
 
DATI RELATIVI AL CONSUNTIVO 2015 IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E 

SEMPLIFICATA, ANCHE CON RICORSO A RAPPFESENTAZIONI GRAFICHE 

 

 

Il valore di produzione di ASP “Opus Civium” nel 2015 è stato di euro 7.349.688. 

Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia. 

 

VOCE CONS. 2015 %

Rette € 2.564.119 34,89

Oneri a rilievo sanitario € 1.139.523 15,50

Altri ricavi da attività socio-

assistenziali

€ 266.708

3,63

Costi capitalizzati € 18.644 0,25

Proventi e ricavi diversi € 213.409 2,90

Contributi da Enti diversi dai 

Soci

€ 308.415

4,20

Contributi da Soci € 2.838.871 38,63

VALORE DELLA 

PRODUZIONE

€ 7.349.688 € 100,00

Acquisti di beni € 170.802 € 2,34

Acquisti di servizi € 3.075.628 € 42,08

Godimento di beni di terzi € 78.517 € 1,07

Costi del personale € 3.654.045 € 50,00

Ammortamento e  

svalutazioni

€ 52.841 € 0,72

Accantonamenti per Fondo 

Rischi e oneri

€ 50.000 € 0,68

Oneri diversi di gestione € 63.421 € 0,87

COSTI  DELLA 

PRODUZIONE

€ 7.145.254 € 97,77

Proventi finanziari € 57 € 0,00

Imposte sul reddito € 163.174 € 2,23

RICAVI

COSTI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questa è la suddivisione grafica della composizione complessiva dei ricavi aziendali, da dove si 

evince che contributi soci e rette sono gli elementi più consistenti. 

 

 

 
 

 

 

Questa è la suddivisione grafica della composizione complessiva dei costi aziendali, da dove si 

evince che le maggiori componenti di costo sono date dal personale – comprensivo sia del personale 

dipendente, sia del lavoro somministrato, (metà della spesa complessiva) e da acquisti per servizi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RICAVI 

I ricavi complessivi aziendali sono costituiti per il 34,89% da rette degli utenti. 

Le rette complessive ammontano a 2.564.119. 

Questa la situazione delle rette di utenti/integrazione rette per conto di utenti da Comuni/Asl e Enti 

terzi per i servizi principali gestiti dall’Azienda:  

 

 DIPARTIMENTO SOCIO-

ASSISTENZIALE  CRA  

 CD 

CASTELNOVO 

 CD 

CADELBOSCO 

 CD 

BAGNOLO 

 TRASPORTO 

DISABILI  

RETTE    1.135.855,74   138.927,99     131.930,90      1.779,41        5.470,14  

 TOTALE COSTI PRODUZIONE   2.063.997,05   276.424,03      278.198,01      14.276,48      163.955,94  

 

 

 

DIPARTIMENTO EDUCATIVO  NIDO RODARI  NIDO CARPI  SCI GIRASOLE  SCI VARINI  SCI CADUTI  SCI THEA 

 OBBLIGO 

CAST  OBB. CADEL  CEP CAS  TRASP CAS  TRASP CAD 

RETTE 111.714,76€      184.674,45€   245.700,35€   233.466,17€   106.839,27€   88.206,19€       885,20€           91.617,53€     22.227,39€     30.985,83€     33.837,36€     

TOTALE COSTI PRODUZIONE 450.223,12€      412.218,59€   782.541,93€   611.134,42€   319.773,78€   213.105,22€    104.489,94€   184.161,17€   63.802,07€     95.270,04€     124.829,90€    
 

 

Nel grafico viene visualizzato il concorso percentuale delle rette sul totale dei costi di produzione 

(diretti) di ogni servizio: 
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La seconda fonte di entrata per l’Azienda sono i contributi dei Comuni ai costi dei vari servizi. 

Complessivamente i contributi dei Comuni ammontano ad € 2.838.871. Queste le percentuale di 

copertura di contribuzione dei Comuni sui costi di produzione diretti dei principali servizi aziendali: 

 

 

 



 

 
 

COSTI 

I costi principali sono dati dal costo del personale (sia dipendente, sia tramite lavoro somministrato) 

e di acquisto di servizi (appalti, servizi alberghieri, utenze, manutenzioni, assicurazioni, 

convenzioni ecc.) 

Nel grafico sono riportate le incidenze dei costi di acquisto servizi e di personale sul totale dei costi 

di produzione (diretti) dei principali servizi aziendali: 

 

 

 

Di seguito si procederà a una disamina dei costi e dei ricavi aziendali suddivisi per i due 

Dipartimenti:  Socio-Assistenziale ed Educativo e i costi amministrativi e generali, che tengono 

dentro anche i costi amministrativi degli Uffici Scuola 

 

 



DIPARTIMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

Il valore di produzione del Dipartimento Socio-assistenziale nel 2015 è stato di euro  3.031.472,00, 

quindi pari al 42,40% sul totale del valore di produzione aziendale. 

Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia. 

 

VOCE CONS. 2015 % 

RICAVI 

Rette € 1.413.964 46,64  

Oneri a rilievo 
sanitario 

€ 1.139.523 37,59  

Altri ricavi da attività 
socio-assistenziali 

€ 252.734 8,34  

Costi capitalizzati € 13.431 0,44  

Proventi e ricavi 
diversi 

€ 30.982 1,02  

Contributi in conto 
esercizio diversi dai 
Soci 

€ 80.118 2,64  

Contributi da Soci € 100.720 3,32  

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

€ 3.031.472 100,00  

COSTI 

Acquisti di beni € 63.790 2,10  

Acquisti di servizi € 830.091 27,38  

Godimento di beni di 
terzi 

€ 76.713 2,53  

Costi del personale € 1.977.156 65,22  

Ammortamento e  
svalutazioni 

€ 40.017 1,32  

Accantonamenti per 
Fondo Rischi e oneri 

€ 13.835 0,46  

Oneri diversi di 
gestione 

€ 29.869 0,99  

COSTI  DELLA 

PRODUZIONE 

€ 3.031.472 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ricavi sono costituiti principalmente da rette (46,64%) e oneri sanitari (37,59%). L’incidenza dei 

contributi dei Soci è minima (3,32%), come si evince dal grafico sottostante: 

 

 

 
 

 

 

I costi sono costituiti principalmente da costi del personale 65,22%. Graficamente la loro 

composizione è riportata nel grafico sottostante: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIPARTIMENTO EDUCATIVO  
 

Il valore di produzione del Dipartimento Educativo nel 2015 è stato di euro 3.545.003,00. 

Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia: 

 

VOCE CONS. 2015 %

Rette € 1.150.155 32,44 

Altri ricavi da 

attività socio-

assistenziali

€ 10.531 0,30 

Costi capitalizzati € 632 0,02 

Proventi e ricavi 

diversi

€ 131.101 3,70 

Contributi da Enti 

diversi dai Soci

€ 215.795 6,09 

Contributi da Soci € 2.036.790 57,46 

VALORE 

DELLA 

PRODUZIONE

€ 3.545.003 100,00 

Acquisti di beni € 103.151 2,91 

Acquisti di servizi € 2.065.606 58,27 

Costi del personale € 1.348.758 38,05 

Ammortamento e  

svalutazioni

€ 4.068 0,11 

Accantonamenti 

per Fondo Rischi e 

oneri

€ 11.108 0,31 

Oneri diversi di 

gestione

€ 12.311 0,35 

COSTI  DELLA 

PRODUZIONE

€ 3.545.003 100,00 

RICAVI

COSTI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I ricavi sono costituiti principalmente da contributi dei Soci (57,46%) e rette (32,44%), come si 

evince dal grafico sottostante: 

 

 
 

 

I costi sono costituiti principalmente da acquisti di servizi 58,27% e da costi del personale 38,05%. 

Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante: 

 

 



 

SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E UFFICI SCUOLA 

 

I costi generali e amministrativi comprendono le spese del personale della Sede Amministrativa, del 

personale amministrativo dell’Ufficio Scuola degli organi politici e di revisione, delle consulenze 

realizzate per tutti i servizi dell’Ente (consulenza legale, fiscale, medico del lavoro ecc.), nonché 

spese postali, spese per assicurazioni, software, oltre alle imposte sul reddito per tutto l’Ente e altre 

spese non direttamente imputabili ai singoli centri di attività. 

 

 

VOCE CONS. 2015 % 

RICAVI 

Altri ricavi da attività 
socio-assistenziali 

€ 3.441 0,45  

Costi capitalizzati € 4.581 0,59  

Proventi e ricavi diversi € 51.327 6,64  

Contributi  dai Soci € 713.863 92,32  

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

€ 773.211 100,00  

COSTI 

Acquisti di beni € 3.862 0,53  

Acquisti di servizi € 179.928 24,58  

Godimento di beni di 
terzi 

€ 1.804 0,25  

Costi del personale € 328.130 44,83  

Ammortamento e  
svalutazioni 

€ 8.755 1,20  

Accantonamenti per 
Fondo Rischi e oneri 

€ 25.057 3,42  

Oneri diversi di gestione € 21.240 2,90  

COSTI  DELLA 

PRODUZIONE 

€ 568.776 77,71  

Imposte sul reddito € 163.174 22,29  

COSTI TOTALI € 731.950 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I costi totali sono costituiti prevalentemente da costi del personale (44,83%), da acquisto di servizi 

(24,58%) e da imposte sul reddito 22,29%, come si evince dal grafico sottostante: 

 

 
 

 

 

Le spese generali amministrative sono suddivise dapprima tra il Dipartimento Socio-Assistenziale e 

il Dipartimento Educativo, in base al valore di produzione degli stessi: al Dipartimento Socio-

Assistenziale sono attribuite al 46,02% e a  quello Educativo al 53,98%. 

La quota di spese generali in carico al Dipartimento Educativo  sono sommate alle spese generali 

Educativo (Uffici Scuola) e ripartite tra i Comuni in base al valore di produzione dei servizi 

conferiti da ogni Comune, ovvero: 45,33% Comune di Castelnovo, 54,37% Comune di Cadelbosco 

e 0,29% Comune di Bagnolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


