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Abstract  

La Provincia Autonoma di Trento ha da tempo avviato il processo di riordino delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), con l’introduzione di due 
fondamentali elementi di novità: la possibilità, da parte delle strutture, di estendere i 
servizi erogati; l’adozione di un modello di aziendalizzazione. 

I cambiamenti hanno determinato una forte responsabilizzazione sul conseguimento 
del pareggio economico in bilancio, obbligando le A.P.S.P. ad un attento governo 
dell’equilibrio ricavi-costi. 

Il presente lavoro mira a fornire una prima valutazione della sostenibilità economica e 
finanziaria del sistema di servizi assistenziali trentini, con l’obiettivo principale di 
individuare i driver di redditività, sia esaminando il ruolo e la rilevanza dei nuovi 
servizi erogabili in termini di ricavi aggiuntivi, sia approfondendo le caratteristiche 
delle diverse strutture di costo e le correlate modalità di gestione degli stessi. 

Lo studio prende a riferimento un campione selezionato di nove aziende di dimensioni 
comprese tra 45 e 90 posti letto. Attraverso l’analisi dei dati di bilancio relativi al 
biennio 2008-2009, vengono evidenziati alcuni fattori potenzialmente critici per il 
governo dei servizi socio-sanitari sul territorio trentino. 
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1. Introduzione  

Nel corso del 2005 in Trentino ha preso avvio il processo di riordino delle IPAB e la 
loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.).  
 
La riforma di sistema è stata influenzata da fenomeni strutturali di carattere 
demografico e sociale quali, in primis, l’incremento dell’età media della popolazione 
che, unita al significativo incremento dell’efficacia delle cure sanitarie, determina, a 
livello nazionale ed internazionale, un forte aumento della domanda di prestazioni 
socio-sanitarie a favore della popolazione anziana1. 
 
In tale contesto due sono i driver che rendono necessaria una revisione dei modelli di 
gestione di tali servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che erogano, 
finanziano o regolano il funzionamento dei servizi socio-sanitari:  
a. l’aumento delle aspettative di vita della popolazione e il conseguente incremento 

dell’incidenza di malattie croniche e degenerative evidenziano la necessità di 
scenari assistenziali assai diversi dal passato che obbligano ad una 
riorganizzazione del sistema per garantire un’efficace presa in carico anche di 
situazioni di cronicità e disabilità fisica e psichica; 

b. le crescenti tensioni finanziarie e di equilibrio finanziario complessivo a livello 
locale, nazionale e sovranazionale, impongono la ricerca di livelli di eccellenza in 
termini di efficienza nella gestione dei servizi e una maggiore autonomia 
gestionale delle strutture erogatrici dei servizi finalizzata, progressivamente e con 
impatto strutturale nel medio-lungo termine, a garantire alle strutture stesse 
l’equilibrio finanziario anche di fronte a significativi cali di finanziamento pubblico. 

 
La riforma del sistema trentino, tramite la revisione del modello istituzionale delle 
strutture erogatrici dei servizi socio-assistenziali agli anziani, ha voluto 
adeguatamente valorizzare due fondamentali elementi differenziali che consentono di 
distinguere le ex IPAB e le attuali A.P.S.P. 
 
Il primo elemento è riferibile alla possibilità per le A.P.S.P. di estendere il loro campo 
di erogazione dei servizi, sia in termini di tipologia (non più solo di natura 
residenziale), sia in termini di utenza (non più solo per anziani non autosufficienti), 
coerentemente con i bisogni del territorio e in raccordo con la programmazione locale, 
cui le stesse aziende dovrebbero poter contribuire soprattutto in termini di idee e di 
nuovi progetti. L’erogazione dei nuovi servizi è subordinata alla disponibilità di risorse 
da parte dell’A.P.S.P., reperibili ricorrendo sia ai finanziamenti pubblici provinciali, sia 
all’autofinanziamento e/o al fund raising. 
 
Il secondo elemento è la forte responsabilizzazione derivante dall’adozione di un 
modello di aziendalizzazione che facilita l’adozione di sistemi operativi di 
programmazione, controllo e rendicontazione sociale volti ad identificare con chiarezza 
i costi dei singoli servizi, i risultati sociali conseguiti, le performance qualitative e le 
migliori modalità di comunicazione con le quali informare e rendere partecipi: gli enti 
istituzionali finanziatori (Provincia Autonoma di Trento, Comunità di Valle, Comuni); i 
cittadini fruitori (utenti e familiari, anche attraverso forme di assicurazione) nonché 
tutti quei soggetti privati e pubblici interessati a sostenere e sponsorizzare, per 
                                                           

1 In merito agli scenari evolutivi dell’assistenza sociale agli anziani si rimanda alla ricerca del CE.R.G.A.S (2010). 
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filantropia sociale, missione istituzionale o interessi commerciali, l’attività delle 
A.P.S.P.2. 
 
Nell’ambito dei cambiamenti che hanno qualificato il riordino istituzionale delle 
A.P.S.P. nella provincia di Trento, il passaggio dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economico-patrimoniale ha assunto particolare rilevanza3. Le profonde 
modifiche del sistema di rilevazione hanno, infatti, determinato importanti 
cambiamenti nelle tipologie di flussi informativi disponibili, nelle logiche di governo 
delle aziende e nelle modalità di analisi dei risultati aziendali. La disponibilità dei dati 
relativi ai primi esercizi nei quali le Aziende di Servizi alla Persona hanno proceduto 
alla rilevazione secondo il sistema economico-patrimoniale, ha permesso, anche 
tramite al ruolo di stimolo svolto dall’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza - 
U.P.I.P.A.4. di procedere ad una prima valutazione della sostenibilità economica del 
sistema di servizi assistenziali nella Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
2. Gli obiettivi della ricerca, il campione e la metodologia di indagine 

Con l’obiettivo di fornire una prima valutazione della sostenibilità economica e 
finanziaria dell’attuale sistema di servizi assistenziali nella provincia di Trento, è stata 
realizzata una ricerca su un campione rappresentativo di Aziende Pubbliche di Servizi 
alla Persona. La ricerca in particolare ha voluto rispondere ai seguenti interrogativi: 
• quali sono i driver della redditività aziendale, che consentono alle A.P.S.P. di 

conseguire l’obiettivo di pareggio economico? 
• la possibilità di estensione dei servizi previsti dal riordino rappresenta una leva di 

business efficacemente utilizzabile? 
• sono individuabili dei modelli di gestione dei costi delle A.P.S.P. che possono 

rappresentare una sorta di best practice da estendere anche ad altre realtà? 
• la dimensione delle strutture, espressa in numero di posti letto, ha un impatto sui 

risultati aziendali? 
• dal punto di vista patrimoniale, le aziende si presentano adeguatamente solide? In 

caso affermativo, tale solidità può essere rafforzata o rischia di ridursi nel tempo? 
 
Per rispondere a tali interrogativi è stato selezionato un campione di Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona, costituito da nove imprese aderenti ad U.P.I.P.A. Tali 
A.P.S.P. hanno dimensioni che vanno da un minimo di 45 fino a 90 posti letto.  
 
