

poiché i costi operativi sono 5/6 volte superiori ai ricavi di vendita. Questo 

sta ad indicare una inefficienza commerciale interna ed esterna del gruppo.  
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Per quanto riguarda la RSA 4 il ROS ha lo stesso andamento del ROE e del 

ROI. La risalita dell’indice è dovuta da un incremento dei ricavi di vendita e 

da un ridimensionamento dei costi operativi. 

 

L’indice di rotazione del capitale investito nella gestione caratteristica 

(TURNOVER) del campione oggetto di studio si attesta su valori eterogenei. 

La RSA 1 è l’unica ad avere un turnover superiore all’unità e si attesta su 

valori simili nel corso dei tre anni. Questo sta a testimoniare un buon utilizzo 

del capitale investito. 

La RSA 2 ha un turnover simile nel 2017 e nel 2018 mentre nel 2019 si 

riduce (circa 0,55). Questo sta ad indicare che all’incremento del capitale 

investito non è corrisposto un aumento proporzionale dei ricavi di vendita. 
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La RSA 3 ha un turnover molto vicino allo zero, questo sta ad indicare la 

scarsa capacità del gruppo di generare ricavi sulla base del notevole 

capitale investito. 

Infine, la RSA 4 ha un turnover in crescita, questo indica  

il miglior utilizzo del capitale investito. 

Passiamo all’analisi patrimoniale e i primi indici oggetto di studio saranno 

gli indici di rigidità ed elasticità degli impieghi. 

                

Per quanto riguarda la RSA 1 abbiamo una struttura degli impieghi piuttosto 

equilibrata.  

Il peso dell’attivo corrente e dell’attivo fisso sul totale delle attività è piuttosto 

equo nel corso dei tre esercizi. 

Gli indici di secondo livello della RSA 1 sono: 
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Il capitale risulta prevalentemente investito in liquidità differite (circa il 45%) 

e in immobilizzazioni materiali (circa il 26%). 

Per quanto riguarda la RSA 2 nel 2017 e nel 2018 abbiamo una struttura 

piuttosto rigida, mentre nel 2019 grazie al raddoppio delle attività correnti 

rispetto al 2018 abbiamo una struttura patrimoniale più equilibrata. 

Gli indici di secondo livello della RSA 2 sono: 

 

Indice di immobilizzo materiale
0,267 0,257 0,259

Indice di immobilizzo immateriale
0,100 0,087 0,088

Indice di immobilizzo finanziario
0,132 0,126 0,149

Indice di disponibilità del magazzino
0,023 0,041 0,072

Indice di liquidità totale 
0,478 0,489 0,432

Indice di liquidita immediata
0,026 0,012 0,019

Indice di immobilizzo materiale 
0,218 0,204 0,149

Indice di immobilizzo immateriale 
0,288 0,326 0,229

Indice di immobilizzo finanziario 
0,194 0,149 0,126

Indice di disponibilità del magazzino 
0,003 0,003 0,002

Indice di liquidità totale 
0,297 0,319 0,494

Indice di liquidita immediata
0,011 0,016 0,086
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Il capitale nel 2017 e 2018 risulta prevalentemente investito in 

immobilizzazioni, mentre nel 2019 risulta investito prevalentemente in 

liquidità differite (circa il 40%). 

Per quanto riguarda la RSA 3 abbiamo una struttura abbastanza rigida.  

Nel corso del tempo, grazie ad un incremento più che proporzionale 

dell’attivo corrente, abbiamo una sempre minore rigidità degli impieghi. 

Gli indici secondari della RSA 3 sono: 

 

Il capitale risulta prevalentemente investito in immobilizzazioni finanziarie. 

Per quanto riguarda la RSA 4 possiamo affermare che ha una struttura 

rigida e che l’attivo fisso incide sugli impieghi in misura crescente e 

maggiore a 0,85 su 1 in tutti gli esercizi. 

L’analisi può essere ampliata determinando il valore assunto da opportuni 

indici di secondo livello. 

Indice di immobilizzo materiale 
0,001 0,001 0,001

Indice di immobilizzo immateriale 
0,005 0,004 0,006

Indice di immobilizzo finanziario 
0,912 0,856 0,719

Indice di disponibilità del magazzino 
0,000 0,009 0,000

Indice di liquidità totale 
0,082 0,130 0,274

Indice di liquidita immediata
0,001 0,018 0,000
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Il capitale risulta prevalentemente investito in immobilizzazioni materiali 

(circa l’85%). 

Relativamente alle fonti di finanziamento gli indici oggetto di studio sono: 

l’indice di autonomia finanziaria e l’indice di dipendenza finanziaria. 

      

Per quanto riguarda la RSA 1 in tutti gli esercizi oggetto di studio è maggiore 

il peso del capitale di terzi (oltre il 75%) sul totale del capitale, quindi 

abbiamo un maggiore grado di indebitamento e una minore autonomia 

finanziaria.  

Gli indici di secondo livello della RSA 1 sono: 

Indice di immobilizzo materiale
0,842 0,873 0,912

Indice di immobilizzo immateriale 
0,004 0,004 0,007

Indice di immobilizzo finanziario
0,000 0,001 0,001

Indice di disponibilità del magazzino 
0,003 0,004 0,005

Indice di liquidità totale
0,150 0,118 0,075

Indice di liquidita immediata
0,093 0,080 0,048
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In tutti gli esercizi abbiamo una prevalenza delle passività correnti (circa il 

50%) rispetto alle passività consolidate e sono dovute perlopiù ai debiti 

verso fornitori esigibili entro l’esercizio come si evince dallo Stato 

Patrimoniale riclassificato. 

Anche per quanto concerne la RSA 2 in tutti gli esercizi è maggiore il peso 

del capitale di terzi (circa il 60%) sul totale del capitale.  

Un incremento dell’indice di dipendenza si ha nel 2019 ed il valore è circa 

del 65%. 

Gli indici di secondo livello della RSA 2 sono: 

 

In tutti gli esercizi abbiamo una prevalenza delle passività consolidate 

rispetto alle passività correnti.  

Nel 2019 abbiamo un exploit delle passività consolidate (circa il 50%) 

Indice di copertura permanente
0,507 0,464 0,480

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,277 0,265 0,250

Indice di indebitamento a breve termine
0,493 0,536 0,520

Indice di copertura permanente 
0,840 0,847 0,846

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,420 0,420 0,495

Indice di indebitamento a breve termine
0,160 0,153 0,154
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Questo è dovuto al netto incremento della voce “debiti verso le imprese 

controllanti oltre l’esercizio” come si può evincere dallo Stato Patrimoniale 

riclassificato. 

Per quanto riguarda la RSA 3 negli esercizi 2017 e 2018 abbiamo un peso 

maggiore del capitale di terzi (circa il 60/65%) sul Capitale totale, mentre 

nel 2019 è il capitale proprio ad avere un peso maggiore(circa il 65%) sul 

capitale totale.  

Gli indici di secondo livello della RSA 3 sono: 

 

Nel 2017 e 2018 si riscontra una maggiore dipendenza finanziaria 

riconducibile al maggior grado di indebitamento dell’azienda. 

Mentre nel 2019 si riscontra un’elevata solidità finanziaria riconducibile a 

una maggiore capacità di finanziamento degli investimenti con il capitale 

proprio. 

In tutti gli esercizi abbiamo una maggiore prevalenza delle passività correnti 

rispetto alle passività consolidate e quindi un minore grado di rigidità delle 

fonti di finanziamento. 

Indice di copertura permanente
0,651 0,644 0,653

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,259 0,301 0,001

Indice di indebitamento a breve termine
0,349 0,356 0,347
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Nel 2019 si azzera l’indice di indebitamento di medio/lungo termine, questo 

è dovuto all’azzeramento della voce debiti verso le banche oltre l’esercizio.  

Si nota anche un elevato incremento del capitale proprio dovuto alla voce 

“altre riserve distintamente indicate” che si è triplicata. 

 Per quando riguarda la RSA 4 abbiamo una situazione abbastanza stabile 

e consolidata in tutti gli esercizi.  

Gli indici di autonomia e dipendenza finanziaria si aggirano in tutti gli 

esercizi in considerazione intorno al 50%. 

Gli indici di secondo livello sono: 

 

Si nota una buona solidità finanziaria riconducibile a una buona capacità di 

finanziamento degli investimenti con il capitale proprio. 

L’ indice di indebitamento a medio/lungo termine è leggermente maggiore 

sia nel 2017 che nel 2018 all’indice di indebitamente a breve termine, 

mentre nel 2019 si equivalgono.  

Ora analizzeremo la situazione finanziaria delle Residenze per anziani 

attraverso lo studio dei quozienti di struttura e dei quozienti di liquidità. 

Indice di copertura permanente 
0,795 0,770 0,747

Indice di indebitamento a medio/lungo termine 
0,266 0,274 0,247

Indice di indebitamento a breve termine
0,205 0,230 0,253
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Per quanto concerne la RSA 1 il quoziente di struttura secondario è 

pressoché identico negli anni e vicino all’unità, questo sta ad indicare un 

equilibrio strutturale tra le fonti di finanziamento stabili e gli impieghi fissi. 

Il quoziente di struttura primario è inferiore all’unità in tutti gli esercizi, questo 

sta ad indicare che l’azienda finanzia i propri investimenti durevoli 

ricorrendo a finanziatori esterni. 

Per quanto riguarda la RSA 2 il quoziente di struttura secondario mostra un 

incremento in tutti gli esercizi con un exploit nel 2019.  

I valori determinati dimostrano che le fonti riescono a coprire gli impieghi 

fissi negli anni considerati; tuttavia, questa capacità ha un exploit nel 2019 

dovuto al considerevole aumento delle passività consolidate. 

Il quoziente di struttura primario è sotto l’unità ma mostra una crescita 

costante in tutti gli esercizi. 
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La crescita di questo indice evidenzia una crescente capacità dell’azienda 

di autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio in quanto il 

Patrimonio Netto si avvicina anno dopo anno a coprire l’attivo fisso. 

Per quanto concerne la RSA 3 il quoziente di struttura secondario è in 

crescita negli anni ma sempre inferiore all’unità e nel 2019 si avvicina molto 

all’unità (circa 0,9).  

Il quoziente di struttura primaria è inferiore all’unità in tutti gli esercizi, questo 

sta ad indicare che l’azienda finanzia i propri investimenti durevoli 

ricorrendo a finanziatori esterni. 

Nel 2019 abbiamo un exploit di questo indice che eguaglia il quoziente di 

struttura secondario, questo è dovuto ad incremento del Patrimonio netto e 

all’azzeramento delle passività consolidate dovuto all’estinzione del debito 

verso le banche oltre l’esercizio come si evince dallo Stato Patrimoniale 

riclassificato.  

Il gruppo nel 2019 ha finanziato i propri investimenti durevoli in maggior 

parte con l’autofinanziamento (circa il 65%). 

La RSA 4 per i valori calcolati relativamente al quoziente secondario di 

struttura mostra una costante riduzione dell’indice dovuta ad una riduzione 

più che proporzionale del Patrimonio Netto e delle passività consolidate 

rispetto alla riduzione dell’Attivo Fisso. 
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Questa circostanza porta ad uno squilibrio finanziario poiché le fonti non 

riescono a coprire gli impieghi fissi negli anni considerati. 

Anche per quanto riguarda il quoziente primario di struttura ci troviamo di 

fronte ad un andamento simile al quoziente secondario di struttura. 

La riduzione di questo valore sta ad evidenziare una decrescente capacità 

dell’azienda di autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio 

in quanto il Patrimonio netto non riesce a coprire l’attivo fisso. 

L’analisi della situazione finanziaria di breve periodo si basa sui seguenti 

indicatori: 

  

 

Per quanto concerne la RSA 1 il quoziente di disponibilità è in tutti gli 

esercizi vicino all’unità, ciò esprime una situazione positiva, anche se 

l’indice è in lieve flessione negli anni.   
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Questi valori indicano la capacità dell’azienda di coprire il passivo corrente 

con le entrate derivanti dall’attivo corrente. 

Il quoziente secondario di tesoreria assume un valore via via sempre più 

inferiore all’unità in tutti gli esercizi considerati. Da questi valori si evince 

che le liquidità immediate e differite non coprono le passività correnti. 

Questa situazione potrebbe generare problemi di solvibilità nel breve 

periodo. 

