
Dott.ssa D. Coluccia Ragioneria 1

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Facoltà di Economia

Ragioneria (9 cfu)

Appunti delle lezioni

Analisi e indici di bilancio 

Silvia Solimene

Anno accademico 2017/2018



Dott.ssa D. Coluccia Ragioneria 2

La riclassificazione del Conto Economico

È necessario sapere che il risultato netto di ogni esercizio si compone dei risultati delle diverse aree:

Risultato operativo

Reddito attribuibile alla gestione caratteristica o tipica dell’impresa (costi/ricavi

riconducibili all’attività caratteristica (industriale o della produzione di servizi) e

costi/ricavi connessi con l’attività produttiva (amministrativi, distribuitivi, R&S,

pubblicità).

Redditi atipici
Sono riferibili a gestioni estranee a quella tipica caratteristica (operazioni che

esulano dal caratteristico aspetto industriale dell’attività aziendale, tra le quali, ad

esempio, la gestione di immobili civili da dare in affitto, in un’impresa che

tipicamente invece è volta alla produzione di beni, ovvero la gestione reddituale

derivante dalle partecipazioni).

Redditi della 

gestione finanziaria
Sono oneri e proventi finanziari che dipendono dalla gestione di reperimento e di

utilizzo delle fonti di finanziamento.

Redditi straordinari
Sono relativi ad operazioni non ricorrenti, il cui isolamento soddisfa l’esigenza di

non alterare il significato proprio dei risultati delle aree di gestione

precedentemente individuate.

Imposte Gravano sul risultato lordo (risultato ante imposte)

La somma algebrica delle grandezze che sono state appenda individuate costituisce il Reddito netto dell’esercizio
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La riclassificazione del Conto Economico

Nel conto economico esposto secondo il Codice civile (art. 2425) i costi e i ricavi sono classificati in funzione della loro

natura, ossia della ragione economica che ha portato al loro sostenimento (costi) e alla loro realizzazione (ricavi). Tale

distinzione non è sempre adatta ad essere utilizzata con convenienza per l’analisi economico-finanziaria della gestione. È da

rilevare inoltre che l’articolazione del conto economico prevista dal Codice civile non evidenzia il risultato della gestione

“extra-caratteristica” o “atipica”, cioè il saldo dei proventi e degli oneri atipici che sono inglobati nella gestione corrente

(differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione), rispettivamente alla voce A 5) “altri proventi” e alla voce

B 14) “Altri oneri di gestione”.

Il conto economico pertanto può essere riclassificato secondo due diverse configurazioni:

-Riclassificazione al COSTO DEL VENDUTO: tale classificazione mette in evidenza il margine che deriva dalla differenza tra

la produzione ottenuta tramite il fatturato e il costo dei beni/servizi che sono stati prodotti e venduti e dai quali il fatturato

stesso è derivato, per il principio della correlazione. Occorre, secondo tale riclassificazione, cambiare la distinzione

costi/ricavi in base alla funzione, cioè in base alla posizione che i costi e i ricavi vengono ad assumere nel sistema produttivo e

alla natura delle operazioni alla base del riconoscimento di costi e di ricavi (si parla in tal caso, di distinzione dei costi secondo

la destinazione). Tale configurazione richiede che i costi, dapprima esposti secondo la natura, siano aggregati per funzione

aziendale e presuppone il calcolo per la ripartizione dei costi.

-Riclassificazione al VALORE AGGIUNTO, ossia all’incremento di valore della produzione ottenuta nell’esercizio rispetto al

valore dei beni/servizi acquistati da terzi soggetti.

In entrambi in casi, l’analisi economica dell’impresa riguarda l’economicità aziendale, ossia le relazioni di equilibrio o di

squilibrio tra flussi di costi e flussi di ricavi originati dalla dinamica della gestione.

Le analisi sulla situazione economica hanno l’obiettivo di consentire la formulazione di giudizi sulla redditività della gestione,

intesa come attitudine della stessa a generare un flusso di ricavi tale da remunerare non solo i fattori in posizione contrattuale

ma da lasciare anche una congrua remunerazione del fattore in posizione residuale (notoriamente il capitale di rischio).

