
67

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

L’impresa industriale Geltax S.p.A. con capitale sociale di euro 400.000 e un fatturato dell’im-
porto di euro 3.852.000 nell’esercizio n – 1, attua una produzione di qualità apprezzata dal
mercato e presenta notevoli potenzialità di sviluppo. All’inizio dell’anno n – 1 la società si è
rivolta alla propria banca per studiare soluzioni rispetto ai seguenti problemi:

a) scarsa capitalizzazione rilevabile dal leverage pari a 3,20;
b) eccessiva esposizione debitoria nel breve termine, come dimostrato dall’indice di copertu-

ra generale delle immobilizzazioni pari a 0,65;
c) esigenza di finanziare il rinnovo di impianti divenuti obsoleti.

Il candidato si ponga nell’ottica del funzionario responsabile dei servizi di consulenza e
rediga la relazione in cui si suggeriscono, con opportuni esempi numerici, i possibili inter-
venti per la soluzione dei problemi prospettati.

Presenti quindi lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell’esercizio n, redatti in
forma sintetica e a stati comparati, che contengano anche i riflessi delle scelte effettuate
dalla società d’intesa con la banca.

Svolga infine uno dei seguenti punti.

1) Redigere le scritture contabili, comprese quelle di fine esercizio, compilate da Geltax S.p.A.
relativamente alle operazioni effettuate nel quadro di risanamento dell’impresa e corre-
dare tali scritture con note illustrative sui principali conti utilizzati.

2) Determinare, con riferimento agli esercizi n – 1 e n, gli indici di bilancio necessari per
effettuare l’analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria di Geltax S.p.A. e presentarne,
commentandoli, i risultati.

3) Redigere il budget degli investimenti e il budget finanziario relativi all’esercizio n + 1
tenendo conto che la società ha deciso di aprire durante tale esercizio un nuovo stabili-
mento in Francia.

Dati mancanti a scelta del candidato.

RICHIESTE PER LA PARTE OBBLIGATORIA

Parte 1: redazione di una relazione relativa al risanamento della situazione finanziaria

Parte 2: redazione del bilancio sintetico a stati comparati dell’esercizio n:
• Stato patrimoniale,
• Conto economico.

Nota: Il bilancio sintetico non esiste in dottrina per cui può essere presentato secondo il grado
di analiticità preferita. 
Nello Stato patrimoniale si potrebbero, per esempio, evidenziare le sole voci contraddistinte

3

2

1

Simulazione di seconda prova
sulla base del tema di esame
dell’anno 1999

SCHEMA DEL TEMA D’ESAME
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da lettere maiuscole (aggiungendovi anche quelle contrassegnate da numeri romani) oppu-
re si potrebbe presentare una sorta di bilancio riclassificato evidenziando l’attivo immobi-
lizzato, quello circolante, il patrimonio netto e i debiti a media/lunga scadenza e quelli a
breve.

Per il Conto economico possono essere evidenziati i soli raggruppamenti contraddistinti da let-
tere maiuscole.

RICHIESTE PER LA PARTE A SCELTA

Punto 1: rilevazioni in PD

• Redazione delle scritture di gestione relative alle operazioni poste in essere per risa-
nare la situazione finanziaria.

• Redazione delle scritture di assestamento.
• Elencazione della natura, del funzionamento e della collocazione dei conti utilizzati.

Punto 2: analisi per indici

• Calcolo degli indici reddituali, patrimoniali e finanziari.
• Commento all’analisi effettuata.

Punto 3: budget anno n + 1

• Redazione del budget degli investimenti.
• Redazione del budget dei finanziamenti.

Relazione tra i vincoli e le richieste del testo

Evidenziare il buon
andamento del fat-
turato

L’espansione dell’at-
tività comporta un
incremento del fat-
turato

Conto economico
n

Stato patrimoniale
n – 1

a) ricavi di vendita: 
euro 3.852.000

Dati anno
n – 1

Relazione 
del consulente

Voce A I

Conto economico
n – 1

Voce A Ib) capitale sociale:
euro 400.000 Il capitale sociale da

inserire in A I sarà da-
to da 400.000 euro +
l’aumento proposto;
in A II si può iscrive-
re una riserva so-
vrapprezzo 

Sottolineare il ridot-
to ammontare del
capitale permanen-
te rispetto alle im-
mobilizzazioni L’importo del nuovo

finanziamento serve
a calcolare gli inte-
ressi, da inserire nel
risultato della ge-
stione finanziaria in-
sieme agli altri oneri
finanziari

Serve a determina-
re il capitale perma-
nente se vengono
ipotizzate le immo-
bilizzazioni, o vice-
versa

d) copertura gene-
rale delle immobi-
lizzazioni: 0,65

Nei debiti verrà inse-
rito l’importo del fi-
nanziamento a me-
dia/lunga scadenza
con l’eventuale rateo
passivo

Dato che si devono
rinnovare le immo-
bilizzazioni, si do-
vranno proporre fi-
nanziamenti a sca-
denza medio/lungo
termine o a tempo
indeterminato

e) obsolescenza
degli impianti

La voce B II è movi-
mentata da acquisti
e dismissioni

Sottolineare la situa-
zione di sottocapita-
lizzazione e proporre
un aumento di capi-
tale sociale a paga-
mento

Applicato al capitale
proprio serve a de-
terminare il totale
impieghi

c) leverage: 3,2

Stato patrimoniale
n
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SVOLGIMENTO

PARTE OBBLIGATORIA

RELAZIONE DEL FUNZIONARIO DELLA BANCA1

Spett. Geltax S.p.A. 
Alla c.a. degli Amministratori

Abbiamo esaminato la situazione della Vs. impresa, che ci sembra caratterizzata da un
buon andamento per quanto riguarda fatturato e redditività; nel contempo essa presenta
una situazione finanziaria non eccellente, evidenziata da una certa sottocapitalizzazione e
da un eccessivo indebitamento nel breve termine. Le nostre proposte, ai fini del riequilibrio
della struttura finanziaria, sono le seguenti:

1) aumento del capitale sociale da 400.000 a 600.000 euro, con emissione di una nuova
azione ogni due vecchie a un prezzo maggiorato del 50% rispetto al valore nominale. Il col-
locamento non dovrebbe presentare problemi, dati i risultati economici superiori a quelli
medi della concorrenza e le prospettive del settore. Anche la nostra banca, qualora l’inizia-
tiva risultasse gradita, potrebbe sottoscrivere una quota pari al 15% del nuovo capitale, per
un investimento totale di euro 135.000; ( 1)
2) richiesta di un mutuo di 300.000 euro, che la nostra banca è disposta a concedere a un
tasso fisso interessante; ciò vi consentirà di diminuire l’esposizione a breve in c/c, di miglio-
rare la solvibilità e di mettervi al riparo da un’eventuale ripresa dei tassi di interesse.

Su tali questioni siamo a Vs. disposizione per ulteriori dettagli e per intensificare i nostri buoni
rapporti. Cordiali saluti.

Mario Rossi 
Funzionario dell’Ufficio fidi Banca x

………, lì 1/2/n – 1

1. La banca potrebbe sottoscrivere: euro 600.000 � 15% = euro 90.000; il sovrapprezzo è di euro 90.000
� 50% = euro 45.000 e pertanto investirebbe in totale euro 135.000.

BILANCI SINTETICI COMPARATI

Premesse alla stesura del bilancio al 31/12/n – 1

Il testo fornisce:

• l’importo in euro delle capitale sociale e delle vendite;

• l’ammontare del leverage:  
Totale impieghi

Capitale proprio

• l’ammontare dell’indice di copertura globale delle immobilizzazioni:

Capitale permanente
= 

Capitale proprio + Debiti a m/l termine
Immobilizzazioni nette Immobilizzazioni nette

Per applicare gli indici sarebbe necessario disporre dell’importo espresso in euro del
totale impieghi o del capitale proprio o del capitale permanente o delle immobilizza-
zioni nette. Dato che si dispone del capitale sociale (che appartiene al capitale proprio)
si può iniziare determinando il capitale proprio.

• Patrimonio netto

Si può determinare il capitale proprio in senso stretto (Capitale sociale � Riserve, senza
per il momento tener conto dell’utile da accantonare) in 550.000 euro, come segue:

2
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Capitale sociale euro 400.000
Riserva legale, ipotizzata pari a 1/5 del capitale euro 80.000
Altre riserve, ipotizzate pari a: euro 70.000

Capitale proprio euro 550.000

Per disporre del patrimonio netto, da collocare all’interno dello Stato patrimoniale,
manca ancora l’utile; trattandosi di un’impresa dinamica, con fatturato in crescita si sup-
pone che il ROE sia del 12%:

da cui:        Utile netto = Capitale proprio � ROE = Capitale proprio � 12% =

= euro (550.000 � 12%) = euro 66.000 Utile d’esercizio

Quindi:

euro (550.000 + 66.000) = euro 616.000 Patrimonio netto

• Totale impieghi

In base a un leverage di 3,2 e a un capitale proprio di euro 550.000, si determina il tota-
le impieghi:

da cui:                      Totale impieghi = Capitale proprio � 3,20

= euro (550.000 � 3,20) = euro 1.760.000 Totale impieghi

• Debiti a medio/lungo termine

Si ipotizza che le immobilizzazioni al netto dei fondi ammortamento corrispondano al
60% degli impieghi:

euro (1.760.000 � 60%) = euro 1.056.000 Immobilizzazioni nette

da cui:        Capitale permanente = Immobilizzazioni nette � Copertura generale 
delle immobilizzazioni = Immobilizzazioni nette � 0,65 = 

= euro (1.056.000 � 0,65) = euro 686.400 arr. ➝ 686.000 Capitale permanente

I debiti a M/L termine sono dati dalla differenza tra il capitale permanente e il capitale
proprio: 

euro (686.000 – 550.000) = euro 136.000 Debiti a M/L

I debiti a medio/lungo termine comprendono i debiti per TFR pari a euro 76.000 e un
mutuo passivo di euro 70.000 su cui maturano interessi al 6%, debito ridotto in data
1/12 a euro 60.000.

• Immobilizzazioni immateriali

Costo storico ipotizzato pari a euro 70.000
– Quota di ammortamento (70.000 � 20%) euro 14.000

Immobilizzazioni nette al 31/12/n – 1 euro 56.000

• Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano a euro (1.056.000 – 56.000) = euro 1.000.000

ROE =     
Utile netto    

= 12%
Capitale proprio

Leverage =
Totale impieghi 

= 3,20
Capitale proprio

Capitale permanente
Copertura generale delle immobilizzazioni =                                = 0,65

Immobilizzazioni nette
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• Ratei passivi

Su mutuo 60.000 � 6 � 1 euro 300
1.200

Altri ipotizzati pari a euro 8.700

Totale euro 9.000

• Valore della produzione

Ricavi di vendita euro 3.852.000
Altre voci ipotizzate pari a euro 148.000

Totale A euro 4.000.000

• Proventi e oneri finanziari

Interessi su uno scoperto medio annuo di conto corrente 
(ipotizzati pari a 350.000 � 8%) euro –  28.000

Interessi su mutuo 70.000 � 6 � 11 euro – 3.850
1.200

Rateo su mutuo 60.000 � 6 � 1 euro – 300
1.200

Altri oneri finanziari ipotizzati pari a euro – 500
Proventi finanziari ipotizzati pari a euro + 3.650

Totale C euro – 29.000

• Imposte

Per semplificare i calcoli si ipotizza un carico fiscale del 45% dell’utile lordo:

x – x � 45% = euro 66.000
55% � x = euro 66.000

x = 66.000 � 100/55 = euro 120.000 Utile lordo

Le imposte ammontano a euro (120.000 – 66.000) = euro 54.000

Premesse alla stesura del bilancio al 31/12/n

In linea con le indicazioni del funzionario della banca sopra riportate, all’interno del
passivo e del netto si evidenziano mutamenti che hanno permesso il risanamento del-
l’impresa, ovvero un aumento di capitale sociale e l’ottenimento di un altro mutuo.

