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INTRODUZIONE 

 

Il Decreto Legislativo 139/2015 ha inserito il Rendiconto Finanziario fra i prospetti 

obbligatori di bilancio. L’esigenza avvertita da più parti era quella di colmare una lacuna 

che il nostro ordinamento si portava dietro da troppo tempo. Nei bilanci delle società 

italiane, infatti, non veniva previsto alcun documento idoneo a rappresentare la 

situazione finanziaria dell’impresa e la sua dinamica. 

In mancanza di una previsione legislativa, negli anni si sono susseguiti diversi studi di 

più o meno noti aziendalisti, volti a dare una rappresentazione schematica al prospetto 

riepilogativo dei flussi di cassa. Lo scopo principale era quella di aiutare le imprese a 

redigere il rendiconto finanziario e abituarle in questo modo a porre attenzione alla 

dinamica dei flussi di cassa, sia in ottica consuntiva che preventiva. 

Nel corso dell’elaborato cercheremo dunque di capire cosa significhi redigere il 

rendiconto finanziario, alla luce anche del principio contabile OIC 10 del 2014, e qual è la 

sua valenza informativa in sede di analisi consuntiva di un bilancio. Inoltre, cercheremo 

di mostrare come l’analisi dei flussi di cassa debba necessariamente essere svolta anche 

per gli esercizi futuri, affinché vengano pianificati e programmati i cash flows aziendali e 

con essi il mantenimento dell’equilibrio finanziario e monetario di breve e lungo 

termine. 

Nella primo capitolo, dopo aver analizzato i limiti del bilancio d’esercizio e della sua 

analisi per indici, introdurremo il rendiconto finanziario e, attraverso un excursus 

storico, vedremo di riassumere quali sono stati i principali interventi passati che hanno 

portato il legislatore a decretarne l’obbligatoriet{. 

Successivamente, mostreremo cosa significhi fare un’analisi dei flussi di cassa e di 

Capitale Circolante Netto, che rappresentano le due risorse finanziarie alla base del 

Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità e del Rendiconto Finanziario delle 

variazioni di Capitale Circolante Netto. In questa occasione, riporteremo i principali 

schemi di rendiconto proposti dalla prassi contabile nazionale, ed individueremo qual è 

il prospetto prediletto dalle aziende del nostro territorio. 

Dopo aver affrontato il problema della dinamica finanziaria dal punto di vista italiano, 

nel terzo capitolo vedremo come il rendiconto finanziario sia stato previsto sin 

dall’inizio dai principi contabili internazionali. Il diverso orientamento di fondo del 

bilancio IAS/IFRS richiede infatti maggiori informazioni economico-finanziarie, e il 
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rendiconto finanziario rappresenta in quest’ottica uno strumento chiave per attirare i 

potenziali investitori dell’impresa. 

Infine, nell’ultimo capitolo, dimostreremo che un’analisi consuntiva dei flussi di cassa 

non è sufficiente. Affinché venga garantita la continuità dell’attivit{ d’impresa, le aziende 

devono imparare a gestire i propri cash flows giorno per giorno, e per farlo devono 

riuscire a pianificarli e programmarli sia nel lungo e che nel breve termine.  
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CAPITOLO 1 

LA DINAMICA FINANZIARIA NELL’IMPRESA 

 

1.1. Il sistema di bilancio e i suoi limiti informativi 

 

Il bilancio di esercizio è il documento obbligatorio che le società devono redigere per 

rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la loro situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria e il risultato economico d’esercizio.   

Nel nostro ordinamento l’obbligatoriet{ del bilancio viene sancita dall’art. 2423 del 

codice civile. Fino ad agosto 2015, i documenti obbligatori di bilancio erano lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. In essi viene da sempre 

contenuta la sintesi economica e finanziaria delle operazioni di gestione effettuate 

durante l’anno dalla societ{. 

Come è noto, l’azienda è una macchina in continuo movimento, i fatti di gestione si 

susseguono in essa uno dietro all’altro e c’è quindi la necessità di conoscere una sintesi 

di questi avvenimenti, utile sia all’esterno che all’interno. Il bilancio d’esercizio diventa 

perciò quello strumento che permette di racchiudere, in schemi predefiniti dal 

legislatore, i valori che derivano da questo scambio continuo tra società e terzi, e 

all’interno della società stessa. 

Il primo documento di bilancio previsto dal codice civile è lo Stato Patrimoniale. In esso 

vengono riportati i valori relativi al capitale di funzionamento di una società ad una 

certa data, coincidente con la data di chiusura dell’esercizio. Per la sua caratteristica 

composizione, esso rappresenta il patrimonio societario in un dato momento, suddiviso 

in due colonne tra attivit{ e passivit{, e racchiude inoltre il valore dell’utile (perdita) 

d’esercizio. 

Il Conto Economico è il prospetto in cui viene rilevato il reddito di periodo. In esso 

vengono riportati ricavi, costi e rimanenze d’esercizio e, per differenza, viene calcolato 

l’utile (perdita) d’esercizio, valore necessario sia a fini gestionali (è fondamentale che 

l’attivit{ d’impresa generi nuova ricchezza ogni anno e che quindi le perdite vengano 

limitate) che fiscali (l’utile d’esercizio, rielaborato seguendo le indicazioni della 

normativa fiscale, è il dato di partenza per il calcolo delle imposte del periodo). Il criterio 

fondamentale da seguire per l’iscrizione delle poste è la competenza economica, secondo 



6 
 

il quale costi e ricavi vengono rappresentati nel Conto Economico se di pertinenza 

dell’esercizio stesso, ogni altro valore dovr{ essere rimandato a quello successivo. 

Il terzo e ultimo documento componente da anni il bilancio d’esercizio è la Nota 

Integrativa. Stato Patrimoniale e Conto Economico offrono valori analitici che richiedono 

una descrizione più dettagliata, è così che la nota integrativa aiuta per quanto possibile 

alla comprensione dei valori racchiusi nei due precedenti documenti, in modo tale da 

fornire ai soggetti esterni un’informativa maggiore sui fatti di gestione che hanno 

determinato quei valori. 

“Il modello economico-finanziario è lo strumento che consente di misurare e rappresentare 

l’economicit{, intesa come il simultaneo equilibrio nella gestione economica e finanziaria, 

nel rispetto delle condizioni di efficacia (raggiungimento di definiti obiettivi) e di efficienza 

(congruità delle risorse consumate rispetto ai risultati raggiunti).” 1 Così FERRARESE 

riassume in poche righe scopo del bilancio e della società stessa che lo redige. Vi è 

dunque la necessità di costruire un modello che, oltre a rappresentare i dati contabili, 

dia informazioni sulla capacit{ dell’azienda di operare rispettando il principio di 

economicit{. Un’azienda che operi prescindendo da tale principio è destinata a durare 

per un periodo molto breve. 

La gestione aziendale parte dalla fase di reperimento delle risorse finanziarie che 

serviranno successivamente all’acquisto dei fattori produttivi (patrimoniali, reddituali, 

umani). Questi ultimi, debitamente impiegati nell’attivit{ aziendale, concorrono alla 

trasformazione e alla successiva vendita dei prodotti o servizi per cui l’azienda è stata 

creata. Le 4 fasi sopra riassunte, indicate come finanziamento, acquisizione, impiego e 

realizzazione, originano valori e costi che danno vita a tutta una serie di voci che vanno 

poi a comporre il bilancio. 

Nel bilancio d’esercizio i valori generati dall’attivit{ aziendale vengono rappresentati 

secondo una duplice classificazione. La prima guarda all’origine dei valori, distinguendo 

tra valori finanziari, scaturenti dalla dinamica finanziaria dell’impresa e quindi dalla 

presenza di liquidit{, debiti e crediti all’interno della stessa, e valori economici. Questi 

ultimi determinano la ricchezza aziendale e si distinguono ulteriormente in valori 

economico-patrimoniali, utili ad esprimere la consistenza della ricchezza in un certo 

momento, e valori economico-reddituali, i quali ne mostrano invece la sua variazione.  

                                                        
1 FERRARESE, in Il Rendiconto Finanziario: prospetto accessorio o necessario?, Contabilità, Finanza e 
Controllo, n.1, 2007 
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La seconda classificazione dei valori in bilancio riguarda invece la natura dei dati 

esposti. Le operazioni di gestione vengono suddivise in operazioni di esterna ed interna 

gestione. Le prime derivano dagli scambi con terze economie e generano dati di natura 

certa, oggettiva, nelle disponibilit{ liquide e nei debiti contratti dall’azienda con i propri 

fornitori e con le banche. Le seconde, invece, derivano da operazioni che a fine esercizio 

sono ancora in corso e che non si sono ancora risolte in uno scambio verso l’esterno. 

Proprio dalla mancanza di questo scambio deriva la natura soggettiva, congetturata dei 

valori generati da queste operazioni. 

Tutti questi valori sopra descritti trovano dunque rappresentazione negli schemi di 

bilancio che, ricordiamo, seguono la struttura rigida e predefinita che ritroviamo agli art. 

2423 ter e seguenti del codice civile. 

La redazione del bilancio d’esercizio deve inoltre seguire una serie di regole 

fondamentali nella valutazione delle poste di bilancio. Il legislatore italiano identifica 

così quelli che sono i postulati di bilancio, distinguendo la clausola generale di redazione 

del bilancio d’esercizio da quelli che sono i veri e propri principi contabili di redazione e 

valutazione delle poste.  

L’art. 2423 del codice civile, oggetto di successiva interpretazione dall’OIC 112, al 

secondo comma identifica la clausola generale del bilancio: “Il bilancio deve essere 

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.  

Il principio di chiarezza a cui fa riferimento il legislatore richiede che il bilancio sia 

redatto in modo comprensibile, ordinato e completo. Per quanto riguarda la 

rappresentazione veritiera e corretta (dal principio anglosassone “true and fair view”) 

quella che viene qui richiesta dal legislatore non è una verità oggettiva assoluta, 

impossibile da raggiungere per la presenza dei valori soggettivi stimati di cui abbiamo 

detto sopra, ma quanto più prossima alla realtà. Si raccomanda perciò agli 

amministratori che redigono il bilancio di operare stime corrette e ragionate, e di non 

inserirvi poste prive di alcun significato economico finanziario. 

                                                        
2 L’OIC (Organismo Italiano di Contabilit{), costituito nel novembre 2001, è un organismo che si occupa di 
fornire ed emanare i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d’esercizio, sulla base delle 
disposizioni contenute nel codice civile. Partecipa inoltre all’elaborazione dei principi contabili 
internazionali adottati in Europa e supporta il Parlamento e gli Organi Governativi italiani su questioni 
contabili, fornendo loro pareri. Costituito in veste giuridica di Fondazione, tra i suoi soci fondatori vale la 
pena di menzionare la presenza  del Consiglio Nazionale dei  Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale 
dei Ragionieri, e di associazioni di categoria quali la Confcommercio, Confagricoltura e Confindustria. 
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La finalità del bilancio risulta quindi andare ben al di là della sola rappresentazione 

corretta ed oggettiva dei fatti di gestione. Quello che si richiede anzi è che si crei uno 

strumento utile, attendibile, imparziale e, soprattutto, comprensibile a tutti i destinatari 

a cui è rivolto. Il focus del legislatore italiano cade dunque sugli utilizzatori ultimi del 

bilancio, quegli stakeholders esterni all’azienda (tra cui fornitori, finanziatori, 

obbligazionisti, lavoratori, amministrazione finanziaria e clienti) che grazie ad esso 

possono trarre le loro conclusioni in merito alla capacit{ dell’impresa di produrre 

ricchezza, alla sua solidità finanziaria, e di conseguenza prenderanno le loro decisioni. 

All’art. 2423 bis del codice civile, tra l’altro oggetto di recente modifica apportata dal 

D.Lgs 139/2015, troviamo invece i seguenti principi di redazione di bilancio: 

 prudenza 

 continuità  

 prevalenza della sostanza sulla forma 

 competenza economica 

 separazione degli elementi eterogenei 

 divieto di modifiche dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro. 

Il citato decreto ha aggiunto inoltre il principio di rilevanza all’art. 2423 c.c., secondo il 

quale “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta”. 

I criteri di valutazione delle poste in bilancio sono invece contenuti all’art. 2426 c.c., 

anch’esso modificato dallo stesso D.Lgs. 

Non è questa la sede opportuna per analizzare principi e criteri di valutazione, va 

comunque ricordato che è fondamentale che gli amministratori li rispettino per fornire 

quel quadro fedele della situazione patrimoniale, economico e finanziaria della società 

richiesto dal legislatore stesso.  

Il bilancio così redatto, pur nel rispetto dei principi e della clausola generale sopra 

descritti, porta però con sé dei limiti che sono evidenti.  

Innanzitutto, vale la pena soffermarsi sulla natura stessa dei dati contabili rilevati. Se gli 

amministratori utilizzano nelle loro stime criteri di valutazione sbagliati, poco chiari e 

discontinui nel tempo, va da sé che nel bilancio troveremo poste valutate in modo 
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superficiale e sbagliato e qualsiasi analisi venga fatta successivamente partirà da dati 

che non sono corretti ed, anzi, fuorvianti. 

Ulteriore limite del bilancio d’esercizio è rappresentato dalle interferenze fiscali. Il 

bilancio d’esercizio, abbiamo detto, deve essere redatto nel rispetto della normativa 

civilistica e dei principi contabili, nazionali o internazionali a seconda della tipologia di 

società. Non è difficile però imbattersi in bilanci inquinati dalla normativa fiscale, poiché 

questa prevede criteri di valutazione e deducibilità diversi rispetto a quella civile.  

Basti pensare alla disciplina delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Secondo 

l’art. 2426 comma 2 del codice civile, “il costo delle immobilizzazioni, materiali e 

immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”. 

Il periodo di ammortamento deve essere quindi scelto, secondo la  normativa civile, sulla 

base della vita utile dell’immobilizzazione, cioè l’orizzonte temporale entro il quale si 

presume di poter utilizzare il bene all’interno dell’azienda, prima della sua dismissione. 

Una nota prassi contabile, però, è solita iscrivere in bilancio il valore di ammortamento 

delle immobilizzazioni sulla base di coefficienti elaborati dal Ministero delle Finanze con 

Decreto Ministeriale del 31/12/1988. Questo elencato è solo un esempio, ma è 

sufficiente per capire come, in realtà, nella redazione dei bilanci sia facile imbattersi in 

situazioni simili, in cui le voci rappresentate vengono per comodità adattate a criteri 

prettamente fiscali. Va detto però che, con l’eliminazione dell’ultimo comma dell’art. 

2426 del codice civile attuata dalla riforma societaria del 2003, le interferenze fiscali nel 

bilancio d’esercizio non vengono più permesse, pena impugnabilità del bilancio stesso 

per errata quantificazione dei valori iscritti a conto economico3. 

                                                        
3 Sul punto, M. S. AVI, in Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, a pagg. 14 e seguenti 
individua tre tipologie di conseguenze derivanti dall’iscrizione in bilancio di poste fiscali prive di qualsiasi 
valore economico: “a) conseguenze di natura informativa verso l’esterno: il bilancio redatto in base a 
valori fiscali non riflette la realtà economico-finanziaria dell’impresa. La comunicazione verso l’esterno è 
pertanto falsata con la conseguenza che gli utenti (es. creditori sociali, azionisti, lavoratori, finanziatori di 
credito, ecc)per i quali il bilancio rappresenta l’unico elemento di informativa circa l’impresa, hanno a 
disposizione dati che non riescono a illustrare la realt{ dell’entit{ economica cui si riferiscono (…) b) 
conseguenze di natura giuridica: l’inserimento, in bilancio, di valori privi di contenuto economico 
comporta la non osservanza del postulato di veridicit{ imposto dall’art. 2413 c.c. (…) un bilancio non 
veritiero è un bilancio illegittimo (…) c) conseguenze informative di natura interna all’azienda: (…) 
nella maggior parte dei casi, i valori di contabilità generale sono presi come base allo scopo di identificare 
i dati utili ai fini del controllo di gestione. Appare evidente che utilizzare costi determinati in modo non 
corretto (…)comporta da un lato lo svolgimento di un’analisi di bilancio che fornisce risultati e output 
completamente falsati rispetto alla “reale” situazione aziendale e, dall’altro, impedisce l’attuazione di 
politiche che consentano il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo”. 
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Infine, il bilancio d’esercizio offre solamente indicazioni sulla gestione passata della 

società prendendo i dati derivanti dalla contabilità generale, che rileva a consuntivo 

tutte le operazioni effettuate nel corso dell’esercizio mediante il metodo della partita 

doppia. Non aiuta quindi in ottica prospettica, se non come base di partenza per 

effettuare delle stime sul probabile andamento futuro dell’azienda, ma i dati in esso 

riportati rimangono comunque riferiti ad un certo istante, quasi sempre coincidente al 

31/12 con la fine dell’esercizio solare dell’azienda.  

Il fatto di avere dati consuntivi, raggruppati analiticamente, è utile per avere una sintesi 

della situazione societaria ma non è sufficiente per un’azienda che vuole capire dove sta 

andando. C’è dunque la necessità di prendere questi dati, rielaborarli in base alle proprie 

esigenze e riclassificarli in prospetti di stato patrimoniale e conto economico che 

permettano poi un’analisi per indici, utile per interpretare le singole performance 

dell’impresa (in particolare quella economica e finanziaria) e il rispetto degli equilibri 

economico, patrimoniale e finanziario. Una volta analizzati in questo modo i dati 

consuntivi dell’impresa e i suoi punti di forza e debolezza, diverr{ necessario 

implementarli in un sistema di programmazione e controllo di gestione, senza il quale si 

rischierebbe di avere una gestione aziendale allo sbando. 

Per gestire con efficacia ed efficienza l’attività aziendale diventa quindi fondamentale 

avere al suo interno un sistema di pianificazione e controllo che, attraverso una gestione 

per obiettivi, permetta di individuare gli scostamenti dei dati consuntivi dagli stessi e, di 

conseguenza, porre in atto tutte le azioni correttive necessarie per rientrare nei 

parametri stabiliti al momento della definizione dei budget. In questo modo, il bilancio 

d’esercizio, comprensivo della sua analisi per indici, e i vari budget definiti in sede di 

programmazione vanno a formare quello che AVI definisce un “sistema integrato di 

analisi”4, dove dati consuntivi e programmati vengono analizzati congiuntamente e 

integrati in un vero e proprio sistema informativo aziendale. 

 

                                                        
4 M. S. AVI, in Management Accounting, Volume I, Financial Analysis, pag. 8 
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1.2. L’analisi statica non basta: il ricorso all’analisi dinamica 

 

Il bilancio di esercizio offre un quadro generale e analitico della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa. La necessit{ informativa degli utilizzatori del 

bilancio richiede però che i dati raccolti nel bilancio vengano successivamente 

interpretati mediante un sistema di analisi che, partendo da una diversa aggregazione 

dei dati nei due documenti principali, permetta un approfondimento sulle condizioni di 

equilibrio economico e finanziario dell’azienda. 

La gestione del processo produttivo aziendale genera continuamente all’interno di ogni 

impresa costi e uscite finanziarie per l’acquisto dei fattori produttivi e, successivamente, 

ricavi ed entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei beni o servizi prodotti; il 

susseguirsi di questi movimenti economici e finanziari vanno a formare all’interno 

dell’azienda degli equilibri che è necessario mantenere nel tempo, per non incorrere in 

situazioni di criticità che possano compromettere la continuità aziendale. Per questo 

motivo, il processo produttivo deve essere analizzato in ogni sua fase e i dati che ne 

scaturiscono devono anch’essi divenire oggetto di studio costante. 

Gli equilibri da salvaguardare nel tempo all’interno di un’azienda sono principalmente 

due: 

 Equilibrio economico: mostra la capacità dell’impresa di far fronte ai costi 

generando un flusso di ricavi tale che riesca a coprirli, attraverso la creazione di 

un reddito normale che garantisca la remunerazione dei fattori produttivi lavoro 

e capitale; 

 Equilibrio finanziario: implica la totale e costante copertura delle uscite 

finanziarie attraverso le entrate. Perché ciò accada, l’impresa deve garantirsi una 

correlazione temporale tra il sistema delle fonti e degli impieghi, quindi la 

copertura del fabbisogno a breve termine attraverso fonti a breve, e 

analogamente la copertura di fabbisogni a medio/lungo termine mediante fonti 

della stessa durata. 

I due equilibri sopra menzionati sono strettamente correlati tra di essi, è impossibile 

infatti immaginare che le scelte economiche effettuate dalla direzione aziendale e dalle 

singole unità non abbiamo alcun riflesso sull’andamento finanziario dell’azienda. Ad 

ogni costo effettuato dall’azienda viene associato un relativo movimento finanziario, di 
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debito o liquidità che sia, e lo stesso vale per i ricavi, che a seconda dei casi possono 

generare entrate liquide immediate o crediti verso clienti. Valori economici e valori 

monetari/finanziari si mostrano dunque strettamente interdipendenti e la necessità di 

salvaguardarne gli equilibri richiede che vengano fatte delle analisi più approfondite sui 

bilanci consuntivi delle società.  

Negli ultimi anni c’è stata la tendenza di considerare le analisi di bilancio come uno 

strumento obsoleto. Lo sviluppo dell’attivit{ di marketing nelle aziende italiane e di altri 

strumenti correlati rischiano di far sottovalutare il valore conoscitivo e decisionale delle 

analisi consuntive di bilancio, affidando sempre più potere alla “creativit{” nelle scelte 

aziendali e commerciali, allo sviluppo intensivo di mercati e volumi di vendita, 

rischiando di far perdere però la visione, e il successivo controllo, sulla capacità 

dell’azienda stessa di sostenere finanziariamente tali scelte e il cambiamento che queste 

implicano. Una gestione simile, dove i dati consuntivi non vengono presi in esame se non 

in sede di redazione del bilancio e pagamento delle imposte, rischia di compromettere 

fortemente gli equilibri aziendali. È necessario quindi rammentare che le analisi dei 

bilanci consuntivi sono strumenti imprescindibili del sistema informativo aziendale e 

nessun altro strumento è idoneo a sostituirle. 

L’analisi di bilancio più frequentemente adottata è l’analisi per indici, o quozienti, e 

muove le sue basi dalla riclassificazione degli schemi di bilancio: gli schemi di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, così come previsti dalla normativa civile, non risultano 

idonei a rappresentare gli equilibri aziendali.  

Nello Stato Patrimoniale civilistico le attività vengono aggregate secondo il criterio della 

destinazione. In base a tale criterio, gli amministratori hanno la facoltà di iscrivere un 

bene in una delle due macroclassi principali (attivo immobilizzato e attivo circolante) in 

base all’utilizzo durevole o meno che ne faranno. Di conseguenza, è possibile trovare fra 

le immobilizzazioni valori pluriennali il cui ciclo finanziario si sta concludendo e che 

diverranno perciò liquidi nel periodo successivo.  

Nel passivo, il legislatore ha dato peso invece alla natura delle fonti ivi riportate, 

distinguendo tra mezzi propri e mezzi di terzi. Anche in questo caso non viene presa in 

considerazione la durata delle fonti e quindi la classificazione proposta non segue alcun 

criterio finanziario. 

In seguito si riporta lo schema dello Stato Patrimoniale così come previsto dall’art. 2424 

del codice civile.  
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ATTIVO 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con 
separata indicazione della parte già richiamata. 
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria: 
I – Immobilizzazioni immateriali: 

1) Costi di impianto e di ampliamento; 
2) Costi di sviluppo; 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno; 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
5) Avviamento; 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti; 
7) Altre. 

II – Immobilizzazioni materiali: 
8) Terreni e fabbricati; 
9) Impianti e macchinari; 
10) Attrezzature industriali e commerciali; 
11) Altri  beni; 
12) Immobilizzazioni in corso e acconti. 

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo: 
1) Partecipazioni in: 

a) Imprese controllate; 
b) Imprese collegate; 
c) Imprese controllanti; 
d) Imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti; 
d-bis) verso altri; 

2) Crediti: 
a) Verso imprese controllate; 
b) Verso imprese collegate; 
c) Verso controllanti; 
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti; 
d-bis) verso altri; 

3) Altri titoli; 
4) Strumenti finanziari derivati attivi. 

C) Attivo Circolante 
 I – Rimanenze: 
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo; 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
3) Lavori in corso su ordinazione; 
4) Prodotti finiti e merci; 
5) Acconti. 

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

1) Verso clienti; 
2) Verso imprese controllate 
3) Verso imprese collegate; 
4) Verso controllanti; 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti; 
5-bis)crediti tributari; 
5-ter) imposte anticipate; 
5-quater) verso altri. 

III – Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 
1) Partecipazioni in imprese controllate; 
2) Partecipazioni in imprese collegate; 
3) Partecipazioni in imprese controllanti; 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti; 
4) Altre partecipazioni; 
5) Strumenti finanziari derivati attivi; 
6) Altri titoli.. 

IV – Disponibilità liquide: 
1) Depositi bancari e postali; 
2) Assegni; 
3) Danaro e valori in cassa. 

D) Ratei e risconti attivi. 

PASSIVO 
A) Patrimonio Netto. 
 I – Capitale. 
 II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni. 
 III – Riserva di rivalutazione. 
 IV – Riserva legale. 
 V – Riserve statutarie. 
 VI – Altre riserve, distintamente indicate. 
 VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi. 
 VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. 
 IX – Utile (perdita) dell’esercizio. 
 X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. 
B) Fondi per rischi e oneri: 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
2) per imposte, anche differite; 
3) strumenti finanziari derivati passivi; 
4) altri. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

1) obbligazioni; 
2) obbligazioni convertibili; 
3) debiti verso soci per finanziamenti; 
4) debiti verso banche; 
5) debiti verso altri finanziatori; 
6) acconti; 
7) debiti verso fornitori; 
8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
9) debiti verso imprese controllate; 
10) debiti verso imprese collegate; 
11) debiti verso controllanti; 
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti; 
12) debiti tributari; 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 
14) altri debiti. 

E) Ratei e risconti.   

Tabella 1.1 – Stato Patrimoniale secondo il codice civile (fonte: Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon, L’analisi 
economico-finanziaria di bilancio)  
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Lo schema così rappresentato non risulta utile per affrontare una successiva analisi 

finanziaria. Sorge in questo modo la necessità di riclassificare le voci in uno schema che 

adotti un vero e proprio criterio finanziario, in modo da poter distinguere, nell’attivo e 

nel passivo, le attività e le passività a breve termine da quelle a lungo termine. 

L’attivo patrimoniale verr{ suddiviso perciò in attivo corrente e attivo consolidato in 

base al momento in cui le poste si tradurranno in entrate future, comprendendo nel 

primo le attivit{ che si realizzeranno entro l’esercizio successivo e nel secondo quelle 

che, invece, torneranno in forma liquida oltre l’esercizio successivo. Lo stesso criterio 

della liquidità verrà adottato poi nel passivo, suddiviso anch’esso in passivo corrente e 

passivo consolidato in base alla data in cui le uscite si realizzeranno (entro o oltre 

l’esercizio successivo). 

Solamente apportando una tale riclassificazione si riesce, già ad occhio, a notare 

l’esistenza di un equilibrio finanziario, che dovrà poi essere successivamente indagato 

dagli indici di bilancio. 

Lo Stato Patrimoniale viene così riclassificato secondo lo schema seguente, dove non si 

fa più riferimento ad elementi dell’attivo e del passivo, bensì a impieghi e fonti di risorse 

finanziarie. 
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IMPIEGHI 
  

C.IV. Disponibilità liquide (tutte le voci) 
A)    Liquidità immediate 
 

C.III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

B)   Attività finanziarie a breve 
 

C.II. Crediti (tutte le voci) esclusi gli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo 
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (parte 
già richiamata e quota a breve della parte non ancora 
richiamata) 
B.III.2. Crediti (tutte le voci) solo gli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo 
D. Ratei e risconti esclusa la parte pluriennale 

C)    Crediti a breve 
 

C.I. Rimanenze (tutte le voci) 
D)   Rimanenze 
 
E)    ATTIVO CORRENTE 
         (=A+B+C+D) 
 

B.III.1. Partecipazioni 
B.III.2. Crediti (tutte le voci) esclusi gli importi esigibili 
entro l’esercizio successivo 
B.III.3. Altri titoli 
B.III.4. Strumenti finanziari derivati attivi 
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (quota a 
lungo della parte non richiamata) 
C.II. Crediti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

F)    Immobilizzazioni finanziarie 
 

B.II. Immobilizzazioni materiali (tutte le voci) 
G)    Immobilizzazioni materiali 
 

B.II. Immobilizzazioni immateriali (tutte le voci) 
D. Risconti Attivi (quota pluriennale) 

H)   Immobilizzazioni immateriali 
 
I)     ATTIVO IMMOBILIZZATO 
         (=F+G+H) 
 

TOTALE IMPIEGHI (=E+I) 
( o ATTIVO NETTO) 

 

FONTI 
 

B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) solo per la quota a 
breve 
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato solo 
per la quota a breve 
D. Debiti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo 
E. Ratei e risconti passivi esclusa la quota pluriennale 

A)     PASSIVO CORRENTE 
 
 
 

B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) escluse le quote a 
breve 
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
esclusa la quota a breve 
D. Debiti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo 
E. Risconti passivi (quota pluriennale) 

B)     PASSIVO CONSOLIDATO 
 
C)     MEZZI DI TERZI (A+B) 
 
 
 

A. Patrimonio netto (tutte le voci) 
D)     PATRIMONIO NETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE FONTI (C+D) 

 

 
Tab. 1.2 – Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (fonte: Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon, 
L’analisi economico-finanziaria di bilancio) 
 

 
 

Si è scelto per semplicità di adottare gli schemi proposti da MARCON nel citato libro ma, 

trattandosi di riclassificazioni utili in particolar modo all’interno dell’azienda, ciò non 

toglie che gli amministratori possano decidere di operare delle modifiche alle classi, per 

renderlo più idoneo in base alle caratteristiche dell’impresa, o che in letteratura non se 

ne possano trovare altre. Quel che non deve comunque venire a meno è il criterio della 

liquidit{ poiché, come abbiamo ricordato nelle pagine precedenti, un’azienda si trova in 

equilibrio finanziario quando le entrate a breve termine riescono a far fronte alle uscite 
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a breve termine e lo stesso dovrà accadere per le entrate e le uscite a medio/lungo 

termine. Questo significa che le voci dell’attivo corrente dovranno essere finanziate 

mediante il ricorso di debiti a breve termine, raggruppate fra le passività correnti. In 

modo analogo, l’attivo immobilizzato dovr{ trovare copertura nella somma tra passivo 

consolidato e patrimonio netto. 

Il Conto Economico è stato invece oggetto di un’importante e recente modifica apportata 

anch’essa dal D.Lgs 139/20155. Fino ad allora, era previsto un aggregato “proventi e 

oneri straordinari” che raggruppava tutte le voci di ricavo e costo appunto non ordinarie, 

non in linea quindi con l’attivit{ caratteristica dell’impresa. Il legislatore, in un tentativo 

di avvicinamento alla normativa internazionale, ha scelto di eliminare questa voce, 

facendo confluire le plusvalenze e le minusvalenze straordinarie fra i proventi e gli oneri 

diversi di gestione e, per le altre poste straordinarie derivanti dagli esercizi precedenti, 

avrà rilevanza la natura della fonte che li ha prodotti, e quindi saranno ricondotti alla 

relativa classe. In Nota Integrativa viene prevista ora la sola indicazione degli oneri e 

proventi straordinari “eccezionali”, dando importanza quindi all’entit{ dei valori da 

rappresentare. 

Non è chiaro come questo vada ad incidere sul sistema degli indici di bilancio, di cui 

brevemente diremo sotto. Certo la soppressione di tale voce e il conseguente riporto in 

nota integrativa di soli ricavi e costi eccezionali, porterà con sé conseguenze fiscali non 

irrilevanti. 

Il nuovo prospetto di Conto Economico redatto secondo l’art. 2425 del codice civile 

viene in seguito riportato. 

  

                                                        
5 In  realtà, lo stesso Decreto ha apportato delle modifiche già allo schema dello Stato Patrimoniale, tra cui 
alcune di minore importanza. Per approfondire comunque l’argomento, si consiglia ROMOLINI ALBERTO, 
Nuovi documenti e schemi di bilancio d’esercizio, in Guida alla Contabilità & Bilancio, n.11, 2015, pag. 6 e 
seguenti. 
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A) Valore della produzione 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 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. 