L’analisi del conto economico ha per obiettivo l’individuazione di grandezze che possono, nel tempo e nello spazio, esprimere

il comportamento e la attitudine descritta dell’azienda di generare redditi.
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La riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto

Lo schema scalare è di seguito presentato:

Costi esterni

Costi interni

Costi interni

Altri ricavi  operativi

Reddito netto (utile d'esercizio)

Imposte

Reddito ante imposte

Risultato della gestione straordinaria

Risultato di gestione

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione patrimoniale

Reddito operativo

Ammortamenti e accantonamenti e svalutazione dei crediti

Margine operativo lordo (MOL)

Spese per il personale (compreso l'accantonamento TFR)

Valore aggiunto

Altre spese esterne operative (spese industriali, amministrative, 

commerciali, lavorazioni esterne, spese per altri servizi)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie

Spese per materie prime e sussidiarie

Produzione ottenuta dall'azienda nell'esercizio

Produzioni in economia (lavori interni)

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione

Ricavi netti

VALORE AGGIUNTO schema generico

Altri ricavi  operativi

Reddito netto (utile d'esercizio)

Imposte

Reddito ante imposte

Risultato della gestione straordinaria

Risultato di gestione

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione patrimoniale

Reddito operativo

Ammortamenti e accantonamenti e svalutazione dei crediti

Margine operativo lordo (MOL)

Spese per il personale (compreso l'accantonamento TFR)

Valore aggiunto

Altre spese esterne operative (spese industriali, amministrative, 

commerciali, lavorazioni esterne, spese per altri servizi)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie

Spese per materie prime e sussidiarie

Produzione ottenuta dall'azienda nell'esercizio

Produzioni in economia (lavori interni)

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione

Ricavi netti

VALORE AGGIUNTO schema generico
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La riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto

Tale riclassificazione del bilancio civilistico, accolta anche dal Legislatore nello schema della legge di attuazione

della IV Direttiva CEE 78/660, si fonda sui seguenti elementi:

1.Evidenziazione non della produzione venduta, ma dell’intera produzione aziendale, che è costituita e rappresentata

dai ricavi; dalla variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione; dalle costruzioni in

economia.

2.Classificazione dei costi “per natura” cioè per tipologia di fattori di produzione, con possibile ulteriore distinzione

tra: COSTI ESTERNI (costi per consumo di materie, ecc.) e COSTI INTERNI (costi per dipendenti, ecc.).

Secondo il Legislatore una impresa che si appresta a presentare i conti di bilancio può optare per la presentazione del

Conto Economico secondo il criterio del Valore aggiunto. Non è ammessa in ogni caso, invece, la presentazione del

prospetto di bilancio secondo il criterio del Costo del Venduto.

Secondo la classificazione in discussione, sono considerati fattori interni tutti i fattori strutturali e tutti i fattori correnti

relativi al lavoro dipendente. Sono considerati fattori esterni tutti i fattori correnti di esercizio, anticipati o sostenuti, fatta

eccezione per quelli relativi al lavoro dipendente. La distinzione tra le due tipologie di fattori produttivi è basata sulla

considerazione che all’inizio dei cicli produttivi l’azienda predispone le strutture tecniche, rappresentate dagli impianti, e le

strutture organizzative, rappresentate dai dipendenti. Tali fattori sono considerati preesistenti rispetto alla produzione ottenuta

dall’azienda e sono da considerarsi fattori interni (i costi relativi agli ammortamenti/accantonamenti e i costi per dipendenti

sono considerati interni). Tutte le materie prime e gli altri servizi operativi sono complementari e acquisiti all’esterno

(pertanto, i costi relativi sono da considerarsi esterni).

È importante rilevare la grandezza del VALORE AGGIUNTO e del suo contributo alla produzione del reddito d’esercizio.