Per quanto riguarda la RSA 2, il quoziente di disponibilità è crescente in tutti 

gli esercizi ed abbondantemente sopra l’unità, ciò esprime una situazione 

ampiamente favorevole. Questi valori indicano la capacità dell’azienda di 

coprire il passivo corrente con le entrate derivanti dall’attivo corrente. 

Anche il quoziente secondario di tesoreria segue il trend del quoziente di 

disponibilità ed assume un valore abbondantemente superiore all’unità in 

tutti gli esercizi considerati. Da questi valori si evince che le liquidità 

immediate e differite eccedono le passività correnti. Questa situazione non 

dovrebbe generare problemi di solvibilità nel breve periodo. 

Nel Caso della RSA 3 il quoziente di disponibilità evidenzia un 

miglioramento complessivo della liquidità aziendale. L’indice è 

abbondantemente sotto l’unità nel 2017 e nel 2018 mentre è in netta risalita 

nel 2019. La risalita è dovuta al quadruplicarsi delle liquidità differite.  
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Il quoziente secondario di tesoreria ha avuto un trend simile al quoziente di 

disponibilità, assumendo valori inferiori all’unità in quanto le passività 

correnti eccedono le liquidità immediate e differite.  

Tale situazione potrebbe generare criticità in termini di solvibilità nel breve 

periodo. 

Per quanto riguarda la RSA 4 i valori dell’indice di disponibilità evidenziano 

un peggioramento complessivo della liquidità aziendale e di conseguenza 

della capacità dell’attivo corrente di coprire il passivo corrente. L’ indice, 

negli esercizi considerati, è stato sempre sotto l’unità. Il valore dell’indice 

nel 2019 (0,317) esprime una situazione di tensione finanziaria. 

La netta diminuzione avuta negli anni è dovuta alla netta riduzione delle 

liquidita immediate e differite come si può evincere dallo Stato Patrimoniale 

riclassificato. 

Sia il quoziente secondario di tesoreria che il quoziente primario hanno 

avuto un trend simile, assumendo valori in discesa e ampiamente inferiori 

all’unità in quanto le passività correnti eccedono le liquidità immediate e 

differite.  

Tale situazione dovrebbe generare criticità in termini di solvibilità nel breve 

periodo. 
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5.2.3 La situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei 

Laboratori Analisi 

Per l’analisi reddituale il primo indice che andremo ad analizzare è il ROE. 

 

I valori assunti dal ROE mostrano un buon andamento della situazione 

economica del settore oggetto di studio. 

Nel Caso del Laboratorio Analisi 1 notiamo che l’indice ROE è positivo in 

tutti gli esercizi presi in considerazione.  

Nel 2018 il valore dell’indice si è dimezzato rispetto al 2017. I ricavi di 

vendita sono lievemente aumentati ma in misura meno che proporzionale 

rispetto all’aumento dei costi esterni e del personale. 

Per quanto riguarda il laboratorio analisi 2 il livello del ROE è abbastanza 

elevato anche se si nota una costante riduzione dell’indicatore. 
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Questa riduzione è dovuta ad un costante aumento del Patrimonio Netto. 

L’andamento economico del Laboratorio Analisi Scorcelletti 3 è molto 

positivo ma abbastanza altalenante nel tempo. 

Nel 2017 l’indicatore ROE è al 55%, nel 2018 al 70% mentre nel 2019 è al 

43%. L’exploit avuto nel 2018 è dovuto ad un incremento dei ricavi che 

hanno fronteggiato l’aumento dei costi esterni, dei costi del personale, degli 

oneri finanziari e delle imposte. 

Mentre, la riduzione del 2019 è dovuta ad un incremento più che 

proporzionale del patrimonio netto rispetto al risultato netto. 

L’andamento della situazione economica del Laboratorio Analisi 4 è positivo 

anche se sempre decrescente negli anni oggetto di studio. 

La decrescita è dovuta ad una lieve flessione dei ricavi di vendita e ad un 

corrispondente aumento dei costi operativi che hanno ridimensionato il 

reddito netto. 

Per capire meglio le cause che hanno portato a questi risultati analizzeremo 

altri indici più specifici.   

L’indice che spiega il rendimento del capitale investito (ROI) rappresenta in 

termini percentuali la redditività aziendale a favore degli investitori. 
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Notiamo dal grafico che l’andamento del ROI del settore è positivo. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 1 notiamo che l’indice ROI è 

positivo in tutti gli esercizi presi in considerazione seppur in misura inferiore 

al ROE. 

La riduzione che possiamo notare nel grafico tra il 2017 e il 2018 è dovuta 

ad un aumento del capitale investito in azienda e da una riduzione del 

risultato operativo netto. 

Nel caso del Laboratorio Analisi 2 il ROI è lievemente crescente negli anni. 

Questo è dovuto ad una buona proporzionalità tra il capitale investito in 

azienda e il risultato netto dell’anno in considerazione. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi Scorcelletti 3 l’andamento del ROI 

è simile all’andamento del ROE seppur con valori ampiamente ridotti. 
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Nel 2017 e nel 2019 l’indicatore ROE è al 19%, mentre nel 2018 è al 23%. 

Il valore più alto del 2018 è dovuto ad un valore meno che proporzionale del 

capitale investito in azienda rispetto al risultato operativo netto. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 4 l’andamento del ROI è simile a 

quello del ROE ed è decrescente negli anni. 

Il ROI decrescente è dato da un aumento del totale degli impieghi e da una  

riduzione del risultato operativo netto. 

L’indice che serve per valutare la capacità commerciale del settore è il ROS. 

 

Dal grafico si nota che il ROS dei laboratori analisi oggetto di studio è 

positivo. 

Nello specifico per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 1 il ROS ha lo 

stesso andamento sia del ROI che del ROE. 
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Come si può notare dal Conto Economico riclassificato il valore dei ricavi di 

vendita aumenta in modo meno che proporzionale rispetto ai costi operativi 

e questo ha comportato un assottigliamento del risultato operativo netto. 

Nel caso del Laboratorio Analisi 2 l’andamento dell’indicatore è positivo 

anche se leggermente altalenante, ciò è dovuto da ordinari scostamenti dei 

ricavi di vendita e dei costi operativi che possono verificarsi nel corso degli 

esercizi. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 3 i risultati del ROS sono quelli più 

bassi tra quelli considerati nell’analisi, anche se in lieve crescita negli anni. 

Questo valore relativamente basso è dovuto dal maggior peso dei costi 

operativi sui ricavi di vendita. 

Nel Caso del Laboratorio Analisi 4 il ROS ha lo stesso andamento sia del 

ROI che del ROE. La riduzione è dovuta ad un costante aumento dei costi 

operativi. 

L’indice di rotazione del capitale investito nella gestione caratteristica 

(TURNOVER) del campione oggetto di studio si attesta su valori 

soddisfacenti. 
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I valori assunti mostrano che i mezzi investiti nella gestione caratteristica 

ritornano in forma liquida con buona velocità.  

Come si evince dal grafico il Laboratorio Analisi 1 e il Laboratorio Analisi 2 

hanno un turnover simile nel corso degli anni e vicino all’unità. 

Questo sta a testimoniare un buon utilizzo del capitale investito. 

Il Laboratorio Analisi 4 ha un turnover leggermente decrescente negli anni. 

Questo sta ad indicare che all’incremento del capitale investito non è 

corrisposto un aumento proporzionale dei ricavi di vendita. 

Infine, il Laboratorio Analisi 3 ha il miglior turnover tra le aziende oggetto di 

studio ed è ampiamente superiore all’unità, questo sta ad indicare un ottimo 

utilizzo del capitale investito. 
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Passiamo all’analisi patrimoniale e i primi indici oggetto di studio saranno 

gli indici di rigidità ed elasticità degli impieghi. 

             

Per il campione di aziende oggetto di studio abbiamo una struttura degli 

impieghi elastica. 

Nello specifico per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 1 il peso dell’attivo 

corrente sul totale delle attività si riduce tra il 2017 e il 2018 passando da 

circa 0,84 a circa 0,62. 

Gli indici di secondo livello del gruppo Laboratorio Analisi 1 sono:  

 

Indice di immobilizzo materiale 
0,031 0,029

Indice di immobilizzo immateriale 
0,018 0,016

Indice di immobilizzo finanziario 
0,108 0,332

Indice di disponibilità del magazzino 
0,000 0,000

Indice di liquidità totale 
0,842 0,623

Indice di liquidita immediata 
0,520 0,327



 

 

151 

 

Il capitale nel 2017 risulta prevalentemente investito in liquidità immediate 

(circa il 52%), mentre nel 2018 risulta investito in liquidita immediate (circa 

il 33%) e in liquidita differite (circa il 30%). 

Detenere nel tempo tanta liquidità immediata indica l’incapacità dell’azienda 

a crescere e a investire nel business tipico.  

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 2 la struttura degli impieghi è 

elastica (circa 0,6 su 1) ed è costante nel periodo preso in considerazione. 

Gli indici di secondo livello del Laboratorio Analisi 2 sono: 

 

Il capitale risulta prevalentemente investito in liquidità differite (in media 

circa del 40%) e in immobilizzazioni materiali (circa il 23%). 

La struttura degli impieghi del Laboratorio Analisi 3 è elastica. 

Gli indici di secondo livello sono: 

Indice di immobilizzo materiale 
0,240 0,227 0,243

Indice di immobilizzo immateriale 
0,004 0,007 0,011

Indice di immobilizzo finanziario 
0,173 0,164 0,145

Indice di disponibilità del magazzino 
0,007 0,006 0,017

Indice di liquidità totale 
0,577 0,596 0,584

Indice di liquidita immediata 
0,124 0,201 0,101
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Il capitale è prevalentemente investito in liquidità differite in tutti gli esercizi. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 4 la struttura degli impieghi è 

elastica ed ha una elasticità crescente negli anni. 

Gli indici di secondo livello del Laboratorio Analisi 4 sono: 

 

Indice di immobilizzo materiale 
0,159 0,145 0,086

Indice di immobilizzo immateriale
0,021 0,010 0,001

Indice di immobilizzo finanziario 
0,121 0,117 0,180

Indice di disponibilità del magazzino
0,127 0,194 0,112

Indice di liquidità totale 
0,572 0,533 0,622

Indice di liquidita immediata 
0,020 0,201 0,248

Indice di immobilizzo materiale 
0,329 0,280 0,265

Indice di immobilizzo immateriale 
0,005 0,003 0,002

Indice di immobilizzo finanziario 
0,008 0,007 0,007

Indice di disponibilità del magazzino 
0,000 0,000 0,000

Indice di liquidità totale 
0,657 0,710 0,726

Indice di liquidita immediata  
0,318 0,277 0,376
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Il capitale è investito in liquidità differite, liquidità immediate e 

immobilizzazioni materiali. 

Relativamente alle fonti di finanziamento gli indici oggetto di studio sono: 

l’indice di autonomia finanziaria e l’indice di dipendenza finanziaria. 

                     

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 1 come si evince dal grafico in tutti 

gli esercizi oggetto di studio è maggiore il peso del capitale proprio sul totale 

del capitale, quindi abbiamo un maggiore grado di autonomia finanziaria.  

Gli indici di secondo livello del Laboratorio Analisi 1 sono: 

 

Si nota una buona solidità finanziaria riconducibile a una buona capacità di 

finanziamento degli investimenti con il capitale proprio. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 2 in tutti gli esercizi oggetto di 

studio è maggiore il peso del capitale di terzi (compreso tra il 60% e 70%) 

Indice di copertura permanente 
0,762 0,814

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,129 0,115

Indice di indebitamento a breve termine 
0,238 0,186
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sul totale del capitale, quindi abbiamo un maggiore grado di indebitamento 

e una minore autonomia finanziaria. Si nota una costante decrescita nel 

tempo dell’indice di dipendenza finanziaria.   

Gli indici di secondo livello del Laboratorio Analisi 2 sono: 

 

In tutti gli esercizi abbiamo una maggiore prevalenza delle passività 

correnti, anche se in discesa, rispetto alle passività consolidate e quindi un 

minore grado di rigidità delle fonti di finanziamento. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 3 in tutti gli esercizi oggetto di 

indagine si nota un’elevata dipendenza da capitale di terzi (tra il 70% e 

l’80%), questo indica un alto grado di indebitamento. 

