
ANALISI DEI COSTI E DEI RISULTATI  

Valore produzione e costi produzione complessivi: 

VOCE CONS. 2018 PREV 2018 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO E 

PREVISIONALE 

RICAVI 

Rette € 2.488.664 € 2.523.110 -€ 34.446 

Altri ricavi da attività 
socio-assistenziali 

€ 1.344.925 € 1.327.400 € 17.525 

Costi capitalizzati € 6.495 € 5.251 € 1.244 

Proventi e ricavi diversi € 151.772 € 79.709 € 72.063 

Contributi da Enti 
diversi dai Soci 

€ 285.191 € 352.635 -€ 67.444 

Contributi da Soci € 3.033.155 € 3.086.083 -€ 52.928 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

€ 7.310.202 € 7.374.188 -€ 63.986 

COSTI 

Acquisti di beni  €               173.945,00  € 172.030 € 1.915 

Acquisti di servizi  €            2.981.891,00  € 3.058.615 -€ 76.724 

Godimento di beni di 
terzi 

 €               100.562,00  € 99.990 € 572 

Costi del personale  €            3.833.057,00  € 3.868.094 -€ 35.037 

Ammortamento e  
svalutazioni 

 €                 51.069,00  € 28.159 € 22.910 

Oneri diversi di 
gestione 

 €                 61.001,00  € 42.400 € 18.601 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

€ 7.201.525 € 7.269.288 -€ 67.763 

Proventi finanziari -€ 142 -€ 100 -€ 42 

Imposte sul reddito € 79.837 € 105.000 -€ 25.163 

TOTALE COSTI € 7.281.220 € 7.374.188 -€ 92.968 

 

Analisi dei principali scostamenti:  

I principali scostamenti registrati tra i dati di previsione e quelli effettivamente 

verificatesi nel corso del 2018 sono così sintetizzabili: 

 



Valore della produzione 

Vi è una riduzione di complessivi € 63.986,00 rispetto al preventivo, pari al’0,87% 

rispetto al dato previsionale. Al suo interno sono stati registrati scostamenti positivi e 

negativi nelle diverse voci di Bilancio dettagliati principalmente come segue: 

a) Ricavi da attività socio-assistenziale 

- Rette: si sono verificati minori ricavi rispetto al previsionale per complessivi € 

34.000 dovuti, in particolare, ai Nidi per l’Infanzia per circa € 16.000, al Centro 

Diurno di Castelnovo per € 9.000 alla Casa Residenza per Anziani  per € 9.000 

rispetto al previsionale 

- Altri ricavi socio-assistenziali: il conto vede un incremento  di circa € 17.525,000, 

rispetto alle previsioni, per maggiori rimborsi negli oneri sanitari della Casa 

Residenza per Anziani e negli oneri socio-sanitari, anche in conseguenza 

dell’incremento stabilito con delibera di Giunta Regionale n. 1516/2018 per il 

riconoscimento dei costi contrattuali. 

b) Costi capitalizzati 

L’utilizzo di contributi in conto capitale destinati alla sterilizzazione degli ammortamenti 

è in linea con la previsione. 

c) Proventi e ricavi diversi 

La macroclasse presenta  un maggior ricavo rispetto al bilancio previsionale di € 72.063 

dovuto  soprattutto a sopravvenienze attive e insussistenze del passivo che si sono 

verificate nel corso dell’esercizio. 

d) Contributi in conto esercizio 

La macrovoce presenta uno scostamento in meno di complessivi € 102.700, frutto anche 

della minore richiesta di contributi ai Soci, (minor  contributo di € 52.928) visto 

l’andamento positivo del Bilancio.  

Costi della produzione 

Vi  sono minori costi complessivi di  € 67.763,00  con una riduzione a consuntivo 

dell’0,93% rispetto al dato previsionale. All’interno sono stati registrati scostamenti 

positivi e negativi nelle diverse voci di Bilancio dettagliati principalmente come segue: 

a) Acquisto di beni 

La voce si presenta assolutamente in linea con il previsionale 2018. 



 

b) Acquisto di servizi 

Il conto presenta minori costi  rispetto al previsionale per complessivi € 76.724,00 dovuti 

in parte alla riduzione dei costi sul Servizio di Nido Rodari, visti anche i finanziamenti 

regionali del Sistema Integrato di educazione e istruzione incassati direttamente dal 

Comune di Poviglio e che sono andati anche a decurtazione della quota di  contributo 

dovuta e in parte a risparmi sui servizi alberghieri di Casa Residenza per Anziani 

(lavanolo in particolare). 

c) Godimento di beni di terzi 

Il conto si presenta in linea con le previsioni. 

d) Spese per il personale 

Il conto  è tendenzialmente in linea, considerato che il personale rappresenta il 53% dei 

costi dell’Azienda, con una minore spesa rispetto al previsionale di complessivi € 35.037, 

pari allo 0,91% rispetto al dato previsionale. 

e) Ammortamenti e svalutazioni  

Il conto si presenta con un maggior costo di € 22.910 rispetto a quanto preventivato per 

l’inserimento di una quota per la svalutazione dei crediti maturati nell’esercizio. 

f) Oneri diversi di gestione 

Il conto è tendenzialmente in linea con le previsioni. 

g) Imposte sul reddito 

Si registrano minori imposte per complessivi € 25.163. 

 

ANALISI  ANALITICA COSTI E RISULTATI E RAFFRONTO CON ANNO 

PRECEDENTE 

Il bilancio consuntivo 2018 si presenta in linea con il consuntivo 2017, sia nel valore di 

produzione, sia nei costi di produzione. All’interno vi sono variazioni tra le varie voci 

che si compensano.  

Complessivamente vi è un incremento del costo del personale di € 42.000 dovuto 

soprattutto al rinnovo del CCNL Comparto Enti Locali e una riduzione del costo di 

acquisto di servizi, dovuto a risparmi sui servizi esternalizzati, lavanolo, in primis, e/o 



una loro minore incidenza: da settembre 2018 non è infatti più attiva la Scuola per 

l’Infanzia Thea. 

Vi è inoltre una variazione di circa 19.000 negli altri ricavi socio-assistenziali dovuto in 

particolare al calo degli utenti del Centro Diurno di Castelnovo con quindi minori oneri 

socio-assistenziali riconosciuti da parte dell’Azienda USL. 

Le altre voci sono in linea, compresi i Contributi dai Comuni Soci. 

VOCE CONS 2018 CONS. 2017 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 2018 

E 2017 

RICAVI 

Rette  €              2.488.664,00   €   2.484.985,39  € 3.679 

Altri ricavi da attività 
socio-assistenziali 

 €              1.344.925,00  € 1.363.930 

-€ 19.005 

Costi capitalizzati  €                     6.495,00  € 6.690 -€ 195 

Proventi e ricavi diversi  €                 151.772,00  € 122.424 

€ 29.348 

Contributi da Enti 
diversi dai Soci 

 €                 285.191,00  € 298.823 

-€ 13.632 

Contributi da Soci  €              3.033.155,00  € 3.034.061 -€ 906 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

 €              7.310.202,00  € 7.310.913 -€ 711 

COSTI 

Acquisti di beni  €                 173.945,00   €             166.265,86  € 7.679 

Acquisti di servizi  €              2.981.891,00  €               3.048.996 -€ 67.105 

Godimento di beni di 
terzi 

 €                 100.562,00  €                    95.094 

€ 5.468 

Costi del personale  €              3.833.057,00  €               3.790.089 € 42.968 

Ammortamento e  
svalutazioni 

 €                   51.069,00  €                    52.799 

-€ 1.730 

Accantonamenti per 
Fondo Rischi e oneri 

 €                               -   €                      5.000 

-€ 5.000 

Oneri diversi di 
gestione 

 €                   61.001,00  €                    47.582 

€ 13.419 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

 €              7.201.525,00  €               7.205.827 -€ 4.300 

Proventi finanziari -142 -€                     6.716 € 6.574 

Imposte sul reddito €                       79.837 €                    85.624 -€ 5.787 

TOTALE COSTI  €              7.281.220,00  € 7.284.735 -€ 3.513 

 



Analizzando consuntivo 2018 e consuntivo 2017 tra le diverse Aree, come 

sottoriportato, si nota che: 

 

 

Area Socio-assistenziale 

VOCE CONS 2018 CONS. 2017 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 2018 

E 2017 

RICAVI 

Rette € 1.388.263 € 1.397.668 -€ 9.405 

Altri ricavi da attività 
socio-assistenziali 

€ 1.323.036 € 1.342.305 

-€ 19.269 

Costi capitalizzati € 1.536 € 1.535 € 1 

Proventi e ricavi 
diversi 

€ 1.649 € 12.204 

-€ 10.555 

Contributi da Enti 
diversi dai Soci 

€ 79.714 € 87.997 

-€ 8.283 

Contributi da Soci € 178.648 € 115.371 € 63.277 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

€ 2.972.846 € 2.957.080 € 15.766 

COSTI 

Acquisti di beni  €                         67.656  € 70.380 -€ 2.724 

Acquisti di servizi  €                       786.258  € 815.554 -€ 29.296 

Godimento di beni 
terzi 

 €                         94.611  € 91.934 

€ 2.677 

Costi del personale  €                     1.999.510  € 1.955.193 € 44.317 

Ammortamento e  
svalutazioni 

 €                           8.754  € 8.765 

-€ 11 

Oneri diversi di 
gestione 

 €                         16.057  € 15.254 

€ 803 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

 €                   2.972.846  € 2.957.080 € 15.766 

 

Sull’Area socio-assistenziale i ricavi sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente. 

Nei costi vi è un incremento del costo del personale e una riduzione dei costi dei servizi, 

in particolare un risparmio sul costo del servizio di lavanolo.   

 

 



 

 

Area Educativa 

VOCE CONS 2018 CONS. 2017 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 2018 

E 2017 

RICAVI 

Rette  €         1.100.400,00  € 1.087.318 € 13.082 

Altri ricavi da 
attività socio-
assistenziali 

 €                         -    € 2.511 -€ 2.511 

Costi capitalizzati  €                  510,00  € 544 -€ 34 

Proventi e ricavi 
diversi 

 €             98.417,00  € 83.731 € 14.686 

Contributi da Enti 
diversi dai Soci 

 €            205.477,00  € 210.376 -€ 4.899 

Contributi da Soci  €         2.189.076,00  € 2.233.216 -€ 44.140 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

 €         3.593.881,00  € 3.617.697 -€ 23.816 

COSTI 

Acquisti di beni  €            102.195,00  € 92.671 € 9.524 

Acquisti di servizi  €         2.018.773,00  € 2.040.005 -€ 21.232 

Godimento di beni 
terzi 

 €               2.851,00  € 1.547 € 1.304 

Costi del personale  €         1.461.305,00  € 1.477.830 -€ 16.525 

Ammortamento e  
svalutazioni 

 €               5.930,00  € 5.351 € 579 

Oneri diversi di 
gestione 

 €              2.827,00  € 292 € 2.535 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

 €         3.593.881,00  € 3.617.697 -€ 23.816 

 

Sull’Area Educativa vi è un incremento di rette di circa € 13.000, una sostanziale 

riduzione dei costi complessivi, in particolare del costo di personale e di acquisto dei 

servizi. 

 

 

 



 

 

 

Servizi amministrativi e spese generali (comprensivi delle spese generali Servizi 

Educativi- Uffici Scuola) 

I costi per servizi generali, compresi gli Uffici Scuola sono sostanzialmente in linea con 

l’anno 2017.  

VOCE CONS. 2018 CONS. 2017 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 2018 E 

2017 

RICAVI 

Rette     € 0 

Altri ricavi da attività socio-
assistenziali 

€ 21.889 € 19.114 € 2.775 

Costi capitalizzati € 4.449 € 4.611 -€ 162 

Proventi e ricavi diversi € 51.707 € 26.488 € 25.219 

Contributi da Enti diversi dai Soci   

  

€ 0 

Contributi da Soci € 665.431 € 685.384 -€ 19.953 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

€ 743.476 € 735.597 € 7.879 

COSTI 

Acquisti di beni € 4.094 € 3.214 € 880 

Acquisti di servizi € 176.860 € 192.985 -€ 16.125 

Godimento di beni terzi € 3.100 € 1.613 € 1.487 

Costi del personale € 372.242 € 357.066 € 15.176 

Ammortamento e  svalutazioni € 36.385 € 38.683 -€ 2.298 

Accantonamenti per Fondo 
Rischi e oneri 

€ 0 € 5.000 -€ 5.000 

Oneri diversi di gestione € 42.117 € 32.038 € 10.079 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

€ 634.798 € 630.599 € 4.199 

Oneri finanziari -€ 142 -€ 6.803 € 6.661 

Imposte sul reddito d'esercizio € 79.837 € 85.624 -€ 5.787 

TOTALE COSTI € 714.493 € 709.420 € 874,00 



 

 

 

 

ANALISI INVESTIMENTI EFFETTUATI 

Gli investimenti più significativi effettuati dall’Azienda nel corso del 2018 sono quelli di 

seguito indicati: 

 

 
 

N.RO TIPOLOGIA SERVIZI IMPORTI

1 GENERATORE DI VAPORE SCUOLA INFANZIA GIRASOLE/PALOMAR 1.024,80€            

1 CUTTER/OMOGENEIZZATORE CASA RESIDENZA ANZIANI 1.544,34€            

1 SOLLEVATORE GL5 CASA RESIDENZA ANZIANI 3.536,00€            

1 ADEGUAMENTO LETTO ELETTRICO CASA RESIDENZA ANZIANI 677,10€               

1 BARELLA DOCCIA CASA RESIDENZA ANZIANI 2.600,00€            

4 POLTRONE RELAX CENTRO DIURNO PER ANZIANI 1.938,87€            

1 FRIGORIFERO CENTRO DIURNO PER ANZIANI 200,00€               

5 COMPUTER SEDI VARIE 3.052,44€            

3 FOTOCAMERE DIGITALI SCUOLE PER INFANZIA 640,50€               

TOTALE 15.214,05€         