Esso può essere definito come la parte di prodotto di esercizio che, coperti i costi relativi ai fattori produttivi esterni, serve per

la copertura dei costi relativi ai fattori produttivi interni e dei successivi oneri delle altre aree di gestione. Con riferimento ai

costi interni, questi possono essere ulteriormente scissi in due gruppi, da un lato il costo del personale, dall’altro gli

ammortamenti e gli accantonamenti. Infatti, la differenza tra il valore aggiunto e il costo del personale determina un altro

importante margine economico rappresentato dal MARGINE OPERATIVO LORDO (detto anche M.O.L. o EBITDA –

Earning before Interest, Taxes, Depreciation ancd Amortization). Dato che il MOL attiene principalmente alla copertura di

costi che hanno prevalentemente natura finanziaria, esso è molto più obiettivo rispetto al reddito operativo che soggiace alle

politiche di bilancio implicite nelle pratiche degli ammortamenti accantonamenti. Per tal motivo, il MOL è assimilabile , per

certi versi, al FLUSSO di CASSA al lordo della gestione finanziaria.
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Il significato del Valore Aggiunto e del MOL

Il VALORE AGGIUNTO può essere considerato:

1.Come somma algebrica dei componenti posti al di sopra di esso. In tal caso, esso rappresenta la parte della

produzione di esercizio che, coperti i costi relativi ai fattori esterni, serve per la copertura dei costi relativi ai fattori

produttivi interni e dei successivi oneri delle altre aree di gestione.

2.Come somma aritmetica dei componenti che si trovano al di sotto di esso. In tal senso, esso rappresenta la somma

dei compensi che vengono assegnati ai titolari dei fattori produttivi interni: lavoratori, impianti, e il capitale, di

credito e di rischio. Esso rappresenta pertanto il margine lordo destinato alla copertura dei costi interni ed alla

remunerazione del capitale, di credito e di rischio.

Spesso il valore aggiunto rappresenta anche l’incremento di valore che l’azienda, con la propria struttura stabile,

determina sui fattori produttivi acquisiti all’esterni.

Con riferimento al MARGINE OPERATIVO LORDO, esso esprime la parte del valore aggiunto che residua dopo

la remunerazione del costo del personale. Esso è quindi la parte di valore aggiunto a disposizione per la

remunerazione del capitale tecnico, sia capitale proprio, sia capitale di credito. Nelle imprese dove il personale

rappresenta una voce di costo consistente, il MOL ha un significato particolarmente rilevante, per l’interpretazione

delle condizioni di equilibrio economico. Guardato in un’altra ottica, il MOL rappresenta la somma fra il reddito

operativo, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Gli ammortamenti/accantonamenti rappresentano costi “non

monetari” (ad essi non corrisponde una effettiva uscita di denaro). In tal senso, il MOL rappresenta un margine di

natura finanziaria, poiché espressione dell’autofinanziamento operativo. Esso, come detto, in tal modo può essere

considerato un margine più significativo del Reddito operativo e più utilizzato per le analisi spazio-temporali.

Nella pagine che segue si espone il prospetto di raccordo tra il Conto economico civilistico e il Conto economico

riclassificato a Valore Aggiunto.
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Conto economico civilistico anno 200n Conto economico a Valore Aggiunto

A) Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti

3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Risultato della gestione patrimoniale
Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6 Per materie prime Valore aggiunto - Costo della produzione

7 Per servizi Valore aggiunto - Costo della produzione
8 Per godimento beni di terzi Valore aggiunto - Costo della produzione

9 Per il personale

a salari e stipendi

b oneri sociali

c trattamento di fine rapporto

d trattamenti di quiescienza e simili

e altri costi

10 Ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie

12 Accantonamenti per rischi

13 Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione Risultato della gestione patrimoniale
Totale costi della produzione

DIFFERENZA A-B

C) Proventi e Oneri finanziari

15

Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate Risultato della gestione patrimoniale

16 Altri proventi e oneri

a

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 

imprese controllate, collegate e di quelli da controllanti

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni

d proventi diversi dai precedenti

17

Interessi e oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate, collegate e di quelli da controllanti

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18 Rivalutazioni

a) di partecipazioni Risultato della gestione patrimoniale

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19 Svalutazioni

a) di partecipazioni Risultato della gestione patrimoniale

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e Oneri straordinari

20 Proventi, con separata indicazione delle plusvalenza da alienazioni

21

Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a 

esercizi precedenti

Totale delle partite straordinarie

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-D+/-E)

22 Imposte sul reddito d'esercizio Imposte dell'esercizio
23 Utile d'esercizio REDDITO NETTO

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione straordinaria

Valore aggiunto - Produzione ottenuta

Margine operativo lordo - Costo per il 

personale

Reddito operativo - Ammortamenti e 

accantonamenti
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La riclassificazione del CE al Costo del Venduto (programma non obbligatorio)

Esso si presenta secondo la seguente configurazione:.

