
1. ANALISI DEI COSTI E DEI RISULTATI: CONFRONTO 

CONSUNTIVO 2020 E PREVISIONALE 2020 

Valore produzione e costi produzione complessivi: 

VOCE CONS 2020 PREV 2020 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO E 

PREVISIONALE 

RICAVI 

Rette € 1.543.858 €  1.601.478  -€ 57.620 

Altri ricavi da attività 
socio-assistenziali 

€ 1.305.634 € 1.212.311 € 93.323 

Costi capitalizzati € 6.079 € 10.582 -€ 4.503 

Proventi e ricavi diversi € 123.892 € 130.392 -€ 6.500 

Contributi da Enti 
diversi dai Soci 

€ 608.535 € 595.648 € 12.887 

Contributi da Soci € 2.801.000 € 3.085.474 -€ 284.474 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

€ 6.388.998 € 6.635.885 -€ 246.887 

COSTI 

Acquisti di beni € 191.272 € 205.196 -€ 13.924 

Acquisti di servizi € 2.472.792 € 2.616.635 -€ 143.843 

Godimento di beni di 
terzi 

€ 88.364 € 88.258 € 106 

Costi del personale € 3.515.003 € 3.587.443 -€ 72.440 

Ammortamento e  
svalutazioni 

€ 34.526 € 34.356 € 170 

Accantonamenti per 
Fondo Rischi e oneri 

€ 0 € 0 € 0 

Oneri diversi di 
gestione 

€ 35.921 € 22.696 € 13.225 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

€ 6.337.878 € 6.554.584 -€ 216.706 

Proventi finanziari -€ 115 € 500 -€ 615 

Imposte sul reddito € 40.663 € 80.800 -€ 40.137 

TOTALE COSTI € 6.378.426 € 6.635.885 -€ 257.459 

 

 

 

 



Analisi dei principali scostamenti:  

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

verificatesi nel corso del 2020 sono così sintetizzabili: 

Valore della produzione 

Vi è una riduzione di complessivi € 246.887 rispetto al preventivo, pari al 3,72% 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 è registrato uno scostamento complessivo di  € 57.620 per minori rette  

rispetto a quanto preventivato: si tratta di minori rette in particolare per Casa 

Residenza per Anziani, Nidi e Scuole Infanzia; 

- Altri ricavi socio-assistenziali: il conto vede un maggior ricavo di 93.323, per 

maggiori rimborsi del Fondo Regionale Non Autosufficienza sui posti vuoti di 

Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni rispetto a quanto preventivato 

b) Costi capitalizzati 

L’utilizzo di contributi in conto capitale è in sostanziale linea con quanto preventivato 

c) Proventi e ricavi diversi 

La macroclasse è in linea con quanto preventivato. 

d) Contributi in conto esercizio 

La macrovoce presenta uno scostamento in meno di complessivi € 271.587, frutto della 

minore richiesta di contributi ai Soci, (minor  contributo di € 284.474) visto l’andamento 

positivo del Bilancio e la minor incidenza dei costi di produzione 

Costi della produzione 

Vi  sono minori costi complessivi di  € 216.706,00 con una riduzione a consuntivo del 

3,31% 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 presenta un minor costo di complessivi € 13.924. 

b) Acquisto di servizi 



Il conto presenta minori costi  rispetto al previsionale per complessivi € 143.843 dovuti, 

in parte a minori costi sui servizi alberghieri della Casa Residenza per Anziani e in parte a 

ripartenze di servizi educativi e socio-assistenziali in tempi o modi diversi rispetto a 

quanto inizialmente preventivato. 

c) Godimento di beni di terzi 

Il conto si presenta in linea con le previsioni. 

d) Spese per il personale 

Il conto  presenta minori costi per € 72.440, pari al 2,01% del dato previsionale 

e) Ammortamenti e svalutazioni  

Il conto si presenta in linea con le previsioni 

f) Oneri diversi di gestione 

Il conto presenta maggiori costi di € 13.225 

g) Imposte sul reddito 

Si registrano minori imposte per complessivi € 40.137.  

 

2. ANALISI  ANALITICA COSTI E RISULTATI E RAFFRONTO CON 

ANNO PRECEDENTE 

Il confronto tra il consuntivo 2020 e il consuntivo 2019 non è semplice, in quanto nel 

corso del 2020 sono stati sospesi numerosi servizi educativi e socio-assistenziali e la 

ripresa è avvenuta in condizioni organizzative spesso diverse rispetto al servizio erogato 

in precedenza. Anche il servizio di Casa Residenza per Anziani attivo per tutto l’anno ha 

visto un significativo minor numero di ospiti e un consistente calo del tasso di 

occupazione della struttura rispetto al passato. 

