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Introduzione

Il bilancio e la contabilità 
al servizio della piccola 

impresa 
Si è scritto molto sul tema del bilancio e della contabilità e la storia è ricca di autore-
voli studiosi che nei secoli hanno trattato la materia, sviluppando teorie e redigendo 
principi.
Tuttavia, gran parte della conoscenza è rimasta relegata alla cerchia delle imprese 
medio grandi e dei professionisti del settore; i piccoli imprenditori hanno continuato 
a considerare il bilancio e la contabilità come un processo burocratico, poco com-
prensibile, da trattare quasi con diffidenza. 
Negli ultimi decenni, anche i consulenti si sono “rassegnati” a privilegiare gli aspetti 
fiscali della contabilità a discapito del controllo dei fenomeni economici e finanziari 
inerenti all’andamento dell’impresa.
Recentemente però, la crisi finanziaria, i nuovi vincoli del sistema creditizio (Basilea) 
e la più recente entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza, hanno riportato imprese e consulenti a focalizzare l’attenzione sui reali 
obiettivi della contabilità.
È nata così l’idea di realizzare questo manuale per aiutare i consulenti e i loro colla-
boratori ad affrontare con entusiasmo e con nuovi strumenti la sfida di “insegnare” 
anche ai piccoli imprenditori le tecniche per leggere la contabilità e il bilancio, al fine 
di utilizzarli come fondamentali strumenti di gestione della propria impresa. 

Il percorso offerto in questo manuale parte dalla lettura del bilancio come strumento 
per capire la propria impresa e quindi da quelli che sono gli obiettivi della contabi-
lità, ovvero trasferire gli avvenimenti aziendali in documenti contabili, elaborabili e 
quindi analizzabili.
Verranno poi trattate:
-  le principali tecniche dell’analisi di bilancio, il loro utilizzo per verificare e valutare 

l’andamento generale di un’impresa;
-  il rating bancario, ovvero «Come la banca vede la mia impresa? Come legge il mio 

bilancio? Vi è il rischio che sospenda i fidi che mi ha accordato?»;
-  le novità previste dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia sotto 

un punto di vista teorico sia fornendo alcuni spunti pratici per affrontare le novità 
dettate dalla norma.

Infine saranno forniti suggerimenti per applicare l’analisi di bilancio anche alle realtà 
minori, come ad esempio i professionisti o le imprese in contabilità semplificata.

Riccardo Albanesi
Studio Meli & Associati





Capitolo I

CAPIRE L’IMPRESA ATTRAVERSO 
LA LETTURA DEL BILANCIO 

E DELLA CONTABILITÀ
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Capire l’impresa attraverso 
la lettura del bilancio 

e della contabilità 
La lettura del bilancio
Il bilancio di un’impresa è, in generale, un do-
cumento in cui si riassume la situazione con-
tabile in un determinato momento nella sua 
consistenza patrimoniale e nella sua evoluzione 
economica e finanziaria.
I bilanci delle imprese, e ancor prima le loro 
contabilità, sono costruiti secondo regole e 
principi condivisi che rendono tutti i bilanci 
(e le contabilità) comparabili nel tempo e nello 
spazio tra diverse realtà.
La prima lettura che si può dare ad un bilancio, 
cioè quella contabile, prevede quindi un livello 
di conoscenze di base.
Occorre conoscere il significato delle voci, 
delle sezioni e dei prospetti di cui il bilancio è 
composto e correlarle alle scritture contabili di 
riferimento e provenienza.
Partendo da un’analisi contabile è poi possibile 
stilare anche un’analisi economica e finanziaria 
dell’impresa, attraverso le riclassificazioni e l’u-
tilizzo di indici e margini. 
Queste analisi consentono di identificare e va-
lutare la redditività dell’impresa, la sua capacità 
a remunerare i fattori produttivi, le proporzioni 
dei vari fattori che utilizza per la produzione, 
la produttività di questi, la capacità di generare 
flussi finanziari, oltre che di prevedere e preve-

nire eventuali fattori 
critici.
Ciascun osservatore 
privilegerà l’analisi 
delle aree che più 
gli interessano, uti-
lizzando le informa-
zioni a sua disposi-
zione.

Ad esempio, un istituto bancario sarà interessa-
to alla capacità dell’impresa finanziata di gene-
rare un flusso di pagamenti di interessi e rate di 
rimborso dei prestiti a scadenze regolari, e avrà 
a disposizione i documenti “pubblici” (bilancio 
depositato o dichiarazioni fiscali) e le situazio-
ni contabili fornite con cadenza infrannuale 
dal cliente; l’imprenditore sarà interessato alla 
remunerazione dei propri investimenti, e per 
farlo avrà a disposizione tutto il sistema infor-
mativo aziendale; un fornitore sarà interessato 
alla capacità dell’impresa di onorare i propri 
impegni, ma avrà a disposizione soltanto i bi-
lanci, se depositati per legge, o le informazioni 
extracontabili, se conoscibili. 
Il bilancio è quindi lo strumento informativo 
per eccellenza di un’impresa; è importante, per 
un imprenditore, conoscere il proprio bilancio, 
ma anche conoscere la lettura che ne daranno i 
soggetti esterni, quali le banche in primis.
Esistono vari tipi di bilancio, a seconda: 
-  della tipologia e delle dimensioni dell’azienda 

(privata, pubblica, no profit, micro, piccola, 
grande);

- della loro finalità e destinazione;
-  della loro obbligatorietà o meno (bilanci so-

ciali, ambientali, ecc.);
-  delle operazioni rilevate (bilanci ordinari e 

straordinari);
-  del periodo di gestione considerato (bilanci 

consuntivi o preventivi);
-  del numero di imprese prese in esame (bilan-

cio consolidato di gruppo).
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La costruzione del bilancio
La redazione di un bilancio non può mai pre-
scindere dalla corretta tenuta della contabilità.
La contabilità è un sistema informativo di ri-
levazione continua dei valori che si originano 
dalle operazioni aziendali. Le informazioni 
aziendali che hanno una rilevanza economica 
vengono elaborate per riportare i risultati a 
soggetti, interni ed esterni all’azienda, tenuti a 
prendere decisioni, i cosiddetti stakeholder.
La contabilità fornisce informazioni utili per 
gestire e valutare un business:
ad esempio, in merito a quale bene comprare 
e vendere, quali investimenti sostenere per im-
piegarli in azienda, come finanziare l’azienda 
stessa. La contabilità, se letta e interpretata nel-
la maniera corretta, fornisce informazioni utili 
per prendere le decisioni migliori.
Le informazioni contabili non sono utilizzate 
solo dai soggetti che interagiscono con l’azien-
da, bensì da una pluralità di portatori di interes-
si tra cui analisti, investitori, creditori, banche, 
Autorità regolamentari e fiscali.
A seconda delle finalità e dei destinatari delle 
informazioni, vi sono diversi tipi di bilancio: 
vi è il bilancio civilistico, da cui deriva il bilan-
cio fiscale per il calcolo delle imposte, vi sono i 
bilanci di previsione, i bilanci sociali e i bilanci 
finanziari.

In questo manuale daremo priorità al cosiddet-
to “bilancio civilistico” e quindi al documento 
contabile che un’impresa deve redigere perio-
dicamente, ai sensi di legge, allo scopo di ac-
certare in modo chiaro, veritiero e corretto la 
propria situazione economica e patrimoniale 
al termine del periodo amministrativo di rife-
rimento, nonché il risultato economico del pe-
riodo esaminato. Essendo rivolto ad una platea 
eterogenea di destinatari, il bilancio civilistico 
deve essere redatto in maniera imparziale, sen-
za favorire le esigenze informative di una parti-
colare categoria di stakeholder.

Non è possibile redigere il bilancio d’esercizio 
senza un sistema di rilevazione continua del-
la contabilità tramite il principio della partita 
doppia, che permette la registrazione degli 
scambi che l’azienda pone in essere con il con-
testo di riferimento.

La partita doppia è un metodo di scrittura con-
tabile, sviluppato e descritto, in maniera più 
approfondita rispetto ai suoi predecessori, dal 
frate matematico Luca Pacioli, nel suo libro 
“Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et pro-
portionalita”, che consiste nel registrare le ope-
razioni aziendali simultaneamente su due serie 
di conti (da qui “partita doppia”), allo scopo:
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-  di determinare il reddito di un dato periodo 
amministrativo;

-  e di controllare i movimenti monetari-finan-
ziari della gestione.

Ogni singolo fatto amministrativo viene quin-
di osservato e rappresentato sotto due aspetti: 
l’aspetto monetario-finanziario, detto anche 
numerario, e l’aspetto economico. 
I valori numerari esprimono una modifica de-
gli elementi del patrimonio aziendale, cioè della 
disponibilità di condizioni produttive moneta-
rie; sono valori numerari il denaro contante 
(la cassa) e ogni altro mezzo di regolamento a 
esso assimilabile (debiti e crediti). I valori non 
numerari esprimono invece una modifica nella 
disponibilità di condizioni produttive non mo-
netarie; sono i componenti negativi e positivi 
del reddito.
L’acquisto di un bene, per esempio, comporta 
il contemporaneo sorgere di un pagamento o 
di un debito (aspetto numerario) e di un costo 
(aspetto economico). La sua successiva vendita 
comporta invece il contemporaneo sorgere di 
un incasso o di un credito (aspetto numerario) 
e di un ricavo (aspetto economico).
La scrittura contabile, eseguita con il metodo 
della partita doppia, registra simultaneamente i 
due aspetti della stessa operazione.

Le operazioni contabili si articolano in un ci-
clo: durante l’esercizio vengono rilevati con-
tabilmente gli accadimenti gestionali con il 
metodo della partita doppia e a fine esercizio 
vengono operate sintesi, valutazioni, scritture 
di assestamento e rettifica per giungere infine 
alla predisposizione del bilancio. 
L’impresa però non vive di cicli coincidenti al 
calendario solare.
La necessità di redigere bilanci periodici rende 
quindi necessarie scritture contabili di asse-
stamento, rettifica e integrazione per tra-
sformare i valori di conto in valori di bilancio, 
cioè in valori idonei a rappresentare il reddito 
d’esercizio e il patrimonio di funzionamento.
Le predette scritture si distinguono in scritture 
di:

-  completamento; rilevano, con il principio 
della competenza economica, operazioni in 
precedenza non registrate perché non si sono 
ancora documentalmente manifestate;

-  integrazione; integrano il sistema dei valori di 
bilancio con componenti di reddito la cui ma-
nifestazione monetaria avverrà in futuro, ma 
che sono di competenza del periodo;

-  rettifica; rinviano al futuro costi e ricavi che 
essendosi già manifestati sotto il profilo fi-
nanziario e documentale, sono già stati rileva-
ti in contabilità ma la cui competenza è riferi-
ta a esercizi successivi;

-  ammortamento; procedimento tecnico-con-
tabile con il quale si attua la ripartizione dei 
costi pluriennali nel tempo in funzione del 
loro presunto concorso alla produzione d’im-
presa.

Le operazioni di rettifica e integrazione sono 
quindi di fondamentale importanza per fornire 
una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione dell’impresa.
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La redazione di un bilancio non è un semplice esercizio matematico. Molte voci di bilancio 
richiedono una costante valutazione per allineare nel tempo il cosiddetto “costo storico” al 
valore corrente: si pensi alla stima del deprezzamento del valore degli asset produttivi, alla 
valutazione dei lavori in corso, dei crediti esigibili, del valore delle partecipazioni detenute in 
altre imprese, ecc.
Il bilancio diventa quindi una somma algebrica di “opinioni”.
Spesso, soprattutto per le micro imprese, tutta questa attività valutativa viene affidata al con-
sulente e “piegata” ad esclusivo servizio di politiche fiscali. L’imprenditore si disinteressa 
della contabilità e del bilancio e si limita a consegnare documenti contabili per ottenere di-
chiarazioni e altri documenti dei quali a volte ignora i contenuti, se non per l’aspetto pretta-
mente fiscale.
È fondamentale invece che la contabilità, alla base della redazione di un bilancio, sia tenuta 
correttamente da collaboratori preparati che a loro volta si interfacciano costantemente con 
clienti consapevoli.
Il cliente di studio spesso non percepisce l’importanza di comunicare i dati per la costruzione 
della contabilità in maniera corretta, precisa e tempestiva.
Non si tratta di mere registrazioni fiscali ma di un processo che mese dopo mese consente di 
comprendere e valutare la situazione a consuntivo ma soprattutto quella prospettica di una 
realtà economica.

I principali componenti di un bilancio sono 
diversi a seconda della natura giuridica e delle 
dimensioni dell’impresa.

Nelle società di capitali sono: Stato Patrimo-
niale, Conto Economico, Nota Integrativa e 
Rendiconto Finanziario. 

Per le società con dimensioni ridotte viene 
meno l’obbligo di redazione del Rendiconto fi-
nanziario e la Nota Integrativa ha un contenuto 
via via sempre più limitato.
Per le piccole imprese ed i professionisti in 
contabilità semplificata si indica generalmente 
con il termine di bilancio il solo Conto Eco-
nomico.

Società di capitali Altre imprese 
in contabilità 

ordinaria

Professionisti
e altre imprese 
in contabilità 
semplificataGrandi Medio piccole Micro

Stato Patrimoniale
Conto economico
Rendiconto Fin.
Nota integrativa

Stato Patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa
abbreviata

Stato Patrimoniale
Conto economico
Commenti in calce

Stato Patrimoniale
Conto economico Conto economico
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I professionisti e le imprese diverse dalle so-
cietà di capitali non hanno l’obbligo della re-
dazione del bilancio secondo gli schemi obbli-
gatori previsti dal Codice Civile e non hanno 
l’obbligo di pubblicare il bilancio presso il 
Registro Imprese. Per questi soggetti, il bilan-
cio è redatto soprattutto per finalità interne e 
all’esterno assume importanza unicamente per 
l’amministrazione finanziaria.
L’obbligo di redigere il bilancio, per le società 
di persone e per le imprese individuali, è con-
tenuto nell’art. 2217 del codice civile; queste 
imprese sono tenute a predisporre solamente 
una situazione patrimoniale e una situazione 
economica di derivazione contabile, cioè due 
documenti nei quali risultino rispettivamente le 
attività e le passività dell’impresa, e i compo-
nenti positivi e negativi di reddito.
Viene quasi sempre deciso di predisporre co-
munque uno Stato Patrimoniale (e un Conto 
Economico) che segua lo schema previsto per 
le società di capitali andando, eventualmente, 
ad adottare gli schemi previsti per le società di 
minori dimensioni.

Per i professionisti e le micro imprese in regi-
me di contabilità semplificata rinviamo al capi-
tolo L’analisi dei dati contabili anche per i 
professionisti e le micro imprese.

Lo Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale, disciplinato per le so-
cietà di capitali dall’art. 2424 del codice civile, 
è la rappresentazione a sezioni contrapposte 
delle attività e delle passività di una azienda a 
una certa data. Fornisce una fotografia della 
situazione patrimoniale dell’azienda alla fine 
dell’esercizio, evidenziando:
-  attività, che sono risorse economiche di un’a-

zienda che ci si aspetta produrranno risulta-
ti economici in futuro (ad esempio denaro, 
merci, fabbricati, mobili);

-  passività, che sono obbligazioni economiche 
(ad esempio debiti) nei confronti di soggetti 
esterni;

-  patrimonio netto, che rappresenta, in via sem-
plicistica, la differenza tra attività e passività, 
e misura l’apporto dei soci e la loro spettanza. 
Comprende voci molto importanti, quali il 
Capitale sociale, che è la base di avvio di una 
società nella forma giuridica scelta, gli utili e 
le perdite degli esercizi precedenti, le varie ri-
serve a disposizione o non.

Lo Stato Patrimoniale rappresenta, in sostanza, 
le fonti e gli impieghi di capitali.
Gli impieghi sono le attività di un’azienda e 
rispondono alla seguente domanda: “come è 
investito il denaro a disposizione dell’impren-
ditore?” Sono rappresentate da:
-  valori finanziari attivi (ad esempio crediti verso 

clienti, cassa, conti correnti bancari attivi, ecc.);
-  valori economici relativi a beni acquistati ma 

non ancora interamente utilizzati (ad esempio 
impianti e rimanenze di prodotti).

 
Le fonti sono, invece, le passività di un’azienda 
e rispondono alla seguente domanda: “da dove 
viene il denaro che l’imprenditore ha a sua di-
sposizione?” Sono rappresentate da
-  valori finanziari passivi (ad esempio debiti 

verso fornitori, finanziamenti bancari);
-  valori economici relativi a ricavi già conseguiti 

ma che interessano anche gli anni futuri;
-  valore rettificativi dell’attivo (ad esempio fon-

di rischi, fondi ammortamento). 
Per ciascuna sezione sono possibili quattro li-
velli di articolazione.

ATTIVO

B) Immobilizzazioni macroclasse

III Immobiliz. finanziarie classe

1) partecipazioni in: voce

a) imprese controllate; sottovoce
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Queste articolazioni possono essere ridotte e 
raggruppate in base alle dimensioni dell’impre-

sa che redige il bilancio.

Esempio di Stato Patrimoniale contabile “dettagliato” 
ad uso interno derivante dalla tenuta della contabilità periodica

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 A PATRIMONIO NETTO
B IMMOBILIZZAZIONI I Capitale 40.000,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 144,59 I CAPITALE SOCIALE -40.000,00
I COSTI DI IMPIANTO 5.528,94 II Riserva da soprapprezzo delle azioni 0
I MIGLIORIE BENI DI TERZI 1.157,00 III Riserve di rivalutazione 0
I LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. 5.085,00 IV Riserva legale 1.476,41
I F/AMM COSTI IMPIANTO -5.528,94 IV RISERVA LEGALE -1.476,41
I F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND -5.085,00 V Riserve statutarie 0
I F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ -1.012,41 VI Altre riserve 113.185,59

VI RISERVA STRAORDINARIA -113.185,59
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 70293,1 VII Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att 0
II IMPIANTI SPECIFICI 2.800,00 VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0
II ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 11.734,20 IX Utile (perdita) dell' esercizio 162.580,77
II ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) 21.941,25 X Riserva negativa per azioni proprie in portafog 0
II MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 5.944,13 A TOTALE PATRIMONIO NETTO 317.242,77
II MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 18.747,05
II AUTOCARRI/AUTOVETTURE 270
II MOTOVEICOLI 3.003,77
II ARREDAMENTO 7.386,33
II FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI 59.818,75
II F/AMM IMPIANTI SPECIFICI -2.800,00
II F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI -14.536,70
II F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE -12.074,38
II F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF -3.180,73
II F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. -18.040,20
II F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE -135
II F/AMM. MOTOVEICOLI -3.003,77
II F/AMM. ARREDAMENTO -7.581,60
III
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 53,68 B FONDI PER RISCHI E ONERI 0

DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI 53,68 C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 22.180,61
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 70.491,37 C DEBITI P/T.F.R. -22.180,61
C ATTIVO CIRCOLANTE D DEBITI
I RIMANENZE 113.443,60 1 Esigibili entro l'esercizio successivo 442.239,80
I MATERIE PRIME 18.443,60 CREDITI V/CLIENTI -5.498,10
I PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 95.000,00 CARIPARMA -19.585,89
II CREDITI CARISBO -4.493,66

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 603.293,37 BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE -64.745,59
CREDITI V/CLIENTI 516.287,14 DEBITI V/FORNITORI -187.890,78
CARTE DI CREDITO 251,19 FATTURE DA RICEVERE -4.737,61
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI -2.500,00 ERARIO C/IRES -20.460,00
F/DO RISCHI SU CREDITI TASSATO -13.500,00 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR -41,64
DIPENDENTI C/PRESTITI 1.398,04 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE -12.272,58
CAPARRE A FORNITORI 60 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO -445,14
CREDITI V/ SOCIO 21.429,97 REGIONI C/IRAP -2.981,00
CREDITI V/SOCIO 2.000,00 ALTRI DEBITI TRIBUTARI -8.978,44
CRED. V/SOCI PER ANTIC. UTILI 13.500,00 ERARIO C/RIT LAV.DIP.ES. PREC. -27.615,08
ACCONTI A FORNITORI 42.827,92 DEBITI IVA ANNI PRECEDENTI -6.998,32
ERARIO C/IVA 13.137,01 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. -19.927,20
ERARIO C/RIT LAV DIP 770/2014 8.402,10 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT. -3.120,00

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.000,00 INAIL C/CONTRIBUTI -3.552,35
CREDITI PER CAUZIONI OLTRE ES. 2.000,00 ALTRI DEB.V/IST.PREV.ES.PREC -1.210,60

II TOTALE CREDITI : 605.293,37 INPS C/CONTR DIP ES.PREC -3.611,07
III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 AMMINISTRATORI C/COMPENSI -750
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.645,91 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI -21.507,00
IV CARISBO 0 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. -21.820,00
IV DENARO IN CASSA 9.613,91 DIPENDENTI C/ARROTODAMENTI 2,25
IV VALORI BOLLATI 32 2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 38.912,71
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 728.382,88 DEB.TRIBUT.ESIG.OLTRE ES. SUCC. -38.912,71
D RATEI E RISCONTI 21.701,64 D TOTALE DEBITI 481.152,51

RISCONTI ATTIVI 21.701,64 E RATEI E RISCONTI 0
TOT STATO PATRIMONIALE ATTIVO 820.575,89 TOT STATO PATRIMONIALE PASSIVO 820.575,89

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NDg1NTY=&f=NTU4NzA1OEMxNTY0RTFBMTMzNEIyQjU2OEVDNUNCNEQ0MkQwNzg3RA==&x=rdx
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Esempio del corrispondente Stato Patrimoniale civilistico (ad uso pubblico)

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCOR  0 A PATRIMONIO NETTO
B IMMOBILIZZAZIONI I Capitale 40.000,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 144,59 II Riserva da soprapprezzo delle azioni 0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 70293,1 III Riserve di rivalutazione 0
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 53,68 IV Riserva legale 1.476,41
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 70.491,37 V Riserve statutarie 0
C ATTIVO CIRCOLANTE VI Altre riserve 113.185,59
I RIMANENZE 113.443,60 VII Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att 0
II CREDITI VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 603.293,37 IX Utile (perdita) dell' esercizio 162.580,77
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.000,00 X Riserva negativa per azioni proprie in portafo 0

II TOTALE CREDITI : 605.293,37 A TOTALE PATRIMONIO NETTO 317.242,77
III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobiliz 0 B FONDI PER RISCHI E ONERI 0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.645,91 C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB 22.180,61
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 728.382,88 D DEBITI
D RATEI E RISCONTI 21.701,64 1 Esigibili entro l'esercizio successivo 442.239,80

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 38.912,71
D TOTALE DEBITI 481.152,51
E RATEI E RISCONTI 0

TOT STATO PATRIMONIALE ATTIVO 820.575,89 TOT STATO PATRIMONIALE PASSIVO 820.575,89

Corrispondente rappresentazione grafica dello Stato Patrimoniale civilistico 
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Il Conto Economico
Il Conto Economico (disciplinato per le so-
cietà di capitali dall’art. 2425 C.C.) evidenzia i 
ricavi, i costi e il risultato economico dell’eser-
cizio che rappresenta il risultato della gestione, 
che può essere un utile se positivo o una perdi-
ta se negativo.
 