Gli indici di secondo livello del Laboratorio Analisi 3 sono: 

 

Indice di copertura permanente
0,553 0,610 0,659

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,259 0,292 0,284

Indice di indebitamento a breve termine
0,447 0,390 0,341

Indice di copertura permanente 
0,336 0,368 0,429

Indice di indebitamento a medio/lungo termine 
0,132 0,164 0,147

Indice di indebitamento a breve termine 
0,664 0,632 0,571
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In tutti gli esercizi abbiamo una prevalenza delle passività correnti (circa il 

60%) rispetto alle passività consolidate e sono dovute ai debiti esigibili entro 

l’esercizio come si evince dallo Stato Patrimoniale riclassificato. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 4 in tutti gli esercizi oggetto di 

studio è maggiore il peso del capitale proprio sul totale del capitale, quindi 

abbiamo un maggiore grado di autonomia finanziaria.  

Gli indici di secondo livello del Laboratorio Analisi 4 sono: 

 

Si nota una buona solidità finanziaria riconducibile a una buona capacità di 

finanziamento degli investimenti con il capitale proprio. 

Ora analizzeremo la situazione finanziaria dei Laboratori analisi oggetto di 

studio attraverso lo studio dei quozienti di struttura e dei quozienti di 

liquidità. 

                

Indice di copertura permanente 
0,757 0,725 0,746

Indice di indebitamento a medio/lungo termine
0,190 0,163 0,120

Indice di indebitamento a breve termine
0,243 0,275 0,254
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Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 1 i valori di solidità patrimoniale 

sono ampiamente superiori all’unità. 

Il quoziente di struttura secondario mostra un dimezzamento tra il 2017 e il 

2018.  

I valori determinati dimostrano che le fonti riescono a coprire gli impieghi 

fissi negli anni considerati; tuttavia, questa capacità tende a diminuire per 

effetto dell’aumento delle immobilizzazioni finanziarie. 

Il quoziente di struttura primario è ampiamente sopra l’unità e mostra lo 

stesso andamento del quoziente di struttura secondaria 

Quest’indice evidenzia la capacità dell’azienda di autofinanziamento delle 

immobilizzazioni iscritte a bilancio in quanto il Patrimonio Netto riesce a 

coprire l’attivo fisso. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 2 il quoziente di struttura 

secondario mostra un incremento in tutti gli esercizi e raggiunge il punto più 

alto nel 2019(circa 1,6). I valori determinati dimostrano che le fonti riescono 

a coprire gli impieghi fissi negli anni considerati. 

Il quoziente di struttura primario è sotto l’unità ma mostra un trend in crescita 

in tutti gli esercizi e nel 2019 si avvicina all’unità (0,94). 

La crescita di questo indice evidenzia una crescente capacità dell’azienda 

di autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio in quanto 
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l’aumento costante del Patrimonio Netto lo porta anno dopo anno a coprire 

quasi del tutto l’attivo fisso. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 3 il quoziente di struttura 

secondario è sempre superiore all’unita ed è in costante crescita negli 

esercizi. I valori determinati dimostrano che le fonti riescono a coprire gli 

impieghi fissi negli anni considerati. 

Il quoziente di struttura primario segue il trend crescente in tutti gli esercizi 

e nel 2019 superare l’unità. 

La crescita di questo indice evidenzia una crescente capacità dell’azienda 

di autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio. 

Nel 2019, come si evince dallo Stato Patrimoniale riclassificato, l’aumento 

consistente del Patrimonio Netto ha permesso di coprire completamente 

l’attivo fisso, mentre nel 2017 e 2018 essendo l’indicatore inferiore all’unità 

l’azienda finanziava i propri investimenti durevoli in parte ricorrendo a 

finanziatori esterni. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 4 i valori di solidità patrimoniale 

sono abbondantemente superiori all’unità. 

Il quoziente di struttura secondario mostra un incremento in tutti gli esercizi.  

I valori determinati dimostrano che le fonti riescono a coprire gli impieghi 

fissi negli anni considerati; tuttavia, questa capacità tende via via ad 

aumentare per effetto della progressiva riduzione delle immobilizzazioni. 
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Il quoziente di struttura primario mostra una crescita in tutti gli esercizi. 

La crescita di questo indice evidenzia un’ottima capacità dell’azienda di 

autofinanziamento delle immobilizzazioni iscritte a bilancio in quanto il 

valore del Patrimonio Netto è crescente ed è superiore in tutti gli esercizi a 

quello dell’attivo fisso. 

L’analisi della situazione finanziaria di breve periodo si basa sui seguenti 

indicatori: 

   

 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 1, il quoziente di disponibilità è 

decrescente in tutti gli esercizi ed abbondantemente sopra l’unità, ciò 

esprime una situazione favorevole.  

Questi valori indicano la capacità dell’azienda di coprire il passivo corrente 

con le entrate derivanti dall’attivo corrente. 
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Il quoziente secondario di tesoreria è identico al quoziente di disponibilità 

per via dell’assenza di rimanenze.  

Anche il quoziente primario di tesoreria segue il trend del quoziente di 

disponibilità ed assume un valore abbondantemente superiore all’unità in 

tutti gli esercizi considerati. Il valore elevato del quoziente primario di 

tesoreria indica una non ottimale capacità dell’azienda a crescere e ad 

investire nel business tipico.  

Questa situazione non genera problemi di solvibilità nel breve periodo. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 2, il quoziente di disponibilità è in 

costante crescita in tutti gli esercizi ed è sopra l’unità, ciò esprime una 

situazione favorevole, poiché l’azienda riesce a coprire il passivo corrente 

con le entrate derivanti dall’attivo corrente. 

Anche il quoziente secondario di tesoreria segue il trend del quoziente di 

disponibilità ed assume un valore crescente e superiore all’unità in tutti gli 

esercizi considerati.   

Da questi valori si evince che le liquidità immediate e differite eccedono le 

passività correnti.  

Anche il quoziente primario di tesoreria ha un valore abbastanza nella 

norma, questo indica una buona capacità dell’azienda a crescere e ad 

investire nel business tipico.  
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Questa situazione non dovrebbe generare problemi di solvibilità nel breve 

periodo. 

Per quanto concerne il Laboratorio Analisi 3 il quoziente di disponibilità è in 

tutti gli esercizi crescente e superiore all’unità, ciò esprime una situazione 

positiva, poiché il passivo corrente è coperto con le entrate derivanti 

dall’attivo corrente. 

Il quoziente secondario di tesoreria nel 2017 e nel 2018 assume un valore 

inferire all’unità, da questo evince che le liquidità immediate e differite non 

coprono le passività correnti. Mentre nel 2019 il valore supera leggermente 

l’unità e la situazione finanziaria nel breve periodo si stabilizza. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 4, il quoziente di disponibilità si 

attesta in tutti gli esercizi abbondantemente sopra l’unità, ciò esprime una 

situazione molto favorevole.  

Questi valori indicano la capacità dell’azienda di coprire il passivo corrente 

con le entrate derivanti dall’attivo corrente. 

Il quoziente secondario di tesoreria è identico al quoziente di disponibilità 

per via dell’assenza di rimanenze.  

Anche il quoziente primario di tesoreria segue il trend del quoziente di 

disponibilità ed assume un valore superiore all’unità in tutti gli esercizi 

considerati. Il valore elevato del quoziente primario di tesoreria indica una 
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non ottimale capacità dell’azienda a crescere e ad investire nel business 

tipico.  

Questa situazione non genera problemi di solvibilità nel breve periodo. 
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Conclusioni 

Come è stato detto nell’introduzione di questa tesi, l’obiettivo della ricerca è 

esplorare lo “stato di salute” della gestione economica, finanziaria e 

patrimoniale delle aziende sanitarie private, limitatamente a un campione di 

aziende operanti nella Regione Marche. 

La ricerca  è stata svolta attraverso la riclassificazione dei documenti 

contabili e il calcolo dei principali indici di bilancio, precedentemente 

elaborati. 

La ricerca dei dati, l’elaborazione, l’analisi e la trascrizione sono durate 

qualche mese, ma la cosa più importante è che è stata elaborata un’analisi 

completa studiando il caso di interesse e verificando le tre condizioni 

principali che garantiscono il perdurare della vita aziendale: equilibrio 

economico, equilibrio finanziario ed equilibrio patrimoniale. 

In conclusione, si discuteranno i risultati ottenuti dalle aziende operanti nei 

singoli settori e i risultati dei diversi settori oggetto di studio. 

Per quanto riguarda le case di cure, nel caso della casa di cura 4 si può 

affermare che l’azienda nel corso del triennio considerato ha generato un 

risultato economico negativo, poiché c’è stata una notevole riduzione 

dell’utile conseguito. Da un punto di vista della performance reddituale 

l’azienda sta ottenendo negli anni risultati preoccupanti, come sottolinea la 

riduzione del volume d’affari. Anche alcuni risultati parziali di sintesi, come 
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l’EBITDA e l’EBIT aziendale, evidenziano una decrescita preoccupante, che 

va ad influire nella gestione reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, emerge un ottimo dato 

riguardante la tesoreria. L’azienda, infatti, presenta un indice di tesoreria 

alto, il che significa che possiede abbastanza disponibilità liquide. L’indice 

di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano come l’azienda, incassando 

tutti i crediti e contando le rimanenze di magazzino, sia in grado di far fronte 

a tutti i debiti di breve termine con le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio sia aumentata l’elasticità degli impieghi. 

L’impresa è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti considerazioni 

si può notare come il quoziente primario di struttura sia sempre 

abbondantemente superiore all’unità. Questo significa che il patrimonio 

netto copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una forte solidità 

patrimoniale. 

Nel caso della casa di cura 1 si può affermare che l’azienda nel corso del 

triennio considerato ha generato un risultato economico altalenante, poiché 

c’è stata una forte riduzione dell’utile conseguito tra il 2017 e il 2018 e una 

ripresa nel 2019. Da un punto di vista della performance reddituale l’azienda 

sta ottenendo negli anni risultati stabili, come sottolineato del volume d’affari 
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costante negli anni. Anche alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA 

e l’EBIT aziendale evidenziano andamento altalenante. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, emerge un buon dato 

riguardante la tesoreria. L’azienda, infatti, presenta un indice di tesoreria 

leggermente superiore all’unità, il che significa che possiede abbastanza 

disponibilità liquide. L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano 

come l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di 

magazzino, sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le 

proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio anche l’elasticità degli impieghi sia altalenante. 

L’impresa è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti considerazioni 

si può notare come il quoziente primario di struttura sia sempre intorno 

all’unità. Questo significa che il patrimonio netto copre quasi tutto l’attivo 

immobilizzato, segno di una buona solidità patrimoniale. 

Per quanto riguarda la casa di cura 2 si può affermare che l’azienda nel 

corso del triennio considerato ha generato un risultato economico 

altalenante, poiché c’è stata una riduzione dell’utile conseguito tra il 2017 e 

il 2018 e nel 2019 l’utile è tornato in linea con il 2017. Da un punto di vista 

della performance reddituale l’azienda sta ottenendo negli anni risultati non 

troppo soddisfacenti, a fronte di una leggera ma costante crescita del 
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volume d’affari, alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT 

aziendale, evidenziano una decrescita, che va ad influire nella gestione 

reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’azienda presenta un basso e 

decrescente indice di tesoreria, il che significa che possiede poche 

disponibilità liquide. L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano 

come l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di 

magazzino, non sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con 

le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio anche l’elasticità degli impieghi sia altalenante. 

L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura sia in 

costante riduzione ed abbondantemente inferiore all’unità. Questo significa 

che il patrimonio netto non copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una 

scarsa solidità patrimoniale. 

Infine, nel caso della casa di cura 3 si può affermare che l’azienda nel corso 

del triennio considerato ha generato un risultato economico altalenante, 

poiché c’è stata un incremento dell’utile conseguito tra il 2017 e il 2018, 

mentre nel 2019 l’utile è stato inferiore a quello conseguito nel 2017. Da un 

punto di vista della performance reddituale l’azienda sta ottenendo negli 
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anni risultati non troppo soddisfacenti, a fronte di una leggera ma costante 

crescita del volume d’affari, alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA 

e l’EBIT aziendale, evidenziano un andamento altalenante negli anni, che 

va ad influire nella gestione reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’azienda, presenta un basso e 

decrescente indice di tesoreria, il che significa che possiede poche 

disponibilità liquide. Tuttavia, l’indice di liquidità e l’indice di disponibilità 

dimostrano come l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le 

rimanenze di magazzino, sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve 

termine con le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio anche l’elasticità degli impieghi sia altalenante. 

L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura sia 

altalenante ed abbondantemente inferiore all’unità. Questo significa che il 

patrimonio netto non copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una scarsa 

solidità patrimoniale. 