COSTO DEL VENDUTO

Ricavi netti

Costo del venduto

Risultato lordo della gestione industriale

(Costi amministrativi)

(Costi di Ricerca e sviluppo)

(Costi di pubblicità)

Risultato operativo

± Risultato gestione patrimoniale/accessoria

± Risultato gestione finanziaria

Risultato di gestione

± Risultato della gestione straordinaria

Risultato ante imposte

Imposte

Reddito netto (utile d'esercizio)

+ Rimanenze iniziali di materie, semilavorati e prodotti finiti 

+ Acquisti di materie, semilavorati e prodotti finiti 

+ Costo lavoro industriale (compresi oneri       

sociali/previdenziali) 

+ Ammortamenti e altri costi di struttura industriale

+ Altri oneri industriali

– Rimanenze finali di materie, semilavorati e prodotti finiti

– Costruzioni di immobilizzazioni in corso

Per potere effettuare la riclassificazione del conto

economico a costo del venduto occorre avere a

disposizione delle informazioni ulteriori che dal

bilancio civilistico non si possono desumere. È

necessario, infatti, disporre dei dati strettamente

contabili, per distinguere i costi in quelli da inserire nel

costo del venduto e in quelli da considerare come costi

- sempre di natura operativa - ma riguardanti oneri

amministrativi, di Ricerca e di sviluppo e di pubblicità

e distribuitivi.
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Un confronto tra le due configurazioni (programma non obbligatorio)

CE a costo del venduto CE a Valore Aggiunto

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

Altri ricavi di esercizio Altri ricavi di esercizio

(Costo del venduto) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti

Risultato lordo della gestione industriale Produzione dell'esercizio

(Costi amministrativi) (Spese di utilizzo delle materie)

(Costi di ricerca e sviluppo) (Variazione delle rimanenze di materie prime)

(Costi di pubblicità) (Altre spese operative)

Valore aggiunto (VA)

(Spese per il personale)

Margine operativo lordo (MOL)

(Ammortamenti e accantonamenti)

Reddito Operativo (RO)

± Saldo della gestione patrimoniale/accessoria

± Saldo della gestione finanziaria

Risultato di gestione

± Saldo della Gestione Straordinaria

Reddito Lordo

Imposte

Reddito Netto
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Un confronto tra le due configurazioni (programma non obbligatorio)

Con riferimento all’esempio, le ipotesi che sono alla base della riclassificazione del conto economico secondo il

criterio del costo del venduto sono le seguenti:

-il costo per salari e stipendi è così ripartito: per il personale amministrativo euro 8.000; per il personale industriale

euro 20.000;

-il costo per oneri sociali è così ripartito: euro 2.500 per il personale industriale, euro 500 per il personale

amministrativo;

-il costo per il TFR accantonato al termine dell’esercizio è così ripartito: euro 800 per il personale amministrativo, euro

1.000 per il personale industriale;

-il costo per servizi è relativo esclusivamente alla funzione amministrativa;

-il costo per energia elettrica è così ripartito: euro 400 per la funzione amministrativa, euro 4.000 per il reparto

industriale;

-il costo per canoni di leasing è interamente imputabile a beni strumentali per l’attività industriale.

Sulla base dei seguenti dati è possibile effettuare la riclassificazione (senza tali dati, non è possibile distinguere la

gestione operativa industriale e il costo del venduto dagli altri oneri della gestione operativa).

Con riferimento alla riclassificazione del conto economico secondo il criterio del valore aggiunto, non è necessario

risalire a ritroso fino al prospetto contabile, in quanto dal prospetto civilistico è possibile trarre tutte le informazioni

necessarie. L’unica precisazione che rileva riguarda la voce A 5) del Valore della produzione (Altri ricavi di gestione) e

la voce B 14) del Costo della Produzione (Altri Oneri di Gestione).