B) Costi della produzione 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
7) per servizi; 
8) per godimento di beni di terzi; 
9) per il personale: 

a) salari e stipendi; 
b) oneri sociali; 
c) trattamento di fine rapporto; 
d) trattamento di quiescenza 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) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilit{ liquide; 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 
12) accantonamenti per rischi; 
13) altri accantonamenti; 
14) oneri diversi di gestione. 

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 
 
C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli 
relativi a controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 

16) altri proventi finanziari: 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di 

quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; 
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di  quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da 

controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso 

controllanti; 
      17-bis)   utili e perdite su cambi. 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 

18) rivalutazioni: 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 
d) di strumenti finanziari derivati; 

19) svalutazioni 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; 
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 
d) di strumenti finanziari derivati; 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D); 
 

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate; 
21) utile (perdite) dell’esercizio. 

 

 
Tab. 1.3 – Conto Economico redatto secondo il codice civile (fonte: Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon, L’analisi 
economico-finanziaria di bilancio) 
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Il conto economico così redatto risulta utile per esprimere un giudizio sulla qualità del 

reddito conseguito dalla società. Permette infatti la distinzione fra le voci di natura 

oggettiva (ricavi dalle vendite, costo del personale, interessi bancari) da quelle di natura 

soggettiva (rimanenze, ammortamenti e accantonamenti vai). Maggiore è l’entit{ di 

queste ultime, minore sar{ l’obiettivit{ del documento. 

Per quanto riguarda i costi da riportare, il codice civile ne prevede una classificazione in 

base alla natura (costi per il personale, per godimento di beni di terzi, per servizi, ecc.). 

In questo modo, si rinuncia a qualsiasi tentativo di raggruppare le voci per destinazione 

o area funzionale, quello che conta qui è la natura dei costi, ossia le caratteristiche 

fisiche ed economiche dei fattori produttivi che li hanno scaturiti. 

I ricavi vengono invece raggrupparti nel macroaggregato “valore della produzione”.  

Per operare un’analisi reddituale è necessario però riclassificare le voci di conto 

economico in un prospetto che suddivida costi e ricavi in base all’area gestionale che li 

ha generati, in modo tale da comprendere il contributo di ciascuna al risultato 

economico di esercizio complessivo. Vengono quindi individuate due aree principali, 

area caratteristica (rappresentante il core business dell’azienda) e area non 

caratteristica, a sua volta suddivisa in: 

 gestione patrimoniale 

 gestione finanziaria 

 gestione tributaria. 

Il Conto Economico così riclassificato prende il nome di Conto Economico a ricavi e costo 

del venduto e si presenta nella seguente forma: 
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1 - RICAVI NETTI DI VENDITA 
 

a) Acquisti netti di materie e merci 
b) Variazione delle rimanenze di materie e merci 
c) Spese per prestazioni di servizi 
d) Canoni di locazione 
e) Costo del personale 
f) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali 
g) Accantonamenti per rischi e oneri futuri 
h) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione 
i) Valore dei lavori interni 

2 – COSTO DEL VENDUTO (a+/-b+c+d+e+f+g+/-h-i 
 
3 – REDDITO OPERATIVO (EBIT) CARATTERISTICO (1-2) 
 
4 – PROVENTI ACCESSORI – PATRIMONIALI NETTI 
 
5 – PROVENTI FINANZIARI NETTI 
 
6 – RISULTATO OPERATIVO (EBIT) AZIENDALE (3+4+5) 
 
7 – ONERI FINANZIARI 
 
8 – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (6-7) 
 
9 – IMPOSTE SUL REDDITO  
 
10 – REDDITO NETTO (8-9) 
 
 
 
 
Tab. 1.4 – Conto Economico riclassificato a ricavi e costo del venduto (fonte: Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon, 
L’analisi economico-finanziaria di bilancio) 

 

Il conto economico così riclassificato permette l’individuazione dei risultati intermedi 

EBIT caratteristico e EBIT aziendale, che diverranno spesso il numeratore degli indici 

economici di bilancio di cui stiamo per scrivere. 

 

L’analisi per indici parte dunque dalle riclassificazioni degli schemi di bilancio sopra 

descritte e viene utilizzata non solo da soggetti interni all’azienda (in particolare i 

manager) ma è frequente che siano gli stessi soggetti esterni ad operarla, poiché 

necessitano di conoscere alcuni aspetti più approfonditi che il solo bilancio d’esercizio 

non mette chiaramente in luce.  
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I motivi per cui vengono fatte queste analisi sono vari: se operate internamente, in 

particolare, può succedere che i manager le facciano per interpretare il bilancio 

d’esercizio o per comparare gli andamenti economico-finanziari di più esercizi. In 

quest’ultimo caso, verr{ presa in considerazione una serie storica di bilanci degli ultimi 

anni per metterne a confronto poi i risultanti e capirne gli andamenti. E’ possibile inoltre 

che le analisi vengano fatte dai manager anche per verificare la coerenza e la fattibilità 

delle scelte prese in fase di programmazione con gli obiettivi economico-finanziari 

prestabiliti. In tal caso, verranno effettuate sul bilancio preventivo redatto in sede di 

budget e, se gli obiettivi risultano troppo difficili da raggiungere o comportano scelte 

finanziarie non sostenibili (per esempio un alto tasso di indebitamento), sarà possibile 

intervenire direttamente sulla definizione dei budget stessi. 

Gli indici di bilancio vengono raggruppati in base all’equilibrio che si intende investigare. 

In questo modo, vengono a delinearsi due tipologie di analisi, analisi finanziaria e analisi 

reddituale, che devono essere eseguite in modo sistematico e sistemico.6 Le analisi 

devono quindi essere effettuate con cadenze predefinite, non occasionali, ed ogni singolo 

indice dovrà essere analizzato e interpretato congiuntamente agli altri. Il mancato 

rispetto di queste condizioni può portare ad un’interpretazione errata dei quozienti e 

quindi rendere vano ogni tentativo di valutazione delle performance dell’azienda in 

esame. 

Tra gli indici che vanno ad indagare l’equilibrio economico dell’azienda troviamo in 

particolare: 

 il ROE (dall’acronimo inglese Return on Equity), che esprime la redditività del 

patrimonio in termini percentuali; 

 il ROA (Return on Assets), strettamente correlato al precedente, che mostra la 

redditivit{ del capitale investito, anch’essa in termini percentuali, a sua volta 

scomponibile nel ROS (Indice di redditività delle vendite) e nell’Asset Turnover ( 

Indice di rotazione dell’attivo netto) 

 il ROI (Return on Investment) che analizza la redditività del capitale investito 

nella gestione caratteristica. 

                                                        
6 Per un maggiore approfondimento si veda anche M.S.AVI, Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi, 
Il Sole 24 ore, Milano, 2007, pag. 5 e seguenti 
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 Il ROD (Return on debt) e il Tasso di incidenza della gestione tributaria, che 

vanno rispettivamente ad analizzare il costo medio dei mezzi di terzi e l’incidenza 

delle imposte sul reddito lordo d’esercizio 

Ciascun indice sopra descritto va ad analizzare un aspetto particolare della gestione 

reddituale dell’azienda, contrapponendo al numeratore e al denominatore diverse 

grandezze a seconda del reddito prodotto dall’area presa in riferimento (gestione 

caratteristica, gestione operativa, gestione extra-caratteristica). 

 

L’equilibrio finanziario di un’azienda può essere invece monitorato mediante un’analisi 

per margini (Margine di disponibilità, Margine di tesoreria, Margine di struttura), che 

confronta semplicemente, mediante una somma algebrica, le poste attive e passive del 

bilancio riclassificato a seconda dell’equilibro che si vuole indagare (breve o 

medio/lungo termine), e l’analisi per indici finanziari. Tra questi ultimi, i principali sono: 

 Indice di disponibilità, derivante dal rapporto tra attivo e breve e passivo a 

breve, analizza l’equilibrio a breve termine dell’azienda; 

 Indice di liquidità (dall’inglese quick ratio), che prende in considerazione le sole 

liquidit{ immediate e differite totali, con l’obiettivo di analizzare un equilibrio 

finanziario di brevissimo termine; 

 Indice di copertura dell’attivo a lungo che, analizzando la capacità di copertura 

dell’attivo a lungo termine mediante fonti di analoga scadenza, identifica 

l’equilibrio finanziario statico a lungo termine dell’impresa; 

 Indice di indebitamento, uno dei più importanti indici finanziari utilizzati nella 

prassi, e derivante dal rapporto fra capitale investito e patrimonio netto, mostra 

l’equilibrio finanziario globale dell’impresa; 

 Durata media dei crediti commerciali, offre un giudizio sulle dilazioni medie 

concesse ai clienti; 

 Durata media dei debiti commerciali, mostra invece la durata delle dilazioni 

medie ricevute dai fornitori commerciali. 

Gli ultimi due indici descritti sono strettamente correlati fra di loro, una gestione 

finanziaria corretta richiede infatti che le dilazioni concesse ai creditori non superino le 

dilazioni ricevute dai fornitori, in modo tale da non creare periodi di scopertura 

finanziaria che possano sfociare in crisi di liquidità aziendale. 
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Il sistema di indici così brevemente descritto va quindi a fornire un quadro generale 

delle performance aziendali che, come abbiamo già detto, non può essere sostituito.  

Gli indici di bilancio portano però con sé dei limiti che sono in sostanza gli stessi di quelli 

del bilancio d’esercizio. 

BERGAMIN, in uno scritto del 1974, già metteva in risalto i limiti segnaletici dei 

quozienti di bilancio. Distinguendo tra la valenza dei bilanci interni contro quella dei 

bilanci esterni all’azienda, affrontava un punto su cui ci siamo soffermati anche nello 

scorso paragrafo: “il valore segnaletico degli indici economico finanziari dipende, in modo 

vincolante, dai criteri di valutazione adottati nella redazioni dei bilanci analizzati”.7 

I bilanci interni, redatti periodicamente dagli amministratori con la finalità di fare una 

resoconto sulla gestione in corso d’anno, sono quelli che più esaltano la funzione degli 

indici. Più questi bilanci corrisponderanno alla realtà, più gli indici saranno espressivi 

della gestione messa in atto dagli amministratori e dalla direzione aziendale. Se poi gli 

stessi analisti sono anche i redattori del bilancio, allora l’analisi raggiunge il suo picco 

informativo e interpretativo. Rimane comunque fondamentale la qualità del dato 

contabile analizzato per poter effettuare un’analisi corretta e veritiera del bilancio. 

I quozienti di bilancio dipendono inoltre dalle riclassificazioni dei prospetti di bilancio 

adottate dagli analisti. Abbiamo detto che non esiste uno schema predefinito di 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, anzi, devono essere 

adattati in base alle caratteristiche peculiari dell’azienda. Se gli amministratori, o i 

soggetti esterni che operano l’analisi, adottano dei criteri di riclassificazioni non consoni 

alla caratteristiche aziendali va da sé che lo stesso sistema di indici, che proprio dai due 

documenti riclassificati trae origine, risulta fuorviante. 

Bisogna infine rammentare che si tratta pur sempre di un’analisi statica di dati 

consuntivi, utilissima per ricavare un’analisi storica delle performance aziendali, ma 

limitata nel momento in cui si vuole andare ad indagare quali sono le cause che hanno 

portato alle variazioni riscontrate, soprattutto finanziarie. 

“Il bilancio riesce ad offrire un rendiconto abbastanza esauriente di come si è venuto a 

svolgere il processo di creazione di nuova ricchezza (profilo reddituale) mentre esprime in 

maniera distinta e statica la sintesi del capitale, ad una certa data, operando una 

                                                        
7 CODA, BRUNETTI, BERGAMIN BARBATO, Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per l’analisi di 
gestione, pag. 5. 
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separazione delle fonti dagli impieghi.”8. Secondo SOSTERO manca inoltre nel bilancio un 

documento che permetta di conciliare in un unico schema i valori finanziari ed 

economici scaturiti dalla gestione, e che rappresenti soprattutto la dinamica finanziaria 

delle fonti e degli impieghi.  

L’analisi reddituale per quozienti risulta quindi completa e soddisfacente, quella 

finanziaria ha invece la forte lacuna di non saper esprimere un giudizio sulla tipologia 

delle entrate e delle uscite e, soprattutto, sulla loro qualità. Per giudicare la bontà della 

situazione finanziaria globale dell’impresa, sorge dunque la necessità di effettuare 

un’analisi qualitativa delle entrate e delle uscite, di analizzarne la loro variazione nel 

tempo, e rappresentare il tutto in uno nuovo schema riassuntivo che, finalmente da 

quest’anno, è diventato il 4° documento obbligatorio di bilancio: il Rendiconto 

Finanziario. 

  

                                                        
8 SÒSTERO, FERRARESE, Analisi di bilancio: strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario, pag. 148 
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1.3. Il Rendiconto Finanziario come strumento consuntivo 

 

Le scelte finanziarie all’interno dell’impresa sono le più varie e condizionano fortemente 

la gestione aziendale, tutte le scelte che vengono fatte in ambito economico nonché la 

sopravvivenza stessa dell’azienda. 

Quando gli organi aziendali si trovano di fronte a scelte economiche, di qualsiasi entità 

siano, non possono mai prescindere dalla dimensione finanziaria che queste portano con 

sé. Continuare a fatturare a clienti insolventi solo per aumentare i ricavi di vendita (su 

cui poi il direttore commerciale riceverà una percentuale di reddito), acquistare un 

impianto da un conoscente che fa il prezzo inferiore ma non ne garantisce la qualità, o 

peggio ancora acquistarlo ad un prezzo fuori mercato solo per favorirlo, e assicurandosi 

magari anche una condizione di pagamento decisamente sfavorevole all’impresa, sono 

tutte scelte economiche sbagliate che portano con sé dei riflessi finanziari importanti. 

Mantenere l’equilibrio finanziario, nel breve come nel medio/lungo termine, significa 

garantirsi sempre, in qualsiasi momento storico dell’impresa, una copertura delle uscite 

monetarie tale per cui non si creino situazioni di difficoltà finanziaria. Va da sé che in 

qualsiasi momento l’azienda dovrà avere un tesoretto di liquidità che permetta di 

pagare tutte le spese che si presentato, dagli stipendi del personale dipendente, 

all’acquisto della materia prima e dei servizi amministrativi vari, a quegli oneri 

straordinari che si possano verificare per esempio in pendenza di cause legali. Vi è 

dunque la necessità di staccarsi dalla visione solo economica dell’azienda, fatta di costi, 

ricavi e fatturati, ed entrare in una visione che, insieme, sappia coniugare dimensione 

economica e finanziaria della gestione aziendale. 

“Il problema finanziario nasce, appunto, per la necessit{ di mantenere costantemente 

impiegate masse di risorse finanziarie nelle diverse forme richieste dalle esigenze 

gestionali”.9 Ogni singola area gestionale richiede costantemente risorse finanziarie per 

poter operare. Il problema finanziario in un’azienda diventa dunque fondamentale 

soprattutto in un mercato come quello attuale, soggetto a continui mutamenti, in cui la 

società che si garantisce un equilibrio finanziario può disporre di una leva competitiva 

importantissima. L’azienda solida finanziariamente, infatti, avrà più facilmente accesso 

ai capitali necessari per sviluppare quei piani di investimento a medio/lungo termine 

decisi dalla direzione e a cui non può far fronte con le soli fonti di finanziamento interne. 

                                                        
9 OLIVOTTO LUCIANO, La dinamica finanziaria d’impresa,pag. 11 
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In questa nuova ottica bisogna dunque contrapporre il sistema delle fonti di 

finanziamento con le modalità di impiego delle stesse, analizzarle e garantirne 

l’equilibrio. 

Le forme di finanziamento a cui può attingere un’azienda sono principalmente 3: 

 Capitale proprio; 

 Capitale di terzi; 

 Autofinanziamento. 

La prima fonte trae origine dall’investimento iniziale dell’imprenditore e degli azionisti 

nell’impresa. Com’è noto, le modalit{ di conferimento iniziale in un’azienda possono 

essere multiple (denaro, beni strumentali, conferimento d’azienda). Queste vanno a 

formare quello che, contabilmente, viene chiamato Capitale Sociale dell’azienda e 

rappresentano il capitale di rischio che verrà investito in azienda, senza obbligo di 

restituzione e remunerazione.  

Un’azienda, per sopravvivere e dare corretta attuazione al ciclo produttivo, non può 

però contare solamente sul capitale proprio. La quantità di risorse finanziarie necessarie 

ad acquisire tutti i fattori produttivi, per rinnovare gli impianti e macchinari ormai 

obsoleti, per far fronte a quelle spese correlate all’ampliamento dell’attivit{, richiede che 

l’azienda ricorra a forme di finanziamento esterne e che ne valuti fortemente la 

convenienza di volta in volta. Il capitale di terzi rappresenta proprio quell’insieme di 

prestiti a breve e  finanziamenti a medio/lungo che l’impresa richiede sul mercato 

finanziario, nonché i debiti contratti nei confronti dei dipendenti (per il trattamento di 

fine rapporto), degli obbligazionisti e dei fornitori. L’entit{ di questi ultimi dipende dalle 

dilazioni di pagamento che l’impresa riesce ad ottenere sul mercato di 

approvvigionamento. 

L’autofinanziamento deriva invece dalla mancata distribuzione dell’utile d’esercizio ad 

imprenditore e soci, sotto forma di dividendi, e dal suo accantonamento a riserve di 

patrimonio netto. Per un’impresa in crescita e che decida di affrontare investimenti 

futuri in beni strumentali, che si tratti dell’acquisto di un nuovo costoso macchinario o di 

una nuova sede all’estero, la mancata distribuzione dei dividendi dovuti agli azionisti va 

a creare una sorta di nuova ricchezza che i manager avranno a disposizione per far 

fronte a quelle spese. 

Il sistema delle fonti così definito dovrà quindi essere coerente con gli impieghi che 

l’azienda andr{ ad operare. 
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Il mantenimento dell’equilibrio finanziario non è semplice, richiede che vengano operate 

scelte d’investimento ben precise e ponderate e che i finanziamenti non richiedano 

eccessivi costi supplementari (basti pensare agli interessi su un mutuo e alle spese di 

istruttoria correlate). Il costo del finanziamento non può però essere valutato 

esclusivamente in base ai ricavi presunti che il nuovo investimento andrà a fare. Ogni 

nuovo finanziamento che l’impresa andr{ a richiedere sul mercato dei capitali va ad 

inserirsi in una struttura finanziaria già ben predisposta. Più l’azienda si esporrà 

finanziariamente verso l’esterno più metterà a rischio la sua capacità di rimborso, 

rischiando di trovandosi in una situazione di insolvenza nei confronti dei suoi debitori 

che, nel peggiore dei casi, potrà sfociare in un fallimento dell’attivit{. 

Non esiste però una struttura finanziaria ottimale: ogni impresa dovrà cercare la 

combinazione più conveniente tra le varie fonti di finanziamento in base alla sue 

caratteristiche, alle prospettive economiche future e, non per ultimo, al mercato che la 

circonda. 

Il rendiconto finanziario è quel documento che, partendo dall’analisi dei flussi monetari 

e finanziari, permette di raggruppare tutte le fonti e gli impieghi e ne consente un 

monitoraggio sotto l’aspetto dinamico. 

Sin dall’entrata in vigore del codice civile l’aspetto della dinamica finanziaria nelle 

imprese veniva trascurato dallo stesso legislatore. Per troppi anni, infatti, fra i 

documenti di bilancio obbligatori è venuto a mancare quello che, secondo l’art. 2423, 

avrebbe dovuto rappresentare la situazione finanziaria della società. Il rendiconto 

finanziario a partire dal 2005  veniva infatti solamente raccomandato dall’OIC che, pur 

sottolineandone la sua fondamentale importanza, non ne obbligava la sua inclusione fra 

i prospetti di bilancio. 

Con il D.Lgs. 139/2015, finalmente, si è fatto un passo avanti decidendo di includere il 

rendiconto finanziario fra i documenti obbligatori di bilancio. 

Il rendiconto, abbiamo detto, rappresenta fonti e impieghi e la loro variazione nel corso 

dell’anno. Analizzare fonti e impieghi a consuntivo, senza capire qual è stata la loro 

dinamica nel corso dell’anno, non d{ indicazioni sulla bont{ delle scelte finanziarie 

operate dall’azienda.  

“L’analisi dinamica si pone quale obiettivo il superamento dei limiti dell’analisi per indici 

che non consente una sufficiente intelligibilità degli equilibri finanziari ed è caratterizzata 
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dalla “staticit{” dei risultati a cui perviene che non permette di evidenziare la progressività 

e la continuit{ della gestione.”10 

Attraverso l’analisi per flussi, vengono confrontati i valori che gli elementi patrimoniali 

assumono ad inizio e fine anno, offrendo una chiara evidenza di quelli che hanno 

effettivamente mosso  la dinamica finanziaria dell’impresa. 

Secondo SOSTERO e FERRARESE11, il rendiconto finanziario è quel documento che, 

evidenziando tali flussi, “consente di collegare, in termini finanziari, la gestione 

economico-reddituale con quella finanziaria e mettere in evidenza la capacit{ dell’azienda 

non solo di creare nuova ricchezza, ma di renderla monetariamente disponibile per 

successivi investimenti.” Sempre secondo gli stessi, obiettivo del rendiconto è quello 

identificare le fonti e i fabbisogni dell’impresa e informare sull’evoluzione della 

solvibilità della stessa.  

Il documento finanziario deve però sottostare a due principali vincoli. Il primo riguarda 

la necessità di coerenza che il rendiconto deve avere rispetto agli altri documenti di 

bilancio. Il secondo, invece, fa riferimento alla necessità di costruire uno schema che sia 

neutrale rispetto alle esigenze dei soggetti interessati. Si tratta in questo caso di 

individuare quale sia la risorsa finanziaria ottimale da assumere quale oggetto del 

rendiconto e quale sia anche lo schema migliore per rappresentarne le variazioni. 

Il rendiconto finanziario non si limita solamente a rappresentare i dati dello Stato 

Patrimoniale. L’analisi per flussi consente infatti di confrontare i dati del documento 

patrimoniale con quelli derivanti dal conto economico, al fine di estrapolare quelle che 

sono state le effettive variazioni finanziarie della risorsa presa in riferimento. Come 

diremo più avanti, infatti, per redigere il rendiconto è necessario decidere quale sarà la 

risorsa che esso andrà a rappresentare (liquidità, capitale circolante netto). Una volta 

scelta la risorsa di riferimento, verranno decurtati tutti quegli elementi che non incidono 

finanziariamente su di essa e non ne provocano alcuna variazione. 

Inoltre, il rendiconto è costruito il modo tale da evidenziare le varie aree aziendali così 

che si possa verificare il consumo e la produzione di risorse finanziarie all’interno delle 

stesse. 

                                                        
10 CAVAZZONI CHRISTIAN, La dinamica finanziaria nel sistema di impresa: strumenti e metodologie di 
analisi, pag. 27. 
11 SÒSTERO UGO, FERRARESE PIEREMILIO, Analisi di bilancio: strutture formali, indicatori e rendiconto 
finanziario,pag. 150 
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Nel capitolo successivo verranno analizzati i vari prospetti di rendiconto finanziario 

riscontrati nella prassi e quello previsto dal legislatore italiano, prima però occorre fare 

un beve excursus storico che permetta di conoscere quali sono stati i passaggi 

fondamentali che hanno spinto il legislatore ad includerlo obbligatoriamente nel 

bilancio d’esercizio. 

 

1.4. Il percorso normativo italiano di adozione del Rendiconto Finanziario 

 

1.4.1. Le prime tracce del Rendiconto Finanziario nella letteratura 

 

Il rendiconto finanziario è uno strumento nato nei paesi anglosassoni. Le sue prime 

tracce nella prassi inglese si hanno nel 1862 per la Assam Company, in quella americana 

solo un anno più tardi per la Northern Central Railroad.  

Dopo la crisi del 1929, in particolare, negli Stati Uniti si cominciò ad avvertire sempre di 

più la necessità di implementare il sistema di analisi finanziaria per indici mediante uno 

strumento che potesse dare evidenza anche della dinamica dei flussi di cassa. Nella 

prassi venne dunque sempre più spesso adottato questo strumento, non ancora 

regolamentato e per questo adottato nelle forme più svariate, in modo del tutto 

spontaneo. 

Nel 1963, con l’Opinion n. 3, l’APB (Accounting Principle Board)12 ha espressamente 

consigliato alle imprese americane di redigere lo Statement of source and application of 

funds. Successivamente, con l’Opinion n. 19, il documento venne chiamato Statement of 

Changes in financial position. La poca chiarezza dei due documenti emanati dall’APB ha 

dato luce ad una serie di dubbi interpretativi sull’oggetto del rendiconto da 

rappresentare: il capitale circolante o l’intera attivit{ finanziaria dell’impresa. 

Nel 1970 la SEC (Security and Exchange Commission)13 ha imposto alle società vigilate la 

redazione del fund statement. Successivamente nel 1987 la FASB, nello Standards n. 95, 

sostituendo l’Opinion n. 19 dell’APB “28equie a statement of cash flows as part of a full set 

of financial statements for all business enterprises in place of a statement of changes in 

                                                        
12 L’Accounting Principle Board è stato per anni l’equivalente del nostro OIC. Creato nel 1959 dall’American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) con lo scopo di emettere pareri sui principi contabili 
nazionali, è stato successivamente sostituito nel 1973 dallo FASB (Financial Accounting Standards Board), 
l’organismo non governativo americano che tuttora emana i principi contabili US GAAP. 
13 La Security and Exchange Commission (SEC) è l’organo federale Americano predisposto alla vigilanza 
della borsa. 



29 
 

financial position”14, con lo scopo di fornire informazioni rilevanti circa le entrate e le 

uscite di cassa di un’azienda nel corso di un esercizio. 

Nell’ottobre del 1977 si comincia ad avvertire l’esigenza di includere il rendiconto 

finanziario fra i prospetti di bilancio anche in Europa. Così, nel 1977, lo IASC 

(International Accounting Standards Committee)15 emana lo IAS 7 intitolato Statement 

of Changes in Financial Position, sulla falsa riga di quanto previsto dalla normativa 

statunitense, prevedendo il rendiconto finanziario quale strumento essenziale 

all’interno del sistema di bilancio. 

Nello stesso anno, in Italia, la Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti è 

intervenuta con il Documento n.2, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di 

imprese mercantili ed industriali, raccomandando alle citate aziende di redigere uno fra il 

rendiconto finanziario di capitale circolante netto e il rendiconto finanziario delle 

variazioni di liquidità, sottolineando come tale documento vada ad integrare il 

potenziale informativo di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

Solamente nel 2005 però l’OIC, riallacciandoci al precedente documento, interviene 

ufficialmente sul tema emanando il Principio Contabile n.12, Composizione e schemi del 

bilancio di esercizio di imprese mercantili ed industriali, in cui viene raccomandata la 

redazione del rendiconto finanziario e la sua esposizione in Nota Integrativa. Secondo 

l’OIC, infatti, “sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via 

generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera 

e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle 

informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale 

che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a 

causa delle minori dimensioni.”16 

 

 

 

 

                                                        
14 FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ABOARD, Statement of Financial Accounting Standards n. 95, 
Statement of cash flows, pag. 4. 
15 Lo IASC è stato fondato a Londra nel 1973 con la finalità di emanare i principi contabili internazionali 
IAS. Nel 2001 è stato sostituito dallo IASB (International Accounting Standards Board), i principi fino allora 
emanati hanno mantenuto la denominazione IAS (International Accounting Standards), quelli successivi 
hanno preso invece la denominazione di IFRS (International Financial Reporting Standards). 
16 OIC 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, pag. 
40. 
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1.4.2. Dalla prima versione dell’OIC 12 alla mancata riforma OIC del 2006/2008 

 

L’OIC 12, nella sua prima versione del 2005, definisce l’ambito soggettivo e le 

metodologie di esposizione del rendiconto finanziario. 

Per quanto riguarda il primo punto, pur non prevedendolo come documento 

obbligatorio, il principio richiede che nel bilancio delle imprese di grande dimensione il 

rendiconto venga incluso nella nota integrativa.  

Sul secondo punto, invece, l’OIC fa la distinzione tra due concetti di risorse finanziarie da 

includere nel rendiconto stesso: 

 

 Disponibilità liquide in cassa e presso banche più altri depositi in denaro attivi 

(cassa, conti correnti bancari e conti correnti postali); 

 Capitale circolante netto (rappresentato dall’eccedenza delle attivit{ a breve 

sulle passività a breve). 

Ne deriva che le imprese possono scegliere di redigere due prospetti di rendiconto 

finanziario, a seconda della tipologia di attività esercitata e delle sue esigenze 

informative: 

 Il Rendiconto Finanziario in termini di liquidità (che a sua volta potrà 

rappresentare le variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria in termini 

di liquidità o i flussi di liquidità); 

 Il Rendiconto Finanziario in termini di capitale circolante netto. 

Secondo l’OIC, delle due grandezze il rendiconto ne dovr{ rappresentare la variazione 

intervenuta nel corso dell’esercizio. Inoltre, “il flusso di liquidità ovvero di capitale 

circolante netto originato dalla gestione reddituale dell'impresa è un elemento 

fondamentale nell'analisi finanziaria del bilancio. Tale flusso, infatti, costituisce l'anello di 

congiunzione fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario della gestione, anello 

essenziale per comprendere come l'andamento economico della gestione si ripercuota sulla 

dinamica finanziaria dell'impresa”.17 

Pur sottolineandone l’importanza fondamentale il principio non ne decreta però 

l’obbligatoriet{. 

                                                        
17 OIC 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, pag. 
41. 
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Nel 2006 e nel 2008 si sono susseguiti due progetti di riforma approvati dal Comitato 

Esecutivo dell’OIC, mai approvati, che avrebbero dovuto costituire la base per le 

modifiche al codice civile richieste dal recepimento delle Direttive CE 2001/65/CE e 

2003/51/CE. In un’ottica di avvicinamento della normativa italiana a quella 

internazionale, e seguendo le indicazioni in particolare della Direttiva 2003/51, l’art. 

2423 del codice civile avrebbe dovuto prevedere fra i documenti obbligatori di bilancio 

sia il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto sia il rendiconto 

finanziario.  

I due prospetti addizionali erano già previsti dai principi contabili internazionali, 

pertanto, le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS erano già 

obbligate ad includerli nel loro bilancio d’esercizio. Cercando di uniformare i bilanci 

redatti secondo la normativa italiana a quelli predisposti secondo quella internazionale, 

il progetto di riforma tentò di includere obbligatoriamente nel bilancio anche e 

soprattutto il rendiconto finanziario, data l’importanza fondamentale che sia lo IAS 7 che 

il principio OIC 12 gli riconoscevano.  

Secondo il dettato del nuovo art. 2425 quater previsto dal progetto di riforma, il 

rendiconto finanziario si sarebbe dovuto redigere solamente in termini di disponibilità 

liquide, decretando così la scarsa capacità del capitale circolante netto di rappresentare 

la situazione finanziaria dell’impresa. 

L’inclusione obbligatoria del rendiconto nel sistema di bilancio avrebbe comportato 

però delle conseguenze giurisprudenziali sulla illegittimità del bilancio e 

sull’informativa societaria verso l’esterno. Infatti, il rendiconto continuava a non essere 

disciplinato dalla legge e i principali scritti in materia si avevano ad opera di studiosi 

che, sulla base delle indicazioni contenute nell’OIC 12 e nella disciplina anglosassone, 

cercavano di far luce sull’argomento e di idearne dei prospetti da utilizzare nella prassi 

contabile. 

La mancata attuazione delle due riforme OIC continuava a non dare buoni segnali perché 

il rendiconto venisse incluso obbligatoriamente in bilancio. AVI infatti, ancora nel 2015, 

riteneva “estremamente improbabile che, in un futuro prossimo, si possano creare le 

condizioni affinché il rendiconto finanziario sia fatto rientrare nei documenti costituenti il 
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bilancio o, quantomeno, fra i prospetti alla cui redazione e divulgazione saranno obbligate 

tutte le società”.18 

Tale affermazione veniva motivata dal fatto che già la Direttiva CE 1978, modificata dalla 

CE 51/2003, prevedeva che gli Stati membri potessero aggiungere altri documenti 

obbligatori al bilancio d’esercizio ma il legislatore italiano non aveva fino ad ora 

apportato alcuna modifica al codice civile. Inoltre, nello stesso OIC 12 del 2005, e più 

tardi nell’OIC 10 del 2014, il rendiconto finanziario continuava ad essere un documento 

solo fortemente raccomandato. 

 

1.4.3. Il principio contabile OIC 10 dell’Agosto 2014 

 

Nell’Agosto 2014, vista l’importanza sempre più elevata data all’informativa espressa 

nel rendiconto finanziario, l’OIC ha deciso di emanare un principio contabile dedicato al 

solo rendiconto, stralciandone la parte relativa dall’OIC 12. 

Nel nuovo principio OIC 10, Rendiconto finanziario, vengono apportate due importanti 

novità: 

 Il rendiconto viene ora richiesto a tutte le società, non più solamente a quelle di 

grande dimensione; 

 Scompare l’indicazione del capitale circolante quale risorsa finanziaria da 

rappresentare, in quanto ritenuta obsoleta.  

Secondo l’OIC dunque, il rendiconto finanziario deve essere redatto da tutte le societ{ e 

rappresentarne le variazioni nelle disponibilità liquide secondo due schemi alternativi, 

metodo diretto e metodo indiretto.  

Nel nuovo principio contabile risulta evidente l’influenza della normativa internazionale 

che, allo IAS 7 Statement of Cash Flow, oltre a non prevedere il prospetto delle variazioni 

di capitale circolante, prevede anch’essa l’esposizione del rendiconto secondo le due 

metodologie, direct e indirect method.  

Inoltre, sempre alla luce di quanto previsto dallo IAS 7, nel rendiconto finanziario i 

singoli flussi dovranno essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

                                                        
18 AVI MARIA SILVIA, Direttiva UE 34/13: come cambier{ il bilancio d’esercizio nel 2016. Il bilancio 
civilistico: dal progetto di riforma OIC del 2006/2008 (per adeguamento della legislazione alle Direttive CR 
2001/65/CE e 2003/51/CE) al recepimento della direttiva UE 34/2013, pag. 17 e 18. 
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 Gestione reddituale; 

 Attività di investimento; 

 Attività di finanziamento. 

L’OIC, intervenendo con un principio ad hoc, cerca di migliorare l’informativa di bilancio 

ottemperando quanto più possibile al principio di chiarezza richiamato dal codice civile. 

Infatti, oltre a prevedere ora degli schemi ben precisi di esposizione del rendiconto 

finanziario (utili soprattutto in fase di comparazione tra più società), ne raccomanda 

fortemente la redazione a tutte le società.  

Inoltre, viene anche imposto il divieto di compensazione delle partite relative ai flussi 

finanziari con l’obiettivo di non alterare l’efficacia informativa del documento. 

Tra le logiche di fondo espresse in appendice, l’OIC ricorda come “le informazioni 

ricavabili dal rendiconto finanziario migliorano, inoltre, la comparabilità dei risultati tra 

società differenti o nell’ambito della stessa societ{ in esercizi differenti, in quanto la 

determinazione dei flussi finanziari non presenta particolari incertezze valutative rispetto 

ad altre grandezze ricavabili dallo stato patrimoniale o dal conto economico.”19 

Tra i benefici informativi del rendiconto vengono richiamate invece la capacità di 

valutare le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale della 

società e le modalità in cui vengono impiegate e coperte, la capacità di far fronte agli 

impegni finanziari a breve e quella di autofinanziarsi. La finalità ultima del rendiconto 

non è più solamente quella di effettuare un’analisi per flussi dell’azienda, bensì di 

permettere ai lettori del bilancio di raccogliere le informazioni necessarie per farsi un 

giudizio sulla solvibilit{ e la liquidit{ dell’impresa. 

Ad ogni modo, pur continuando a ribadirne l’importanza e a mancare un intervento 

legislativo in materia, l’OIC si limita nuovamente a raccomandare l’uso dello strumento 

finanziario a tutte le società e a prevederne l’esposizione in nota integrativa. 

 

1.4.4. Il Decreto Legislativo 139/2015 e le modifiche al codice civile 

 

L’ultimo e più importante intervento in materia di rendiconto finanziario si è avuto con 

il D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio e 

bilancio consolidato. 

                                                        
19 OIC 10, Rendiconto Finanziario, Appendice C, pag. 21. 
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Il decreto ha apportato importanti modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio sia 

per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, che alle modifiche dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico gi{ accennate. Ma soprattutto ha modificato l’art. 

2423 del codice civile includendo ora, e finalmente, il rendiconto finanziario fra i 

documenti obbligatori di bilancio. 

Il nuovo testo dell’art. 2423, al primo comma, recita infatti quanto segue: “Gli 

amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. 

Il rendiconto non è più quindi solamente un documento raccomandato dall’OIC e dagli 

studiosi che per anni hanno ne affrontato il problema, diventa ora ufficialmente il quarto 

documento di bilancio e non dovrà più nemmeno trovare esposizione in nota 

integrativa, bensì autonoma. 

Il decreto 139/2015, inoltre, ha aggiunto il seguente art. 2425 ter al codice civile: “Dal 

rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello 

precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine 

dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di 

investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le 

operazioni con i soci”. 

Vengono quindi mantenute le indicazioni dell’OIC 10, secondo le quali la risorsa 

finanziaria di riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide, e la suddivisione 

dei flussi per categorie. 

L’ambito di applicazione delle disposizioni contenute all’art. 2423 non comprende però 

le imprese che hanno la facolt{ di redigere il bilancio abbreviato previste all’art. 2435 

bis. Assieme ad esse, sono esonerate inoltre le così dette “micro imprese”, nuova 

categoria prevista all’art. 2435 ter. 

Le modifiche apportate dal decreto 139/2015 dovranno essere attuate a partire dai 

bilanci redatti per il 2016. Non mancano però le criticità operative in sede di prima 

applicazione. 

Innanzitutto, una volta scelta la modalità di redazione del rendiconto finanziario 

(metodo diretto o indiretto), vi è la necessità di capire se i sistemi informativi aziendali a 

disposizione saranno in grado di estrapolare i dati necessari. Vi sono infatti dei dati che 

immediatamente derivano dalla contabilit{, altri per i quali è necessaria un’elaborazione 

e  altri ancora per cui viene richiesta un’indagine più approfondita. I software gestionali 
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a disposizione di imprese e consulenti, solitamente, non permettono un’estrapolazione 

autonoma dei dati necessari alla redazione del rendiconto, verrà dunque richiesto 

l’intervento del redattore del bilancio stesso che, attraverso dei fogli lavoro, indagher{ di 

volta in volta le variazioni avvenute nei flussi finanziari analizzati. 

Inoltre, essendo richiesta la predisposizione del rendiconto anche per l’anno precedente 

a fini comparativi, già a partire dal 2015 le imprese avrebbero dovuto redigere il 

rendiconto finanziario. Qualora lo avessero fatto, bisogna però rammentare che, viste le 

importanti e numerose modifiche apportate agli stessi schemi di bilancio dal decreto, 

non si può non tenerne conto se lo scopo del rendiconto è quello di comparare i dati 

dell’esercizio precedente con quelli derivanti dal bilancio redatto secondo le nuove 

indicazioni del codice civile. 

L’obbligatoriet{ del rendiconto finanziario espressa dal D.Lgs 139/2015 ha fatto si che 

anche l’OIC provvedesse a modificare il principio n. 10. Nel suo sito internet, l’OIC ha 

infatti pubblicato una bozza di consultazione del nuovo OIC 10 nel mese di marzo 2016. 

Più recentemente, a dicembre 2016, si è avuta la pubblicazione della nuova versione 

definitiva del principio contabile 

Nella sostanza, il testo del nuovo principio contabile non cambia molto rispetto al 

vecchio OIC 10. Viene ora prevista l’obbligatoriet{ del rendiconto per le imprese che 

redigono il bilancio ordinario e l’area della gestione reddituale viene chiamata ora 

attività operativa, seguendo il dettato del codice civile.  

In conclusione, il decreto legislativo 139/0215 ha avuto il grande merito di sanare una 

mancanza che troppo più spesso si cominciava ad avvertire nel bilancio civilistico. 

Purtroppo, come spesso accade e soprattutto nelle piccole imprese, vi è il rischio che il 

rendiconto venga visto come l’ennesimo adempimento amministrativo da portare a 

termine da parte degli amministratori. Sarà compito di questo elaborato mostrare come 

invece, anche e soprattutto nelle piccole imprese familiari, questo nuovo documento 

abbia la capacità di mostrare l’effettivo andamento della situazione finanziaria e 

l’impatto che questo avr{ sull’informativa societaria.   

 

 

 

 

 



36 
 

  



37 
 

CAPITOLO 2 

ANALISI DEI FLUSSI E COSTRUZIONE DEL RENDICONTO 

SECONDO NORMATIVA E PRASSI ITALIANA 

 

2.1. Il punto di partenza: la scelta della risorsa finanziaria 

 

Nel precedente capitolo abbiamo detto di come le operazioni di gestione determinino 

movimenti nella liquidità aziendale. Riassumerle successivamente nei prospetti di Conto 

Economico e Stato Patrimoniale, però, offre solamente una visione statica dei valori 

generati dalle stesse, mostrandone semplicemente la variazione intercorsa da un 

periodo a quello successivo. Una simile rappresentazione non offre dunque alcuna 

indicazione di quale sia stata la causa di fondo che ha generato la variazioni di liquidità. 

In particolare, lo Stato Patrimoniale accoglie i valori degli elementi patrimoniali in un 

preciso istante, in inglese si parla di valori stock. Le grandezze patrimoniali così 

rappresentate prendono il nome di fondo di valori, o semplicemente fondo. 

Per conoscere com’è stata gestita la liquidità all’interno dell’azienda, però, non basta 

prendere atto della variazione che si ha fra i valori esposti in un anno e quelli dell’anno 

successivo. Affinché si verifichi come mai si è avuta la variazione, diventa necessario 

impostare un sistema che vada ad indagare qual è flusso finanziario prodotto/assorbito, 

nel corso di un anno, da tutti quei valori che trovano rappresentazione nel documento 

Patrimoniale. I flussi rappresentano dunque questa variazione annuale della grandezza 

fondo presa in riferimento. 

“Il fondo è un valore istantaneo, che esprime una determinata consistenza; il flusso, invece, 

è un valore cinetico, che esprime un determinato movimento.”20 Così CARAMIELLO 

riassume la differenza esistente fra le due grandezze, fondamentali per effettuare 

un’analisi finanziaria dell’impresa. 

Il rendiconto finanziario nasce quale strumento in  cui vengono evidenziate le cause 

delle variazioni dei flussi, permettendo così un’analisi più approfondita sullo stato della 

liquidità aziendale. Inoltre, attraverso lo stesso è possibile spiegare “come si è passati da 

una certa composizione del capitale investito e delle fonti di finanziamento ad un’altra; 

                                                        
20 CARAMIELLO CARLO, Il rendiconto finanziario: analisi dei flussi di capitale circolante e di cassa, 
pag. 19.  
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come si sono generate – e in quale misura – risorse finanziarie dalla gestione reddituale; 

come e in quali aree gestionali si siano ripartiti gli investimenti effettuati e a quali 

tipologie di finanziamenti (e con quali costi) si sia fatto ricorso per dare adeguata 

copertura a tali necessità di investimento.21 

Prima di redigere tale documento bisogna però scegliere quale sarà la risorsa finanziaria 

di riferimento e, successivamente, si andranno ad indagare quali solo le variazioni, e 

dunque i flussi finanziari generati, prodotti dalle operazioni di gestione effettuate. 

Le risorse finanziarie che si possono prendere come base per il rendiconto finanziario 

sono principalmente le disponibilità liquide e il Capitale Circolante Netto (CCN). 

A tal proposito CARAMIELLO, nel suo scritto già citato sopra, descrive tre principali 

categorie di rendiconto che si possono trovare nella prassi: 

 Rendiconto semplice; 

 Rendiconto composto; 

 Rendiconto complesso. 

Secondo l’autore, la complessit{ del rendiconto deriva proprio dalla risorsa che si vuole 

analizzare. Il rendiconto sarà dunque semplice se la risorsa di riferimento è la sola cassa, 

composto se si vuole rappresentare la liquidità totale, complesso qualora invece si 

prenda in riferimento il Capitale Circolante Netto. 

Su quest’ultimo va fatta una premessa: per molti anni le aziende che decidevano di 

redigere il rendiconto potevano scegliere, a loro discrezione e convenienza, se 

rappresentare la variazione intervenuta nella liquidità o nel Capitale Circolante Netto. 

Come gi{ ricordato però quest’ultima tipologia di rendiconto non viene più prevista ora 

né dal D.Lgs 139/2015 né tantomeno dall’OIC 10. 

La decisione di abbandonare l’analisi del Capitale Circolante Netto deriva dal fatto che si 

preferisce indagare ora una risorsa certa, quale i flussi di cassa (cash flow), piuttosto che 

insistere con una grandezza inficiata da valori che sono oggetto di valutazione soggettiva 

da parte degli amministratori. Nel CCN vengono infatti presi in considerazione i crediti e 

le rimanenze, che per definizione rappresentato i principali valori nei quali viene 

effettuata una valutazione del tutto soggettiva dai redattori di bilancio. Inoltre, i 

problemi di liquidità di cui soffrono le aziende negli ultimi anni sono ben noti, da qui 

dunque la necessità di monitorarla costantemente con l’obiettivo di poter intervenire là 

                                                        
21 FERRARESE PIEREMILIO, Il rendiconto finanziario: prospetto accessorio o necessario?, pag. 5 
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dove si presentino le maggiori criticità. Un equilibrio finanziario, infatti, non comporta 

necessariamente un equilibrio monetario e in un sistema come quello attuale, in cui le 

banche fanno sempre più difficoltà ad erogare prestiti alle aziende, ben si può capire 

l’importanza di monitorare le liquidit{ che l’azienda ha direttamente a sua disposizione. 

Per quanto riguarda le disponibilità liquide, il rendiconto può rappresentarle nei 

seguenti modi: 

 Disponibilità liquide in senso stretto: fa riferimento alla voce C-IV dell’attivo dello 

Stato Patrimoniale, e comprende dunque depositi bancari e postali, assegni, 

denaro e valori in cassa; 

 Disponibilità liquide in senso ampio: alla cassa e ai depositi a vista di cui sopra 

vengono affiancate le disponibilità liquide equivalenti, rappresentate dagli 

investimenti finanziari a breve termine.  

La seconda opzione è quella prevista dallo IAS 7. Gli investimenti finanziari a cui fa 

riferimento sono quelli a basso rischio che possono essere facilmente liquidati e 

convertiti in denaro, solitamente dunque si parla di titoli di Stato e gli scoperti di conto 

corrente. 

Secondo il codice civile, così come specificato poi dall’OIC 10, i rendiconti finanziari 

devono al contrario essere redatti prendendo in riferimento le disponibilità liquide in 

senso stretto. 

Ad ogni modo, la redazione del rendiconto delle variazioni delle disponibilità liquide si 

pone come obiettivo quello di identificare quali sono le fonti finanziarie necessarie alla 

gestione aziendale e i fabbisogni che queste vanno a soddisfare. Inoltre, le liquidità 

mostrano chiaramente qual è stata l’evoluzione della solvibilit{ dell’azienda, e lo stato 

attuale di equilibrio o difficoltà  in cui si trova. 

Un'altra tipologia di rendiconto, identificata da SOSTERO e FERRARESE, prenderebbe 

come aggregato di riferimento la Posizione Finanziaria Netta (PFN) dell’impresa. 

Secondo gli autori “un rendiconto finanziario che mostri quali movimenti hanno 

modificato la posizione finanziaria dell’impresa risulta particolarmente efficace per 

evidenziare quale sia la capacit{ dell’impresa di far fronte ai fabbisogni finanziari 

attraverso le risorse generate dalla gestione o apportate dagli azionisti e sa dare 

immediata evidenza all’attitudine di generare avanzi di risorse, che vanno a migliorare la 
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posizione finanziaria iniziale, o di richiedere ulteriori finanziamenti, con il risultato di 

peggiorarla.”22 

In particolare, l’importanza di monitorare tale aggregato viene anche ribadita dalla 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti che, nel suo documento del 15 settembre 2015 

la utilizza quale indicatore alternativo di performance. La Posizione Finanziaria Netta, 

utilizzata assieme ad altri indici finanziari di bilancio, permette di valutare 

l’indebitamento complessivo dell’impresa, la solidit{ della struttura patrimoniale e la 

capacità di restituzione del debito. La sua formula è la seguente: 

 

PFN = Debiti finanziari (a BT e MLT) – Disponibilità immediate – Disponibilità differite 

 

L’indicatore costruito in questo modo vuole mostrare la capacit{ dell’impresa di coprire 

i debiti finanziari (sia a breve che medio lungo termine) con le sole disponibilità liquide 

presenti, immediate e differite. 

 

Qualunque sia la risorsa finanziaria di riferimento, è necessario comunque verificare 

quali siano i movimenti che, nel periodo preso in considerazione, ne hanno modificato la 

consistenza. Diventa fondamentale dunque eliminare tutti quei valori economici che non 

hanno avuto alcuna contropartita finanziaria (basta pensare agli ammortamenti che 

vengono fatti a fine anno solo in qualità di scritture di assestamento ma che, di per sé, 

non rappresentano alcuna entrata o uscita di risorse finanziarie). 

In questo capitolo andremo dunque ad analizzare come la normativa nazionale affronta 

il tema del rendiconto finanziario, analizzando per primo il rendiconto delle variazioni 

delle disponibilità liquide, ora obbligatorio per legge. Successivamente, vedremo cosa 

vuol dire costruire un rendiconto delle variazioni di Capitale Circolante Netto e perché il 

legislatore ha deciso di abbandonarlo. Prima però, è necessario capire cosa significa fare 

un’analisi per flussi di un’impresa perché, lo ripetiamo, è da essa che il rendiconto 

prende forma. 

  

                                                        
22 SÒSTERO, FERRARESE, Analisi di bilancio: strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario, pag. 226. 
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2.2. L’analisi dei flussi di liquidit{ 

 

Nel capitolo precedente abbiamo visto che per conoscere la situazione finanziaria di 

un’impresa non è possibile soffermarsi alla sola analisi per indici, né tantomeno a quella 

di un unico indicatore sintetico, quale può essere l’indice di disponibilit{ o il leverage.  

La corretta analisi finanziaria di una società ha bisogno di altre informazioni che non 

derivano direttamente dallo Stato Patrimoniale e che anzi ne richiedono un 

approfondimento.  

Le considerazioni fatte sui limiti dell’analisi per indici portano dunque alla necessità di 

costruire un sistema tale per cui, presa la risorsa finanziaria della liquidità come 

riferimento, se ne vada ad analizzare quali sono le cause che ne hanno portato ad un 

aumento o una diminuzione. Per conseguire tale obiettivo, diventa fondamentale 

effettuare un’analisi dei flussi di cassa (o cash flows) che, mediante un confronto 

qualitativo fra entrate ed uscite, mostri chiaramente quali siano state le variazioni 

intervenute nelle disponibilità liquide aziendali. 

I flussi di cassa vengono considerati dinamici perché non riguardano un singolo istante 

bensì un intero periodo, che non necessariamente deve coincidere con l’esercizio. A 

seconda delle necessit{ e delle criticit{, è infatti consigliabile effettuare un’analisi dei 

flussi per un periodo più breve che può andare dal mese, alla settimana, e spingersi 

addirittura al giorno. 

Il punto di partenza per effettuare tale analisi è quello di chiedersi perché le poste di 

bilancio hanno subito una variazione da un anno all’altro e se questa ha avuto o meno un 

riflesso sulla liquidità aziendale. Quelle che vengono considerate nel rendiconto 

finanziario sono infatti tutte le variazioni che hanno comportato un’entrata o un’uscita 

effettiva di disponibilità liquide.  

Si pensi ad esempio alla voce impianti e macchinari di Stato Patrimoniale. Può succedere 

che questa abbia subito un incremento derivante dall’acquisto di un macchinario, ma 

può succedere inoltre che contestualmente all’acquisto si sia avuta la vendita di un altro 

macchinario. È necessario dovunque capire cosa sia successo all’interno del mastrino 

contabile e, una volta ricercata la causa della variazione, andare ad indagare se ci sono 

stati effettivi movimenti di cassa/banca. Un macchinario acquisito in permuta, rivalutato 

o apportato dai soci, ovviamente non comporta alcuna variazione finanziaria di liquidità.  
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Per effettuare un’analisi dei cash flows bisogna dunque isolare la cassa da qualsiasi altro 

valore patrimoniale e ricercare le variazioni intervenute in essa.  

A tal proposito, CARAMIELLO23 identifica due tipologie di variazioni, finanziarie e non 

finanziarie, che intervengono normalmente nel capitale aziendale. Le variazioni 

finanziarie sono quelle che interessano direttamente la cassa e dunque le disponibilità 

liquide, e sono quelle che devono essere considerate nel rendiconto finanziario. Le 

variazioni non finanziarie, al contrario, non hanno alcun effetto sulla liquidità e devono 

dunque essere escluse dal prospetto. Secondo l’autore, inoltre, entrambe possono essere 

variazioni patrimoniali o reddituali a seconda che interessino rispettivamente il 

patrimonio aziendale o il reddito d’esercizio.  

Le stesse variazioni individuate sopra possono inoltre essere calcolate in termini di 

Capitale Circolante Netto e il punto di discrimine sarà in questo caso la loro influenza, o 

meno, sulle componenti che lo vanno a formare. Di ciò tratteremo comunque più avanti 

nello specifico paragrafo dedicato. 

L’autore, infine, ricorda come il numero di variazioni da escludere dal rendiconto sia 

inversamente proporzionale rispetto alla grandezza della risorsa finanziaria di 

riferimento: più piccolo è l’oggetto del rendiconto (e in questo preciso caso parliamo 

della cassa) maggiori saranno le variazioni non finanziarie da escludere. 

Prima di procedere all’analisi dei principali flussi, è necessario definire i concetti di 

fabbisogno e fonte. Data la risorsa finanziaria delle disponibilità liquide presa come 

oggetto di riferimento, il fabbisogno di liquidità si qualifica come qualsiasi uscita di cassa 

e banca attiva effettuata dall’azienda; la fonte di liquidità al contrario è rappresentata 

dall’entrata, espressa sempre in termine monetari, di cassa e banca attiva.  

Nel rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale Circolante Netto i concetti di fonte 

e fabbisogno sono diversi e li analizzeremo anch’essi nel paragrafo dedicato. In questo 

paragrafo, perciò, ogni qualvolta si farà riferimento a fonti e fabbisogni verranno sempre 

identificati in termini monetari di liquidità. 

L’analisi dei flussi di cassa viene effettuata seguendo delle regole fondamentali 

attraverso le quali si rende possibile l’identificazione delle fonti e dei fabbisogni. Ad ogni 

aumento o diminuzione di un’attivit{, di una passività  e delle voci di patrimonio netto 

corrisponde una fonte o un fabbisogno di disponibilità liquide, così come ricavi e costi 

muovono anch’essi la liquidit{, secondo lo schema seguente: 

                                                        
23 CARAMIELLO CARLO, Il rendiconto finanziario: introduzione alla tecnica di redazione, pag. 140 
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FONTI  FABBISOGNI 

diminuzione di un'attività aumento di un'attività 

aumento di una passività diminuzione di una passività 

aumento di una posta di patrimonio netto 
diminuzione di una posta di patrimonio 

netto 

ricavo costo 

 

tab. 2.1: Le regole dei flussi di cassa. Elaborazione personale 

 

La tabella mostra perciò le regole che si devono seguire per individuare fonti e 

fabbisogni apparenti di cassa. Una volta determinati in questo modo, il passo successivo 

da fare è quello di capire se fonti e fabbisogni hanno mosso realmente la liquidità 

aziendale. Infatti, come già accennato sopra, non è raro che nelle realtà aziendali vi siano 

apporti di beni da parte dei soci o avvengano delle rivalutazioni sulle attività pluriennali. 

Entrambe le operazioni, pur generando aumenti di attività e dunque fabbisogni 

apparenti, non muovono in alcun modo la liquidità aziendale.  

Bisogna saper distinguere dunque fonti e fabbisogni che generano flussi di cassa 

apparenti da quelli che invece generano flussi di cassa reali. Questi ultimi saranno poi 

quelli che verranno effettivamente rappresentati dall’analista all’interno del rendiconto 

finanziario. 

Per il passaggio da flussi apparenti a flussi reali AVI24 individua le seguenti fasi da 

seguire: 

  eliminazione di tutti i fabbisogni e fonti apparenti che non hanno impatto sulla 

cassa; 

 separazione dei c.d. “flussi somma”. 

In particolare, il calcolo di questi ultimi flussi è molto più laborioso da effettuare. Infatti, 

i flussi somma si verificano in presenza di operazioni di segno opposto intervenute 

all’interno dello stesso conto patrimoniale. Si pensi al caso in cui venga venduto un 

macchinario e, contestualmente, l’azienda ne acquista un altro in sostituzione. Per 

trovare l’effettivo flusso di cassa prodotto o assorbito nel corso dell’anno, bisogna 

individuare e separare il fabbisogno reale generato dall’acquisto dalla fonte reale 

                                                        
24 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting. Volume 1: Financial Analysis, pag. 244. 
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derivante dalla vendita. Questo metodo dovrà essere seguito all’interno di tutti gli 

elementi patrimoniali in cui si verificano operazioni di questo tipo. 

L’analisi dei flussi di casa parte dunque da queste due fasi fondamentali, eliminazione 

dei flussi apparenti e separazione dei flussi somma, e richiede che l’analista predisponga 

un prospetto extracontabile, il così detto foglio di lavoro, in cui andrà a riportare 

inizialmente tutte le voci dello Stato Patrimoniale. Successivamente, effettuerà per ogni 

singola riga riportata nel foglio tutte le rettifiche necessarie ad individuare i flussi di 

cassa reali nel periodo considerato.  

È importante anticipare sin da ora che l’utile/perdita d’esercizio, riportato com’è noto 

all’interno del Patrimonio Netto come risultato riepilogativo di sintesi del periodo, dovrà 

essere scomposto in tutte le voci di ricavo e costo che lo compongono e che verranno poi 

inserite anch’esse distintamente all’interno del foglio di lavoro. 

Prima di procedere alla dimostrazione del calcolo delle due tipologie di flussi sopra 

identificate, occorre precisare che l’analista avr{ necessariamente bisogno di 

informazioni aggiuntive rispetto ai soli dati provenienti da Conto Economico e Stato 

Patrimoniale. Senza tali informazioni, che solitamente vengono esposte in nota 

integrativa, chi predispone il rendiconto non sarebbe in grado di effettuare una corretta 

e completa analisi della dinamica dei flussi di cassa. 

 

La prima tipologia di flussi, i più semplici da calcolare, derivano direttamente dai dati di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico.  

Basti pensare innanzitutto a tutti quei valori di Conto Economico che si formano per 

effetto delle operazioni di assestamento di bilancio, quali accantonamento TFR, 

ammortamenti, svalutazioni per perdite presunte su crediti e variazioni delle rimanenze. 

In tutti questi casi, vengono inizialmente individuati dei flussi apparenti di cassa; non 

essendoci però alcuna variazione monetaria correlata, i relativi flussi reali vengono poi 

successivamente azzerati. 

Prendiamo come primo esempio le scorte, forse il flusso tra questi che rischia  

maggiormente di trarre in inganno. Se nel corso dell’esercizio si è verificato un aumento 

del loro importo, significa che l’azienda ha acquistato merci, materie prime e 

semilavorati e i flussi di cassa generati sono quelli strettamente legati alle operazioni 

d’acquisto. Lo stesso succede in caso di un decremento delle scorte, significa che 

l’azienda ha in tal caso venduto i prodotti che aveva a magazzino ad inizio anno e, 
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dunque, il flusso di cassa viene ricompreso all’interno del flusso prodotto dalla loro 

vendita. Una variazione delle scorte non produce quindi alcun flusso reale di cassa, 

pertanto, gli importi di scorte, rimanenze iniziali e rimanenze finali devono essere tutti 

annullati nel foglio di lavoro, nel seguente modo: 

 

VOCE 
CONTABILE 

31/12/N-1 31/12/N 
FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI REALI 

SCORTE 
        

30.000,00  
        

40.000,00  
        

10.000,00  

 

 ------------   ------------  

RIMANENZE 
INIZIALI 

  
        

30.000,00  
        

30.000,00  
   ------------   ------------  

RIMANENZE 
FINALI 

  
        

40.000,00  
  

        
40.000,00  

 ------------   ------------  

 

Tab. 2.2: I flussi di cassa relativi alle rimanenze di magazzino, foglio di lavoro. Elaborazione personale. 

 

Nell’esempio abbiamo ipotizzato che il valore delle scorte presenti al 31/12/n-1 fosse di 

30.000,00 Euro e nell’anno successivo 40.000,00 Euro. La variazione intervenuta nel 

corso dell’anno, provocando un aumento delle attivit{, genera un fabbisogno apparente 

di 10.000 Euro. A tale fabbisogno apparente non corrisponde però una reale uscita 

monetaria, pertanto il flusso reale delle scorte è nullo. Lo stesso dicasi per le altre voci 

correlate, rimanenze iniziali e finali, i cui flussi vengono anch’essi annullati. 

Lo stesso procedimento dovrà essere adottato per le altre voci sopra menzionate 

(ammortamenti, accantonamento TFR, accantonamento al fondo svalutazione crediti), 

che lo ricordiamo non generano alcun movimento di liquidità aziendale e dunque 

nessun fabbisogno reale di cassa. 

Prendiamo ora come esempio un flusso che veda collegati valori di Stato Patrimoniale e 

di Conto Economico, quale l’acquisto merci. Quando l’azienda effettua un acquisto di 

qualsiasi tipo non è detto che contestualmente si verifichi un’uscita di cassa o banca. 

Come è noto, infatti, nella maggior parte dei casi l’azienda accende dei debiti nei 

confronti dei suoi fornitori, posticipando in un secondo momento l’effettivo esborso 

monetario. In tutti questi casi, si dovranno dunque analizzare contemporaneamente le 

voci acquisti e debiti verso fornitori, e il flusso reale di cassa assorbito dalle operazioni 

d’acquisto sar{ dato dall’importo degli acquisti effettuati meno (più) l’incremento (il 

decremento) dei debiti verso fornitori intervenuto nel corso dell’anno. 



46 
 

Proviamo a rappresentare un esempio numerico: 

 

VOCE 
CONTABILE 

31/12/N-1 31/12/N 
FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI REALI 

DEB. VS 
FORNITORI 

        
20.000,00  

        
40.000,00  

          
20.000,00  

 ------------   ------------  

ACQUISTI   
     

100.000,00  
     

100.000,00  
  

        
80.000,00  

  

 

Tab. 2.3: I flussi di cassa relativi agli acquisti, foglio di lavoro. Elaborazione personale. 

 

L’azienda effettua acquisti nel corso dell’anno per 100.000,00 Euro, i debiti passano dai 

20.000,00 Euro di inizio anno ai 40.000,00 Euro del 31/12. I costi riportati nel Conto 

Economico generano un fabbisogno apparente di pari importo; l’aumento dei debiti di 

20.000,00 Euro mostra invece una fonte apparente (aumento di passività). Ragionando 

in termini reali, un aumento dei debiti significa che, per lo stesso importo, l’azienda ha 

rimandato ai successivi esercizi l’esborso di moneta. Il fabbisogno reale generato dalle 

operazioni d’acquisto, pertanto, è pari all’importo degli acquisti effettuati meno 

l’incremento dei debiti (100.000,00 – 20.000,00 = 80.000,00). 

Lo stesso ragionamento dovrà essere effettuato in merito ai ricavi di vendita. In questo 

caso, infatti, un aumento dei crediti verso clienti comporta il mancato incasso di 

liquidità. La variazione intercorsa tra l’importo dei crediti presenti a inizio e fine anno 

dovrà dunque essere detratta dal valore dei ricavi. Viceversa, il decremento dei crediti 

rappresenta l’effettivo incasso ricevuto  dall’azienda, pertanto la loro variazione andrà 

sommata all’importo dei ricavi. 

Un’ulteriore problematica che sorge in tema di ricavi, riguarda la presenza di perdite 

derivanti dallo stralcio di crediti che, presumibilmente, l’azienda non sar{ più in grado di 

incassare. Per calcolare il reale flusso di cassa prodotto dai ricavi, dal loro importo 

perciò dovrà essere detratto anche l’importo dei crediti stralciati (pari alla differenza fra 

l’importo del fondo svalutazione ad inizio anno, a cui va sommato l’ammontare 

dell’accantonamento effettuato a fine anno, e il valore del fondo stesso al 31/12). 

Un’ultima tipologia di flussi che vale la pena di menzionare, e la più difficile da calcolare, 

rappresenta le così dette operazioni somma già accennate in precedenza. Come 

dicevamo, queste richiedono necessariamente informazioni aggiuntive che gli 
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amministratori forniscono in calce al bilancio, senza le quali una corretta analisi dei 

flussi non sarebbe possibile.  

Riprendendo l’esempio del macchinario di cui avevamo accennato sopra, può infatti 

accadere che l’azienda decida di dismettere un macchinario divenuto ormai obsoleto e, 

subito dopo, ne riacquisti uno nuovo e più funzionale all’attivit{ produttiva. In tal caso, 

bisogna separare i flussi derivanti dalla vendita e dall’acquisto e calcolare la reale fonte 

di cassa generata dalla vendita ed il reale fabbisogno assorbito dall’acquisto. Questo 

procedimento dovrà essere adottato per tutte le operazioni effettuate di questo tipo. 

Si consideri il seguente esempio: 

l’azienda decide di dismettere un macchinario, acquistato a 20.000,00 Euro, già 

ammortizzato per 15.000,00 Euro, ad un prezzo di vendita di 4.000,00 Euro.  

Per trovare l’effettivo flusso di cassa prodotto dalla vendita, dunque, la minusvalenza di 

1.000,00 Euro presente a bilancio (data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il 

valore contabile netto del macchinario) deve essere detratta dal valore contabile netto 

del macchinario secondo lo schema seguente: 

 

COSTO STORICO      20.000,00 – 

F.DO AMMORTAMENTO      15.000,00 = 

VALORE CONTABILE NETTO        5.000,00 +/- 

PLUSVALENZA (MINUSVALENZA)     (1.000,00) = 

INCASSO EFFETTIVO         4.000,00 

 

La fonte reale derivante dall’operazione è dunque pari ad Euro 4.000,00 (il prezzo 

effettivo di vendita del macchinario) e tutti gli altri valori contabili di bilancio collegati 

alla vendita stessa dovranno essere eliminati dal foglio di lavoro. 

Per quanto riguarda il successivo acquisto del nuovo macchinario, l’importo 

effettivamente sborsato dall’azienda (al netto dunque di eventuali debiti verso fornitori) 

mostra il fabbisogno reale prodotto dall’operazione. 

Ipotizzando per semplicit{ che l’azienda abbia acquistato per 25.000 Euro un nuovo 

macchinario, pagandolo a vista, e che il macchinario dismesso fosse l’unico di cui 

disponeva, il calcolo dei flussi di cassa avverrà nel modo seguente: 
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VOCE 
CONTABILE 

31/12/N-1 31/12/N 
FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI 
REALI 

MINUSVALENZA   
          

1.000,00  
          

1.000,00  

 

 ------------   ------------  

MACCHINARI 
        

20.000,00  
        

25.000,00  
          

5.000,00  
  

        
25.000,00  

          
4.000,00  

F.DO AMM.TO 
MACCHINARI 

        
15.000,00  

                     
        

15.000,00    
 ------------   ------------  

 

Tab. 2.4: I flussi di cassa relativi ai beni strumentali, foglio di lavoro. Elaborazione personale. 

 

L’aumento dei macchinari provoca un fabbisogno apparente di 5.000,00 Euro, la 

minusvalenza e il fondo ammortamento generano anch’essi fabbisogni apparenti 

rispettivamente per 1.000,00 Euro e 15.000,00 Euro (il valore della diminuzione delle 

passività). 

Ragionando in termini reali, il fondo ammortamento e la minusvalenza vengono 

annullati in quanto rappresentano valori non monetari. I reali flussi di cassa sono 

rappresentati dunque dai prezzi di acquisto e vendita pagati e incassati dalla società per 

le due distinte operazioni effettuate. 

Come si può ben intuire, in assenza delle informazioni aggiuntive di cui sopra in merito 

al prezzo di vendita e di acquisto dei macchinari, del valore ammortizzato in bilancio, e 

in presenza di più macchinari all’interno dell’azienda, il calcolo del flusso diverrebbe 

automaticamente più dispendioso. Per semplicità si è scelto di fornire tutte queste 

informazioni in modo tale da concentrare l’attenzione sui singoli flussi derivanti dalle 

due differenti e separate operazioni. Per il calcolo dei flussi in assenza di tali 

informazioni, e per avere una panoramica più completa dei flussi di cassa che si possono 

riscontrare nella pratica, si rimanda a MARIA SILVIA AVI, Management Accounting. 

Volume I. Financial Analysis. 

Prima di passare all’argomento successivo, occorre però soffermarci un attimo su quelle 

voci che compongono la risorsa finanziaria presa in considerazione: cassa e banca.  

Un errore comune è quello di pensare che un aumento delle due voci comporti 

necessariamente un aumento delle fonti in entrata. In realtà, per ogni entrata di cassa e 

banca, si realizza una fonte in un altro conto patrimoniale (ad esempio l’incasso di 

crediti verso clienti, dunque una diminuzione di attività). Viceversa succede nel caso di 
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una loro diminuzione, cui è associato un fabbisogno in un altro conto di Stato 

Patrimoniale. La fonte e il fabbisogno  reale vengono dunque rilevati in questi conti 

correlati e, nel conto acceso alle disponibilità liquide, verrà evidenziato il reale 

fabbisogno o la reale fonte di cassa. 

 

Un altro modo per calcolare i flussi di cassa è rappresentato dal metodo delle rettifiche 

automatiche. Tale metodo, servendosi in modo meccanico di rettifiche contabili 

automatiche, conduce al calcolo dei flussi senza alcun ragionamento logico sottostante. 

Pur trattandosi di un metodo veloce e che porta agli stessi identici risultati del 

precedente, è importante sin da ora ricordare che può essere utilizzato solo da chi ha già 

compreso chiaramente la materia dei flussi e che quindi ha una forte padronanza dello 

strumento di analisi. Senza tale conoscenza completa dei flussi di cassa, e in mancanza di 

una forte padronanza contabile, il metodo applicato potrebbe portare con sé 

innumerevoli errori e ricondurre dunque a risultati completamente sbagliati. 

In sostanza, aggiungendo due colonne di rettifiche alla tipologia di foglio di lavoro visto 

sopra, si utilizza il metodo della partita doppia (dare/avere) per rilevare le rettifiche 

intercorse nelle voci di bilancio attraverso una scrittura contraria a quella effettuata in 

contabilità generale; i flussi di cassa reali vengono individuati successivamente 

sommando i valori per riga. 

Per chiarire il metodo, proviamo con un semplice esempio.  

Assumiamo che l’azienda abbia effettuato nel corso dell’anno 15.000,00 Euro di acquisti 

e che i fornitori passino da 7.000,00 Euro a 8.000 Euro. Seguendo il metodo logico, 

l’aumento di 1.000,00 Euro dei debiti mostra come l’azienda abbia si acquistato per 

15.000,00, ma per 1.000,00 non abbia pagato. Il fabbisogno reale di cassa relativo agli 

acquisti, pertanto, è pari a 14.000,00 Euro. 

Seguendo il metodo delle rettifiche dirette, bisogna riprendere al contrario la seguente 

scrittura di contabilità generale: 

 

VOCE      DARE     AVERE 

acquisto merci 15.000,00  

debiti vs fornitori      1.000,00 

cassa     14.000,00 
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e, tralasciando il valore della cassa che già mostra il flusso reale, riportarla nel foglio di 

lavoro nel seguente modo: 

 

VOCE      DARE     AVERE 

acquisto merci     1.000,00  

debiti vs fornitori 1.000,00 

 

VALORE 
CONTABILE 

31/12/ 
N-1 

31/12/ 
N 

FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

RETTIFICA 
FABBISOGNI 

RETTIFICA 
FONTI 

FABBISOG
NI REALI 

FONTI 
REALI 

DEB. VS 
FORNITORI 

          
7.000,00  

          
8.000,00   

          
1.000,00  

          
1.000,00  

   ------------   ------------  

ACQUISTI   
        

15.000,00  
        

15.000,00  
    

          
1.000,00  

        
14.000,00  

  

 

Tab. 2.5: I flussi di cassa relativi agli acquisti, foglio di lavoro secondo il metodo delle rettifiche 

automatiche. Elaborazione personale. 

 

Con il metodo automatico, le colonne RETTIFICA FABBISOGNI e RETTIFICA FONTI 

corrispondono rispettivamente al DARE e AVERE della scrittura contraria di cui sopra. 

In tal modo, in sostanza, si è fatto confluire il conto acceso al debito verso fornitori negli 

acquisti. Il flusso reale di cassa deriva dunque dalla somma per riga di fabbisogni e fonti. 

Per quanto riguarda i debiti, che hanno generato una fonte apparente (AVERE) di 

1.000,00 Euro, la rettifica apportata nella colonna relativa ai fabbisogni (DARE) dello 

stesso importo ne annulla completamente il flusso. 

Gli acquisti, che generano un fabbisogno apparente (DARE) di 15.000,00 Euro, vengono 

rettificati da una fonte (AVERE) di 1.000,00 Euro. Il flusso di cassa effettivo derivante 

dall’operazione di acquisto sarà dunque di 14.000,00 Euro. 

Per chiarire meglio come mai abbiamo affermato che è facile rincorrere in errori 

grossolani seguendo questo metodo automatico, si consideri invece il seguente esempio. 

L’azienda, al 31/12 dell’anno precedente, presenta a bilancio un valore dei mutui per 

10.000,00 Euro. Alla fine dell’esercizio successivo, i mutui ammontano invece a 

40.000,00 Euro. Dalle informazioni aggiuntive riportate in nota integrativa, risulta che 

nel corso dell’anno la quota di mutuo rimborsata è pari a 5.000,00 Euro.  
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Seguendo il metodo logico, si può intuire come, a fronte di un fabbisogno reale di cassa 

di 5.000,00 Euro pari alla quota di mutuo rimborsata, il nuovo finanziamento acceso 

apporti una fonte reale di Euro 35.000,00 calcolata nel modo seguente: 

 

valore contabile mutui al 31/12 – (valore contabile mutui al 01/01 – quota rimborsata) 

40.000,00 – (10.000,00 – 5.000,00) = 35.000,00 

 

Trattandosi di due operazioni distinte, è necessario dunque rilevare sia la fonte reale di 

cassa che il fabbisogno generati da entrambe. 

Operando con il metodo automatico, le rettifiche da apportare sono invece le seguenti: 

 

VALORE 
CONTABILE 

31/12/ 
N-1 

31/12/ 
N 

FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

RETTIFICA 
FABBISOGNI 

RETTIFICA 
FONTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI 
REALI 

MUTUI 
PASSIVI 

        
10.000,00  

        
40.000,00  

  
        

30.000,00  
          

5.000,00  
          

5.000,00  
          

5.000,00  
        

35.000,00  

 

Tab. 2.6: I flussi di cassa relativi ai mutui bancari, foglio di lavoro secondo il metodo delle rettifiche 

automatiche. Elaborazione personale. 

 

Come si può notare, l’importo di 5.000,00 viene riportato sia in dare che in avere nelle 

colonne relative alle rettifiche. Se procedessimo seguendo la logica di cui abbiamo 

parlato prima, dovremmo sommare tutti i valori della riga ed, erroneamente, 

giungeremo ad una fonte reale di 30.000,00 Euro (30.000,00 – 5.000,00 + 5.000,00). 

In realtà, in questo caso, è necessario scindere le due distinte operazioni di rimborso e 

accensione di un nuovo mutuo, e quindi sommare tra di loro le colonne relative ai 

fabbisogni (apparenti + rettifiche) e quelle relative alle fonti (apparenti + rettifiche). I 

flussi di cassa così individuati corrispondono esattamente ai flussi rilevati attraverso il 

metodo logico. 

Questo semplice esempio ha mostrato chiaramente la facilità con cui un analista 

inesperto potrebbe sbagliare utilizzando il metodo in esame. Pur limitando gli errori di 

calcolo, portando in sostanza fra le rettifiche gli importi già previsti nelle scritture di 

contabilità generale, una sbagliata interpretazione dei dati derivanti dalla scrittura 

contraria porta necessariamente ad un errore nel calcolo finale dei flussi di cassa reali. 
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Da qui la necessità di capire la logica sottostante al calcolo dei flussi che, lo ribadiamo, è 

fondamentale per qualsiasi persona che si addentri nella materia di analisi. Solo quando 

l’analista non presenta alcun dubbio su tale logica, potr{ allora passare al calcolo dei 

flussi con il metodo automatico. 

Il calcolo dei flussi di cassa effettuato come riportato sopra, con qualsiasi metodo venga 

adottato, non è però sufficiente a rappresentare la dinamica finanziaria dell’impresa. 

L’individuazione separata di fabbisogni e fonti non permette di dare un giudizio 

sull’esistenza o meno di un equilibrio fra entrate ed uscite di cassa. È dunque 

fondamentale interpretare i dati derivanti dall’analisi e racchiuderli in un documento di 

sintesi che sia di facile comprensione anche a chi non ha dimestichezza con la materia 

contabile: il rendiconto finanziario. 

 

2.3. I principali modelli di Rendiconto delle variazioni di liquidità riscontrati in 

letteratura 

 

La mancata presa di posizione da parte del legislatore italiano sul rendiconto finanziario, 

e il tardo intervento dell’OIC, ha fatto si che la dottrina intervenisse direttamente sul 

tema predisponendo una serie di schemi di rendiconto finanziario, utili alle imprese per 

monitorare le loro risorse finanziarie e, dunque, la dinamica delle loro fonti e fabbisogni. 

Innanzitutto è necessario fare una premessa: l’ordine con cui vengono esposti, nei 

principali libri che trattano l’argomento, il rendiconto finanziario delle variazioni di 

Capitale Circolante e il rendiconto finanziario delle variazioni di cassa, mostra 

chiaramente come, almeno fino ad una ventina di anni fa, il metodo prevalente di analisi 

dei flussi adottato dalla prassi fosse l’analisi dei flussi di Capitale Circolante Netto. I 

maggiori autori, infatti, dopo aver spiegato scrupolosamente l’analisi di tali flussi, 

pervenivano quasi frettolosamente a spiegare solo in un momento successivo i flussi di 

cassa e, con essi, il rendiconto finanziario contenente le loro variazioni.  

La situazione italiana rappresentava perciò un’anomalia rispetto soprattutto ai paesi 

anglosassoni e nordamericani, nei quali il concetto di cash flow era ben conosciuto da 

tempo e dove l’unico rendiconto previsto, e gi{ ampiamente trattato da normativa e 

dottrina, era il così detto Statement of Cash Flow. 

Dopo aver fatto questa breve premessa, il primo autore che si ritiene di dover citare in 

questo elaborato è CARAMIELLO.  
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Pur prevedendo la possibilità, nel suo principale scritto in materia25, di rappresentare la 

cassa quale risorsa finanziaria di riferimento sia in senso ristretto che in senso ampio 

(comprendente in tal caso anche i valori assimilabili quali i titoli di Stato), l’autore 

decide di trattare per semplicità solamente la prima. La risorsa dunque a cui fa 

riferimento è la liquidità immediata netta derivante dalla differenza fra le disponibilità 

liquide presenti nell’attivo circolante (cassa e conti correnti attivi) e i conti correnti 

passivi. 

Gli schemi proposti di rendiconto dei flussi di cassa, a seconda che l’analista riesca a 

scindere o meno a fine esercizio crediti e debiti pregressi da quelli correnti, sono i 

seguenti: 

  

                                                        
25 CARAMIELLO CARLO, Il rendiconto finanziario: introduzione alla tecnica di redazione. 
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Fonti 

A) Mezzi propri: 

Aumento di capitale sociale 

B) Passività consolidate 

Nuovi finanziamenti bancari 

C) Attivo circolante 

Incasso di crediti pregressi 

 

Impieghi 

A) Gestione reddituale: 

Vendita prodotti 

Altri ricavi complementari 

Ricavi finanziari 

Spese per le materie 

Spese di personale 

Spese operative 

Oneri finanziari 

Oneri tributari 

B) Attivi fisso: 

Acquisto immobilizzazioni 

C) Mezzi propri: 

Pagamento dividendi 

D) Passività consolidate: 

Rimborso di finanziamenti bancari 

Rimborso di finanziamenti diversi 

Pagamento di indennità  T.F.R. 

E) Passività correnti 

Pagamenti di debiti pregressi 

Pagamento di imposte 

 

Aumento della liquidità 

  
 

Tab. 2.7. Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa secondo il procedimento di scomposizione del 

portafoglio-clienti. Fonte CARAMIELLO CARLO, Il rendiconto finanziario: introduzione alla tecnica di 

redazione, pag. 159. 
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Fonti 

A) Gestione reddituale: 

Utile di esercizio 

+ Rettifiche per conti non monetari 

Ammortamenti 

Accantonamento T.F.R. 

Accantonamento sval.ne crediti 

Accantonamento oneri tributari 

- Rettifiche per ricavi non monetari 

Plusvalenze su immob.ni 

Incremento mag. prodotti 

Incremento mag. materie 

 

- aumento crediti c/clienti 

+ aumento debiti v/fornitori 

B) Mezzi propri 

Aumento capitale sociale 

D) Passività consolidate 

Nuovi finanziamenti bancari 

 

Impieghi 

A) Attivo fisso: 

Acquisto immobilizzazioni 

B) Mezzi propri: 

Pagamento dividendi 

C) Passività consolidate: 

Rimborso di finanziamenti bancari 

Rimborso di finanziamenti diversi 

Pagamento di indennità  T.F.R. 

D) Passività correnti 

Pagamento di imposte 

 

Aumento della liquidità 
  

 

Tab. 2.8. Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa senza il procedimento di scomposizione del 

portafoglio-clienti. Fonte CARAMIELLO CARLO, Il rendiconto finanziario: introduzione alla tecnica di 

redazione, pag. 161. 
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Il primo schema è indubbiamente quello preferito dallo scrittore. Infatti, come riporta lui 

stesso, nel secondo caso la mancata possibilità di scorporare i crediti e i debiti già 

esistenti ad inizio dell’esercizio da quelli presenti al 31/12 comporta l’adozione di 

soluzioni approssimative. 

È interessante il modo con cui l’autore tratta l’argomento  e vedremo qui di riassumerlo 

brevemente. In sostanza, il valore dei crediti di fine anno che l’azienda presenta a 

bilancio è formato sia da crediti maturati per ricavi non riscossi nel corso dell’anno, sia 

da crediti pregressi già presenti nel precedente bilancio. I due valori non sarebbero 

confrontabili secondo CARAMIELLO e quindi, qualora l’azienda offra tra le informazioni 

aggiuntive anche l’importo dei crediti pregressi incassati durante l’esercizio, ne dovrà 

tenere separato il flusso di cassa generato da quello relativo ai ricavi, maturati nell’anno, 

e già incassati. Le stesse considerazioni vengono fatte per i debiti. 

Qualora non sia possibile effettuare tale distinzione, la soluzione approssimativa di cui 

parla l’autore richiede di calcolare la variazione tra crediti e debiti esistenti a fine anno e 

quelli di inizio anno e portarla direttamente in diminuzione dell’utile (qualora i crediti 

siano aumentati nel corso dell’anno o i debiti diminuiti) o in suo aumento (se i crediti al 

contrario sono diminuiti o i debiti aumentati). 

Il metodo proposto dall’autore, a parere di chi scrive, comporta una suddivisione troppo 

netta tra fonti e impieghi ed offre solamente un riepilogo analitico dei flussi di cassa, 

senza che si possano fare considerazioni in merito a quale sia l’area gestionale che più 

ha prodotto o utilizzato le disponibilità liquide. Un intervento migliorativo sulle politiche 

finanziarie dell’impresa sarebbe realmente difficile da apportare se l’unico documento a 

disposizione del direttore finanziario fosse presentato in questo modo.  

La scelta di proporre uno schema così scarno e che non prevede dei veri risultati 

intermedi, come invece si vedrà più avanti soprattutto quando tratteremo lo schema 

previsto dall’OIC 10, probabilmente è da ricercare nella preferenza data dall’autore ai 

flussi di capitale circolante netto. 

Nello stesso periodo, OLIVOTTO propone un prospetto dei movimenti monetari 

suddiviso per aree gestionali nel seguente modo: 
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- Variazione delle liquidità provocata dai seguenti movimenti: 

 

fonti                     fabbisogni 

* Gestione caratteristica corrente 

 

* Gestione caratteristica non corrente: 

 - Gestione delle immobilizz. tecniche: 

= acquisizioni 

= cessioni 

- Pagamenti di indennità di tr.f.r. 

 

* Gestione finanziaria: 

- Gestione dell’indebitamento: 

= pagamenti d’interessi passivi 

= rimborso mutui passivi 

= rimborso prestiti obbligazionari 

= rimborso debiti bancari a b.t. 

 

- Gestione del capitale netto: 

= pagamento di dividendi 

 

* Gestione patrimoniale: 

- smobilizzi finanziari 

- nuovi impieghi 

- proventi correnti 

 

* Gestione fiscale: 

- pagamenti d’imposta 

 

- Totale movimenti 
 
 

Tab. 2.9: Prospetto dei movimenti monetari. Fonte: OLIVOTTO LUCIANO, La dinamica finanziaria 

d’impresa.  Pag. 67. 
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Il modello proposto individua 5 aree principali (Gestione caratteristica corrente, Gestione 

caratteristica non corrente, Gestione finanziaria, Gestione patrimoniale, Gestione fiscale) e 

fonti e fabbisogni generati al loro interno vengono indicati in due colonne contrapposte. 

Per quanto riguarda il flusso di cassa generato dalla Gestione Caratteristica, vengono 

individuati due modi diversi per calcolarlo, corrispondenti a quelli che ora vengono 

definiti come metodo diretto e indiretto. 

Il primo metodo, definito dall’autore sintetico, permette di calcolare il suddetto flusso 

portando in diminuzione dal flusso di cassa della gestione caratteristica corrente tutti 

quei valori che non hanno comportato  alcun risvolto monetario. La logica sottostante a 

tale metodo è quella che più avanti vedremo, quando andremo a rappresentare il 

rendiconto finanziario secondo l’OIC 10, attraverso il metodo indiretto. Si parte cioè da 

un flusso reddituale, quale il flusso della gestione caratteristica corrente, e attraverso 

una serie di rettifiche si giunge alla definizione di un flusso monetario. 

Il secondo metodo, invece, viene definito diretto ed è un metodo di calcolo più analitico 

che comporta la rettifica, direttamente dai ricavi di vendita, di una serie di voci di conto 

economico e stato patrimoniale 

I due metodi adottati dall’autore vengono qui sotto riportati a titolo esemplificativo.  

 

METODO SINTETICO 

 

* Flusso della gestione caratteristica corrente 

 

+ variazione: 

- crediti verso clienti 

+ perdite presunte su crediti 

- perdite effettive su crediti 

- anticipi a fornitori 

- scorte 

- risconti attivi 

- debiti verso fornitori 

- anticipi da clienti 

- erario c/iva 

 

= totale 

METODO DIRETTO 

 

* Ricavi 

- variazione dei crediti verso clienti 

- variazioni anticipi da clienti 

- variazione erario c/iva 

- perdite effettive su crediti 

- Acquisti 

- variazione fornitori 

- variazione anticipi a fornitori 

- costi di lavoro 

- altri industriali 

- costi commerciali 

- costi generali 

 

Flusso di cassa 
Tab. 2.10: Il calcolo del flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica corrente secondo il metodo 

sintetico e diretto. Fonte: OLIVOTTO LUCIANO, La dinamica finanziaria d’impresa.  Pag. 65-66. 
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È chiaro che, qualora si voglia utilizzare il primo metodo, bisogna già essere a 

conoscenza del valore del flusso della gestione caratteristica corrente. Tale flusso rileva 

quello che più comunemente viene detto autofinanziamento, o cash flow, ossia la 

quantit{ di risorse finanziarie prodotte internamente dall’azienda. 

Sul punto è necessario soffermarci per comprendere un paio di concetti fondamentali. 

Il cash flow caratteristico rappresenta una delle grandezze fondamentali per le imprese 

eppure non esiste una sua definizione unitaria. Tale flusso, infatti, può essere espresso 

sia in termini monetari che finanziari, a seconda che venga inteso in termini di flusso di 

cassa in senso stretto o di Capitale Circolante Netto.  

Il flusso di cassa della gestione caratteristica rappresenta il punto di congiunzione tra 

l’analisi dei flussi di cassa e quella di Capitale Circolante Netto. Infatti, il passaggio da un 

cash flow all’altro deriva proprio dall’inclusione o meno del Capitale Circolante Netto 

Caratteristico (CCNC) all’interno del flusso in questione.  

Per capire meglio la questione è necessario innanzitutto chiarire cosa sia il Capitale 

Circolante Netto Caratteristico. Con tale termine di identifica la sommatoria di cassa, 

crediti commerciali e scorte, al netto dei debiti commerciali. Essendo il capitale 

circolante un aggregato di breve periodo, va da sé che anche i crediti e i debiti compresi 

nel CCNC devono essere a breve termine.  

Il valore così trovato deve essere costantemente maturato. Il lettore può essere tratto in 

inganno dall’idea di vedere in un aumento del CCN commerciale un fattore positivo per 

l’azienda. Se ci si sofferma però sulla modalità del suo calcolo, al contrario, si può 

facilmente mostrare come un aumento del suo valore, qualora non derivi da un aumento 

della cassa, indichi un aumento dei crediti verso clienti, delle scorte, o una diminuzione 

dei debiti, tutte circostante che, in parole povere, indicano meno liquidità a disposizione 

dell’azienda.  

I flussi delle variazioni di Capitale Circolante Netto, in sostanza, mostrano quali sono gli 

effetti che le operazioni di gestione hanno provocato su tale aggregato. Per quanto 

appena affermato sopra, è chiaro come siano meno significativi dei flussi di cassa. Una 

situazione di sostanziale equilibrio finanziario individuata tramite di i flussi di CCN può 

in realtà nascondere dietro di sé una situazione di precarietà monetaria. Basti pensare al 

caso estremo in cui un’azienda non riesca ad incassare alcun credito alle scadenze 

accordate ma, al contrario, debba continuare a pagare i fornitori alle scadenze che le 

sono state concesse. Pur avendo un CCN positivo per la presenza di forti crediti e la 
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diminuzione dei debiti, la situazione a livello finanziario diventa insostenibile e sfocerà 

facilmente in una situazione di dissesto. 

Il Capitale Circolante Netto Caratteristico, come dicevamo, è quel valore che permette di 

passare dal flusso della gestione caratteristica finanziario (cash flow in senso lato, o anche 

flusso di capitale circolante netto della gestione caratteristica) a quello monetario.  

Il primo flusso rappresenta il risultato operativo della gestione caratteristica dato dalla 

differenza fra ricavi e costi caratteristici, espressi in termini finanziari, specificamente 

sostenuti all’interno dell’attivit{ di core business dell’impresa, con esclusione di quelle 

componenti che non hanno riflesso sulle voci di CCN (quali ammortamenti, 

accantonamenti a fondo TFR e altre svalutazioni effettuate a fine anno).26 Il flusso così 

determinato continua ad avere una provenienza reddituale. 

Il passaggio al flusso monetario della gestione caratteristica avviene successivamente 

sommando al flusso precedentemente calcolato la variazione del CCN, avendo però 

l’accortezza di escludere da tale aggregato il valore della cassa. Una variazione positiva 

di CCN viene considerata come un assorbimento di cassa e pertanto andrà detratta dal 

flusso della gestione caratteristica. Al contrario, una sua diminuzione verrà inserita con 

segno positivo. 

Il CCN, lo ricordiamo, è un concetto che deriva da valori patrimoniali. Il cash flow 

monetario, dunque, è costruito portando un aggregato patrimoniale in 

aumento/diminuzione di un risultato reddituale. Da queste semplici considerazioni si 

può chiaramente capire perché il rendiconto finanziario viene considerato quello 

schema che permette di unire valori economici/reddituali e valori patrimoniali e 

finanziari. 

La spiegazione di queste grandezze fondamentali ci serve per introdurre le altre 

tipologie di rendiconto che hanno proposto gli accademici, anche in tempi più recenti 

degli altri riportati. 

                                                        
26 Sul calcolo di tale flusso esistono diverse opinioni. PAGANELLI, nel suo libro Valutazione delle aziende e 
Analisi di Bilancio del 1992, escludeva dal calcolo, oltre alle voci riportate (ammortamenti, 
accantonamento TFR e altri fondi durevoli per rischi e oneri), anche valori quali minusvalenze e 
plusvalenze realizzate su vendite di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 
FERRARESE, invece, in L’analisi economico - finanziaria di bilancio, continua ad escludere da tale flusso 
solamente gli ammortamenti. Secondo l’autore, la svalutazione crediti influisce sull’importo dei  crediti 
stessi e quindi andrebbe ricompresa nel CCN. Lo stesso vale per la quota di TFR e dei fondi rischi e oneri, 
per quanto riguarda la loro quota a breve. 
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Il rendiconto previsto da FERRARESE considera quale risorsa di riferimento la liquidità 

lorda in senso stretto (cassa, banca, c/c bancari attivi). La scelta di escludere titoli e 

scoperti di conto corrente viene fatta per due ordini di motivi: 

 non è facile separare i titoli acquisiti dall’azienda come sostituzione temporanea 

di liquidità da quelli acquistati a titolo di investimento. Per questa oggettiva 

difficoltà riscontrata in fase di rendicontazione, l’impiego di liquidit{ in titoli e il 

loro successivo disinvestimento, anche se avvenuti nel breve termine, vengono 

ricompresi nell’area di investimento; 

 gli scoperti di conto corrente nel nostro paese vengono utilizzati come una vera e 

propria forma di finanziamento. Seppure lo strumento può essere visto come una 

temporanea forma di gestione della liquidità, rappresenta una delle principali 

forme tecniche di finanziamento a breve che le banche mettono a disposizione 

delle aziende. Per questo motivo, risulta interessante capire come questo 

strumento impatta sull’area finanziaria. 

Il rendiconto proposto dall’autore è il seguente: 
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ATTIVITA’ OPERATIVE (di gestione reddituale) 
 
Reddito operativo caratteristico 
+ Ammortamenti 
1. Flusso di Capitale circolante netto della gestione caratteristica 
 
+ Δ Crediti operativi 
+ Δ Rimanenze                Δ del Capitale Circolante Netto Operativo                           
-  Δ Debiti operativi 
-  Δ TFR e fondi rischi e oneri 
2. Δ Capitale circolante netto operativo, TFR e fondi rischi e oneri 
 

Flusso monetario della gestione caratteristica (1 - 2) 

 
+ Proventi accessori - patrimoniali netti 
+ Proventi finanziari netti 
- Oneri finanziari 
- Imposte pagate 
 

A. Flusso monetario Attività Operative (di gestione reddituale) 

 
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 
 
Δ Immobilizzazioni materiali e immateriali (acquisti e vendite) 
Δ Immobilizzazioni Finanziarie (acquisti e vendite) 
Δ Attività finanziarie a breve (acquisti e vendite) 
 

B. Flusso monetario Attività di Investimento 

 
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 
 
Δ Capitale proprio (dividendi e Δ monetarie del capitale sociale) 
Δ Capitale di terzi finanziario (Δ Debiti finanziari correnti,  Δ Debiti 
finanziari consolidati) 
 

C. Flusso monetario Attività di Finanziamento  

 

 
Δ Disponibilit{ liquide (cassa e c/c attivo) A +/- B +/- C 

 

 

Fabbisogni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti 

 

Tab. 2.11: Il Rendiconto Finanziario delle variazioni di liquidità. Fonte: SÒSTERO UGO, FERRARESE 

PIEREMILIO, MANCIN MORENO, MARCON CARLO, L’analisi economico - finanziaria di bilanci, pag. 108. 
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L’autore definisce il metodo adottato come misto. Lo schema, infatti, parte 

dall’evidenziazione del Reddito operativo caratteristico (quindi metodo indiretto) ma il 

calcolo dei singoli flussi viene effettuato per ciascuna voce elementare all’interno del 

foglio di lavoro (metodo diretto). 

Le aree principali individuate sono ora 3 (area operativa, di investimento, di 

finanziamento), sulla base di quando previsto dall’OIC, ma la presenza di due flussi 

intermedi all’interno dell’attivit{ operativa definisce due ulteriori subaree: l’area della 

gestione caratteristica (generante il flusso monetario della gestione caratteristica) e 

l’area della gestione extracaratteristica (composta da proventi accessori – patrimoniali 

netti, proventi finanziari netti, oneri finanziari, imposte pagate). 

Secondo l’autore, inoltre, si potrebbe pervenire al calcolo del flusso monetario della 

gestione caratteristica “mediante una sistematica rettifica delle componenti reddituali 

della gestione caratteristica, confrontandole ognuna con la variazione intervenuta nelle 

corrispondenti voci patrimoniali (p. es. rettifica dei ricavi con la variazione dei crediti, dei 

costi per acquisti con la variazione dei debiti commerciali, e così via).”27 Tale metodologia 

rappresenterebbe quello più comunemente chiamato metodo diretto che, secondo 

l’autore, non permette di dare informazioni circa la ricchezza monetaria potenziale 

generata dalla gestione caratteristica, spendibile in altre attività ma momentaneamente 

impiegata in elementi di capitale circolante netto. 

Mantenere distinte le due grandezze (il flusso di capitale circolante dalla sua variazione) 

permette di capire se le risorse monetarie potenzialmente create dall’impresa vengono 

effettivamente monetizzate. Va da sé che un aumento del CCN in presenza di un suo 

flusso positivo, per le considerazioni viste sopra, mostra come si sia sprecando la 

possibilità di liberare monetariamente le risorse generate dall’attivit{ caratteristica 

dell’impresa, per esempio apportando nuovi investimenti. In una situazione simile si 

rischiano inutili tensioni di liquidità poiché quella che dovrebbe rappresentare una fonte 

di risorse (il flusso di CCN positivo) rischia di tradursi, in modo contrario, in fabbisogno 

di cassa (perché la variazione positiva del CCN assorbe liquidità).  

Per questo motivo, FERRARESE ritiene necessario completare l’informativa derivante 

dal rendiconto finanziario con ulteriori prospetti che illustrino i flussi di sintesi di 

maggior rilievo, fra i quali spiccano appunto il flusso di CCN e la composizione della sua 

                                                        
27 SÒSTERO UGO, FERRARESE PIEREMILIO, MANCIN MORENO, MARCON CARLO, L’analisi economico - 
finanziaria di bilanci, pag. 104 
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variazione. Operando in tal modo, i documenti finali da esaminare rimarrebbero il 

rendiconto e le sue tabelle complementari (non dunque anche il foglio di lavoro), e si 

potrebbe addirittura scegliere di rendere meno esaustivo lo schema stesso di 

rendiconto. Si verrebbe quindi a delineare un prospetto che focalizza l’attenzione 

solamente sui flussi monetari delle tre aree principali. 

Il metodo indiretto, al contrario, non è certo quello preferito da AVI. Secondo l’autrice, 

infatti, oltre ad essere incomprensibile a chi non possiede una buona cultura contabile di 

base, troppo spesso le aziende calcolano il flusso di CCN generato dalla gestione 

caratteristica utilizzando un metodo troppo approssimativo. Seguendo questa 

impostazione semplicistica, il cash flow caratteristico viene calcolato sommando all’utile 

d’esercizio gli ammortamenti e la variazione di CCN caratteristico, tralasciando 

numerosi altri elementi che lo vanno a comporre. 

Per ovviare questo problema, il metodo diretto permette di calcolare il flusso di cassa 

della gestione caratteristica dalla diretta contrapposizione di ricavi e costi monetari 

caratteristici, che rappresentano nient’altro che i ricavi e costi caratteristici (così come 

individuati nel CE)  al netto delle rettifiche apportate in fase di determinazione dei flussi 

di cassa nel foglio di lavoro.  

Il modello di rendiconto proposto da AVI si inserisce in quello che definisce un “sistema 

di analisi/programmazione integrato”. Secondo l’autrice, l’analista avrebbe una necessit{ 

primaria, cioè quella di saper dare un’interpretazione comune ai dati che gli vengono 

forniti dai vari strumenti di analisi a sua disposizione (riclassificazione di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, analisi per indici e per flussi, Rendiconto Finanziario). 

Affinché ciò avvenga, diventa fondamentale predisporre un sistema in cui venga 

utilizzata una terminologia costante e coerente, sia dal lato formale che sostanziale, in 

tutti gli schemi predisposti. 

In questo modo, “i risultati di un sistema di analisi/programmazione servono infatti, non 

solo per gestire in prima persona, bensì anche per comunicare obiettivi e risultati 

conseguiti. La mancanza di un linguaggio comune rende impossibile la condivisione di 

informazioni, riguardanti sia il passato che il futuro. Un sistema di 

analisi/programmazione deve, pertanto, essere contraddistinto da una omogeneità 
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formale e terminologica globale, la quale, per ovvi motivi , deve necessariamente, 

riguardare anche lo schema di rendiconto.”28  

Cambia in tal modo la visione dello strumento di rendiconto: da prospetto consuntivo 

viene visto ora come un prospetto in grado di comunicare obiettivi e informazioni per il 

futuro, utile dunque anche in fase di programmazione e controllo. 

La terminologia univoca a cui fa riferimento l’autrice riguarda in particolare i concetti di 

finanziario, patrimoniale, tributario e non caratteristico per definizione. Negli schemi di 

riclassificazione proposti nel libro citato, tali termini indicano aree della gestione 

aziendale ben definite, che racchiudono all’interno di esse i valori secondo il seguente 

schema: 

 

 
FINANZIARIO 

 
PATRIMONIALE 

 
TRIBUTARIO 

NON 
CARATTERISTICO 
PER DEFINIZIONE 

 
Debiti e/o crediti 

(di finanziamento) 
 

 
Investimenti attivi 
non connessi alla 

gestione tipica 
aziendale 

 
Debiti e/o crediti 

connessi alle 
imposte e oneri 

previdenziali 

 
Poste attive di 

credito connesse ad 
attività non 

rientranti nello 
svolgimento della 

gestione tipica 
d’impresa 

 
Oneri e/o proventi 
connessi a debiti 

e/o crediti (di 
finanziamento) 

 

 
Proventi ed oneri 

connessi agli 
investimenti attivi 
non riguardanti la 

gestione 
caratteristica 

 

 
Costi connessi a 

imposte 

 
Costi e ricavi che, 

per definizione 
intrinseca del 

termine contabile, 
non possono mai 

essere fatti rientrati 
nello svolgimento 
dell’attivit{ tipica 

aziendale 
 

Tab. 2.12. Coerenza trasversale individuata da AVI fra i termini usati nelle riclassificazione di SP e CE. 

Fonte: elaborazione personale. 

 

Il rendiconto finanziario dovrà essere dunque redatto in totale sintonia con gli schemi di 

riclassificazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico, e adottare una terminologia 

ad essi coerente.  

                                                        
28 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting. Volume 1: Financial Analysis, pag. 255 
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Il punto di partenza del rendiconto è il flusso di cassa della gestione caratteristica in senso 

stretto (il cash flow monetario) e lo schema viene proposto nel seguente modo: 

 

 
Descrizione operazioni 

 
Fabbisogni 

 

 
Fonti 

 
Cash flow monetario in senso stretto (o flusso di cassa della 
gestione caratteristica) 
 
Gestione attivo a lungo termine materiale e immateriale 
 
Gestione finanziaria 
 
Gestione patrimoniale 
 
Gestione fondi rischi e oneri 
 
Gestione tributaria 
 
Gestione non caratteristica per definizione 
 
Gestione tfr 
 
Gestione patrimonio netto e dividendi 
 
Delta cassa e banca attiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tab. 2.13: Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa redatto in ottica di sistema integrato di 

analisi/programmazione. Fonte: AVI MARIA SILVIA, Management Accounting. Volume 1: Financial Analysis, 

pag. 262. 

 

L’autrice ha scelto di proporre uno schema semplice e lineare che però ha una forte 

efficacia comunicativa anche, e soprattutto, verso chi non ha dimestichezza con l’analisi 

per flussi e con tutti gli altri strumenti contabili.  

La contrapposizione tra fabbisogni e fonti all’interno di ciascuna area rende immediato il 

giudizio del lettore su come si sia gestita la liquidità al loro interno.  

Inoltre, seguendo questo schema, è facile individuare e mettere a confronto fabbisogni e 

fonti ricorrenti da quelli non ricorrenti. Bisogna ricordare infatti che, affinché si verifichi 

un equilibrio monetario, i fabbisogni aziendali di moneta devono necessariamente 

essere ricoperti da fonti con analoghe caratteristiche di manifestazione temporale. Solo 
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qualora l’azienda riesca a far fronte ad uscite occasionali attraverso entrate dello stesso 

tipo, si potrà dire che gode di una situazione di perfetto equilibrio monetario. 

Dopo aver rappresentato i principali schemi proposti dalla dottrina, nei paragrafi 

successivi tratteremo invece il rendiconto dei flussi di cassa così come viene previsto 

dall’OIC nel suo principio n.10. 

 

2.4. Il Rendiconto delle variazioni di liquidit{ secondo l’OIC 10 

 

Come abbiamo più volte ripetuto nel corso di questo elaborato il D.Lgs 139/2015 ha 

introdotto il Rendiconto Finanziario fra i documenti obbligatori di bilancio di cui all’art. 

2423 del codice civile. Il successivo art. 2425 c.c. si limita solamente a dare una 

descrizione generale del rendiconto, prevedendo che debba essere redatto prendendo 

come riferimento le disponibilità liquide ed evidenziando i flussi finanziari derivanti 

dall’attivit{ operativa, da quella di finanziamento e quella di investimento.  

Il legislatore non offre però alcuna indicazione su quale sia il prospetto di rendiconto da 

adottare e nemmeno sulla sua costruzione. In tal senso, ci viene in aiuto l’OIC che nel suo 

principio numero 10, tra l’altro recentemente modificato dopo l’intervento legislativo 

del 2015, offre indicazioni più dettagliate sul concetto di disponibilità liquide, sulla 

composizione delle singole aree e su quali sono gli schemi di rendiconto da adottare.  

In seguito analizzeremo il principio contabile e cercheremo inoltre di capire quali sono i 

punti in cui sono state mosse delle critiche. 

 

2.4.1. Uno schema costruito seguendo lo IAS 7 

 

Il rendiconto finanziario così come previsto dall’OIC 10 rappresenta un passo in avanti 

rispetto alla più vecchia versione dell’OIC 12. Non vi è alcun dubbio che nel redigerlo 

l’OIC si sia ispirato fortemente alla normativa internazionale.  

Già nella sua prima versione del 2014 infatti l’OIC 10 cancellava ogni riferimento al 

rendiconto dei flussi di capitale circolante, non previsto dallo IAS 7 e nemmeno dagli US 

GAAP. Si è cercato così di uniformare la nostra disciplina a quella internazionale, in 

modo tale da permettere la comparazione dei dati esposti nel rendiconto delle imprese 

estere con quelle nostrane.  
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Il tentativo di uniformità è stato fatto soprattutto per quelle società che non sono 

obbligate nel nostro Paese a redigere il bilancio secondo gli IAS-IFRS. Va ricordato infatti 

che il rendiconto finanziario, fino all’intervento del legislatore del 2015, si richiedeva 

obbligatoriamente soltanto per le società che avevano l’obbligo di predisporre il bilancio 

secondo i principi contabili internazionali, e quelle che per scelta li adottavano. In 

particolare parliamo di società quotate o con strumenti finanziari diffusi, banche ed enti 

finanziari vigilati, assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato, e tutte 

quelle società, quotate o meno, che pur non essendone obbligate sceglievano di adottare 

i principi internazionali dello IASB, ad eccezione delle società minori.  

Per gli IAS lo Statement of Cash Flow è infatti da molto tempo un documento 

obbligatorio di bilancio. Il rendiconto finanziario viene considerato, in particolare nei 

paesi angloamericani, uno strumento imprescindibile soprattutto per gli istituti di 

credito e gli investitori che, attraverso la sua lettura, riescono a dare un giudizio più 

completo sulla solidit{ e solvibilit{ dell’impresa. 

In definitiva, alle altre società che non adottavano i principi internazionali, ma che 

volevano comunque redigere il rendiconto, non rimaneva altro che affidarsi alle 

indicazioni dell’OIC 12, poi OIC 10, e della dottrina italiana. 

La stessa raccomandazione di redigere il rendiconto fatta ora dall’OIC 10 a tutte le 

imprese, senza alcuna distinzione in merito alla loro grandezza come invece era previsto 

in precedenza, è stata apportata in un’ottica di maggiore conformità rispetto alla 

disciplina internazionale. 

Ma il passo definitivo verso un ricongiungimento alla normativa internazionale è stato 

fatto, come abbiamo già detto, con la previsione della liquidità quale unica risorsa 

finanziaria da monitorare, seppur con delle differenze rispetto allo IAS 7. Non sono 

infatti compresi nel concetto di liquidità i cash equivalents previsti invece dal principio 

contabile internazionale.. 

Altro motivo di avvicinamento è dato dalla suddivisione dei flussi per aree gestionali. 

Ricordiamo infatti come il rendiconto si debba redigere, secondo il principio nazionale, 

rappresentando i flussi suddivisi nelle tre seguenti aree: 

 Area operativa 

 Area degli investimenti 

 Area dei finanziamenti 
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così come previsto dallo IAS 7 (cash flows from operating activities, investing, financing), 

Anche in questo caso si riscontrano però delle differenze fra disciplina nazionale e 

internazionale  riguardanti le inclusioni delle poste fra un’area e l’altra.  

La ripartizione fra aree è stata adottata per far sì che, all’interno di ciascuna di esse, si 

possa verificare se la gestione produce o assorbe risorse monetarie e in che quantità, e 

quali sono perciò le cause delle variazioni rendicontate. Inoltre, diventa utile perché, 

grazie a tale suddivisione, è possibile di individuare le correlazioni che esistono fra le tre 

fasi attraverso le quali viene scandita la gestione della risorsa monetaria: produzione, 

assorbimento e raccolta di risorse monetarie.  

Nell’area operativa verranno dunque ricompresi tutti quei flussi attraverso i quali 

l’impresa, tramite i suoi processi di gestione, produce risorse monetarie in assoluta 

autonomia. La liquidità così prodotta viene poi assorbita e impiegata nell’attivit{ di 

investimento, che crea continui fabbisogni finanziari e ricomprende dunque tutti i flussi 

legati all’esborso della moneta in precedenza creata. Ma l’impresa, nell’impossibilit{ di 

far fronte a tutti i suoi fabbisogni attraverso le entrate prodotte internamente, contrae 

spesso nuovi debiti o richiede ai soci l’apporto di nuovo capitale. I flussi derivanti da 

questa attivit{ di raccolta vengono perciò ricompresi all’interno della terza e ultima 

area, quella relativa all’attività di finanziamento. 

Prima di presentare i due prospetti previsti dal principio contabile nazionale, a seconda 

del metodo indiretto o diretto utilizzato dai redattori di bilancio, è necessario 

soffermarsi sulle singole aree gestionali per capire appunto quali fonti e fabbisogni vi 

debbano essere incluse. 

 

2.4.2. L’attivit{ operativa  

 

Il primo step per la costruzione del rendiconto finanziario è dato dalla determinazione 

dei flussi dell’attivit{ operativa (ex gestione reddituale).  In essa, vengono inclusi tutti 

quei flussi, di origine reddituale, che derivano dalla gestione caratteristica dell’azienda, 

dal suo core business. Va da sé che un’azienda commerciale includer{ in quest’area flussi 

ben diversi da un’azienda industriale, o da una banca, proprio per via della differente 

tipologia di attività esercitata. 

Secondo la nuova versione dell’OIC 10, l’area comprende generalmente “i flussi che 

derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, 
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anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell’attivit{ di 

investimento e di finanziamento”. 

Il riferimento alle gestioni accessorie è stato proprio modificato inizialmente dalla bozza 

e poi riportato nel nuovo OIC 10, e probabilmente riguarda il fatto che l’area 

straordinaria è stata eliminata dal Conto Economico. Tutte le poste che vi andavano 

incluse devono infatti ora essere ricondotte alla gestione operativa in qualità di ricavi e 

oneri accessori. 

Tra i flussi da includere nell’area operativa, l’OIC richiama espressamente: 

 Incassi dalla vendita di prodotti e prestazioni di servizi; 

 Incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi; 

 Pagamenti per l’acquisto di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori 

produttivi; 

 Pagamenti per l’acquisizione di servizi; 

 Pagamenti nei confronti dei dipendenti; 

 Pagamenti e rimborsi di imposte; 

 Incassi per proventi finanziari. 

Come si evince dalla descrizione delle voci incluse nell’area, si tratta dunque di in 

sostanza di trasformare il reddito derivante dal Conto Economico in flusso di cassa, 

trasformando così un risultato reddituale in risultato finanziario con lo scopo di 

quantificare l’importo dell’autofinanziamento generato dall’impresa. 

Oltre ai movimenti finanziari sopra menzionati il principio include, fra i casi particolari, 

altri flussi che devono essere ricondotti all’attivit{ operativa. In particolare, si tratta dei 

flussi relativi alle imposte sul reddito (inclusi i versamenti degli acconti di imposta e i 

rimborsi ricevuti dalle amministrazioni finanziarie), gli interessi pagati e incassati (a 

meno che non si riferiscano direttamente ad investimenti o a finanziamenti e quindi 

ricondotti alle rispettive aree) e i dividendi incassati.  

Il principio inoltre, trattando il tema delle operazioni in valuta, prevede che utili e 

perdite su cambi non realizzati non costituiscono alcun tipo di flusso monetario, con la 

conseguenze rettifica della variazione non monetaria dal reddito d’esercizio. Al 

contrario, “l’effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in valuta 

estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari dell’attivit{ operativa, 

dell’attivit{ di investimento e di finanziamento.” 
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Una volta definite le poste da includere nell’area operativa, l’OIC prevede che il flusso 

generato possa essere calcolato mediante due metodi distinti: 

 Metodo indiretto; 

 Metodo diretto. 

In sostanza, la differenza fra i due è dovuta dal fatto che, mentre con il metodo diretto 

viene calcolata direttamente la variazione dei flussi di cassa mediante la 

contrapposizione di entrate e uscite finanziarie lorde, con il metodo indiretto si effettua 

un calcolo dal basso, prendendo il risultato d’esercizio del conto economico e 

rettificandolo di tutte quelle poste economiche che non hanno avuto alcun impatto 

monetario. Successivamente, al risultato così ottenuto andrà aggiunta la variazione 

subita nel periodo da crediti, debiti e rimanenze, in pratica la variazione di Capitale 

Circolante Netto.  

Bisogna sottolineare che lo IAS 7 pone da subito i due metodi sullo stesso piano come 

alternativi. L’OIC 10, invece, afferma che il flusso delle attività operative è determinato 

con il metodo indiretto e, solo successivamente, dopo aver spiegato tale metodo prevede 

la possibilità di determinarlo anche con il metodo diretto. In questo modo l’OIC espone 

chiaramente una preferenza verso il metodo di calcolo indiretto, tra l’altro il più usato 

dalla prassi nazionale per i motivi che analizzeremo più avanti (e che abbiamo già visto 

nel corso del precedente paragrafo). 

 

2.4.3. L’attivit{ di investimento 

 

La seconda area gestionale prevista dall’OIC 10 è quella degli investimenti, che include “i 

flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie e delle attivit{ finanziarie non immobilizzate” 

A titolo esemplificativo, l’OIC richiama tra questa area i flussi generati e assorbiti da: 

 Acquisti  e vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni 

materiali (incluse le costruzioni interne); 

 Acquisti e vendite di immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, 

oneri pluriennali capitalizzati); 

 Acquisizioni e cessioni di partecipazioni in imprese controllate, collegate, e di 

altre partecipazioni; 
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 Acquisizioni o cessioni di altri titoli, fra cui titoli di Stato e obbligazioni; 

 Erogazioni di anticipazioni e prestiti a terzi e entrate derivanti dal loro rimborso. 

I suddetti flussi devono essere esposti distintamente per ogni classe di 

immobilizzazione. Devono mostrare inoltre l’effettiva entrata o uscita di moneta, 

rappresentata nei seguenti modi: 

 per quanto riguarda i flussi derivanti dalla vendita di immobilizzazioni: prezzo di 

realizzo al netto della variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni;  

 per i flussi dovuti all’acquisto di immobilizzazioni: prezzo di acquisto rettificato 

dalla variazione dei debiti per immobilizzazioni. 

Il prezzo di realizzo richiamato dal principio è pari al valore netto contabile 

dell’immobilizzazione aumentato (o ridotto) dalla plusvalenza (minusvalenza) rilevata 

in sede di cessione dell’immobilizzazione. 

Tra le novità previste dal nuovo OIC 10 del 2016, vanno segnalate in particolare: 

 l’inclusione nell’attivit{ di investimento dei flussi derivanti da strumenti 

finanziari derivati; 

 il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato o ricevuto dall’acquisto o 

cessione di un ramo d’azienda, al netto delle disponibilità liquide acquisite o 

dismesse all’interno dell’operazione. 

Per quanto riguarda gli strumenti derivati, il nuovo testo mantiene inoltre inalterata la 

previsione secondo la quale se lo strumento derivato è utilizzato con finalità di 

copertura, allora il relativo flusso dovrà essere associato alla categoria del flusso 

generato dall’elemento coperto. 

Sugli acquisti/cessioni di rami d’azienda, il nuovo OIC dedica inoltre un intero nuovo 

capitolo. Oltre a prevedere l’inclusione dei flussi nell’area di investimento, distinti per 

singola operazione effettuata e con il divieto di compensazione tra operazioni di segno 

opposto (acquisto/vendita di ramo d’azienda), l’OIC richiede che vengano indicate in 

calce al rendiconto quattro nuove informazioni, che nel principio originale del 2014 non 

venivano previste: 

 l’importo dei corrispettivi totali pagati o ricevuti; 

 la loro parte consistente in disponibilità liquide; 
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 l’ammontare delle disponibilit{ liquide pagate/ricevute dall’operazione di 

acquisto/cessione 

 il valore contabile delle attivit{ e delle passivit{ acquisite o dismesse all’interno 

dell’operazione. 

 

2.4.4. L’attivit{ di finanziamento 

 

L’ultima area gestionale prevista dal principio contabile n. 10 è l’area relativa ai 

finanziamenti.  

Secondo il principio l’area comprende “i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di 

debito”, che devono essere indicati in modo distinto a seconda che derivino dalla prima o 

dalla seconda tipologia di capitale. 

I flussi finanziari richiamati dall’OIC sono i seguenti: 

 incassi da emissione di azioni o quote rappresentative di capitale di rischio; 

 pagamento dei dividendi; 

 pagamenti per il rimborso del capitale di rischio anche sotto forma di acquisto di 

azioni proprie; 

 incassi e pagamenti relativi all’emissione e al rimborso dei prestiti obbligazionari, 

titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e finanziamenti a breve o 

lungo termine; 

 incremento/decremento di altri debiti aventi natura finanziaria, anche a breve o 

medio termine. 

Per quanto riguarda i dividendi il principio apporta delle modifiche rispetto al 

precedente OIC 12 ed anche allo IAS 7.  

Nell’OIC 12, infatti, veniva prevista la possibilit{ di includere i dividendi pagati 

alternativamente nell’area di finanziamento o in quella della gestione reddituale (poiché 

rientranti nella determinazione del reddito d’esercizio). Secondo lo stesso principio, i 

dividendi ricevuti potevano addirittura essere inclusi alternativamente in tutte e tre le 

aree (reddituale, di investimento, di finanziamento).  

Secondo lo IAS 7, i dividendi pagati possono essere rappresentati alternativamente 

nell’attivit{ finanziaria o in quella operativa, anche se tali uscite non influenzano il 
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reddito d’esercizio. La previsione viene fatta “al fine di consentire alle imprese di far 

coincidere il flusso finanziario dell’area operativa con l’ammontare delle risorse 

finanziarie disponibili per l’attivit{ di investimento e per il rimborso dei finanziamenti in 

essere”29. I dividendi incassati, invece, possono essere inclusi nell’attivit{ operativa o in 

quella di investimento. 

Il nuovo OIC 10 non prevede più alcuna alternativa e ciò permette una migliore 

comparabilità dei dati inseriti nei rendiconti finanziari di più società, oltre ad una 

evidente semplificazione. Il nuovo principio dispone infatti che: 

 i dividendi incassati vengano inclusi nell’attivit{ operativa; 

 i dividendi pagati vengano invece inseriti nell’attivit{ finanziaria 

ritenendo la soluzione adottata più coerente sia con le definizioni delle  diverse aree 

proposte dal principio che con le soluzioni adottate dalla prassi italiana. 

La nuova previsione del principio contabile nazionale ha il pregio di rimediare all’errore 

riscontrato nell’OIC 12, secondo il quale i dividendi pagati agli azionisti o ai titolari di 

quote della società potevano essere ricompresi nella gestione reddituale. I dividendi 

però per definizione non sono poste che transitano nel conto economico bensì nello 

Stato Patrimoniale. Trattasi infatti di un debito che la società ha nei confronti di soci e 

azionisti al momento della distribuzione dell’utile d’esercizio. Includerli nell’area 

reddituale, pertanto, risultava erroneo. 

I dividendi ricevuti, invece, rientrano nella gestione finanziaria poiché l’operazione 

principale a cui sono collegati (acquisto di partecipazioni o quote di altre società) 

comporta un’uscita iniziale sostenuta per l’ottenimento  successivo di risorse 

finanziarie. 

Una volta definite le tre diverse aree che compongono il rendiconto finanziario, 

possiamo passare ora alla descrizione dei due schemi previsti dal principio contabile 

nazionale e ad analizzare quali sono i pro e i contro di ciascuno. Lo scopo che ci 

prefiggiamo è quello di comprendere quale sia la tipologia di schema più utile da  

adottare, anche e soprattutto a seconda della tipologia di attività esercitata dalle 

imprese. 

 

 

                                                        
29 SARTORI ELISA, IZZO FEDERICA, LUCIANI VALERIO, L’OIC 10 per la redazione del rendiconto finanziario. 
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2.4.5. I due metodi di costruzione: diretto e indiretto 

 

Il principio contabile n. 10 prevede, in linea con lo IAS 7, la costruzione del rendiconto 

finanziario secondo due schemi alternativi. Il risultato finale a cui portano entrambi è lo 

stesso, quello che cambia sostanzialmente è la riclassificazione, all’interno dell’area 

operativa, delle voci ivi riportate. 

Il metodo diretto è quello preferito dalla prassi internazionale e che meglio rispecchia la 

finalità del rendiconto finanziario. In esso infatti, i flussi vengono di cassa vengono 

rappresentati partendo dai dati elementari, non da aggregazioni effettuate ex ante nella 

costruzione del conto economico.  

LUCIDO ritiene che “l’impiego del prospetto secondo il metodo diretto, esalta 

maggiormente le classi di entrate ed uscite di cassa, tant’è che, nella descrizione del cash 

flow operativo si parla per l’appunto di incassi e di pagamenti. Si tratta di uno di uno 

schema che potrebbe essere impiegato, ad esempio, per la redazione del budget di cassa, 

ovvero nella valutazione di investimenti, con riferimento all’attualizzazione dei flussi delle 

entrate e delle uscite relativi al medesimo investimento.”30 Inoltre, secondo lo stesso 

autore il metodo diretto sarebbe di più forte impatto nei rapporti con le banche e gli altri 

finanziatori, offrendo in modo più immediato la situazione di incassi e pagamenti 

derivanti dall’attivit{ di core business aziendale. Per redigere il rendiconto secondo tale 

schema, vi è però la necessit{ che l’azienda si adoperi al fine di mantenere sempre 

aggiornata la contabilità in termini di cassa, e dunque avendo uno scadenziario sempre 

aggiornato per quanto riguarda la gestione degli incassi e degli insoluti. 

La prassi e l’OIC 10 stesso prediligono però la costruzione del rendiconto secondo il 

metodo indiretto. Pur non essendo di immediata comprensibilità, tale metodo ha il 

pregio di partire dal risultato d’esercizio e, effettuando tutta una serie di rettifiche, 

permette di arrivare in maniera più semplice al flusso di cassa finale generato dalla 

società.   

Il primo metodo riportato dal principio e su cui si sofferma maggiormente è appunto il 

metodo indiretto. Attraverso questo metodo, il flusso finanziario derivante dall’attivit{ 

operativa viene calcolando rettificando dal reddito netto, o dal reddito ante imposte, i 

seguenti valori: 

                                                        
30 LUCIDO NICOLA, Il rendiconto finanziario e l’informativa di bilancio, Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, Documento del 28 febbraio 2015, pag. 22 
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 elementi di natura non monetaria (quali ammortamenti, accantonamenti ai fondi 

rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazione per 

perdite di valore durevoli, utili non distribuiti derivanti da partecipazioni in 

società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto); 

 variazioni del Capitale Circolante Netto relative a costi e ricavi dell’attivit{ 

operativa (quali variazioni di rimanenze, di crediti verso clienti e debiti verso 

fornitori, di ratei/risconti); 

 operazioni i cui flussi sono ricompresi tra quelli derivanti dall’attivit{ di 

investimento e di finanziamento (tra cui plusvalenze/minusvalenze da cessioni di 

attività).  

La finalità ultima è quella di trasformare i valori positivi e negativi di reddito in incassi e 

pagamenti, dunque in elementi di natura monetaria. 

Successivamente, l’OIC si sofferma sulle variazioni di Capitale Circolante Netto 

disponendo che: 

 l’incremento dei crediti va sottratto dal reddito d’esercizio, in quanto 

rappresenta liquidit{ non incassata immediatamente dall’azienda ma rinviata al 

futuro; la diminuzione dei crediti,  per il motivo opposto, viene aggiunta al 

reddito d’esercizio; 

 l’aumento dei debiti verso fornitori va sommato al reddito d’esercizio, in quanto 

l’esborso monetario previsto per il loro pagamento viene rinviato in un momento 

successivo; il decremento dei debiti, al contrario, viene sottratto dal reddito; 

 l’incremento di rimanenze va a diminuire il reddito d’esercizio, il suo decremento 

al contrario deve essere sommato. Questa rettifica viene effettuata per eliminare 

l’effetto della variazione delle rimanenze che, com’è noto, non comporta una 

variazione effettiva di liquidità trattandosi semplicemente della differenza tra 

rimanenze di inizio esercizio e quelle presenti in azienda al 31/12; 

 l’aumento dei ratei passivi incrementa il reddito d’esercizio, in quanto 

rappresenta il rinvio al futuro del pagamento di costi già addebitati a conto 

economico. 

Le regole sopra descritte, come si può vedere, sono quelle già ampiamente trattate nel 

paragrafo relativo all’analisi dei flussi di cassa. Si è ritenuto di doverle riportare per 

mostrare come l’OIC affronti l’argomento. 
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Il rendiconto finanziario redatto secondo il metodo indiretto viene riportato in 

appendice al principio e secondo lo schema seguente: 
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200X 200X-1 

A. Flussi finanziari derivanti dall’attivit{ operativa (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell’esercizio   
Imposte sul reddito   
Interessi passivi / (interessi attivi)   
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita  nel capitale circolante netto 

  

Accantonamento ai fondi   
Ammortamenti delle immobilizzazioni   
Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazione 
monetaria 

  

Altre rettifiche per elementi non monetari   
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn   
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/ (incremento) delle rimanenze   
Decremento/ (incremento) dei crediti vs clienti   
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori   
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi   
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi   
Altre variazioni del capitale circolante netto   
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   
Altre rettifiche   
Interessi incassati / (pagati)   
(Imposte sul reddito pagate)   
Dividendi incassati   
(Utilizzo dei fondi)   
Altri incassi / pagamenti   
Flusso finanziario dell’attivit{ operativa (A)   
B. Flussi finanziari derivanti dall’attivit{ d’investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
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Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilit{ liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilit{ liquide   
Flusso finanziario dell’attivit{ di investimento (B)   
C. Flussi finanziari derivanti dall’attivit{ di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   
Accensione finanziamenti   
(Rimborso finanziamento)   
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento   
(Rimborso di capitale)   
Cessione (acquisto) di azioni proprie    
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)   
Flusso finanziario dell’attivit{ di finanziamento ©   
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   
Disponibilit{ liquide all’inizio dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 

  

Disponibilit{ liquide alla fine dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 

  

 

Tab. 2.14: Il rendiconto finanziario secondo il nuovo OIC 10 – Metodo indiretto (fonte: OIC 10) 

 

Lo schema proposto è a scalare (fonti e fabbisogni non vengono più quindi indicati in 

due colonne separate) e il punto di partenza è l’utile (perdita) d’esercizio.  

I flussi finanziari intermedi calcolati, contrassegnati da numeri arabi e lettere maiuscole, 

sono i seguenti: 

 flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto; 

 flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto; 

 flusso finanziario dell’attivit{ operativa; 

 flusso finanziario dell’attivit{ di investimento; 

 flusso finanziario dell’attivit{ di finanziamento. 

Gli importi fra parentesi rappresentano i valori da sottrarre in quanto rappresentano 

uscite di denaro, nonché fabbisogni di cassa. Al contrario, gli altri valori rappresentano 

variazioni positive di liquidità, nonché fonti di cassa. 
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Come abbiamo prima anticipato, pur non essendo intuitivo il modo in cui viene calcolato 

il flusso finanziario dell’attivit{ operativa, ed essendo molte le rettifiche da apportare, il 

metodo indiretto rimane comunque il più facile da utilizzare, soprattutto per come sono 

costruiti i bilanci delle società italiane e per com’è tenuta in genere la contabilità nelle 

nostre aziende. 

Un’interessante articolo di SARTORI, IZZO, LUCIANI 31 uscito nella rivista del sole 24 ore 

Contabilità, Finanza e Controllo, analizza quali sono le principali problematiche del 

metodo adottato, principalmente riguardanti la nozione del CCN.  

Innanzitutto, gli autori rilevano come nel principio non venga data alcuna definizione 

all’aggregato, ma solamente esposto il metodo per calcolarlo. In secondo luogo, 

dimostrano che il concetto di CCN inteso dall’OIC sia quello commerciale, non 

finanziario. Infatti, vengono escluse dall’aggregato tutte quelle poste che sono destinate 

a trasformarsi in liquidit{ entro l’anno, come ad esempio finanziamenti erogati a societ{ 

del gruppo, debiti verso fornitori per immobilizzazioni tecniche, crediti concessi per la 

dismissione di asset che, pur avendo scadenza inferiore all’anno, vengono ricompresi 

nelle aree gestionali di pertinenza.  

Tra i pregi riconosciuti allo schema, invece, individuano l’inserimento dei due flussi 

intermedi prima e dopo la variazione del CCN. Il primo flusso, chiamato anche 

autofinanziamento, non ha però natura monetaria bensì reddituale, essendo 

determinato attraverso il principio di competenza economica. Il secondo, invece, grazie 

alle rettifiche delle variazioni delle rimanenze, dei debiti e crediti commerciali e dei ratei 

e risconti, rappresenta un vero e proprio flusso di cassa che esprime la differenza fra 

entrate ed uscite di liquidità. Le osservazioni proposte dagli autori sono chiaramente in 

linea con quanto affermato sopra, quando abbiamo trattato il passaggio dal cash flow 

caratteristico finanziario a quello monetario.  Il punto di congiunzione tra i due flussi è 

rappresentato ancora una volta dalla variazione del Capitale Circolante Netto. 

CIAPONI E MANDANICI individuano inoltre altri due pregi del metodo indiretto. Il primo 

riguarda la rapidità con cui può essere calcolato il flusso delle disponibilità liquide, 

menzionando l’immediatezza del calcolo dopo aver riclassificato Stato Patrimoniale e 

Conto Economico. Inoltre, gli stessi autori si riallacciano a quanto detto sopra riguardo 

                                                        
31 SARTORI ELISA, IZZO FEDERICA, LUCIANI VALERIO, L’OIC 10 per la redazione del rendiconto finanziario, 
pag. 96-97 
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agli aggregati finanziari prima e dopo le variazioni del CCN, e mostrano come lo schema 

permetta di apprezzare due variabili fondamentali per l’azienda: 

 la capacità reddituale (autofinanziamento); 

 le politiche commerciali sintetizzate nel CCN. 

 Infatti, il primo flusso “esprime la capacit{ potenziale dell’impresa di generare risorse 

monetarie attraverso le attività del ciclo operativo tipico. Esso dipende dai <volumi> di 

attività e dallo scarto tra <prezzi-ricavo> e <prezzi-costo> che la gestione dell’impresa 

riesce a conseguire.”32 Sempre secondo gli stessi, inoltre, il CCN rifletterebbe 

chiaramente quali sono state le politiche commerciali praticate e subite dall’impresa 

(dilazioni concesse e ottenute da clienti e fornitori, scorte di magazzino) fino ad arrivare 

a formulare giudizi circa “le strategie competitive e i comportamenti della concorrenza, i 

fabbisogni del processo produttivo, i tempi di approvvigionamento”. 

Il secondo schema proposto dall’OIC 10, a cui chiaramente il principio dà meno 

importanza, è il seguente: 

  

                                                        
32 CIAPONI FABIO, MANDANICI FRANCESCA, OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, 
Amministrazione & Finanza, pag. 14 



82 
 

 
 

200X 200X-1 

A. Flussi finanziari derivanti dall’attivit{ operativa (metodo 
diretto) 

  

Incassi da clienti   
Altri incassi   
(Pagamenti a fornitori per acquisti)   
(Pagamenti a fornitori per servizi)   
(Pagamenti al personale)   
(Altri pagamenti)   
(Imposte pagate sul reddito)   
Interessi incassati / (pagati)   
Dividendi incassati   
Flusso finanziario dell’attivit{ operativa (A)   
B. Flussi finanziari derivanti dall’attivit{ di investimento    
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilit{ liquide)   
Cessioni di rami d’azienda al netto delle disponibilit{ liquide   
Flusso finanziario dell’attivit{ di investimento (B)   
C. Flussi finanziari derivanti dall’attivit{ di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento (decremento) debiti verso banche   
Accensione finanziamenti   
(Rimborso finanziamenti)   
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento   
(Rimborso di capitale)   
Cessione (acquisto) di azioni proprie   
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)   
Flusso finanziario dell’attivit{ di finanziamento ©   
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilit{ liquide all’inizio dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 
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Disponibilit{ liquide alla fine dell’esercizio 
di cui: 
depositi bancari e postali 
assegni 
denaro e valori in cassa 

  

 

Tab. 2.15: Il rendiconto finanziario secondo la bozza OIC 10 – Metodo diretto (fonte: OIC 10) 

 

Nel rendiconto  esposto secondo il metodo diretto, non appaiono più i flussi finanziari 

prima e dopo le variazioni di CCN ma direttamente i flussi delle tre aree previste dal 

principio.  

Come abbiamo accennato prima, il metodo diretto, pur essendo quello preferito a livello 

internazionale, trova invece scarsa applicazione nel nostro paese. Per poterlo adottare, 

infatti, è necessario che l’azienda abbia una contabilità tenuta “per cassa” in modo tale 

da avere sempre sotto mano informazioni più dettagliate circa i flussi finanziari, cosa 

che non si riscontra certo in tutte le aziende italiane. 

Il pregio più grande di questo metodo è quello di calcolare le variazioni dei flussi 

dell’attivit{ operativa direttamente dai dati derivanti dalla contabilità, senza dunque 

partire da aggregati di sintesi (il reddito d’esercizio) che soffrono chiaramente del modo 

in cui si è riclassificato il bilancio. Le entrate e le uscite monetarie scaturite dall’attivit{ 

operativa sono ora quelle che derivano direttamente dai ricavi di vendita e dai costi di 

produzione. Mediante la contrapposizione di tali flussi, derivanti dalle operazioni tipiche 

di incasso e pagamento che l’azienda effettua giornalmente, si giunge direttamente alla 

valorizzazione del cash flow monetario. 

L’esposizione delle altre due aree (investimenti e finanziamenti) rimane uguale a quella 

prevista dal metodo indiretto. 

Secondo LUCIDO33, la scelta fra un metodo o l’altro deve essere improntata a seconda 

della finalità informativa che si vuole dare al rendiconto. Infatti, a seconda 

dell’interlocutore scelto, si preferirebbe adottare un metodo piuttosto che l’altro.  

Se per esempio il destinatario del rendiconto è in primis la 83overnante dell’impresa, 

allora secondo l’autore è preferibile adottare il metodo indiretto, poiché grazie ad esso si 

riesce a risalire a ritroso a quali sono state le dinamiche subite dalla liquidit{ nell’arco 

dell’esercizio. Al contrario, se il rendiconto viene presentato ad un istituto di credito, 

                                                        
33 LUCIDO NICOLA, Il principio contabile n. 10 – Rendiconto Finanziario, Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, pag. 8. 
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questo sar{ più interessato all’evidenza degli incassi e pagamenti che l’azienda ha 

effettuato nel corso dell’anno. 

Secondo AVI34, invece, il metodo diretto è da preferire perché porta alla determinazione 

del cash flow grazie alla somma diretta di costi e ricavi caratteristici monetari. Per 

comprendere al meglio il metodo indiretto sarebbe necessaria infatti una buona base di 

cultura contabile, senza la quale diventa davvero difficile comprendere come, partendo 

dall’utile d’esercizio che non è un valore monetario, si arrivi a determinare attraverso 

delle rettifiche un valore monetario, per l’appunto il cash flow caratteristico 

dell’impresa. 

 

2.4.6. Le principali critiche mosse al modello 

 

 Il nuovo principio contabile OIC 10 ha il grande merito di far chiarezza su quale sia il 

prospetto di rendiconto finanziario che deve essere utilizzato dai redattori di bilancio.  

La previsione dei flussi di cassa quale grandezza da monitorare è pienamente in linea 

con il concetto di “cash is king” utilizzato dagli analisti finanziari e dagli operatori di 

borsa. La lunga crisi finanziaria, cominciata nel 2011 e protrattasi sino ai nostri giorni, 

ha fatto si che l’attenzione delle aziende, delle banche e degli investitori si sia spostata 

da ricavi e margini aziendali a quel concetto di flusso di cassa prodotto che, soprattutto 

nelle imprese italiane, veniva troppo spesso sottovalutato. La fase finale di qualsiasi 

processo aziendale è infatti caratterizzata dalla generazione di liquidità, senza la quale 

l’intero sistema aziendale non starebbe in piedi in alcun modo. Le informazioni sui flussi 

di cassa diventano dunque fondamentali per valutare un’azienda in base alla sua 

capacità di produrre disponibilità liquide, l’impiego che ne fa le tempistiche necessarie 

affinché vengano nuovamente rigenerate. 

Il principio contabile nazionale aiuta in tal senso a far comprendere a utilizzatori e 

redattori di bilancio quali siano le finalità e le modalità di redazione del rendiconto 

finanziario, e a darne indicazioni circa i prospetti da utilizzare a partire dai bilanci 2016.  

La suddivisione nelle tre aree, così come avviene nello IAS 7, aiuta certamente a 

mostrare dove viene prodotta e impiegata la liquidità aziendale e, soprattutto, la bontà 

della gestione del ciclo caratteristico dell’impresa. Basti pensare alle conseguenze 

negative che possa portare con sé un flusso monetario della gestione operativa quasi 

                                                        
34 AVI MARIA SILVIA, Management Accounting. Volume 1: Financial Analysis, EIF-e.Book, pag. 282-283. 
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inesistente, se non nullo. Da qui prende forma la necessità di monitorare costantemente 

e in particolar modo questo flusso, affinché i manager siano in grado di intervenire in 

modo tempestivo e concreto nell’attivit{ principale dell’impresa, per evitare tutte quelle 

situazioni che possano sfociare facilmente in crisi di liquidità. Qualsiasi azienda deve 

avere un salvagente di liquidità prodotto internamente che le permetta di affrontare 

serenamente giorno per giorno. Infatti, come ricordano SODINI e VARETTI, “le 

disponibilità giocano poi un ruolo determinante nella maggior parte delle crisi aziendali 

che poi frequentemente sfociano in dissesti; e dove dall’assenza di utili, discende l’erosione 

della liquidit{ e la conseguente insolvenza che, come è noto, è l’incapacit{ di far fronte ai 

propri impegni con mezzi normali di pagamento (ovvero con denaro), quindi si può essere 

insolventi anche se patrimonializzati ma non liquidi.”35  

Il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica, inoltre, può essere a sua volta 

rappresentato secondo due metodi distinti. Come abbiamo già visto e ripetuto, l’OIC 10, 

pur prevedendoli come metodi alternativi, mostra chiaramente una preferenza per il 

metodo indiretto, a sua volta il più utilizzato dalle imprese. In tal modo, lo stesso OIC 

indirizza le imprese verso un metodo che, pur con tutti i suoi pregi, non è a sua volta in 

grado di fornire in maniera chiara, diretta e con maggior dettaglio quali sono stati gli 

incassi e i pagamenti che la gestione dell’attivit{ caratteristica ha generato. Questa è 

stata, a parere di chi scrive, un’occasione mancata di spronare le aziende a dotarsi di 

sistemi che, seppur con difficoltà iniziali e richiedenti una forte padronanza tecnica e 

contabile, possano garantire in modo costante il monitoraggio dei flussi di cassa. 

Inoltre, secondo ARTINI 36 vi sarebbero due temi lasciati aperti dall’OIC 10, che anche la 

nuova versione del 2016 non ha colmato. 

Il primo riguarda le svalutazioni e le perdite delle disponibilità liquide, che possono 

anch’esse far variare l’ammontare delle liquidità durante l’esercizio. Il punto 47 dell’OIC 

10, trattando l’effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilit{ liquide possedute in 

valuta estera, non dà alcuna indicazione sulla rilevazione delle svalutazioni delle 

disponibilità liquide rientranti nella voce B)10d del conto economico (giacenze di conto 

corrente presso un istituto di credito in difficoltà, assegni di dubbia incassabilità). 

Inoltre, non è chiaro nemmeno dove vadano ricondotte le perdite delle disponibilità 

                                                        
35 SODINI MANUELA, VARETTI LIBAN AHMED, Rendiconto finanziario anche per le imprese di ridotte 
dimensioni, Guida alla Contabilità & Bilancio, pag. 19 
36 ARTINI FRANCO, Rendiconto Finanziario, Guida alla Contabilità & Bilancio, pagg. 39 e seguenti 
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liquide (furti o ammanchi di cassa o banconote false), che nel conto economico 

andrebbero ricondotte sotto la voce B)14 oneri diversi di gestione. 

Il secondo tema individuato dall’autore riguarda invece le operazioni di cash pooling. 

Tali operazioni prevedono l’accentramento della gestione finanziaria in capo ad una 

società del gruppo, tramite l’accensione presso la stessa di un conto corrente sul quale, a 

determinate scadenze, vengono versati i saldi dei conti correnti delle altre società del 

gruppo. Secondo l’autore, infatti, non sarebbe chiaro come evidenziare, e soprattutto in 

quale area, le partite derivanti da questo particolare tipo di rapporto fra casa madre e 

consociate. Inoltre, non sarebbe chiaro nemmeno per altri casi, seppur diversi, ma 

comunque con effetti simili a quelli del cash pooling, quale ad esempio l’erogazione o la 

ricezione di somme a garanzia sulle quali poi maturano interessi. 

Infine, ARTINI critica il fatto che le disponibilità liquide, così come rappresentate nel 

rendiconto, non sono in realtà rappresentative della situazione finanziaria e 

patrimoniale complessiva dell’impresa. Rappresentare in uno schema come e perché 

sono variate le liquidit{ di un’impresa, non offrirebbe un reale giudizio sul grado di 

tensione finanziaria di un’impresa perché l’attenzione viene posta solo ed 

esclusivamente sulla risorsa monetaria. Secondo l’autore, ci sarebbe la necessit{ di 

mostrare anche l’indebitamento finanziario netto e la sua variazione, e dunque redigere 

un rendiconto finanziario che prenda quale risorsa di riferimento la variazione della 

posizione finanziaria netta, così come già prospettato da SOSTERO e FERRARESE e dalla 

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI. Quest’ultima infatti, nella 

consapevolezza che il tema della posizione finanziaria netta non è stato ampiamente 

trattato dalla dottrina, le ha dedicato due interi documenti, il n. 22/2013 “L’iscrizione 

degli indicatori nella relazione sulla gestione. La posizione finanziaria netta” e il gi{ citato 

documento del 2015 “La posizione finanziaria netta quale indicatore alternativo di 

performance”, a cui si rimanda per approfondire la tematica. 

 

2.5. Il Rendiconto delle variazioni di Capitale Circolante Netto 

 

La dinamica finanziaria dell’impresa può essere rappresentata, come abbiamo più volte 

accennato nel corso dell’elaborato, anche mediante l’analisi dei flussi di Capitale 

Circolante Netto.  
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Il metodo di analisi in questione è stato quello più utilizzato dalla prassi italiana e i 

maggiori scritti di analisi, fino ad una ventina di anni fa, ne prevedevano un suo utilizzo 

in modo preponderante.  

Nei successivi paragrafi si cercher{ dunque di capire cosa significa operare un’analisi 

prendendo come risorsa di riferimento il CCN e perché si è deciso di abbandonarla. 

 

2.5.1. Un modello obsoleto? 

 

Il rendiconto finanziario dei flussi di Capitale Circolante Netto muove le sue basi dalla 

variazione del CCN intervenuta durante l’anno, ossia dell’eccedenza delle attivit{ 

correnti rispetto alle passività correnti. 

Il termine corrente rappresenta il grado di liquidità ed esigibilità delle poste patrimoniali 

prese in considerazione dall’aggregato. Qualora un credito o un debito si trasformi 

presumibilmente in liquidità nel corso dell’anno successivo a quello considerato, andr{ 

dunque inserito all’interno del CCN. 

 Il punto di partenza per effettuare un’analisi di questo tipo diventa quindi la 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il metodo finanziario che, come 

abbiamo già visto nel corso del primo capitolo, permette la suddivisione delle poste di 

bilancio fra attività e passività correnti e attività e passività consolidate. 

L’equilibrio che si indaga in questo modo non è più quello strettamente monetario, che 

mostra la situazione delle disponibilità liquide, bensì quello finanziario. 

Per anni il CCN e le sue variazioni sono stati oggetto di studio da parte della dottrina 

italiana. Si riteneva infatti che “la grandezza fondo in questione si presta egregiamente a 

descrivere le condizioni di equilibrio finanziario dell’impresa in un dato momento e con 

riferimento all’arco temporale preso come base […], mediante la precisazione della 

situazione di liquidit{ <contabile> dell’impresa.”37 

Lo stesso rendiconto delle variazioni di Capitale Circolante Netto veniva previsto 

dall’OIC 12, nella sua prima versione del 2005, come prospetto alternativo al rendiconto 

finanziario in termini di liquidità. 

                                                        
37 OLIVOTTO LUCIANO, La dinamica finanziaria d’impresa, pag. 24. 
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L’utilizzo del CCN quale grandezza fondo non è stato però esentato da critiche nel corso 

degli anni. Già nel 1974 CODA38 individuava il prospetto come una “configurazione 

parziale degli eventi finanziari”. L’autore infatti rilevava la presenza di una serie di 

operazioni, finanziariamente rilevanti, che il capitale circolante netto non prendeva in 

considerazione. Per di più, mentre alcuni flussi avrebbero avuto un valore dubbio dal 

punto di vista finanziario, altri si sarebbero dovuti riferire all’esercizio successivo. Una 

costruzione simile della dinamica finanziaria sarebbe risultata di difficile comprensione 

anche per i manager stessi dell’impresa. 

Il maggior limite dell’analisi di CCN, però, è riscontrabile all’interno delle voci stesse che 

determinano l’aggregato e al grado di soggettivit{ a cui sono esposte. I valori di bilancio 

di rimanenze e crediti, lo ricordiamo, derivano da valutazioni soggettive degli 

amministratori. Va da sé che basare l’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa 

sull’andamento di un aggregato che, al suo interno, presenta voci di determinazione 

soggettiva, non può garantire la certezza assoluta dei risultati ottenuti. Infine, se la cassa 

rappresenta una grandezza finanziaria di cui l’azienda dispone fisicamente e 

nell’immediato, lo stesso non si può certamente dire per il Capitale Circolante Netto. 

Nell’ultimo decennio, le imprese italiane hanno dovuto affrontare, come conseguenza 

della nuova crisi economica e finanziaria iniziata nel 2007, il fenomeno del credit crunch, 

ovvero la stretta del credito operata da banche e altre istituzioni finanziarie.  

Il panorama italiano, e in particolare quello del nordest, è formato principalmente da 

aziende medio piccole, per la maggior parte a conduzione familiare. Tali imprese, non 

potendo, e non volendo, ricorrere ai mercati finanziari per il reperimento dei capitali 

necessari al loro sviluppo, fanno dunque ricorso alle due forme tipiche di finanziamento: 

l’apporto dei singoli soci e i prestiti bancari. In un contesto come il nostro, il rapporto 

banca-impresa risulta dunque fondamentale per la salvaguardia delle piccole realtà 

agricole, artigiane, ma anche di quelle più grandi manifatturiere e industriali. 

Dal 2007 ad oggi le fasi di stretta del credito individuate dalla CGIA di Mestre39 sono 

state addirittura due, la prima a partire dal 2009 e la seconda, ancora di più larghe 

                                                        
38 CODA VITTORIO, BRUNETTI GIORGIO, BERGAMIN BARBATO MARIA, Indici di bilancio e flussi finanziari: 
strumenti per l’analisi di gestione, pag. 98 
39 La CGIA di Mestre, nella sua rivista Veneto e Nord Est, n.37 del 2013, riporta un interessante articolo di 
FONDAZIONE IMPRESA, Il credit crunch nell’economia italiana e per le piccole imprese del Nord Est, in cui 
vengono analizzati gli effetti del credit crunch sia a livello nazionale che locale.  
La ricerca, basata su dati derivanti dalla Banca d’Italia e Infocamere, mostra come, normalmente, le 
imprese di piccola dimensione richiedano prestiti alle banche per valori decisamente inferiori rispetto alle 
imprese più grandi (si parla in media di circa 30 mila Euro a fronte dei quasi 8 milioni richiesti dalle 
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dimensioni, da fine settembre 2011. Se gi{ di per sé l’accesso al credito non risulta facile 

per le imprese di ridotte dimensioni, a causa della poca capitalizzazione che le 

caratterizza, le crisi di cui sopra hanno reso ancora più difficile il rapporto con gli 

intermediari finanziari e, di conseguenza, la loro stessa sopravvivenza. Ad una fase di 

recessione economica, una domanda in costante diminuzione e una conseguente stretta 

dei ricavi, le imprese hanno dovuto aggiungere il mancato sostegno finanziario delle 

banche. Le uniche risorse finanziarie a disposizione delle aziende sono rimaste dunque 

le disponibilità liquide e quel flusso di cassa della gestione caratteristica, espresso in 

termini monetari, di cui abbiamo ampiamente trattato sopra.  

In un contesto così fortemente cambiato, risulta chiaro come la risorsa principale da 

monitorare sia divenuta ora la liquidit{ netta a disposizione dell’azienda, e non quel 

flusso, teorico ma non fisicamente posseduto, qual è il Capitale Circolante Netto. 

La capacità di generare liquidità, e il suo ammontare complessivo, rappresentano inoltre 

caratteristiche fondamentali sulle quali viene valutato il requisito di continuità aziendale 

(going concern), che lo ricordiamo rappresenta uno dei principi fondamentali di bilancio.  

Gli amministratori, e i sindaci o revisori che ne valutano l’operato, sono chiamati 

annualmente a valutare il presupposto della continuità, in mancanza del quale il bilancio 

dovr{ essere redatto seguendo criteri differenti rispetto a quelli di un’impresa in 

funzionamento. “Per poter valutare la prospettiva di continuazione dell’attività bisogna 

predisporre, quale regola generale, delle previsioni per i successivi esercizi, con particolare 

attenzione alla situazione finanziaria”40. Ecco quindi che, nuovamente, il monitoraggio 

della situazione finanziaria diventa di fondamentale importanza sia in chiave consuntiva 

che preventiva. Lo strumento individuato ancora una volta dalla prassi per la verifica di 

tale presupposto è il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità, che dovrà essere 

redatto perciò anche in ottica previsionale.  

Tutti i motivi sopra elencati, sommati alla difficoltà intrinseca al calcolo dei flussi di CCN, 

hanno portato la dottrina ad abbandonare lentamente il Rendiconto delle variazioni di 

                                                                                                                                                                             
imprese di maggiori dimensioni). Tale risorse, seppur di bassa entità, per le piccole imprese 
rappresentano una vera e proprio boccata d’ossigeno. Grazie a questi piccoli prestiti, infatti, le imprese 
possono continuare a rimanere in vita ed affrontare i periodi di scarsa liquidità, risorsa fondamentale per 
far fronte sia agli impegni assunti ma, e soprattutto, anche a quei piccoli investimenti necessari per 
continuare a migliorare le loro performance. 
40 BAVA FABRIZIO, DEVALLE ALAIN, Rendiconto finanziario e valutazione del going concern da parte del 
revisore, pag. 19. 
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Capitale Circolante Netto e a valorizzare, al suo posto, il Rendiconto delle variazioni dei 

flussi di cassa. 

Nei paragrafi che seguono cercheremo comunque di capire cosa significa effettuare 

un’analisi dei flussi di CCN darne rappresentazione nel prospetto riepilogativo del 

rendiconto. 

 

2.5.2. I flussi di Capitale Circolante Netto 

 

L’analisi dei flussi in questione prende in considerazione il Capitale Circolante Netto 

quale grandezza fondo e tutte le variazioni finanziarie e non finanziarie, di cui abbiamo 

scritto nel paragrafo dedicato ai flussi di cassa, vanno ora indagate con riferimento a tale 

aggregato. 

Le variazioni finanziarie sono quelle che andranno prese in considerazione nel 

rendiconto e, in questo caso, rappresentano tutte quelle operazioni che impattano sul 

Capitale Circolante Netto aziendale. Al contrario, le variazioni non finanziarie sono quelle 

che, non incidendo in alcun modo sull’aggregato, dovranno esserne escluse. 

CARAMIELLO individua cinque categorie patrimoniali attraverso le quali il capitale 

aziendale viene suddiviso. L’attivo dello Stato Patrimoniale viene normalmente 

suddiviso, come già sappiamo, in attivo fisso e attivo circolante; il passivo viene invece 

suddiviso in mezzi propri, passività consolidate e passività correnti. Estrapolando l’utile 

dai mezzi propri, e volendo rappresentare in uno schema non il capitale circolante nella 

sua forma base, bensì nella forma finanziaria di Capitale Circolante Netto, lo schema 

previsto dall’autore è il seguente: 

 

IMPIEGHI FONTI 

Attivo fisso Mezzi propri 

  Utile 

Attivo circolante netto Passività a medio/lungo termine 

    

 

Tab. 2.16: La suddivisione del capitale aziendale attraverso le 5 categorie patrimoniali: Fonte: 

CARAMIELLO CARLO, Il rendiconto finanziario: introduzione alla tecnica di redazione, pag. 28 
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Secondo l’autore dunque le variazioni finanziarie si verificano ogni qualvolta la categoria 

dell’attivo circolante netto entra in contatto con una qualsiasi delle altre categorie 

rimanenti. Le principali variazioni individuate sono le seguenti: 

 Variazioni che riguardano movimenti finanziari nell’attivo fisso: acquisti/vendite 

di immobilizzazioni tecniche e finanziarie; 

 Variazioni che riguardano movimenti finanziari nel capitale di rischio: 

aumenti/diminuzioni di capitale attraverso versamenti di disponibilità liquide e 

rimborso di azioni o quote; 

 Variazioni che riguardano movimenti finanziari nell’utile di esercizio: costi/ ricavi 

monetari la cui contropartita è individuata in una componente di attivo circolante 

netto; 

 Variazioni che riguardano movimenti finanziari nelle passività consolidate: 

accensioni/aumenti/rimborsi di debiti finanziari e utilizzi di fondi TFR e fondi 

rischi e oneri. 

Le volte in cui, al contrario, le operazioni aziendali mettono in contatto fra di loro le altre 

quattro aree, ma escludono il Capitale Circolante Netto, si verificano le variazioni non 

finanziarie, che possono essere riassunte nel modo seguente: 

 movimenti non finanziari intercorsi tra attivo fisso e mezzi propri: 

rivalutazioni/svalutazioni di immobilizzazioni e apporti di immobilizzazioni 

da parte dei soci; 

 movimenti non finanziari intercorsi tra attivo fisso e utile d’esercizio: 

costi/ricavi non monetari quali ammortamenti, minusvalenze e plusvalenze 

su immobilizzazioni; 

 movimenti non finanziari intercorsi tra attivo fisso e passività consolidate: 

accensioni e rimborso di finanziamenti mediante l’apporto o la cessione di 

immobilizzazioni; 

 movimenti non finanziari intercorsi tra mezzi propri e passività consolidate: 

aumenti/riduzioni di capitale dovuti alla riconversione di debiti  

 movimenti non finanziari intercorsi tra mezzi propri e utile d’esercizio: 

destinazione dell’utile d’esercizio a riserve, distribuzione di riserve ai soci; 

 movimenti non finanziari intercorsi tra utile d’esercizio e passivit{ consolidate: 

accantonamenti vari (TFR, altri fondi). 
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Una volta individuate le principali fonti e i fabbisogni di CCN, e le possibili cause delle 

sue variazioni, per poter effettuare l’analisi dei flussi è necessario rappresentare anche 

in questo caso ogni singola voce nel foglio di lavoro, individuare quali sono fonti e 

fabbisogni apparenti e reali di Capitale Circolante Netto e, solo successivamente, si potrà 

redigere il rendiconto finanziario.  

Occorre sottolineare che nel foglio di lavoro la voce CCN, poiché costituisce l’oggetto 

dell’analisi, andr{ iscritta in modo sintetico e, quindi, le voci che lo compongono 

andranno fatte confluire all’interno dell’aggregato.  

Proviamo a riprendere i primi due esempi fatti sopra quando abbiamo trattato i flussi di 

liquidità. 

Per calcolare le fonti e i fabbisogni reali di Capitale Circolante Netto connessi alle scorte, 

bisogna ricordare innanzitutto che il valore delle stesse fa parte dell’aggregato (essendo 

inserito nello Stato Patrimoniale all’interno del Capitale Circolante). Pertanto, la 

variazione intercorsa nella voce scorte andrà direttamente inserita nella variazione di 

CCN e le rimanenze iniziali e finali produrranno dei flussi reali pari al loro importo. Nel 

seguente modo: 

 

VALORE 
CONTABILE 

31/12/N-1 31/12/N 
FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI REALI 

SCORTE 
        

30.000,00  
        

40.000,00  
        

10.000,00  
 

 VOCE DI 
CCN  

 VOCE DI 
CCN  

RIMANENZE 
INIZIALI 

  
        

30.000,00  
        

30.000,00  
  

        
30.000,00  

  

RIMANENZE 
FINALI 

  
        

40.000,00  
  

        
40.000,00  

  
        

40.000,00  

 

Tab. 2.17: Il flusso di CCN connesso alle scorte. Elaborazione personale. 

 

La voce scorte, passando da 30.000,00 Euro a 40.000,00 Euro, genera un fabbisogno 

apparente di CCN di 10.000,00 Euro. Essendo ricompresa però nel valore stesso 

dell’aggregato in questione, la sua variazione va iscritta direttamente all’interno della 

voce Capitale Circolante Netto. Le rimanenze iniziali generano invece fabbisogni 

apparente e reali di CCN pari al loro importo di bilancio. Le rimanenze finali, al 

contrario, generano fonti apparenti e reali di CCN per 40.000,00 Euro.  

Se confrontiamo l’esempio appena fatto con quello relativo ai flussi di cassa, notiamo 

subito la differenza fra i due. Mentre le rimanenze di merci, materie prime e 
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semilavorati, per definizione non producono alcun flusso di moneta e quindi devono 

essere escluse dalle variazioni dei flussi di cassa, in questo caso essendo la voce scorte 

compresa nel capitale circolante allora la loro variazione produce un flusso di Capitale 

Circolante Netto. 

Riprendiamo ora l’esempio relativo agli acquisti. Ogni qualvolta l’azienda effettua un 

acquisto di merci, materie prime, o anche di beni immobilizzati, che il regolamento 

avvenga in contanti o  che venga posticipato non ha alcuna importanza a livello di flussi 

di CCN. In entrambi i casi, infatti, l’uscita di cassa o la creazione del debito verso fornitori 

incidono sul Capitale Circolante Netto, pertanto verrà prodotto un fabbisogno di CCN 

pari all’importo stesso dell’acquisto effettuato. 

 

VALORE 
CONTABILE 

31/12/N-1 31/12/N 
FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI REALI 

DEB. VS 
FORNITORI 

        
20.000,00  

        
40.000,00  

          
20.000,00  

 VOCE DI 
CCN  

 VOCE DI 
CCN  

ACQUISTI   
     

100.000,00  
     

100.000,00  
  

     
100.000,00  

  

 

Tab. 2.18: Il flusso di CCN connesso agli acquisti. Elaborazione personale. 

 

Il flusso reale relativo ai debiti verso fornitori deve essere nuovamente ricompreso nella 

voce accesa al CCN. Gli acquisti effettuati nel corso dell’anno, pari a 100,000 Euro, 

rappresentato invece sia un fabbisogno apparente di CCN, che un fabbisogno reale. 

Anche in questo caso si nota una differenza rispetto ai flussi di cassa. Se prima l’aumento 

del debito non comportava alcuna fonte reale di cassa e, al contrario, il fabbisogno 

prodotto dall’acquisto doveva essere indagato quale differenza tra l’acquisto totale 

effettuato nel corso dell’anno e l’importo del relativo debito a fine anno (e cioè 

ricercando quanto effettivamente era stato pagato), adesso l’importo totale dell’acquisto 

viene considerato quale fabbisogno sia apparente che reale di CCN.  

Proviamo ora a vedere il seguente esempio, che non abbiamo trattato durante il 

paragrafo relativo ai flussi di cassa. 

Supponiamo che l’azienda a fine esercizio accantoni 7.000,00 Euro a fondo TFR e che il 

fondo passi da un valore di 30.000,00 Euro a 35.000,00 Euro. L’accantonamento TFR, 

movimentando un fondo istituito a lungo termine, non comporta alcuna variazione di 

CCN. Il valore finale del fondo, però, non è di 37.000 Euro bensì di un importo inferiore. 
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Ciò significa che l’azienda ha liquidato uno o più dipendenti nel corso dell’esercizio per 

un totale di 2.000,00 Euro, movimentando cassa o banca e dunque il Capitale Circolante 

Netto. I flussi di CCN relativi all’operazione vengono individuati come segue: 

 

VALORE 
CONTABILE 

31/12/N-1 31/12/N 
FABBISOGNI 
APPARENTI 

FONTI 
APPARENTI 

FABBISOGNI 
REALI 

FONTI REALI 

TFR   
          

7.000,00  
          

7.000,00  
 

 ------------   ------------  

F.DO TFR 
        

30.000,00  
        

35.000,00  
  

          
5.000,00  

          
2.000,00  

  

 

Tab. 2.19: Il flusso di CCN connesso all’utilizzo del fondo TFR . Elaborazione personale. 

 

All’importo accantonato a TFR non è collegato alcun valore di CCN e quindi non viene 

prodotto alcun fabbisogno reale. Il F.do TFR, al contrario, mostra un fabbisogno reale di 

2.000,00 Euro pari all’importo di TFR pagato nel corso dell’anno. 

In questo specifico caso il flusso reale di CCN individuato coincide con il flusso reale di 

cassa (il TFR non rappresenta un costo monetario, l’aumento del fondo TFR, in quanto 

aumento di passività, genera una fonte apparente di cassa ma il reale flusso derivante 

dall’operazione è rappresentato dall’utilizzo del fondo a pagamento del TFR corrisposto 

ai dipendenti). 

 

2.5.3. I principali schemi utilizzati 

 

La storia normativa del Rendiconto delle variazioni di Capitale Circolante Netto segue di 

pari passo quella della sua versione relativa ai flussi di cassa, con l’eccezione che, a 

partire dal 2014, il prospetto non viene più previsto dall’OIC. 

In particolare, il primo documento ufficiale viene emanato nel marzo 1996 dalla 

Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori 

commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, successivamente tramutato nell’OIC 

12 nel maggio 2005. Per compensare a questa carenza normativa, anche in questo caso 

la dottrina ha ampiamente trattato l’argomento al fine di presentare dei prospetti 

riepilogativi dei flussi di CCN, utili sia alle imprese che agli analisti di bilancio. 

Partiamo con l’analisi del principio contabile n. 12 del 2005, che non dava alcuna 

preferenza sulla modalità di rendiconto da utilizzare (rendiconto delle variazioni di CCN 
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o disponibilità liquide). La scelta fra le due tipologie veniva lasciata alle imprese, sulla 

base della loro attività esercitata e della significatività delle informazioni che si 

sarebbero ottenute a seconda del metodo utilizzato. L’OIC, sul punto, scriveva infatti 

quanto segue: “La capacit{ dell'impresa mercantile, industriale e di servizi di generare 

liquidità o capitale circolante netto dalla gestione è infatti fattore di grande rilevanza 

nella valutazione della sua situazione finanziaria.  

Il flusso di liquidità ovvero di capitale circolante netto originato dalla gestione reddituale 

dell'impresa è un elemento fondamentale nell'analisi finanziaria del bilancio. Tale flusso, 

infatti, costituisce l'anello di congiunzione fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario 

della gestione, anello essenziale per comprendere come l'andamento economico della 

gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria dell'impresa.”41 

Secondo l’OIC, in particolare, il rendiconto delle variazioni di CCN si sarebbe dovuto 

comporre in tre parti mostrando: 

1. le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nella situazione patrimoniale-

finanziaria dovute alle variazioni Capitale Circolante Netto; 

2. le variazioni nelle singole componenti del Capitale Circolante Netto; 

3. le variazioni non connesse alle modifiche di Capitale Circolante Netto. 

Il principio provava inoltre a dare un elenco a titolo dimostrativo delle fonti e degli 

impieghi di CCN. Tra le fonti di Capitale Circolante Netto riportava: 

 il flusso di CCN generato dalla gestione reddituale; 

 gli importi ricavati dalla vendita di immobilizzazioni; 

 l’accensione di debiti a lungo termine; 

 gli aumenti di capitale sociale. 

Tra gli impieghi, invece, individuava quanto segue: 

 il flusso di CCN generato dalla gestione reddituale, se negativo; 

 l’acquisto di immobilizzazioni; 

 i pagamenti di debiti a lungo termine; 

 le riduzioni di capitale sociale; 

 il pagamento dei dividendi ai soci e agli azionisti. 

                                                        
41 OIC – Organismo Italiano di Contabilità, OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio di 
imprese mercantili, industriali e di servizi, pag. 41 
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Inoltre, illustrava alcune problematiche applicative che si potevano riscontrare durante 

l’analisi dei flussi.  

In primis, il principio trattava le operazioni di vendita di immobilizzazioni. 

Normalmente, come abbiamo già visto per i flussi di cassa, le operazioni di questo tipo 

generano plusvalenze o minusvalenze che vanno rilevate a conto economico. Per 

verificare l’impatto della vendita nel CCN, vi è però bisogno di individuare quale sia la 

fonte reale prodotta dall’operazione. Secondo l’OIC, perciò, tra le fonti di Capitale 

Circolante Netto doveva venire rappresentato, in alternativa, uno dei seguenti valori: 

 il valore netto contabile dei beni alienati; 

 l’importo ricavato dall’operazione, stornando successivamente dal valore 

dell’utile(perdita) d’esercizio l’importo della plusvalenza/minusvalenza generata. 

In secondo luogo, l’OIC riteneva di doversi soffermare sulle operazioni di rimborso dei 

debiti a lungo termine. Il trasferimento della quota a breve fra le passività correnti, che 

in molti casi si riscontra nei bilanci d’esercizio, doveva infatti essere espressamente 

rilevato anche nel rendiconto finanziario. 

Infine, le variazioni patrimoniali che, pur non influendo sul CCN, sono rilevanti per 

l’impresa (tra cui vengono espressamente richiamati gli aumenti di capitale sociale 

mediante l’apporto di immobilizzazioni e la conversione di obbligazioni convertibili in 

azioni) e le altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale (dovute per 

l’effetto di rivalutazione di immobilizzazioni) dovevano essere indicate in un’apposita 

sezione del rendiconto, intitolata “Variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria 

che non comportano movimento di capitale circolante netto.” 

Lo schema proposto dal principio veniva inserito all’interno dell’allegato n. 1 nel modo 

seguente: 
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  FONTI DI FINANZIAMENTO: 
 

  

  Utile netto di esercizio 50   

  Rettifiche in più (meno) relative alle voci che non hanno 
determinato movimento di capitale circolante netto  

  

  
 

  

     Quote ammortamento 130   

     Quota indennità di fine rapporto 30   

     Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale 210   

  Assunzione nuovi mutui 150   

  Aumento capitale 150   

  Valore netto contabile cespiti venduti 30   

  
 

540   

  
  

  

  IMPIEGHI: 
 

  

  Acquisto immobilizzazioni tecniche 710   

  Trasferimento quote correnti dei mutui ai debiti a breve 50   

  Pagamento indennità di fine rapporto 20   

  Pagamento dividendi 20   

  
 

800   

  
  

  

  DIMINUZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 260   

  
  

  

  DETERMINATO DA: Aumento    

  
 

(Diminuzione) 

  Attività a breve: 
 

  

     Cassa e banche 150   

     Crediti verso clienti 100   

     Rimanenze 100   

     Risconti attivi (10)   

  
 

340   

  Passività a breve 
 

  

     Conti bancari passivi 200   

     Fornitori (forniture d'esercizio e immobilizzazioni) 365   

     Ratei passivi 25   

     Fondo imposte 10   

     Quota corrente mutui passivi     

  
 

600   

  
  

  

  DIMINUZIONE 260   

        

 

Tab. 2.20: Rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante netto secondo l’OIC 12. Fonte: 

GIORGETTI FILIPPO, I flussi finanziari: costruzione, interpretazione e analisi dei rendiconti finanziari, pag. 

119. 
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Come si evince dallo schema, le sezioni proposte dal principio non vengono riprodotte 

mantenendo lo stesso ordine con cui le ha esposte. La seconda sezione individuata nel 

testo mostra le variazioni nelle componenti del CCN e viene rappresentata nello schema 

per ultima; la sezione n. 3, relativa alle variazioni non connesse all’aggregato, viene 

inserita all’interno della prima, che evidenzia invece impieghi e fonti di capitale 

circolante netto. 

Nella prima parte dello schema viene calcolato il flusso di Capitale Circolante Netto (CCN 

generato dalla gestione reddituale), sommando all’utile netto d’esercizio il valore di 

ammortamenti e quote TFR accantonate. I primi costituiscono rettifiche negative di 

attività immobilizzate, le seconde invece sono strettamente collegate a passività 

consolidate. Per quest’ordine di motivi, i due valori non costituiscono costi monetari e, 

dunque, non hanno alcun impatto sull’aggregato. Osserviamo come il metodo proposto 

ricalca chiaramente il metodo indiretto, visto già nel paragrafo relativo ai flussi di cassa. 

Dalla somma tra il flusso di cui sopra e le altre fonti di finanziamento individuate deriva 

il totale delle fonti di finanziamento, che andrà poi confrontato con il totale degli 

impieghi al fine di evidenziare l’aumento o la diminuzione del Capitale Circolante Netto 

annuale. 

La seconda parte del rendiconto mostra invece, in modo più chiaro, la composizione del 

CCN, quale differenza fra le variazioni intervenute nel corso dell’anno nelle attivit{ a 

breve e nelle passività a breve. 

La variazione di CCN, com’è chiaro, può essere dunque ricercata sia all’interno delle fonti 

e degli impieghi che l’aggregato ha prodotto, sia dalla differenza fra le variazioni di 

attività a breve e passività a breve, che lo ricordiamo sono le due voci che compongono 

l’aggregato. 

 

AVI e OLIVOTTO, seguendo una corrente di pensiero diversa da quella dell’OIC, 

individuano un aggregato più ristretto rispetto alla versione originale di Capitale 

Circolante Netto. Il fondo da loro analizzato, infatti, comprende solamente gli elementi 

attivi e passivi a breve termine strettamente correlati alla gestione caratteristica 

dell’impresa. Il nuovo aggregato assume dunque il nome di Capitale Circolante Netto 

Caratteristico (CCNC), o Operativo, e la sua composizione è rappresentata dalla 

sommatoria di disponibilità liquide, scorte e crediti strettamente commerciali, al netto 

dei debiti commerciali. 
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Secondo OLIVOTTO, “il nuovo approccio permette di mettere in evidenza due serie di 

valori: 

 la prima costituita dai movimenti del capitale circolante operativo, attribuibile 

nella sua interezza alla gestione corrente caratteristica; 

 la seconda costituita da movimenti monetari e riconducibile a tutte le altre aree che 

compongono la gestione complessiva dell’impresa. 

[…] Il concetto di variazione del circolante e di causa della variazione viene così ad 

assumere un significato particolare, collegato ai due momenti di riconoscimento del flusso 

di circolante”. 42 

Secondo l’autore, infatti, per ogni singola operazione analizzata ci si deve chiedere se è 

avvenuta o meno all’interno della gestione caratteristica. In caso affermativo, si andrà ad 

osservare la variazione netta intervenuta sull’aggregato di riferimento (il CCNC); in caso 

contrario, invece, si indagher{ l’impatto avvenuto nelle disponibilit{ liquide e quindi se 

l’operazione avr{ generato o meno un flusso monetario di capitale circolante. 

La logica di individuazione dei flussi comunque non varia, se non per il fatto che questa 

volta le variazioni da escludere saranno di più e comprenderanno quei costi e ricavi, 

correlati a passivit{ e attivit{ a breve, che però non incidono direttamente sull’attivit{ 

tipica di impresa. Il nuovo flusso, determinato dalla contrapposizione di ricavi e costi 

caratteristici, è il così detto cash flow caratteristico espresso in termini di capitale 

circolante netto. 

Gli schemi proposti dagli autori ricalcano quelli da loro previsti per il rendiconto dei 

flussi di cassa, con l’unica differenza di considerare quale punto di partenza il cash flow 

espresso in termini di Capitale Circolante Netto Caratteristico e non il cash flow 

monetario. Si ritiene perciò di non dover rappresentare i due schemi e si rimanda al 

paragrafo relativo ai rendiconti di flussi di liquidità. 

Dopo aver trattato i principali schemi di rendiconto previsti da normativa e prassi 

italiana, e alla luce dell’obbligo di inclusione del rendiconto a partire dai bilanci in 

chiusura proprio in questo momento, nel successivo paragrafo cercheremo di capire se 

le aziende del nostro territorio, pur non avendo una grande dimensione, redigevano già 

il prospetto e, in particolare, con quale metodo. 

 

                                                        
42 OLIVOTTO LUCIANO, La dinamica finanziaria d’impresa, pag. 52 
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2.6. Il Rendiconto Finanziario nelle PMI Venete: a che punto siamo? 

 

Il tessuto veneto è composto da imprese per lo più di medio-piccole dimensioni. Se si 

escludono i grandi gruppi quali ad esempio Eurospin, Volkswagen, Benetton e 

Calzedonia, il motore della nostra regione è formato da aziende per la maggior parte 

famigliari e da gruppi di piccole dimensioni.  

Le difficoltà introdotte dalla stretta del credito, di cui abbiamo accennato, hanno fanno si 

che tali imprese sapessero contare solamente sulle proprie risorse finanziarie per 

sopravvivere. Le imprese minori, quelle fortemente indebitate, purtroppo, non sono 

riuscite ad affrontare la crisi che da anni attanaglia il nostro paese e l’economia globale, 

e di fallimenti e ammortizzatori sociali ne abbiamo sentito parlare continuamente nei 

quotidiani e telegiornali.  

Alla luce di una situazione in lenta ripresa, e dell’obbligo previsto ora dal D.Lgs 

139/2015 di redigere il rendiconto finanziario, sembrava doveroso provare a fare il 

punto della situazione sulle nostre imprese. Il rendiconto finanziario, come abbiamo già 

ripetuto più volte, non era visto uno strumento essenziale né dal legislatore, né 

tantomeno dalle imprese. Solo negli ultimi anni si è avvertita la necessità di porre un 

focus sulla posizione finanziaria e debitoria dell’impresa. 

In questo paragrafo, pertanto, si riassumeranno i dati di una ricerca effettuata sui bilanci 

di 30 società per azioni della nostra regione. Si sono tralasciate le srl, le holding dei 

gruppi medio/piccoli individuati, e le società minori. Ricordiamo infatti che nel nostro 

paese sussiste la facoltà di esonero dalla redazione del bilancio in forma ordinaria, ai 

sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, “per le società che nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unit{.” 

 

Inoltre, il Decreto del 2015 ha introdotto la categoria delle micro imprese, per le quali 

viene previsto un bilancio ancora più ridotto rispetto a quello in forma abbreviata (che 

invece possono redigere le società che non superano i limiti di cui sopra). 

I limiti per le microimprese sono previsti dall’art. 2435 ter e sono invece i seguenti: 
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1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unit{. 

 

Le società di ridotta dimensione, e le microimprese, vengono dunque esonerate 

dall’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. 

Il campione di imprese analizzato è stato preso dagli inserti “TOP 500” usciti negli ultimi 

anni per le provincie di Venezia, Padova, Verona e Treviso, ed in più si sono aggiunte un 

paio di aziende di Rovigo. La scelta è stata quella di analizzare sia imprese di più grandi 

dimensioni, che minori. I dati sono stati raccolti invece dai bilanci pubblicati alle CCIAA 

competenti. 

Dopo aver fatto questa necessaria premessa, riportiamo i risultati della ricerca in due 

tabelle distinte. Nella prima, vengono riassunti i dati principali delle imprese per l’anno 

2015, che ne determinano dunque le loro dimensioni, e il tipo di attività esercitata.  

Nella seconda, invece, si è cercato di rappresentare la risorsa finanziaria rendicontata 

negli ultimi tre anni e la tipologia di rendiconto redatto dalle società, sia per quanto 

riguarda il metodo (diretto/indiretto) sia a seconda dell’osservanza o meno delle 

previsioni dei principi contabili nazionali. 
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Tab. 2.21: Campione di imprese e loro dimensioni. Elaborazione personale. Fonte dati: AIDA. 
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Tab. 2.22: I rendiconti finanziari nelle imprese del Veneto. Elaborazione personale. Fonte dati: AIDA. 
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Come si può notare, i risultati emersi dalla seconda tabella non fanno altro che 

avvalorare quanto gi{ detto più volte nel corso dell’elaborato: il metodo di redazione del 

rendiconto preferito dalle società è quello indiretto, e la risorsa finanziaria ora 

rendicontata è la cassa. 

Nell’ultimo anno, in particolare, nella maggior parte dei casi è stato adottato lo schema 

di rendiconto indiretto previsto dall’OIC 10. Le uniche eccezioni sono rappresentate da 

Bauli, Diesel, Grandi Molini Italiani, Riello e Rubelli.  

Il rendiconto finanziario predisposto da Diesel indaga infatti, sia per il 2015 che per gli 

anni precedenti, la Posizione Finanziaria Netta, e il flusso di cassa della gestione 

caratteristica prende il nome vero e proprio di Autofinanziamento (individuato sempre 

secondo il metodo indiretto). 

Grandi Molini Italiani e Riello propongono invece uno schema molto simile, in cui la 

risorsa indagata prende il nome di disponibilità finanziaria (o monetaria) netta finale. 

Rubelli, invece, apporta solamente alcune modifiche allo schema dell’OIC 10 ma 

fondamentalmente redige lo stesso prospetto. 

Bauli, pur rifacendosi allo schema dell’OIC 10, sceglie di indagare le disponibilità liquide 

equivalenti, sia per il 2014 che per il 2015. Interessante inoltre come sia l’unica societ{ a 

redigere, per il 2013, il rendiconto finanziario delle variazioni di CCN così come previsto 

dall’OIC 12. 

Le uniche due società a non presentare il rendiconto all’interno della nota integrativa, o 

della relazione sulla gestione com’è successo in alcuni casi, sono Savoia e Jolanda, che 

gestisce un hotel a Venezia, e stranamente Profumerie Douglas. Quest’ultima societ{ 

rappresenta quasi un’anomalia all’interno del campione, considerando la sua grandezza 

e la vasta presenza di negozi sull’intero territorio nazionale. La stessa cosa si potrebbe 

dire di ALI’ SPA, la più grande fra le imprese analizzate, ma che solo nell’ultimo anno ha 

deciso di includere il prospetto nel bilancio d’esercizio. Vi è da dire però, che il fatto che 

le società abbiano deciso di non includere il rendiconto in bilancio non significa 

necessariamente che non lo redigano. Non sarebbe strano infatti se le società lo avessero 

predisposto a fini gestionali e, per qualche motivo, avessero deciso di non pubblicarlo. 

Infine, nel caso di BAXI non è stato possibile reperire il rendiconto nel bilancio 2014 

poiché in banca dati non veniva ricompreso per intero. 

  



105 
 

CAPITOLO 3 

IL RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO LO IAS 7 

 

3.1. L’informativa economica finanziaria alla luce degli IAS/IFRS 

 

Nei precedenti capitoli abbiamo posto la nostra attenzione su come normativa e prassi 

italiana affrontano l’argomento del rendiconto finanziario. Abbiamo inoltre visto che, 

fino ad oggi, le sole società obbligate a redigere il documento erano quelle che 

adottavano i principi contabili internazionali, per scelta o perché obbligate dal 

legislatore. 

L’OIC 10 si è fortemente ispirato alla disciplina dei principi contabili internazionali e 

predispone uno schema di rendiconto in linea con quanto previsto dallo IAS 7. 

Appare dunque necessario ora fare chiarezza su cosa preveda la disciplina 

internazionale in materia, e quali siano i principali punti in cui si differenzia da quella 

nazionale. 

Prima, però, bisogna soffermarci su cosa significhi per un’azienda adottare i principi 

contabili IAS/IFRS, poiché in ambito internazionale le regole di base per la redazione del 

bilancio cambiano sostanzialmente e, con esse, la finalità stessa del documento. 

 

3.1.1. Framework e centralità degli stakeholders: come cambiano le finalità di bilancio 

 

 Le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali sono 

tendenzialmente società grandi o di interesse pubblico, quali banche, assicurazioni e 

società quotate nei mercati regolamentati. Per le loro dimensioni e per il tipo di attività 

svolta, lo IASB richiede informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dai singoli 

stati membri, e una nuova visione del bilancio d’esercizio. 

Il merito più grande che si deve riconoscere allo IASB è quello di aver posto le basi per la 

comparazione dei bilanci di società che, pur avendo sede in paesi diversi, e dunque 

soggette a normative diverse, operano nello stesso contesto di mercato internazionale.  

Immaginiamo come sarebbe difficile, se non impossibile, operare un’analisi del mercato 

automobilistico europeo se tutte le imprese che vi appartengono, dalla Fiat alla 

Volkswagen, dalla Peugeot alla Seat, solo per citarne alcune, predisponessero tutte il 
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bilancio (e le analisi che da esso traggono fondamento) seguendo la loro normativa 

nazionale. Come vengono valutate le rimanenze di fine esercizio in ciascun paese? E le 

attività siamo sicuri vengano iscritte al costo storico in Spagna? E il criterio di base per 

gli ammortamenti sarà uguale al nostro, o a quello adottato in Francia? 

Il fenomeno della globalizzazione ha portato con sé l’automatica espansione dei mercati 

oltre i confini nazionali. La creazione stessa dell’Unione Europea, che fra i suoi pilastri 

fondamentali include la creazione di un mercato unico e la conseguente libera 

circolazione di merci, capitali e lavoro, ha contribuito ad aumentare gli scambi fra 

imprese di paesi diversi. Inoltre, la più recente rivoluzione digitale a cui stiamo 

assistendo (o quarta rivoluzione industriale o industria 4.0 come la si voglia chiamare) 

ha abbattuto definitivamente ogni tipo di confine fisico esistente fra le imprese. 

Appare dunque chiaro come vi sia stata la necessità di creare un linguaggio comune, 

affinché venisse regolamentato lo strumento attraverso il quale le singole società 

rendono pubblici i dati sul loro andamento economico, patrimoniale e finanziario.  

Compito dello IASB è tuttora quello di continuare ad emanare ed aggiornare principi 

contabili, e promuoverne l’applicazione a livello nazionale e globale per il maggior 

numero di imprese possibili, a prescindere dalle loro dimensioni. Solo adottando un 

linguaggio contabile comune e internazionale si può migliorare l’efficacia della 

comunicazione economico-finanziaria delle imprese. 

Operare in un contesto internazionale richiede però che si aumentino la quantità e la 

qualità delle informazioni  pubblicate. I mercati finanziari, in particolare, investono 

solamente in imprese che soddisfano i loro criteri di trasparenza: più le informazioni 

rese dalle imprese vengono considerate incerte, meno saranno disposti a finanziarle, o lo 

faranno ma solamente ricorrendo a condizioni e costi elevati. Offrire una comunicazione 

economica-finanziaria comune e più completa, permette dunque alle imprese sia 

l’accesso a strumenti finanziari che prima le venivano preclusi, sia la diminuzione stessa 

del costo dei capitali.  

Creare uno standard di principi che vada bene in tutti i paesi non è però una cosa facile 

da attuare. Esistono infatti variabili ambientali che caratterizzano l’economia di un 

paese, il mercato finanziario e, soprattutto, l’assetto proprietario stesso delle imprese. 
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DE CICCO43 individua in particolare tre variabili che incidono fortemente sui principi 

contabili dei singoli paesi: 

 

 Ambiente economico; 

 Ambiente giuridico; 

 Ambiente socio-politico. 

Per quanto riguarda l’ambiente giuridico, l’autore ricorda come nei paesi di common law, 

mancando un intervento continuo del legislatore in tema di bilancio (come invece 

avviene nei paesi di civil law), la regolamentazione della materia viene affidata quasi 

esclusivamente agli organismi professionali. Tali organismi risultano del tutto 

indipendenti, e non regolamentati da governo e parlamento come di fatto avviene in 

Italia (basti solo pensare a come avviene l’accesso all’albo dei revisori contabili o dei 

commercialisti in Italia). 

Ma anche il contesto socio-politico di un paese condiziona fortemente la creazione dei 

principi contabili. Meno è forte la presenza dello Stato (tipica dei paesi fortemente 

centralizzati e dei regimi totalitari) più elevata sar{ l’autonomia degli organismi 

professionali e la regolamentazione dei mercati. 

La variabile ambiente economico ce la siamo tenuti per ultima da spiegare, non perché 

meno importante delle altre, ma perché richiede una riflessione più accurata. In essa, 

l’autore ricomprende la dimensione aziendale, la tipologia di assetto proprietario e la 

stabilità dei prezzi sul mercato, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei fattori 

produttivi, sia per le vendite di prodotti e servizi realizzati. 

In particolare, dimensione e assetto proprietario delle imprese svolgono un ruolo 

fondamentale sulle tipologie di informazioni richieste e, di conseguenza, 

sull’orientamento stesso dei principi contabili. 

Più grandi sono le dimensioni delle aziende presenti in un paese, e più diffuso è il loro 

azionariato, maggiori saranno le informazioni richieste nel bilancio. Gli stakeholders di 

un’azienda saranno in questo caso molteplici, ma quelli a cui si presta particolare 

attenzione sono gli investitori, istituzionali e non. Nelle imprese così dette a “propriet{ 

aperta”, infatti, il capitale di rischio apportato dagli investitori prevale di gran lunga su 

quello apportato dalla proprietà. In un tale contesto, è necessario dunque porli in una 

                                                        
43 DE CICCO ROBERTO, Mercati dei capitali e informativa dei bilanci d’impresa e consolidati: Impostazione 
tradizionale e IAS/IFRS a confronto, pag. 11. 
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posizione privilegiata rispetto agli altri stakeholders. Anzi, per dargli la possibilità di 

apprezzare gli andamenti economici futuri dell’azienda,  viene concessa la possibilità di 

includere nei risultati d’esercizio valori che potenzialmente verranno realizzati in un 

periodo successivo (per esempio plusvalenze maturate ma non ancora realizzate). 

Questo contesto economico, come ben si può vedere, è tipico dei paesi anglosassoni nei 

quali è presente una forma di capitalismo, così detta neoamericano, dove la borsa 

assume un ruolo centrale nel sistema economico e l’impresa viene vista come un oggetto 

di scambio. 

Nei paesi in cui, al contrario, la proprietà è chiusa e per lo più concentrata in ambito 

familiare, si ritiene di dover tutelare in particolar modo l’interesse dei creditori, ed in 

primis i finanziatori. Nelle aziende che operano in questi paesi, infatti, che siano di 

piccole o grandi dimensioni, le scelte strategiche sono concentrate in mano a poche 

persone. Risulta quindi fondamentale tutelare in maniera prudenziale tutti coloro che 

dall’esterno prestano in qualche modo denaro all’azienda, affinché possano fare delle 

valutazioni circa la possibilità di venir rimborsati o meno. Il principio di prudenza nelle 

valutazioni delle poste di bilancio assume dunque un ruolo primario e gli interessi degli 

azionisti devono essere ponderati a quelli degli altri stakeholders. Questa forma di 

capitalismo, detta capitalismo renano o sociale, è tipica del nostro paese e pone l’azienda 

in un ruolo centrale, intesa come una comunità di persone apportanti interessi diversi.  

Una volta descritti brevemente i due contesti economici più diffusi in assoluto è 

interessante capire dove si collocano i principi IAS/IFRS dello IASB. Per farlo, dobbiamo 

introdurre brevemente uno dei documenti fondamentali prodotti dallo IASB (o meglio 

dal suo predecessore IASC): il Framework for the Preparation and Presentation of 

Financial Statements . 

Il Framework è stato pubblicato nel 1989, con lo scopo di fornire un quadro sistematico 

per la redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali. La sua funzione 

principale è dunque quella di racchiudere una serie di definizioni, caratteristiche e 

finalità proprie dei bilanci, da cui i successivi principi contabili IAS e IFRS non possono 

prescindere.  

Le finalità del 108econd oil, così come riportate nel sito IFRS.org, sono quindi le seguenti: 

a. “assists the Board to develop IFRS Standards that are based on consistent concepts; 
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b. assists preparers to develop consistent accounting policies when no IFRS Standard 

applies to a particular transaction or event, or when a Standard allows a choice of 

accounting policy; and 

c. assists others to understand and interpret the Standards.” 

In sostanza perciò, è un documento che ha la funzione di assistere sia gli amministratori 

durante la redazione dei bilanci, sia e soprattutto lo IASB stesso in fase di creazione, 

pubblicazione e modifica dei propri principi contabili. 

Il 109econd oil contiene inoltre la clausola generale di redazione dei bilanci, ovvero 

l’utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali. Troviamo qui la prima e grande 

differenza rispetto alla disciplina nazionale.  

Come già scritto nel primo capitolo, infatti, la clausola generale nel nostro ordinamento 

viene rinchiusa nell’art. 2423 del codice civile, che obbliga alla redazione dei bilanci 

secondo chiarezza, correttezza e veridicità. È chiaro dunque che le due impostazioni, 

nazionale e internazionale, viaggiano su due binari completamente diversi. Secondo il 

nostro legislatore, infatti, lo scopo del bilancio è quello di dare una rappresentazione 

attendibile dell’impresa sotto l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario. In questa 

maniera, il focus viene posto sulla capacità informativa del bilancio e, fra gli stakeholders 

che ne possono beneficiare maggiormente, occorre menzionare gli azionisti e i creditori 

(sia commerciali, così come pure i dipendenti che nell’impresa prestano il loro lavoro a 

fronte di una retribuzione).  