Nell’ambito delle case di cura possiamo affermare che le aziende 

considerate, nel triennio, hanno generato un risultato economico 

altalenante e non sufficientemente positivo, poiché l’evoluzione dell’utile 

conseguito non è costante. Tranne che nel caso della casa di cura 4 nel 
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triennio il volume degli affari è sempre cresciuto a fronte di un andamento 

non lineare dei risultati parziali di sintesi che influenzano positivamente la 

gestione reddituale dell’impresa. Per quanto riguarda la gestione 

finanziaria, tranne che per il caso della casa di cura 2 tutte le aziende sono 

in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie 

disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, non tutte le aziende hanno una 

buona solidità patrimoniale.  

Per quanto riguarda le RSA, nel caso della RSA 3 si può affermare che 

l’azienda nel corso del triennio considerato ha generato un risultato 

economico altalenante, poiché c’è stato un notevole incremento dell’utile 

conseguito tra il 2017 e il 2018 e un dimezzamento tra il 2018 e il 2019. Da 

un punto di vista della performance reddituale l’azienda sta ottenendo negli 

anni risultati preoccupanti, come sottolinea l’andamento altalenante del 

volume d’affari. L’EBITDA evidenzia un valore negativo che è molto 

preoccupante, mentre l’EBIT aziendale è positivo anche se altalenante e 

ciò è dovuto al volume della gestione accessoria e questi vanno ad influire 

nella gestione reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, emerge un dato molto 

preoccupante riguardante la tesoreria. L’azienda, infatti, presenta un indice 

di tesoreria molto basso, il che significa che possiede scarse disponibilità 
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liquide. L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità anche se notevolmente 

crescenti dimostrano come l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le 

rimanenze di magazzino, non sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve 

termine con le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio sia aumentata l’elasticità degli impieghi anche se la 

struttura resta abbastanza rigida. 

L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura è 

crescente ma sempre inferiore all’unità. Questo significa che il patrimonio 

netto non copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una scarsa solidità 

patrimoniale. 

Nel caso della RSA 4 si può affermare che l’azienda nel corso del triennio 

considerato ha generato un risultato economico negativo, poiché ha 

riportato sempre perdite anche se in riduzione negli anni. Da un punto di 

vista della performance reddituale l’azienda sta ottenendo negli anni risultati 

stabili, come sottolineato del volume d’affari costante negli anni. Anche 

alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT aziendale 

evidenziano valori negativi negli anni, tranne che nel 2019 per l’EBITDA, 

che vanno ad influire negativamente nella gestione reddituale dell’impresa. 
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Per quanto riguarda la gestione finanziaria, emerge un buon dato 

riguardante la tesoreria. L’azienda, infatti, presenta un buon indice di 

tesoreria, il che significa che possiede abbastanza disponibilità liquide. 

L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità sono sempre sotto l’unità e 

costantemente decrescenti e dimostrano come l’azienda, anche 

incassando tutti crediti e contando le rimanenze di magazzino, non sia in 

grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie disponibilità 

liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio è diminuita l’elasticità degli impieghi. 

L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura sia 

sempre decrescente ed inferiore all’unità. Questo significa che il patrimonio 

netto non copre l’attivo immobilizzato, segno di una scarsa solidità 

patrimoniale. 

Per quanto riguarda la RSA 1 si può affermare che l’azienda nel corso del 

triennio considerato ha generato un risultato economico preoccupante, 

poiché nel 2017 e nel 2019 è stato conseguito un’utile basso mentre nel 

2018 è stata riportata una perdita. Da un punto di vista della performance 

reddituale l’azienda sta ottenendo negli anni risultati non troppo 

soddisfacenti, a fronte di una costante crescita del volume d’affari, alcuni 
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risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT aziendale, evidenziano 

una decrescita, che va ad influire negativamente nella gestione reddituale 

dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’azienda presenta un indice di 

tesoreria basso, il che significa che possiede poche disponibilità liquide. 

L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano come l’azienda, 

incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di magazzino, sia in grado 

di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio anche l’elasticità degli impieghi sia rimasta pressocchè 

invariata. L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura sia 

abbondantemente inferiore all’unità. Questo significa che il patrimonio netto 

non copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una scarsa solidità 

patrimoniale. 

Infine, nel caso della RSA 2  si può affermare che l’azienda nel corso del 

triennio considerato ha generato un risultato economico positivo, poiché ha 

conseguito un elevato utile anche se con un andamento non lineare. Da un 

punto di vista della performance reddituale l’azienda sta ottenendo negli 

anni risultati molto soddisfacenti, come sottolinea la crescita del volume 

d’affari. Anche alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT 
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aziendale, evidenziano una crescita notevole, anche se non lineare, che va 

ad influire positivamente nella gestione reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’azienda, presenta un 

crescente indice di tesoreria, il che significa che possiede buone 

disponibilità liquide. L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano 

come l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di 

magazzino, sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le 

proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio sia aumentata l’elasticità degli impieghi. 

L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura sia 

crescente ma sempre inferiore all’unità. Questo significa che il patrimonio 

netto non copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una scarsa solidità 

patrimoniale. 

Nell’ambito delle RSA possiamo affermare che tra le aziende considerate 

nel triennio, solo la RSA 2 ha conseguito un risultato economico 

ampiamente positivo. 

Tranne che nel caso della RSA 3 nel triennio il volume degli affari è sempre 

cresciuto.  Alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT 

aziendale, nel caso della RSA 2, evidenziano una crescita notevole, anche 
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se non lineare, che va ad influire positivamente nella gestione reddituale 

dell’impresa mentre negli altri casi la situazione è opposta e l’EBITDA e 

l’EBIT aziendale influenzano negativamente la gestione aziendale. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, il gruppo che è in grado di far 

fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie disponibilità liquide è la 

RSA 2, mentre la RSA 4 è quella che sta riscontrando più difficoltà. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, nessuna azienda oggetto di 

studio in questo ambito dimostra una buona solidità patrimoniale. 

Per quanto riguarda i laboratori analisi, nel caso del Laboratorio Analisi 1 si 

può affermare che l’azienda nel corso del triennio considerato ha generato 

un risultato economico negativo, poiché c’è stato un dimezzamento tra il 

2018 e il 2019. Anche alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e 

l’EBIT aziendale, evidenziano una decrescita notevole, anche se non 

lineare, che va ad influire negativamente nella gestione reddituale 

dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, emerge un dato molto 

interessante riguardante la tesoreria. L’azienda, infatti, presenta un indice 

di tesoreria molto alto, il che significa che possiede grandi disponibilità 

liquide. L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano come il 

gruppo, incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di magazzino, sia 
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in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie 

disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio sia diminuita l’elasticità degli impieghi anche se la struttura 

resta abbastanza elastica. 

Inoltre, l’impresa è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura è 

decrescente ma sempre ampiamente superiore all’unità. Questo significa 

che il patrimonio netto copre abbondantemente tutto l’attivo immobilizzato, 

segno di una scarsa solidità patrimoniale. 

Nel caso del Laboratorio Analisi 2 si può affermare che l’azienda nel corso 

del triennio considerato ha generato un risultato economico costante, 

poiché l’utile conseguito è in linea. Da un punto di vista della performance 

reddituale l’azienda sta ottenendo negli anni risultati leggermente 

altalenanti come sottolineato dai lievi scostamenti del volume d’affari negli 

anni. Anche alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT 

aziendale seguono l’andamento del volume d’affari. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, emerge come si dovrebbe 

monitorare l’aspetto della tesoreria. L’azienda, infatti, presenta un indice di 

tesoreria altalenante, il che significa che non sempre possiede abbastanza 

disponibilità liquide. Tuttavia, l’indice di liquidità e l’indice di disponibilità 
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dimostrano come l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le 

rimanenze di magazzino, sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve 

termine con le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio l’elasticità degli impieghi è rimasta pressochè invariata. 

L’impresa non è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti 

considerazioni si può notare come il quoziente primario di struttura sia 

sempre crescente anche se inferiore all’unità. Questo significa che il 

patrimonio netto non copre l’attivo immobilizzato ed è segno di una scarsa 

solidità patrimoniale. 

Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi 3 si può affermare che l’azienda 

nel corso del triennio considerato ha generato un risultato economico 

positivo, poiché l’utile è crescente. Da un punto di vista della performance 

reddituale l’azienda sta ottenendo negli anni risultati molto soddisfacenti, 

come sottolinea la crescita del volume d’affari. Anche alcuni risultati parziali 

di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT aziendale, evidenziano una crescita 

notevole, anche se non lineare, che va ad influire positivamente nella 

gestione reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’azienda presenta un indice di 

tesoreria crescente, il che significa che negli anni le disponibilità liquide 

crescono. L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano come 
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l’azienda, incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di magazzino, 

sia in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie 

disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio sia cresciuta l’elasticità degli impieghi.  

L’impresa è alla ricerca della capitalizzazione ottimale. A sostegno delle 

precedenti considerazioni si può notare come il quoziente primario di 

struttura sia crescente ed è superiore all’unità solo nel 2019. Questo 

significa che il patrimonio netto copre tutto l’attivo immobilizzato solo nel 

2019, segno di una maggiore solidità patrimoniale. 

Infine, nel caso del Laboratorio Analisi 4 si può affermare che l’azienda nel 

corso del triennio considerato ha generato un risultato economico negativo, 

poiché l’utile conseguito è in costante riduzione. Da un punto di vista della 

performance reddituale l’azienda sta ottenendo negli anni risultati non 

troppo soddisfacente, come sottolineato dalla costante riduzione del volume 

d’affari. Anche alcuni risultati parziali di sintesi, come l’EBITDA e l’EBIT 

aziendale, evidenziano una  decrescita costante, anche se non lineare, che 

va ad influire negativamente nella gestione reddituale dell’impresa. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l’azienda, presenta un indice di 

tesoreria alto, il che significa che possiede ottime disponibilità liquide. 

L’indice di liquidità e l’indice di disponibilità dimostrano come l’azienda, 
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incassando tutti i crediti e contando le rimanenze di magazzino, sia in grado 

di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, si può sottolineare come nel 

corso del triennio sia aumentata l’elasticità degli impieghi. 

L’impresa è ben capitalizzata. A sostegno delle precedenti considerazioni 

si può notare come il quoziente primario di struttura sia crescente e sempre 

abbondantemente superiore all’unità. Questo significa che il patrimonio 

netto copre tutto l’attivo immobilizzato, segno di una ottima solidità 

patrimoniale. 

Nell’ambito dei Laboratori Analisi possiamo affermare che tra le aziende 

considerate nel triennio, solo il Laboratorio Analisi 3 ha conseguito un 

risultato economico ampiamente positivo, poiché l’utile conseguito è 

sempre crescente. 

Tutti i laboratori hanno un volume degli affari su buoni livelli anche se non 

lineare. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, tutte le aziende oggetto di studio 

sono in grado di far fronte a tutti i debiti di breve termine con le proprie 

disponibilità liquide. 

Infine, considerando l’aspetto patrimoniale, tutte le aziende oggetto di studio 

in questo ambito dimostrano una buona solidità patrimoniale. 
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Possiamo affermare che nel complesso tra gli ambiti studiati la migliore 

situazione reddituale e finanziaria è quella dei laboratori analisi.  

Anche per quanto concerne la situazione patrimoniale, i laboratori analisi 

dimostrano una maggiore elasticità degli impieghi. 

Mentre, la situazione reddituale e finanziaria peggiore e in alcuni casi anche 

con indici negativi è quella delle RSA. Per quanto riguarda la situazione 

patrimoniale le RSA dimostrano una maggiore rigidità degli impieghi. 

In conclusione, possiamo affermare che il contesto normativo e ambientale 

in cui le Aziende Sanitarie si trovano a dover vivere è sempre più 

complesso, caratterizzato da una continua evoluzione, una crescente 

competitività e, soprattutto, continui tagli di risorse a cui dover far fronte104. 

Questo significativo disinvestimento nella sanità pubblica potrebbe aver 

causato l’allungamento delle liste d’attesa e un conseguente spostamento 

della domanda verso il mercato privato.105 

Abbiamo notato una redditività più elevata nei laboratori analisi che 

potrebbe dipendere dal fatto che i laboratori analisi offrono dei servizi per 

tutte le fasce di popolazione a differenza di quanto accade nelle Case di 

Cura e nelle RSA che offrono servizi più specifici e riferiti ad una parte di 

popolazione. 