In tal modo l’impresa può ridurre parte dell’eccessivo indebitamento a breve; altri
movimenti riguardano l’utile, che aumenta a causa dell’incremento del fatturato e delle
economie realizzate con i nuovi impianti ma anche per i minori oneri finanziari conse-
guenti al consolidamento dei debiti e al calo dei tassi di interesse.

• Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni nette al 31/12/n – 1 euro 56.000
– Quota ammortamento (70.000 � 20%) euro 14.000

Immobilizzazioni nette al 31/12/n euro 42.000

• Immobilizzazioni materiali

Si ipotizza un valore contabile (ovvero la differenza tra il costo storico e il fondo ammor-
tamento) dei vecchi impianti ceduti pari a euro 130.000 e acquisti per un costo totale di
euro 600.000.

Immobilizzazioni nette al 31/12/n – 1 euro 1.000.000
+ Acquisti ipotizzati pari a euro 600.000
– Cessioni ipotizzate pari a euro 130.000
– Quota ammortamento ipotizzata pari a euro 265.000

Immobilizzazioni nette al 31/12/n euro 1.205.000
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• Capitale proprio

Il capitale sociale aumenta per l’emissione di azioni a pagamento per euro 200.000
nominali, sottoscritte dagli azionisti e in parte dalla banca.

Il capitale sociale ammonta a euro (400.000 + 200.000) = euro 600.000.

L’aumento è avvenuto a un prezzo comprensivo di sovrapprezzo del 50% del valore
nominale per cui si è creata una riserva sovrapprezzo di: 

euro 200.000 � 50% = euro 100.000.

Le riserve ammontano a:

Riserve n – 1 euro 150.000
+ Riserva sovrapprezzo euro 100.000
+ Utile a riserva per ipotesi pari a euro 15.000

Riserve anno n euro 265.000

• Mutui passivi

L’azienda ha ottenuto in data 1/3/n un nuovo mutuo di euro 300.000 da rimborsare in
10 anni a partire dall’1/3/n + 1; gli interessi sono pagabili in via posticipata in data 1/3 e
1/9 al tasso del 5%:

Mutui passivi n – 1 euro 60.000
– Quota rimborsata euro 10.000
+ Accensione nuovo mutuo euro 300.000

Mutui passivi anno n euro 350.000

• Ratei passivi

Sul vecchio mutuo (50.000 � 6 � 1/1.200) euro 250
Sul nuovo mutuo (300.000 � 5 � 4/1.200) euro 5.000
Altri ipotizzati pari a euro 7.750

Totale euro 13.000

• Valore della produzione

Si ipotizza che i ricavi delle vendite aumentino del 22,5% e il valore della produzione
del 20%.

Ricavi anno n: euro 3.852.000 + 22,50% = arrotondato a euro 4.720.000 Ricavi delle
vendite n

Valore della produzione: euro 4.000.000 + 20% = euro 4.800.000 Valore della produzione n

• Proventi e oneri finanziari

Interessi su uno scoperto medio annuale di conto corrente 
(ipotizzati pari a 100.000 � 7,5%) euro – 7.500
Interessi sul vecchio mutuo (60.000 � 6 � 11/1.200) euro – 3.300
Interessi sul nuovo mutuo (300.000 � 5 � 6/1.200) euro – 7.500
Rateo sul vecchio mutuo (50.000 � 6 � 1/1.200) euro – 250
Rateo sul nuovo mutuo (300.000 � 5 � 4/1.200) euro – 5.000
Altri oneri finanziari ipotizzati pari a euro – 300
Proventi finanziari ipotizzati pari a euro +       100

Totale C euro –  23.750
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A questo punto i prospetti del bilancio comprendono i seguenti importi, mentre i dati
mancanti vengono ipotizzati:

Attivo 31/12 n – 1 31/12 n Passivo 31/12 n – 1 31/12 n

Immobilizzazioni immateriali 56.000 42.000 Capitale sociale 400.000 600.000
Immobilizzazioni materiali 1.000.000 1.205.000 Riserve 150.000 265.000

Totale immobilizzazioni 1.056.000 1.247.000 Utile 66.000

Patrimonio netto 616.000

Debiti per TFR 76.000
Mutui passivi 60.000 350.000

Ratei passivi 9.000 13.000

Totale generale Totale generale

Attività n – 1 n Passività n – 1 n

Immobilizzazioni immateriali 56.000 42.000 Capitale sociale 400.000 600.000
Immobilizzazioni materiali 1.000.000 1.205.000 Riserve 150.000 265.000
Immobilizzazioni finanziarie — — Utile d’esercizio 66.000 90.000

Totale immobilizzazioni 1.056.000 1.247.000 Patrimonio netto 616.000 955.000

Magazzino 200.000 234.000 Fondi rischi e oneri 15.000 18.000
Disponibilità finanziarie 470.000 550.000 TFR 76.000 95.000
Liquidità 20.000 25.000 Mutui passivi 60.000 350.000
Ratei e risconti 14.000 14.000 Debiti a breve termine 984.000 639.000

Ratei e risconti 9.000 13.000

Totale attivo circolante 704.000 823.000 Totale debiti 1.144.000 1.115.000

Totale generale 1.760.000 2.070.000 Totale generale 1.760.000 2.070.000

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

Anno n – 1 Anno n

A) Valore della produzione 4.000.000 4.800.000
B) Costi della produzione
A – B
C) Proventi e oneri finanziari –      29.000 –      23.750
D) Proventi e oneri straordinari

Utile al lordo delle imposte 120.000
Imposte dell’esercizio 54.000

Utile netto d’esercizio 66.000

Descrizione Anno n – 1 Anno n

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 4.000.000 4.800.000

B) COSTO DELLA PRODUZIONE – 3.846.000 – 4.594.500

Differenza fra valore e costo della produzione (A � B) 154.000 205.500

C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA – 29.000 – 23.750

E) RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA – 5.000 – 7.750

Utile al lordo delle imposte 120.000 174.000

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO – 54.000 – 84.000

Utile netto dell’esercizio 66.000 – 90.000
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PARTE A SCELTA

PUNTO 1) SCRITTURE CONTABILI SULLE OPERAZIONI DI RISANAMENTO

Presentiamo le scritture in P.D. per le operazioni già indicate, supponendo che:

• l’aumento di capitale sia stato deliberato il 15/2/n e sottoscritto in contanti, 10 gior-
ni dopo, per l’intero importo;

• il mutuo sia stato ottenuto l’1/3/n per l’importo di euro 300 milioni, al tasso del 5%
da pagare in via semestrale posticipata l’1/3 e l’1/9 e il rimborso da effettuare in 10
anni a partire dall’1/3/ n + 1.

3

PUNTO 2) PRINCIPALI INDICI REDDITUALI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

Prima di calcolare gli indici occorre riclassificare gli Stati patrimoniali; per i Conti eco-
nomici si può fare a meno, supponendo che la differenza fra il valore e i costi della pro-
duzione corrisponda al reddito operativo lordo.

15/02 .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE aumentato il capitale sociale 300.000,00
15/02 .... CAPITALE SOCIALE aumentato il capitale sociale 200.000,00
15/02 .... RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI aumentato il capitale sociale 100.000,00
25/02 .... BANCA C/C versamenti in c/c 300.000,00
25/02 .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE versamenti in c/c 300.000,00
01/03 .... BANCA C/C ottenuto mutuo 300.000,00
01/03 .... MUTUI PASSIVI ottenuto mutuo 300.000,00
01/09 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI addebitati in c/c interessi 7.500,00
01/09 .... BANCA C/C addebitati in c/c interessi 7.500,00
31/12 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI per interessi maturati 5.000,00
31/12 .... RATEI PASSIVI per interessi maturati 5.000,00

Date Cod. Conti Descrizione Dare Avere

Conti

AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE

CAPITALE SOCIALE

Note illustrative

Conto finanziario assimilato che rileva il credito verso i soci.
Quando tale credito sorge, nel momento in cui i soci si
impegnano a conferire, il conto si accende in Dare, mentre
si chiude in Avere quando – a conferimento effettuato – il
credito non sussiste più. Se a fine anno il conto è ancora
aperto, si chiude in Avere confluendo nello SP alla voce A)
Crediti v/ soci

Conto economico di capitale. Al momento della costituzione
della società si accende in Avere e in tale sezione conflui-
scono anche i successivi aumenti, mentre viene movimen-
tato in Dare in occasione di diminuzioni di capitale. Al 31/12
si chiude in Dare e confluisce nello SP alla voce A I -
Capitale

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI Conto economico di capitale che si accende in occasione di
aumenti di capitale a pagamento “sopra la pari”. Confluisce
nello SP alla voce A II - Riserva da sovrapprezzo azioni

MUTUI PASSIVI Conto finanziario acceso ai debiti di finanziamento; si apre
in Avere al momento dell’ottenimento del finanziamento e
diminuisce in Dare in occasione del rimborso di ogni rata; al
31/12 si chiude in Dare e confluisce nello SP alla voce D3)
Debiti v/ banche

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO Conto economico di reddito acceso alle variazioni d’eserci-
zio. A fine anno si chiude in Avere e confluisce nel CONTO

ECONOMICO alla voce C17) Interessi e altri oneri finanziari

RATEI PASSIVI Conto finanziario presunto, si accende in Avere e si chiude
in Dare a fine anno, confluendo nello SP alla voce E) Ratei
e risconti

NOTE ILLUSTRATIVE SUI CONTI UTILIZZATI
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Impieghi 31/12 n – 1 31/12 n Fonti 31/12 n – 1 31/12 n

Immobilizzazioni 1.056.000 1.247.000 Capitale proprio
- Capitale sociale 400.000 600.000

Attivo circolante - Riserve 150.000 265.000
- liquidità immediate e differite 504.000 589.000 - Utile a riserva 15.000 20.000
- magazzino 200.000 234.000 Totale 565.000 885.000
Totale 704.000 823.000 Debiti a breve

- fondi rischi e oneri 15.000 18.000
- altri 984.000 639.000
- ratei 9.000 13.000
- quota mutuo in scadenza (1) 10.000 40.000
- utile da distribuire (2) 51.000 70.000