In termini metodologici, la ricerca è stata condotta effettuando l’analisi dei bilanci 
relativi al biennio 2008-2009 delle aziende selezionate. Al fine di garantire 
l’omogeneità dei dati raccolti, l’acquisizione degli stessi è stata eseguita sulla base dei 
modelli contabili previsti per il conto economico e per lo stato patrimoniale nell’ambito 
della deliberazione della giunta regionale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige 
n. 377 del 15 dicembre 2006, la quale stabilisce che: “[…] l’adozione da parte delle 

                                                           

2 Sul tema dell’innovazione e della trasformazione delle IPAB si rimanda al contributo di Caperchione (2004). 
3 In merito alle innovazioni nei sistemi di contabilità pubblica si segnala per tutti il recente lavoro di Steccolini 

(2009). 
4 U.P.I.P.A. è un Consorzio la cui attività è finalizzata a progettare, coordinare ed erogare servizi di formazione e 

di supporto alle A.P.S.P. aderenti allo stesso. Si tratta di un fondamentale attore del sistema trentino di servizi 

sociali che ha concretamente supportato l’introduzione del cambiamento del sistema contabile e 

l’implementazione dei primi sistemi di controllo di gestione delle A.P.S.P. sia tramite l’offerta di specifici e 

qualificati interventi formativi, sia stimolando processi di benchmark dei risultati economico-finanziari. 
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aziende operanti in regione della nuova contabilità implica l’utilizzo degli allegati 
modelli contabili, riferiti al bilancio preventivo e al bilancio d’esercizio, che fanno parte 
integrante della presente deliberazione ed i cui contenuti vanno intesi come riferimenti 
minimali suscettibili delle eventuali integrazioni che le aziende, ovvero le Province 
autonome territorialmente competenti, deputate ai controlli, riterranno opportuno 
apportare anche per renderli più aderenti alla loro specificità e ad esigenze di verifica, 
di controllo e di comparabilità, anche in relazione alle politiche assistenziali e sociali 
attuate a livello provinciale”. 
 
 
3.  I driver della redditività aziendale: i dati aggregati del campione e le 

prime evidenze 

La costruzione di un conto economico aggregato del campione, ottenuto come somma 
dei conti economici delle singole aziende (tab. 1), consente di delineare un riferimento 
medio in termini di rilevanza delle differenti gestioni nella determinazione del reddito 
netto. 
 
Il fatturato complessivo è composto dai ricavi di vendita dell’attività tradizionale di 
gestione della Residenza Sanitaria e Assistenziale e da altri ricavi e proventi. Questa 
ultima voce comprende i componenti positivi di reddito derivanti da attività 
accessorie: centri diurni e alloggi protetti, erogazione di pasti a domicilio, offerta di 
prestazioni di fisioterapia. 
 

Tabella 1 – Il conto economico aggregato del campione 
2008 2009 Conto economico 

v.a. % v.a. % 

Ricavi di vendita 27.001.966 97,85 28.278.219 96,45 
Altri ricavi e proventi 594.145 2,15 1.041.608 3,55 
Totale ricavi 27.596.111 100,00 29.319.827 100,00 
     
Consumi 2.173.502 7,87 2.629.049 8,97 
Costi per servizi 6.645.561 24,08 6.966.774 23,75 
Costi per godimento beni di terzi 7.691 0,03 10.315 0,04 
Oneri diversi di gestione 244.629 0,89 217.404 0,74 
Costi esterni 9.071.383 32,87 9.823.542 33,50 
     
Valore aggiunto 18.524.728 67,13 19.496.285 66,50 
Costo del lavoro 17.263.832 62,56 18.238.858 62,21 
Margine operativo lordo 1.260.896 4,57 1.257.427 4,29 
Ammortamenti 55.176 0,20 135.129 0,46 
Accantonamenti 722.123 2,62 830.421 2,83 
Reddito operativo di gestione caratteristica 483.597 1,75 291.877 1,00 
Proventi finanziari 305.432 1,11 109.825 0,37 
Reddito operativo di gestione complementare 305.432 1,11 109.825 0,37 
Reddito operativo aziendale 789.029 2,86 401.702 1,37 
Oneri finanziari (21.045) (0,08) (16.266) (0,06) 
Reddito di competenza 767.984 2,78 385.436 1,31 
Gestione straordinaria 53.224 0,19 260.504 0,89 
Reddito ante imposte 821.208 2,98 645.939 2,20 
Imposte 106.117 0,38 58.670 0,20 
Reddito netto 715.092 2,59 587.269 2,00 

 
La struttura di costo aggregata delle aziende del campione evidenzia che il costo del 
personale e i costi per servizi, congiuntamente, hanno un’incidenza sul totale dei ricavi 
superiore all’85% (a tali voci andrebbe aggiunta anche l’incidenza degli 
accantonamenti, che comprendono prevalentemente la quota annua di 
accantonamento al trattamento fine rapporto). I costi per servizi includono, in molte 
realtà, costi legati al personale che collabora con l’azienda mediante forme contrattuali 
differenti dalla dipendenza. Le due voci descritte, oltre a rappresentare i costi più 
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rilevanti nell’economia complessiva delle aziende del campione, evidenziano una 
crescita rilevante in valore assoluto, come pure i consumi (calcolati come somma degli 
acquisti e della variazione delle rimanenze del periodo), che fanno riferimento ai 
medicinali ed ai presidi in genere acquistati dalle aziende, ma che prendono in 
considerazione anche beni alimentari e prodotti per lavanderia nel caso in cui il 
servizio di cucina e di lavanderia vengano svolti internamente. Tali consumi 
presentano una crescita tra il 2008 ed il 2009, sia in termini assoluti che in termini di 
incidenza percentuale del fatturato, esprimendo una sorta di fabbisogno più che 
proporzionale rispetto all’incremento del volume di attività. Risultano invece meno 
rilevanti le altre voci di costo: i costi per godimento beni di terzi, che comprendono i 
corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà, 
sono praticamente nulli, a testimonianza del fatto che le aziende dispongono in larga 
misura di beni propri; gli oneri diversi di gestione sono una voce residuale e 
presentano un’incidenza inferiore all’1% in termini di peso sul fatturato; gli 
ammortamenti hanno valori esigui nel periodo oggetto di osservazione.  
 
La gestione caratteristica, a livello complessivo, presenta risultati di equilibrio in 
entrambi gli anni analizzati, con un lieve peggioramento della redditività operativa di 
gestione caratteristica che passa da 1,7% a 1,0%.  
 
La gestione complementare ed accessoria, che include esclusivamente proventi 
finanziari derivanti dalla gestione della liquidità aziendale, denota un andamento 
decrescente, sia in termini assoluti sia relativi, a seguito di un maggior impiego di 
liquidità nella gestione caratteristica e di un ribasso generalizzato dei tassi di 
interesse. La gestione finanziaria è sostanzialmente ininfluente. Positivo risulta invece 
il contributo della gestione straordinaria, che in entrambi gli anni presenta valori 
positivi, seppure in diminuzione. L’effetto combinato di tali gestioni, unitamente alla 
variabile fiscale, determina un peggioramento del reddito netto aziendale, di entità 
inferiore a quello rilevato con riferimento alla gestione caratteristica.  
 