Se tali voci non hanno una natura operativa, ma patrimoniale/accessoria, essi vanno estratti dal loro contesto

“civilistico” e riportati fuori dal Reddito Operativo, nell’ambito del Risultato di Gestione.
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L’analisi della redditività della gestione

Ai fini dell’analisi di tipo economico, non è sufficiente sapere se il reddito netto al termine dell’esercizio è

positivo o negativo ai fini della remunerazione congrua del fattore produttivo in posizione residuale (capitale

proprio), ma è importante anche indagare la provenienza del reddito rispetto alle diverse aree della gestione

economica (gestione ordinaria, finanziaria o straordinaria). Emerge la necessità di indagare sulla capienza del

Reddito operativo e sulle molteplici relazioni che possono sussistere tra questo risultato e quello netto. È

molto importante sapere che:

a) l’utile netto di bilancio può essere non soltanto minore del corrispondente reddito operativo, ma anche

maggiore del medesimo, oppure può coincidere con esso;

b) a parità di volume dei costi d’esercizio, una flessione dei ricavi tipici che riduce il reddito operativo a sola

copertura degli oneri finanziari comporta un abbattimento del reddito netto sempre che le altre gestioni non

comportino risultati negativi;

c) il risultato operativo si annulla o diviene negativo quando il risultato relativo alla sola gestione industriale

non è in grado di assorbire gli altri costi operativi (come quelli amministrativi) diversi dalla gestione tipica

industriale.

In sostanza, è importante sottolineare il peso che assume la gestione caratteristica. Una situazione economica,

per essere soddisfacente, deve attenersi, nel breve ma anche nel medio lungo termine, a criteri di economicità

“operativa”.
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Gli indici di redditività

Gli indici di redditività pongono a confronto una determinata configurazione di reddito con il capitale che ha

prodotto il reddito stesso.

MP

RN
ROE

Il ROE (Return on Equity) esprime il grado di soddisfacimento del capitale di rischio, 

cioè il potere di attrazione da parte della gestione, nei riguardi di tale capitale. 

Per attrarre il capitale di rischio degli investitori, il ROE dovrebbe essere;

-Superiore agli investimenti alternativi (tenuto conto del grado di rischiosità aziendale);

-Almeno pari ai rendimenti attesi dagli investitori.

Dal ROE discendono altri importanti indici, quali

Indice di autofinanziamento = Utile destinato a riserva/MP

Indice di dividendo = Utile destinato a dividendo/MP

Discendono dai piani di riparto dell’utile 

dell’esercizio precedente

CPCC

RO


ROI

Esso indica il tasso di ritorno del capitale investito (sia quello di credito che quello

proprio) in termini di gestione operativa caratteristica. Affinché l’indice possa essere

corretto, il capitale investito dovrebbe essere considerato al netto delle componenti i

cui proventi rientrano nelle aree non caratteristiche (immobili non strumentali,

componenti eccezionali e straordinarie, ecc.). Per tal motivo, occorrono molte

informazioni sul cosiddetto “capitale operativo” d’azienda.

Dal ROI discendono altri importanti indici, quali

ROS (Return on Sales) = RO/Fatturato netto

CT (Capital Turnover) = Fatturato netto/CC+CP

Dimostra la redditività delle vendite, cioè quanto resta dopo aver 

coperto tutti i costi dell’area caratteristica.

Esprime la capacità del capitale investito di produrre ricavi
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Un confronto tra ROE e ROI

Il ROI è una funzione del reddito operativo e del capitale investito; dipende dal valore dei ricavi e dei costi relativi

all’area caratteristica della gestione, nonché dal valore degli impieghi in essa effettuati. Esso risente della politica

industriale attuata dall’azienda, nella quale convergono la politica della produzione, la politica del personale, la politica

delle vendite.

Il ROE, invece, è funzione dell’utile d’esercizio e del capitale di rischio; dipende dall’utile operativo ma anche, molto,

dal valore dei ricavi e dei costi relativi alle aree complementari a quella caratteristica, nonché dal valore dei mezzi

propri immessi nella gestione. Esso risente sia della politica industriale, sia della politica finanziaria attuata

dall’azienda, in quanto la sua formazione è influenzata dalla struttura delle fonti di finanziamento. La relazione fra ROI

e ROE può essere analizzata nel modo che segue:

RO

RN

MP

MPCC

MPCC

RO
ROE 







Da ciò si evince che il tasso ROE dipende:

-dalla situazione economica dell’impresa in termini di redditività operativa (naturalmente condizionata da una data

struttura economica);

-dalla struttura finanziaria dell’impresa medesima espresso per il tramite del “grado di indebitamento”;

-dall’onerosità della “gestione finanziaria” e delle restanti “aree extra-operative”.