Totale 1.069.000 780.000

Debiti a medio/lungo
- debiti per TFR 76.000 95.000
- mutui scadenti

oltre l’esercizio (3) 50.000 310.000

Totale 126.000 405.000

Totale generale 1.760.000 2.070.000 Totale generale 1.760.000 2.070.000

(1)
Quota in scadenza del vecchio mutuo: 10.000
Quota in scadenza del nuovo mutuo (300.000:10) 30.000

Totale 40.000

(3) 
Vecchio mutuo: 50.000 – 10.000 40.000
Nuovo mutuo: 300.000 – 30.000 270.000

Totale 310.000

(2) 
Utile n – 1 66.000

– Utile da destinare a riserva pari a: 15.000

Utile da distribuire ai soci nel corso di n 51.000

Utile n 90.000
– Utile da destinare a riserva per ipotesi pari a: 20.000

Utile da distribuire ai soci nel corso di n + 1 70.000

Utile d’esercizio
ROE = � 100

Capitale sociale + Riserve

Reddito operativo lordo
ROI = � 100

Totale impieghi

Reddito operativo lordo
ROS = � 100

Ricavi di vendita

Attivo circolante
Grado di immobilizzo =

Immobilizzazioni

Capitale proprio
Grado di autofinanziamento = 

Totale impieghi

Attivo circolante
Quoziente di disponibilità =

Debiti a breve

Liquidità immediate e differite
Quoziente di liquidità =

Debiti a breve

Capitale permanenteCopertura generale =
delle immobilizzazioni Immobilizzazioni

Totale investimentiLeverage (indice =
di indebitamento) Capitale proprio

66.000
� 100 = 12%

550.000

154.000
� 100 = 8,75%

1.760.000

154.000
� 100 = 4,00%

3.852.000

704.000
= 0,67

1.056.000

565.000
= 0,32

1.760.000

1.760.000
= 3,12

565.000

704.000
= 0,66

1.069.000

504.000
= 0,47

1.069.000

565.000 � 126.000
= 0,65

1.056.000

885.000 � 405.000
= 1,03

1.247.000

90.000
� 100 = 10,40%

865.000

205.500
� 100 = 9,93%

2.070.000

205.500
� 100 = 4,35%

4.720.000

823.000
= 0,66

1.247.000

885.000
= 0,43

2.070.000

2.070.000
= 2,33

885.000

823.000
= 1,06

780.000

589.000
= 0,76

780.000

n – 1 n



Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

76

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

• Commento

Gli indici patrimoniali e finanziari migliorano (a parte il grado di immobilizzo rimasto
invariato); il risanamento avvenuto nel corso dell’anno n risulta evidenziato dalla ridu-
zione del leverage e dall’aumento dei seguenti indici: grado di autofinanziamento,
copertura delle immobilizzazioni, leverage, quozienti di disponibilità e di liquidità,
anche se diversi indici restano ancora leggermente negativi. Quelli economici evidenzia-
no un miglioramento della redditività del capitale investito (aumento del ROI), una
contrazione dell’incidenza dei costi caratteristici sui ricavi di vendita (aumento del
ROS) e un peggioramento della redditività del capitale proprio (riduzione del ROE che
si mantiene comunque buono). La riduzione del ROE può essere spiegata dal fatto che
il ROI supera il costo dei finanziamenti (che si aggira sul 7,5% per i debiti a breve e a
circa il 5,5% si mutui)  per cui, economicamente, all’azienda sarebbe convenuto incre-
mentare il leverage e sfruttare l’effetto leva, il che avrebbe comportato un incremento
della redditività dei mezzi propri.

PUNTO 3)

La determinazione degli oneri finanziari è complessa e richiede la preventiva elabora-
zione di due importanti budget: del risultato operativo e degli investimenti. Individuando
le fonti e gli impieghi sarà possibile definire il fabbisogno finanziario da coprire facendo
ricorso al capitale di terzi e quindi i relativi oneri finanziari. Per la scelta dei valori, pur
collegandosi al bilancio dell’esercizio n si terrà conto che i valori iscritti nei budget del-
l’anno n + 1 – al di là del fatto che siano espressi in euro – risulteranno notevolmente
superiori in quanto l’apertura di uno stabilimento in Francia porta a incrementare note-
volmente sia le dimensioni patrimoniali sia il fatturato e la struttura dei costi.

• Budget finanziario

Si articola nei seguenti passaggi per giungere a risultati intermedi (gli importi sono arro-
tondati alle unità di euro).

1) Determinazione del flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale

Reddito operativo lordo euro 300.000
� Ammortamenti euro 290.000
� TFR maturato nell’esercizio euro 19.500
� Oneri finanziari (sull’indebitamento esistente)* euro 16.700
� Imposte (45% di 300.000 � 16.700) euro 127.485

Flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale euro 465.315

2) Determinazione del flusso di cassa generato dalla gestione reddituale

Flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale euro 465.315
� Incremento dei crediti commerciali per ipotesi pari a euro 102.340
� Incremento delle rimanenze di magazzino per ipotesi pari a euro 80.000
� Incremento dei debiti commerciali per ipotesi pari a euro 191.835
� Incremento del debito per imposte per ipotesi pari a euro 60.000

Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale euro 534.810

Descrizione Importi

Ricavi di vendita 4.900.000
� Costo della produzione venduta 3.400.000  

Utile lordo industriale 1.500.000  
� Costi commerciali 855.000  
� Costi amministrativi 345.000  

Risultato operativo 300.000

Investimenti Importi

Terreno e fabbricato 600.000
Impianti 330.000  
Macchinari 100.000  
Attrezzature 52.000  
Automezzi 68.000  
Computer e attrezzature d’ufficio 44.810  
Totale 1.194.810

Budget del risultato operativo Budget degli investimenti

* Interessi sul vecchio mutuo + Interessi sul nuovo mutuo = (50.000 � 6 � 11/1.200) + (40.000 � 6 �
1/1.200)+ (300.000 � 5 � 2/1.200) + (270.000 � 5 � 10/1.200) = euro 16.700
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3) Determinazione del fabbisogno finanziario derivante dai programmi aziendali 

Totale investimenti in immobilizzazioni euro 1.194.810 
� Pagamenti di dividendi agli azionisti euro 70.000
� Rimborsi di finanziamenti a M/L/termine euro 40.000 

Totale impieghi euro 1.304.810
� Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale euro 534.810 
� Aumento di capitale sociale a pagamento ipotizzato in euro 470.000

Ulteriore fabbisogno da coprire euro 300.000

Tale maggiore fabbisogno dovrà essere coperto con fonti esterne – ad esempio, emet-
tendo un prestito obbligazionario al tasso del 4% – e ciò comporterà la correspon-
sione di nuovi oneri finanziari, per esempio nella misura del 4%, il che determinerà
una riduzione del flusso di cassa generato dalla gestione reddituale. In tal modo l’ul-
teriore indebitamento necessario a corrispondere anche gli interessi si otterrà come
segue:

100   :   96  =   x :   300.000    da cui:   x = euro 312.500 Fabbisogno totale

I nuovi interessi, pari a euro (312.500 � 300.000 = euro 12.500) si andranno a som-
mare a quelli relativi ai due mutui in corso, per cui avremo:

euro (12.500 + 16.700) = euro 29.200 Interessi

Ora si deve rettificare il calcolo del flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale, il cui
risultato non sarà più di euro 465.315, in quanto gli oneri finanziari fanno diminuire l’u-
tile al lordo delle imposte, che scende a: euro (300.000 � 29.200) – euro 270.800; di
conseguenza anche le imposte a carico dell’esercizio scendono a euro (270.800 � 45%)
= euro 121.860. Pertanto, il flusso definitivo di Ccn della gestione reddituale è pari
a euro (300.000 + 290.000 + 19.500 � 29.200 � 121.860) = euro 458.440.

Poiché le minori imposte da pagare sono pari a euro (127.485 � 121.860) = euro 5.625,
l’incremento del debito verso l’Erario sarà di euro (60.000 � 5.625) = euro 54.375 e il
flusso definitivo di cassa sarà così determinato: 

euro (458.440 � 102.340 � 80.000 + 191.835 + 54.375) = euro 522.310 Flusso
di cassa definitivo**

A questo punto si può presentare il budget delle fonti e degli impieghi.

Impieghi Importi

Nuove immobilizzazioni 1.194.810
Dividendi da pagare ai soci 70.000
Rimborso di prestiti a M/L termine 40.000

Totale impieghi 1.304.810

Fonti Importi

Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 522.310
Aumento di capitale 470.000   
Emissione di un prestito obbligazionario 312.500   

Totale fonti 1.304.810

BUDGET DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

** Si può notare che – rispetto al suo calcolo originario di cui al punto 2) – sono mutati il primo e l’ulti-
mo importo, ossia il flusso di Ccn generato dalla gestione reddituale e l’incremento del debito per imposte.
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Bilancio con dati a scelta,
Nota integrativa, 
Rendiconto finanziario

L’informativa richiesta dal Codice civile in materia di bilancio, prevede, tra l’altro, la Nota
integrativa e la Relazione sulla gestione. 

Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato la funzione e il contenuto dei due docu-
menti, accenni anche all’informativa supplementare che può essere fornita dal Rendiconto
finanziario.

Consideri, quindi, il seguente Stato patrimoniale sintetico al 31/12/n della S.p.A. Vega-
plax:

Sulla base del suddetto Stato patrimoniale, presenti:

1) lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n + 1 sapendo che:

a) il ROE è 8,3% su un Patrimonio netto di euro 7.122.000;

b) le vendite sono euro 16.460.000;

c) l’indice di rotazione degli impieghi è 1,18;

d) l’impresa, nel corso dell’esercizio n + 1 ha effettuato investimenti in immobilizzazioni
materiali che ha finanziato con l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile
e con l’accensione di un mutuo decennale;

2) la Nota integrativa relativa alle variazioni intervenute nel TFR, alla composizione della
voce Interessi e altri oneri finanziari e Ratei e Risconti attivi e passivi;

3) il Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto e il suo raccordo con
il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità.

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immateriali
II - Materiali

Totale Immobilizzazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti a breve
IV - Liquidità

Totale Attivo circolante

D) RATEI E RISCONTI

Totale attivo

1.000.000
6.850.000

7.850.000

2.460.000
1.920.000

150.000

4.530.000

12.000

12.392.000

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale netto
IV - Riserva legale
VI - Riserva statutaria
VII - Altre riserve
IX - Utile dell’esercizio

Totale Patrimonio netto

C) TFR

D) DEBITI
Mutui passivi
Debiti v/ fornitori
Debiti tributari
Debiti v/ Istituti di previdenza
Altri debiti

Totale debiti

E) RATEI E RISCONTI

Totale passivo

4.500.000
520.000

1.040.000
440.000
346.000

6.846.000

1.256.000

400.000
3.774.000

21.000
56.000
31.000

4.282.000

8.000

12.392.000

Attivo Passivo

Situazione patrimoniale al 31/12 n
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PARTE TEORICA

Secondo le disposizioni civilistiche il bilancio è formato dallo Stato patrimoniale, dal
Conto economico e dalla Nota integrativa. La Nota integrativa (art. 2427 c.c.) è quin-
di parte integrante del bilancio e fornisce informazioni di natura patrimoniale, finan-
ziaria ed economica relative ai dati sintetici presentati nello Stato patrimoniale e nel
Conto economico. La sua funzione è quella di rendere più chiara, significativa e facile
la lettura del bilancio, integrando, motivando e completando le informazioni numeri-
che iscritte nei due prospetti citati.

Il contenuto, obbligatorio, si articola in più punti:

• punto 1: principi e criteri di valutazione adottati
• dal punto 2 al punto 9: informazioni, dettagli e motivazioni relativi a voci dello Stato

patrimoniale
• dal punto 10 al punto 14: informazioni, dettagli e motivazioni relativi a voci del

Conto economico
• dal punto 15 al punto 22: informazioni di carattere generale (numero medio dei

dipendenti, compensi ad amministratori e sindaci, capitale sociale, titoli e altri stru-
menti finanziari emessi dalla società, finanziamenti che vengono effettuati dai soci
alla società ecc.).

La Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) è, invece, un documento che accompagna
il bilancio, completandolo con notizie sulla situazione della società e sull’andamento
della gestione.

Le informazioni date sono:

• informazioni di carattere generale (comma 1): descrizione dei tratti salienti della
gestione (ambiente in cui l’azienda opera, mercati, concorrenza, vincoli, mercati di
approvvigionamento, distribuzione ecc.) e dei settori in cui l’azienda ha operato,
anche attraverso controllate, con particolare riferimento a costi, ricavi e investimen-
ti collegati alla gestione passata, ma anche tratteggiati in prospettiva, nei programmi
aziendali;

• informazioni di carattere particolare (comma 2): attività di ricerca e sviluppo, rappor-
ti con le imprese del gruppo ecc.

La Relazione sulla gestione ha quindi un contenuto prevalentemente descrittivo e la
scelta del legislatore di collocare le informazioni sui rapporti infragruppo nella
Relazione è giustificata dal fatto che tali notizie hanno maggiore attinenza con le scelte
gestionali che con l’illustrazione del bilancio.
Pertanto:

• nella Nota integrativa si espongono i valori delle operazioni infragruppo;
• nella Relazione sulla gestione si descrive la natura dei rapporti (gestionali, finan-

ziari, operativi, contrattuali) intrattenuti con le consociate nell’esercizio e quelli pro-
grammati per l’esercizio successivo.

Le informazioni contenute nella Nota integrativa dovrebbero essere corredate dal
Rendiconto finanziario, che, pur non essendo esplicitamente previsto dal legislatore
civilistico, è stato raccomandato dal CNDC. Infatti le variazioni nella consistenza delle
poste dell’attivo e del passivo (richieste dalla Nota integrativa) costituiscono la base per
la redazione del Rendiconto finanziario che, elaborando i dati derivanti da due Stati
patrimoniali consecutivi e dal Conto economico, riassume:

- l’attività del finanziamento;
- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva di reddito;
- l’attività di investimento;
- le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria;
- le correlazioni tra le fonti ottenute e gli investimenti effettuati;

in modo da far comprendere la reale dinamica finanziaria dell’esercizio.

SVOLGIMENTO
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PARTE PRATICA

Calcoli preliminari

Utilizzando i dati di partenza, si ottengono i risultati di esercizio e il totale degli impie-
ghi (che coincide con il totale attivo e passivo dello Stato patrimoniale civilistico).

ROE = 8,3% Patrimonio netto = euro 7.122.000 (compreso l’utile)
Vendite = euro 16.460.000 Indice di rotazione impieghi = 1,18

Dal ROE ricaviamo l’utile:

x = 591.126 – 0,083 x x = 591.126 = euro 546.000 Utile dell’esercizio
1,083

Dalle vendite e dall’indice di rotazione degli impieghi troviamo gli impieghi:

Si assumono quindi le seguenti ipotesi.

Immobilizzazioni

a) Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di ricerca e sviluppo e da
brevetti (N.B.: i costi di ricerca e sviluppo trovano la loro copertura nella Riserva
straordinaria, disponibile, iscritta nello Stato patrimoniale dell’esercizio n).

Costi di ricerca e sviluppo (siamo al secondo anno dell’ammortamento in 5 esercizi):

valore contabile al 31/12/n euro 400.000
– quota di ammortamento euro 100.000

Valore contabile al 31/12/n + 1 euro 300.000

Brevetti (durata residua di utilizzazione 5 anni):

valore contabile al 31/12/n euro 600.000
– quota di ammortamento euro 120.000

Valore contabile al 31/12/n + 1 euro 480.000

b) Nell’esercizio n + 1 si sono acquistate immobilizzazioni materiali per euro 2.500.000,
cedendo e permutando immobilizzazioni del costo storico di euro 1.000.000 ammor-
tizzate per euro 850.000, realizzando euro 180.000; al 31/12 l’ammortamento di com-
petenza dell’esercizio ammonta a euro 1.500.000:

valore contabile al 31/12/n euro 6.850.000
– valore residuo delle immobilizzazioni cedute euro 150.000
+ acquisizione di nuove immobilizzazioni euro 2.500.000
– quota di ammortamento euro 1.500.000

Valore contabile al 31/12/n + 1 euro 7.700.000

euro (180.000 – 150.000) = euro 30.000 Plusvalenza da alienazioni che si troverà nella
voce A)5 del Conto economico n + 1.

Mutui passivi

a) Il mutuo preesistente prevede il rimborso di euro 80.000 semestrali e il pagamento
di interessi semestrali posticipati al tasso del 6% in data 1/5 e 1/11:

1,18 = 16.460.000
x

x = 16.460.000 = euro 13.949.000 Totale impieghi
1,18

0,083 =          x
7.122.000 – x

1/1/n+1

400.000

1/5/n+1

320.000

1/11/n+1

240.000

31/12/n+1

240.000
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• dall’1/1 all’1/5: I = 400.000 � 4 � 6 = euro    8.000
1.200

• dall’1/5 all’1/11: I = 320.000 � 6 � 6 = euro    9.600
1.200

• dall’1/11 all’31/12: I = 240.000 � 2 � 6 = euro    2.400 Rateo passivo
1.200

euro 20.000 Interessi passivi su mutuo

b) Contratto in data 1/4/n + 1 un mutuo decennale di euro 1.000.000 rimborsabile a
quote capitali costanti semestrali; la rata semestrale comprende la quota interessi al
tasso del 5% e viene corrisposta posticipatamente:

1.000.000 = euro 50.000 Quota capitale semestrale costante
20 semestralità

• dall’1/4 all’1/10: I = 1.000.000 � 6 � 5 = euro  25.000
1.200

• dall’1/10 all’31/12: I = 950.000 � 3 � 5 = euro  11.875 Rateo passivo
1.200

euro 36.875 Interessi passivi su mutuo

Prestito obbligazionario convertibile

Emesso l’1/3/n + 1 un prestito obbligazionario convertibile di euro 1.350.000 diviso in
obbligazioni del valore nominale di euro 2,00, tasso lordo 6%, godimento unico annuale:

• dall’1/3 all’31/12: I = 1.350.000 � 305 � 6 = euro 67.685
36.500

Riparto dell’utile dell’esercizio n

Ripartito l’utile come illustrato di seguito: 5% alla Riserva legale, 10% alla Riserva statu-
taria, euro 0,15 quale dividendo unitario alle azioni che sono in numero di 1.800.000,
il residuo alla Riserva straordinaria:

utile dell’esercizio euro 346.000
– 5% a Riserva legale euro 17.300
– 10% a Riserva statutaria euro 34.600 euro 51.900

euro 294.100
– dividendi lordi euro (0,15 � 1.800.000) euro 270.000

Accantonamento a Riserva straordinaria euro 24.100

Personale

Sono state corrisposte indennità di fine rapporto per euro 96.000 a dipendenti collo-
cati a riposo. I salari e gli stipendi corrisposti nell’esercizio n + 1 ammontano a com-
plessivi euro 2.565.000 e la variazione dell’indice ISTAT è del 2%:

euro (1.256.000 – 96.000) = euro 1.160.000 TFR da rivalutare

euro (2.565.000 � 0,50%) = euro 12.825 Contributi di rivalsa

quota lorda di TFR euro (2.565.000 : 13,5) euro 190.000
+ rivalutazione debiti preesistenti

euro (1,5% + 0,5 � 2%) : 1.160.000 euro 34.800

TFR lordo maturato euro 224.800
– imposta sostitutiva 11% euro 3.828
– rivalsa contributi euro 12.825

Incremento dei debiti per TFR euro 208.147

1/4/n+1

1.000.000

1/10/n+1

950.000

31/12/n+1

950.000

Interessi passivi sul prestito
e Rateo passivo
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euro (1.256.000 – 96.000 + 208.147) = euro 1.368.147 Debiti per TFR anno n + 1
euro (2.565.000 � 35%) = euro 897.750 Oneri sociali

Imposte sul reddito

Si suppone che le imposte sul reddito ammontino al 40% del risultato lordo:

40 : 60 = x : 546.000       da cui:      x = euro 364.000 Imposte sul reddito
euro (546.000 + 364.000) = euro 910.000 Risultato al lordo delle imposte

Sulla scorta dei dati e delle ipotesi si redige il bilancio. I valori contrassegnati dall’aste-
risco sono collegati con i calcoli precedenti.

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immateriali
II - Materiali

Totale Immobilizzazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti a breve
IV - Liquidità

Totale Attivo circolante

D) RATEI E RISCONTI

Totale attivo

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale netto
IV - Riserva legale
VI - Riserva statutaria
VII - Altre riserve
IX - Utile dell’esercizio

Totale Patrimonio netto

C) TFR

D) DEBITI
Obbligazioni convertibili
Mutui passivi dell’anno n
Debiti v/ fornitori
Debiti tributari
Debiti v/ Istituti di previdenza
Altri debiti

Totale debiti

E) RATEI E RISCONTI

Totale passivo

4.500.000
520.000

1.040.000
440.000
346.000

6.846.000

1.256.000

400.000
3.774.000

21.000
56.000
31.000

4.282.000

8.000

12.392.000

4.500.000
537.300

1.074.600
464.100
546.000

7.122.000

1.368.147

1.350.000
1.190.000
2.607.650

93.000
78.000
58.243

5.376.893

81.960

13.949.000

Attivo Passivo n + 1n n

1) Bilancio al 31/12 n + 1

Situazione patrimoniale

1.000.000
6.850.000

7.850.000

2.460.000
1.920.000

150.000

4.530.000

12.000

12.392.000

n + 1

780.000
7.700.000

8.480.000

2.700.000
2.646.000

109.000

5.455.000

14.000

13.949.000

*
* *

*
*
*

*
*

*

*

*

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti
5) Altri ricavi e proventi

Totale A

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo
7) Per servizi
9) Per il personale

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione crediti

11) Variazione delle rimanenze di materie
14) Oneri diversi di gestione

Totale B

Differenza tra valore e costi della produzione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri ricavi e proventi
17) Interessi e oneri finanziari

Totale C

Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito

23) Utile dell’esercizio

16.770.000

15.738.875

1.031.125

–  121.125

910.000
–  364.000

546.000

16.460.000
210.000
100.000

8.691.000
1.589.075

3.687.550

220.000
1.500.000

13.250
–  30.000

68.000

12.000
133.125

2.565.000
897.750
224.800

Conto economico

*

*
*

*

*

*
*
*
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Interessi e altri oneri finanziari

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

3) Rendiconto finanziario delle variazioni di Patrimonio circolante netto

2) Stralci della Nota integrativa

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/n euro 1.256.000
Saldo al 31/12/n + 1 euro 1.368.147

Variazione euro 112.147

La variazione è così costituita:

Variazione Importo

Incremento per accantonamento al Conto economico euro 224.800
– Decremento per utilizzi:
• TFR corrisposto a dipendenti euro 96.000
• Storni per contributi di rivalsa e i.s. sulla rivalutazione euro 16.653

euro 112.147

Descrizione Importo

Rateo dall’1/11 al 31/12 su interessi del mutuo n. 3820 euro 2.400
Rateo dall’1/10 al 31/12 su interessi del mutuo n. 5117 euro 11.875
Rateo dall’1/3 al 31/12 sul prestito obbligazionario convertibile euro 67.685

euro 81.960

Descrizione Importo

Interessi su obbligazioni euro 67.685
Interessi sul mutuo n. 3820 euro 20.000
Interessi sul mutuo n. 5117 euro 36.875
Interessi a fornitori euro 5.965
Sconti e altri oneri finanziari euro 2.600

euro 133.125

Descrizione Importo

Risconto attivo su affitto locali magazzino di euro 15.000 pagato l’1/12 
per 2 mesi anticipati euro 7.500
Risconto attivo su premi di assicurazione automezzi di euro 7.344 pagati
il 10/06 per un anno euro 4.080
Risconto attivo su premi di assicurazione R.C. di euro 3.630 pagati l’1/9 per un anno euro 2.420

euro 14.000

Fonti

Gestione reddituale
Utile dell’esercizio n

+ Ammort. immobilizz. immat.
+ Ammort. immobilizz. materiali
+ TFR

– Plusvalenza da alienazioni

Diminuizione di immobilizzazioni
Vendita di immobilizz. materiali

Aumenti di passività consolidate
Accensioni di mutuo passivo
Emissione di P.O. conv.

Totale fonti

546.000
220.000

1.500.000
224.800

2.490.800
– 30.000

2.460.800

180.000

2.350.000

4.990.800

180.000

1.000.000
1.350.000

Impieghi

Aumenti di immobilizzazioni
Acquisto di immobilizz. materiali

Diminuizione di passività consolidate
Rimborso mutuo preesistente
Rimborso nuovo mutuo
Storno debiti per TFR
(contributi di rivalsa a TFR)

Diminuizione di capitale proprio
Pagamento dividendi

Totale impieghi
AUMENTO DEL P.C.N.

2.500.000

322.653

270.000

3.092.653
1.898.147

4.990.800

2.500.000

160.000
50.000

112.653

270.000

Sezione I - Dimostrazione delle fonti e degli impieghi



Raccordo tra il Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto e il
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Fonti

VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ A BREVE
Aumenti di attività correnti
Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi

Totale aumenti

Diminuizione di attività correnti
Disponibilità liquide

Totale diminuzioni

Totale variazioni nelle attività a breve

Totale delle variazioni nelle attività a breve 927.000
Totale delle variazioni nelle passività a breve 971.147

AUMENTO DEL PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO 1.898.147

240.000
726.000

2.000

968.000

– 41.000

– 41.000

927.000

Impieghi

VARIAZIONE NELLE PASSIVITÀ A BREVE
Aumenti di passività correnti
Debiti tributari
Debiti v/ istituti di previdenza
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

Totale aumenti

Diminuizione di passività correnti
Debiti v/ fornitori

Totale diminuzioni

Totale variazioni nelle passività a breve

–  72.000
–  22.000
–  27.243
–  73.960

195.203

1.166.350

1.166.350

971.147

Sezione II - Variazione degli elementi del P.C.N.

Variazione di Patrimonio circolante netto 1.898.147 Disponibilità liquide esercizio n + 1 109.000
– Aumenti delle attività correnti – Disponibilità liquide esercizio n 150.000

(escluse le disponibilità liquide) 968.000
+ Aumenti delle passività correnti 195.203
– Diminuzioni delle passività correnti 1.166.350

Diminuzione della liquidità –  41.000 Diminuzione della liquidità –  41.000
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L’importanza della determinazione
del “costo del prodotto” ai fini
del calcolo della convenienza
economica

1) Costi e punto di equilibrio
Dopo aver definito i concetti di
costo, di costo diretto e indiretto,
di costo preventivo e consuntivo,
di costo figurativo, analizzare la
scheda qui a lato. 

Considerando che i CV (costi va-
riabili) non mutino la loro legge
di variazione al variare della pro-
duzione, determinare:

a) l’ammontare delle vendite che
consente di raggiungere il punto
di equilibrio economico (PEE);

b) la quantità prodotta nel caso
che sia stato conseguito un utile
complessivo di euro 155.000;

c) l’aumento subito dai costi fissi in cui l’utile conseguito sia sempre di euro 155.000 ma
a fronte di una quantità prodotta di n° 60.000 unità;

d) il PEE nel caso in cui il prezzo di vendita scenda di euro 0,70;

e) il risultato economico realizzato dalla vendita di n° 70.000 unità alle condizioni
espresse ai punti “c” e “d”.

2) Ricavi di vendita e giudizi di convenienza
Il Ricavo di vendita rende altresì possibile esprimere giudizi di convenienza economica su
singole operazioni, su complessi di operazioni, su commesse, nonché la determinazione di
margini di contribuzione unitari, complessivi e relativi.
Analizzare i seguenti casi.

a) Dall’esame dei costi si rileva che l’impresa industriale Roxi S.p.A. sostiene in un deter-
minato periodo costi fissi (CF) per euro 120.000.
Il prezzo unitario di vendita (p) è di euro 160.

Determinare l’ammontare delle vendite che consente di raggiungere il punto di equili-
brio economico (PEE) supponendo il costo variabile unitario (v) di euro 110.

b) Al termine di un turno di lavorazione un pastificio presenta questi dati:

• farina speciale per dolci: t 20 a euro 465 la tonnellata;
• mano d’opera diretta: ore 48 a euro 11 l’ora;
• costi generali di produzione: si ipotizza un coefficiente di imputazione di euro 122

per tonnellata di farina lavorata;
• costi generali commerciali: coefficiente di imputazione: 30% del costo di produzio-

ne;
• prodotto ottenuto: tonnellate 22,80.

Calcolare il costo complessivo per tonnellata e il ricavo di vendita per tonnellata, sup-
ponendo un guadagno pari al 40% del ricavo stesso.

Costi fissi annuali

Stipendi 120.000
Spese generali 40.000
Leasing 10.000
Ammortamenti 10.000

Totale 180.000

Prezzo di vendita = euro 10,00 al pezzo

Costi variabili a pezzo

Provvigioni a agenti euro 2,00
Trasporti a pezzo euro 0,30
Materie prime euro 1,00

Punto di =               180.000   = 26.865
pareggio 10,00 – 2,00 – 0,30 –1,00

Numero di pezzi da vendere in un anno 26.865
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Punto 1) - Costi e punto di equilibrio

PARTE TEORICA

In relazione al ciclo economico, cioè, a quella particolare attività di gestione d’impresa
che è caratterizzata dal susseguirsi continuo di cicli che possono avere carattere produt-
tivo, economico e monetario, in questa sede è opportuno definire il costo che qualifica in
modo particolare il ciclo stesso. Il costo è inteso come onere sostenuto per l’acquisizione
dei fattori produttivi necessari per l’ottenimento di un determinato bene e/o prodotto.
Dal lato economico l’utilizzazione dei diversi fattori produttivi necessari comporta uno
studio accurato se vogliamo arrivare alla determinazione di un “costo complessivo”,
riferito al bene prodotto, il più possibile attendibile e corretto.
Diversi sono i costi sostenuti per raggiungere gli obiettivi aziendali e in questo venta-
glio di costi possiamo rilevare i seguenti.

1) Costi diretti di produzione 
o costi speciali

Sono i costi attribuibili ai materiali utilizzati (per esempio, materia
prima), alla mano d’opera diretta e impiegata e ad altri costi di produ-
zione direttamente imputabili al prodotto. Sono costi proporzionali per-
ché variano al variare della quantità o unità di prodotti che si intende
produrre. Nella configurazione del costo del prodotto sono sempre da
inserire nel costo primo

2) Costi indiretti di produzione
o costi comuni

Sono molteplici e ripartibili secondo diversi criteri tecnici al bene cui si
riferiscono; sono costituiti dalle spese generali di produzione ovvero,
come è noto nella prassi aziendale, principalmente da queste voci:
mano d’opera indiretta (per esempio l’addetto alle manutenzioni, con-
sulenza esterna all’azienda), manutenzioni e riparazioni, ammorta-
mento relativo ai cespiti (per esempio, impianti) utilizzati nel tempo per
la produzione dei beni, forza motrice (considerata pure un costo semi-
variabile perché comprende una componente fissa e la parte variabi-
le, vale a dire l’energia consumata nella produzione), materiali di con-
sumo. Tali costi partecipano alla configurazione del “costo industriale”.
Altri costi indiretti si sostengono nelle fasi successive, come, per esem-
pio, i costi indiretti di amministrazione e di vendita, ecc.

3) Costo preventivo È un costo che riguarda una produzione futura di beni; è definito pure un
costo ipotetico, costruito in via anticipata, ed è utilizzabile per la costru-
zione del budget d’impresa; è l’opposto del costo di cui al punto 4).

4) Costo consuntivo È un costo reale e relativo a una produzione già effettuata, vale a dire
un costo che ha già avuto la rispettiva variazione monetaria e/o finan-
ziaria passiva (uscita di banca o cassa, oppure aumenti di debiti verso
terzi); è l’opposto del costo di cui al punto 3).

5) Costo figurativo È un costo particolare da attribuire al bene prodotto; non fa riferimento
a “prezzi negoziati” con economie esterne, cioè a costi che scavalcano
il recinto d’impresa. Sono da considerare tra i costi e/o oneri figurativi:
a) gli interessi sul capitale proprio investito in azienda; il tasso relati-

vo dipende dal rischio d’impresa; sono chiamati anche “interessi di
computo”;

b) lo stipendio direzionale per l’opera svolta dal proprietario (nelle
aziende individuali) o dai soci nel caso di società;

c) l’eventuale eccedenza di fitti sulle quote di ammortamento dei beni
immobili di proprietà.

PARTE OPERATIVA

Punto a)
Viene indicato con V il volume delle vendite per raggiungere il PEE, e cioè p � q, dove
p è uguale al prezzo di vendita in euro 10,00 per unità come da scheda riprodotta a
pagina precedente e q è la quantità venduta.

V = CF + q � v

Dove: CF = costi fissi
v = costo variabile di una unità

SVOLGIMENTO
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CF = euro 180.000               v = euro 3,30               p = euro 10,00

V =    CF =   180.000 = euro 268.656,71
1 – v 1 – 3,30

p 10,00
oppure, considerando il PEE espresso in scheda e pari a q = 26.865,71 (arrotondato per
comodità a q = 26.865), si calcola facilmente:

V = p � q = 26.865 � 10,00 = euro 268.650 Ammontare delle vendite

Punto b)
Calcolo di q o quantità prodotta per realizzare un utile U pari a euro 155.000:

Utile = Ricavi – Costi totali
Utile = Ricavi – (Costi fissi + Costi variabili)

e sostituendo:
155.000 = p � q – (CF + q � v)
155.000 = (10,00 � q) – (180.000 + q � 3,30)
155.000 = 10,00 q – 180.000 – 3,30 q
155.000 + 180.000 = 10,00 q – 3,30 q
335.000 = 6,70 q
6,70 q = 335.000

q = 335.000 = 50.000 Quantità necessaria per raggiungere un utile pari a euro 155.000 
6,70

Punto c)
Calcolo dei costi fissi (CF) a fronte di un utile (U) di euro 155.000 e per una quantità
q corrispondente a 60.000 unità:

Utile = Ricavi – Costi totali
Utile = Ricavi – (CF + q � v)

155.000 = p � q – (x + 60.000 � 3,30)
155.000 = 10,00 � 60.000 – x – 198.000
155.000 = 600.000 – x – 198.000
x = 600.000 – 198.000 – 155.000
da cui: 
x = 247.000 Costi fissi necessari per produrre una quantità pari a 60.000 unità
euro (247.000 – 180.000) = euro 67.000 Aumento subito dai costi fissi per avere 

una produzione pari a 60.000 unità

Punto d)
Calcolo del PEE nel caso di riduzione del prezzo di vendita a euro (10,00 – 0,70) = euro 9,30:

q =   CF =    247.000 = 38.593,75
(p – v)   (9,70 – 3,30)

Punto e)
Calcolo del risultato economico (RE o Utile) corrispondente alla vendita di 70.000 unità
al prezzo p pari a euro 9,30:

Utile = Ricavi – Costi totali

x = 9,30 � 70.000 – (247.000 + 70.000 � 3,30)     da cui:
x = 651.000 – 247.000 – 231.000 = euro 173.000 Utile realizzato dalla vendita 

di 70.000 unità di prodotto

Punto 2) - Ricavi di vendita e giudizi di convenienza

La convenienza economica rappresenta quell’aspetto delicato della gestione attraverso
il quale il soggetto economico procura reddito alla sua impresa con la riduzione dei
costi e la realizzazione di profitti adeguati.
La convenienza economica può essere definita pure “economicità” ovvero attitudine dell’im-
presa a realizzare nei diversi fatti di gestione un rapporto Ricavi/Costi maggiore dell’unità.

PEE nel caso di riduzione del prezzo di vendita
e alle condizioni di cui al punto c)

Ammontare delle vendite per raggiungere il PEE

( ) ( )
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Materia prima tonnellate (20 � 465) euro 9.300,00

Mano d’opera diretta ore (48 � 11) euro 528,00

Costo primo euro 9.828,00

Costi generali di produzione (122 � 20) euro 2.440,00

Costo industriale euro 12.268,00

Costi generali commerciali: 30% del costo industriale euro 3.680,40

Costo complessivo euro 15.948,40

Caso a)

q =   CF =   120.000 = n° 2.400 Unità prodotte ovvero PEE
(p – v)   (160 – 110)

n° 2.400 � euro 160 = euro 384.000 Ammontare delle vendite necessarie per raggiungere
il pareggio economico

q � v = 2.400 � 110 = euro 264.000 Totale costi variabili

euro (120.000 + 264.000) = euro 384.000 Totale dei costi fissi e variabili ovvero CT

Risultato economico = Ricavi – Costi totali

euro (384.000 – 384.000) = euro 0 (zero)

In realtà l’equilibrio economico si realizza quando i ricavi coprono totalmente i costi;
l’impresa Roxi S.p.A. deve superare tale limite per entrare in area di utile e raggiunge-
re la capacità massima di produzione: ben s’intende nel rispetto del segmento di mer-
cato in possesso dell’impresa altrimenti si lavora per il magazzino con aggravio di ulte-
riori costi dovuti a spese di stoccaggio e interessi sul tale capitale investito e tempora-
neamente non coperto dai corrispondenti ricavi. Superare tale punto significa “minor”
incidenza dei costi fissi per unità prodotta e, così, ampia possibilità di realizzare margi-
ni positivi.
Infine, il problema della convenienza economica può essere realizzato attraverso le
seguenti strategie:

a) aumentando i ricavi quando si ritiene possibile conquistare nuove quote di mercato;
b) agendo sui costi variabili quando si vuole aumentare l’efficienza del processo pro-

duttivo;
c) comprimendo i costi fissi attraverso la riduzione o la razionalizzazione dell’intera

struttura organizzativa dell’impresa.

Caso b)

Ora è possibile calcolare il costo complessivo per tonnellata prodotta:
euro 15.948,40 : 22,80 = euro 699,49 Costo unitario per tonnellata

Per il prezzo di vendita viene applicata la regola del sotto cento:
60 : 100 = 699,49 : x da cui:    x = euro 1.165,82 (arrotondato) ➞ Prezzo di vendita

per tonnellata

Relativamente a questa produzione è possibile calcolare l’incidenza dei costi sul ricavo
ottenuto:

euro (1.165,82 � 22,80) = euro 26.580,70 Ricavo complessivo

15.948,40 : 26.580,70 = x : 100    da cui:    x = 59,99% ➞ 60% (arrotondato)

L’incidenza dei costi può essere calcolata anche semplicemente:
100% (ricavo) – 40% (margine di guadagno) = 60%

Concludendo, è possibile realizzare margini diversi a seconda delle strategie poste in
essere dal management: strategie che devono mirare alla continua efficienza dei pro-
cessi, vale a dire qualità, quota di mercato e, di conseguenza, risultato economico.
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Un ventaglio di operazioni
bancarie tramite “apertura 
di credito”

a) Tenendo presenti le diverse classificazioni delle aperture di credito, individua il tipo di
apertura di credito più adatta a rispondere alle seguenti esigenze:
1) azienda individuale molta nota alla banca che deve acquistare delle merci con paga-

mento a mezzo cambiali e/o Ri.ba; per le cambiali e/o Ri.ba il fornitore richiede la
firma di una banca a titolo di garanzia;

2) azienda poco nota alla banca perché operante su una piazza diversa; l’azienda inten-
de avere la possibilità di effettuare numerosi versamenti e numerosi prelevamenti in
conto, alcuni dei quali allo scoperto.

b) Redigi la scheda, lo scalare interessi e il prospetto trimestrale di competenze e spese della
Rossi & C. S.n.c. intestataria di un c/c di corrispondenza intrattenuto presso la Cassa di
Risparmio di Padova & Rovigo - Sede di Padova, relativamente a un’apertura di credito
per elasticità di cassa.

Alla fine del 3° trimestre il saldo contabile Avere del c/c di corrispondenza ammonta a
euro 3.900, comprensivo di una partita a scadere di segno Avere di euro 900 (è rappre-
sentata da un assegno bancario depositato dal titolare del c/c in data 29/09; tale opera-
zione viene ripresa con 4 giorni di perdita di valuta.
Nel corso del 4° trimestre avvengono le seguenti operazioni:
• 07/10: la banca addebita l’A/B n° 740/385 di euro 1.500, emesso dalla cliente in data

27/09;
• 09/10: vengono addebitate le competenze e spese del trimestre precedente per euro 285;
• 10/10: il cliente ottiene dalla banca un’apertura di credito in c/c per elasticità di cassa

con un fido di euro 60.000 e rilascia alla banca un effetto, con scadenza in bianco, pari
al 110% del credito concesso;

• 15/10:la cliente ordina alla banca di pagare una cambiale di euro 8.500 firmata dalla
Rossi & C. S.n.c. e scadente il 16/10;

• 27/10: la cliente ordina alla banca di effettuare un bonifico di euro 36.000 a favore di
un suo fornitore, il cui c/c dovrà essere accreditato con valuta 31/10;

• 31/10: la banca comunica che a partire dal 04/11 i tassi precedentemente pattuiti ven-
gono ridotti dello 0,25%;

• 07/11: la cliente versa euro 850 in contanti e un A/B di euro 2.500 di un’altra banca
(si considera una perdita di valuta di 4 gg);

• 08/11: la banca accredita le cedole semestrali su BTP nominali 20.000, in ammini-
strazione presso la banca, tasso lordo 4,50%, god. 01/05-01/11 (valuta 02/11);

• 24/11: estinzione dell’A/B n° 740/386 di euro 3.800 emesso dalla cliente in data 21/11;
• 30/11: la cliente ordina alla banca, come da rispettiva delega, il versamento dell’ac-

conto imposte per euro 2.900;
• 14/12: la banca addebita per utenze diverse euro 1.200;
• 18/12: addebito di una Ri.ba in scadenza per euro 5.000; estinzione dell’A/B n° 740/387

di euro 1.500 emesso dalla cliente in data 15/12.

Le condizioni di chiusura del c/c prevedono:
-  interessi debitori 12,50%; interessi creditori 0,75%;
-  commissione sul massimo scoperto (CSM) 1,8%;
-  spese forfetarie di tenuta conto euro 30.

Precisa, infine, il grado di utilizzo dell’apertura di credito e il tasso effettivo del credito
utilizzato.