I ricavi derivano dalle vendite o dalle prestazio-
ni di servizi fornite ai clienti ed incrementano il 
risultato d’esercizio; derivano altresì dalle plu-
svalenze o da prestazioni non afferenti all’atti-
vità caratteristica.
I costi, invece, decrementano il risultato eco-
nomico dell’esercizio e sono principalmente 
sostenuti per acquisire le risorse utilizzate per 
gestire l’attività dell’azienda.

Il Conto Economico evidenzia quindi l’utile, o 
la perdita, quale differenza tra ricavi e costi.
Allo stesso tempo, l’utile (o la perdita) incre-
menta (o decrementa) il patrimonio netto, e 
rappresenta la remunerazione (o la perdita) per 
chi ha investito nell’azienda.
Il Conto Economico fornisce pertanto dettagli 
circa l’incremento, in presenza di un utile, o il 
decremento, in presenza di una perdita, del pa-
trimonio netto dovuto alle operazioni aziendali 
effettuate nel corso dell’esercizio.
 
Il Conto Economico rappresenta le vicende 
di gestione, ovvero quello che accade duran-
te l’anno in un’azienda, in particolare che cosa 
è stato consumato (costi) e con quali risultati 
(ricavi).
Nel Conto Economico le risorse consumate 
nel corso dell’esercizio vengono espresse in va-
lore e rappresentano i costi di esercizio.
I risultati, ottenuti nell’esercizio combinando 
insieme le risorse consumate, vengono an-
ch’essi espressi in valore e rappresentano i ri-
cavi di esercizio. 

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Materie prime Vendite

Affitti passivi Var. Rimanenze

Salari e stipendi

Interessi passivi

UTILE (se ricavi 
maggiori dei costi)

PERDITA (se costi 
maggiori dei ricavi)

Lo schema obbligatorio di conto economico 
presenta la forma scalare e si articola su tre li-
velli: macroclassi, voci e sottovoci. 

CONTO ECONOMICO

B) Costi della produzione macroclasse

9) per il personale voce

a) salari e stipendi; sottovoce

La struttura scalare permette la ricostruzione 
progressiva del risultato di esercizio, attraverso 
l’aggregazione dei suoi componenti positivi e 
negativi per aree gestionali e l’evidenziazione 
di risultati intermedi.
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Esempio di Conto Economico contabile “dettagliato” 
ad uso interno derivante da una tenuta della contabilità periodica

CONTO ECONOMICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.404.111,67
1 PRODOTTI FINITI C/VENDITE 0
1 MERCI C/VENDITE -165
1 RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT. 0
1 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI -1.156.911,28
1 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI -90.823,21
1 RICAVI PREST. SERV PRIVATI -156.212,18
2 Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e f 39.475,00
2 PROD.IN CORSO DI LAV. C/ESIST.IN 55.525,00
2 PROD. IN CORSO DI LAV. C/R.F. -95.000,00
5 Altri ricavi e proventi -2.427,30

b ALTRI RISARCIMENTI DANNI 0,00
b ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. -16,02
b SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 2.749,27
b ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI -305,95
5 TOTALE Altri ricavi e proventi -2.427,30

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.441.159,37
B COSTI DELLA PRODUZIONE
6 per materie prime,suss.,di cons.e merci 413.011,54
6 MATERIE PRIME C/ACQ.P/PROD.SERV. 840,46
6 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 4.646,76
6 MERCI C/ACQUISTI 160
6 MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV. 375.889,39
6 SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI -232,07
6 PREMI SU ACQUISTI DI MERCI 0
6 CANCELLERIA 723,04
6 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 8.125,69
6 CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED. 7.867,53
6 INDUMENTI DI  LAVORO 5.459,82
6 SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI 166,55
6 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 271,5
6 ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC 4.500,00
6 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 4.197,32
6 CARBURANTI E LUBRIF. PARZI DED. 395,55
7 per servizi 258.885,68
7 TRASPORTI SU ACQUISTI 156,07
7 TRASPORTI SU VENDITE 21,31
7 LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI 14.580,50
7 ENERGIA ELETTRICA 2.999,78
7 ACQUA 0
7 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA 1.154,63
7 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% 103,32
7 MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. 4.911,53
7 MAN. E RIP. BENI DI TERZI 1.653,00
7 MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED 0
7 PEDAGGI AUTOSTRADALI 75,67
7 PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI 4.387,04
7 ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI 331,16
7 ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC 5.034,06
7 ASSICURAZIONI R.C.A. 6.342,32
7 ASS RCA MOTOVEICOLO 217,43
7 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 11.980,94
7 VIGILANZA 950,82
7 SERVIZI DI PULIZIA 10.948,00
7 COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl) 99.676,00
7 CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl) 15.949,24
7 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' 1.995,00
7 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA 1.365,00
7 PUBBLICITA' 3.340,83
7 SPESE LEGALI 9.384,00
7 SPESE TELEFONICHE 340
7 SPESE CELLULARI 3.959,97
7 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 160,3
7 PASTI E SOGGIORNI 1.747,90
7 SPESE PER VIAGGI 0
7 MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO 3.883,70
7 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 9.460,00
7 ONERI BANCARI 8.772,76
7 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES 11.164,51
7 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI 1.276,60
7 ALTRI COSTI PER SERVIZI 9.931,71
7 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 437
7 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI 0
7 ALTRI COSTI PER SERVIZI 0
7 PRESTAZIONI MEDICHE DEL LAVORO 0
7 ASSICURAZIONE RCA AUTOCARRI 0
7 ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC. 10.112,73
7 SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO 80,85
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8 per godimento di beni di terzi 60.357,76
8 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 15.000,00
8 NOLEGGIO DEDUCIBILE 7.568,85
8 CANONI DI LEASING BENI MOB. DED. -2.378,87
8 CAN.LEAS. MERCED.CONTRATTO 3.329,16
8 CAN.LEAS.MERCEDES 1.991,89
8 CAN.LEAS. CONTRATTO 3.401,40
8 CAN. LOC. AUTO 8.387,17
8 CAN.LEAS. CONTRATTO 3.401,40
8 CAN. LEAS. CONTRATTO 2.680,34
8 CAN.LEAS.STELVIO CONTRATTO 16.976,42
9 per il personale:

a salari e stipendi 277.703,03
a salari e stipendi SALARI E STIPENDI 277.703,03
b oneri sociali 72.526,02
b ONERI SOCIALI INPS 59.872,64
b ONERI SOCIALI INAIL 9.916,41
b ALTRI ONERI SOCIALI 2.736,97
c trattamento di fine rapporto 17.425,51
c TFR 17.425,51

9 TOTALE per il personale: 367.654,56
10 ammortamenti e svalutazioni:

a ammort. immobilizz. immateriali 144,63
a AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI 144,63
b ammort. immobilizz. materiali 4.520,57
b AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 2.442,24
b AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. 74,46
b AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 659,01
b AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED. 59
b AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. 54
b AMM.TO ORD.ARREDAMENTO 1.220,97
b AMM.TO ORD. ARREDAMENTO INDED. 10,89
d svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq. 16.000,00
d ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT 2.500,00
d ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND. 13.500,00

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 20.665,20
11 variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci -3.103,64
11 MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI 15.339,96
11 MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI -18.443,60
14 oneri diversi di gestione 57.818,89
14 IMPOSTA DI BOLLO 221,8
14 TASI 9
14 IMPOSTA DI REGISTRO 438
14 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. 309,87
14 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI 802,5
14 TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC. 5.468,55
14 TASSA SUI RIFIUTI 1.178,00
14 DIRITTI CAMERALI 348,9
14 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 527
14 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 0
14 PERDITE SU CREDITI 20.301,63
14 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 3.723,59
14 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 0
14 OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC 4.387,59
14 OMAGGI A CLIENTI>50 EURO 0
14 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 62,66
14 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 10,01
14 ALTRI ONERI DI GESTIONE DED. 1.766,50
14 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 0
14 IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 288
14 SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED. 17.975,29

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.175.289,99
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 265.869,38
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5 da altri 1.251,04
d5 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI -1.251,04
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 1.251,04

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa 1.251,04
17 interessi e altri oneri finanziari da:

e altri debiti 3.629,65
e INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 43,29
e INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN. 2.344,86
e INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 327,93
e INT PER RITARDATO PAGAMENTO 23,25
e INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 890,32

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 3.629,65
15+16-17+-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -2.378,61
D RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA
A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 263.490,77

20 Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa
a imposte correnti 100.910,00
a IRAP DELL'ESERCIZIO 20.559,00
a IRES DELL'ESERCIZIO 80.351,00
a IRAP DELL'ESERCIZIO 0
b imposte relative ad esercizi precedenti 0
b IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI 0

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a 100.910,00
21 Utile (perdite) dell'esercizio 162.580,77
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Esempio del corrispondente Conto Economico civilistico (ad uso pubblico) 

 

CONTO ECONOMICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.404.111,67
2 Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e f 39.475,00
5 Altri ricavi e proventi
b Altri ricavi e proventi -2.427,30
5 TOTALE Altri ricavi e proventi -2.427,30

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.441.159,37
B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 per materie prime,suss.,di cons.e merci 413.011,54
7 per servizi 258.885,68
8 per godimento di beni di terzi 60.357,76
9 per il personale:
a salari e stipendi 277.703,03
b oneri sociali 72.526,02
c trattamento di fine rapporto 17.425,51
9 TOTALE per il personale: 367.654,56

10 ammortamenti e svalutazioni:
a ammort. immobilizz. immateriali 144,63
b ammort. immobilizz. materiali 4.520,57
d svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq. 16.000,00

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 20.665,20
11 variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci -3.103,64
14 oneri diversi di gestione 57.818,89

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1175289,99
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ 265869,38
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d proventi finanz. diversi dai precedenti:

d5 da altri 1.251,04
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 1.251,04

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa 1.251,04
17 interessi e altri oneri finanziari da:
e altri debiti 3.629,65

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 3.629,65
15+16-17+-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -2.378,61
D RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZ
A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 263.490,77

20 Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa
a imposte correnti 100.910,00
b imposte relative ad esercizi precedenti

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a 100.910,00
21 Utile (perdite) dell'esercizio 162.580,77
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Il Rendiconto Finanziario
Il Rendiconto Finanziario (art. 2425 ter C.C.) è 
un prospetto contabile che evidenzia il flusso 
di cassa ricevuto, generato e corrisposto a terzi 
durante l’esercizio. 
Il Rendiconto Finanziario è in grado di mettere 
in luce le movimentazioni finanziarie dell’im-
presa in un determinato periodo di tempo e 
di fornire una base per la valutazione della sua 
capacità di produrre o di assorbire cassa e, con-
seguentemente, di autofinanziarsi.
L’evidenza del flusso di cassa ricevuto, gene-
rato e corrisposto a terzi durante l’esercizio, è 
suddivisa in:
-  attività operative: entrate ed uscite di cassa 

derivanti dalle transazioni aziendali afferenti 
all’attività core dell’azienda;

-  attività di investimento: entrate ed uscite di 
cassa derivanti dagli investimenti e dalla di-
smissione di assets aziendali;

-  attività finanziarie: entrate ed uscite di cassa 
derivanti dalle transazioni finanziarie dell’a-
zienda.

La dinamica economica e quella finanziaria 
non coincidono (quasi) mai.

Dalla lettura dello Stato Patrimoniale e del Con-
to Economico non è dato conoscere in modo 
immediato le disponibilità finanziarie originatesi 
durante l’anno e il loro impiego, i cosiddetti flus-
si finanziari. Lo Stato Patrimoniale non mostra 
chiaramente le variazioni avvenute nella raccolta 
e nell’impiego delle risorse finanziarie e le cause 
che hanno determinato tali variazioni.

Il Rendiconto Finanziario consente quindi di:
-  conoscere per effetto di quali cause è variata 

la situazione patrimoniale dell’impresa rispet-
to alla chiusura dell’esercizio precedente;

-  esplicitare le modalità di reperimento delle ri-
sorse finanziarie;

-  esplicitare le modalità di utilizzo delle risorse 
finanziarie;

-  evidenziare le correlazioni esistenti tra le sin-
gole categorie di fonte e le singole categorie 
di impieghi.

Il Rendiconto Finanziario non è un prospet-
to criptico destinato alle grandi imprese e 
può essere facilmente adottato anche nelle 
piccole e micro imprese per dare evidenza 
all’imprenditore di:
- dove sono finiti i suoi soldi;
- e da dove sono arrivati.
Quanti sono gli imprenditori e i professioni-
sti che di fronte al bilancio o alla dichiarazio-
ne dei redditi della loro impresa o attività si 
domandano perplessi “ma dove sono finiti i 
soldi che ho guadagnato?”

Il Rendiconto Finanziario può essere redatto 
con due metodi: il metodo diretto e il meto-
do indiretto.
Il metodo diretto è quello più semplice (da un 
punto di vista concettuale): occorre individua-
re puntualmente tutte le entrate monetarie e 
le uscite monetarie. I principi contabili inter-
nazionali raccomandano l’utilizzo del metodo 
diretto poiché fornisce informazioni che pos-
sono essere utili nella stima dei futuri flussi fi-
nanziari che non sono disponibili con il metodo 
indiretto. Richiede però un sistema di contabi-
lità analitica collegato a quello generale ed una 
sistematicità di inserimento delle destinazioni 
che aggraverebbe in modo significativo le atti-
vità di routine in fase di registrazione contabile. 
Il metodo diretto risulta perciò poco utilizzato 
come modello espositivo del bilancio, mentre 
risulta più utilizzato per le analisi interne.

Il metodo indiretto, invece, ricava il flusso della 
gestione corrente partendo dal risultato d’eser-
cizio economico. Si tratta quindi di una ricon-
ciliazione tra il reddito economico, calcolato 
sulla base del principio di competenza e il flus-
so di cassa monetario generato dalla gestione 
corrente.
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Il rendiconto finanziario è un documento di bilancio che, non essendo obbligatorio per alcu-
ne realtà economiche, viene spesso trascurato nella sua utilità. Gli operatori del settore hanno 
spesso dei dubbi in merito alla sua costruzione e interpretazione. In termini pratici sarebbe 
invece molto utile utilizzarlo. Capita infatti molto spesso che una società che chiude l’eser-
cizio con un utile di esercizio (magari anche importante) non abbia equivalenti disponibilità 
finanziarie; anzi, spesso non ha proprio disponibilità finanziarie. È noto infatti che l’utile 
d’esercizio non coincide con le disponibilità finanziarie, ma l’imprenditore spesso non è in 
grado di capire le dinamiche sottostanti. 
La costruzione e la spiegazione del rendiconto finanziario è quindi un ottimo strumento per 
fornire all’imprenditore i mezzi necessari per comprendere come sia avvenuto l’assorbimento 
della liquidità della sua impresa. Questo anche per i piccoli imprenditori che spesso si chiedo-
no sconsolati “ma dove sono finiti i soldi che ho guadagnato quest’anno?”.

I documenti a corredo del bilancio
delle società di capitali
La nota integrativa è il documento (disci-
plinato, per le società di capitali, dall’art. 2427 
C.C.)
che illustra e dettaglia i valori esposti nello stato 
patrimoniale e nel conto economico (ed even-
tualmente nel rendiconto finanziario). 
Le informazioni fornite dalla nota integrativa 
sono ad esempio i principi contabili utilizzati 
per redigere il bilancio, i criteri di valutazione 
delle attività e delle passività, i dettagli relativi 
alla composizione di singole voci di bilancio 
(ad esempio, il costo dei beni venduti, i ricavi, 
ecc.), l’indicazione delle variazioni intervenute 
nelle voci di bilancio nel corso dell’esercizio, 
ulteriori informazioni obbligatorie o volontarie 
e la proposta di destinazione degli utili.
La relazione sulla gestione (disciplinata, per 
le società di capitali, dall’art. 2428 C.C.) è un 
documento informativo sull’andamento della 
gestione e sulla situazione della società, redatto 
dagli amministratori della società, che deve es-
sere allegato al bilancio d’esercizio.

La relazione deve indicare i settori in cui opera 
la società, con riferimento ai costi, ai ricavi e 
agli investimenti. La relazione deve poi conte-
nere le attività di ricerca e sviluppo, i rapporti 
con le imprese, il numero delle azioni, i fatti di 
rilievo, l’evoluzione della gestione, gli obiettivi, 
i rischi, le sedi secondarie della società.
Possono essere esentate dalla redazione della 
relazione sulla gestione le società che presenta-
no il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 
bis e le micro-imprese ex art. 2435 ter.
Nella relazione annuale dei sindaci (art. 
2429 C.C.), il collegio sindacale riferisce all’as-
semblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla 
attività svolta nell’adempimento dei propri do-
veri, nonché presenta osservazioni e proposte 
in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
Ovviamente la relazione dei sindaci non è pre-
sente quando non è presente il collegio sinda-
cale o il sindaco unico.
La relazione del revisore legale deve espri-
mere il giudizio sull’attendibilità e sulla veridici-
tà delle informazioni rappresentate in bilancio.
La relazione comprende un paragrafo introdut-

Rinvio a pag. 43
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tivo che identifica i conti annuali o consolidati 
sottoposti a revisione legale ed il quadro delle 
regole di redazione applicate dalla società, una 
descrizione della portata della revisione legale 
svolta con l’indicazione dei principi di revisio-
ne osservati, un giudizio sul bilancio che indica 
chiaramente se questo è conforme alle norme 
che ne disciplinano la redazione e se rappresen-
ta in modo veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale e finanziaria e il risultato economico 
dell’esercizio, eventuali elementi informativi 
che il revisore sottopone all’attenzione dei de-
stinatari del bilancio, senza che essi costituisca-
no rilievi, un giudizio sulla coerenza della rela-
zione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in 
cui il revisore esprima sul bilancio un giudizio 
con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio, la relazione illustra analiticamente i 
motivi della decisione. 

Bilancio ordinario, abbreviato e micro
Il bilancio d’esercizio deve essere redatto da 
tutte le società di capitali e le società coopera-
tive. Anche gli enti pubblici, gli enti creditizi e 
finanziari e le compagnie assicurative redigono 
il bilancio ma secondo specifici provvedimenti 
legislativi.
Nelle imprese individuali e nelle società di per-
sone il bilancio è un documento interno all’im-
presa redatto dagli amministratori per fornire 
periodiche informazioni alla compagine pro-
prietaria e a fini fiscali. 
L’articolo 2435 bis, c. 1, C.C., definisce i sog-
getti che possono (si tratta di una facoltà e non 
di un obbligo) redigere il bilancio in forma 
abbreviata, ovvero le società che non hanno 
emesso titoli negoziati in mercati regolamentati 
e non hanno superato almeno due dei seguenti 
tre parametri nel primo esercizio, se la società 
è neo-costituita, ovvero in due esercizi conse-
cutivi:
-  totale attivo di Stato Patrimoniale € 4.400.000,
-  ricavi delle vendite e delle prestazioni € 

8.800.000,

-  numero dei dipendenti occupati in media du-
rante l’esercizio 50 unità.

Le semplificazioni previste sono molteplici:
-  nello Stato Patrimoniale e Conto Economico 

è previsto un raggruppamento di voci, con 
una struttura più snella (solo lettere maiuscole 
e numeri romani);

-  la nota integrativa contiene un numero limita-
to di informazioni;

-  è possibile omettere la redazione del rendi-
conto finanziario; 

-  è possibile omettere la redazione della relazio-
ne sulla gestione, a condizione che nella nota 
integrativa siano riportate le informazioni 
previste all’articolo 2428, nn. 3) e 4) C.C.

Inoltre, per quanto riguarda i criteri di valu-
tazione adottabili, le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata possono fruire 
dell’ulteriore agevolazione di iscrivere a bilan-
cio, in deroga al criterio del costo ammortizza-
to previsto dall’articolo 2426 C.C., i titoli al co-
sto d’acquisto, i crediti al valore di presumibile 
realizzo e i debiti al valore nominale.

Possono invece redigere il bilancio per le mi-
cro imprese le società di cui all’articolo 2435 
ter C.C. che non hanno superato almeno due 
dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, 
se la società è neo-costituita, ovvero in due 
esercizi consecutivi:
-  totale attivo di Stato Patrimoniale € 175.000;
-  ricavi delle vendite e delle prestazioni € 

350.000;
-  numero dei dipendenti occupati in media du-

rante l’esercizio 5 unità.
Le micro imprese sono esonerate dalla redazio-
ne del rendiconto finanziario e della nota inte-
grativa quando in calce allo Stato Patrimoniale 
risultino le informazioni riguardanti l’importo 
complessivo degli impegni, garanzie e delle 
passività potenziali e l’ammontare dei compen-
si, delle anticipazioni e dei crediti concessi o 
spettanti agli amministratori.
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I principi e le fonti normative del bilancio
Le regole ed i principi che riguardano il bilan-
cio sono contenute nel codice civile e nei prin-
cipi contabili nazionali (OIC).
Il codice civile definisce le «regole generali» che 
presiedono alla formazione del bilancio.
Le modalità di applicazione delle regole civili-
stiche sono invece stabilite dai Principi Conta-
bili Nazionali, che sono disposizioni di natu-
ra tecnica emanate dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
Il compito dei principi contabili è quello di in-
terpretare ed integrare tutti quegli aspetti tecni-
ci che il codice civile non definisce.

La clausola generale di bilancio è contenuta 
nell’art. 2423 c.c: «gli amministratori devono redigere 
il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla 
nota integrativa (comma 1); il bilancio deve essere redat-
to con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell’esercizio (comma 2)».
Per chiarezza si intende la comprensibilità dei 
fenomeni economici sottostanti alle informa-
zioni contenute in bilancio e viene perseguita 
tramite il rispetto degli schemi di bilancio ed il 
divieto di raggruppamento delle voci, non in-
tendendosi con ciò un mero formale adempi-
mento delle singole norme.
Le principali violazioni del principio di chiarez-
za si hanno nei seguenti casi:
-  omissione di poste contabili o di talune voci 

degli schemi di bilancio;
-  commistione in un’unica posta di voci non 

omogenee;
-  indicazione di poste generiche o con denomi-

nazioni equivoche;
-  utilizzo di denominazioni che evidenzino la 

prevalenza della forma sulla sostanza.

Il principio della rappresentazione veritiera 
e corretta fa riferimento alla “buona fede” de-
gli amministratori che effettuano le valutazioni 
e le iscrizioni di valori in bilancio. Le principali 
violazioni al principio di rappresentazione veri-

tiera e corretta si hanno nei seguenti casi:
-  iscrizione di poste non corrispondenti ai fatti;
-  omissione di poste patrimoniali attive e pas-

sive;
-  costituzione di riserve occulte in fondi non 

aventi natura di poste del patrimonio netto.