Passando all’esame delle variazioni intercorse tra i due esercizi (tab. 2), il primo dato 
rilevante è rappresentato dalla crescita del fatturato, che aumenta complessivamente 
del 6,2%. In particolare, il fatturato dell’attività tipica di Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA) presenta un incremento del 4,7%, beneficiando di un lieve 
aumento del numero di posti letto e del relativo tasso di occupazione, nonché di un 
aumento delle tariffe. Gli altri ricavi e proventi evidenziano invece una crescita 
sostenuta del 75,3%, grazie all’entrata a regime dei servizi accessori che molte realtà 
hanno avviato nella logica di ampliamento del proprio sistema di offerta.  
 
In termini di costi, particolarmente significativo appare l’andamento del costo del 
personale, incrementatosi del 5,6%, e del totale dei costi esterni, cresciuti dell’8,3%. 
Seppure di entità minore in valore assoluto, degno di nota è anche l’incremento degli 
ammortamenti, derivante dall’attività di investimento che si rende costantemente 
necessaria per un adeguato mantenimento delle strutture ed il loro corretto 
funzionamento.  
 
La variazione intercorsa nei costi, superiore rispetto all’incremento di fatturato, 
determina un lieve peggioramento del margine operativo lordo ed un più sensibile 
peggioramento del reddito operativo di gestione caratteristica, che evidenzia una 
diminuzione poco inferiore al 40%. 
 
Dall’osservazione dei dati aggregati del campione emergono alcune prime indicazioni 
rilevanti.  
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Tabella 2 – Le variazioni di conto economico nel biennio 2008 - 2009 

2008 Variazione 2009 Conto economico 
v.a. % v.a. 

Ricavi di vendita 27.001.966 4,73 28.278.219 
Altri ricavi e proventi 594.145 75,31 1.041.608 
Totale ricavi 27.596.111 6,25 29.319.827 
    
Consumi 2.173.502 20,96 2.629.049 
Costi per servizi 6.645.561 4,83 6.966.774 
Costi per godimento beni di terzi 7.691 34,11 10.315 
Oneri diversi di gestione 244.629 (11,13) 217.404 
Incrementi per lavori interni 0 0,00 0 
Costi esterni 9.071.383 8,29 9.823.542 
    
Valore aggiunto 18.524.728 5,24 19.496.285 
Costo del lavoro 17.263.832 5,65 18.238.858 
Margine operativo lordo 1.260.896 (0,28) 1.257.427 
Ammortamenti 55.176 144,90 135.129 
Accantonamenti 722.123 15,00 830.421 
Reddito operativo di gestione caratteristica 483.597 (39,64) 291.877 
Proventi finanziari 305.432 (64,04) 109.825 
Reddito operativo di gestione complementare 305.432 (64,04) 109.825 
Reddito operativo aziendale 789.029 (49,09) 401.702 
Oneri finanziari (21.045) (22,71) (16.266) 
Reddito di competenza 767.984 (49,81) 385.436 
Gestione straordinaria 53.224 389,44 260.504 
Reddito ante imposte 821.208 (21,34) 645.939 
Imposte 106.117 (44,71) 58.670 
Reddito netto 715.092 (17,88) 587.269 

 
La diversificazione dei servizi rappresenta una leva di fondamentale importanza per il 
conseguimento dell’equilibrio economico delle realtà esaminate. L’apertura di nuovi 
servizi viene realizzata, nella maggioranza dei casi, sfruttando risorse già presenti, 
siano essi spazi disponibili all’interno della struttura piuttosto che personale che può 
essere efficacemente impiegato nelle nuove attività (si pensi, ad esempio, al 
personale di cucina che oltre all’impegno abituale a favore degli ospiti della RSA si 
occupano della preparazione dei pasti erogati a domicilio). Il costo marginale delle 
nuove attività risulta essere nettamente inferiore ai ricavi marginali conseguibili. I 
nuovi servizi, quindi, permettono di utilizzare in modo efficiente la struttura di costo 
della RSA, che assorbe la quasi totalità dei costi aziendali e che presenta dei limiti 
fisiologici di crescita, sia per i processi autorizzativi per nuovi posti che per gli spazi 
disponibili all’interno delle strutture. La rilevanza economica delle attività accessorie è 
facilmente desumibile dai dati presentati: da un lato, in assenza di tali servizi e dei 
relativi ricavi, la redditività della gestione caratteristica avrebbe evidenziato risultati 
negativi in entrambi gli esercizi analizzati; dall’altro, in mancanza di crescita di tali 
servizi, l’incremento del fatturato derivante dall’attività tipica risulterebbe inferiore 
all’incremento dei costi esterni e, soprattutto, del costo del personale, con 
conseguente peggioramento della redditività.  
 
La struttura di costo è imperniata su tre risorse critiche: il personale, i servizi ed i 
consumi. Il bilanciamento tra queste componenti dipende dalle scelte fatte dalle 
diverse realtà in termini di internalizzazione o esternalizzazione dei servizi, in 
particolare di cucina e lavanderia, e delle scelte fatte in termini di personale, 
privilegiando forme di rapporto di lavoro diretto piuttosto che collaborazioni esterne. 
Per un maggiore approfondimento relativo alla struttura di costo si rende necessario 
procedere all’esame delle scelte effettuate dalle singole strutture, al fine di verificare 
l’esistenza di soluzioni gestionali differenti ed il relativo impatto in termini di 
redditività. 
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4. I modelli di gestione dei costi 

Passando a livello di singola realtà, l’analisi del conto economico viene effettuata sulla 
base di dati percentualizzati (tab. 3, relativa al 2008, e tab. 4, relativa al 2009). Tale 
metodologia facilita la comparazione tra le differenti realtà del campione, consentendo 
tra l’altro la neutralizzazione delle differenze dimensionali. 
 
Da un primo esame dei conti economici percentualizzati, sia a livello di singola realtà 
che di dato medio, viene riconfermata la rilevanza delle attività accessorie come leva 
critica per il conseguimento del pareggio economico a livello operativo.  
 
Osservando la struttura del conto economico delle singole aziende del campione 
nell’anno 2008 (tutti i dati sono espressi in termini di peso percentuale sul totale dei 
ricavi, posto pari a 100), il dato fondamentale che emerge è rappresentato 
dall’elevata incidenza del costo del lavoro. Aldilà dell’ovvietà di tale informazione, 
connaturata alle caratteristiche dell’attività svolta e già evidenziata con riferimento al 
conto economico complessivo del campione descritto in precedenza, pare utile 
sottolineare la marcata differenza esistente tra l’incidenza minima (inferiore al 53% 
nel caso delle aziende 3 e 6) e massima (superiore al 72% nel caso dell’azienda 8), 
con poco meno di venti punti percentuali di differenza. Tali evidenze fanno emergere 
scelte di assetto organizzativo molto differenti: mentre le prime due aziende hanno 
optato per forme contrattuali differenti dal lavoro subordinato e per l’esternalizzazione 
di molteplici servizi a società terze, la terza ha invece scelto la via interna, 
privilegiando l’assunzione diretta di personale ed il sostenimento dei relativi costi per 
lo svolgimento di gran parte dei servizi svolti a favore dei propri ospiti. A riconferma di 
tali considerazioni, le aziende 3 e 6 sono quelle che presentano l’incidenza più elevata 
dei costi per servizi (pari rispettivamente al 34,7% ed al 38,5%) e l’azienda 8 è quella 
che invece presenta l’incidenza minore (il 9,7%). 
 