Quoziente di 

redditività 

operativa

Grado di 

indebitamento 

complessivo

Tasso di 

incidenza globale 

del reddito netto 

sul Reddito 

operativo

T.I.G.N.C. = Tasso di incidenza della 

gestione non caratteristica. Misura 

l’incidenza della gestione non caratteristica 

(patrimoniale, finanziaria, straordinaria e 

fiscale) che determina il divario tra reddito 

operativo e il reddito netto
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Riprendendo il caso applicativo a cui si è fatto costante riferimento nel corso delle pagine precedenti, sia dato il 

seguente Conto economico derivante dalla contabilità finale:

La riclassificazione del Conto Economico

codice conto codice conto

30.01 Merci c/acquisti 50.000 Merci c/vendite 100.000 20.01

20.10 Resi su vendite merci 1.300 Fitti attivi patrimoniali 5.000 21.01

31.00 Costi per servizi 2.900 Abbuoni e sconti attivi su acquisti 2.000 30.11

31.02 Energia elettrica 4.400 Provvigioni attive 5.000 20.02

32.02 Canoni di leasing 20.000 Prodotti c/rimanenze finali 23.000 20.32

31.08 Spese per vigilanza 1.200 Interessi attivi bancari 500 41.03

32.01 Fitti passivi 10.000 Plusvalenze su beni non strumentali 2.000 21.20

33.01 Salari e stipendi 28.000 Proventi da partecipazioni 1.000 40.01

33.02 Oneri sociali 3.000 Costruzioni interne 20.000 20.50

33.03 Accantonamento TFR 1.800 Interessi attivi da titoli 500 40.20

34.4 Ammortamento costi di pubblicità 1.500 Proventi patrimoniali 12.000 21.02

35.01 Ammortamento fabbricati 15.000 Materie prime c/rimanenze finali 5.000 37.10

35.02 Ammortamento macchinari 8.000

35.03 Ammortamento automezzi 6.000

36.06 Svalutazione crediti commerciali 5.000

41.10 Interessi  passivi su mutui 800

41.03 Spese bancarie 100

39.20 Minusvalenza ordinarie 3.000

20.22 Prodotti c/rimanenze iniziali 6.000

37.01 Materie prime c/rimanenze iniziali 2.000

70.01 Imposte dell'esercizio 1.000

Totale costi d'esercizio 171.000 Totale ricavi d'esercizio 176.000

Utile d'esercizio 5.000

Totale a pareggio 176.000 Totale a pareggio 176.000

Costi per servizi Ricavi

CE anno 200n

Il prospetto di riconciliazioni civilistico e il CE civilistico sono di seguito rappresentati:
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codice 