I principi di redazione del bilancio sono 
contenuti all’art. 2423 bis:
-  i principi di utilità e neutralità, i valori in esso 

esposti devono essere attendibili, imparziali, 
analitici ed intellegibili per permettere a tut-
ti gli utilizzatori di effettuare previsioni sugli 
andamenti operativi futuri;

-  il principio della continuità aziendale, pro-
spettiva di funzionamento – diversamente la 
società sarebbe in liquidazione;

-  il principio della prevalenza degli aspetti so-
stanziali su quelli formali, gli elementi dell’at-
tivo e del passivo sono valutati tenendo conto 
della «sostanza dell’operazione o del contrat-
to». In particolare gli accadimenti devono 
essere rilevati secondo la loro sostanza eco-
nomica al di là degli aspetti formali derivan-
ti delle implicazioni giuridiche e fiscali che li 
determinano (es. leasing);

-  il principio di prudenza, prescrive di indica-
re esclusivamente gli utili realizzati alla data 
di chiusura dell’esercizio e che si debba tener 
conto dei rischi e delle perdite di competen-
za dell’esercizio anche se conosciuti dopo 
la chiusura di questo. L’effetto congiunto di 
queste disposizioni comporta che le compo-
nenti positive di reddito vanno rilevate solo 
se realizzate entro la chiusura dell’esercizio, le 
componenti negative vanno rilevate in ogni 
caso, anche se non definitivamente realizzate 
(se di competenza dell’esercizio). Qualora a 
fine esercizio si fosse a conoscenza di rischi 
di oneri o perdite future relativi ad eventi pas-
sati occorre procedere ad opportuni accanto-
namenti, proprio in ossequio al principio di 
prudenza;

-  il principio della competenza economica, l’at-
tribuzione dei componenti di reddito ai diver-
si esercizi di competenza. 
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I ricavi sono di competenza dell’esercizio in cui 
è avvenuto lo scambio o è stato prestato il ser-
vizio (sono stati cioè trasferiti dal venditore al 
compratore rischi e benefici e si è perso altresì 
il controllo delle produzioni cedute). Ai ricavi 
di competenza di un esercizio devono essere 
contrapposti i costi necessari per il consegui-
mento dei ricavi medesimi. Se i costi non sono 
correlabili ai ricavi, essi sono di competenza 
dell’esercizio in cui si manifestano;
-  il principio di separata valutazione degli ele-

menti contabili;
-  i principi della comparabilità e della continuità 

di applicazione dei criteri di valutazione;
-  i principi della omogeneità, della rilevanza e 

della significatività;
-  il principio del costo, del costo ammortizzato 

e del fair value (art. 2426).
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L’ANALISI DI BILANCIO
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L’analisi di bilancio
La tecnica dell’analisi di bilancio
L’analisi di bilancio è una tecnica di indagine 
che, attraverso la rielaborazione e lo studio cri-
tico dei valori e delle informazioni di bilancio, 
si prefigge di:
-  comprendere la dinamica della gestione, nella 

sua interezza o in alcuni suoi aspetti;
-  esprimere un giudizio fondato in merito allo 

stato di salute dell’unità produttiva analizzata;
-  formulare stime il più possibile fondate circa 

la presumibile evoluzione futura della dinami-
ca aziendale.

L’analisi di bilancio presuppone un processo 
di revisione e riclassificazione delle informa-
zioni contabili; è una procedura necessaria per 
superare alcuni limiti che sono congeniti alla 
documentazione che costituisce il bilancio d’e-
sercizio, per lo più ricollegabili alla rigidità nella 
forma espositiva e all’orientamento civilistico 
dell’informativa contabile.
Per operare una corretta analisi di bilancio oc-
corre quindi essere preliminarmente in possesso 
di una buona dimestichezza con il documento 
contabile di partenza. Per svolgere poi una buo-
na analisi di bilancio non serve costruire molti 
indici: ciò che è importante è che siano utilizzati 
gli indicatori giusti per il proprio obiettivo.
Normalmente le analisi di bilancio sono con-
dotte su bilanci consuntivi permettendo in tal 

modo di giungere ad 
informazioni di tipo 
storico, cioè sul passato 
dell’impresa. Tuttavia 
tali analisi possono ser-
vire anche ad ottenere 
informazioni di tipo 
prospettico.
L’analisi di bilancio 
esamina la situazione 
patrimoniale, econo-
mica e finanziaria di 
un’impresa. 

L’analisi della situazione patrimoniale serve a 
comprendere la struttura del capitale investito, 
le modalità di finanziamento, la correlazione 
tra impieghi e fonti in relazione alla natura e 
all’orizzonte temporale.

L’analisi della situazione economica mira a ve-
rificare la propensione a remunerare il capitale 
apportato dai soci e quello investito e la ten-
denza ad operare in modo efficiente.
L’analisi finanziaria ha principalmente come 
fine quello di accertare la capacità dell’impresa 
di far fronte agli impegni assunti e l’attitudine e 
generare flussi di cassa positivi. 
 
Come già accennato, il più grande limite dell’a-
nalisi di bilancio consiste nel fatto che riesce 
a fornire un quadro della situazione parziale e 
limitato a ciò che l’informazione contabile è 
capace di esprimere, ma non offre necessaria-
mente una risposta esaustiva a tutte le necessità 
conoscitive.

Il bilancio registra gli accadimenti gestionali 
tramite il sistema della partita doppia, che ri-
esce però a rappresentare solo una parte degli 
eventi aziendali, quelli misurabili con un metro 
monetario. Ciò che non rientra in tale ambito 
non è rilevato e non trova manifestazione in 
bilancio.

Inoltre il bilancio, a seconda del formato adot-
tato, rappresenta i valori con una estrema sin-
tesi tale da rappresentare in alcuni casi (bilanci 
“micro”) un vincolo insormontabile per svol-
gere un’analisi quando non si hanno a dispo-
sizione informazioni o situazioni contabili più 
dettagliate.

L’analisi di bilancio non è sufficiente per forni-
re una “prognosi” dello stato di salute di un’im-
presa. Occorre tenere in considerazione altri 
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segnali, tra cui le condizioni interne ed esterne 
dell’impresa.
 
Nell’analisi di bilancio si possono individuare 
due momenti fondamentali: un primo momen-
to tecnico, mirato a rielaborare i valori contabili 
e a calcolare indici, margini e flussi, ed un se-
condo, interpretativo, nel quale si perviene ad 
un giudizio di sintesi fondato sulle informazio-
ni raccolte.
È necessario che il giudizio non si fermi alle 
mere risultanze in termini assoluti, ma occorre 
porre le predette a confronto con le performan-
ces storiche con i valori medi delle imprese che 
compongono il settore.
La prima fase tecnica si articola in tre momenti 
fondamentali:
- riclassificazione dei dati di bilancio;
- elaborazione di indici e margini;
- determinazione dei flussi finanziari.

Riclassificare significa ordinare le poste con-
tabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
secondo una logica differente e più appropriata 
rispetto a quella stabilita dalle norme che rego-
lano la formazione del bilancio. Le norme in-
fatti hanno finalità diverse da quelle dell’analisi. 
La riclassificazione non è un atto puramente 
meccanico ma richiede anche una lettura par-
ticolarmente critica di tutta la documentazione 
che costituisce il sistema di reporting.

Tramite l’elaborazione di indici e margini si 
pongono a confronto le poste di bilancio dopo 
che sono state riorganizzate, al fine di trarre un 
giudizio di sintesi sulla situazione aziendale. Un 
margine è una differenza tra valori, un indice è 
un rapporto tra valori; occorre selezionarne un 
insieme omogeneo in grado di rappresentare le 
dinamiche complessive.

Ogni analista potrebbe riclassificare un bilancio in maniera differente, ma l’importante è che 
ogni scelta sia meditata e giustificabile. Vi sono diverse logiche di riclassificazione, alcune 
delle quali si sono maggiormente affermate. Ad esempio, correttamente, le disposizioni del 
codice civile prevedono che un impianto sia iscritto tra le immobilizzazioni materiali, ovvero 
tra il capitale permanente della società. Ma se dalla documentazione di reporting, l’analista co-
glie che tale impianto è destinato ad essere venduto, nella riclassificazione deve posizionarlo 
nel capitale circolante, così da evidenziare il diverso profilo che assume sul piano finanziario.

Dopo aver espletato la prima fase tecnica pren-
de avvio la fase interpretativa. È il momento di 
trarre conclusioni basandosi sulle informazio-
ni fornite dalla lettura integrata di indicatori e 
flussi. È possibile esprimere una vera e propria 
diagnosi delle condizioni complessive e della 
salute dell’impresa analizzata. Come un medi-
co deve essere in grado di interpretare alcuni 
segnali, così l’analista deve essere in grado di 
intravedere ciò che gli strumenti non dicono 
esplicitamente e di creare relazioni logiche tra 
i vari elementi in suo possesso. A tal fine è im-
portante leggere i dati in maniera complessiva 

e non isolata, rapportandoli alle dinamiche del 
contesto economico e competitivo di riferi-
mento. I dati elaborati, se presi in termini as-
soluti, non offrono una panoramica completa. 
Occorre che siano posti in relazione con la di-
mensione spaziale e temporale. Per dimensio-
ne spaziale si intende il contesto di riferimento 
in cui un’impresa opera, cioè il confronto con 
realtà similari al fine di contestualizzare le risul-
tanze ottenute.
Da un punto di vista temporale può risultare 
utile sviluppare l’indagine per un periodo più 
o meno esteso. 
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Occorre inoltre aver chiare le dinamiche stori-
che per accertare la coerenza rispetto al passa-
to, le relazioni fra cause e effetti. 
Se si vuole svolgere un’analisi per accertare gli 
effetti che ha avuto un determinato investi-
mento occorrerà operare a partire dall’eserci-
zio in cui l’avvenimento ha preso avvio. Se si 
vuole svolgere un’attività più generica occor-
rerà prendere a riferimento un arco temporale 
composto da più esercizi, anche con riferimen-
to all’attività svolta dall’impresa. Se ad esempio 
vengono gestite commesse pluriennali, il lasso 
temporale deve essere almeno pari ad un ciclo 
di realizzo (2, 3 - 5 anni), se non addirittura a 
due cicli.

L’analisi e la riclassificazione 
dello Stato Patrimoniale ed i suoi margini 
ed indici fondamentali
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
può avvenire generalmente secondo due diver-
se logiche: una finanziaria ed una funzionale.
La riclassificazione secondo criterio funzio-
nale si basa sulla connessione delle singole 
voci con lo svolgimento dell’attività aziendale 
e su come i beni si collocano rispetto alle di-
verse aree gestionali. In questo caso l’obiettivo 
è quello di rilevare il rapporto tra impieghi di 
capitali e fonti di finanziamento. Le tre aree 
principali sono: operativa, accessoria (se identi-
ficabile) e finanziaria.

La riclassificazione secondo criterio finanzia-
rio ha l’obiettivo di evidenziare l’attitudine di 
ogni asset a trasformarsi in liquidità entro un 

congruo termine, ad esempio un anno, e quin-
di di evidenziarne la capacità a far fronte agli 
impegni nel breve periodo.

Stato Patrimoniale funzionale
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Secondo il criterio finanziario le attività vengo-
no raggruppate in funzione della loro capacità 
di trasformarsi in mezzi liquidi in tempi più o 
meno rapidi; le passività vengono esposte se-
condo l’esigibilità più o meno prossima.
L’arco temporale impiegato per distinguere il 
breve dal medio-lungo periodo corrisponde a 

dodici mesi, che è il termine che rappresenta 
un ciclo gestionale.
La riclassificazione finanziaria raggruppa atti-
vità e passività in due macro-gruppi:
- i valori non correnti;
- i valori correnti.

Esempio di suddivisione tra corrente e non corrente
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Per operare una corretta riclassificazione se-
condo criteri finanziari, occorre svincolarsi 
dai consueti parametri normativi e privilegiare 
l’aspetto sostanziale a quello formale. È ne-
cessario superare i limiti degli schemi contabili 
e adottare un criterio logico per operare una 
corretta distinzione. Ad esempio i crediti com-
merciali in bilancio vengono sempre iscritti 
nell’attivo circolante, indipendentemente dalla 
data effettiva di realizzo. I crediti commerciali 
potrebbero però avere una durata superiore ai 
12 mesi, in questa ottica occorre procedere a 
formulare delle valutazioni in merito ai clienti 
dell’impresa oggetto di analisi, alla loro attitu-
dine a saldare i propri debiti, all’esperienza pro-
fessionale e agli accordi contrattuali.

Le attività non correnti (attivo fisso) sono gli 
investimenti in essere la cui trasformabilità in 
denaro è a ciclo pluriennale. Tra le attività non 
correnti rientrano le attività destinate a rima-
nere vincolate al patrimonio aziendale per un 
orizzonte temporale medio-lungo. Tipicamen-
te si trovano:
- le attività immateriali;
- le attività materiali;
- le attività finanziarie;
- i crediti con scadenza oltre i 12 mesi;
-  le rimanenze con un tasso di rotazione supe-

riore ai 12 mesi (per esempio le commesse di 
durata pluriennale).

Per un analista esterno può risultare difficoltoso valutare il tasso di rotazione delle rimanenze, 
in questo caso è più prudente collocarle nelle attività correnti.

Le attività correnti (circolanti) sono le di-
sponibilità liquide immediate e gli investimenti 
trasformabili in denaro in un tempo inferiore 
o pari ad un anno. Tra le attività correnti tro-
viamo, come già detto, quelle che manifestano 
l’attitudine a essere liquidate in un arco tempo-
rale inferiore ai dodici mesi. Tra cui:
-  gli assets che fanno tipicamente parte delle 

attività immobilizzate, ma che sono destinate 

alla vendita entro 12 mesi;
-  le attività finanziarie destinate ad essere ne-

goziate;
-  i crediti con scadenza entro i 12 mesi;
-  le rimanenze con un tasso di rotazione infe-

riore ai 12 mesi;
-  le liquidità di cassa e banca;
- i ratei ed i risconti attivi.

Il concetto di liquidabilità verte sulla possibilità effettiva di trasformare in denaro un’attività 
e quindi non è sufficiente la volontà. Occorrono anche le caratteristiche tali per cui un as-
set venga trasformato in liquidità. Per caratteristiche tali per cui un’immobilizzazione venga 
trasformata in liquidità si intendono caratteristiche legali (può essere venduto?) e di mercato 
(qualcuno lo comprerebbe?).

Le passività sono più facilmente classificabili 
perché hanno una scadenza facilmente accerta-

bile, basata ad esempio su clausole contrattuali.
Nelle passività non correnti si collocano:
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-  i fondi per rischi ed oneri, per la parte che 
prevede una manifestazione finanziaria in un 
arco temporale superiore ai 12 mesi. Occor-
rerà distinguere la parte del fondo che sarà 
utilizzata a breve rispetto a quella che avrà 
manifestazione finanziaria successiva. Ad 
esempio, per il TFR andrà calcolata la quo-
ta parte da liquidare al dipendente che sarà 
licenziato durante l’anno; il calcolo è ovvia-
mente più complesso per un analista esterno;

-  i debiti finanziari con scadenza oltre i 12 mesi;
-  i debiti operativi con scadenza oltre i 12 mesi;
-  i risconti passivi con natura pluriennale;

Tra le passività correnti si collocano:
-  i fondi per rischi ed oneri, per la parte che 

prevede una manifestazione finanziaria in un 
arco temporale inferiore ai 12 mesi;

-  i debiti finanziari con scadenza entro i 12 
mesi;

-  i debiti operativi con scadenza entro i 12 mesi;
-  i risconti e ratei passivi.

Il patrimonio netto è costituito dai confe-
rimenti effettuati dai soci, dall’autofinanzia-
mento generato dalla gestione e dalle riserve 
generatesi negli anni. È una fonte stabile e di 
lungo periodo, in quanto vincolata e non rim-
borsabile.
La nota integrativa spesso non è sufficiente e 
non è in grado di fornire le informazioni, ne-
cessarie per riclassificare in modo adeguato le 
poste contabili secondo un criterio finanziario. 
Sono necessarie ulteriori informazioni come 
ad esempio quali immobilizzazioni sono de-
stinate alla vendita entro 12 mesi, quale parte 
delle rimanenze è difficilmente liquidabile nel 
breve termine. Molte notizie possono essere 
fornite solo dal management.

Esempio pratico di riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
secondo criterio finanziario

Stato patrimoniale 2018 2017

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1) Parte richiamata 0 0

2) Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 17.247 39.449

II - Immobilizzazioni materiali 5.926.856 6.072.017

III - Immobilizzazioni f inanziarie

1) partecipazioni 478.335 468.329

2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti f inanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 478.335 468.329

Totale immobilizzazioni (B) 6.422.438 6.579.795
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C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.407.028 3.654.411

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.712.458 3.860.866

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.121 25.543

Totale crediti 3.727.579 3.886.409

III - Attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 29.278 29.254

IV - Disponibilità liquide 27.460 292.072

Totale attivo circolante (C) 8.191.345 7.862.146

D) Ratei e risconti 44.930 83.821

Totale attivo 14.658.713 14.525.762

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.000.000 2.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 2.415.749 2.415.749

IV - Riserva legale 78.415 77.135

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.074.089 1.049.775

VII - Riserva per operazioni di copertura dei f lussi f inanziari attesi -10.959 -10.959 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.269 25.593

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -250.000 -250.000    

Totale patrimonio netto 5.356.563 5.307.293

B) Fondi per rischi e oneri 415.278 398.594

C) Trattamento di f ine rapporto di lavoro subordinato 889.281 913.181

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.952.054 6.052.250

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.040.775 1.839.073

Totale debiti 7.992.829 7.891.323

E) Ratei e risconti 4.762 15.371

Totale passivo 14.658.713 14.525.762
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Rappresentazione grafica dello Stato Patrimoniale riclassificato in termini 
finanziari

Investigare la solidità e le condizioni di equili-
brio ai vari livelli di gestione è di fondamentale 
importanza.
La solidità è l’attitudine di un’azienda a pre-
sentare una struttura equilibrata in relazione al 
proprio settore e a:
- la composizione degli impieghi;
- la composizione delle fonti;

- la correlazione tra gli impieghi e le fonti.
Una situazione è considerata equilibrata quan-
do esiste una proporzione tra investimenti e 
finanziamenti di analoga durata: è opportuno 
che gli impieghi non correnti siano finanziati 
con fonti non correnti e che gli impieghi cor-
renti siano finanziati con fonti correnti (equili-
brio tra BT e LT).

Se ad esempio si vuole finanziare l’acquisto di un bene strutturale, come un immobile, si 
prendono in considerazione fonti che abbiano tempi e modalità di rimborso con caratte-
ristiche e orizzonte temporale pari a quello del bene, ad esempio un mutuo, un leasing, un 
finanziamento a lungo termine. Viceversa, se si vuole finanziare l’acquisto di materie prime 
per alimentare il processo produttivo, occorrerà prendere in considerazione fonti a più breve 
scadenza, come un anticipo crediti o uno scoperto di conto corrente.
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Nella realtà operativa è difficile mantenere un 
equilibrio perfetto a causa di razionalità limita-
ta di risorsa, situazioni contingenti e asimme-
trie informative. In linea generale, è ragione-
vole supporre che le asimmetrie informative 
siano molto più pronunciate per le aziende di 
minori dimensioni, nelle fasi iniziali del ciclo 
di vita e con un assetto di controllo robusto e 
pochi azionisti di minoranza. Ai fini della so-

lidità è importante accertare le condizioni di 
equilibrio confrontando fonti e impieghi.
Le fonti di lungo periodo, che dovrebbero es-
sere utilizzate per finanziare le attività non cor-
renti sono a titolo gratuito (patrimonio netto) 
e a titolo oneroso (finanziamento e funziona-
mento). Per meglio comprendere le relazioni 
che possono sussistere tra fonti e impieghi può 
risultare pratico utilizzare dei grafici.

1.  L’attivo immobilizzato equivale al passivo consolidato
Questa è la situazione “scolastica” in cui il passivo 
circolante finanzia l’attivo corrente e l’attivo immo-
bilizzato è supportato dal valore del patrimonio e 
da finanziamenti e lungo termine.

2.  L’attivo immobilizzato è completamente coperto da mezzi 
propri e passività consolidate
Questa situazione non è equilibrata ma è comunque 
positiva perché l’attivo circolante riesce a coprire 
anche le passività consolidate.
Quale potrebbe essere un suggerimento da fornire 
a un cliente in questa situazione per proporre un 
miglioramento? Quello di utilizzare l’attivo circo-
lante per coprire le passività consolidate che gene-
rano oneri finanziari.

3.  Situazione “patologica”: l’attivo immobilizzato è coperto
 parzialmente anche con il passivo corrente
Questa situazione è definibile “patologica”. Il patri-
monio netto rispetto alle realtà precedenti si è ridot-
to, le passività consolidate sono minori rispetto alle 
passività correnti: molto probabilmente gli istituti 
bancari non elargiscono più mutui. L’attivo immo-
bilizzato è quindi finanziato anche tramite passività 
correnti. In queste condizioni l’impresa, pur aven-
do un attivo nominalmente superiore al passivo, 
potrebbe non essere in grado di pagare i suoi debiti 
alla scadenza innescando un drammatico ed imme-
diato circolo vizioso che potrebbe far venir meno la 
continuità aziendale e, per effetto delle conseguenti 
svalutazioni, azzerare o addirittura portare in saldo 
negativo il Patrimonio Netto.
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Dopo aver riclassificato i dati di Stato Patri-
moniale è possibile calcolare i primi margini e 
indici. Al fine di comprendere meglio il funzio-
namento dei margini, gli schemi sopra riportati 
possono sempre risultare un ottimo aiuto per 
la comprensione del loro funzionamento.

Il margine di struttura evidenzia quanta parte 
delle attività non correnti è coperta dal patri-
monio netto, ovvero da quella fonte che non 
è soggetta a rimborso e che non comporta il 
pagamento di oneri finanziari:

Margine di struttura =

Capitale netto - Attività fisse

Maggiore è tale valore, più solida è la situazione 
aziendale nel suo complesso.
Con i medesimi dati utilizzati per calcolare il 
margine è possibile calcolare l’indice di co-
pertura delle immobilizzazioni con capita-
le proprio, che risulta particolarmente utile per 
effettuare confronti con i dati medi di settore.

Indice di copertura delle immob. 
con capitale proprio =

Capitale netto
----------------------------

Attività fisse

A volte i risultati ottenuti rischiano di essere falsati, ad esempio se non si considerano gli 
ulteriori apporti dei soci a titolo gratuito e oneroso, come ad esempio un finanziamento in-
fruttifero. Vi sono mezzi, come il finanziamento soci infruttifero, infatti che rappresentano 
un’alternativa alla sottoscrizione di capitale in quanto non vincolano il patrimonio personale 
dell’imprenditore e presentano maggiori flessibilità per il rimborso.

