
LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DI UN PROGETTO 
 

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PER REALIZZARE UN PROGETTO SOSTENIBILE 
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3. 
In quali componenti si articola la sfera ECONOMICA? 



Il focus: la sfera economica 

ECONOMICA	

COSTI RICAVI 

MARGINE	

PATRIMONIALE	

FINANZIARIA	



Il focus: la sfera economica 

	COSTI	

	RICAVI	

-	

+

RISULTATO	
NETTO	d’es.	

=
ammontare	della	RICCHEZZA	

ECONOMICA	creata	o	distrutta	nel	
periodo	oggetto	di	analisi	



I RICAVI: alcune precisazioni 

	RICAVI	+
1.  rappresentano	il	valore	monetario	che	ci	

riconosce	il	cliente	per	la	nostra	offerta	di	beni/
servizi		

2. può	derivare	dai	servizi	effettivamente	erogati,	
dai	beni	effettivamente	venduti	in	un	
determinato	periodo,	dalle	sponsorizzazioni	
riconosciute	o	altro	

3. prescindono	totalmente	dal	momento	in	cui	
l’impresa	incassa	il	corrispettivo	pattuito:	
l’incasso	può	essere	anticipato,	contestuale	o	
successivo	rispetto	al	momento	della	erogazione	
del	servizio,	della	consegna	del	bene;		



I ricavi: un esempio 

BIGLIETTERIA	

SPONSORIZZAZIONI	

CONTRIBUTI	
	RICAVI	 €	75.000	

€	35.000	

€	30.000	

€	10.000	



I COSTI: alcune precisazioni 

	COSTI	

1.  rappresentano	il	valore	monetario	pattuito	con	
i	 fornitori	 di	 beni	 o	 di	 servizi	 di	 tutte	 le	 risorse	
(fornitori	 in	 senso	 lato,	 inclusi	 i	 lavoratori)	 che	
sono	 state	 effettivamente	 impiegate	 per	
conseguire	i	ricavi	di	quel	periodo;	

2.  non	c’è	costo	quando	si	stipula	un	contratto	con	
il	 fornitore,	ma	soltanto	quando	effettivamente	
avviene	 l’impiego	 della	 risorsa	 per	 conseguire	
un	ricavo;		

3.  i	 costi	prescindono	 totalmente	dal	momento	 in	
cui	 l’impresa	 paga	 il	 corrispettivo	 pattuito:	 il	
pagamento	può	essere	anticipato	o	contestuale	
o	successivo	rispetto	al	momento	della	fruizione	
della	risorsa;	



I costi: un esempio 

	COSTI	

ARTISTI	
PALCO	
UTENZE	
MATERIALI	
COSTUMI	
………	

€	70.000	

€	25.000	
€	3.200	
€	1.570	
€	458	

€	2.450	
€	…….	

FONICO	 €	750	



I COSTI: alcune precisazioni 

	COSTI	

1.  i	 costi	prescindono	 totalmente	dal	momento	 in	
cui	 viene	 ricevuta	 la	 fattura	 del	 bene	 o	 del	
servizio:	 il	 ricevimento	 della	 fattura	 può	
avvenire	 prima,	 durante	 o	 dopo	 rispetto	 al	
momento	di	fruizione	della	risorsa;		

2.  se	un	bene	è	stato	già	acquisito,	ma	alla	fine	del	
periodo	 si	 ritrova	 ancora	 nelle	 disponibilità	
dell’azienda	(rimanenze	finali),	significa	che	quel	
bene	 non	 è	 stato	 venduto	 (non	 ha	 concorso	 a	
genera re	 i	 r i c av i	 d i	 que l l ’ e se r c i z i o )	
conseguentemente	non	deve	fare	parte	dei	costi	
del	periodo	stesso.	



Il conto economico di progetto: un esempio 

	COSTI	

MARGINE	di	
PROGETTO	

=

BIGLIETTERIA	

SPONSORIZZAZIONI	

CONTRIBUTI	
	RICAVI	

ARTISTI	
PALCO	
UTENZE	
MATERIALI	
COSTUMI	
FONICO	

€	75.000	

€	70.000	

€	5.000	



Il CONTO ECONOMICO dell’ente: una possibile articolazione 
«AREE	GESTIONALI»	

STRAORDINARIA	

-		IMPOSTE	

					RICAVI	OPERATIVI	

-				COSTI	OPERATIVI	

+/-	ONERI/PROVENTI	FINANZIARI	

+/-	ONERI/PROVENTI	STRAORDINARI	

FISCALE	

FINANZIARIA	

=		RISULTATO	ANTE	IMPOSTE	

=		RISULTATO	NETTO	d’ESERCIZIO	

=		RISULTATO	OPERATIVO	

Il	Conto	Economico	
ha	una	
rappresentazione	
SCALARE	perché		si	
vuole	evidenziare	
quali	AREE	
GESTIONALI	
(MESTIERI)	hanno	
contribuito	alla	
generazione	delle	
RICCHEZZA	
ECONOMICA	nel	
periodo	oggetto	di	
analisi.	

ISTITUZIONALE	

COMMERCIALE	

CARATTERISTICA	



Il CONTO ECONOMICO: una precisazione 

-		IMPOSTE	

					RICAVI	OPERATIVI	

-				COSTI	OPERATIVI	

+/-	ONERI/PROVENTI	FINANZIARI	

+/-	ONERI/PROVENTI	ATIPICI	

+/-	ONERI/PROVENTI	STRAORDINARI	

=		RISULTATO	ANTE	IMPOSTE	

=		RISULTATO	NETTO	d’ESERCIZIO	

=		RISULTATO	OPERATIVO	[ebit]	

T-1	 T1	



Il CONTO ECONOMICO: in sintesi 

Cosa 
rappresenta? 

se	e	come	l’impresa	ha	generato	ricchezza	economica	nel	periodo	

01/01	 31/12	

Che 
informazioni 
fornisce? 

VALORE	delle	risorse	
impiegate	per	realizzare	i	

beni/servizi	venduti	

Quali sono le 
grandezze 
chiave? 

	SCALARE	
Che struttura 
ha? 

COSTI RICAVI 

VALORE	riconosciuto	dai	
clienti	per	i	beni/servizi	

acquistati	

CONTO	ECONOMICO	

RICAVI	

RISULTATO	NETTO	d’es.	

-	COSTI	