 
104 4° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del SSN 
105 Rapporto Oasi 2019 - Cergas Bocconi 
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Prendendo in considerazione l’andamento patrimoniale e finanziario dei 

laboratori analisi credo che sia opportuno che vengano studiati investimenti 

strategici e mirati nel lungo periodo così da poter utilizzare al meglio le 

risorse investite. 

Per ottimizzare la gestione finanziaria delle RSA e delle Case di Cura si 

potrebbero maggiormente esplorate gli indici di durata dei crediti e dei debiti 

così si potrebbe anticipare la riscossione dei crediti e la dilazione del 

pagamento dei debiti, sempre tenendo conto della soddisfazione dei clienti 

e dei fornitori. 

Nonostante la buona efficienza e solidità con cui i laboratori analisi operano, 

è importante evidenziare il deficit di dimensionamento rispetto agli altri 

settori oggetto di studio. 

Questo confronto potrebbe stimolare i laboratori analisi all’implementazione 

di politiche che in ottica futura potrebbero portare ad una crescita delle 

dimensioni aziendali. 

Le Case di cura e le RSA hanno degli elevati costi di struttura dovuti alla 

elevata specializzazione dei servizi offerti: questi a parer mio si potrebbero 

contenere attraverso un’operazione di riorganizzazione che potrebbe 

consentire anche la realizzazione di sinergie su diversi livelli funzionali. 

Per attrare un più ampio bacino di clienti ed essere competitivi sul mercato, 

le aziende potrebbero accrescere la specializzazione dei servizi offerti 
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cercando di fare investimenti mirati in attrezzature tecnologicamente 

avanzate. 

Nel contesto sanitario bisogna sempre tenere a mente che il fine ultimo 

deve essere quello della soddisfazione dei bisogni di salute del 

cittadino/utente e che, quindi, l’analisi deve essere multidimensionale e non 

fermarsi solo agli aspetti contabili. In ogni caso, nell’attuale contesto, credo 

che l’analisi svolta possa essere un valido aiuto per garantire prestazioni 

con standard sempre più elevati e tempi di attesa maggiormente accettabili. 

Ciò può essere attuato andando ad intervenire nelle aree nevralgiche delle 

aziende, ad esempio attraverso l’incremento del numero del personale 

specializzato, l’ampiamento e l’efficientamento delle strutture e dotandosi di 

strumenti tecnologicamente avanzati. 

Infine, si può affermare che i limiti più evidenti dello studio sono proprio 

legati alla modalità di analisi, cioè l’analisi per indici. Per apprezzare meglio 

le performance delle aziende del campione, si potrebbe ricorrere anche ad 

altre metodologie che non trovino limitazioni nel bilancio di esercizio. 

Quest’ultimo infatti è uno strumento informativo comunque limitato.  

Un altro limite dello studio è rappresentato dal campione oggetto di studio 

che è contenuto e limitato ad una sola area geografica. Di conseguenza 

sarebbe opportuno estendere l’analisi a un più elevato numero di azienda, 

operanti anche in aree geografiche diverse. 
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Appendice 

Stato Patrimoniale Riclassificato della RSA 1 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 8.682.057    8.591.871   9.732.721     

depositi bancari e postali 1.382.959     709.973      1.046.475      Riserva da sovraprezzo azioni

assegni Riserva da rivalutazione 2.039.544    2.039.544   2.039.544     

denaro e altri valori in cassa 72.352          60.197        48.682           Riserva legale 1.800.854    1.856.406   1.869.983     

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 1.455.311     770.170      1.095.157      Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 584             583            581              

verso clienti entro l'esercizio 17.810.711   21.776.109  17.191.339    Riserva per copertura flussi finanziari attesi 22.664 -       32.197 -         

verso imprese controllate entro l'esercizio 175.444        444.813      294.959         Utile (Perdita) portati a nuovo 364.509       364.509      179.697 -       

verso imprese collegate entro l'esercizio 1.935.817     1.477.270   868.489         Utile (Perdita) dell'esercizio 67.004         544.206 -     9.593            

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 12.954.552  12.286.043  13.440.528    

crediti tributari entro l'esercizio 652.659        916.748      981.448         PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio 8                  3                3                   obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 1.262.958     1.119.940   1.088.939      obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 30.255          20.933        20.933           debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio 1.870.860    1.907.590   1.848.498     

Ratei e risconti 3.597.439     3.640.528   3.679.242      debiti verso banche entro l'esercizio 10.752.748  14.551.300  11.774.776    

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 25.465.291   29.396.344  24.125.352    debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio 30.000         20.000        15.000          

RIMANENZE acconti entro l'esercizio 1.596.804    2.731.796   4.339.623     

materie prime, sussidiarie e di consumo 112.401        138.230      130.785         debiti verso fornitori entro l'esercizio 4.916.087    4.436.051   3.493.507     

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione 1.203.170     2.387.017   4.083.276      debiti verso imprese controllate entro l'esercizio 240.668       251.351      172.389        

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio 42.452         40.717        17.425          

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 1.315.571     2.525.247   4.214.061      debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 28.236.173   32.691.761  29.434.570    debiti tributari entro l'esercizio 1.624.486    1.694.265   1.079.642     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 1.392.895    1.691.225   2.767.388     

costi di impianto e di ampliamento 20.573          18.652        32.154           altri debiti entro l'esercizio 4.966.156    5.293.309   4.285.053     

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 21.711          120.870      107.667         Ratei e Risconti 353.714       427.853      542.110        

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.340          5.582          718               

avviamento 439.479        390.492      341.504         

immobilizzazioni in corso e acconti 103.187        

altri beni 5.021.913     4.853.153   4.646.003      TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 27.786.870  33.045.457  30.335.411    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.627.203     5.388.749   5.128.046      PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 412.094       1.014.116   373.531        

attrezzature industriali e commerciali 711.818        631.647      468.550         Tfr 3.680.104    3.703.424   3.416.984     

terreni e fabbricati 9.140.056     12.770.871  12.442.760    obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 113.863        1.420.427   1.181.638      obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 705.984        875.102      774.834         debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio 200.000       150.000      100.000        

immobilizzazioni in corso e acconti 4.400.952     130.915      222.482         debiti verso banche oltre l'esercizio 10.121.471  10.413.515  10.084.038    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.072.673   15.828.962  15.090.264    debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio 40.000         20.000        45.000          

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio 758.559        514.771      537.174         debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio 2.196.330     2.694.618   2.657.556      debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso altre imprese 337.177        547.335      612.084         debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

Altri titoli 1.636.322     1.636.322   1.636.322      debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

strumenti finanziari derivati attivi debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti tributari oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 3                  5                2                   debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio 1.153.913    1.070.963   538.763        

crediti verso soci 2.484.564     2.400.995   3.238.237      altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.412.955     7.794.046   8.681.375      

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 28.112.831   29.011.757  28.899.685    TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 15.607.582  16.372.018  14.558.316    

TOTALE IMPIEGHI 56.349.004   61.703.518  58.334.255    TOTALE FONTI 56.349.004  61.703.518  58.334.255    
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Conto Economico Riclassificato della RSA 1 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi di vendita 59.099.289          64.831.010     67.323.210      

variazioni dei lavori in corso su ordinazione 619.055               1.183.847      1.696.259       

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 65.111                 32.716           

Altri ricavi e proventi 1.565.727            1.400.821      1.905.838       

VALORE DELLA PRODUZIONE 61.349.182          67.448.394     70.925.307      

Costi per l'acquisto di materie prime 2.210.895            2.513.967      2.253.927       

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 1.880                  25.829 -          7.444              

Costi per servizi 5.664.851            6.776.136      7.201.638       

Costi per godimento beni di terzi 2.183.924            2.596.213      2.559.462       

Oneri diversi di gestione 1.262.949            978.124         1.457.791       

TOTALE COSTI ESTERNI 11.324.499          12.838.611     13.480.262      

VALORE AGGIUNTO 50.024.683          54.609.783     57.445.045      

Costi del personale 48.565.706          53.506.468     55.898.414      

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.458.977            1.103.315      1.546.631       

Ammortamenti 1.042.386            1.195.881      1.353.304       

Svalutazione dei crediti 102.467               84.090           135.744          

Accantonamenti fondi rischi ed oneri 87.091                 616.104         1.887              

TOTALE 1.231.944            1.896.075      1.490.935       

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 227.033               792.760 -        55.696            

Risultato della gestione accessoria 744.078               1.134.367      780.182          

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 971.111               341.607         835.878          

Oneri Finanziari 754.580               736.624         707.263          

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 216.531               395.017 -        128.615          

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 149.527               149.189         119.022          

RISULTATO NETTO 67.004                 544.206 -        9.593              
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Stato Patrimoniale riclassificato della RSA 2 

 

 

 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 2.550.000        2.550.000      2.550.000     

depositi bancari e postali 4.850.163     8.248.171       59.632.679    Riserva da sovraprezzo azioni 9.580.000        9.580.000      9.580.000     

assegni 188.460        170.375          182.594         Riserva da rivalutazione

denaro e altri valori in cassa 93.903          97.576            116.083         Riserva legale 1.667.000        1.667.000      1.667.000     

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 5.132.526     8.516.122       59.931.356    Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 165.502.674    182.804.962  182.804.962  

verso clienti entro l'esercizio 55.220.583   53.189.876      57.928.645    Riserva per copertura flussi finanziari attesi 334.241 -         192.319 -        78.134 -         

verso imprese controllate entro l'esercizio 8.445.103     5.148.552       101.863.250   Utile (Perdita) portati a nuovo 24.251.029    

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 17.302.288      24.251.029    22.849.348    

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 196.267.721    220.660.672  243.624.205  

crediti tributari entro l'esercizio 179.697        387.780          55.179           PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 12.032.077   13.733.553      8.482.832      obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 52.124.751   77.339.713      107.427.460   debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 6.140.011     6.457.968       6.655.796      debiti verso banche entro l'esercizio 4.992.473        5.116.682      5.275.177     

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 134.142.222  156.257.442    282.413.162   debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio 190.637          190.637         190.637        

RIMANENZE acconti entro l'esercizio 42.264            70.576          73.965          

materie prime, sussidiarie e di consumo 1.491.590     1.407.848       1.452.654      debiti verso fornitori entro l'esercizio 30.361.795      34.376.894    33.754.852    

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio 1.988.575        523.399         6.579.733     

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio 7.299.798        8.722.343      27.967.654    

TOTALE RIMANENZE 1.491.590     1.407.848       1.452.654      debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio 101.676          

TOTALE ATTIVO CORRENTE 140.766.338  166.181.412    343.797.172   debiti tributari entro l'esercizio 5.175.804        4.996.073      5.556.385     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 6.869.188        7.793.513      8.385.313     

costi di impianto e di ampliamento 348.227        267.549          200.693         altri debiti entro l'esercizio 18.033.285      17.145.868    18.004.717    

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.587           1.795              1.003            Ratei e Risconti 36.634            74.972          829.224        

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 289.636        231.287          183.094         

avviamento 93.139.923   115.858.559    106.723.654   

immobilizzazioni in corso e acconti 10.215.505   10.850.854      8.255.446      

altri beni 30.826.795   40.959.381      43.521.648    TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 75.092.129      79.010.957    106.617.657  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 134.822.673  168.169.425    158.885.538   PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 33.226.982      33.808.831    35.610.215    

attrezzature industriali e commerciali 9.399.086     9.648.192       9.622.296      Tfr 14.928.274      14.370.654    14.138.910    

terreni e fabbricati 70.535.062   73.240.648      69.998.497    obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 4.507.020     4.004.441       3.772.615      obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 9.744.609     10.330.194      10.198.681    debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti 7.648.762     8.003.462       9.925.932      debiti verso banche oltre l'esercizio 29.105.022      27.158.197    18.944.676    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 101.834.539  105.226.937    103.518.021   debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio 1.143.825        953.187         762.550        

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio 76.259.544   63.167.044      71.524.574    debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio 1.680.199     2.341.614       3.535.404      debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

Altri titoli debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio 114.904.947    135.905.643  268.780.643  

strumenti finanziari derivati attivi debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio 2.288.613     357.342          357.342         debiti tributari oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 10.524.882   10.894.803      11.607.828    debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio 3.507.888        4.470.436      4.747.023     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 90.753.238   76.760.803      87.025.148    

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 327.410.450  350.157.165    349.428.707   TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 196.816.938    216.666.948  342.984.017  