conto
Denominazione conto

Valore 

contabile

Codice 

di 

bilancio

Aggregato del bilancio d'ex
Valore di 

bilancio

20.01 Merci c/vendite 100.000 A) Valore della Produzione

20.02 Provvigioni attive 5.000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 103.700

20.10 Resi su vendite merci -1.300

20.22 Prodotti c/rimanenze iniziali -6.000 17.000

20.32 Prodotti c/rimanenze finali 23.000

20.50 Costruzioni interne 20.000 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 20.000

21.01 Fitti attivi patrimoniali 5.000 17.000

21.02 Proventi patrimoniali 12.000

TOTALE A 157.700

30.01 Merci c/acquisti 50.000 B) Costi della produzione

30.11 Abbuoni e sconti attivi su acquisti -2.000 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.000

31.00 Costi per servizi 2.900

31.02 Energia elettrica 4.400

31.08 Spese per vigilanza 1.200

32.02 Canoni di leasing 20.000 8 Per godimento beni di terzi 20.000

9 Per il personale

33.01 Salari e stipendi 28.000 a Salari e stipendi 28.000

33.02 Oneri sociali 3.000 b Oneri sociali 3.000

33.03 Accantonamento TFR 1.800 c Trattamento di fine rapporto 1.800

34.4 Ammortamento costi di pubblicità 1.500 10 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.500

35.01 Ammortamento fabbricati 15.000

35.02 Ammortamento macchinari 8.000

35.03 Ammortamento automezzi 6.000

36.06 Svalutazione crediti commerciali 5.000 10 d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 5.000

37.01 Materie prime c/rimanenze iniziali 2000

37.10 Materie prime c/rimanenze finali -5.000

32.01 Fitti passivi 10.000

39.20 Minusvalenza ordinarie 3.000

TOTALE B 154.800

DIFFERENZA A-B 2.900

C) Proventi e Oneri finanziari

40.01 Proventi da partecipazioni 1.000 15 Proventi da partecipazioni 1.000

40.20 Interessi attivi da titoli 500
16 c

Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 500

41.03 Interessi attivi bancari 500 16 d Proventi diversi dai precedenti 500

41.03 Spese bancarie -100 17 Interessi e altri oneri finanziari -100

41.10 Interessi  passivi su mutui -800 17 Interessi e altri oneri finanziari -800

TOTALE C 1.100

E) Proventi e oneri straordinari 2.000

21.20 Plusvalenze su beni non strumentali 2.000 20 Plusvalenze da alienazioni

TOTALE E 2.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.000

70.01 Imposte dell'esercizio 1.000 22 Imposte dell'esercizio 1.000

23 Utile dell'esercizio 5.000

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

6

7

1

2
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione e finiti

5
Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi 

in conto esercizio

Oneri diversi di gestione14 13.000

Per servizi 8500

10 b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.000

11 -3.000
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CE ESPOSTO SECONDO 

IL CODICE CIVILE

(in forma scalare)

Conto economico anno 200n

A) Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite 103.700

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti 17.000

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 20.000

5 Altri ricavi e proventi 17.000

Totale valore della produzione 157.700

B) Costi della produzione

6 Per materie prime 48.000

7 Per servizi 8.500

8 Per godimento beni di terzi 20.000

9 Per il personale

a Salari e stipendi 28.000

b Oneri sociali 3.000

c Trattamento di fine rapporto 1.800

10 Ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.500

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.000

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 5.000

11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie -3.000

14 Oneri diversi di gestione 13.000

Totale costi della produzione 154.800

DIFFERENZA A-B 2.900

C) Proventi e Oneri finanziari

15 Proventi da partecipazioni 1.000

16 Altri proventi e oneri

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni 500

d proventi diversi dai precedenti 500

17 Interessi e oneri finanziari -900

Totale proventi e oneri finanziari 1.100

E) Proventi e Oneri straordinari

20 Plusvalenze da alienazione 2.000

Totale proventi e oneri straordinari 2.000

Risultato prima della imposte 6.000

22 Imposte sul reddito d'esercizio 1.000

23 Utile d'esercizio 5.000
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VALORE AGGIUNTO

Ricavi netti 103.700

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in 17.000

Produzioni in economia 20.000

Produzione ottenuta dall'azienda 140.700

Spese per materie prime e sussidiarie -48.000

Variazione delle rimanenze di materie prime 3.000

Altre spese esterne -28.500

Valore aggiunto 67.200

Spese per il personale -32.800

Margine operativo lordo (MOL) 34.400

Ammortamenti e accantonamenti -35.500

Reddito operativo -1.100

Risultato della gestione patrimoniale 5.000

Risultato della gestione finanziaria 100

Risultato di gestione 4.000

Risultato della gestione straordinaria 2.000

Reddito ante imposte 6.000

Imposte -1.000

Reddito netto (utile d'esercizio) 5.000

Un confronto tra le due configurazioni (programma non obbligatorio)

COSTO DEL VENDUTO

Ricavi netti 103.700

Costo del venduto -84.500

Risultato lordo della gestione industriale 19.200

Costi amministrativi -18.800

Costi di R&S 0

Costi di pubblicità -1.500

Risultato operativo -1.100

Risultato gestione patrimoniale 5.000

Risultato gestione finanziarie 100

Risultato di gestione 4.000

Risultato della gestione straordinaria 2.000

Risultato ante imposte 6.000

Imposte -1000

Reddito netto (utile d'esercizio) 5.000

È naturale che entrambe le configurazioni devono riportare dei valori identici per il Reddito Operativo, per il Reddito 

Ante Imposte e per il Reddito Netto.

Sulla base del conto economico presentato e dei dati a disposizione, la riesposizione dei valori al “Valore Aggiunto” e 

al “Costo del venduto” è la seguente:


