
 

INDICATORI DI BILANCIO 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i 

 

Gli indicatori di sintesi presi in considerazione per analizzare i bilanci degli ultimi due 

anni sono quelli relativi all’equilibrio economico reddituale e all’equilibrio 

patrimoniale finanziario. 

 

Gli indicatori di equilibrio economico-reddituale sono i seguenti: 

1) Equilibrio economico generale 

2) Equilibrio economico gestione caratteristica 

3) ROI 

 

L’ indicatore di equilibrio patrimoniale-finanziario è il seguente: 

4) Indice di disponibilità 

 

1) EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE 

L’equilibrio economico generale è calcolato come rapporto tra il risultato d’esercizio 

ed il valore della produzione. 

L’indicatore esprime la capacità del management di realizzare l’attività sostenendo 

costi in equilibrio con il complesso delle risorse attribuite, considerando l’effetto di 

tutte le gestioni (tipica, accessoria, finanziaria, straordinaria e fiscale) 



Il parametro di riferimento considerato per valutazioni positive è il pareggio. 

 

 

 

 

 

 

2) EQUILIBRIO ECONOMICO GESTIONE CARATTERISTICA 

Questo indicatore rappresenta la capacità dell’Istituto di raggiungere l’equilibrio 

economico relativo all’attività tipica escludendo quindi sia i fattori straordinari quali 

le plusvalenze o le sopravvenienze passive sia i risultati positivi o negativi derivanti da 

altre gestioni. 

E’ costruito come il rapporto fra il margine operativo netto calcolato come differenza 

fra valore e costi della produzione, sul valore della produzione. 

 
 

2020 2019

547.407                     236.916                     

43.652.282               40.603.065               

Risultato d'esercizio 

valore della produzione 

Risultato d'esercizio

Valore della produzione

Equilibrio economico generale 

1,25                            0,58                            Equilibrio economico generale = *100



 
 

 

 

 

3) ROI (Return on investiment) 

Questo indicatore, inteso come rapporto fra margine operativo netto e capitale 
investito, consente di valutare se le risorse investite nell’Istituto sono remunerate o 
meno. 
 

 
 

2020 2019

1.846.890                  1.191.527                  

43.652.282               40.603.065               

Margine operativo netto

Valore della produzione 2,93                            

Equilibrio economico gestione caratteristica

Margine operativo netto

Valore della produzione

Equilibrio economico gestione caratteristica = *100 4,23                            

2020 2019

1.846.890                  1.191.537                  

55.405.630               49.244.699               

Margine operativo netto

Totale impieghi

Return on Investiment (ROI)

Margine operativo netto

Totale impieghi (corrisponde al tot. Attivo dello SP)

Return on Investiment (ROI) = *100 2,42                            3,33                            



 
 
 

4) INDICE DI DISPONIBILITA’ 
L’indice di disponibilità valuta la solvibilità dell’Istituto, intesa come capacità di far 
fronte ai propri impegni a breve attraverso le disponibilità correnti ossia cassa, crediti 
a breve rapidamente realizzabili e rimanenze di magazzino. Un valore ottimale 
dell’indice è compreso fra 1 e 2. 
 
 

 
 

 

2020 2019

31.020.589               26.093.821               

21.235.834               16.650.068               

Indice di disponibilità

Attivo corrente

Passivo corrente

Indice di disponibilità = 1,46                            1,57                            
Attivo corrente

Passivo corrente