Il Capitale Circolare Netto (CCN) è un mar-
gine che permette di accertare se un’impresa è 
in grado di far fronte agli impieghi di breve sca-
denza con le disponibilità correnti.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Attività correnti (LI + LD + RD)
- Passività correnti

 

Se il valore è maggiore di zero indica la capacità 
dell’impresa di creare liquidità e quindi assolve-
re alle obbligazioni assunte.
Un CCN inferiore a zero assume una valenza 
negativa perché sta a significare che nemmeno 
tramite la cessione del magazzino, i credito-
ri potrebbero essere soddisfatti nel breve pe-
riodo. Inoltre, la dismissione delle rimanenze 
potrebbe avere quasi sicuramente un impatto 
negativo sull’operatività aziendale.
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Correlato al CCN vi è l’indice di disponibi-
lità.

Indice di disponibilità =

Attività correnti
----------------------------

Passività correnti

Quando è superiore all’unità esprime una situa-
zione positiva. È una soglia del tutto teorica, 
da mettere a confronto con i risultati medi di 
settore.

È anche possibile calcolare il margine di te-
soreria. Questo rappresenta una grandezza fi-
nalizzata ad evidenziare le capacità dell’azienda 
di far fronte agli impieghi di breve periodo con 
le risorse disponibili senza compromettere la 
gestione aziendale. Nel calcolo di tale margine 
non viene considerato il valore delle rimanenze 
che non sempre sono facilmente cedibili, che 
possono essere parzialmente obsolete o di uti-
lità solo per l’azienda che le possiede.
Potrebbe anche verificarsi il caso che non vi si-
ano le condizioni di vendita; può capitare che 
far incontrare offerta e vendita non sempre sia 
semplice.

Anche a patto che le rimanenze siano liquidabi-
li è rischioso ipotizzarne la cessione completa. 
Il margine di tesoreria è quindi costruito po-
nendo a confronto le attività correnti con le 
passività correnti al netto delle rimanenze.

Margine di tesoreria =

Liquidità immediate + 
Liquidità differite -
Passività correnti

Un margine di tesoreria maggiore di zero deve 
essere considerato quale segnale positivo in 
quanto sta a significare che vi sono sufficienti 
disponibilità che possono essere utilizzate per 
soddisfare i debiti di breve scadenza senza in-
taccare il processo produttivo. Quando il mar-
gine è minore di zero, significa che, in caso di 
richiesta di rientro delle somme dovute a for-
nitori e finanziatori, l’impresa non è in grado 
di assolvere al proprio obbligo. Come tutti gli 
strumenti di analisi, anche il margine di tesore-
ria deve considerato in relazione alle caratteri-
stiche del business di riferimento.

La portata segnaletica di questa grandezza deve essere rapportata all’attività svolta. Ad esem-
pio nell’ambito della cantieristica navale, una parte significativa delle rimanenze è rappresen-
tata dalle barche in costruzione e la vendita delle stesse svuoterebbe il core business dell’impresa 
compromettendone l’attività. In un’impresa puramente commerciale invece le rimanenze as-
sumono una valenza diversa; l’alienazione non ne pregiudica l’esistenza.

Ad esempio nel settore delle costruzioni le attività a breve sono per la maggior parte compo-
ste da rimanenze, cioè dal cantiere in evoluzione, le passività a breve sono gli scoperti di conto 
corrente utilizzati per l’acquisto delle materie prime. Il margine di tesoreria in tale contesto 
rischia di essere per la maggior parte dei casi negativo.
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Al fine di trasformare il margine da un valore a 
un valore relativo confrontabile con quello del-
le altre imprese del settore è possibile costruire 
l’indice di liquidità.

Indice di liquidità =

LI + LD
----------------------------

Passività correnti

Il rapporto è da considerarsi positivo se mag-
giore di uno. Se è minore di uno significa che 
l’impresa non è in grado di far fronte agli impe-
gni di breve periodo.

Margini e indici di solidità e liquidità su Stato Patrimoniale 
precedentemente riclassificato

Dettaglio sintetico degli indici

2018 2017

MARGINE DI STRUTTURA (MS=CN-AF) -1.080.996 -1.298.045 

CAPITALE CIRCOLANTE LORDO (CCL=LI+LD+RD) 8.221.154 7.920.424

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (CCN=[LI+LD+RD]-PC) 1.264.338 1.852.803

MARGINE DI TESORERIA (MT=[LI+LD]-PC) -3.216.898 -1.914.683 

ANALISI STRUTTURALE O PER MARGINI

DETTAGLIO SINTETICO INDICI FORMULA 2018 2017

INDICI DI SOLIDITÀ

INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOB. CON FONTI DUREVOLI (CN+PF)
AF

119,64% 128,05%

INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOB. CON CAPITALE PROPRIO CN
AF

83,21% 80,35%

INDICE DI INDIPENDENZA DAI TERZI (LEVA FINANZIARIA) CN 
(PC+PF)

57,58% 57,57%

INDICI DI LIQUIDITÀ

INDICE DI LIQUIDITÀ CORRENTE O DI DISPONIBILITÀ (LI+LD+RD)
PC

118,17% 130,54%

INDICE SECCO DI LIQUIDITÀ (ACID TEST RATIO - ATR) (LI+LD)
PC

53,76% 68,44%
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L’incasso dei crediti, il pagamento dei debitori 
e la rotazione delle rimanenze sono dinamiche 
che vanno a costituire il ciclo commerciale, che 
è strettamente correlato all’attività svolta e va-
ria per ogni business.
La durata di crediti, debiti e rimanenze dipende 
fortemente dalla forza contrattuale, dagli ac-
cordi negoziali tipici di determinati settori, dal-
la capacità di garantire turnover delle rimanenze.
La migliore efficienza si raggiunge quando i 
tempi di incasso sono più brevi rispetto a quelli 
di pagamento: vi è così la liquidità necessaria 
per far fronte ai propri impegni con un margi-
ne di sicurezza adeguato.
L’analisi, che non è un esercizio difficile, e la 
comprensione del ciclo commerciale di un’im-
presa porta a una consapevolezza fondamenta-
le per la gestione della liquidità.
Il ciclo commerciale può essere scomposto 
in:
-  giorni di dilazione media concessa ai clienti 

(turnover dei crediti)
-  giorni di dilazione media ottenuta dai fornito-

ri (turnover dei fornitori)
-  giacenza media delle rimanenze (turnover 

delle rimanenze)
Il turnover dei crediti determina la misu-
ra della durata media della dilazione concessa 
alla clientela, cioè il tempo che intercorre tra 

il momento in cui è rilevato il ricavo e quello 
dell’incasso.

Si determina:

Giorni dilazione clienti =

360 :
Ricavi delle vendite

----------------------------
Crediti vs/clienti

Se si ipotizzano 120 di crediti per 1.000 di rica-
vi, i giorni medi di dilazione concessa:

Giorni dilazione clienti =

360 :
1.000

----------------------------
120

= 43

Nei crediti verso i clienti è inclusa l’IVA a de-
bito dell’impresa oggetto di analisi. Nei casi 
in cui i giorni di dilazione siano superiori a 30 
giorni e il versamento dell’IVA debba avveni-
re mensilmente occorrerà tenere conto che la 
quota parte IVA sarà versata quando il credito 
non è stato ancora incassato.

Commento sui valori: l’analisi degli indici sopra calcolati riporta una società che versa in una 
situazione di solidità. Il capitale netto è minore delle attività fisse, ma l’indice di copertura del-
le immobilizzazioni con fonti durevoli, ovvero capitale e passività fisse, è maggiore del 100%.
Confrontando, invece, il valore del capitale circolante netto con il margine di tesoreria, è ben 
comprensibile che l’impresa che stiamo analizzando è fortemente dipendente dal magazzino. 
La discriminante tra i due valori (uno positivo e l’altro negativo) è il valore delle rimanenze. 
Ciò sta a significare che se l’impresa si trovasse costretta a “rientrare” nei propri debiti a breve 
termine facendo forza solo sulle liquidità immediate e differite non ne sarebbe in grado e in-
fatti il margine di tesoreria è negativo. Il valore delle rimanenze porterebbe invece in positivo 
il valore (CCN). Tale assunto non è però assoluto in quanto se l’impresa si trovasse costretta a 
vendere le proprie rimanenze, è molto probabile che dovrebbe “svenderle” e successivamente 
si troverebbe comunque impossibilitata a proseguire la propria attività industriale.
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Il turnover dei debiti misura la durata media 
della dilazione concessa dai fornitori, ovvero il 
tempo che intercorre tra il momento in cui è 
rilevato il costo e il suo pagamento.

Giorni dilazione fornitori = 

360 :
Acquisti di MP o PF e servizi

---------------------------------------
Debiti v/fornitori

Se si ipotizzano debiti per 36, costi per 400

Giorni dilazione fornitori = 

360 :
400

----------------------------
36

= 32

Il turnover delle rimanenze misura la dura-
ta media delle giacenze, ovvero quanti giorni 
rimangono in magazzino prima di essere uti-
lizzate per il ciclo produttivo o per la vendita. 
Questo indicatore può essere facilmente utiliz-
zato per un’azienda commerciale o industriale 
ma non si presta a determinare il turnover di 
particolari rimanenze come i lavori in corso su 
ordinazione.

Turnover rimanenze = 

360 :
Costo del venduto (consumo MP)

--------------------------------------------
Rimanenze PF (MP)

Analizzando congiuntamente le durate medie 
di crediti, debiti e rimanenze è possibile stimare 
la durata del ciclo commerciale.

 La durata del ciclo commerciale 
è pari a: 

giorni dilazione crediti v/clienti
+  giorni giacenza rimanenze materie prime
+  giorni giacenza rimanenze prodotti finiti
- giorni dilazione fornitori
-------------------------------------------------------
= durata del ciclo commerciale

La durata del ciclo commerciale identifica i 
giorni medi che intercorrono fra il momento 
del pagamento e quello dell’incasso. Maggiore 
è la durata del ciclo commerciale, più elevata è 
la necessita di ricorrere all’indebitamento per 
far fronte alla mancanza temporanea di liqui-
dità. Occorrerebbe intervenire aumentando da 
un lato il turnover delle rimanenze e dall’altro 
innalzando il livello dell’efficienza delle politi-
che commerciali. Si dovrebbero rinegoziare le 
condizioni commerciali aumentando i termini 
di pagamento dei debiti e diminuendo quelli di 
incasso dei crediti.
Di norma le imprese tendono a contenere 
l’ampiezza di questo sfasamento ricorrendo a 
contratti bancari che permettono l’anticipo in 
conto corrente degli importi dovuti dai clienti 
(RIBA, sconto effetti); sono soluzioni che pre-
sentano dei costi ma che producono drastici ed 
evidenti benefici.
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Si propone un esempio numerico riguardante 
un’impresa che, versando in una situazione di 
precario equilibrio e che trovandosi costretta 

a ripagare un debito a breve termine, perde il 
presupposto della continuità aziendale. L’anali-
si è effettuata in termini patrimoniali.

Situazione di apparente equilibrio ma estremamente vulnerabile perché l’impresa non ha disponi-
bili (a breve) i 430 necessari per pagare i debiti a breve.
Il venir meno della continuità aziendale provoca, con effetti immediati, la svalutazione di gran 
parte dell’attivo impegnato nell’attività:
- i crediti diventeranno di più difficile esazione;
-  il magazzino e i beni strumentali perderanno gran parte del loro valore (per effetto della cessa-

zione dell’attività).

STATO PATRIMONIALE
Attività Passività a netto

Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Liquidità

300
250
120
10

680

Capitale
Riserve

Debiti M/L
Debiti a breve

100
30

120
430

680

Margine di struttura
Capitale circolante lordo
CCN
Margine di tesoreria

-

-
-

170
380

    50
  300

STATO PATRIMONIALE
Attività Passività a netto

Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Liquidità

Patrimonio netto negativo

150
100
80
10

210

550

Capitale
Riserve

Debiti M/L
Debiti a breve

-
-

120
430

550

Il venir meno della continuità ha comportato, con effetti immediati:
Svalutazione dei beni strumentali per                             150
Svalutazione delle rimanenze per                                   150
Svalutazione dei crediti per                                            150
Totale perdita svalutazioni                                         340

Il Patrimonio netto da + 160 è conseguentemente sceso a - 210

*** Effetto ***
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L’analisi e la riclassificazione 
del Conto Economico ed i suoi margini 
ed indici fondamentali
La riclassificazione del Conto Economico ri-
chiede meno interventi rispetto allo Stato Pa-
trimoniale perché gli schemi civilistici non si 
discostano molto dal modello che la prassi 
economico-aziendale ha identificato come il 
più significativo ai fini dell’analisi di bilancio.
La finalità di ogni riclassificazione del Conto 
Economico è comprendere il contributo offer-
to alla formazione dell’utile (o della perdita) di 
esercizio dai singoli gruppi omogenei di opera-
zioni svolte durante il periodo amministrativo, 
scomponendo l’unitarietà della gestione in ge-
stioni parziali:
- gestione caratteristica;
- gestione finanziaria;
- gestione straordinaria;
- gestione tributaria.
Questa ripartizione è legata alla natura delle 
operazioni che generano i ricavi e i costi d’e-
sercizio, ed in questo modo è possibile eviden-
ziare il contributo che ciascun evento aziendale 
fornisce alla determinazione del risultato di 
periodo.
All’interno dell’area operativa (o caratteristica) 
i costi compongono una categoria eterogenea e 
variegata a prescindere dal settore in cui opera 
l’impresa. Vi sono differenti categorie di voci 
che interessano le principali voci di approvvi-
gionamento; ad esempio i costi per l’acquisizio-
ne delle materie prime e dei servizi, i costi per 
il personale, i costi di struttura come gli am-
mortamenti, i costi per il godimento di beni di 
terzi. I costi dell’area operativa possono essere 
articolati in diversi modi in base alle informa-
zioni che si possiedono: ad esempio partendo 
dai singoli conti e non dai valori aggregati si 
potrebbe dar vita ad indagini più puntuali e 
precise.
Nell’ambito della gestione ordinaria può rite-
nersi utile tenere distinti i proventi e gli oneri 
di natura accessoria e che quindi non attengo-
no prettamente alla gestione straordinaria ma 
nemmeno al core business. Solitamente sono 

valori residuali e contenuti. Isolare elementi 
dell’attività accessoria non è semplice perché la 
nota integrativa non sempre fornisce adeguate 
informazioni e perché spesso la complemen-
tarietà alla gestione principale è determinata in 
maniera soggettiva. Per questi motivi, in ag-
giunta al fatto che si tratta di importi modesti, 
induce in alcuni casi a non ritenere necessaria 
la riclassificazione dei valori nell’area accesso-
ria.
La gestione straordinaria, in ultimo, è alimenta-
ta da tutte le operazioni eccezionali nella loro 
natura e frequenza di accadimento, ad esempio 
alienazione dei beni strumentali, sopravvenien-
ze e insussistenze. L’area straordinaria non è 
più prevista nel Conto Economico civilistico, 
ma il concetto di straordinarietà continua ad 
esistere e deve essere interpretato non tanto 
quanto eccezionalità o anormalità ma quanto 
estraneità all’attività ordinaria o con un basso 
grado di ripetitività.

Esistono tre modelli che rispondono alle esi-
genze conoscitive proprie dell’analisi di bilan-
cio:
-  la riclassificazione dei valori economici secon-

do il criterio del margine di contribuzione;
-  la riclassificazione dei valori economici se-

condo il criterio del costo del venduto;
-  la riclassificazione dei valori economici se-

condo il criterio del valore aggiunto.

Il margine di contribuzione viene calcolato 
come differenza tra i ricavi e i costi variabili; 
tale valore assume un ruolo di rilievo in ambito 
manageriale, in quanto identifica il risultato ge-
nerato dal ciclo operativo, al netto dei costi fissi 
che sono, per la maggior parte, di struttura.
L’utilità del Conto Economico così riclassifi-
cato risiede nella possibilità di calcolare mar-
gini di contribuzione lordi disaggregati per 
prodotto (ovvero per cliente/area geografica, 
ecc.), grazie ai quali è facile accertare il contri-
buto che ciascuno di essi apporta alla gestione 
aziendale complessiva.
In base a questo schema il management è in 
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grado di accertare quali produzioni sono più 
efficienti, quali permettono una maggiore re-

munerazione e quali sono eventualmente da 
dismettere.

Questa riclassificazione si presta ad un limitato utilizzo operativo, in quanto presuppone la 
conoscenza di informazioni difficilmente acquisibili dall’esterno (come la struttura dei costi) 
ed è quindi circoscritta ad analisi svolte all’interno dell’impresa.

 

   Ricavi operativi
+ Rimanenze Finali PF e PCL
- Costi variabili (Consumo MP, MDO diretta, Trasporti, costi commerciali)

= Margine Lordo di Contribuzione
- Costi Fissi

Stipendi personale amministrativo
Ammortamenti
Costi amministrativi
Manutenzioni

= Risultato operativo
+ - Proventi finanziari
 = Risultato ante imposte
- Imposte
 = Utile d'esercizio

CONTO ECONOMICO a Margine Lordo di Contribuzione

Il consumo di MP = 

RI mp + acquisti – RF mp

Il margine lordo di contribuzione permette di 
accertare, se calcolato per ogni tipo di prodot-
to, qual è la produzione più efficiente.
La riclassificazione del conto economico a co-

sto del costo del venduto ha quale obiettivo la 
determinazione del margine lordo industria-
le, che è dato dalla differenza tra ricavi operati-
vi e costi necessari a realizzare una determinata 
produzione; rimangono quindi esclusi i costi 
non associabili al ciclo operativo in senso stret-
to (costi amministrativi, di gestione e coordina-
mento, di manutenzione, ecc.).
Il margine lordo industriale è una misura più 



Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata - Aggiornato al 5.09.2019 39

completa, sotto alcuni aspetti, rispetto al mar-
gine di contribuzione, in quanto consente di 
acquisire informazioni sulla configurazione del 

costo del prodotto avendo riguardo sia ai costi 
variabili, che alla quota dei costi fissi diretta-
mente imputabili al prodotto stesso.

Anche questa tipologia di riclassificazione (al pari della precedente) necessita di informazioni 
integrative rispetto a quelle fornite dal bilancio, per questo motivo può essere sviluppata solo 
da un analista interno.

 

   Ricavi operativi
- Costo del Venduto

+ - Var. RF di PF e PCL
Consumo di materie
MDO diretta
Lavorazioni esterne
Trasporti
Costi commerciali
Ammortamenti
Manutenzioni

= Margine Lordo Industriale
- Costi generali

Stipendi personale amministrativo
Costi amministrativi
Costi di gestione e coordinamento

= Risultato Operativo
+ - Proventi finanziari
 = Risultato ante imposte
- Imposte
 = Utile d'esercizio

CONTO ECONOMICO a Costo del Venduto

Il modello di riclassificazione maggiormente 
utilizzato è il conto economico a valore ag-
giunto, ciò in virtù di tre importanti vantaggi:
-  si presta ad essere impiegato da un analista 

esterno, in quanto non richiede informazioni 
ulteriori rispetto a quelle contenute nel Bilan-

cio di esercizio;
-  la sua articolazione consente di instaurare 

correlazioni significative con lo Stato Patri-
moniale riclassificato secondo il criterio fun-
zionale;

-  rappresenta un importante strumento di pia-
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nificazione controllo.
Permette di separare la ricchezza creata all’in-
terno dai fattori acquistati all’esterno per ge-
nerarla.

È possibile così pervenire a margini intermedi 
dall’elevato valore segnaletico:
-  Valore aggiunto: è pari alla differenza tra 

ricavi operativi e costi sostenuti per l’acqui-
sizione esterna di risorse produttive, quindi 
evidenzia il valore che l’impresa con i propri 
fattori aggiunge a quello delle risorse periodi-
camente ottenute dall’esterno;

-  Margine operativo lordo (MOL): indica 
quanto della ricchezza residua dopo aver re-
tribuito i lavoratori dipendenti. È anche noto 
come EBITDA (earnings before interests, 
taxes, depreciation and amortization). Misura 
la performance aziendale molto più attendi-

bilmente rispetto al margine precedente, in 
quanto non risente delle scelte più o meno 
discrezionali compiute dagli amministratori 
nella determinazione delle aliquote di am-
mortamento.

-  Margine operativo netto (MON): misura la 
ricchezza disponibile dopo aver remunerato 
gli investimenti effettuati e corrisponde al ri-
sultato operativo

-  Earnings before interests and taxes 
(EBIT): rappresenta il margine economi-
co che residua dalla gestione operativa e da 
quella finanziaria attiva per remunerare due 
stakeholder residuali: i terzi che hanno ap-
portato capitale di credito (banche, finanzia-
tori, obbligazionisti, ecc.) e l’amministrazione 
finanziaria 

 

   Ricavi operativi
+ - Rimanenze Finali PF e PCL
 - Costi esterni (MP, SML e servizi)
= Valore Aggiunto
- Costi per il personale
= Margine Operativo Lordo (MOL)
- Costi non monetari (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni)
= Margine Operativo Netto (MON)
+ Proventi finanziari
= Earning before interest and taxes (EBIT)
- Oneri finanziari
= Risultato Ante imposte
- Imposte
 = Utile d'esercizio

CONTO ECONOMICO a Valore Aggiunto
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Esempio pratico di riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto

Conto economico 2018 2017

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.923.926 8.666.158

2) variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavor., semilav. e f initi 600.262 -3.288 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi 156.965 229.539

Totale valore della produzione 10.681.153 8.892.409

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.224.720 3.682.949

7) per servizi 2.409.229 1.988.489

8) per godimento di beni di terzi 99.682 97.498

9) per il personale 2.041.250 2.041.966

di cui per acc.to trattamento di f ine rapporto, di quiescenza e simili 115.561 111.668

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.504 38.666

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 579.589 524.345

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) sval. dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide 18.385 25.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 624.478 588.011

11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di cons. e merci -152.355 -8.254 

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 26.000 26.000

14) oneri diversi di gestione 69.862 59.895

Totale costi della produzione 10.342.866 8.476.554

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 338.287 415.855

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi f inanziari 7.389 2.167

17) interessi e altri oneri f inanziari 255.218 320.956

17-bis) utili e perdite su cambi 0 -2.059 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -247.829 -320.848 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni 9.316 0

19) svalutazioni 0 13.231

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 9.316 -13.231 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 99.774 81.776

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 50.505 56.183

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.269 25.593
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L’analisi del Conto Economico intende veri-
ficare l’attitudine dell’impresa a produrre un 
reddito sufficiente a coprire i costi e a generare 
i profitti, in misura da mantenere un equilibrio 
che giustifichi gli investimenti effettuati. 
La maggior parte degli indici utilizzati per que-
sta finalità è indirizzata alla misurazione della 
redditività. La redditività è la capacità dell’im-
presa di remunerare in modo adeguato il capi-
tale in essa investito dal titolare e dai soci (capi-
tale proprio) e da terze parti (capitale di terzi).