Punto a

Per risolvere i due casi richiesti è conveniente definire il concetto di eccedenza dei costi
sui ricavi, problema che si manifesta in particolare nelle imprese industriali dove il pro-
dotto entra nel mercato e trova la sua contropartita monetaria a produzione già attuata
e dunque a costi già sostenuti con conseguenti uscite monetarie.
Questa eccedenza rappresenta per qualsiasi azienda un’esigenza finanziaria che viene
soddisfatta attraverso le forme tecniche del Capitale proprio e del Capitale di credito.
È in particolare quest’ultimo aspetto che ci interessa per la soluzione dei due casi.
Il problema delicato del procacciamento dei mezzi finanziari (ottenere credito) costringe
l’impresa ad attuare processi informativi particolari, al fine di ottenere una concessio-
ne di fido, operazione che oggi risulta essenziale per ogni azienda che voglia ampliare
la sua influenza sul mercato o che si trovi in momentanea difficoltà finanziaria.
D’altra parte la banca o qualsiasi altra società finanziaria sarà disponibile a concedere
credito alle aziende verso le quali nutre una determinata stima sotto il profilo delle
garanzie offerte e della condotta dimostrata nel passato.
Per l’istituto di credito erogante il fido è fondamentale un’attenta analisi del bilancio
dell’impresa finanziata, che permetterà di valutare l’effettiva bontà delle risorse, non-
ché l’entità delle risorse stesse; si potrà valutare l’influenza del capitale di terzi (debi-
ti) in rapporto al totale delle fonti e al Patrimonio netto. Subito risulterà evidente
(almeno a livello intuitivo) se la nuova richiesta di fido andrà a finanziare la produ-
zione (attivo circolante), o se servirà invece a pagare debiti già contratti, a coprire cioè
“falle antiche”.
Dalle situazioni economica e finanziaria, poi, la banca trarrà tutte le altre informazioni
essenziali, concernenti il livello di produzione e di vendita, e soprattutto l’incidenza sul
risultato d’esercizio della gestione non caratteristica (con particolare attenzione al punto
17 del Conto economico).
Terminata l’indagine, la banca che decide di accordare il fido metterà a disposizione
dell’impresa-cliente un ampio ventaglio di operazioni tra cui scegliere il trattamen-
to più opportuno, nonché servizi collaterali adeguati e differenziati. E, sempre all’in-
terno della necessità di differenziare i propri servizi, è possibile individuare opera-
zioni nuove e molto pratiche, quali l’accredito di portafoglio s.b.f., operazione
molto utile alle imprese e in particolar modo a quelle che lavorano con una vasta
schiera di clienti.
Tramite tale operazione è possibile liberarsi dal gravoso compito di gestione di effetti,
Ri.ba e fatture, lasciando che sia la banca ad assumersi tali competenze.
Il portafoglio s.b.f. assume le caratteristiche di una vera concessione di credito (e neces-
sita perciò di un fido) qualora avvenga l’accredito anticipato di effetti, Ri.ba o fatture:
ciò può avvenire tramite un conto fruttifero, infruttifero (conto evidenza) e diretta-
mente nel c/c di corrispondenza. L’utilizzo del fido da parte dell’impresa deve essere
corretto e deve avvenire con criterio e intelligenza. L’utilizzo immediato o il preleva-
mento di grosse somme non può certamente essere accolto con favore dall’impresa ban-
caria, la quale sarebbe costretta a seguire con sospetto l’attività del cliente. D’altra parte,
il quasi non utilizzo di somme del credito concesso significherebbe eccessiva liquidità
per la banca ovvero profitti mancati.
L’ottimale utilizzazione del fido deve essere, cioè, progressiva e non deve assoluta-
mente finanziare il pagamento di debiti già contratti, bensì sostenere la produzione.
Infine, l’impresa deve attenersi ad attenti comportamenti e sfruttare al massimo i servi-
zi della banca, per non incorrere nella poco piacevole conclusione di revoca del fido.

Dopo questa panoramica indichiamo brevemente l’apertura adatta per le due aziende
in esame.
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SOLUZIONE

1) Nel caso in esame la banca propone al suo
cliente, già ben conosciuto, un’apertura di cre-
dito semplice di avallo, di fideiussione o di
accettazione. Naturalmente a monte di queste
aperture la banca aprirà un “fido di firma”
garantito o non garantito. Quest’ultima scelta
dipende dal cliente richiedente e dai rapporti
intrattenuti nel passato con l’azienda di credito.

2) In questo caso la banca, trattandosi di un clien-
te non ben conosciuto e operante su piazza
diversa, propone un “fido di cassa garantito”,
per esempio l’anticipazione su titoli in c/c, lo
sconto di note di pegno, lo sconto di effetti com-
merciali garantiti, oppure altre garanzie reali,
come per esempio l’ipoteca su beni immobili o
altre garanzie reali.
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Punto b

01/10
01/10
07/10
09/10
15/10
27/10
07/11
07/11
08/11
24/11
30/11
14/12
18/12
18/12
31/12

1.500,00
285,00

8.500,00
36.000,00

3.800,00
2.900,00
1.200,00
5.000,00
1.500,00

13,94

Date

Cassa di Risparmio di Padova & Rovigo
Filiale n° 7 
Padova

n. conto corrente 740/135/P

Intestato a:
Rossi & C. S.n.c.
Via Sarpi n° 30
35100 Padova

Ci pregiamo inviarVi l’elenco delle registrazioni effettuate sul Vostro c/c di corrispondenza nel periodo
01/10/.... - 31/12/.... con allegato scalare per valuta del 4° trimestre e il prospetto delle competenze

30/09
03/10
27/09
30/09
16/10
30/10
07/11
11/11
02/11
21/11
30/11
14/12
18/12
15/12
31/12

Valute

1
4
2
3
5
6
8
9
7
10
11
12
14
13
15

N.

A
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

S

3.000,00
3.900,00
2.400,00
2.115,00
6.385,00

42.385,00
41.535,00
39.035,00
38.585,00
42.385,00
45.285,00
46.485,00
51.485,00
52.985,00
53.998,94

Saldi

Saldo liquido
Partita ripresa
Estinto Vs. A/B n° 740/385
Competenze III trimestre
Estinzione effetti
Bonifico a favore di terzi
Versamento in contanti
Vers. A/B s.b.f fuori piazza
Accredito cedole su BTP
Estinto A/B n° 740/386
Pagamento imposte
Pagamento utenze diverse
Addebito Ri.ba in scadenza
Estinto A/B n° 740/387
Imposta di bollo

Descrizione operazioniDare

3.000,00
900,00

850,00
2.500,00

450,00

Avere

Estratto conto al 31/12/....

Cassa di Risparmio di Padova & Rovigo
Filiale n° 7 
Padova

Estratto conto al 31 dicembre ....

n. conto corrente 740/135/P

Intestato a:
Rossi & C. S.n.c.
Via Sarpi n° 30
35100 Padova

Scalare sui saldi per valuta relativo ai Vs. movimenti registrati nel 4° trimestre

30/09
27/09
30/09
03/10
16/10
30/10
02/11

03/11
07/11
11/11
21/11
30/11
14/12
15/12
18/12
31/12

Valute

– 3
3
3

13
14
3
1

4
4

10
9

14
1
3

13
––

92

GG.
Movimenti

1.500,00
285,00

8.500,00
36.000,00

3.800,00
2.900,00
1.200,00
1.500,00
5.000,00

13,94

Dare

3.000,00

900,00

450,00

850,00
2.500,00

Avere

Saldi

6.385,00
42.385,00
41.935,00

41.935,00
41.085,00
38.585,00
42.385,00
45.285,00
46.485,00
47.985,00
52.985,00
52.998,94

Dare

3.000,00
1.500,00
1.215,00
2.115,00

Avere

Numeri

89.390
127.155
41.935

258.480

165.580
164.340
385.850
381.465
633.990
46.485

143.955
688.805

––

2.610.470

Dare

– 9.000
4.500
3.645

27.495

26.640

––

Avere

Scalare per valuta del 4° trimestre



Apertura di credito e tasso effettivo

L’apertura di credito rappresenta il credito che una banca accorda a un determinato
cliente perché questi lo utilizzi entro un determinato tempo, talvolta indeterminato, in
forme convenute e a prestabilite condizioni.
L’apertura di credito per elasticità di cassa può essere garantita da un effetto di recupero:
è una cambiale in bianco avente la forma di pagherò diretto sottoscritto dal bene-
ficiario (affidato) di un fido bancario non assistito da garanzia reale.
L’effetto di recupero è spesso avallato da terze persone che godono di piena fiducia da
parte della banca che concede il fido.

1) La scadenza in bianco permette alla banca di realizzare la somma nel momento in
cui lo ritiene opportuno (è un invito al debitore a regolare il proprio debito);

2) l’effetto di recupero può essere riscontato presso un istituto maggiore da parte della
banca che ha erogato il fido in esame;

3) generalmente il fido concesso (euro 60.000 nel caso in esame) viene maggiorato del
10%, per cui l’effetto rilasciato ha un importo pari a euro 66.000; per la banca ero-
gante significa la copertura sia del capitale sia degli interessi e spese;

4) è un semplice vaglia cambiario emesso a favore di un Istituto di credito; in questo
caso il bollo viene calcolato su euro 66.000 e l’imposta viene calcolata nella misura
di euro 11 per ogni euro 1.000 o frazione (nel caso in esame il bollo da applicare
all’effetto di recupero ammonta a euro 726).
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Elementi per il conteggio delle competenze

1) Interessi creditori:
Decorrenza Tasso Numeri creditori Interessi creditori

01/01 - 03/11 0,75% 26.640 0,55
04/11 - 31/12 0,50% – –

Ritenuta fiscale 27% sull’imponibile 0,15

Totale netto 0,40

2) Interessi debitori:
Decorrenza Tasso Numeri debitori Interessi debitori

01/10 - 03/11 12,50% 258.480 88,52
04/11 - 31/12 12,25% 2.610.470 876,12

Totale interessi debitori 964,64

3) Commissione massimo scoperto:
Valuta scoperto Aliquota Base di calcolo Importo commissione

31/12 0,125% 52.998,94 66,25

4) Spese:
Spese fisse di chiusura Importo 30,00

Totale spese 30,00

La partita n° 15 non viene conteggiata per le spese di tenuta conto

Prospetto per competenze e spese relativo al 4° trimestre

Riepilogo competenze: a debito a credito

1) Interessi netti a credito 0,40

2) Interessi a debito 964,64

3) Commissione massimo scoperto 66,25

4) Spese 30,00

Totali 1.060,89 0,40

Sbilancio competenze 1.060,49

L’importo di euro 1.060,49 viene registrato a Vs. debito sul Vs. c/c n° 740/135/P nel 1° trimestre con
valuta 31 dicembre....
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Il grado di utilizzo dell’apertura di credito indica in quale misura la Rossi & C. S.n.c.
ha utilizzato il credito accordatole dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Il cliente ha ottenuto l’apertura di credito di euro 60.000 in data 10 ottobre e l’ha uti-
lizzata fino al 31/12 (per 82 giorni). Se l’apertura di credito fosse stata utilizzata intera-
mente, il totale Numeri Dare dallo scalare per valuta sarebbe risultato:

euro 60.000 � 82 = euro 4.920.000

In realtà il totale Numeri Dare, dallo scalare per valuta, risulta: 

euro (258.480 + 2.610.470) = euro 2.868.950

Se confrontato con il risultato precedente, si deduce che l’apertura di credito non è stata
utilizzata integralmente: 2.868.950 < 4.920.000.
Il grado di utilizzo si ottiene come segue:

euro = 2.868.950 � 100 = 58,31
4.920.000

Il costo effettivo del credito utilizzato è rappresentato dagli interessi passivi più la com-
missione di massimo scoperto e cioè:

euro (964,64 + 66,25) = euro 1.030,89 Costo del finanziamento

Dalla formula inversa dell’interesse risulta:

r = 36.500 � Costo del finanziamento = 36.500 � 1.030,89 = 13,12%
N 2.868.950

Il tasso del 13,12% rappresenta il tasso effettivo del credito utilizzato.

Se consideriamo, infine, l’elasticità dell’operazione che è allo studio, possiamo afferma-
re che il grado di utilizzo dell’apertura (58,31%) può essere ritenuto apprezzabile sia
per la banca sia per la cliente. In realtà un minor utilizzo rappresenta per la banca un
minor introito e un mancato utilizzo dell’apertura che può essere offerta ad altri clien-
ti interessati.

Grado di utilizzo dell’apertura di credito nel trimestre 
da parte del cliente affidato
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Bilancio e rendiconto
finanziario

Dopo aver trattato del ruolo del rendiconto finanziario nel sistema informativo di bilancio, svi-
luppare la seguente esemplificazione. La situazione contabile della Beta S.p.A. è la seguente.