Tabella 3 – Il conto economico percentualizzato 2008 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Media Conto economico 

% % % % % % % % % % 

Ricavi di vendita 98,5 95,4 98,0 96,9 98,0 97,9 98,6 98,2 99,3 97,8 
Altri ricavi e proventi 1,5 4,6 2,0 3,1 2,0 2,1 1,4 1,8 0,7 2,2 
Totale ricavi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
           
Consumi 3,4 9,7 4,0 7,4 12,7 3,3 9,0 10,9 5,4 7,9 
Costi per servizi 34,1 18,7 34,7 27,7 12,8 38,5 25,0 9,7 31,4 24,1 
Costi per godimento beni di terzi 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Oneri diversi di gestione 1,4 1,6 0,6 1,0 0,4 0,6 0,7 0,4 1,2 0,9 
Costi esterni 39,0 30,0 39,3 36,2 25,9 42,4 34,7 21,0 38,1 32,9 
           
Valore aggiunto 61,0 70,0 60,7 63,8 74,1 57,6 65,3 79,0 61,9 67,1 
Costo del lavoro 56,8 67,6 52,9 60,1 65,4 52,6 67,2 72,4 59,7 62,6 
Margine operativo lordo 4,2 2,4 7,9 3,7 8,8 5,0 (1,9) 6,6 2,2 4,6 
Ammortamenti 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 
Accantonamenti 6,9 2,0 1,2 2,3 4,0 2,0 1,0 1,7 0,0 2,6 
Reddito operativo di gestione 
caratteristica 

(2,7) 0,0 6,3 1,3 4,6 2,7 (3,3) 4,7 2,1 1,8 

Proventi finanziari 2,4 0,4 1,4 2,4 0,0 0,7 0,8 1,0 1,3 1,1 
Reddito operativo di gestione 
complementare 

2,4 0,4 1,4 2,4 0,0 0,7 0,8 1,0 1,3 1,1 

Reddito operativo aziendale (0,3) 0,4 7,7 3,8 4,6 3,4 (2,4) 5,7 3,4 2,9 
Oneri finanziari (0,0) (0,0) 0,0 (0,0) (0,4) (0,1) 0,0 0,0 (0,0) (0,1) 
Reddito di competenza (0,3) 0,4 7,7 3,8 4,2 3,3 (2,4) 5,7 3,4 2,8 
Gestione straordinaria 1,4 0,0 (0,3) 0,5 0,0 (0,1) (0,5) (1,0) 1,5 0,2 
Reddito ante imposte 1,0 0,4 7,4 4,3 4,2 3,2 (2,9) 4,7 4,9 3,0 
Imposte 0,2 0,1 0,1 0,4 1,0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 
Reddito netto 0,9 0,3 7,3 3,8 3,3 3,1 (3,4) 4,5 4,5 2,6 
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L’andamento dei consumi tende ad essere fortemente correlato alle scelte di struttura 
effettuate dalle diverse aziende. Laddove alcuni servizi sono stati appaltati all’esterno 
(tipicamente la cucina e la lavanderia) i consumi tendono ad assumere un’incidenza 
minore (si vedano i dati delle aziende 1, 3 e 6), essendo i costi dei prodotti di 
consumo, alimentari e non, inclusi nei servizi forniti dalle aziende appaltatrici; 
viceversa, nel caso in cui le attività siano svolte da personale interno, l’incidenza dei 
consumi presenta valori superiori, come nel caso dell’azienda 5 e dell’azienda 8. 
 
Con riferimento ai dati 2009, al di là della riconferma di molte delle osservazioni 
sottolineate per l’anno precedente, è interessante notare il caso negativo dell’azienda 
2 che da una situazione di sostanziale pareggio economico consegue una perdita 
significativa di redditività a seguito principalmente di un incremento rilevante 
dell’incidenza dei costi del personale, il cui aumento non trova adeguata 
compensazione in termini di fatturato. 
 

Tabella 4 - Il conto economico percentualizzato 2009 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Media Conto economico 

% % % % % % % % % % 

Ricavi di vendita 99,8 95,4 95,2 87,2 98,1 97,8 98,1 98,1 98,5 96,4 
Altri ricavi e proventi 0,2 4,6 4,8 12,8 1,9 2,2 1,9 1,9 1,5 3,6 
Totale ricavi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
           
Consumi 4,3 10,0 4,2 15,5 13,2 3,1 9,0 10,5 4,8 9,0 
Costi per servizi 32,9 19,3 37,2 24,9 14,2 38,6 20,8 10,0 30,2 23,8 
Costi per godimento beni di terzi 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Oneri diversi di gestione 1,2 1,0 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,4 0,9 0,7 
Costi esterni 38,5 30,3 41,9 41,2 27,9 42,4 30,5 20,9 36,1 33,5 
           
Valore aggiunto 61,5 69,7 58,1 58,8 72,1 57,6 69,5 79,1 63,9 66,5 
Costo del lavoro 59,6 70,6 51,7 57,0 63,6 53,4 65,7 70,7 60,5 62,2 
Margine operativo lordo 2,0 (1,0) 6,3 1,8 8,5 4,2 3,8 8,3 3,4 4,3 
Ammortamenti 0,5 1,1 0,9 0,4 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5 
Accantonamenti 2,8 2,2 0,7 2,1 5,1 2,7 3,2 4,4 0,3 2,8 
Reddito operativo di gestione 
caratteristica 

(1,3) (4,4) 4,8 (0,8) 3,3 0,9 0,2 3,7 2,9 1,0 

Proventi finanziari 1,0 0,1 0,8 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 
Reddito operativo di gestione 
complementare 

1,0 0,1 0,8 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 

Reddito operativo aziendale (0,3) (4,3) 5,6 (0,2) 3,4 1,1 0,4 4,0 3,3 1,4 
Oneri finanziari (0,0) (0,0) 0,0 (0,0) (0,1) (0,5) (0,0) 0,0 0,0 (0,1) 
Reddito di competenza (0,3) (4,3) 5,6 (0,2) 3,3 0,6 0,4 4,0 3,3 1,3 
Gestione straordinaria 0,5 (2,7) 0,4 6,0 0,0 0,0 (0,1) 3,0 0,1 0,9 
Reddito ante imposte 0,2 (7,0) 6,0 5,7 3,3 0,6 0,3 7,0 3,4 2,2 
Imposte 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 
Reddito netto 0,0 (7,1) 5,9 5,4 3,1 0,5 0,0 6,7 3,2 2,0 

 
L’analisi dei risultati economici denota un peggioramento generale. Il dato medio 
evidenzia una diminuzione di tutti i risultati evidenziati, dal margine operativo lordo 
fino ad arrivare al reddito netto.  
 
In particolare, la redditività delle vendite, misurata attraverso il ROS di gestione 
caratteristica (figura 1), evidenzia alcune criticità da non sottovalutare: ad eccezione 
delle aziende 1 (che non riesce in ogni caso ad ottenere il pareggio economico a livello 
operativo), 7 e 9, le altre realtà evidenziano un peggioramento della redditività della 
gestione caratteristica. 
 
L’azienda 3, che nel 2008 presentava il miglior risultato percentuale in termini di 
gestione caratteristica, vede ridursi le proprie prestazioni. Tale esito è da ricondursi 
principalmente ad un incremento significativo nell’incidenza dei costi per servizi, che 
passano dal 34,7% al 37,2%. Nonostante tali peggioramenti, l’azienda 3 riesce a 
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mantenere il miglior risultato in termini di redditività della gestione caratteristica ed 
un risultato positivo a livello di reddito netto.  
 
L’azienda 8, che nel 2008 presentava la maggiore incidenza del costo del personale e 
che nel 2009 presenta ancora un dato tra i più elevati, riesce a replicare i propri 
risultati positivi, proseguendo il percorso virtuoso iniziato nell’anno precedente, 
seppure con una riduzione della redditività di un punto percentuale. 
 
Interessante è il percorso intrapreso dall’azienda 7, che con una struttura di costo che 
presenta un’incidenza rilevante dei costi del personale, riesce ad attuare un drastico 
contenimento dei costi per servizi e migliora la propria redditività delle vendite di più 
di tre punti percentuali. 
 

Figura 1 – ROS di gestione caratteristica 

ROS di gestione caratteristica
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Variazione 1,47% -4,37% -1,55% -2,10% -1,26% -1,82% 3,44% -1,02% 0,81%
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Ulteriori spunti di riflessione emergono dall’analisi delle strutture di costo delle aziende 
(fig. 2 e 3). Posto pari a 100 il costo della gestione caratteristica, è stato evidenziato il 
peso percentuale del costo del personale, da una parte, e di tutti gli altri costi 
(acquisti e relativa variazione delle rimanenze, costi per servizi, costi per godimento 
beni di terzi, ammortamenti e svalutazioni, oneri diversi) dall’altra. 
 
Il costo del personale rappresenta, ovviamente, il principale fattore produttivo. La 
struttura di costo media presenta un’incidenza della componente “personale” pari al 
65,1% nel 2008 ed al 64,5% nel 2009. Valori inferiori al dato medio evidenziano 
scelte gestionali di esternalizzazione di alcuni servizi (tipicamente cucina e 
lavanderia).  
 
È interessante notare che le due realtà con il ROS più elevato nel periodo oggetto di 
osservazione (le aziende 3 e 8) presentano strutture di costo agli antipodi. Mentre 
l’azienda 3 ha optato per un outsourcing spinto per molteplici servizi (l’incidenza del 
costo del personale è il 57,8% nel 2008 e il 55,0% nel 2009 - mediamente, nel 
biennio, è il dato minimo); l’azienda 9 ha invece fatto una scelta opposta, e l’incidenza 
del costo del personale è pari al 77,7% nel 2008 ed al 75,4% nel 2009 (mediamente, 
nel biennio, il valore massimo). 
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Figura 2 – Struttura di costo 2008 
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Traducendo in termini assoluti, il costo operativo per posto letto (fig. 4) evidenzia 
valori molto differenti che vanno da un minimo di 34.629 (dato 2008 relativo 
all’azienda 3) ad un massimo di 53.607 (dato 2009 relativo all’azienda 5).  
 

Figura 3 – Struttura di costo 2009 
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Il dato medio per il 2008 è pari ad euro 40.848, mentre nel 2009 cresce fino ad euro 
43.786, evidenziando un incremento del 7,2%. Nell’ambito di tale dato medio va 
segnalata l’anomala crescita dei costi operativi per posto letto avvenuta nell’azienda 4 
(+29,7%) e nell’azienda 3 (+13,0%); in tutte le altre realtà l’incremento medio si 
attesta sotto il 5%. 
 
Le aziende 3 e 8, citate in precedenza come esempi eccellenti, evidenziano 
ovviamente i valori più bassi. Nel 2009 il costo operativo per posto letto è molto simile 
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nelle due realtà, nonostante il mix molto differente in termini di costo del personale ed 
altri costi.  
 

Figura 4 – Costi operativi per posto letto 
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Interessante è anche il caso dell’azienda 5 che, grazie ad una retta più elevata, riesce 
a coprire un costo operativo nettamente superiore a quello delle altre realtà (più del 
20% rispetto al dato medio annuo), conseguendo un ROS di gestione caratteristica 
positivo (e sempre superiore al 3%). Tale azienda presenta ampi margini di 
miglioramento nella gestione dei propri costi, con la possibilità di ottenere 
alternativamente una redditività ampiamente maggiore o una riduzione delle rette 
applicabili agli ospiti della struttura.  
 

Figura 5 – ROS di gestione caratteristica a parità di retta per ospite 

ROS di gestione caratteristica a parità di rette per ospite
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Ipotizzando di neutralizzare l’effetto delle differenti rette, è stata eseguita una 
simulazione utilizzando un dato medio per tutte le strutture (in particolare, è stata 
applicata ad entrambi gli esercizi esaminati, la retta media 2009 del campione di 
riferimento) e ricalcolando in questo modo i ricavi di vendita relativi all’attività tipica. 
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In questa ipotesi, il ROS di gestione caratteristica subisce le modifiche evidenziate 
nella figura 5, rendendo il costo operativo per posto letto l’unica determinante di 
risultato. Infatti, le aziende best performer risultano essere l’azienda 3 nel 2008 e 
l’azienda 9 nel 2009, ossia le realtà che presentano nei due esercizi il costo operativo 
per posto letto più basso. 
 
Al fine di approfondire l’analisi delle determinanti della redditività appare utile 
esaminare l’andamento del ROS in relazione con il numero di posti letto delle aziende 
del campione (fig. 6).  
 
L’analisi congiunta delle due variabili evidenzia la linea di tendenza che mostra una 
correlazione inversa: il ROS diminuisce all’aumentare del numero di posti letto. Tale 
trend è presente sia nel 2008 che nel 2009.  
 
A prima vista, quindi, l’aumento del numero di posti letto sembra non apportare 
benefici in termini di economia di scala. Con ricavi che sono direttamente proporzionali 
rispetto al numero di posti letto (grazie anche ad un tasso di occupazione delle 
strutture molto prossimo al 100%), i costi operativi aumentano più che 
proporzionalmente nelle strutture di più grandi dimensioni che, anziché ottenere 
benefici dai maggiori volumi di attività, sembrano subire gli effetti negativi derivanti 
da una maggiore complessità gestionale e dall’esigenza di garantire adeguati livelli di 
servizio.  
 

Figura 6 – Relazione tra ROS di gestione caratteristica e numero di posti letto 
nel 2008 e nel 2009  
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ROS/Posti letto (2009)

1

2

3

4

5

6
7

8
9

Posti letto

R
O

S
 d

i g
es

tio
n

e 
ca

ra
tte

ris
tic

a

 
 
La sostanziale assenza di economie di scala è inoltre confermata anche dall’analisi 
della relazione esistente tra il numero di posti letto ed il costo del personale per posto 
letto, che presenta un andamento crescente all’aumentare dei posti letto, sia nel 2008 
che nel 2009 (fig. 7).  
 
Figura 7 – Relazione tra costo del personale di gestione caratteristica e numero di posti letto 

nel 2008 e nel 2009  
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Costi personale a PL/Posti letto (2009)
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5. La struttura patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale è stata innanzitutto condotta attraverso la 
percentualizzazione delle principali voci che compongono lo stato patrimoniale. Tutte 
le voci dell’attivo sono rapportate al capitale investito; le voci del passivo sono 
rapportate al valore complessivo delle fonti di finanziamento (tab. 5).  
 
In generale, l’attivo di stato patrimoniale presenta mediamente una struttura 
estremamente rigida, fortemente sbilanciata sull’attivo fisso, con un peso delle 
immobilizzazioni materiali superiore all’86%, espressione del fatto che la quasi totalità 
delle strutture ricettive sono di proprietà. Le immobilizzazioni immateriali sono 
praticamente inesistenti; la presenza di immobilizzazioni finanziarie è da ricondurre 
esclusivamente a crediti esigibili oltre l’esercizio, nei confronti di enti previdenziali ed 
assistenziali. Le attività correnti pesano mediamente poco più del 10%, con valori di 
magazzino esigui, coerentemente con il tipo di attività svolta. I crediti presentano 
generalmente un’incidenza molto ridotta, che va ad incidere positivamente sulle voci 
relative alle liquidità immediate (disponibilità liquide e titoli). La dinamica del 
circolante, in particolare quello operativo rappresentato da crediti verso clienti, 
magazzino e debiti verso fornitori, è molto positiva. Il flusso in entrata garantito 
dall’incasso dei crediti in tempi generalmente brevi e certi consente di fronteggiare 
adeguatamente gli impegni assunti nei confronti dei terzi, rendendo inutili eventuali 
approfondimenti relativi al grado di liquidità aziendale. 
 

Tabella 5 – Lo Stato Patrimoniale percentualizzato (dati 2008) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Media  

% % % % % % % % % % 

Attivo corrente 11,6 7,1 25,2 11,9 6,2 47,0 3,6 9,8 31,0 12,4 
Liquidità immediate 9,2 1,2 14,4 7,1 0,0 33,0 1,6 6,3 6,2 5,8 
Disponibilità liquide 9,2 0,2 13,3 3,8 0,0 33,0 1,6 6,3 6,2 5,1 
Titoli e altre attività non 
immobilizzate 

0,0 1,0 1,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Liquidità differite 2,2 5,6 10,4 4,7 5,8 13,0 1,9 3,2 24,6 6,4 
Crediti verso clienti 2,1 4,9 3,1 2,2 4,6 12,8 1,5 2,0 2,3 2,8 
Altri crediti 0,1 0,7 7,3 2,5 1,2 0,2 0,4 1,2 22,3 3,6 
Disponibilità 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 
Rimanenze 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 
Ratei e risconti 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 
Attivo fisso 88,4 92,9 74,8 88,1 93,8 53,0 96,4 90,2 69,0 87,6 
Immobilizzazioni immateriali 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,1 
Immobilizzazioni materiali 88,1 92,5 74,4 88,1 93,8 44,7 96,1 90,2 68,3 87,3 
Immobilizzazioni finanziarie 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 2,8 0,3 0,0 0,7 0,2 
Capitale investito 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
           
Passività a BT 2,1 5,0 6,5 19,9 8,0 32,7 2,2 1,3 25,4 8,9 
Liquidità negative 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 
V/Banche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 
Esigibilità 2,1 3,3 2,4 18,5 7,2 27,8 1,9 1,2 25,4 8,0 
Debiti verso fornitori 1,1 1,8 1,6 2,3 2,6 9,8 0,8 1,0 1,5 1,7 
Acconti e cauzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 21,9 2,4 
Altri debiti 1,0 1,5 0,8 16,2 4,6 10,4 1,1 0,2 1,9 4,0 
Ratei e risconti 0,0 1,7 4,1 1,4 0,1 4,2 0,4 0,0 0,0 0,7 
Passività M/LT 2,0 3,5 7,1 0,9 3,2 11,0 1,3 5,3 2,1 2,8 
TFR 1,5 3,1 6,3 0,9 3,1 8,8 1,0 2,4 1,9 2,2 
Fondi per rischi e oneri 0,5 0,4 0,8 0,0 0,1 2,2 0,3 2,9 0,2 0,6 
Altri debiti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mezzi propri 95,9 91,5 86,3 79,2 88,8 56,3 96,5 93,4 72,5 88,3 
Patrimonio e riserve 95,8 91,4 84,4 78,6 87,9 52,1 96,9 92,4 71,5 88,3 
Utile/Perdite d’esercizio 0,1 0,1 1,9 0,6 0,9 4,2 -0,4 0,9 1,0 0,0 
Fonti di finanziamento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Sul fronte del passivo, le aziende presentano un elevato grado di capitalizzazione e 
solidità, con mezzi propri mediamente superiori all’88%. I mezzi propri sono 
prevalentemente costituiti dal fondo di dotazione iniziale, che riassume i valori di 
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attività e passività rilevati nell’ambito della redazione dello stato patrimoniale iniziale, 
in sede di trasformazione in A.P.S.P. La componente fondamentale rilevata in tale 
fondo è rappresentata dalle immobilizzazioni, ed in particolare quelle materiali, 
necessarie in contabilità economica, ma non contemplate in quella finanziaria. Tutte le 
realtà con strutture di proprietà, si sono quindi ritrovate con un fondo di dotazione 
iniziale molto cospicuo. Le passività a medio-lungo termine sono rappresentate dal 
trattamento di fine rapporto e da alcuni fondi per rischi e oneri. Nei bilanci esaminati 
non sono presenti forme bancarie di finanziamento di medio-lungo termine. Anche la 
componente di indebitamento bancario a breve termine è molto modesta, dato già 
desumibile in sede di analisi del conto economico, in cui la gestione finanziaria 
presentava valori pressoché nulli. Le altre poste del passivo corrente evidenziano un 
basso livello di debiti verso fornitori, ed un’incidenza maggiore di acconti e cauzioni ed 
altri debiti. 
 
Peculiare appare la situazione dell’azienda 6, che presenta una struttura patrimoniale 
sensibilmente differente rispetto alla media del campione. La motivazione 
fondamentale è da ricondurre al fatto che l’immobile in cui l’azienda opera non è di 
proprietà: questo spiega la minore incidenza delle immobilizzazioni materiali e la 
presenza, nelle immobilizzazioni immateriali, di costi di manutenzione sostenuti su 
beni di terzi. Il valore ridotto delle immobilizzazioni materiali, e del capitale investito 
nel suo complesso, determina una struttura dell’attivo di stato patrimoniale in cui si 
presenta un sostanziale equilibrio tra le attività correnti e quelle immobilizzate. Il 
passivo presenta una struttura coerente con gli impieghi aziendali, con i mezzi propri 
che incidono per il 56,3%. 
 

Tabella 6 – Lo Stato Patrimoniale percentualizzato (dati 2009) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Media  

% % % % % % % % % % 

Attivo corrente 10,7 6,4 26,8 13,7 7,4 44,5 3,9 14,3 32,7 13,5 
Liquidità immediate 8,4 1,9 16,6 6,7 2,7 35,4 1,8 7,9 6,6 6,4 
Disponibilità liquide 8,4 1,9 16,0 6,7 2,7 35,4 1,8 7,9 6,6 6,4 
Titoli e altre attività non 
immobilizzate 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liquidità differite 2,2 4,2 9,9 6,8 4,3 8,5 2,0 6,1 25,9 6,9 
Crediti verso clienti 1,7 3,3 2,9 3,1 3,0 7,6 1,5 2,2 2,3 2,5 
Altri crediti 0,5 0,9 7,0 3,7 1,3 0,9 0,5 3,9 23,6 4,4 
Disponibilità 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 
Rimanenze 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 
Ratei e risconti 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 
Attivo fisso 89,3 93,6 73,2 86,3 92,6 55,4 96,1 85,7 67,3 86,5 
Immobilizzazioni immateriali 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,1 0,1 
Immobilizzazioni materiali 89,0 93,0 72,8 86,3 92,6 44,7 95,8 85,7 66,4 86,1 
Immobilizzazioni finanziarie 0,2 0,6 0,4 0,0 0,0 3,4 0,3 0,0 0,8 0,3 
Capitale investito 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
           
Passività a BT 2,6 9,7 7,9 26,4 7,5 34,1 3,0 9,6 28,8 12,1 
Liquidità negative 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
V/Banche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Esigibilità 2,6 5,7 2,9 5,9 7,0 29,4 2,4 9,5 28,7 7,9 
Debiti verso fornitori 1,5 1,8 2,1 2,1 2,3 11,6 1,2 3,0 2,8 2,2 
Acconti e cauzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 24,1 2,6 
Altri debiti 1,1 3,9 0,8 3,8 4,7 8,8 1,2 6,5 1,9 3,1 
Ratei e risconti 0,0 4,0 5,0 20,5 0,0 4,6 0,6 0,1 0,0 4,2 
Passività M/LT 2,0 4,1 7,1 1,1 2,7 11,4 1,7 5,5 2,0 3,0 
TFR 1,6 3,4 6,3 1,1 2,6 8,9 1,1 2,4 1,7 2,2 
Fondi per rischi e oneri 0,4 0,7 0,8 0,0 0,1 2,5 0,6 3,1 0,3 0,8 
Altri debiti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mezzi propri 95,4 86,2 85,0 72,5 89,8 54,5 95,3 84,9 69,2 84,9 
Patrimonio e riserve 95,4 88,3 83,3 71,7 89,0 53,8 95,3 83,6 68,5 84,9 
Utile/Perdite d’esercizio 0,0 -2,1 1,7 0,8 0,8 0,7 0,0 1,3 0,7 0,0 
Fonti di finanziamento 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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L’esame dei dati patrimoniali relativi al 2009 (tab. 6) conferma le osservazioni fatte 
relativamente al 2008.  
 
Le indicazioni di solidità emerse nell’analisi effettuata tramite lo stato patrimoniale 
riclassificato trovano conferma negli approfondimenti svolti attraverso la costruzione 
di alcuni indici di bilancio. 
 
L’indice di copertura delle immobilizzazioni (fig. 8) mette in relazione gli investimenti 
durevoli effettuati dall’azienda, e ricompresi nell’attivo fisso netto, con la forma di 
finanziamento più durevole, ossia i mezzi propri. Valori superiori all’unità consentono 
di affermare che tutti gli impieghi di capitale di medio-lunga durata sono 
adeguatamente coperti da fonti di finanziamento appropriate. 
 
Esaminando i dati del campione, tre strutture (le aziende 1, 3 e 9) presentano valori 
superiori ad uno in entrambi gli esercizi, con valori sostanzialmente stabili. Le aziende 
6,7 e 8 evidenziano invece un peggioramento molto lieve, con valori dell’indice che tra 
un anno ed il successivo scendono leggermente al di sotto dell’unità, pur mantenendo 
un valore piuttosto elevato. Le altre aziende denotano invece valori inferiori ad uno in 
entrambi gli esercizi, ma con un valore minimo di poco inferiore al parametro di 
riferimento. 
 

Figura 8 – Il grado di copertura delle immobilizzazioni 
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2008  1,09  0,98  1,15  0,90  0,95  1,06  1,00  1,03  1,05 

2009  1,07  0,90  1,16  0,84  0,97  0,98  0,99  0,99  1,03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
Per quanto concerne il grado di dipendenza da terzi, le considerazioni sono state fatte 
sulla base del grado di indebitamento aziendale, al posto del più indicato grado di 
indebitamento oneroso, a seguito del ricorso estremamente limitato a forme di 
indebitamento bancario, sia di breve che di medio-lungo termine, da parte delle 
aziende del campione. Esaminando l’andamento dell’indice nel periodo oggetto di 
osservazione (fig. 9), si nota un generale peggioramento del parametro (solo in un 
caso, riferito all’azienda 5, il valore dell’indice si riduce). Ciò nonostante, l’indice 
assume nella totalità del campione valori sempre inferiori all’unità, a riprova di un 
elevato grado di patrimonializzazione, espresso dai mezzi propri, e di una ridotta 
incidenza del ricorso a fonti di finanziamento da parte di terzi. Anche l’azienda 6 (che 
non è proprietaria della struttura in cui opera), pur mostrando il quoziente più elevato, 
ha un valore inferiore ad uno.  
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Sulla base delle considerazioni precedenti, il giudizio complessivo sulla solidità 
aziendale non può che essere positivo. Va comunque sottolineata l’esigenza di tenere 
costantemente sotto controllo l’andamento degli indicatori descritti. Un trend 
negativo, a seguito di peggioramento del grado di indebitamento, richiederebbe 
sicuramente maggiori approfondimenti al fine di valutare la sostenibilità economica 
dell’attività svolta e la bontà del modello di business adottato. 
 
Non passa infatti inosservata la seppur lieve riduzione del peso percentuale dei mezzi 
propri nello stato patrimoniale (pari a poco meno di tre punti percentuali) con il 
conseguente maggior ricorso alle passività correnti ed a medio-lungo termine per 
finanziare il capitale investito. Tale evento è inevitabile quando il capitale investito 
aumenta in misura più che proporzionale rispetto alla crescita dei mezzi propri.  
 