TOTALE IMPIEGHI 468.176.788  516.338.577    693.225.879   TOTALE FONTI 468.176.788    516.338.577  693.225.879  
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Conto Economico riclassificato della RSA 2 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi di vendita 331.356.818         370.879.263   380.517.447    

variazioni dei lavori in corso su ordinazione

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi 5.844.355            6.343.400      8.447.078       

VALORE DELLA PRODUZIONE 337.201.173         377.222.663   388.964.525    

Costi per l'acquisto di materie prime 15.041.792          15.457.482     16.002.551      

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 151.932 -              83.742           44.806 -           

Costi per servizi 89.484.206          104.979.966   103.290.466    

Costi per godimento beni di terzi 30.886.011          34.710.485     36.023.919      

Oneri diversi di gestione 12.817.171          13.500.803     14.519.577      

TOTALE COSTI ESTERNI 148.077.248         168.732.478   169.791.707    

VALORE AGGIUNTO 189.123.925         208.490.185   219.172.818    

Costi del personale 136.758.351         141.711.210   151.299.214    

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 52.365.574          66.778.975     67.873.604      

Ammortamenti 20.736.812          23.882.991     28.036.740      

Svalutazione dei crediti 1.300.000            1.400.000      

Accantonamenti fondi rischi ed oneri 866.977               66.320           412.000          

TOTALE 22.903.789          25.349.311     28.448.740      

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 29.461.785          41.429.664     39.424.864      

Risultato della gestione accessoria 1.335.625            1.331.760      1.534.141       

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 30.797.410          42.761.424     40.959.005      

Oneri Finanziari 4.221.939            5.078.936      5.657.648       

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 26.575.471          37.682.488     35.301.357      

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 9.273.183            13.431.459     12.452.009      

RISULTATO NETTO 17.302.288          24.251.029     22.849.348      
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Stato Patrimoniale riclassificato della RSA 3. 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 7.200.000    7.200.000   9.000.000     

depositi bancari e postali 60.489          941.075      3.985            Riserva da sovraprezzo azioni 3.603.429     

assegni Riserva da rivalutazione

denaro e altri valori in cassa 1.213           937            584               Riserva legale 85.907         91.340        392.544        

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 61.702          942.012      4.569            Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 10.017.465  10.017.463  34.785.777   

verso clienti entro l'esercizio Riserva per copertura flussi finanziari attesi 75.725 -        99.054 -       

verso imprese controllate entro l'esercizio 1.916.000     425.950      1.677.358      Utile (Perdita) portati a nuovo 618.462       618.462      618.462        

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 5.432          301.205      142.845        

verso controllanti entro l'esercizio 310.400        286.465      380.580         

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 17.851.541  18.129.416  48.543.057   

crediti tributari entro l'esercizio 55.655          80.886        148.847         PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 76.553          77.124        1.461.702      obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 844.484        4.665.726   16.370.682    debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio 5.017.808     

Ratei e risconti 486.575        423.319      317.310         debiti verso banche entro l'esercizio 1.160.044    1.530.000   

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 3.689.667     5.959.470   20.356.479    debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio 2.139          435            

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo debiti verso fornitori entro l'esercizio 231.323       410.567      337.610        

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio 14.131.812  16.603.491  20.135.762   

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio 160.304       77.238        29.018         

acconti 500.000      debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE -                  500.000      -                   debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 3.751.369     7.401.482   20.361.048    debiti tributari entro l'esercizio 97.840         80.102        54.566         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 42.393         56.645        10.544         

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno altri debiti entro l'esercizio 97.700         115.771      214.634        

costi di impianto e di ampliamento 187.790        119.014      310.564         Ratei e Risconti

concessioni,licenze,marchi e diritti simili 29.160          89.599        65.798           

immobilizzazioni in corso e acconti 75.861           TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 15.923.555  18.874.249  25.799.942   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 216.950        208.613      452.223         PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 120.884       117.427      36.373         

attrezzature industriali e commerciali Tfr 74.288         107.143      5.187           

terreni e fabbricati obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 52.067          39.278        23.679           debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti 44.085           debiti verso banche oltre l'esercizio 11.602.500  15.722.500  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 52.067          39.278        67.764           debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio 41.540.791   45.261.751  53.476.641    debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 11.591          39.611        26.883           debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 41.552.382   45.301.362  53.503.524    

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 41.821.399   45.549.253  54.023.511    TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 11.797.672  15.947.070  41.560         

TOTALE IMPIEGHI 45.572.768   52.950.735  74.384.559    TOTALE FONTI 45.572.768  52.950.735  74.384.559   
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Conto Economico riclassificato della RSA 3 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 316.000       375.500     269.548      

Altri ricavi e proventi 5.484          46.786       3.656          

VALORE DELLA PRODUZIONE 321.484       422.286     273.204      

Costi per l'acquisto di materie prime 21.215         16.927       20.584        

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci

Costi per servizi 880.948       1.004.033  1.092.899    

Costi per godimento beni di terzi 13.031         13.101       13.155        

Oneri diversi di gestione 190.173       96.709       93.697        

TOTALE COSTI ESTERNI 1.105.367    1.130.770  1.220.335    

VALORE AGGIUNTO 783.883 -      708.484 -    947.131 -     

Costi del personale 544.620       683.710     517.802      

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.328.503 -   1.392.194 - 1.464.933 -   

Ammortamenti 80.526         188.265     132.627      

Svalutazione dei crediti

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 80.526         188.265     132.627      

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 1.409.029 -   1.580.459 - 1.597.560 -   

Risultato della gestione accessoria 1.670.849    2.192.817  1.822.976    

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 261.820       612.358     225.416      

Oneri Finanziari 555.779       592.574     435.553      

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 293.959 -      19.784       210.137 -     

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 299.391 -      281.421 -    352.982 -     

RISULTATO NETTO 5.432          301.205     142.845      
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Stato Patrimoniale riclassificato della RSA 4 

 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 3.712.455    3.712.455   3.712.455  

depositi bancari e postali Riserva da sovraprezzo azioni

assegni Riserva da rivalutazione

denaro e altri valori in cassa Riserva legale 10.904         10.904        10.904      

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 577.033        468.647      264.348         Riserva statutarie 1 -               1              

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate

verso clienti entro l'esercizio Riserva per copertura flussi finanziari attesi

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo 23.206 -        454.802 -     801.483 -    

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 431.596 -      346.680 -     185.598 -    

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.268.557    2.921.876   2.736.279  

crediti tributari entro l'esercizio PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

crediti esigibili entro l'esercizio 314.825        188.068      126.454         obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 37.088          37.688        22.686           debiti verso banche entro l'esercizio

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 351.913        225.756      149.140         debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo debiti verso fornitori entro l'esercizio

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 20.969          25.960        26.353           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 949.915        720.363      439.841         debiti tributari entro l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno debiti esigibili entro l'esercizio 1.051.813    1.229.671   1.271.083  

costi di impianto e di ampliamento Ratei e Risconti 214.233       126.693      117.863     

avviamento

altri beni TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 1.266.046    1.356.364   1.388.946  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 25.525          25.575        37.018           PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 125.000       150.000      

attrezzature industriali e commerciali Tfr 254.744       266.985      226.690     

terreni e fabbricati obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti debiti verso banche oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.202.266     5.145.039   5.001.273      debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.142          3.193            acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio debiti tributari oltre l'esercizio

crediti esigibili oltre l'esercizio 3.068           debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci debiti esigibili oltre l'esercizio 1.266.427    1.198.894   1.129.410  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.068           3.142          3.193            

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 5.230.859     5.173.756   5.041.484      TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 1.646.171    1.615.879   1.356.100  

TOTALE IMPIEGHI 6.180.774     5.894.119   5.481.325      TOTALE FONTI 6.180.774    5.894.119   5.481.325  
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Conto Economico riclassificato della RSA 4 
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Stato Patrimoniale riclassificato della Casa di Cura 1  

 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 50.450         50.450        50.450      

depositi bancari e postali 245.081        135.637      52.508           Riserva da sovraprezzo azioni

assegni Riserva da rivalutazione 901.810       901.810      901.810     

denaro e altri valori in cassa 3.525           4.955          2.827            Riserva legale 31.505         31.505        31.505      

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 248.606        140.592      55.335           Riserva statutarie 581.681       645.325      691.110     

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 1.401.465    1.774.266   2.036.329  

verso clienti entro l'esercizio 3.522.132     2.786.491   4.288.965      Riserva per copertura flussi finanziari attesi

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 636.444       457.849      524.232     

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.603.355    3.861.205   4.235.436  

crediti tributari entro l'esercizio 37.144          3.914            PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 9.064           31.163        37.182           obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 88.754          60.437        103.536         debiti verso banche entro l'esercizio 1.308.321  

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 3.657.094     2.878.091   4.433.597      debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 134.543        125.319      132.731         debiti verso fornitori entro l'esercizio 2.238.241    1.733.982   1.650.220  

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 134.543        125.319      132.731         debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 4.040.243     3.144.002   4.621.663      debiti tributari entro l'esercizio 137.766       207.596      130.358     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 77.759         103.528      98.019      

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno altri debiti entro l'esercizio 978.967       609.472      858.826     

costi di impianto e di ampliamento Ratei e Risconti 18.943         398           

avviamento

altri beni 58.113          81.451        64.866           TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 3.451.676    2.654.578   4.046.142  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 58.113          81.451        64.866           PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 8.161          32.030        60.030      

attrezzature industriali e commerciali 686.836        663.688      590.311         Tfr 334.626       294.733      299.121     

terreni e fabbricati 2.605.611     2.793.630   2.747.917      obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 410.768        450.080      411.522         obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 118.247        152.283      152.450         debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti debiti verso banche oltre l'esercizio 600.000       518.588      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.821.462     4.059.681   3.902.200      debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso altre imprese 78.000          76.000        52.000           debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 78.000          76.000        52.000           

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 3.957.575     4.217.132   4.019.066      TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 942.787       845.351      359.151     

TOTALE IMPIEGHI 7.997.818     7.361.134   8.640.729      TOTALE FONTI 7.997.818    7.361.134   8.640.729  
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Conto Economico riclassificato della Casa di Cura 1 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 10.090.455   10.221.550      10.573.467   

Altri ricavi e proventi 138.976        242.708          77.254         

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.229.431   10.464.258      10.650.721   

Costi per l'acquisto di materie prime 2.398.357     2.606.669       2.150.722     

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 9.035           9.223              7.412 -          

Costi per servizi 3.971.627     4.124.431       4.413.402     

Costi per godimento beni di terzi 174.893        136.400          169.302        

Oneri diversi di gestione 106.774        216.158          313.326        

TOTALE COSTI ESTERNI 6.660.686     7.092.881       7.039.340     

VALORE AGGIUNTO 3.568.745     3.371.377       3.611.381     

Costi del personale 2.281.084     2.275.107       2.351.911     

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.287.661     1.096.270       1.259.470     

Ammortamenti 263.942        298.279          329.454        

Svalutazione dei crediti 15.000         

Accantonamenti fondi rischi ed oneri 28.000         

TOTALE 278.942        298.279          357.454        

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 1.008.719     797.991          902.016        

Risultato della gestione accessoria 779              591                42.874 -        

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 1.009.498     798.582          859.142        

Oneri Finanziari 57.064         50.252            32.106         

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 952.434        748.330          827.036        

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 315.990        290.481          302.804        

RISULTATO NETTO 636.444        457.849          524.232        
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Stato Patrimoniale riclassificato della Casa di cura 2. 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 12.562.500  12.562.500  12.562.500     

depositi bancari e postali 754.749        325.502      533.736         Riserva da sovraprezzo azioni 1.596.492    1.596.492   1.596.492      

assegni 30.604        Riserva da rivalutazione

denaro e altri valori in cassa 12.348          4.982          4.554            Riserva legale 333.747       333.747      567.271         

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 767.097        361.088      538.290         Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 2.291.207    2.291.210   6.728.163      

verso clienti entro l'esercizio 5.870.522     6.072.147   3.868.318      Riserva per copertura flussi finanziari attesi

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo 2.495.972   

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 2.495.972    2.174.504   2.485.684      

verso controllanti entro l'esercizio 3.810            

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio 940              128.721         TOTALE PATRIMONIO NETTO 19.279.918  21.454.425  23.940.110     

crediti tributari entro l'esercizio 62.918          49.170        486.325         PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 43.446          39.811        10.362.696    obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 202.790        281.723      400.498         debiti verso banche entro l'esercizio 249.239       248.653      14.800.270     

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 6.180.616     6.442.851   15.250.368    debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 240.254        150.355      159.039         debiti verso fornitori entro l'esercizio 5.106.565    4.059.404   6.116.943      

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio 1.494.884   

acconti 56.295          debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio 202.116       198.692      32.005           

TOTALE RIMANENZE 296.549        150.355      159.039         debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio 292.797       2.378.567      

TOTALE ATTIVO CORRENTE 7.244.262     6.954.294   15.947.697    debiti tributari entro l'esercizio 419.503       957.437      487.489         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 715.639       699.372      649.772         

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 39.396          9.766          6.195            altri debiti entro l'esercizio 907.243       968.516      10.307.026     

costi di impianto e di ampliamento 25.971          17.415        8.859            Ratei e Risconti 60.483         49.206        83.726           

avviamento 1.945.922     1.837.816   2.026.528      

altri beni 81.112          56.796        25.900           TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 7.953.585    8.676.164   34.855.798     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.092.401     1.921.793   2.067.482      PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 3.178.297    3.048.744   2.148.536      

attrezzature industriali e commerciali 10.704          9.708          7.015            Tfr 860.842       822.729      825.572         

terreni e fabbricati 19.186.119   18.521.231  29.087.823    obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 3.795.883     3.279.363   5.476.607      obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 702.547        618.272      762.479         debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti 982.584        5.198.188   7.406.706      debiti verso banche oltre l'esercizio 3.513.908    3.265.713   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 24.677.837   27.626.762  42.740.630    debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio 19.563          19.563        19.563           debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio 20.971          20.971        debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 721.937        679.964      945.716         debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio 9.579           44.428        48.928           debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 772.050        764.926      1.014.207      

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 27.542.288   30.313.481  45.822.319    TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 7.553.047    7.137.186   2.974.108      

TOTALE IMPIEGHI 34.786.550   37.267.775  61.770.016    TOTALE FONTI 34.786.550  37.267.775  61.770.016     
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Conto Economico riclassificato della Casa di Cura 2. 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 31.673.776    33.090.577       32.675.612    

Altri ricavi e proventi 1.784.036      557.056           2.168.026      

VALORE DELLA PRODUZIONE 33.457.812    33.647.633       34.843.638    

Costi per l'acquisto di materie prime 5.260.290      6.434.425         6.450.903      

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 78.778 -         89.899             8.683 -           

Costi per servizi 8.698.533      9.291.830         10.362.777    

Costi per godimento beni di terzi 1.576.265      1.769.802         1.805.122      

Oneri diversi di gestione 580.553         438.896           365.875         

TOTALE COSTI ESTERNI 16.036.863    18.024.852       18.975.994    

VALORE AGGIUNTO 17.420.949    15.622.781       15.867.644    

Costi del personale 10.397.064    10.727.293       11.246.845    

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 7.023.885      4.895.488         4.620.799      

Ammortamenti 1.797.042      1.678.080         2.092.466      

Svalutazione dei crediti 1.907.044      88.653             22.341           

Accantonamenti fondi rischi ed oneri 636.900         309.476           23.349           

TOTALE 4.340.986      2.076.209         2.138.156      

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 2.682.899      2.819.279         2.482.643      

Risultato della gestione accessoria 111.515         70.377             45.241           

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 2.794.414      2.889.656         2.527.884      

Oneri Finanziari 235.113         148.481           239.313         

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 2.559.301      2.741.175         2.288.571      

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 63.329          566.671           197.113 -        

RISULTATO NETTO 2.495.972      2.174.504         2.485.684      
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Stato Patrimoniale riclassificato della Casa di Cura 3 

 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 73.440         73.440        73.440         

depositi bancari e postali 205.305        48.019        81.236           Riserva da sovraprezzo azioni

assegni Riserva da rivalutazione 4.504          4.504          4.504           

denaro e altri valori in cassa 6.736           9.087          6.691            Riserva legale 14.688         14.688        14.688         

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 212.041        57.106        87.927           Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 1 -                

verso clienti entro l'esercizio 4.674.591     4.936.791   5.099.819      Riserva per copertura flussi finanziari attesi 6.582 -         5.695 -          

verso imprese controllate entro l'esercizio 190.000      190.000         Utile (Perdita) portati a nuovo 2.960.823    3.288.592   3.674.091     

verso imprese collegate entro l'esercizio 2.948.280     2.623.771   2.500.000      Utile (Perdita) dell'esercizio 599.769       657.499      516.990        

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.653.223    4.032.141   4.278.018     

crediti tributari entro l'esercizio 814              6.529          3.894            PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 73.165          150.928      60.538           obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 36.267          48.267        60.247           debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 21.419          8.138          16.376           debiti verso banche entro l'esercizio 1.184.690    1.643.528   2.188.177     

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 7.754.536     7.964.424   7.930.874      debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 198.243        154.768      169.889         debiti verso fornitori entro l'esercizio 2.348.045    2.570.383   2.359.909     

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti 24.098           debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 198.243        154.768      193.987         debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 8.164.820     8.176.298   8.212.788      debiti tributari entro l'esercizio 288.588       398.702      426.368        

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 119.793       126.643      192.108        

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 22.500          13.500        4.500            altri debiti entro l'esercizio 159.221       391.772      332.993        

costi di impianto e di ampliamento Ratei e Risconti 18.885         11.257        11.637         

avviamento

altri beni 236.970        119.997      86.575           TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 4.119.222    5.142.285   5.511.192     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 259.470        133.497      91.075           PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 8.661          7.493           

attrezzature industriali e commerciali 665              18.040        18.040           Tfr 1.403.847    1.419.163   1.452.724     

terreni e fabbricati 3.154.125     5.022.376   4.979.137      obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 507.128        678.261      610.080         obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 61.392          445.495      415.504         debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti debiti verso banche oltre l'esercizio 3.772.260    4.839.930   3.996.122     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.723.310     6.164.172   6.022.761      debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio 80.213        debiti verso fornitori oltre l'esercizio 8.287           

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio 1.514.818     1.534.818   1.510.818      debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio 28.967          75.088           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 2.079          1.798            debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio 990              2.876          4.697            debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio 743.823       651.773      665.209        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.544.775     1.619.986   1.592.401      

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 5.527.555     7.917.655   7.706.237      TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 5.919.930    6.919.527   6.129.835     

TOTALE IMPIEGHI 13.692.375   16.093.953  15.919.025    TOTALE FONTI 13.692.375  16.093.953  15.919.045   
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Conto Economico riclassificato della Casa di Cura 3 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi di vendita 10.804.096      11.380.788    11.473.090   

variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 50.885 -           43.475 -          

Altri ricavi e proventi 88.179            167.044         181.610       

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.841.390      11.504.357    11.654.700   

Costi per l'acquisto di materie prime 1.954.331        2.183.031      2.102.405    

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 15.121 -        

Costi per servizi 3.723.780        4.114.384      4.379.355    

Costi per godimento beni di terzi 339.214           316.186         287.389       

Oneri diversi di gestione 524.190           643.206         665.057       

TOTALE COSTI ESTERNI 6.541.515        7.256.807      7.419.085    

VALORE AGGIUNTO 4.299.875        4.247.550      4.235.615    

Costi del personale 3.044.982        2.938.178      3.025.112    

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.254.893        1.309.372      1.210.503    

Ammortamenti 449.807           403.339         430.012       

Svalutazione dei crediti 82.000           

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 449.807           485.339         430.012       

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 805.086           824.033         780.491       

Risultato della gestione accessoria 191.074           204.408         137.912       

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 996.160           1.028.441      918.403       

Oneri Finanziari 124.891           131.032         142.905       

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 871.269           897.409         775.498       

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 271.500           239.910         258.508       

RISULTATO NETTO 599.769           657.499         516.990       
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Stato Patrimoniale riclassificato della Casa di Cura 4 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 52.000         52.000        52.000      

depositi bancari e postali Riserva da sovraprezzo azioni

assegni Riserva da rivalutazione 26.535         26.535        26.535      

denaro e altri valori in cassa Riserva legale 37.048         37.048        37.048      

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 670.991        114.984      439.098         Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 1.041.543    1.082.070   1.117.003  

verso clienti entro l'esercizio 1.763.203     2.240.899   2.263.920      Riserva per copertura flussi finanziari attesi

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 190.806       34.933        12.895      

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.347.932    1.232.586   1.245.481  

crediti tributari entro l'esercizio PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 18.695          32.558        7.513            debiti verso banche entro l'esercizio

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 1.781.898     2.273.457   2.271.433      debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo debiti verso fornitori entro l'esercizio 960.803       967.988      1.245.492  

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 54.932          55.231        56.147           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 2.507.821     2.443.672   2.766.678      debiti tributari entro l'esercizio 98.202         60.622        48.536      

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio

brevetti altri debiti entro l'esercizio

costi di impianto e di apliamento Ratei e Risconti

avviamento TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 1.059.005    1.028.610   1.294.028  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 561.291        497.992      419.660         PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri 222.800       165.200      107.600     

attrezzature Tfr 650.500       687.058      688.388     

terreni e fabbricati obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio 2.200          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 181.573        166.238      132.122         debiti verso banche oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 18.657          5.552          5.037            debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio 1.095           acconti oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 12.000          12.000           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio debiti tributari oltre l'esercizio

crediti verso soci debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31.752          5.552          17.037           altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 774.616        669.782      568.819         TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 875.500       852.258      795.988     

TOTALE IMPIEGHI 3.282.437     3.113.454   3.335.497      TOTALE FONTI 3.282.437    3.113.454   3.335.497  
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Conto Economico riclassificato della Casa di Cura 4 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 4.197.058    4.059.792  4.047.471     

Altri ricavi e proventi 70.727        5.035         20.856         

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.267.785    4.064.827  4.068.327     

Costi per l'acquisto di materie prime 538.607       526.908     535.168       

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 4.213          299 -          916 -             

Costi per servizi 1.803.460    1.833.045  1.876.015     

Costi per godimento beni di terzi 98.382        100.135     106.703       

Oneri diversi di gestione 230.072       216.051     205.661       

TOTALE COSTI ESTERNI 2.674.734    2.675.840  2.722.631     

VALORE AGGIUNTO 1.593.051    1.388.987  1.345.696     

Costi del personale 1.167.633    1.183.482  1.178.599     

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 425.418       205.505     167.097       

Ammortamenti 158.400       153.352     142.964       

Svalutazione dei crediti 7.750          

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 166.150       153.352     142.964       

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 259.268       52.153       24.133         

Risultato gestione accessoria 9.118          2.958         2.949           

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 268.386       55.111       27.082         

Oneri Finanziari 419             320           3.141           

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 267.967       54.791       23.941         

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 77.161        19.858       11.046         

RISULTATO NETTO 190.806       34.933       12.895         
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Stato Patrimoniale Riclassificato del Laboratorio Analisi 1 

 

IMPIEGHI 2017 2018

ATTIVO CORRENTE

LIQUIDITA' IMMEDIATE

depositi bancari e postali 

assegni

denaro e altri valori in cassa

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 1.156.520     828.888      

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

verso clienti entro l'esercizio

verso imprese controllate entro l'esercizio

verso imprese collegate entro l'esercizio

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

crediti tributari entro l'esercizio

imposte anticipate entro l'esercizio

esigibili entro l'esercizio 555.133        587.816      

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 159.000        159.000      

Ratei e risconti 3.297           1.774          

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 717.430        748.590      

RIMANENZE

materie prime, sussidiarie e di consumo

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

lavori in corso su ordinazione

prodotti finiti e merci

acconti

TOTALE RIMANENZE -                  -                 

TOTALE ATTIVO CORRENTE 1.873.950     1.577.478   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

costi di impianto e di ampliamento

avviamento

altri beni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 40.167          40.167        

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

attrezzature industriali e commerciali

terreni e fabbricati

impianti e macchinari

altri beni

immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 69.025          72.861        

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 240.132        840.132      

verso clienti oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio

esigibili oltre l'esercizio 999              999            

crediti verso soci

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 241.131        841.131      

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 350.323        954.159      

TOTALE IMPIEGHI 2.224.273     2.531.637   
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Conto Economico Riclassificato del Laboratorio Analisi 1. 

 

2017 2018

Ricavi netti di vendita 2.226.183   2.407.573  

Altri ricavi e proventi 195.419      1.527         

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.421.602   2.409.100  

Costi per l'acquisto di materie prime 550.766      714.658     

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci

Costi per servizi 240.180      422.626     

Costi per godimento beni di terzi 158.400      160.878     

Oneri diversi di gestione 14.607        4.817         

TOTALE COSTI ESTERNI 963.953      1.302.979  

VALORE AGGIUNTO 1.457.649   1.106.121  

Costi del personale 560.874      711.887     

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 896.775      394.234     

Ammortamenti 32.526        28.341       

Svalutazione dei crediti

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 32.526        28.341       

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 864.249      365.893     

Risultato della gestione accessoria 994            1.982         

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 865.243      367.875     

Oneri Finanziari 4.599          4.313         

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 860.644      363.562     

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 255.988      

RISULTATO NETTO 604.656      363.562     
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Stato Patrimoniale Riclassificato del Laboratorio Analisi 2 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 10.800         10.800        10.800      

depositi bancari e postali 188.563        326.647      151.594         Riserva da sovraprezzo azioni

assegni 5.234           4.104          1.175            Riserva da rivalutazione

denaro e altri valori in cassa Riserva legale 13.144         13.144        13.144      

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 193.797        330.751      152.769         Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 185.331       236.450      

verso clienti entro l'esercizio 537.644        494.940      555.411         Riserva per copertura flussi finanziari attesi 280.509     

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 251.120       264.058      262.655     

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 460.395       524.452      567.108     

crediti tributari entro l'esercizio PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio 4.458           4.395          3.817            obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 162.020        146.910      113.043         obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 53.100           debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 3.946           3.948          4.244            debiti verso banche entro l'esercizio 148.819       7.423          1.625        

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 708.068        650.193      729.615         debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio 129.205       158.347      211.841     

materie prime, sussidiarie e di consumo debiti verso fornitori entro l'esercizio 198.509       194.777      161.454     

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci 10.720          10.533        25.843           debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 10.720          10.533        25.843           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 912.585        991.477      908.227         debiti tributari entro l'esercizio 33.886         65.241        45.998      

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 13.037         17.995        17.699      

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 5.610           10.496        8.691            altri debiti entro l'esercizio 175.691       198.110      76.808      

costi di impianto e di ampliamento 1.276           1.276          Ratei e Risconti

avviamento

altri beni 8.030            TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 699.147       641.893      515.425     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.886           11.772        16.721           PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri

attrezzature industriali e commerciali 59.766          72.259        82.600           Tfr 65.623         82.715        98.002      

terreni e fabbricati 274.176        264.387      254.598         obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 1.406           5.499          2.840            obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 39.561          31.933        26.741           debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti debiti verso banche oltre l'esercizio 339.113       398.165      331.090     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 374.909        374.078      366.779         debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio 250.477        250.477      200.477         debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio 19.421          19.421        19.421           debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 269.898        269.898      219.898         

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 651.693        655.748      603.398         TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 404.736       480.880      429.092     

TOTALE IMPIEGHI 1.564.278     1.647.225   1.511.625      TOTALE FONTI 1.564.278    1.647.225   1.511.625  



 

 

199 

 

Conto Economico Riclassificato del Laboratorio Analisi 2 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 1.628.074     1.701.808     1.679.787   

Altri ricavi e proventi 12.574          38.064         5.431          

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.640.648     1.739.872     1.685.218   

Costi per l'acquisto di materie prime 405.944        447.363        385.919      

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 38.414          187              15.310 -       

Costi per servizi 383.283        464.430        474.389      

Costi per godimento beni di terzi 10.663          5.568           13.674        

Oneri diversi di gestione 20.559          48.729         53.795        

TOTALE COSTI ESTERNI 858.863        966.277        912.467      

VALORE AGGIUNTO 781.785        773.595        772.751      

Costi del personale 379.564        334.769        355.563      

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 402.221        438.826        417.188      

Ammortamenti 33.438          37.971         41.708        

Svalutazione dei crediti

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 33.438          37.971         41.708        

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 368.783        400.855        375.480      

Risultato della gestione accessoria 1                  47                39              

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 368.784        400.902        375.519      

Oneri Finanziari 5.154           6.084           5.414          

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 363.630        394.818        370.105      

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 112.510        130.760        107.450      

RISULTATO NETTO 251.120        264.058        262.655      
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Stato Patrimoniale Riclassificato del Laboratorio Analisi 3:

 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 10.000         10.000        10.000      

depositi bancari e postali Riserva da sovraprezzo azioni

assegni Riserva da rivalutazione

denaro e altri valori in cassa Riserva legale 2.000          2.000          2.000        

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 5.845           61.303        97.836           Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 14.923         6.556          50.497      

verso clienti entro l'esercizio Riserva per copertura flussi finanziari attesi

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 33.194         43.940        48.770      

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 60.117         62.496        111.267     

crediti tributari entro l'esercizio PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

esigibili entro l'esercizio 160.225        98.894        144.481         obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 2.922           2.510          2.510            debiti verso banche entro l'esercizio

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 163.147        101.404      146.991         debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo debiti verso fornitori entro l'esercizio

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE 37.576          59.233        43.907           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 206.568        221.940      288.734         debiti tributari entro l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno debiti esigibili entro l'esercizio 171.760       192.644      224.694     

costi di impianto e di ampliamento Ratei e Risconti 24.335         

avviamento

altri beni TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 196.095       192.644      224.694     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.080           3.166          586               PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri

attrezzature industriali e commerciali Tfr 39.032         49.913        57.786      

terreni e fabbricati obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti debiti verso banche oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 46.870          44.221        33.701           debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 34.008          34.008        69.008           acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio 1.718           1.718          1.718            debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 35.726          35.726        70.726           

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 88.676          83.113        105.013         TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 39.032         49.913        57.786      

TOTALE IMPIEGHI 295.244        305.053      393.747         TOTALE FONTI 295.244       305.053      393.747     
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Conto Economico Riclassificato del Laboratorio Analisi 3 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 912.472    1.046.341  1.096.338    

Altri ricavi e proventi 594          88             15.002        

VALORE DELLA PRODUZIONE 913.066    1.046.429  1.111.340    

Costi per l'acquisto di materie prime 233.492    215.627     245.493      

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci 2.098 -      21.657 -      15.326        

Costi per servizi 307.081    405.936     362.249      

Costi per godimento beni di terzi 50.105     48.467       46.436        

Oneri diversi di gestione 8.508       3.507         4.540          

TOTALE COSTI ESTERNI 597.088    651.880     674.044      

VALORE AGGIUNTO 315.978    394.549     437.296      

Costi del personale 241.209    309.276     345.935      

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 74.769     85.273       91.361        

Ammortamenti 16.625     14.806       14.434        

Svalutazione dei crediti

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 16.625     14.806       14.434        

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 58.144     70.467       76.927        

Risultato della gestione accessoria

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 58.144     70.467       76.927        

Oneri Finanziari 914          33             63              

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 57.230     70.434       76.864        

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 24.036     26.494       28.094        

RISULTATO NETTO 33.194     43.940       48.770        
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Stato Patrimoniale Riclassificato del Laboratorio Analisi 4 

 

IMPIEGHI 2017 2018 2019 FONTI 2017 2018 2019

ATTIVO CORRENTE PATRIMONIO NETTO

LIQUIDITA' IMMEDIATE Capitale 20.658         20.658        20.658      

depositi bancari e postali 575.787        572.454      594.024         Riserva da sovraprezzo azioni

assegni 16.352          21.571        199.649         Riserva da rivalutazione 7.215          7.215          7.215        

denaro e altri valori in cassa Riserva legale 17.121         17.121        17.121      

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 592.139        594.025      793.673         Riserva statutarie

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Altre riserve distintamente indicate 533.676       810.529      959.520     

verso clienti entro l'esercizio 375.233        569.260      399.630         Riserva per copertura flussi finanziari attesi

verso imprese controllate entro l'esercizio Utile (Perdita) portati a nuovo

verso imprese collegate entro l'esercizio Utile (Perdita) dell'esercizio 476.853       348.992      317.800     

verso controllanti entro l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.055.523    1.204.515   1.322.314  

crediti tributari entro l'esercizio 55.719        2.239            PASSIVITA' CORRENTI

imposte anticipate entro l'esercizio obbligazioni entro l'esercizio 

verso altri entro l'esercizio 171              15.680        25.118           obbligazioni convertibili entro l'esercizio

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 247.425        281.289      309.899         debiti verso soci per finanziamenti entro l'esercizio

Ratei e risconti 6.744           3.264          2.625            debiti verso banche entro l'esercizio 20.352         20.634        20.913      

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 629.573        925.212      739.511         debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio

RIMANENZE acconti entro l'esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo debiti verso fornitori entro l'esercizio 109.230       105.000      125.269     

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati debiti rappresentati da titoli di credito entro l'esercizio

lavori in corso su ordinazione debiti verso imprese controllate entro l'esercizio

prodotti finiti e merci debiti verso imprese collegate entro l'esercizio

acconti debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio

TOTALE RIMANENZE -                  -                 -                   debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio

TOTALE ATTIVO CORRENTE 1.221.712     1.519.237   1.533.184      debiti tributari entro l'esercizio 97.502         18.509        4.535        

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio 11.545         12.431        9.853        

diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 21                157            241               altri debiti entro l'esercizio 190.356       403.445      348.967     

costi di impianto e di ampliamento Ratei e Risconti 22.133         27.767        25.844      

avviamento

altri beni 9.928           6.619          3.309            TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 451.118       587.786      535.381     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.949           6.776          3.550            PASSIVITA' CONSOLIDATE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi rischi ed oneri

attrezzature industriali e commerciali 45.851          67.770        59.766           Tfr 189.184       206.079      132.113     

terreni e fabbricati 489.857        469.470      449.081         obbligazioni oltre l'esercizio 

impianti e macchinari 33.965          27.731        21.726           obbligazioni convertibili oltre l'esercizio

altri beni 42.352          34.665        28.840           debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio

immobilizzazioni in corso e acconti debiti verso banche oltre l'esercizio 163.469       142.845      121.917     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 612.025        599.636      559.413         debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE acconti oltre l'esercizio

verso clienti oltre l'esercizio debiti verso fornitori oltre l'esercizio

verso imprese controllate oltre l'esercizio debiti rappresentati da titoli di credito oltre l'esercizio

verso imprese collegate oltre l'esercizio debiti verso imprese controllate oltre l'esercizio

verso controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese collegate oltre l'esercizio

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio

crediti tributari oltre l'esercizio 14.029          14.029        14.029           debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio

imposte anticipate oltre l'esercizio debiti tributari oltre l'esercizio

verso altri oltre l'esercizio 1.549           1.549          1.549            debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio

crediti verso soci altri debiti oltre l'esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.578          15.578        15.578           

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 637.552        621.990      578.541         TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 352.653       348.924      254.030     

TOTALE IMPIEGHI 1.859.264     2.141.227   2.111.725      TOTALE FONTI 1.859.294    2.141.225   2.111.725  
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Conto Economico Riclassificato del Laboratorio Analisi 4 

 

 

2017 2018 2019

Ricavi netti di vendita 1.500.452   1.622.509     1.567.610    

Altri ricavi e proventi 240.865     4.870            5.725          

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.741.317   1.627.379     1.573.335    

Costi per l'acquisto di materie prime 348.226     422.872        418.516       

Variazione delle rimanenze di mat.prime,suss.cons. e merci

Costi per servizi 329.399     327.250        338.036       

Costi per godimento beni di terzi 23.401       23.603          23.603         

Oneri diversi di gestione 51.247       19.642          21.786         

TOTALE COSTI ESTERNI 752.273     793.367        801.941       

VALORE AGGIUNTO 989.044     834.012        771.394       

Costi del personale 254.443     280.889        279.333       

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 734.601     553.123        492.061       

Ammortamenti 63.293       54.137          47.916         

Svalutazione dei crediti

Accantonamenti fondi rischi ed oneri

TOTALE 63.293       54.137          47.916         

RISULTATO OPERATIVO NETTO (MON) 671.308     498.986        444.145       

Risultato della gestione accessoria 10.497       3.286 -           2.874          

RISULTATO ORDINARIO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 681.805     495.700        447.019       

Oneri Finanziari 3.487         3.483            2.520          

RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE 678.318     492.217        444.499       

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 201.465     143.225        126.699       

RISULTATO NETTO 476.853     348.992        317.800       
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