La redditività è un concetto soggettivo e non 
assoluto, legato a numerosi fattori, tra cui il 
rischio operativo di un’impresa (rischio corso 
per intraprendere una determinata iniziativa; 
più alto è il rischio, più alto dovrebbe essere il 
rendimento), il livello di indebitamento, l’am-
montare e la qualità del capitale investito, il 
contesto di riferimento, l’andamento economi-
co generale.

L’analisi della redditività utilizza rapporti tra 
una prescelta configurazione di reddito (ad 
esempio reddito operativo, ovvero reddito net-
to) ed il correlato volume di capitale necessario 
per produrlo, oppure tra il medesimo reddito 
e grandezze espressive dell’attività svolta (ad 
esempio fatturato).

Il ROE (Return on Equity) è un indicatore 
sintetico e globale dell’economicità dell’impre-
sa, intesa come la sua capacità di remunerare il 
capitale investito dal titolare e dai soci, cioè la 
capacità di remunerare i mezzi propri.

ROE =

Reddito netto
----------------------------

Mezzi propri

2018 2017

+ RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI (RIC) 9.923.926 8.666.158

+ VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI 600.262 -3.288 

+ INCREMENTI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI 0 0

= VALORE DELLA PRODUZIONE (VP) 10.524.188 8.662.870

- CONSUMI (CO) 5.072.365 3.674.695

- SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI (AC) 2.508.911 2.085.987

= VALORE AGGIUNTO 2.942.912 2.902.188

- COSTO DEL LAVORO (CL) 2.041.250 2.041.966

= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) (MOL) 901.662 860.222

- AMMORTAMENTI 606.093 563.011

18.385 25.000

- ALTRI ACCANTONAMENTI 26.000 26.000

= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 251.184 246.211

+ ALTRI RICAVI E PROVENTI 156.965 229.539

- ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (ODG) 69.862 59.895

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (RO) 338.287 415.855

+/- PROVENTI/ONERI FINANZIARI -247.829 -320.848 

= UTILE ORDINARIO 90.458 95.007

+/- RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 9.316 -13.231 

= UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 99.774 81.776

- IMPOSTE 50.505 56.183

= UTILE NETTO DI ESERCIZIO (RN) 49.269 25.593

- SVALUTAZIONE IMMOBILIZ. E CREDITI DELL'ATTIVO C.

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
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Il reddito netto è il risultato d’esercizio rappre-
sentato nell’ultima riga di Conto Economico; 
può essere un utile o una perdita, ma nel se-
condo caso emergerebbe un ROE negativo che 
non assume alcun significato.
I mezzi propri rappresentano il Patrimonio 
Netto (capitale sociale, riserve e utili) dello Sta-

to Patrimoniale.

Il ROE viene influenzato da tre gestioni:
- Gestione operativa;
- Gestione finanziaria;
- Gestione extra-operativa.

ESEMPIO

ROE = - 0.80: l’azienda è in perdita. Bisogna capire se deriva da una perdita dovu-
ta alla gestione extra-caratteristica (che potrebbe essere meno grave) o alla gestione 
finanziaria o caratteristica (che potrebbe essere più grave), per risolvere una situa-
zione non redditizia. La perdita economica deve essere valutata tenendo conto della 
congiuntura economica (crisi o sviluppo dell’economia) e del contesto temporale e 
geografico in cui opera l’impresa.
ROE = 0.30: per ogni 100€ investiti nell’azienda dai soci/portatori di capitale di 
rischio, l’azienda produce 30€ di reddito. Per capire se investire in questa azienda è 
profittevole, l’indicatore va confrontato con tassi di rendimento di investimenti alter-
nativi, che richiedono simili rischi sul mercato.
ROE = 0.90: l’indicatore mostra una situazione molto positiva in termini di redditi-
vità.

Albero di costruzione del ROE

 
CI = Capitale Investito, ovvero attivo immobilizzato 

CN = Patrimonio Netto 

 

ROE

ROI

ROS Vend/CI

RN/RO
(finanziaria)

CI/CN
(extra operativa)
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Il ROI (Return on Investments) indica la 
remunerazione del capitale investito generata 
attraverso la gestione caratteristica (redditività 
operativa) senza considerare gli effetti della ge-
stione finanziaria e di altre componenti di red-
dito di natura straordinaria.

ROI =

Reddito operativo
----------------------------

Capitale investito

Il valore del reddito operativo è lo stesso in 
tutte le riclassificazioni del Conto Economico.

Il capitale investito è il totale degli investimen-
ti/attività che deve corrispondere sia nelle ri-
classificazioni che nello Stato Patrimoniale 
pubblicato, è il totale attività.
Il ROI mostra il grado di efficienza ed efficacia 
della gestione aziendale e rappresenta il presup-
posto fondamentale della redditività globale, in 
quanto solamente un’impresa caratterizzata da 
elevato e stabile ritorno sugli investimenti ti-
pici, è in grado di garantire costantemente la 
remunerazione dei finanziamenti ricevuti, sia a 
titolo di prestito che di capitale di rischio, ed 
autofinanziare il proprio sviluppo. Un ROI 
soddisfacente è, tuttavia, requisito necessario 
ma non sufficiente per il successo economico 
di qualsiasi azienda.

ESEMPIO

ROI = -0.80: perdita operativa derivante dalla gestione caratteristica; situazione di 
pericolo, in quanto proprio l’attività tipica dell’azienda non apporta redditività.
ROI = 0.30: investendo 100€ di capitale investito, sia a titolo di prestito che con 
mezzi propri, si ottengono 30€ di utile. L’indicatore dipende dal settore, dal ciclo di 
vita, da periodi di crisi o crescita economica. Nell’attuale periodo post-crisi un ROI 
del 30% è considerato un buon indicatore. Occorre però sempre verificare le altre 
gestioni per comprendere l’andamento della redditività globale.
ROI = 0.90: indica un buon grado di efficienza ed efficacia della gestione aziendale 
caratteristica. Il capitale investito viene ben remunerato dalla gestione tipica, indipen-
dentemente dalle scelte di finanziamento. È utile verificare sempre le altre gestioni 
per comprendere l’andamento della redditività globale.

Il ROD (Costo del Debito) Rappresenta il 
costo medio delle risorse finanziarie, cioè dei 
finanziamenti.

Costo del debito =

Oneri finanziari
----------------------------

Mezzi terzi

Gli oneri finanziari sono i componenti finan-
ziari negativi di reddito; dal Conto Economico 
pubblicato vengono scorporati dai proventi fi-
nanziari e dalle differenze sui cambi.
I mezzi di terzi sono rappresentati dalle passi-
vità (a breve e fisse).
L’indicatore deve essere interpretato in relazio-
ne alla redditività del capitale investito ROI, in 
quanto un’impresa per operare secondo eco-
nomicità, deve investire le risorse disponibili ad 
un rendimento (ROI) superiore al ROD. 
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ESEMPIO

ROD = 0.05: il tasso di interesse del 5% mostra una situazione in cui l’azienda ri-
esce a negoziare condizioni favorevoli con i soggetti che concedono debiti. Spesso 
indicatori così bassi sono inferiori al ROI. Il dato è da interpretare con attenzione, in 
quanto contiene anche debiti verso fornitori.
ROD = 0.15: il tasso di interesse dl 15% mostra una situazione in cui l’azienda per 
ogni 100€ di debiti ne deve pagare 15 sotto forma di oneri finanziari. Questo indi-
catore rappresenta il costo esplicito delle fonti di terzi che sembra in linea con i tassi 
passivi del mercato. Occorre sempre verificare la sua relazione con il ROI.
ROD = 0.35: l’azienda possiede debiti molto costosi (ad esempio perché chi ha con-
cesso il finanziamento l’ha ritenuta rischiosa, oppure non ci sono garanzie, o ancora 
non c’è stata capacità di negoziare tassi migliori) che mettono a rischio la redditività 
aziendale; spesso indicatori così alti sono maggiori del ROI.

Il ROS (Return On Sales) Indica il margine 
di utile che si ottiene per ciascun ciclo operati-
vo (acquisto delle merci, gestione/lavorazione, 
vendita) ed è espressione dell’efficienza interna 
(intesa come utilizzo delle risorse a disposizio-
ne dell’azienda) ed esterna (intesa come poli-
tiche degli acquisti) dell’impresa. Rappresenta 
quindi l’aspetto economico dell’efficienza.

ROS =

Reddito operativo
----------------------------

Vendite

Il valore del reddito operativo derivante dalla 
gestione caratteristica è lo stesso in tutte le ri-
classificazioni del Conto Economico, ma non 
corrisponde al reddito operativo del Conto 
Economico pubblicato.
Il valore delle vendite corrisponde ai soli ricavi 
di vendita inclusi nel valore della produzione; 
questo deve essere scorporato da altri ricavi, 
variazioni rimanenze, lavori interni e non deve 
includere i ricavi finanziari.
Il ROS è particolarmente influenzato dalla di-
namica dei mercati di sbocco e di approvvigio-

namento, oltre che dalle scelte connesse al gra-
do di rigidità della struttura produttiva.
Alcune aziende perseguono la redditività ope-
rativa tramite un elevato ROS, con modesti 
tassi di rotazione (ad esempio nel caso delle 
costruzioni meccaniche su commessa o immo-
biliari).
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ESEMPIO

ROS = -0.40: perdita sulle vendite; i prezzi di vendita non riescono a coprire i costi.

ROS = 0.10: un basso ROS non è necessariamente un indicatore negativo in quanto 
può rappresentare aziende in cui si riducono i prezzi per puntare sulla qualità (si deve 
verificare il tasso di rotazione). Se invece la riduzione dei prezzi non è compensata da 
un’aumentata rotazione, ma è determinata dal mercato, questo indicatore mostra una 
situazione di pericolo.

ROS = 0.60: un alto ROS indica un’elevata redditività delle vendite; è indicatore di 
un’azienda che utilizza i margini sulle vendite (stabilendo alti prezzi rispetto ai costi 
sostenuti) per ottenere la redditività caratteristica (ROI). L’alta redditività delle ven-
dite indica efficienza esterna ed interna. Per 100€ di fatturato in questo caso si ha un 
reddito disponibile di 60€ dopo aver coperto tutti i costi della gestione tipica.

Esempio di calcolo di indici su Conto Economico riclassificato

 

REDDITIVITÀ DEL CAPITALE PROPRIO (RETURN ON EQUITY-ROE) RN
CN

0,92% 0,48%

REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INVESTITO O REDDITIVITÀ OPERATIVA (ROI)
RO
TA

2,31% 2,86%

REDDITIVITÀ DELLE VENDITE (RETURN ON SALES-ROS) RO
VEND

3,41% 4,80%

COSTO DEL DENARO A PRESTITO (RETURN ON DEBTS-ROD) OF
(PC+PF)

2,74% 3,48%

ROI - ROD (SPREAD) (ROI-ROD) -0,44 -0,62

EFFETTO DI LEVA FINANZIARIA O TASSO DI RISCHIO (PC+PF)
CN

173,66% 173,69%

MARGINE OPERATIVO LORDO SULLE VENDITE MOL
VEND

9,09% 9,93%

INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI SUL FATTURATO ON. FIN.
VEND

2,57% 3,70%

INDICI DI EFFICIENZA

RENDIMENTO DEI DIPENDENTI VEND
CL

4,86 4,24

RENDIMENTO DELLE MATERIE VEND
CO

1,96 2,36

2018 2017
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La costruzione del Rendiconto Finanziario
Il Rendiconto Finanziario è un prospetto nel 
quale sono riassunti i movimenti in entrata e 
quelli in uscita, con l’evidenza delle risorse fi-
nanziarie che hanno subito una variazione in 
un determinato orizzonte temporale.
Il Rendiconto Finanziario è quindi il documen-
to di sintesi che giustifica la variazione del fon-
do di riferimento attraverso la presentazione 
dei flussi finanziari del periodo; il fondo di ri-
ferimento del rendiconto è l’insieme delle voci 
di stato patrimoniale la variazione del cui saldo 
deve essere spiegato attraverso i flussi finanzia-
ri presentati nel Rendiconto.
Nel Rendiconto Finanziario i singoli flussi fi-
nanziari sono presentati distintamente in una 
delle seguenti categorie: 
- Attività operativa; 
- Attività di investimento; 
- Attività di finanziamento. 
Il flusso finanziario dell’attività operativa può 
essere determinato con il metodo indiretto 
(rettificando l’utile o la perdita d’esercizio ri-
portato nel conto economico) o con il metodo 
diretto (evidenziando i flussi finanziari); l’OIC 
10 considera preferibile, in quanto meno com-
plesso, la rappresentazione con metodo indi-
retto.
La somma algebrica dei flussi finanziari di cia-
scuna categoria sopraindicata rappresenta la 
variazione netta (incremento o decremento) 
delle disponibilità liquide avvenuta nel corso 
dell’esercizio. 
La forma di presentazione del rendiconto fi-
nanziario secondo l’OIC 10 è di tipo scalare; 
questa struttura permette la ricostruzione pro-
gressiva dell’incremento/decremento delle di-
sponibilità liquide e l’evidenziazione dei risulta-
ti pertinenti a ogni tipologia di attività.

I flussi finanziari dell’attività operativa 
comprendono generalmente i flussi che deriva-
no dall’acquisizione, produzione e distribuzio-
ne di beni e dalla fornitura di servizi, anche se 
riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi 
non ricompresi nell’attività di investimento e di 

finanziamento. 
La gestione operativa è composta da operazio-
ni che si concretizzano in ricavi e in costi ne-
cessari per produrre tali ricavi. Le operazioni 
della gestione operativa sono riflesse nel conto 
economico e rappresentano anche le fonti di 
finanziamento dell’impresa, in particolare quel-
le dell’autofinanziamento. Da esse si genera la 
liquidità necessaria per finanziare la gestione 
futura.

Alcuni esempi di flussi finanziari generati o as-
sorbiti dalla gestione operativa sono:
-  incassi dalla vendita di prodotti e dalla presta-

zione di servizi;
-  pagamenti per l’acquisto di materia prima, se-

milavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti per l’acquisizione di servizi;
-  pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
-  pagamenti e rimborsi di imposte;
-  incassi per proventi finanziari.

Il flusso finanziario derivante dall’attività ope-
rativa è determinato con il metodo indiretto, 
mediante il quale l’utile (o la perdita) dell’eser-
cizio, oppure l’utile (o la perdita) prima delle 
imposte, è rettificato per tenere conto di: 
-  elementi di natura non monetaria, os-

sia poste contabili che non hanno richiesto 
esborso/incasso di disponibilità liquide nel 
corso dell’esercizio e che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto; Al-
cuni esempi sono: ammortamenti di immo-
bilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e 
oneri, accantonamenti per trattamento di fine 
rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di 
valore, ecc.; 

-  variazioni del capitale circolante netto 
connesse ai costi o ricavi dell’attività ope-
rativa. Alcuni esempi sono: variazioni di ri-
manenze, variazioni di crediti verso clienti e 
di debiti verso fornitori, ecc.; 

-  operazioni i cui effetti sono ricompresi 
tra i flussi derivanti dall’attività di inve-
stimento e finanziamento. Ad esempio: le 
plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla 
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cessione di attività. Tali rettifiche hanno lo 
scopo di trasformare i componenti positivi 
e negativi di reddito in incassi e pagamenti 

(cioè in variazioni di disponibilità liquide).

L’utile/perdita dell’esercizio è rettificato, per tener conto delle variazioni del capitale circolan-
te netto, nelle circostanze di seguito indicate (a titolo esemplificativo):
-  l’incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall’utile (perdita) dell’esercizio, in quanto 

tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di com-
petenza dell’esercizio e accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei 
crediti è aggiunta all’utile (perdita) dell’esercizio in quanto rappresenta il maggior ammon-
tare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell’esercizio e accreditati al conto 
economico; 

-  l’incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all’utile (perdita) 
dell’esercizio, in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata 
(o una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza); 

-  l’incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all’utile (perdita) dell’e-
sercizio. 

Flussi finanziari dell’attività operativa

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1.  Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e riscontri passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
2. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/pagamenti

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)
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I flussi finanziari dell’attività di investimento 
comprendono i flussi che derivano dall’acqui-
sto e dalla vendita delle immobilizzazioni ma-
teriali, immateriali e finanziarie e delle attività 
finanziarie non immobilizzate.
I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di 
immobilizzazioni sono distintamente pre-
sentati nell’attività di investimento, per l’uscita 
effettivamente sostenuta nell’esercizio, pari al 
complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla 
variazione dei debiti verso fornitori di immo-
bilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo 
unitario le risorse finanziarie assorbite dall’ope-
razione di acquisto.
I flussi finanziari derivanti dalla vendita di im-
mobilizzazioni sono distintamente presentati 
nell’attività di investimento, per l’entrata effet-
tivamente incassata nell’esercizio pari al cosid-
detto Prezzo di realizzo (cioè il valore netto 
contabile aumentato della plusvalenza o ridotto 
dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione 
dei crediti verso clienti per immobilizzazioni; 
ciò al fine di evidenziare in modo unitario la 
fonte di risorse finanziarie generate dall’opera-
zione di vendita.

La società presenta distintamente i principa-
li incassi o pagamenti derivanti dall’attività di 
investimento, distinguendoli a seconda delle 
diverse classi di immobilizzazioni: immateriali, 
materiali e finanziarie.

In via esemplificativa, i flussi finanziari generati 
o assorbiti dall’attività di investimento derivano 
da:
-  acquisti o vendite di fabbricati, impianti, at-

trezzature o altre immobilizzazioni materiali 
(incluse le immobilizzazioni materiali di co-
struzione interna);

-  acquisti o vendite di immobilizzazioni imma-
teriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le 
concessioni; questi pagamenti comprendono 
anche quelli relativi agli oneri pluriennali ca-
pitalizzati;

-  acquisizioni o cessioni di partecipazioni in 
imprese controllate e collegate;

-  acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
-  acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi ti-

toli di Stato e obbligazioni;
-  erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a ter-

zi e incassi per il loro rimborso.

Flussi finanziari dell’attività d’investimento

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Utile (perdita) dell’esercizio

(Investimenti)
(Disinvestimenti)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
(Disinvestimenti)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
(Disinvestimenti)

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
(Disinvestimenti)

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
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I flussi finanziari dell’attività di finanziamen-
to comprendono i flussi che derivano dall’ot-
tenimento o dalla restituzione di disponibilità 
liquide sotto forma di capitale di rischio o di 
capitale di debito. 
In via esemplificativa, i flussi finanziari generati 
o assorbiti dall’attività di finanziamento sono: 
-  incassi derivanti dall’emissione di azioni o di 

quote rappresentative del capitale di rischio; 
-  pagamento dei dividendi; 
-  pagamenti per il rimborso del capitale di ri-

schio, anche sotto forma di acquisto di azioni 
proprie; 

-  incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o 
dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli 
a reddito fisso, accensione o restituzione di 
mutui e altri finanziamenti a breve o lungo 
termine; 

-  incremento o decremento di altri debiti, an-
che a breve o medio termine, aventi natura 
finanziaria. 

La società presenta distintamente le principa-
li categorie di incassi o pagamenti derivanti 
dall’attività di finanziamento, distinguendo i 
flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio 
e dal capitale di debito.

Flussi finanziari dell’attività di finanziamento

Esempi semplificati, di rendiconto di una piccola impresa costruito 
con il metodo indiretto

   
 

Immobilizzazioni 300          Capitale 100          
Rimanenze 150          Riserve 30            
Crediti 90            
Liquidità 10            Debiti M/L 120          

Debiti a breve 300          

550          550          

Stato patrimoniale n-1
Attività Passività e Netto

Valore produzione 1.500       
Costi produzione 1.000-       

500          
Ammortamenti 60-             

440          
Gestione finanziari 15-             

425          
Imposte 100-          
Utile netto 325          

Conto economico n

Immobilizzazioni 340          Capitale 100          
Rimanenze 300          Riserve 355          
Crediti 240          
Liquidità 65            Debiti M/L 90            

Debiti a breve 400          

945          945          

Stato patrimoniale n
Attività Passività e Netto

1

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
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La disponibilità di liquidità dall’anno n-1 all’an-
no n si è incrementata passando da 10 a 65 (in-
cremento di 55). Nell’anno n il conto econo-
mico della società evidenzia un utile pari a 325, 
che non coincide però con la maggior liquidità 

a disposizione dell’azienda. Tramite un’analisi, 
in questo caso semplificata, del rendiconto fi-
nanziario è facile capire la dinamica dell’assor-
bimento della liquidità.

Utile netto   325 
costi non monetari   60 
cash flow   385 
variazione rimanenze  -150 
variazione crediti  -150 
variazione debiti a breve  100 
Flussi circolante   185 
Investimenti  -100 
variazione debiti finanziamento  -30 
variazione liquidità   55 

 

La liquidità generata (385) è stata in gran parte 
assorbita dalle variazioni del CCN (aumento 
rimanenze e crediti al netto dell’aumento dei 

debiti commerciali), dagli investimenti e dalla 
riduzione dei debiti finanziari.

 

Valore produzione 400          
Immobilizzazioni 50            Capitale 20            Costi produzione 300-          Immobilizzazioni 45            Capitale 20            
Rimanenze 200          Riserve 30            100          Rimanenze 220          Riserve 94            
Crediti 100          Ammortamenti 5-               Crediti 110          
Liquidità 10            Debiti M/L 25            95             Liquidità 5              Debiti M/L 20            

Debiti a breve 285          Gestione finanziari 1-               Debiti a breve 246          
94             

360          360          Imposte 30-             380          380          
Utile netto 64             

Stato patrimoniale n-1 Conto economico n Stato patrimoniale n
Attività Passività e Netto Attività Passività e Netto

2
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La disponibilità di liquidità dall’anno n-1 all’an-
no n è diminuita scendendo da 10 a 5 (decre-
mento di 5). Nell’anno n il conto economico 

della società evidenzia un utile pari a 64, che 
anche in questo caso non coincide con la mag-
gior liquidità a disposizione dell’azienda.

Utile netto   64 
costi non monetari   5 
cash flow   69 
variazione rimanenze  -20 
variazione crediti  -10 
variazione debiti a breve  -39 
Flussi circolante   0 
Investimenti  0 
variazione debiti finanziamento  -5 
variazione liquidità   -5 

 

La liquidità generata (69) è stata in gran parte 
assorbita dalle variazioni del CCN (aumento 
rimanenze e crediti al netto dell’aumento dei 
debiti commerciali), e dalla riduzione dei debiti 
finanziari.