Figura 9 – Il grado di indebitamento aziendale  

 
 
Questa relazione, che dal punto di vista dell’equilibrio economico-finanziario delle 
aziende è di particolare rilevanza, richiede qualche approfondimento. La ridotta 
capacità di generazione di utili delle A.P.S.P. esaminate, peraltro coerente con 
l’assenza di fini di lucro da parte delle stesse, condiziona lo sviluppo dei mezzi propri, 
limitandone la crescita (escludendo ovviamente ipotesi di incrementi del patrimonio 
per vie esterne). A parità di tutte le altre condizioni, ossia con un valore di magazzino 
stabile e con una dinamica dei crediti inalterata, il capitale investito si riduce per 
effetto del processo di ammortamento, soprattutto in relazione alle immobilizzazioni 
materiali che rappresentano la voce più significativa. Con un utile pari a zero, 
l’incidenza dei mezzi propri sul totale delle fonti di finanziamento dovrebbe rimanere 
stabile o tendere addirittura a crescere. Ovviamente questo non avviene quando il 
capitale investito aumenta, con la conseguente esigenza di ricorrere a forme differenti 
di copertura dell’investimento. Questo ragionamento richiede particolare attenzione 
nei momenti in cui le aziende si trovano ad effettuare investimenti finalizzati 
all’ampliamento o alla ristrutturazione degli immobili, che comportano un elevato 
impiego di capitale. La sostenibilità di tali investimenti deve essere attentamente 
valutata a priori, per evitare di incrinare l’equilibrio patrimoniale aziendale. 
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6. Osservazioni conclusive e limiti della ricerca 

I risultati cui si è pervenuti tramite la ricerca sono indubbiamente condizionati da 
alcuni fattori ed in particolare da: 
a. La specificità territoriale del campione indagato. Il contesto economico-finanziario 

ed istituzionale che qualifica la provincia di Trento si caratterizza per peculiarità 
non facilmente riscontrabili in altre aree del Paese. Tale elemento condiziona la 
possibilità di confrontare i dati con quelli relativi a strutture operanti in altri 
contesti regionali (in primis Lombardia ed Emilia-Romagna che hanno attivato 
osservatori sulle dinamiche economico-finanziarie e sulla sostenibilità delle 
aziende di servizi alla persona). 

b. Il’ limitato orizzonte temporale di riferimento dell’analisi. I bilanci esaminati si 
riferiscono al periodo 2008-2009. Una maggiore solidità delle evidenze riscontrate 
richiederebbe un periodo di osservazione probabilmente superiore; 

c. L’affidabilità dei dati. Il passaggio dalla contabilità finanziaria che qualificava le ex 
IPAB alla contabilità economico-patrimoniale ha richiesto delle scelte di 
impostazione di progettazione del sistema contabile, che seppure governate dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dalle associazioni delle A.P.S.P., hanno implicato 
logiche e criteri di valorizzazione delle poste di bilancio (in primis del patrimonio 
netto) non necessariamente omogenei tra le strutture analizzate. 

 
Al di là delle limitazioni insite nella ricerca effettuata, si possono evidenziare alcuni 
elementi (chiaramente emergenti dall’analisi dei dati economico-patrimoniali del 
campione di aziende analizzato) potenzialmente utili per la formulazione di politiche 
integrate di governo dei servizi socio-sanitari agli anziani sul territorio trentino: 
a. I principali driver della redditività sono individuabili nel personale, nei servizi e nei 

consumi (sul fronte dei componenti negativi di reddito) e nei servizi tradizionali 
(sul fronte dei componenti positivi di reddito). Rilievo marginale assumono le altre 
variabili anche se si evidenzia il leggero incremento delle voci inerenti ad altri 
ricavi e proventi. Proprio a tale riguardo, si segnala come esistano e siano possibili 
spazi di miglioramento dell’efficienza operativa in presenza di reali diversificazioni 
dell’offerta di servizi. Tuttavia, ad oggi, tali spazi non si traducono in significativi e 
sensibili miglioramenti dei risultati economici, anche in funzione della loro limitata 
incidenza percentuale. Maggiori sforzi gestionali sarebbero potenzialmente utili 
sotto questo profilo. 

b. In termini di modelli di gestione dei costi l’analisi evidenzia la rilevanza delle 
attività accessorie che rappresentano una leva critica per il conseguimento 
dell’equilibrio economico a livello operativo in presenza, peraltro di un trend di 
peggioramento generale dei risultati aziendali ad ogni livello di analisi degli stessi 
(dal Margine Operativo Lordo al Reddito Netto). 

c. La struttura dei costi delle aziende del campione sembra presentare un andamento 
a scalini nell’ambito del quale l’incremento di capacità produttiva comporta un 
incremento dei costi fissi tale da vanificare immediatamente le possibili economie 
di volume. Ciò è possibilmente dovuto alla presenza di standard assistenziali che 
non permettono il perseguimento di economie di volume perlomeno a livello di 
personale dipendente. In tal senso non pare significativa la scala delle strutture 
esaminate. 

d. In ogni caso, la redditività di gestione caratteristica si qualifica per essere 
percentualmente modesta. Cosa che impedisce di prevedere una reale capacità 
delle A.P.S.P. del campione di sostenere in maniera autonoma il finanziamento 
degli investimenti necessari per far fronte ai normali fenomeni di obsolescenza 
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fisica e tecnologica delle strutture e, tanto meno, al finanziamento dello sviluppo e 
della crescita aziendale. 

e. Il giudizio sulla solidità patrimoniale è sostanzialmente positivo. L’analisi, infatti, 
evidenzia, come unico elemento di criticità cui prestare attenzione, la lieve 
riduzione del peso percentuale dei mezzi propri fenomeno, però, da correlare alla 
crescita del capitale investito ed al suo finanziamento tramite ricorso 
all’indebitamento. 

 
Bassa redditività, forte dipendenza dalle rette stabilite dal finanziatore pubblico, bassa 
capacità prospettica di autofinanziamento delle A.P.S.P. unite alla presenza di una 
domanda in potenziale forte crescita, alle tensioni finanziarie sul fronte della spesa 
pubblica ed a possibili peggioramenti delle condizioni reddituali individuali delineano 
un difficile trade-off in termini di politiche di governo sul territorio della Provincia 
Autonoma di Trento dei servizi di assistenza agli anziani. 
 
È, infatti, difficile ipotizzare l’incremento delle rette a carico della Provincia Autonoma, 
come d’altro canto, nello specifico contesto locale, l’incremento delle quote a carico 
delle famiglie e/o degli assistiti.  
 
La via da seguire può allora essere quella di puntare su effettive “iniezioni” di 
imprenditorialità a livello di A.P.S.P. sostenendo (anche con contributi pubblici) e 
sviluppando con decisione politiche di differenziazione di servizi a pagamento che 
consentano progressivamente di incrementare i livelli di redditività e, per tale via, di 
soddisfare la crescente domanda di servizi senza ulteriori aggravi per la finanza 
provinciale.  
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