Per le suddette ragioni, il 2020 vede rispetto al 2019 una riduzione  del valore di 

produzione di oltre un milione di euro, ovvero il 15% in meno. La sospensione dei 

servizi e della conseguente fatturazione rette in capo all’utenza e i minori tassi di 

occupazione della Casa Residenza per Anziani comportano una riduzione rispetto al 

2019 delle rette di € 954.150 (38% in meno). Diminuiscono anche i contributi richiesti ai  

Soci  di Asp del 7% rispetto al 2019, ma in misura inferiore rispetto alla riduzione del 

valore di produzione. 



Rispetto ai costi: aumentano gli acquisti di beni, + 13% rispetto al 2019 per l’aumento 

dei dispositivi di sicurezza, materiali di sanificazioni ecc. Si riducono i costi dei servizi 

esternalizzati -22% a seguito della sospensione dei servizi (ristorazione, pulizie, trasporti, 

sostegni educativi), in parte anche i costi del personale – 9%, legati soprattutto al minor 

ricorso di lavoro somministrato e/o cessazione di personale non sostituito per il periodo 

di sospensione dei servizi. 

VOCE CONS 2020 CONS 2019 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 

2020 E 2019 % 

RICAVI   

Rette  €           1.543.858   €             2.498.008  -€            954.150  -38 

Altri ricavi da attività socio-
assistenziali 

 €           1.305.634   €             1.355.876  -€              50.242  

-4 

Costi capitalizzati  €                  6.079   €                    5.403   €                   676  13 

Proventi e ricavi diversi  €              123.892   €                160.058  -€              36.166  -23 

Contributi da Enti diversi dai 
Soci 

 €              608.535   €                430.088   €            178.447  

41 

Contributi da Soci  €           2.801.000   €             3.025.000  -€            224.000  -7 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

 €           6.388.998   €             7.474.433  -€         1.085.435  

-15 

COSTI   

Acquisti di beni € 191.272 € 168.646  €              22.626  13 

Acquisti di servizi € 2.472.792 € 3.160.035 -€            687.243  -22 

Godimento di beni di terzi € 88.364 € 101.906 -€              13.542  -13 

Costi del personale € 3.515.003 € 3.869.552 -€            354.549  -9 

Ammortamento e  svalutazioni € 34.526 € 46.865 -€              12.339  -26 

Oneri diversi di gestione € 35.921 € 44.709 -€                8.788  -20 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

 €           6.337.878   €             7.391.713  -€         1.053.834  

-14 

Proventi finanziari -115,05 -€ 81 -€                    34  42 

Imposte sul reddito € 40.663 € 54.704 -€              14.041  -26 

TOTALE COSTI  €           6.378.426   €             7.446.336  -€         1.067.909  -14 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si riportano di seguito le tabelle  di confronto tra i dati di consuntivo 2020 e consuntivo 

2019 suddivisi tra le diverse Aree: 

Area Socio-assistenziale 

VOCE CONS 2020 CONS 2019 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 

2020 E 2019 % 

RICAVI   

Rette € 940.431 € 1.375.236 -€ 434.804 -32 
Altri ricavi da attività socio-
assistenziali 

€ 1.280.313 € 1.332.523 

-€ 52.209 -4 
Costi capitalizzati € 1.639 € 1.376 € 263 19 
Proventi e ricavi diversi € 9.069 € 27.171 -€ 18.102 -67 
Contributi da Enti diversi dai 
Soci 

€ 70.788 € 95.310 

-€ 24.522 -26 
Contributi da Soci € 269.544 € 172.419 € 97.125 56 
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

€ 2.571.785 € 3.004.034 -€ 432.249 

-14 
COSTI   

Acquisti di beni  €                 99.674   €          68.544   €             31.130  45 
Acquisti di servizi  €               620.059   €        813.678  -€            193.619  -24 
Godimento di beni terzi  €                 80.198   €          95.059  -€             14.862  -16 
Costi del personale  €            1.738.455   €     2.007.224  -€            268.770  -13 
Ammortamento e  svalutazioni  €                 17.880   €          10.525   €                7.355  70 
Oneri diversi di gestione  €                 15.519   €            9.004   €                6.515  72 
COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

 €            2.571.785   €     3.004.034  -€ 432.249 

-14 

 

Il confronto tra il consuntivo 2020 e 2019 dell’Area Socio-assistenziale riflette i dati del 

confronto del consuntivo aziendale: in particolare per quanto attiene il dato del valore di 

produzione -14%; si denota, invece, un più marcato aumento del costo di acquisti di beni 

(+45%) e una maggiore riduzione del costo di personale (-13%). 