I Dashboard (o cruscotti) aziendali 
I Dashboard (o cruscotti) aziendali sono siste-
mi di visualizzazione delle principali informa-
zioni che si caratterizzano per l’immediatezza 
e facilità di lettura anche ai non esperti di con-
tabilità.
È possibile concludere i processi di analisi con 
queste sintesi (spesso grafiche) che nei report 
destinati al cliente diventano la prima pagina, 
quella che riassume in estrema sintesi i princi-
pali indicatori delle performance aziendali e la 
loro dinamica nel tempo.
Il formato dei Dashboard (o cruscotti) azien-
dali può ricorrere a indicatori colorati (semafo-
ri) o che esprimono l’andamento (frecce).
In questo esempio, il Dashboard dell’analisi 

propone tre indicatori (rating) ed il loro anda-
mento rispetto al periodo precedente.
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Gli Stress testing
Il cosiddetto Stress testing è un sistema per pre-
vedere gli effetti che particolari eventi potreb-
bero generare in capo alle aziende.
Sono noti gli stress test applicati alle banche da 
parte delle autorità esterne, ma lo stesso con-
cetto, pur con alcune evidenti ed inevitabili 
semplificazioni, può essere adottato anche per 
le PMI. 
I sistemi di Stress testing, partendo dalla cono-
scenza delle performance aziendali (margini, 
indici, bep, generazione flussi di cassa), svilup-
pano l’analisi su un rapporto di causa-effetto, 
in cui le cause sono rappresentate da eventi av-
versi negativi e gli effetti la reazione (prevista) 
del sistema aziendale.
In quest’ottica lo Stress testing diventa un incen-
tivo per adottare tempestivamente politiche di 
ristrutturazione adatte per prevenire o superare 
meglio stati di crisi (anche di origine esterna). 
Per le PMI è molto difficile proporre modelli 
generali: le cause da prendere in considerazio-
ne potrebbero essere diverse (per esempio for-
ti e improvvise contrazioni delle vendite o dei 
prezzi per l’ingresso di nuovi prodotti o impre-
se concorrenti o shock sull’equilibrio finanzia-
rio per repentine revoche dei fidi, dipendenti 
dalla politica del sistema bancario e non per 
sfiducia verso l’impresa) e andrebbero valutate 
anche componenti di natura probabilistica.
Per chiarire il concetto potremmo però ipotiz-
zare il caso di una impresa che commercia ma-
teriale edile, localizzata in un preciso territorio, 
che svolga un’analisi di Stress testing, ipotizzan-
do una riduzione del fatturato per il 50% nel 
successivo triennio (a seguito, per esempio, di 
modifiche al piano regolatore o saturazione del 
mercato locale). 
L’analisi potrebbe rivelare la necessità di pro-
grammare e gestire con anticipo una fase di 
liquidazione, ma anche l’opportunità di adot-
tare strategie alternative (magari diversificando 
l’attività o cambiandone l’area geografica). In 
entrambi i casi sono soluzioni che richiedono 
tempo, e valutarle con anticipo, seppur solo a 
livello teorico, può rivelarsi fondamentale per 

la sopravvivenza di una azienda.

In conclusione, l’analisi di bilancio non 
deve limitarsi a misurare le performance 
a consuntivo ma deve rappresentare uno 
strumento, nelle mani dell’imprenditore 
(anche dei piccoli o micro imprenditori), 
per conoscere meglio punti di forza e di 
debolezza della propria azienda e per pro-
grammare azioni strategiche.





Capitolo III

IL RATING BANCARIO:
COME LEGGONO IL BILANCIO

LE BANCHE
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Il rating bancario:
come leggono il bilancio

le banche 
Nella realtà economica italiana l’accesso al micro credito è fondamentale nella vita di un’impresa e 
allo stesso tempo molto difficile. Il nostro paese è infatti caratterizzato da un tempo medio di dila-
zione dei pagamenti molto alto; il ciclo commerciale è di circa 75 giorni, uno dei più alti d’Europa. 
La mancanza di informazioni e di trasparenza “costano” e le piccole imprese, anche se meritevoli 
di Credito, vengono spesso penalizzate rispetto a quelle di maggiori dimensioni che comportano 
maggiori costi per le banche che richiedono quindi maggiori garanzie.
Assume quindi fondamentale importanza la capacità delle piccole imprese, ma non solo, di esami-
nare e analizzare i propri dati contabili per poi comunicare al mercato finanziario le informazioni 
quantitative e qualitative sulla loro attività e affidabilità.

Quali informazioni sono importanti 
per la banca
La banca e in generale qualsiasi finanziatore 
sono interessati a conoscere tutte le informa-
zioni disponibili per prevedere le performance 
reddituali e finanziarie dell’impresa e quindi 
per valutare la sua capacità di restituire il finan-
ziamento ottenuto alle scadenze convenute, e 
dei relativi interessi.
Il cosiddetto rating bancario è l’indice che in 
estrema sintesi esprime il giudizio espresso da 
una banca sulla probabilità che un’impresa, che 
richiede un credito, sia solvibile e quindi in gra-
do di restituire il denaro preso in prestito. Il ra-
ting può quindi anche essere considerato come 
la probabilità che un’impresa finisca in default 
(non possa onorare un debito) entro un anno.

Non esiste un si-
stema di valutazio-
ne unico e il rating 
può variare in fun-
zione dell’istituto 
di credito, infatti 
ogni istituto ban-
cario dispone di 
un proprio sistema 

di rating. Tuttavia la tipologia di informazioni 
analizzate sono simili per tutte le banche e si 
possono così riassumere:
-  quantitative, principalmente i bilanci dell’im-

presa;
-  qualitative, informazioni desumibili dalle re-

lazioni accompagnatorie al bilancio, dal sito 
internet o da data-base che raccolgono e di-
stribuiscono informazioni sulle abitudini di 
pagamento del cliente;

-  andamentali, informazioni sui rapporti 
dell’impresa con il sistema bancario, la mo-
vimentazione dei conti, l’effettivo utilizzo dei 
fidi (esame della Centrale Rischi).

Le informazioni qualitative (quindi quelle de-
rivanti dal bilancio, assumono mediamente i 
“pesi” riportati nella seguente tabella.  Il rating 
bancario non arriva una volta all’anno ma, di 
fatto, ormai costantemente (rating “dinami-
co”) per effetto dei dati andamentali aggiornati 
quotidianamente. Pertanto, Centrale Rischi e 
andamento del rapporto con la singola banca 
(insoluti, grado di elasticità d’uso degli affida-
menti, ecc ...) hanno un notevole peso nell’at-
tribuzione e nella modifica periodica del rating.
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L’autovalutazione preventiva 
per formulare al meglio una richiesta 
di credito
Come già anticipato, non esiste un sistema di 
valutazione unico; il rating varia in funzione 
dell’istituto di credito ed è quasi impossibile 
conoscere in anticipo il “voto” che la banca 
assegnerà ad un’impresa e, conseguentemen-
te, le condizioni che l’impresa stessa potrà 
ottenere.
Ciò non toglie che analizzare il proprio bilan-
cio in ottica bancaria è sempre molto utile, 
sia per adottare, quando possibile, soluzioni 
in sintonia con le aspettative del sistema ban-
cario, sia per dare evidenza ai propri punti di 
forza e preparare risposte compensative ai 
punti di debolezza.
Non si tratta di un’attività relegata all’ambito 
delle società di capitali; anche le micro impre-
se o i professionisti che operano in regime 
di contabilità semplificata possono, pur non 
avendo un obbligo di legge, preparare un do-
cumento contabile che contenga i principali 
dati contabili e le informazioni rilevanti per 
presentare al meglio (e in trasparenza) la si-
tuazione economico-finanziaria e facilitare la 
banca nelle sue valutazioni del merito di cre-
dito.
Parliamo quindi di un rating previsionale

Dall’esame della contabilità alle azioni
per migliorare il merito di credito
L’analisi di bilancio riveste un’importanza 
fondamentale nella valutazione del rating ban-
cario.

Anche se ogni istituto bancario, come detto, 
detiene un proprio modello di rating, vi sono 
alcuni indicatori, che sono stati analizzati nel 
manuale, che sono alla base di ogni sistema di 
valutazione:
-  CCN;
- Margine di tesoreria;
- Leva finanziaria;
-  Indici di copertura delle immobilizzazioni.

Definire un curriculum vitae aziendale 
per presentarsi alla banca
Qualsiasi richiesta di credito finalizzata a 
- sviluppare l’attività;
- sostenere un nuovo progetto;
-  recuperare un livello soddisfacente di reddi-

tività o ristabilire una situazione di equilibrio 
finanziario;

ha molte più probabilità di essere accolta po-
sitivamente se supportata da una adeguata 
pianificazione finanziaria che aiuti il sogget-
to finanziatore a conoscere l’impresa, a com-
prenderne i flussi di pagamento e di incasso e, 
conseguentemente, a valutare quale forma di 
finanziamento si presti meglio a soddisfare le 
esigenze dell’impresa e del finanziatore stesso.
La pianificazione finanziaria è lo strumento 
che consente di verificare se l’impresa presenta:
-  un equilibrio finanziario tra impieghi e fonti 

di capitale;
-  un equilibrio monetario tra entrate e uscite di 

cassa della gestione corrente.
La pianificazione finanziaria può essere:
- a medio-lungo termine (3-5 anni);
- a breve termine (1 anno).
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La pianificazione finanziaria di medio-lungo 
termine è generalmente realizzata partendo 
da bilanci previsionali che non presentano un 
eccessivo grado di dettaglio ma che devono 
evidenziare una coerenza tra le assunzioni alla 
base delle previsioni e le informazioni fornite 
a corredo o desumibili dal mercato. Si ricorre 
alla pianificazione finanziaria di medio-lungo 
termine quando si deve finanziare una nuova 
attività imprenditoriale o un progetto di un’a-
zienda già avviata.
La pianificazione nel breve periodo si realizza 
invece con i budget di cassa infrannuali (gene-
ralmente mensili) che dettagliano i singoli in-
cassi e pagamenti.
Il budget di cassa serve per:
-  pianificare le entrate e uscite di cassa, preve-

dendo surplus o deficit di cassa a breve ter-
mine;

-  determinare e ricercare le opportune copertu-
re ai deficit di cassa;

La solvibilità dei soggetti terzi
L’analisi di bilancio può essere utilizzata anche 
con l’obiettivo di prevedere la solvibilità di un 
debitore o, in fase di autoanalisi, per valuta-
re come i creditori potrebbero considerare e 
quindi affidare l’azienda stessa.
Questo specifico tipo di analisi viene spesso 
sviluppato integrando i dati contabili con altre 
informazioni extracontabili, quali, per esem-
pio:
-  la situazione societaria del soggetto debitore 

(cessioni quote, liquidazione etc.);
-  l’esistenza di protesti e/o procedure esecuti-

ve/ipoteche a carico del debitore;
-  la presenza di beni pignorabili (essenzialmen-

te: immobili e c/c bancari movimentati);
-  l’andamento dell’attività del debitore (apertu-

ra/chiusura uffici, assunzione/diminuzione 
personale, etc.).

È una modalità di analisi che potenzialmente 
può anche essere condotta autonomamente 
dall’impresa, consultando le banche dati ed i 
registri pubblici ma che solitamente è richiesta 
a società specializzate che rilasciano report stan-

dardizzati a costi economici.
Le risultanze dei report sulla solvibilità del de-
bitore, sebbene possano talvolta risentire di 
anomalie informative non giustificate, è molto 
delicata e di centrale importanza, poiché con-
diziona significativamente la valutazione di una 
impresa, la sua affidabilità e quindi il suo svi-
luppo o addirittura la sua stessa sopravvivenza. 
Ecco perché è importante che venga utilizzata 
anche in fase di autoanalisi: conoscere la repu-
tazione della propria solvibilità è importante 
tanto quanto conoscere la solvibilità stessa. In 
tutti i casi in cui l’esito dei report si discostasse 
dalla realtà che l’impresa stessa conosce, sareb-
be utile attivarsi per migliorare i risultati dei re-
port (capendone i motivi e i fattori che hanno 
condotto al risultato).
L’autoanalisi deve essere incentivata, supporta-
ta e condotta dal consulente dell’impresa.

Un altro fondamentale documento che racco-
glie le informazioni fornite da banche e società 
finanziarie sui crediti, utilizzato dal sistema fi-
nanziario per valutare la solvibilità dei debitori 
è la Visura della Centrale Rischi Banca d’Italia. 
La Visura Centrale Rischi Banca d’Italia contie-
ne i dati principali con cui gli istituti di credito 
calcolano il Rating di un’impresa secondo le re-
gole determinate dagli accordi di Basilea.
Le Banche, ma anche i nuovi Fintech, in parti-
colare per le PMI, decidono se erogare o meno 
credito ed a che costo all’impresa in funzione 
di come vengono gestiti gli affidamenti conces-
si dal sistema del credito nel suo complesso. 
Dalla Visura della Centrale Rischi possono de-
rivare (talvolta anche inaspettatamente):
-  accensione alert Codice Crisi d’impresa;
-  esclusione o declassamento fascia di garanzia 

Medio Credito Centrale;
-  diminuzione del rating bancario attribuito e 

aumento del costo del denaro;
-  difficoltà ad ottenere nuovo credito. 
Conoscere la Visura della Centrale Rischi, 
saperne leggere il contenuto e monitorarla 
periodicamente è quindi di fondamentale im-
portanza per tutte le imprese e professionisti. 
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Non è un compito facile ma esistono società 
specializzate che offrono servizi di reportistica 
ad hoc.
La Visura della Centrale Rischi, a differenza dei 
report di solvibilità distribuiti da società spe-
cializzate, non è pubblica: nel senso che non è 
possibile accedere ai dati contenuti nella Visura 
di un altro soggetto a chi non opera diretta-
mente nel settore finanziario.
Può essere richiesta, gratuitamente, gratuito, 
direttamente alla Banca d’Italia da parte di:
-  persone fisiche a nome delle quali sono regi-

strate le informazioni, oppure il loro tutore, 
curatore o erede (compreso il chiamato all’e-
redità);

-  persone giuridiche a mezzo dei loro rappre-
sentanti (amministratore, curatore fallimen-
tare, procuratore, difensore legale munito di 
“procura alle liti”, sindaci e revisori contabili 
di società, soci di s.r.l. e soci illimitatamente 
responsabili).

Quale ruolo per il consulente contabile
Il rating bancario è una variabile strategica che 
condiziona costo e disponibilità di risorse per 
il finanziamento delle imprese e in particolare 
degli investimenti e della crescita.

Nessuna impresa, nemmeno la più piccola, può 
ignorarlo e dovrebbe conoscere le proprie ca-
ratteristiche per poterle eventualmente miglio-
rare mettendo in atto le operazioni necessarie.
Per farlo è necessario controllare l’impresa, sia 
in fase consuntiva sia in chiave previsionale, 
sotto l’aspetto economico, patrimoniale e fi-
nanziario. Ma le piccole e micro imprese non 
hanno quasi mai le competenze necessarie e 
devono essere accompagnate in questi processi 
da un consulente qualificato.
Il consulente è indubbiamente la figura più 
adatta. Gode della fiducia dell’imprenditore, 
conosce l’impresa cliente ed ha le competenze 
necessarie.
Spesso però il rapporto tra consulente e picco-
le imprese è stato circoscritto all’area contabi-
le/tributaria.
È quindi necessario un upgrade da parte del 
consulente, e dei suoi collaboratori, per diven-
tare consulente d’impresa, attento agli aspetti 
economici, finanziari e di controllo dell’im-
presa. Deve farsi interprete delle necessità di 
cambiamento e facilitare la comunicazione tra 
l’impresa e il sistema bancario.

Il consulente può aiutare l’impresa (anche la più piccola) a strutturarsi coerentemente in ter-
mini di requisiti informativi, finanziari ed organizzativi:
- predisponendo con tempestività i bilanci di esercizio;
-  fornendo prospetti supplementari rispetto a quelli obbligatori: principalmente il rendiconto 

finanziario e di tesoreria;
-  assistendo l’azienda nei processi di autovalutazione, nell’analisi della visura Centrale Rischi 

e dei report di solvibilità dei principali operatori
-  supportando l’imprenditore nella redazione di piani strategici ed industriali e integrandoli 

con piani finanziari;
-  accompagnando l’impresa al confronto con il sistema bancario.
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Il nuovo codice della crisi: 
gli alert e le altre indicazioni 

desumibili dal bilancio
e dalla contabilità 

della piccola impresa 

Normativa
Il 14.02.2019 è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 il “Codice 
della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” che ha 
l’obiettivo dichiarato di riformare in modo or-
ganico la disciplina delle procedure concorsua-
li, con due principali finalità: 
-  consentire una diagnosi precoce dello stato di 

difficoltà delle imprese;
-  e salvaguardare la capacità imprenditoriale di 

coloro che vanno incontro a un fallimento di 
impresa dovuto a particolari contingenze.

Tralasciando in questa sede tutte le importanti 
implicazioni, anche di carattere penale, previste 
dalla nuova disciplina, si evidenzia che il nuovo 
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 
impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti 
adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato 
di crisi e all’assunzione di idonee iniziative. 
In particolare la norma prevede, testualmente, 
che:
-  «l’imprenditore individuale deve adottare 

misure idonee a rilevare tem-
pestivamente lo stato di crisi 
e assumere senza indugio le 
iniziative necessarie a farvi 
fronte;
- l’imprenditore collet-
tivo deve adottare un assetto 
organizzativo adeguato ai sen-
si dell’articolo 2086 del codice 

civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di 
crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».

La rilevazione deve essere preventiva e coin-
volge, con responsabilità solidale, sia l’impren-
ditore, e quindi il suo consulente, che gli even-
tuali organi di controllo presenti.
Gli assetti organizzativi devono essere moni-
torati e, almeno ogni sei mesi, ne deve esse-
re valutata l’adeguatezza. Il termine di 6 mesi 
non è espressamente indicato dalla legge ma, 
con riferimento alle società di capitali, lo si può 
evincere dalla lettura combinata degli articoli:
-  art. 2381, c. 3, C.C.: «Il consiglio di amministra-

zione determina il contenuto, i limiti e le eventuali 
modalità di esercizio della delega; può sempre im-
partire direttive agli organi delegati e avocare a sé 
operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle 
informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile della 
società; quando elaborati, esamina i piani strategici, 
industriali e finanziari della società; valuta, sulla 
base della relazione degli organi delegati, il generale 
andamento della gestione»;

-  art. 2381, c. 5, C.C.: «Gli organi delegati curano 
che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impre-
sa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al 
collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo sta-
tuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul ge-
nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
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evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società e dalle sue controllate».

La nomina dell’organo di controllo
Una delle novità che ha avuto maggior impatto 
sulle PMI è quella prevista dall’art 379 del D.L-
gs. che, andando a modificare l’articolo 2477  
C.C., ha variato i limiti per la nomina dell’orga-
no di controllo. 
In prima battuta il Codice della Crisi aveva pre-
visto l’obbligo di nomina di un organo di con-
trollo, «se la società:
-  è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
-  controlla una società obbligata alla revisione legale dei 

conti;
-  ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno 

dei seguenti limiti:
.   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni 

di euro;
.  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di 

euro;
.   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 

unità».
Successivamente, la conversione in legge del 
Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), ha 
ampliato i predetti limiti.
Rimaste confermate le prime due ipotesi (ob-
bligo di redazione del bilancio consolidato e 
controllo di una società obbligata alla revisione 
legale dei conti), le soglie relative alla terza fat-
tispecie risultano raddoppiate.
Pertanto, ad oggi, l’obbligo di nomina 
dell’organo di controllo o del revisore sus-
siste per le Srl che per due esercizi conse-
cutivi hanno superato almeno uno dei se-
guenti limiti:
-  totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 

4 milioni di euro;
-  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 

milioni di euro;
-  dipendenti occupati in media durante l’e-

sercizio: 20 unità.
È stato fissato il termine di 9 mesi (dal 
16.03.2019) per permettere alle società di ade-
guare statuto e atto costitutivo e costituire l’or-

gano di controllo.

L’entrata in vigore
Il decreto prevede che le disposizioni in esso 
contenute abbiano tempi di entrata in vigore 
differenziati: 
- in vigore dal 16.03.2019:

.  istituzione dell’albo nazionale dei curatori, 
dei commissari e dei liquidatori;

.  responsabilità degli amministratori in caso 
di mancata capienza del patrimonio sociale;

.  obbligo dell’imprenditore di istituire un as-
setto organizzativo adeguato alle dimensioni 
dell’azienda:

-  in vigore dal 16.12.2019:
. adeguamento statuti e nomina revisori

- in vigore dal 14.08.2020:
.  procedure di allerta per l’emersione della cri-

si attraverso la previsione di specifici indici;
.  tutte le disposizioni che innovano le proce-

dure di gestione della crisi: Concordato pre-
ventivo, Transazione fiscale, Sovraindebita-
mento, Concordato minore, Liquidazione 
giudiziale, ecc.

Le principali disposizioni che hanno un im-
patto sull’analisi degli aspetti economici fi-
nanziari entrano quindi in vigore soltanto dal 
14.08.2020. Ma nel frattempo, come si pos-
sono coordinare le nuove responsabilità, 
già in vigore (istituzione di un adeguato 
assetto organizzativo e rilevazione tempe-
stiva della crisi e della perdita di continuità 
aziendale), con le procedure che partiran-
no soltanto ad agosto 2020?

L’obbligo di vigilanza
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza 
(D.Lgs. n. 14/2019) ha previsto uno specifico 
obbligo di vigilanza, e la conseguente possibi-
lità di attivare gli strumenti di allerta interni, 
per gli organi di controllo societario, al fine di 
verificare che gli amministratori prevedano si-
stemi di controllo efficaci, nonché procedure 
periodiche per la verifica del buon andamento 
economico-finanziario dell’impresa. Nel caso 
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di comprovati indizi di crisi, e della conseguen-
te inerzia degli amministratori nella risoluzione 
delle difficoltà economiche, sarà loro compito 
informare della situazione rilevata l’Organismo 
di composizione della crisi d’impresa costituito 
presso le Camere di commercio territorialmen-
te competenti.

Gli obblighi di verifica e controllo non riguar-
dano solo le società obbligate alla nomina del 
revisore. Si applicano anche per tutti gli altri 
soggetti: in quei casi, in ipotesi di riscontrata 
inadempienza, la responsabilità sarà attribui-
ta agli amministratori/legale rappresentante.

In tema di “indicatori” il Codice della Crisi individua precisi limiti all’art. 15 c. 2 lett. a), b) e 
c) e art 24 c. 1 lett. a) e b):

Art. 15 
c. 2 lett. a)

Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica tri-
mestrale pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e 
non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione 
IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 
50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 
precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per vo-
lume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente 
oltre 10.000.000 di euro.

