
 

 

 

ALLEGATO N. 2 

 

 

1. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro 

rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica: 

- Margine del professionista – in assenza di spese per prestazioni di lavoro 

dipendente o assimilato; 

- Margine giornaliero per addetto non dipendente – in assenza di spese per 

prestazioni di lavoro; 

- Margine per addetto non dipendente giornaliero; 

- Margine per addetto non dipendente; 

- Margine per addetto non dipendente – in assenza di spese per prestazioni di 

lavoro; 

- Margine per addetto non dipendente – in assenza di spese per prestazioni di 

lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica; 

- Rendimento lordo per addetto – in presenza di spese per prestazioni di lavoro 

dipendente o assimilato; 

- Resa giornaliera; 

- Resa oraria per addetto; 

- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto; 

- Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto – in presenza di spese per 

prestazioni di lavoro; 

- Valore aggiunto lordo per addetto; 

- Valore aggiunto lordo per addetto – in presenza di spese per prestazioni di 

lavoro; 

- Valore aggiunto lordo per addetto – in presenza di spese per prestazioni di 

lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica. 

 

2. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore capitale 

rientra il seguente indicatore di coerenza economica: 

- Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo. 

 

3. Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il 

seguente indicatore di coerenza economica: 



 

2 

 

- Durata delle scorte. 

 

4. Nella tipologia di indicatore di redditività rientrano i seguenti indicatori 

di coerenza economica: 

- Incidenza delle spese sui compensi; 

- Incidenza dei costi e spese sui ricavi; 

- Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui 

ricavi; 

- Incidenza del costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi; 

- Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 

ammortamenti; 

- Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 

ammortamenti – per tipologia diversa da associazione e società sportiva 

dilettantistica; 

- Incidenza del margine sui ricavi; 

- Margine lordo sui ricavi; 

- Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale; 

- Provvigione per trattativa conclusa di compravendita; 

- Provvigioni sulle vendite; 

- Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi; 

- Provvigioni sulle vendite di veicoli usati; 

- Redditività; 

- Ricarico; 

- Ricarico per l’attività d’organizzazione. 

 

5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di 

coerenza economica: 

- Chili di pescato su sforzo di pesca; 

- Compensi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità 

immobiliari; 

- Compensi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità 

immobiliari; 

- Costo dei carburanti per chilometri percorsi; 

- Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d’imposta; 
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- Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base; 

- Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore 

degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili 

- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di 

locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi; 

- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e 

servizi turistici; 

- Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e 

altri servizi (al netto delle quote non commissionabili); 

- Numero di pasti erogati per addetto; 

- Numero posti per addetto; 

- Numero servizi per addetto; 

- Numero servizi giornalieri per addetto; 

- Percorrenza chilometrica per automezzo; 

- Ponti sollevatori per mq di officina; 

- Resa chilometrica; 

- Resa dei consumi di acqua; 

- Resa dei consumi di energia elettrica; 

- Resa del riunito; 

- Resa delle cartelle tradotte; 

- Resa delle giornate di interpretariato; 

- Resa delle superfici commerciali; 

- Ricavo medio orario delle attività di pulizia; 

- Ricavo medio per revisione; 

- Ricavi al metro quadro locato; 

- Ricavi al metro quadro venduto; 

- Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro; 

- Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro; 

- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait 

mensile/stagionale/annuale; 

- Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait 

mensile/stagionale/annuale; 

- Ricavo medio per patente B; 

- Ricavo medio per patente di categoria superiore (C,D,E e CQC); 
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- Ricavo medio per pratica automobilistica; 

- Ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità 

immobiliari; 

- Ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità 

immobiliari; 

- Ricavo per posto auto  

- Ricavi per presenza; 

- Ricavo medio per servizio; 

- Superfice complessiva dei locali per riunito; 

- Tasso medio di occupazione; 

- Velocità di rotazione dei tavoli. 

 