 

 

 

 

 



 

Area Educativa 

VOCE CONS 2020 CONS 2019 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 

2020 E 2019 % 

RICAVI   

Rette  €                  603.426   €             1.122.773  -€             519.346  -46 

Altri ricavi da attività socio-
assistenziali 

 €                      2.520   €                    2.511   €                       9  

0 

Costi capitalizzati  €                      1.200   €                       786   €                   413  53 

Proventi e ricavi diversi  €                    82.057   €                  82.808  -€                   751  -1 

Contributi da Enti diversi dai 
Soci 

 €                  537.747   €                334.778   €             202.969  

61 

Contributi da Soci  €               1.984.272   €             2.193.916  -€             209.644  -10 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

 €                3.211.222   €             3.737.573  -€ 526.351 

-14 

COSTI   

Acquisti di beni  €                    85.033   €                   7.690  -€               12.657  -13 

Acquisti di servizi  €               1.657.924   €             2.157.896  -€             499.972  -23 

Godimento di beni terzi  €                      4.767   €                    3.073   €                 1.694  55 

Costi del personale  €               1.454.145   €             1.471.664  -€               17.519  -1 

Ammortamento e  svalutazioni  €                      8.393   €                    6.603   €                 1.790  27 

Oneri diversi di gestione  €                         959   €                       647   €                   312  48 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

 €                3.211.222   €             3.737.573  -€ 526.351 

-14 

 

Anche il confronto tra il consuntivo 2020 e 2019 dell’Area Educativa riflette i dati del 

confronto del consuntivo aziendale. Vi è una più marcata riduzione delle rette -46% 

rispetto al 2019 e si ravvisa come il costo del personale sia praticamente fisso, soltanto 

l’1% in meno rispetto al 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servizi amministrativi e spese generali (comprensivi delle spese generali Servizi 

Educativi- Uffici Scuola) 

VOCE CONS.2020 CONS. 2019 

DIFFERENZA 

CONSUNTIVO 2020 E 

2019 % 

RICAVI   

Rette € 0 0 € 0   

Altri ricavi da attività socio-
assistenziali 

€ 22.801 € 20.842 € 1.959 

9 

Costi capitalizzati € 3.241 € 3.241 € 0 0 

Proventi e ricavi diversi € 32.765 € 50.079 -€ 17.314 -35 

Contributi da Enti diversi dai Soci       

  

Contributi da Soci € 547.184 € 658.665 -€ 111.481 -17 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

€ 605.991 € 732.827 -€ 126.836 

-17 

COSTI   

Acquisti di beni € 6.565 € 2.414 € 4.152 172 

Acquisti di servizi € 194.809 € 188.461 € 6.348 3 

Godimento di beni terzi € 3.399 € 3.773 -€ 374 -10 

Costi del personale € 322.404 € 390.664 -€ 68.260 -17 

Ammortamento e  svalutazioni € 8.253 € 29.737 -€ 21.484 -72 

Oneri diversi di gestione € 19.441 € 35.057 -€ 15.616 -45 

COSTI  DELLA 
PRODUZIONE 

€ 554.871 € 650.106 -€ 95.235 

-15 

Oneri finanziari -€ 115 -€ 81 -€ 34 42 

Imposte sul reddito d'esercizio € 40.663 € 54.704 -€ 14.041 -26 

TOTALE COSTI € 595.419 € 704.729 -€ 109.310 -16 

 

Il confronto vede una riduzione del costo del personale (-17%), anche a fronte di 

dimissioni e pensionamenti di personale per i quali non si è proceduto ad attivare alcuna 

sostituzione. 

 

 

 

 

 



 

3. ANALISI INVESTIMENTI EFFETTUATI 

Gli investimenti più significativi effettuati dall’Azienda nel corso del 2020 sono quelli di 

seguito indicati: 

 

 

N.RO TIPOLOGIA SERVIZI IMPORTI

2 VENTILCONVETTORE CASA RESIDENZA ANZIANI 2.623,00€            

1 SOLLEVATORE VERTICALIZZATORE CENTRO DIURNO BAGNOLO 2.200,00€            

13 TENDE OSCURANTI SCUOLA INFANZIA GIRASOLE/PALOMAR 3.403,80€            

7 ARMADIETTI SPOGLIATOIO CASA RESIDENZA ANZIANI 809,49€                

14 TAVOLI DA ESTERNO E DA STUDIO SCUOLE INFANZIA 5.276,50€            

6  NOTEBOOK SPESE GENERALI/SCUOLE INFANZIA/CASA RESIDENZA ANZIANI4.135,80€            

1 LAVAGNA LUMINOSA SCUOLA INFANZIA GIRASOLE/PALOMAR 622,20€                

1 LAVASTOVIGLIE CENTRO DIURNO CADELBOSCO 869,00€                

1 AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI 36.490,26€          

2  INTERVENTI CABLAGGIO SCUOLE INFANZIA 2.383,88€            

TOTALE 58.813,93€          