Tenere conto, inoltre, dei seguenti dati relativi all’anno n:

a) i fabbricati sono aumentati per effetto di una nuova costruzione in economia;
b) è stato acquistato un nuovo impianto;
c) è stato dismesso un automezzo, del costo storico di euro 50.000 e ammortizzato per

l’80%, realizzando euro 15.000 + Iva;
d) il prestito obbligazionario era stato emesso nell’anno n – 5 per un importo nominale com-

plessivo di euro 2.000.000, da rimborsare in 10 anni a decorrere dall’1/4 dell’anno n – 4;
e) il 1° settembre acceso un nuovo mutuo: interesse del 5,5% in via semestrale posticipata;
f) all’inizio dell’anno licenziati due dipendenti corrispondendogli indennità per euro 40.000;
g) il capitale sociale è aumentato con emissione di azioni sopra la pari ed è stato distribui-

to ai soci metà dell’utile dell’anno n – 1.

Il candidato, completato il prospetto della situazione economica, presenti:
• il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto;
• un commento sugli aspetti finanziari della gestione della Beta S.p.A. nell’anno n.

Esistenze iniziali materie
Esistenze iniziali semilavorati
Esistenze iniziali prodotti finiti
Acquisti di materie
Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Spese prestazione servizi
Interessi passivi su mutui
Interessi su obbligazioni
Svalutazione crediti
Ammortam. fabbricati
Ammortam. impianti e macch.
Ammortam. automezzi
Ammortam. mobili e att. d’uff.
Ammortam. disaggio su prestiti
Imposte dell’esercizio

Totale costi
Utile d’esercizio

Totale a pareggio

.............

.............

.............
6.293.125
1.504.000

531.800
117.230
790.000
.............
.............

5.000
96.000

162.000
50.000
30.000
4.000

110.282

11.682.062
141.000

11.823.062

Ricavi di vendita
Costruzioni interne
Interessi attivi bancari
Dividendi su partecipazioni
Plusvalenze
Rimanenze finali materie
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti

Totale passivo

9.443.812
.............

3.000
31.250
5.000

.............

.............

.............

11.823.062

Attivo Passivo

Situazione economica

Fabbricati
Impianti e macchinari
Automezzi
Mobili e attrezzature d’ufficio
Disaggio su prestiti obbligazionari
Partecipazioni
Prodotti finiti
Semilavorati
Materie prime
Crediti diversi
Crediti commerciali
Banca c/c
Denaro in cassa
Ratei e risconti attivi

Totale attivo

Prestito obbligazionario
Mutui passivi
Debiti per TFR
Debiti v/fornitori
Debiti diversi
Ratei e risconti passivi
Fondo svalutazione crediti
Fondo ammort. fabbricati
Fondo ammort. impianti e macch.
Fondo ammort. automezzi
Fondo ammort. mobili e attr. ufficio
Capitale sociale
Riserve
Utile d’esercizio

Totale passivo

1.000.000
300.000
657.230

1.608.000
329.270
30.500
10.000

680.000
738.000
160.000
130.000

2.650.000
651.000
141.000

9.085.000

1.250.000
––

580.000
1.702.000

380.000
31.250
8.000

584.000
576.000
150.000
100.000

2.200.000
500.000
122.000

8.183.250

Attivo Passivo 31/12/n – 131/12/n 31/12/n

Situazione contabile

2.600.000
1.500.000

250.000
200.000
20.000

500.000
1.000.000

300.000
840.000
150.000

1.650.000
60.000
10.000
5.000

9.085.000

31/12/n – 1

2.400.000
1.200.000

300.000
200.000
24.000

500.000
900.000
250.000
780.000
120.000

1.400.000
90.000
14.250
5.000

8.183.250
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Il rendiconto finanziario nel sistema informativo di bilancio

Mentre l’equilibrio patrimoniale e le manifestazioni economiche che hanno contribuito a for-
mare il reddito dell’esercizio risultano dalle due parti fondamentali del bilancio e dalla Nota
integrativa, che fornisce informazioni più dettagliate per facilitarne la comprensione, le
manifestazioni finanziarie sono scarsamente rappresentate nello Stato patrimoniale e nel
Conto economico. Data l’importanza che riveste la dinamica finanziaria della gestione, ossia
l’analisi del succedersi più o meno armonico delle entrate e delle uscite connesse alle opera-
zioni aziendali, incluse quelle relative all’accensione e all’estinzione di finanziamenti, si rende
necessario che gli amministratori forniscano «indicazioni complementari necessarie allo sco-
po». Tale documento integrativo, ormai considerato come una quarta parte vera e propria
del bilancio, è il rendiconto finanziario, che dovrebbe trovare la sua sede naturale al punto 4
della Nota integrativa ove si prevede l’evidenziazione delle «variazioni intervenute nella con-
sistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo». Il rendiconto finanziario delle variazioni del
capitale circolante netto è un prospetto che raggruppa i “flussi dei fondi” che si sono mani-
festati nel corso dell’esercizio, correlando fra loro fonti e impieghi; il totale di queste ultime
grandezze è sempre uguale, dal momento che ogni scelta di investimento implica una scel-
ta di finanziamento. L’analisi delle fonti e degli impieghi non si limita a rilevare la variazio-
ne complessivamente intervenuta nel fondo oggetto di indagine, ma mira a spiegarla in ter-
mini operativi, risalendo alle classi di operazioni che l’hanno determinata. A tale scopo si
individuano le seguenti operazioni che formano la struttura del rendiconto finanziario:

SVOLGIMENTO

Fonti

1. Flusso della gestione reddituale corrente
2. Ricavi di dismissione di immobilizzazioni
3. Accensione di nuove passività consolidate
4. Aumenti di capitale a pagamento

Impieghi

A. Flusso negativo della gestione reddituale
B. Acquisizione di nuove immobilizzazioni
C. Rimborsi di passività consolidate
D. Pagamenti di utili e diminuzioni di capitale

Esistenze iniziali materie
Esistenze iniziali semilavorati
Esistenze iniziali prodotti finiti
Acquisti di materie
Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Spese prestazione servizi
Interessi passivi su mutui
Interessi su obbligazioni
Svalutazione crediti
Ammortam. fabbricati
Ammortam. impianti e macch.
Ammortam. automezzi
Ammortam. mobili e att. d’uff.
Ammortam. disaggio su prestiti
Imposte dell’esercizio

Totale costi
Utile d’esercizio

Totale a pareggio

780.000
250.000
900.000

6.293.125
1.504.000

531.800
117.230
790.000

5.500
53.125

5.000
96.000

162.000
50.000
30.000
4.000

110.282

11.682.062
141.000

11.823.062

Ricavi di vendita
Costruzioni interne
Interessi attivi bancari
Dividendi su partecipazioni
Plusvalenze
Rimanenze finali materie
Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti

Totale Passivo

9.443.812
200.000

3.000
31.250
5.000

840.000
300.000

1.000.000

11.823.062

Attivo Passivo

Situazione economica

Note e calcoli

Le esistenze iniziali si ricavano dalle rimanenze finali dell’anno n – 1 nella Situazione patri-
moniale comparata. Gli interessi passivi sui mutui coincidono con il rateo passivo e sono:

euro 300.000 � 5,5 � 4 /1.200 = euro 5.500
Gli interessi su obbligazioni sono rapportati all’importo del prestito, pari a euro 1.250.000
fino all’1/4 e a euro 1.000.000 dall’1/4 al 31/12:

euro 1.250.000 � 5 � 3 / 1.200 euro 15.625
euro 1.000.000 � 5 � 9 / 1.200 euro 37.500

euro 53.125
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Fonti

Variazioni positive
Aumenti di attività correnti:
Prodotti finiti
Semilavorati
Materie prime
Crediti diversi
Crediti commerciali

TOTALE AUMENTI

Diminuizione di passività correnti:
Debiti v/ fornitori
Debiti diversi
Ratei e risconti attivi

TOTALE DIMINUZIONI

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE

Totale delle variazioni positive 635.480
– Totale delle variazioni negative 36.250

AUMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 599.230

100.000
50.000
60.000
30.000

250.000

490.000

94.000
50.730

750

145.480

635.480

Impieghi

Variazioni negative
Aumenti di passività correnti:
Fondo svalutazione crediti

TOTALE AUMENTI

Diminuizione di attività
Banca c/c
Denaro in cassa

TOTALE DIMINUZIONI

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE

2.000

2.000

30.000
4.250

34.250

36.250

Sezione II - Variazione degli elementi del capitale circolante netto

Fonti

Gestione reddituale
Utile dell’esercizio

+ Costi non monetari:
TFR
Ammortamenti

– Ricavi non monetari:
Costruzioni interne

– Plusvalenze

Diminuizione di immobilizzazioni
Vendita di automezzo

Aumenti di passività consolidate
Accensioni di mutui

Aumenti di capitale proprio
Emissione di azioni con sovraprezzo

TOTALE FONTI

141.000
459.230

600.230
205.000

395.230

15.000

300.000

540.000

1.250.230

117.230
342.000

200.000
5.000

Impieghi

Aumenti di immobilizzazioni
Acquisto di impianti

Diminuizione di passività consolidate
Pagamento TFR
Rimborso Prestito Obbligazionario

Diminuizione di capitale proprio
Pagamento dividendi

TOTALE IMPIEGHI
Aumento del p.c.n.

TOTALE A PAREGGIO

300.000

40.000
250.000

61.000

651.000
599.230

1.250.230

Sezione I - Dimostrazione delle fonti e degli impieghi

Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto

Commento

Come si può notare, le fonti che si sono create per il contributo della gestione reddituale (l’autofi-
nanziamento totale o cash-flow operativo lordo, pari all’Utile + Costi non monetari – Ricavi non mone-
tari) e per le altre operazioni riguardanti i fattori a lungo termine e il capitale proprio (aumento di capi-
tale, accensione di mutui e dismissione immobilizzazioni) sono risultate nettamente maggiori degli
impieghi nei fattori a medio-lungo (acquisizione immobilizzazioni, rimborso passività consolidate e
pagamento di utili). Ne deriva che l’eccedenza delle fonti sugli impieghi ha comportato un aumento
del capitale circolante netto, ossia degli investimenti a breve (incremento del magazzino e dei crediti
commerciali, necessari per espandere la produzione e le vendite, diminuzione dei debiti a breve, ecc.).
Anche il Conto economico permette di focalizzare gli esiti della gestione finanziaria: nel corso del-
l’anno n essa ha comportato per la Beta S.p.A un risultato negativo di: – 28.375 (3.000 + 31.250 –
53.125 – 5.500 – 4.000). Infatti, nonostante l’aumento di capitale, il ricorso al capitale di terzi non è
diminuito essendo aumentati gli impieghi. Le passività consolidate sono rimaste immutate, in quan-
to al rimborso di un’ulteriore quota di prestito obbligazionario ha corrisposto l’accensione di un
nuovo mutuo. Gli investimenti, i depositi bancari e le partecipazioni – che del resto sono più limita-
ti – presentano proventi finanziari più ridotti rispetto agli oneri da corrispondere sulle passività con-
solidate, per cui il saldo della gestione finanziaria è negativo. 


