
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 

 

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
 

ANNO 2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
L�Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ai sensi dell�art.114, comma 8 lettera d) D.lgs. 267/2000 ha 

predisposto il seguente piano degli indicatori del bilancio d�esercizio consuntivo che viene puntualmente 
aggiornato con cadenza annuale. 
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ASCSP- PIANO INDICATORI DI BILANCIO 

ANALISI PER INDICI   
Anno di riferimento 2017 2016 
INDICI PATRIMONIALI   
Indice di immobilizzo 0,74 0,77 
 (Immobilizzazioni / Attivo totale)   
Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,05 1,06 
 (Mezzi propri / Immobilizzazioni nette)   
Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni 0,95 0,97 
 ((Mezzi propri + F.di ammortamento) / 
Immobilizzazioni lorde) 

  

Grado di ammortamento -0,05 -0,04 
 (F. ammortamento / Immobilizzazioni lorde)   
Indice di copertura del capitale fisso 1,05 1,06 
 (Indice indipendenza finanziaria / Indice 
immobilizzo impieghi) 

  

Indice di elasticità degli impieghi 1,35 1,31 
 (Impieghi totali / Impieghi fissi)   
INDICI DI LIQUIDITA'   
Liquidità primaria immediata 1,08 1,07 
 (Liquidità immediate / Passività correnti)   
Liquidità primaria totale 1,81 1,78 
 ((Liq. imm. + Liq. differite) / Passività correnti)   
Liquidità secondaria 1,82 1,81 
 (Attività correnti / Passività correnti)   
Indice di consolidamento 0,16 0,15 
 (Debiti a lunga scadenza / Debiti a breve)   
Indice di indipendenza finanziaria 0,78 0,81 
 (Mezzi propri / Impieghi totali netti)   
Leva finanziaria (leverage) 1,28 1,24 
 (Impieghi totali netti / Mezzi propri)   
Indice di indebitamento 0,28 0,24 
 (Mezzi di terzi / Mezzi propri)   
INDICI DI REDDITIVITA'   
Reddittività del capitale investito (ROI) 2,38% 2,91% 
 (Risultato operativo / Capitale investito)   
Reddittività delle vendite (ROS) 3,80% 4,68% 
 (Risultato operativo / Ricavi)   
Reddittività dei mezzi propri (ROE) 1,98% 1,98% 
 (Reddito netto / Mezzi propri iniziali)   
Onerosità indebitamento 1,95% 2,51% 
 (Oneri finanziari / Risultato operativo)   
Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione 0,07% 0,12% 
 (Oneri finanziari / Valore della produzione)   
Incidenza altre gestioni 0,66 0,54 
 (Reddito netto / Risultato operativo)   
INDICI DI PRODUTTIVITA�   
Fatturato per dipendente 259.501 279.620 
 Ricavi di vendita / numero dipendenti   
Valore aggiunto per dipendente 49.733 56.937 
 Valore aggiunto / numero dipendenti   
Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto 0,67 0,62 
 Costo del lavoro / valore aggiunto   

 