Art. 15 
c. 2 lett. b)

Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di am-
montare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore 
alla soglia di euro 50.000.

Art. 15 
c. 2 lett. c)

Sommatoria dei crediti affidati all’agente della riscossione, autodichiarati o 
definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le 
imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettiva euro 1.000.000.

Art. 24 
c. 1 lett. a)

Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un 
ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle 
retribuzioni.

Art. 24 
c. 1 lett. b)

Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un 
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza prevede che costituiscano inol-
tre indicatori di crisi gli squilibri di carattere 
reddituale, patrimoniale o finanziario, rappor-
tati alle specifiche caratteristiche dell’impresa 
e dell’attività imprenditoriale svolta dal debi-
tore, tenuto conto della data di costituzione e 
di inizio dell’attività, rilevabili attraverso ap-
positi indici che diano evidenza della so-
stenibilità dei debiti per almeno i sei mesi 

successivi e delle prospettive di continuità 
aziendale per l’esercizio in corso o, quando 
la durata residua dell’esercizio al momento 
della valutazione è inferiore a sei mesi, per 
i sei mesi successivi. 
A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che 
sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto 
conto delle migliori prassi nazionali ed inter-
nazionali, elaborerà con cadenza almeno trien-
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nale, in riferimento ad ogni tipologia di attività 
economica secondo le classificazioni ISTAT, 
gli indici significativi che, valutati unitariamen-
te, faranno ragionevolmente presumere la sus-
sistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Con Informativa del 15.05.2019 il CNDCEC 
ha reso noto di aver sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa con la società Cerved per la realizza-
zione degli indicatori della crisi.
Per testare gli indicatori su dati campionari 
sono state svolte diverse analisi e studi/simu-
lazioni sulle imprese.
Cerved ha selezionato l’intera base di imprese 
presenti nei propri database negli anni 2011-
2016, per coprire un arco temporale sufficien-
temente ampio ed ottenere evidenze strutturali 
e non influenzate dalla congiuntura economi-
ca. Sono state selezionate le società di capitale 

con bilanci che hanno manifestato situazioni di 
insolvenza nel periodo considerato ed è stato 
costruito un campione rappresentativo dell’e-
conomia italiana, abbinando ad ogni impresa 
insolvente una gemella in normali condizioni 
operative (campione bilanciato).
Ai fini dell’individuazione degli indicatori più 
predittivi per la riforma della legge fallimen-
tare, sono stati considerati indici caratterizzati 
da facilità di calcolo, semplicità interpretativa e 
significativi delle rispettive aree di valutazione: 
- cashflow/attivo nell’area di redditività;
-  patrimonio netto su passivo per la struttura 

finanziaria; 
-  oneri finanziari su ricavi per la sostenibilità 

dei debiti;
-  e l’indice di liquidità per l’equilibrio finanzia-

rio.

Indicatore Area 
di Valutazione Calcolo

Cash Flow
/ Attivo Redditività

Capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa 
in rapporto alle attività investite. Valori elevati 
sono indice di elevata redditività.

Patrimonio netto
/ Passivo

Struttura
finanziaria

Confronta l’apporto degli azionisti con quello 
degli altri portatori di interesse (finanziatori, 
fornitori, dipendenti, Stato). Aziende struttural-
mente indebitate presentano valori ridotti, non 
raramente anche negativi.

Oneri finanziari
/ Ricavi

Sostenibilità 
dei debiti

Valuta il peso degli oneri finanziari sui ricavi 
dell’esercizio. Valori elevati sono indice di pos-
sibili difficoltà nel sostenere l’indebitamento fi-
nanziario.

Current Ratio 
o liquidità corrente

Equilibrio
 finanziario

La solvibilità aziendale viene esaminata valu-
tando la correlazione temporale tra attività e 
passività aventi stessa scadenza. Normalmente 
si considera equilibrata la situazione in cui le 
attività sono superiori alle passività e quindi il 
rapporto è positivo.
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La ricerca condotta da Cerved sui bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017 di 936.999 imprese 
ha individuato dei valori soglia fissando tre diversi tassi di probabilità di default delle aziende:

Probabilità 
di default

Cash flow/
Attivo

Patrimonio netto/
Passivo

Oneri finanziari/
Ricavi

Attivo corrente/
Passivo corrente

70% 2.7 6.0 1.8 93

80% 0.3 1.5 10,3 40.2

90% - 10,7 - 6.3

I valori soglia derivati dalla ricerca del Cerved 
possono essere presi a riferimento dalle società 
per una prima forma di autovalutazione. 
Cerved ha comunque messo in evidenza che 
utilizzando singoli e specifici indici di bilancio, 
il numero di segnalazioni rischia di essere mol-
to elevato, traducendosi in un carico di lavoro 
non gestibile per gli organismi di composizio-
ne della crisi. Una combinazione di due o più 
indici potrebbe essere una soluzione.

Z score di Altman
Tra gli indicatori di crisi viene spesso citato 
l’indice di Altman che in alcune realtà viene 
considerato uno strumento cardine in materia 
di previsione e prevenzione della crisi di impre-
sa. Il suo principale punto di forza riguarda la 
semplicità d’uso: è sufficiente, infatti, risolvere 
un calcolo matematico ed ottenere un valore 
(il cd. “Z score”) da comparare con altri pa-
rametri per determinare se la società in esame 
possa essere considerata con una probabilità di 
default molto alta, oppure un’impresa finanzia-
riamente solida, oppure da collocarsi nella cd. 
grey area, in relazione alla quale risulta difficile 
esprimere un giudizio definitivo, ma la cui ap-
partenenza denota un precario stato di salute 
economico-finanziario.
Il test fu sviluppato analizzando i dati di bilan-
cio di 66 società industriali quotate, metà delle 
quali in default.
Le variabili utilizzate per il calcolo dello Z-Sco-

re sono:
-  vendite nette;
- risultato operativo;
- capitale investito;
- capitale circolante netto;
- passività totali;
- utili non distribuiti;
- patrimonio netto.

L’equazione di primo grado per calcolare lo 
Z-Score è la seguente:

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 
+ 0,6 X4 + 0,99 X5

dove:
-  X1 = (Capitale Circolante Netto) / (Capitale 

Investito)
-  X2 = (Utili non distribuiti) / (Capitale Inve-

stito)
-  X3 = (Risultato operativo) / (Capitale Inve-

stito)
- X4 = (Patrimonio netto) / (Passività totali)
-  X5 = (Vendite nette) / (Capitale Investito)

Più specificatamente:
-  X1 = tale variabile esprime il valore delle atti-

vità liquide dell’azienda rispetto alla capitaliz-
zazione totale;

-  X2 = tale indice esprime la capacità che un’a-
zienda ha avuto di reinvestire i propri utili: ne 
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consegue che un’azienda neo-costituita avrà 
certamente un indice minore rispetto ad un’a-
zienda di più antica costituzione. Ciò rappre-
senta proprio la situazione reale nella quale le 
società neo costituite hanno una probabilità 
di fallimento maggiore nei primi anni della 
loro vita;

-  X3 = questo indice misura la vera produtti-
vità delle attività di un’impresa, depurate da 
qualsiasi fattore di leva finanziaria o fiscale. 
Per tale motivo detto indice risulta partico-
larmente appropriato nella definizione della 
probabilità di insolvenza e successivo falli-
mento;

-  X4 = mostra di quanto le attività di un’azienda 
si possono ridurre prima che le passività totali 
eccedano le attività e si creino le condizioni 
per il fallimento;

-  X5 = tale indice misura la capacità imprendi-
toriale di rapportarsi con la competitività del 
mercato di riferimento dell’azienda.

Se Z<1,8 Alto rischio di insolvenza
Se 1,8<Z<3 Posizione incerta
Se Z>3 Solidità

La funzione, pertanto, classifica le variabili in 
cinque indici di bilancio relativi all’analisi della 
liquidità, della redditività, della leva finanziaria, 
della solvibilità e dell’attività.
L’indice di Altman è molto utilizzato dai cura-
tori, acriticamente, per esaminare l’origine tem-
porale della crisi.
In dottrina aziendalistica è molto criticato per-
ché si basa sull’osservazione di un mercato 
(americano) molto diverso da quello delle PMI 
italiane e perché non considera adeguatamente 
dimensione, settore di attività e posizionamen-
to geografico.
Analizzando infatti le PMI italiano in moltissi-
mi casi le società evidenziano un indice critico 
costante (per 5 anni o più). Questo riscontro 
dimostra la poca attendibilità dell’indice in fase 
previsionale:
-  tutte (o quasi) le imprese che vanno in default 

si caratterizzano per avere uno Z-score critico 
già negli anni precedenti,

-  ma tra quelle che evidenziano uno Z-score 
negativo anche per più anni consecutivi, sono 
solo una minoranza quelle che poi vanno in 
default.

Il rischio che si corre adottando per le piccole 
e micro imprese italiane i valori di riferimento 
deducibili dalla letteratura accademica è quello 
di ricadere nella “sindrome del calabrone”. Un 
aforisma attribuito ad Albert Einstein recita 
che “La struttura alare del calabrone, in rela-
zione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui 
non lo sa e vola lo stesso”. Analizzare i dati di 
una PMI italiana applicando lo Z-score o altri 
riferimenti accademici potrebbe portare spes-
so alle stesse conclusioni: dagli indici risulta un 
evidente stato di insolvenza, ma l’impresa con-
tinua la sua attività per decenni.

Il ruolo del consulente
Nei fatti, le imprese, aiutate dal proprio con-
sulente, devono attivarsi immediatamente per 
istituire, laddove non fosse già esistente, un 
adeguato assetto organizzativo che consenta di 
misurare e valutare il proprio equilibrio econo-
mico-finanziario e quindi la continuità azien-
dale. La redazione di budget, business plan, piani 
aziendali e bilanci infrannuali è fondamentale 
per analizzare il prevedibile andamento della 
gestione e per giustificare, eventualmente, in 
futuro il proprio operato.
Un business plan è un documento che illustra le 
intenzioni del management, le azioni che saranno 
realizzate per il raggiungimento degli obiettivi 
e l’evoluzione dei risultati attesi.
Il piano che può essere mosso da motivazioni 
esterne, ad esempio per accedere a finanzia-
menti, trova una perfetta applicazione anche 
nell’uso interno dell’impresa, alla luce soprat-
tutto delle nuove disposizioni dettate dal Co-
dice della Crisi. L’imprenditore, partendo dalla 
redazione di un piano, può valutare l’impatto 
delle diverse strategie di crescita, definire e veri-
ficare il proprio tasso di crescita, valutare l’im-
patto di determinati investimenti sotto il punto 
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di vista reddituale.
Non esiste un modello tipo di business plan ma 
vi sono sicuramente degli elementi che debbo-
no emergere tra cui:
-  l’identificazione delle opzioni strategiche e 

delle azioni;
- una stima dei flussi di cassa futuri;
-  le indicazioni sul grado di rischiosità della 

propria strategia.

Per le medie imprese, dotate di una propria organizzazione contabile e di controllo interno, 
il consulente può quindi rappresentare una figura di riferimento importante per impostare o 
ristrutturare l’assetto organizzativo, attivando le procedure più adatte per analizzare il preve-
dibile andamento della gestione e per far emergere tempestivamente i segnali di una eventuale 
crisi.
Potrà offrire consulenza e servizi in ambito strategico, per impostare al meglio l’assetto or-
ganizzativo e verificarne il funzionamento, e supportare l’impresa nella redazione di budget 
economico/finanziari o business plan sul medio periodo.

Per le piccole o micro imprese (anch’esse soggette alla disciplina prevista dal Codice della 
crisi) il consulente contabile diventa ancor più importante e, pur con qualche forzatura, si po-
trebbe arrivare a sostenere che con i suoi servizi, rappresenti l’assetto organizzativo preposto 
alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Ecco allora che diventa importante dotarsi di 
processi e procedure contabili, il più possibile standardizzate, per offrire ai clienti questi nuovi 
servizi a condizioni economiche vantaggiose.

Un’attività che il consulente contabile potrebbe 
potenzialmente offrire riguarda il monitorag-
gio del rischio di insolvenza.
Oltre ad agevolare i clienti nell’adempimen-
to dell’obbligo normativo, il consulente può 
offrire una consulenza utile ed apprezzata da 
indirizzare anche al miglioramento del rating 
creditizio per il mantenimento o l’ottenimento 
del credito.
Si possono sviluppare diversi modelli che com-
binino aspetti quantitativi (deducibili dalla con-
tabilità) ad altri qualitativi. 
In quest’ambito, già il Quaderno 71, predispo-
sto dalla Commissione controllo societario 
dell’ODCEC di Milano nel 2017, può rappre-
sentare una guida. Il Quaderno, con l’obiettivo 
di supportare le decisioni degli organi di con-

trollo societario nella loro attività di monitorag-
gio e diagnosi precoce del rischio di insolvenza 
illustra una vera e propria “procedura operativa 
ordinaria” per le imprese di medie dimensioni, 
per predisporre un sistema di allerta preventi-
va a salvaguardia della continuità aziendale. In 
particolare, individua “elementi segnaletici pre-
monitori e anomalie rilevanti” che, insieme ai 
dati contabili e di bilancio, possono provenire 
da fonti esterne o interne, utili per la verifica 
del presupposto della continuità aziendale:
-  anomalie nei pagamenti verso le controparti 

commerciali - ritardi nei pagamenti superiori 
a 90 giorni pagamenti parziali e richieste di 
riscadenzamento nei pagamenti; sconti o pro-
mozioni in misura superiore al 50% dei prezzi 
di listino;
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Bilancio riclassificato - Stato Patrimoniale

 

Stato Patrimoniale Metodo Finanziario 30/06/2019 31/12/2018

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali 2.500,00 0,00

Immobilizzazioni Materiali 150.000,00 160.000,00

Crediti a Medio / Lungo Termine 0,00 0,00

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00

Totale Immobilizzazioni 152.500,00 160.000,00

Attivo Circolante

Rimanenze 80.000,00 75.000,00

Attività Finanziarie non Immobilizzate 0,00 0,00

Crediti a Breve Termine 135.000,00 125.000,00

Liquidità 1.500,00 2.000,00

Ratei / Risconti Attivi 2.000,00 2.000,00

Totale Attivo Circolante 218.500,00 204.000,00

Totale Attivo 371.000,00 364.000,00

Passivo

Patrimonio Netto

Capitale e Riserve 18.000,00 15.000,00

Utile (perdita) D'esercizio 4.500,00 3.000,00

Totale Patrimonio Netto 22.500,00 18.000,00

Accantonamenti 0,00 0,00

Debiti a Medio / Lungo Termine 152.000,00 157.500,00

Debiti a Breve Termine 195.500,00 187.000,00

Ratei / risconti Passivi 1.000,00 1.500,00

Totale Passivo 371.000,00 364.000,00

    

     

   

     

   

 

      

  

   

      

 

      

  

    

    

     

   

    

  

  

     

     

 

    

 

-  anomalie nei rapporti con le banche e altri 
soggetti finanziari - anomalo aumento delle 
richieste di garanzie e anomale richieste di 
fido; progressivo peggioramento delle condi-
zioni negoziali sui crediti;

-  anomalie contrattuali nei confronti di contro-
parti negoziali - mancato rispetto delle clau-
sole contrattuali;

-  anomalie gestionali - perdita di membri della 
direzione, senza sostituzione.

-  anomalie erariali - mancato pagamento delle 
imposte per oltre un semestre e mancato pa-
gamento di contributi previdenziali per oltre 
un semestre;

-   anomalie da eventi pregiudizievoli - iscrizioni 
di ipoteche giudiziarie, pegni e forme di pre-
lazione su beni aziendali.

Analizziamo un esempio di come il consulen-
te contabile può supportare anche le piccole 
aziende meno organizzate in questa attività di 
monitoraggio.
La situazione contabile di fine anno (preceden-
te) e quella infrannuale possono rappresentare 
un valido punto di partenza.
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Bilancio riclassificato - Conto economico

 

   

 

 

     

  

 

 

   

   

   

  

 

 

  

  

  

     

   

   

 

Conto Economico a Valore Aggiunto 30/06/2019 31/12/2018

+ Ricavi delle Vendite e Prestazioni 170.000,00 310.000,00

+ Variazione Rimanenze Prodotti 5.000,00 2.000,00

+ Incrementi Immob. per Lavori Interni 0,00 0,00

= Valore della Produzione 175.000,00 312.000,00

- Consumi 80.000,00 150.000,00

- Servizi e Godimento Beni di Terzi 76.000,00 142.000,00

= Valore Aggiunto 19.000,00 20.000,00

- Costo del Lavoro 0,00 0,00

= Margine Operativo Lordo (EBITDA / MOL) 19.000,00 20.000,00

- Ammortamenti 3.000,00 5.000,00

- Sval. Immob. e Crediti dell'attivo C. 0,00 0,00

- Altri Accantonamenti 0,00 0,00

= Margine Operativo Netto (MON) 16.000,00 15.000,00

+ Altri Ricavi e Proventi 1.500,00 5.000,00

- Altri Oneri Diversi di Gestione 5.000,00 8.000,00

= Risultato Operativo (EBIT/RO) 12.500,00 12.000,00

+/- Proventi/oneri Finanziari -3.500,00 -6.000,00 

= Utile Ordinario 9.000,00 6.000,00

+/- Proventi/Oneri Straordinari 0,00 0,00

+/- Rett di Valore Attività Finanz. 0,00 0,00

= Utile Prima delle Imposte (EBT) 9.000,00 6.000,00

- Imposte 4.500,00 3.000,00

= Utile Netto di Esercizio 4.500,00 3.000,00
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RATING DATI CONTABILI SETTORE INDUSTRIA
Legenda giudizi

Variabile Indice 30.06.2019 31.12.2018

A Debiti a breve /
Fatturato 0,5703 MB 0,6032 MB A = Alto

B Oneri finanziari /
MOL 0,1842 M 0,3000 MB MA = Medio Alto

C Oneri finanziari /
Totale debiti 0,0203 M 0,0174 M M = Medio

D Disponibilità liquide /
Fatturato 0,0044 B 0,0065 B MB = Medio Basso

E Fatturato /
Rimanenze 4,2852 MB 4,1333 MB B =  Basso

F Patrimonio netto /
Totale attivo 0,0606 B 0,0495 B

G Variazione /
Fatturato 0,1059 A

Rating Economico Finanziario 
(EF classi da 1 a 11)   9  10

Questi risultati saranno da coordinare successivamente con indicatori di carattere qualitativo 
che, pur non trovando una rappresentazione contabile, forniscono utili informazioni sullo 
stato dell’impresa.
Gli indicatori qualitativi possono variare in base all’attività svolta, alle dimensioni ed alle ca-
ratteristiche dell’azienda.

In questo caso il calcolo del rating quantitativo è effettuato utilizzando il modulo economi-
co-finanziario previsto dalle Disposizioni operativi del Fondo di Garanzia per le Pmi.
Il modello che prevede l’attribuzione di una valutazione a cui corrisponde un giudizio di sol-
vibilità e solo un esempio tra quelli che è possibile utilizzare.

Dopo la riclassificazione possono essere facilmente ottenuti indici e rating.

Esempio di modello rating quantitativo
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Esempio

 

AREE
PESO
AREA DESCRIZIONE

PESO
TOPIC SI / NO INDICATORE

1.1 Frequenti insoluti 13,33% SI 1,33%

1.2 Presenza di ritardi nei pagamenti superiore a 90 giorni 13,33% NO 0,00%

1.3 Richiesta di piani di rientro ai fornitori 13,33% NO 0,00%

1.4 Mancato pagamento di imposte alla scadenza 30,00% SI 3,00%

1.5 Mancato pagamento di contributi previdenziali alla scadenza 30,00% NO 0,00%

2.1 Sconfinamenti signif icativi segnalati in Centrale Rischi 20,00% NO 0,00%

2.2 Anomalo peggioramento delle condizioni applicate dalle banche 20,00% NO 0,00%

2.3
Ricorso a f inanziamenti straordinari per consolidamento 
dell'indebitamento a breve in assenza di precisi piani f inanziari 20,00% NO 0,00%

2.4 Mancato pagamento di rate di f inanziamenti a ML termine 20,00% NO 0,00%

2.5
Mancato rispetto di covenant che rischino di compromettere il buon 
esito di f inanziamenti 20,00% NO 0,00%

3.1
Frequenti ritardi nelle consegne ai clienti rispetto ai termini 
convenuti 20,00% SI 3,00%

3.2
Mancato rispetto di clausole contrattuali commerciali che 
comportano addebiti signif icativi a carico dell'impresa 20,00% NO 0,00%

3.3
Perdita (senza sostituzione) di f igure chiave con responsabilità 
strategiche 20,00% NO 0,00%

3.4 Signif icative diff icoltà negli approvvigionamenti 20,00% SI 3,00%

3.5
Eventi straordinari signif icativi tali da compromettere il modello di 
business 20,00% NO 0,00%

Dati contabili 40,00% 4 Rating analisi contabile da 1 a 11 9 32,00%

ELEMENTI PER INDIVIDUARE E STIMARE IL RISCHIO DI INSOLVENZA

Rapporti con le 
controparti 
commerciali

10,00%

15,00%Eventi gestionali

Rapporti con il 
sistema creditizio

35,00%

42,33%INDICATORE RISCHIO DI INSOLVENZA (min. 0% - max 100%)

In questo caso l’analisi qualitativa è stata effettuata attribuendo determinati pesi agli eventi 
gestionali dell’impresa.

Un’analisi come quella qui rappresentata può fornire al cliente dello studio contabile una 
visione diversa della propria attività e del servizio ricevuto.
La situazione contabile trimestrale prodotta dal consulente che cura la contabilità della PMI 
non può più essere un semplice resoconto fiscale per determinare la liquidazione IVA perio-
dica o, nei casi più virtuosi, una previsione del carico fiscale dell’esercizio ma deve diventare 
un momento di confronto per monitorare l’andamento dell’impresa e programmare il suo 
futuro.
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L’ANALISI DEI DATI CONTABILI
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E LE MICRO IMPRESE
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L’analisi dei dati contabili 
anche per i professionisti 

e le micro imprese 
È possibile applicare i concetti dell’analisi di bilancio anche ad un professionista o ad una micro 
impresa in regime di contabilità semplificata? 
Certamente! Perché non dovrebbe. La realtà economica italiana è fortemente caratterizzata dalla 
micro imprenditorialità; sono circa 2 milioni le micro imprese e professionisti.
I dati disponibili, rispetto ad una società di capitali, sono evidentemente limitati, ma rendono co-
munque possibile la valutazione della solidità patrimoniale, dei margini economici e della capacità 
(o meno) di generare flussi di cassa sufficienti per remunerare il professionista/piccolo imprendi-
tore e rimborsare gli eventuali finanziamenti. 
Si rendono necessarie alcune precisazioni e chiarimenti.

L’analisi di bilancio dalla contabilità 
semplificata
È possibile analizzare un bilancio anche quan-
do è rappresentato dal solo Conto Economico 
o addirittura dal solo quadro RG o RE della di-
chiarazione dei redditi. Naturalmente l’analisi 
avrà una portata limitata, ma ciò non toglie che 
possa fornire importanti informazioni, tanto a 
consuntivo quanto in fase prospettica.
 
La contabilità semplificata è un regime con-
tabile che è riservato alle imprese minori e ai 
professionisti. I soggetti che adottano il regime 
della contabilità semplificata non sono obbli-
gati a redigere il bilancio e sono esonerati dalla 
tenuta di registri quali il libro giornale, il libro 
inventari, le scritture ausiliarie. 

Devono redigere e conservare 
soltanto:
-  i registri IVA, nei quali van-

no riportate anche le anno-
tazioni non rilevanti ai fini 
dell’imposta in oggetto, ma 
che siano comunque rilevan-
ti per la determinazione del 
reddito; 

-  il registro dei beni ammortizzabili;
-  i registri previsti da leggi speciali.

Appare già evidente il primo grande limite ai 
fini di una “analisi di bilancio”: manca la con-
tabilizzazione dei dati patrimoniali (con la sola 
eccezione dei beni ammortizzabili e del magaz-
zino); dalla situazione contabile semplificata 
di una impresa minore non è dato conoscere 
l’ammontare dei crediti e dei debiti.

Per tutte le imprese individuali, i professionisti 
e le società di persone e assimilate i cui ricavi 
non abbiano superato, nell’arco di un intero 
anno solare, i seguenti limiti:
-  euro 400.000,00 se hanno per oggetto presta-

zioni di servizi;
-  euro 700.000,00 se hanno per oggetto altre 

attività diverse dalla prestazione di servizi
il regime della contabilità semplificata è il regi-
me contabile “naturale”. Al contribuente resta 
la facoltà di optare per il regime ordinario.

Dal 2017, oltre che i professionisti, anche tutte 
le imprese minori in regime semplificato adot-
tano il regime di cassa, e non più quello di 
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competenza, come criterio di determinazione 
del reddito.
Questo è un ulteriore limite all’analisi di 
bilancio tradizionale, poiché il conto eco-
nomico “per cassa” non esprime corret-
tamente la redditività economica in tutti 
i casi in cui ci sia uno scollamento tra la 
competenza del costo o ricavo e la sua ma-
nifestazione finanziaria. Con il regime di 
cassa, inoltre, diventa irrilevante, sempre 
da un punto di vista fiscale, l’ammontare 
delle rimanenze iniziali e finali con effetti 
distorsivi che possono essere molto signi-
ficativi.
Per molte imprese minori il passaggio al regime 
di cassa ha comportato, soprattutto nel primo 
anno di applicazione, a causa della contabiliz-
zazione delle rimanenze iniziali (costo) ma non 
di quelle finali (ricavo), un peggioramento del 
rating con conseguente maggiore difficoltà di 
accesso al credito. Diventa quindi ancor più 
importante, nelle richieste di affidamento, af-
fiancare ai dati contabili/fiscali ulteriori infor-
mazioni e riscontri di tipo extracontabile.
Il legislatore ha comunque lasciato la possibi-
lità di adottare un regime di cassa cosiddetto 
“automatico” (o “metodo della registrazione”) 
che prevede previa opzione vincolante per al-
meno un triennio, che i contribuenti in con-
tabilità semplificata possano tenere i registri ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto senza ope-
rare annotazioni relative a incassi e pagamen-
ti. In tal caso, per finalità di semplificazione, 
si presume che la data di registrazione dei 
documenti coincida con quella in cui è in-
tervenuto il relativo incasso o pagamento. 
Si tratta quindi di una presunzione assoluta in 
base alla quale i costi sostenuti si considerano 
pagati, e quindi deducibili, al momento della 
registrazione del documento contabile, non ri-
levando l’effettivo esborso finanziario; i ricavi 
si considerano incassati al momento della regi-
strazione delle fatture, non rilevando il periodo 
di liquidazione periodica in cui va computata 
l’Iva a debito.

Volendo operare un’analisi partendo dai dati 
forniti in dichiarazione dei redditi, andrà ripo-
sta attenzione al fatto che i dati “fiscali” che 
potrebbero essere diversi da quelli “reali”, si 
pensi ad esempio ai costi riferiti ad autoveicoli 
aziendali o telefonia che comportano delle va-
riazioni in aumento in dichiarazione dei redditi.

Margini, ricarico e punto di equilibrio
I quadri del Modello Redditi RE - Redditi di 
lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di 
arti e professioni e RG - Reddito d’impresa 
in regime di contabilità semplificata forni-
scono una seppur minima base per sviluppare 
alcune analisi, interessanti soprattutto se con-
frontate:
- nel tempo, per lo stesso soggetto;
-  nello stesso periodo, tra soggetti diversi (con-

correnti).
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Quadri RG e RE

Dai dati indicati nel quadro RG di una impresa minore si può ottenere 
un conto economico riclassificato:

 

Ricavi   50.000 Ricavi 50.000 
Altri proventi considerati ricavi            -   Consumo merci 26.000- 
Plusvalenze patrimoniali            -       - Variazione rimanenze 1.000-   
Sopravvenienze attive            -       - Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e 25.000- 
Altri componenti positivi           55 Altri costi variabili -       
    - interessi attivi           55     - Utili spettanti agli associati in partecipazione -       
    - altro            -       - Altri componenti negativi -       
Totale componenti positivi   50.055 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 24.000 
Variazione rimanenze     1.000 Costi fissi 14.900- 
Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci   25.000     - Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo 6.000-   
Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo     6.000     - Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non 500-       
Utili spettanti agli associati in partecipazione            -       - Quote di ammortamento 3.000-   
Quote di ammortamento     3.000     - Altri componenti negativi 400-       
Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore         500     - Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali 5.000-   
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali     5.000 REDDITO OPERATIVO 9.100   
Altri componenti negativi     1.000 Gestione straordinaria 100-       
    - interessi passivi         500     - Plusvalenze/(Minusvalenze) 100-       
    - minusvalenze patrimoniali         100     - Altri componenti positivi/(negativi) -       
    - oneri diversi di gestione         400 Gestione finaziaria 445-       
    - sopravvenienze passive            -       - Oneri Finanziari a breve termine 500-       
Totale componenti negativi   41.500     - Proventi Finanziari 55         

Reddito d'impresa     8.555 REDDITO ANTEIMPOSTE 8.555   
imposte sul reddito 1.500-   

imposte sul reddito     1.500 
REDDITO NETTO 7.055   

Dati economici rinvenibili dalla dichiarazione dei redditi (quadro RG) Riclassificato a margine di contribuzione

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85
(di cui )

,00
1

,00

RG1

RG2

RG3

RG6
RG7

RG12

RG13

RG15
RG16
RG17
RG18

2

,00

,00

,00

Determinazione
del reddito

A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)

Esistenze iniziali
Art. 92 Art. 93 Art. 94

,00

,00

,00

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo 

Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

Quote di ammortamento 

,00

,00

RG19
RG20

B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)

,00

Somma algebrica (A – B)

RG24

Erogazioni liberali ,00

,00RG25

Proventi esenti ,00
Reddito d’impresa (o perdita)

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore

RG33

RG34

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata 

Altri proventi considerati ricavi

Utili spettanti agli associati in partecipazione

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00

,00

,00

RG22

,00

Artigiani

RG28
RG29
RG30
RG31

Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
,00

2

con emissione di fattura

1
,00

1
,00

PERSONE FISICHE

2019
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2018

ISA

Reddito d’impresa lordo (o perdita) 1
,00

1
,00

Perdite non compensate

RG26
RG27

4
,00

4
,00

3
,00

2
,00

1
,00

3
,00

2
,00

2
,00

Redditi da partecipazione 3
,00

1
,00

2
,00

2
,00Perdite da partecipazione 1

,00

reddito minimo

(di cui  ) 2

1Codice attività 2ISA: cause di esclusione

65
,00

Altri 
componenti
negativi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

52
,00

51

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

42
,00

4138
,00

37 40
,00

39

32
,00

31 34
,00

33 36
,00

35

48
,00

47

54
,00

53

44
,00

43 46
,00

45

50
,00

49

58
,00

57

62
,00

61

60
,00

5956
,00

55

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

RG10

39
,00

Altri 
componenti
positivi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

29

36
,00

35

26
,00

25

38
,00

37

28
,00

27

32
,00

31 34
,00

33

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

Mod. N.

Rientro 
lavoratrici/lavoratori

L. 238/2010

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

64
,00

63

di cui reddito prodotto all’estero
soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15

RG35
3

,00
2

,00

4

,00

Perdite d’impresa
portate
in diminuzione
del reddito (di cui degli anni precedenti )

Misura limitata 80%

1
,00

Misura limitata 40% Misura Piena

Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)         

RG36
,00

Reddito 
detassato            (di cui                                                                                                                                                                      )

RG23 5
,00

4
,00

3
,00

2
,00

1
,00

Patent box Ruling Navi/Pesca Navi da crociera

Codice fiscale (*) Mod. N. 

Dati da riportare nel quadro RN

Altri dati 1

RG37 ,00
3 4

,00

Crediti per imposte 
pagate all’esteroSituazione

,00
2

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento Altri crediti

,00
7

Eccedenze di imposta

,00
8

Acconti versati

,00
6

Ritenute

,00
5(di cui da art.5 ) ,00

9
Imposte delle controllate estere

RG38 Rimanenze finali
Art. 92Insussistenza rimanenze Art. 93 Art. 94

4
,00

3
,00

2
,00

1

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
all’estero di
imprese residenti RG41

Esimenti

Art. 167, 
comma 8-quater

1

Codice identificativo estero
2

Codice
Stato estero

3 ,00

Reddito/Perdita 
5 o periodo imp. precedente

4 ,00

Reddito/Perdita 
4o periodo imp. precedente

6 ,00

Reddito/Perdita 
2o periodo imp. precedente

7 ,00

Reddito/Perdita 
1o periodo imp. precedente

8 ,00

Perdita netta
10 ,00

Reddito imponibile

11 ,00

Perdita netta residua

5 ,00

Reddito/Perdita 
3o periodo imp. precedente

(di cui                              )
Altre spese documentate

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili      

,00
1

Determinazione
del reddito

RE1

RE2 Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica
,00

RE3 Altri proventi lordi ,00

RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo
unitario non superiore a euro 516,46

RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2) ,00

Differenza (RE6 – RE20)

2

RE8

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00
RE10 Spese relative agli immobili ,00
RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica ,00
RE13
RE14

Interessi passivi ,00
Consumi ,00

RE19

RE20

RE21

Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) ,00

,00

Ritenute d’acconto

(da riportare nel quadro RN) ,00

RE24

RE26

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE 
Reddito di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni

Minusvalenze patrimoniali ,00RE18

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
,00

3

Compensi non annotati nelle scritture contabiliRE5
,00

2

1
,00

PERSONE FISICHE

2019
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2018

ISA

,00
1

,00

Commi 91 e 92 L. 208/2015

Compensi convenzionali ONG

RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00

Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00
Reddito (o perdita)

da riportare nel quadro RN) ,00
RE25

,00,00,00

RE17
Spese di iscrizione a master, 
corsi di formazione,
convegni,congressi o a corsi
di aggiornamento professionale

RE15
Spese per prestazioni
alberghiere e per somministrazione 
di alimenti e bevande in pubblici esercizi

Ammontare deducibile
Spese addebitate

analiticamente al committente
Spese non addebitate

analiticamente al committente

Ammontare deducibileAltre spese
Spese alberghiere,
alimenti e bevande

Ammontare deducibile
Spese servizi

certificazione competenzeSpese formazione

RE16 Spese di rappresentanza

,00
2

1Codice attività 2ISA: cause di esclusione

Rientro 
lavoratrici/lavoratori

Impatriati

L. 238/2010

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

4
,00

2
,00

1
,00

Irap 10% Irap personale dipendente

di cui reddito prodotto all’estero
soggetti L. 238/10 art. 16

D.Lgs. 147/15                                                             

,00
1

di cui reddito attività
docenti e ricercatori scientifici                                                             

3
,00

IMU

2

,00
1

,00

Commi 91 e 92 L. 208/2015 2

( )

( )

2 31

,00,00,00
2 31

,00,00,00

Spese alberghiere,
alimenti e bevande

,00
2 3 41
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Il margine di contribuzione per un’impresa 
minore è riconducibile alla differenza fra i rica-
vi e i costi variabili.
Sottraendo dai ricavi/compensi indicati nei 
quadri RE o RG i costi presumibilmente varia-
bili desumibili dagli stessi quadri (per esempio 
i Compensi corrisposti a terzi per prestazioni 
direttamente afferenti all’attività professionale 
o artistica o i Costi per l’acquisto di materie pri-
me, sussidiarie, semilavorati e merci) è quindi 
possibile ottenere un seppur indicativo margi-
ne di contribuzione.
Il margine di contribuzione può essere espres-
so anche come percentuale:

Margine di contribuzione

costi variabili / ricavi

Individuare questa grandezza è importante 
perché consente di misurare (o prevedere per 
il futuro) quale sia il livello di ricavi necessario 
per coprire i costi fissi e quindi per ottenere 
il cosiddetto punto di pareggio (break even 
point).
La stessa analisi consente anche di determinare 
o predeterminare il cosiddetto ricarico: il ricari-
co è il guadagno (differenza tra prezzo e costo) 
rapportato sul costo.
Vediamo un esempio tratto da un caso reale.

Piccolo commercio

 

Piccolo commercio stima al
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (da quadro RG) 154.156      157.233      153.450      155.000      

rimanenze iniziali 21.150        20.900        21.250        20.500        
rimanenze finali 20.900-        21.250-        20.500-        20.500-        

totale COSTO del venduto  ( CV ) 154.406      156.883      154.200      155.000      

Ricavi (da quadro RG) 213.200      215.622      212.850      213.669      

totale RICAVO   ( R ) 213.200      215.622      212.850      213.669      

margine di contribuzione   ( R - CV ) 58.794        58.739        58.650        58.669        
margine di contribuzione %    ( CV/R ) 72,42% 72,76% 72,45% 72,54%

ricarico  ( (R - CV) / CV ) 38,08% 37,44% 38,04% 37,85%

quindi se compro a 100 vendo a 138,08        137,44        138,04        137,85        
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Dall’esame dei dati emergenti dal quadro RG 
di una piccola impresa commerciale (gestione 
individuale) per i periodi d’imposta 2016, 2017 
e 2018 (meglio ancora qualora la serie storica 
fosse più lunga) si riscontra una sostanziale 
stabilità dei volumi e del margine di contribu-
zione. Il margine di contribuzione, in questo 
caso, dovrà coprire i costi fissi (affitto negozio, 
costi per servizi, ecc.) e la remunerazione attesa 
lorda per il titolare dell’attività. 
In casi come questi (molto frequenti) in cui la 
stabilità dei volumi e dei margini è così forte, è 

facile formulare previsioni anche in corso d’an-
no. Nell’ultima colonna a destra, il costo del 
venduto è stimato, mentre i ricavi sono ottenuti 
applicando ai costi variabili il ricarico medio ri-
levato nel triennio precedente.

Ma la stessa analisi potrebbe essere declinata 
diversamente. Per esempio per rispondere alla 
seguente domanda: «Quanto dovrei fattura-
re, a parità di ricarico, per assicurarmi un 
compenso lordo di 50.000 euro annui?»

Piccolo commercio

 

Piccolo commercio stima al
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (da quadro RG) 154.156      157.233      153.450      169.082      

rimanenze iniziali 21.150        20.900        21.250        20.500        
rimanenze finali 20.900-        21.250-        20.500-        20.500-        

totale COSTO del venduto  ( CV ) 154.406      156.883      154.200      169.082      

Ricavi (da quadro RG) 213.200      215.622      212.850      233.082      

totale RICAVO   ( R ) 213.200      215.622      212.850      233.082      

margine di contribuzione   ( R - CV ) 58.794        58.739        58.650        64.000        
margine di contribuzione %    ( CV/R ) 72,42% 72,76% 72,45% 72,54%

ricarico  ( (R - CV) / CV ) 38,08% 37,44% 38,04% 37,85%

quindi se compro a 100 vendo a 138,08        137,44        138,04        137,85        

Altri costi (fissi) da quadro RG 14.000        14.200        13.900        14.000        
Compenso atteso per il titolare 50.000        

O ancora, la domanda a cui rispondere potreb-
be: «Che aumento di prezzo dovrei appli-
care, a parità di quantità vendute, per assi-

curarmi un compenso lordo di 50.000 euro 
annui?»
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Piccolo commercio stima al
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (da quadro RG) 154.156      157.233      153.450      155.000      

rimanenze iniziali 21.150        20.900        21.250        20.500        
rimanenze finali 20.900-        21.250-        20.500-        20.500-        

totale COSTO del venduto  ( CV ) 154.406      156.883      154.200      155.000      

Ricavi (da quadro RG) 213.200      215.622      212.850      219.000      

totale RICAVO   ( R ) 213.200      215.622      212.850      219.000      

margine di contribuzione   ( R - CV ) 58.794        58.739        58.650        64.000        
margine di contribuzione %    ( CV/R ) 72,42% 72,76% 72,45% 70,78%

ricarico  ( (R - CV) / CV ) 38,08% 37,44% 38,04% 41,29%

quindi se compro a 100 vendo a 138,08        137,44        138,04        141,29        

Altri costi (fissi) da quadro RG 14.000        14.200        13.900        14.000        
Compenso atteso per il titolare 50.000        

In questo caso, sulla base dei costi stimati, si 
individua il ricavo che consente di ottenere un 
margine di contribuzione in valore assoluto 
sufficiente per coprire i costi fissi e garantire 
un compenso lordo di 50.000 euro al titolare, 
ottenendo quindi il ricarico necessario.
Il titolare di questa piccola attività di com-
mercio, in base alla sua attuale (e consolidata) 
struttura dovrebbe aumentare i prezzi medi di 

circa un 2,5% per garantirsi, a parità di quantità 
scambiate (e quindi di costi), un compenso an-
nuo lordo di circa 50mila euro.

O infine, la domanda a cui rispondere potreb-
be essere questa: «Che sconto sugli acquisti 
dovrei ottenere, a parità di quantità vendu-
te, per assicurarmi un compenso lordo di 
50.000 euro annui?»

 

Piccolo commercio stima al
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci (da quadro RG) 154.156      157.233      153.450      149.669      

rimanenze iniziali 21.150        20.900        21.250        20.500        
rimanenze finali 20.900-        21.250-        20.500-        20.500-        

totale COSTO del venduto  ( CV ) 154.406      156.883      154.200      149.669      

Ricavi (da quadro RG) 213.200      215.622      212.850      213.669      

totale RICAVO   ( R ) 213.200      215.622      212.850      213.669      

margine di contribuzione   ( R - CV ) 58.794        58.739        58.650        64.000        
margine di contribuzione %    ( CV/R ) 72,42% 72,76% 72,45% 70,05%

ricarico  ( (R - CV) / CV ) 38,08% 37,44% 38,04% 42,76%

quindi se compro a 100 vendo a 138,08        137,44        138,04        142,76        

Altri costi (fissi) da quadro RG 14.000        14.200        13.900        14.000        
Compenso atteso per il titolare 50.000        
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In questo caso, sulla base dei ricavi stimati, si 
individua il costo per acquisti che consente di 
ottenere un margine di contribuzione in valo-
re assoluto sufficiente per coprire i costi fissi e 
garantire un compenso lordo di 50.000 euro al 
titolare, ottenendo quindi il ricarico necessario.
Il titolare di questa piccola attività di com-
mercio, in base alla sua attuale (e consolidata) 
struttura dovrebbe ottenere uno sconto medio 
sugli acquisti di circa un 3,5% per garantirsi, a 
parità di quantità scambiate (e quindi di ricavi), 
un compenso annuo lordo di circa 50mila euro. 
La riduzione del costo degli acquisti compor-
terebbe un aumento del ricarico, pur senza au-
mentare i ricavi di vendita.

L’analisi del Break Even Point presenta dei li-
miti (non sempre la distinzione tra costi fissi 
e costi variabili è agevole da fare, i costi ed i 
ricavi non variano sempre in modo lineare) che 
si acuiscono per le imprese minori in regime 
di cassa. Ciò non toglie che in molti casi que-
sta analisi abbia comunque un’efficacia, anche 

ai fini previsionali, e possa essere validamente 
utilizzata per l’attività di consulenza.
L’analisi può evidentemente essere affina-
ta in tutti i casi in cui, oltre alla dichiara-
zione dei redditi, di dispone anche della 
situazione contabile dettagliata originaria.

Cash flow e sostenibilità del debito
L’analisi della dichiarazione dei redditi con-
sente anche, seppur con i limiti anzidetti, di 
abbozzare un cash flow da ricondurre poi alla 
sostenibilità del reddito.
Sommando al Reddito d’impresa lordo (da 
quadro RG) le quote di ammortamento e la va-
riazione degli investimenti tecnici (da registro 
beni ammortizzabili) si può ottenere un Flusso 
Circolante operativo che diventa un Flusso di 
cassa della gestione corrente (FCGC) sottraen-
do anche le imposte desumibili dal quadro RN 
e/o dai modelli F24.
Tornando ai dati illustrati nell’esempio prece-
dente:

 

Piccolo commercio stima al
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

reddito 44.794        44.539        44.750        44.494        

ammortamenti 5.800          6.000          6.500          6.500          

variazione investimenti (capex) -              -              5.000-          -              

Flusso Circolante operativo 50.594        50.539        46.250        50.994        

Imposte 11.600-        11.600-        9.500-          11.650-        

Flusso di cassa della gestione corrente (FCGC) 38.994        38.939        36.750        39.344        

La serie storica dei flussi di cassa della gestione 
corrente (FCGC), depurato delle necessità fi-
nanziarie personali, rappresenta un importante 

indicatore della sostenibilità del debito.
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Ulteriori elementi/indici desumibili dai dati 
indicati in dichiarazione dei redditi sono:

Durata del 
magazzino = media rimanenze / costo del venduto x 365

Incidenza 
degli interessi 
passivi

= interessi passivi / reddito d’impresa

Incidenza 
della gestione 
straordinaria

= (Plusvalenze patrimoniali + sopravvenienze attive - minusvalenze 
patrimoniali - sopravvenienze passive) / reddito d’impresa

Altri indicatori di riferimento

 

Piccolo commercio stima al
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

rimanenze iniziali 21.150        20.900        21.250        20.500        
rimanenze finali 20.900-        21.250-        20.500-        20.500-        
media rimanenze 21.025        21.075        20.875        20.500        

durata del magazzino (in giorni) 50               49               49               48               

Incidenza degli interessi passivi 2,01% 1,91% 2,12% 2,02%

Incidenza della gestione straordinaria -2,23% 3,37% 0,00% 0,00%
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