In ambito internazionale viene completamente rovesciato l’impianto. Il framework 

riporta infatti la clausola generale come segue: “The objective of general purpose 

financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is 

useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions 

about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling or holding 

equity and debt instruments, and providing or settling loans and other forms of credit.[…] 

existing and potential investors, lenders and other creditors need information to help them 

assess the prospects for future net cash inflows to an entity .” 44 

Il fatto che si richieda un bilancio a fini decisionali pone l’enfasi sulla funzione gestionale 

del documento di sintesi. I primi veri beneficiari di uno strumento redatto in questo 

modo sono dunque, in ordine gerarchico, gli investitori esistenti e quelli potenziali, i 

prestatori di denaro e gli altri creditori.  
                                                        
44 IASB, Framework for Financial Reporting, 2010, pag. 9. 
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La scelta di porre gli investitori al primo posto fra tutti gli stakeholders è stata fatta 

perché, secondo il 110econd oil, una volta che il bilancio soddisfa pienamente le richieste 

informative di chi apporta capitale di rischio in azienda, allora potrà tranquillamente 

soddisfare la maggior parte degli altri utilizzatori.  

Come si può notare, inoltre, il 110econd oil pone molta attenzione ai flussi di cassa futuri. 

La capacità di generare cash flows diventa perciò in ambito internazionale un must have 

per le imprese, e una variabile da monitorare costantemente. Un investitore sarà infatti 

attratto da un’impresa che gli offra sia un maggior ritorno in termini di dividendi o altri 

strumenti, sia e soprattutto dai flussi di cassa futuri che l’azienda sar{ in grado di 

produrre, affinché i dividendi attesi vengano poi effettivamente pagati. Ma la capacità di 

produrre in futuro cash flows non può prescindere da ciò che è avvenuto in passato. 

Diventa quindi fondamentale fornire informazioni su come siano state gestite le risorse 

finanziarie nel corso dell’anno. 110econd oil framework, infatti “Information about a 

reporting entity’s cash flows during a period also helps users to assess the entity’s ability to 

generate future net cash inflows. It indicates how the reporting entity obtains and spends 

cash, including information about its borrowing and repayment of debt, cash dividends or 

other cash distributions to investors, and other factors that may affect the entity’s liquidity 

or solvency.”45 Per questo motivo, lo IASB introduce sin dall’inizio il rendiconto 

finanziario fra i prospetti obbligatori di bilancio. 

La vasta platea di soggetti coinvolti dalle scelte aziendali richiede necessariamente che 

in ambito internazionale vengano aumentate le informazioni offerte dalle imprese. La 

comunicazione economico-finanziaria viene perciò ampliata e, oltre ai documenti 

obbligatori previsti dai principi contabili internazionali, vengono richieste ora 

informazioni di natura non gestionale di vario tipo (quali ad esempio il bilancio sociale, 

il bilancio ambientale, informazioni commerciali). Secondo CORSI, infatti, “non è 

sufficiente fornire la quantificazione del risultato economico conseguito dall’impresa, ma si 

rende necessario fornire informazioni per apprezzarne anche la qualità, in riferimento al 

processo di formazione e alle più significative decisioni aziendali che lo hanno 

determinato.” 46 Inoltre, secondo l’autrice sarebbe opportuno “fornire informazioni di 

natura gestionale in merito alla capacit{ innovativa dell’impresa, al grado di soddisfazione 

della clientela, al know-how aziendale, alla capacit{ relazionale della stessa”. Verrebbe 

                                                        
45 IASB, Framework for Financial Reporting, 2010, pag. 13 
46 CORSI KATIA, Il sistema di controllo amministrativo - contabile: prospettive e dinamiche evolutive alla 
luce degli IAS/IFRS, pag. 78. 
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così a delinearsi una corporate accountability, concetto ben più ampio di quello di 

contabilità classica a cui eravamo abituati. 

I benefici dell’utilizzo degli IAS/IFRS sono molteplici. Innanzitutto, per una holding che 

redige il bilancio consolidato, il fatto di adottare un linguaggio comune fra tutte le sue 

consociate permette di rendere più agevole il lavoro. Viene meno perciò tutta quella fase 

di conversione dati che si renderebbe necessaria qualora venissero utilizzati criteri di 

valutazione e rappresentazione diversi. Ma i benefici, all’interno del gruppo, si possono 

risentire anche in termini di maggior comparabilità fra i singoli bilanci, e ciò accade in 

generale per tutte le imprese che redigono il bilancio IAS/IFRS all’interno di un 

determinato settore. 

L’utilizzo di valutazioni a valori correnti (fair value) permetterebbe inoltre agli 

investitori di avere una visione prospettica dell’attivit{, e di ponderare al meglio le loro 

future decisioni di investimento. Anche la reportistica redatta in ottica IAS risulta perciò 

maggiorata e migliorata. Si verifica infatti un riavvicinamento fra la reportistica interna 

e quella esterna, partendo dall’assunto che le informazioni su cui si basano le decisioni 

degli stakeholders non possono essere molto diverse da quelle utilizzate dai manager. 

Il bilancio redatto a fini decisionali porta dunque con sé un avvicinamento di financial 

accounting e manager accounting, che richiede alle imprese l’utilizzo di strumenti di 

contabilità analitica efficienti e strumentali alla redazione stessa del bilancio. 

 

3.1.2. I documenti obbligatori di bilancio secondo lo IAS 1 

 

La necessit{ di fornire un’informativa più completa a livello internazionale si denota già 

dalla lettura dello IAS 1. Lo scopo del bilancio secondo il principio internazionale diventa 

ora quello di fornire informazioni “about the financial position, financial performance, 

and cash flows 111rame 111rame  that is useful to a wide range of users in making 

economic decisions”. 47 

In linea con quanto previsto dal 111rame work perciò, il bilancio diventa un documento 

utile a fini decisionali e deve esporre la situazione finanziaria, le performance 

economiche e i cash flows di un’impresa. Notiamo quindi una prima differenza rispetto 

alla disciplina nazionale in vigore sino al 2015: l’obbligo di fornire informazioni circa i 

cash flows aziendali. 

                                                        
47 Fonte iasplus.com/en/standards/ias/ias1 
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I documenti di cui si compone un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS sono i seguenti: 

 Statement of financial position; 

 Statement of profit or loss and other comprehensive income; 

 Separate statement of profit or loss; 

 Statement of cash flows; 

 Statement of changes in equity; 

 Related notes for each of the above items. 

Non è questa la sede per addentrarci nello specifico in ciascun documento, poiché esula 

dalla finalità elaborato. Quello che ci interessa, però, è capire cosa possiamo trovare 

all’interno dei primi due prospetti, i corrispettivi dei nostri Stato Patrimoniale e Conto 

Economico, perché è da essi che lo Statement of cash flows prende forma. Per far ciò 

dobbiamo ritornare al 112rame work, che fornisce le definizioni degli elementi di 

struttura del bilancio. 

Nello Statement of financial position possiamo trovare attività, passività e patrimonio 

netto, così come avviene nella disciplina nazionale, ma le definizioni di ciascuna 

categoria ora sono diverse. Secondo i principi contabili internazionali infatti: 

 “An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from 

which future economic benefits are expected to flow to the entity. 

 A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement 

of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying 

economic benefits.  

 Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its 

liabilities.”48 

Il concetto di attività cambia dunque radicalmente rispetto a quello previsto dalla 

disciplina nazionale. Il fatto che si faccia riferimento a risorse “controllate” da un’entit{, 

comporta l’inclusione in bilancio di beni sui quali l’impresa non vanta necessariamente 

un diritto di proprietà, caratteristica invece fondamentale nel nostro ordinamento. Così, 

a differenza di quanto previsto dalla nostra disciplina, un bene ottenuto in leasing 

finanziario per esempio deve essere iscritto fra le attività del locatario che beneficia 

                                                        
48 IASB, Framework for Financial Reporting, 2010, pag. 26 
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dell’utilizzo del bene, pur non avendone la propriet{ (metodo finanziario), invece che fra 

le attività del locatore che detiene l’effettiva propriet{ giuridica del bene (metodo 

patrimoniale). Anche il know how ottenuto come risultato di una ricerca può essere 

iscritto in bilancio secondo il 113rame work.  

L’attivit{ inoltre deve essere il risultato di un evento passato e deve apportare benefici 

economici futuri all’impresa. “The future economic benefit embodied in an asset is the 

potential to contribute, directly or indirectly, to the flow of cash and cash equivalents to the 

entity.”49 Nuovamente, ci troviamo di fronte ad un richiamo ai flussi di cassa, o suoi 

equivalenti, a dimostrazione della forte importanza che essi assumono a livello 

internazionale. 

Le passività, secondo il 113rame work, sono invece obbligazioni attuali, che derivano da 

operazioni svolte in passato, ma che provocheranno in futuro uscite di risorse che si 

tradurranno poi in benefici economici. Diventa importante la distinzione fra obbligazioni 

attuali e impegni futuri. Secondo il documento, infatti, la decisione di acquisire in futuro 

un’attivit{ non rientra nel concetto di obbligazione attuale. Solamente quando si hanno 

accordi irrevocabili fra il management e il fornitore dell’attivit{, o qualora il bene 

oggetto dell’obbligazione sia stato gi{ consegnato all’impresa, solo allora si potrà parlare 

di obbligazione attuale e dunque di passività.  

Secondo il 113rame work inoltre vengono ammessi fra le passività i fondi che soddisfano 

le definizioni di passività (derivanti dunque da obbligazioni attuali) e che possono 

essere misurati solamente utilizzando un notevole grado di stima.  

Il patrimonio netto rappresenta anche in questo caso una categoria residuale derivante 

dalla differenza fra attività e passività. 

Per quanto riguarda invece lo Statement of profit or loss, le definizioni di ricavi e costi 

vengono fornite dal documento nel seguente modo: 

 “Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form 

of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in 

increases in equity, other than those relating to contributions from equity 

participants. 

 Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the 

form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in 

                                                        
49 IASB, Framework for Financial Reporting, 2010, pag. 27. 
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decreases in equity, other than those relating to distributions to equity 

participants.” 50 

In particolare, fra i ricavi i principi internazionali fanno rientrare sia quelli derivanti 

dalla gestione caratteristica dell’attivit{ d’impresa, sia i profitti (gains) che possono 

anche non essere realizzati nel corso dell’esercizio. Ci troviamo dunque di fronte ad 

un’altra novit{ rispetto alla nostra disciplina nazionale. Secondo il principio di prudenza, 

infatti, in Conto Economico devono essere inclusi solo i profitti realizzati nel corso 

dell’esercizio.  

La disciplina internazionale cambia completamente l’impostazione perché fra i criteri di 

valutazione delle attività viene ammesso il fair value, di cui abbiamo già accennato 

sopra.  

Il fair value, o  valore corrente, indica il prezzo a cui un’attivit{ (o una passivit{) può 

essere scambiata nel mercato in una libera transazione tra parti consapevoli e 

disponibili. Se si utilizzano valori correnti per valutare le attività in bilancio, allora 

qualsiasi variazione di valore subita dall’attivit{ stessa nel corso dell’anno può non 

derivare necessariamente da ricavi (o costi) effettivamente realizzati.  

Per quanto riguarda i costi, invece, il nostro principio di prudenza prevedeva già 

l’iscrizione a bilancio di perdite non realizzate, qualora gli amministratori ne fossero 

venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio. 

Una volta individuate le categorie di poste di cui si compone il bilancio, il 114rame work 

identifica anche quando devono essere iscritte o meno in bilancio. Affinché una posta 

possa essere iscritta in bilancio, infatti, deve rientrare in una delle definizioni viste sopra 

ed inoltre soddisfare due criteri: 

 Probabilità di benefici economici futuri; 

 Attendibilità nella sua valutazione. 

“Una posta deve essere iscritta in bilancio solo se è probabile che ad essa si colleghi 

l’afflusso all’impresa o il deflusso di un futuro beneficio economico”. 51 La mancanza di 

questa probabilità, e di una valutazione attendibile effettuata anche attraverso l’uso di 

ragionevoli stime, comporta automaticamente l’esclusione della posta dal bilancio.  

                                                        
50 IASB, Framework for Financial Reporting, 2010, pag. 30, 31. 
51 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, Quadro 
sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio: Finalità, destinatari, principi di redazione ed 
elementi di struttura di un bilancio IAS, pag. 48. 
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Questa breve premessa, fatta sui valori esposti nei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS, 

si è resa necessaria perché, chiaramente, anche il rendiconto finanziario ne subisce le 

conseguenze.  

Nei paragrafi che seguono mostreremo cosa prevede lo IAS 7 in termini di rendiconto 

finanziario e qual è il metodo preferito adottato dalle imprese. 

 

3.2. Il Rendiconto Finanziario secondo lo IAS 7  

 

Il principio contabile internazionale IAS 7 viene emanato nel 1977 e successivamente 

rivisto nel 1992. Lo scopo di tale principio è quello di disciplinare la redazione del 

rendiconto finanziario, strumento già ritenuto essenziale nei paesi anglosassoni e dai 

quali la disciplina dello IASB trae forte ispirazione. 

 

3.2.1. La grandezza di riferimento e la mancanza di uno schema predefinito 

 

Il principio contabile internazionale IAS 7 prevede l’obbligatoriet{ del rendiconto 

finanziario per tutte le imprese IAS adopter, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla 

tipologia di attività svolta. 

Come abbiamo visto durante la nostra breve presentazione del 115e incassa, esiste in 

ambito internazionale un forte e costante richiamo ai flussi di cassa, sia consuntivi che 

prospettici. Gli utilizzatori del bilancio, e gli investitori soprattutto, avvertono il bisogno 

di valutare sia la performance economica (passata e futura) di un’azienda, si quella 

finanziaria. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima, il loro interesse si sposta 

sulle politiche di investimento, spesa e procacciamento di nuove risorse finanziarie. Non 

dimentichiamo che stiamo operando ora in un ambiente internazionale, caratterizzato 

da una forse presenza dei mercati finanziari, regolamentati e non. Gli investitori devono 

saper valutare come vengono gestite le risorse finanziarie nell’impresa, perché solo in 

presenza di un elevato grado di liquidità hanno la certezza di veder pagati i dividendi 

spettanti. 

Per quanto riguarda l’aggregato finanziario oggetto del rendiconto lo IASB, a differenza 

dalla disciplina nazionale, considera un concetto di cassa allargata. Lo scopo del 

rendiconto finanziario è quello di fornire ora indicazioni circa la variazione delle 

disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti. 
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“Le disponibilit{ liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di 

cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento 

possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere 

prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un 

irrilevante rischio di variazione del valore.”52 

Rientrano dunque nella definizione di disponibilità liquide equivalenti solamente gli 

investimenti  a breve termine e a bassissimo rischio. Quelli azionari, invece, possono 

rientrarvi solo qualora vengano effettuati a scopo speculativo, e quindi fungono da vere 

e proprie disponibilit{ liquide equivalenti. Il principio riporta infatti l’esempio 

dell’acquisto di azioni privilegiate effettuato in un momento prossimo alla loro scadenza. 

Risulta chiaro che lo scopo dell’operazione è investire temporaneamente liquidità, 

consapevoli del fatto che in un breve lasso di tempo verrà tutta 116e incassata. 

I prestiti bancari possono anch’essi rientrare nel concetto di liquidit{ equivalente. È il 

caso infatti degli scoperti bancari, rimborsabili a vista, che in alcuni paesi vengono 

utilizzati dalle aziende proprio come fonte temporanea di liquidità. Non è difficile infatti 

riscontrare nelle imprese dei saldi bancari che oscillano facilmente tra il dare e l’avere. 

Quando ciò avviene, è chiaro che il temporaneo scoperto messo a disposizione dalla 

banca viene utilizzato dalla società per il pagamento dei debiti in scadenza, o comunque 

per altre attività strettamente collegate alla gestione aziendale. Operando in tal modo, lo 

scoperto bancario viene utilizzato proprio come fosse liquidità aggiuntiva a disposizione 

delle imprese, e dunque equivalente ad essa. 

Nei bilanci redatti secondo il codice civile, i mezzi equivalenti si possono ritrovare nella 

voce C.III.6 Altri titoli. Chiaramente, in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS, 

per un’impresa nazionale si rende necessaria una riclassificazione della categoria C.IV. 

Disponibilità liquide. Si devono quindi far rientrare nelle disponibilità liquide anche i 

titoli che rispecchiano la definizione di cash equivalent, che prima venivano esposti 

invece fra le attività finanziarie non immobilizzate. 

Occorre precisare comunque che i movimenti che intercorrono fra disponibilità liquide e 

cash equivalent (quali ad esempio l’acquisto tramite cassa di titoli di Stato a breve) 

generano compensazioni all’interno del nostro aggregato. Per questo motivo, il principio 

                                                        
52 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE, Principi contabili internazionali 2012: testo 
completo e integrato dei principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC secondo i regolamenti (CE), 
pag. 68 
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esclude queste operazioni dal rendiconto finanziario poiché, andando solamente a 

modificare la composizione dell’aggregato, non generano alcun flusso finanziario. 

Lo IAS 7 non prevede uno schema formale di rendiconto, si limita solamente a dare delle 

indicazioni generali circa la suddivisione per aree e a quali poste far rientrare in 

ciascuna di esse. Così, il rendiconto deve rappresentare i flussi di cassa e mezzi 

equivalenti suddivisi fra: 

 Attività operativa; 

 Attività di investimento; 

 Attività di finanziamento. 

Anche in questo caso, il flusso di cassa generato dall’attivit{ operativa aziendale può 

essere determinato secondo il metodo diretto o indiretto. 

Uno schema sintetico del rendiconto, così come riportato in appendice allo IAS 7, può 

comunque essere rappresentato in questo modo,: 

 

Rendiconto finanziario 
 

2006 2005 

A. Flussi finanziari dell’attivit{ operativa 60 50 
B. Flussi finanziari dell’attivit{ di investimento (30) 0 
C. Flussi finanziari dell’attivit{ finanziaria 20 (10) 
D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C) 50 40 
E. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali  190 190 
F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali (D ±E) 240 190 

 

Tab. 3.1: Schema sintetico di Rendiconto Finanziario, fonte: IANNUCCI ALESSIO, IAS 7: presentazione del 

Rendiconto Finanziario, pag. 63 

 

La scelta di prevedere uno schema libero è stata fatta per dare la possibilità alle imprese 

di esporre i flussi di cassa nel modo che ritengono più opportuno, a seconda dell’attivit{ 

svolta.   

 

3.2.2. La suddivisione per aree e le differenze rispetto all’OIC 10 

 

La prima area che troviamo nei rendiconti finanziari redatti secondo lo IAS 7 è l’area 

dell’attività operativa. Il principio internazionale ne riconosce la forte importanza poiché 

dalle risorse finanziarie generate in quest’area dipendono molti fattori, quali il rimborso 
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dei prestiti, il pagamento dei dividendi, la possibilità di effettuare nuovi investimenti, 

nonché il mantenimento della capacit{ operativa stessa dell’impresa. 

I flussi generati in quest’area, secondo lo IAS 7, derivano principalmente dalle attivit{ 

che generano i ricavi di vendita (operazioni di gestione ed altre che incidono sulla 

determinazione del risultato d’esercizio) e, in via residuale, da tutte le altre operazioni 

che non possono essere ricondotte all’interno delle aree di investimento e 

finanziamento. Così, fra gli esempi di flussi di attività operative riportati nel testo del 

principio, possiamo ritrovare: 

 “incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; 

 incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi; 

 pagamenti a fornitori di merci e servizi; 

 pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti; 

 incassi e pagamenti di un’entit{ assicuratrice per premi e risarcimenti, annualit{ e 

altre indennità  previste dalla polizza; 

 pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere 

specificatamente fatti rientrare nell’attivit{ di finanziamento e di investimento; e  

 incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo commerciale o di 

negoziazione.”53 

Non tutti i movimenti economici che generano l’utile o la perdita d’esercizio vengono 

però ricondotti all’attivit{ operativa d’impresa. Secondo il principio, infatti, la cessione di 

immobilizzazioni genera plusvalenze/minusvalenze che formano sì il reddito 

d’esercizio, ma i flussi derivanti da queste operazioni vengono poi inseriti fra le attività 

di investimento.  

Le attività di investimento comprendono acquisti e vendite di immobilizzazioni, e 

investimenti finanziari non ricompresi nella categoria dei cash equivalents. Secondo lo 

IAS 7, i flussi inseriti in quest’area mostrano l’entit{ dei costi sostenuti per l’acquisto di 

risorse che, in un momento futuro, si tradurranno in proventi e quindi in nuovi flussi 

finanziari. 

Rientrano dunque in quest’area i flussi derivanti da: 

                                                        
53 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE, Principi contabili internazionali 2012: testo 
completo e integrato dei principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC secondo i regolamenti (CE), 
pag. 69 
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 acquisto di immobilizzazioni, materiali e immateriali, compresi i costi di sviluppo 

capitalizzati e  le costruzioni in economia; 

 vendita di immobilizzazioni, materiali e immateriali; 

 acquisto e vendita di partecipazioni ed obbligazioni in altre entità e 

partecipazioni in joint venture; 

 anticipazioni e prestiti concessi/rimborsati a terzi, diversi da quelli 

concessi/rimborsati agli istituti finanziari; 

 pagamenti ed incassi derivanti da contratti future, contratti forward, contratti di 

opzione e swap, eccetto quelli  posseduti a scopo commerciale o di negoziazione, 

e i pagamenti e gli incassi che rientrano nell’attivit{ di finanziamento. 

Inoltre, secondo il principio, se un contratto viene stipulato a copertura di una 

predefinita posizione, allora i flussi finanziari derivanti dal contratto andranno 

ricondotti alla stesa area in cui viene ricompresa la posizione coperta. 

Nell’attività di finanziamento vengono infine rappresentati tutti quei flussi che 

comportano la modifica, sia in termini dimensionali che di composizione, del capitale 

proprio e del capitale di debito dell’entit{. Secondo il principio, l’importanza di 

quest’area è dovuta al fatto che, grazie ad essa, si possono prevedere le possibili future 

richieste avanzate dai soggetti che hanno apportato in passato capitale nell’impresa.  

I flussi che vi vengono ricompresi riguardano: 

 “incassi derivanti dall’emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di 

capitale; 

 pagamenti ai soci per acquistare o liberare le azioni dell’entit{; 

 incassi derivanti dall’emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito 

fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine; 

 rimborsi di presiti; e  

 pagamenti da parte del locatario per la riduzione della passività esistente relativa 

ad un leasing finanziario.”54 

                                                        
54 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE, Principi contabili internazionali 2012: testo 
completo e integrato dei principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC secondo i regolamenti (CE), 
pag. 71. 
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Dopo aver analizzato le principali aree, il principio di sofferma su specifiche tipologie di 

operazioni. Fra i casi particolari che lo IASB ha ritenuto di menzionare troviamo i 

seguenti: 

 produzione o acquisto di immobilizzazioni locate e successivamente vendute: sia 

i flussi di cassa effettuati in fase di acquisto e produzione, sia quelli derivanti 

dalla successiva locazione e vendita del bene, vengono riclassificati fra le attività 

operative; 

 acquisto di titoli mobiliari e ottenimento di prestiti bancari, a scopo commerciale 

o di negoziazione: vengono entrambi ricondotti nell’area operativa, i primi 

perché vengono trattati come rimanenze acquisite per la successiva rivendita, i 

secondi perché riguardano strettamente l’attivit{ generatrice di ricavi; 

 incasso e pagamento di interessi e dividendi: i flussi finanziari che ne derivano 

devono essere indicati distintamente e, a seconda dei casi, possono essere esposti 

nell’attivit{ operativa, di investimento e di finanziamento. Le banche e gli altri 

istituti finanziari di solito inseriscono questi flussi fra le attività operative perché 

sono strettamente legati alla loro attività caratteristica. Per le altre identità 

invece non esiste nessun accordo. Possono quindi venir inseriti fra le attività 

operative poiché rientranti nella determinazione dell’utile d’esercizio o, in 

alternativa, nell’attivit{ di investimento o finanziamento. Per quanto riguarda i 

soli dividendi pagati, possono essere invece riclassificati fra le attività di 

finanziamento (perché derivano dall’ottenimento di risorse finanziarie) o in 

quella operativa (se si vuole mostrare la capacit{ di pagarli attraverso l’utilizzo 

del solo cash flow operativo); 

 pagamento di imposte sul reddito d’esercizio: i flussi relativi al pagamento di 

imposte vengono solitamente inseriti fra le attività operative. Tuttavia, se si 

riesce a identificare la singola operazione che ha generato le imposte, i cash flow 

relativi al loro pagamento possono essere esposti fra le attività di finanziamento 

o di investimento, a seconda di dove vengono fatti rientrare i flussi derivanti 

dall’operazione in questione. 

In linea con quanto abbiamo gi{ visto nell’OIC 10, lo IAS 7 prevede che tutte le attività di 

investimento e finanziamento che non generano effettivi flussi di cassa o di mezzi 

equivalenti debbano essere escluse dal rendiconto. Le operazioni non monetarie che 
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vengono riportate a titolo esemplificativo nel principio sono: l’acquisto di attività a 

fronte dell’accensione di un debito verso fornitori o di un leasing finanziario, l’acquisto 

di un’entit{ attraverso l’emissione di quote di capitale, la conversione di debiti in 

capitale sociale. A differenza del principio OIC 10, lo IAS 7 richiede però che tali 

operazioni vengano rappresentate altrove nel bilancio, con la finalità di fornire agli 

utilizzatori significative informazioni su queste attività finanziarie e di investimento che, 

pur non muovendo disponibilità liquide in azienda, rappresentato comunque operazioni 

di rilievo. 

Le altre differenze rispetto al principio contabile nazionale vengono riportate nella 

seguente tabella, in modo tale da rendere più chiara e immediata la comparazione fra i 

due principi contabili. 

 

Flussi finanziari relativi a: IAS 7 OIC 10 
Interessi Gli interessi pagati possono 

essere inclusi nell’attivit{ 
operativa o in alternativa 
nell’attivit{ di 
finanziamento. 
Gli interessi ricevuti 
nell’attivit{ operativa o in 
quella di investimento. 

Gli interessi pagati e 
incassati vengono inclusi 
nell’attivit{ operativa. Se si 
riferiscono a particolari 
investimenti o 
finanziamenti, possono 
venir ricondotti nelle 
rispettive aree di 
investimento e 
finanziamento. 

Dividendi I dividendi ricevuti possono  
essere fatti rientrare 
nell’attivit{ operativa o di 
investimento. 
I dividendi pagati possono 
essere inclusi fra le attività 
operative o di 
finanziamento. 
 

I dividendi ricevuti 
vengono inclusi nell’attivit{ 
operativa. 
I dividendi pagati vengono 
invece fatti rientrare 
nell’attivit{ finanziaria. 

Imposte Rientrano fra le attività 
operative. Possibilità di 
includerli nell’attivit{ di 
finanziamento o di 
investimento, se viene 
identificata la specifica 
operazione che le ha 
generate. 

Vengono inclusi fra le 
attività operative. 

 

Tab. 3.2: Le principali differenze fra IAS7 e OIC10. Fonte: elaborazione personale. 
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Una volta individuate le aree di cui si compone il bilancio e la suddivisione delle poste 

all’interno di esse, cerchiamo di capire se esiste un metodo migliore per esporre il flusso 

di cassa delle attività operative. 

 

3.2.3. Metodo diretto e indiretto a confronto: quale preferire? 

 

I flussi finanziari derivanti dall’attivit{ operativa possono essere rappresentati, così 

come abbiamo visto per l’OIC 10, attraverso il metodo diretto o indiretto. A differenza del 

principio contabile nazionale però, nello IAS 7 viene data preferenza al primo.  

Nel testo del principio viene infatti riportato quanto segue: “Le entit{ sono incoraggiate a 

presentare i flussi finanziari derivanti dall’attivit{ operativa utilizzando il metodo diretto. 

Il metodo diretto fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi 

finanziari che non sono disponibili secondo il metodo indiretto”. 

Secondo il principio internazionale, l’utilizzo del metodo diretto prevede che le 

informazioni su incassi e pagamenti lordi possano essere ottenute direttamente dalle 

registrazioni contabili. In alternativa, è possibile rettificare il valore delle vendite e il 

costo del venduto dei seguenti valori: 

 variazione di rimanenze, crediti e debiti generati dall’attivit{ operativa nel corso 

dell’esercizio; 

 altri elementi non monetari; 

 altri elementi rientranti nei flussi finanziari di attività di investimento e 

finanziamento. 

Uno schema per il calcolo del cash flow operativo può essere riassunto nel seguente 

modo: 
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Cash receipt from customers 
 

XX,XXX 

Cash paid to suppliers 
 

XX,XXX 

Cash paid to employees 
 

XX,XXX 

Cash paid for other operating expences 
 

XX,XXX 

Interest paid 
 

XX,XXX 

Income taxes paid 
 

XX,XXX 

Net cash from operating activities 
  

XX,XXX 

 

Tab. 3.3: Net cash from operating activities, direct method. Fonte iasplus.com 

 

Il flusso finanziario netto generato dalle attività operative può essere calcolato in 

alternativa rettificando l’utile/perdita d’esercizio di elementi quali: 

 variazione di rimanenze, crediti e debiti generati dall’attivit{ operativa nel corso 

dell’esercizio; 

 elementi non monetari (ammortamenti, accantonamenti, imposte differite, 

utili/perdite su cambi non realizzati, utili di entità collegate non ancora 

distribuiti, quote di terzi); 

 altri elementi rientranti nei flussi finanziari di attività di investimento e 

finanziamento. 

In tal caso, il net cash from operating activities viene dunque calcolato in maniera 

indiretta nel seguente modo: 
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Profit before interest and income taxes  XX,XXX 
 

Add back depreciation  XX,XXX 
 

Add back impairment of assets  XX,XXX 
 

Increase in receivables  XX,XXX 
 

Decrease in inventories  XX,XXX 
 

Increase in trade payables  XX,XXX 
 

Interest expence XX,XXX  
 

Less interest accrued but not yet paid XX,XXX  
 

Interest paid  XX,XXX 
 

Income taxes paid  XX,XXX 
 

Net cash from operating activities  XX,XXX 
 

 

Tab. 3.4: Net cash from operating activities, indirect method, fonte iasplus.com 

 

Rispetto all’OIC 10, il punto di partenza per la redazione del rendiconto finanziario 

diventa ora l’utile netto prima delle imposte. Inoltre, non vengono messi in evidenza i 

flussi finanziari prima e dopo le variazioni di capitale circolante netto.   

Sebbene lo IAS 7 raccomandi la presentazione del rendiconto attraverso il metodo 

diretto, la maggior parte delle imprese, nazionali e internazionali, continua a redigerlo 

secondo il metodo indiretto.  

A favore del metodo diretto si sono schierate comunque anche associazioni globali quali 

il CFA Institute55 e la Risk Management Association56. Quest’ultima, in particolare, già nel 

1993 lo raccomandava fortemente. Ad ogni modo, sembra che anche queste 

                                                        
55  Il CFA Institute (Chartered FinancialAnalyst Institute) è un’organizzazione globale con sede negli USA, 
in Virginia, che riunisce tutti i professionisti del settore finanziario. La sua mission è quella di guidare gli 
investitori professionali globali promuovendo i maggiori standard di etica, educazione, ed eccellenza 
professionale, a beneficio dell’intera societ{. 
56 Originariamente chiamata Robert Morris Associates, la RMA (Risk Management Association) è 
un’associazione internazionale che opera nel campo dell’industria dei servizi finanziari. Attualmente, può 
contare della presenza di circa 2.500 membri istituzionali, fra i quali vi rientrano banche, di varie 
dimensioni, e altri istituti finanziari non bancari. 
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raccomandazioni non siano state seguite dalle società che operano a livello 

internazionale. 

“Many users of financial statements prefer the direct format, particularly analysts and 

commercial lenders, because of the importance of information about operating receipts 

and payments in assessing a company’s financing needs and capacity to repay existing 

obligations. Prepares argue that adjusting net income to operating cash flow, as in the 

indirect format, is easier and less costly than reporting gross operating cash receipts and 

payments, as in the direct format. With advances in accounting system and technology, it is 

not clear that gathering the information required to use the direct method is difficult or 

costly.”57 Così, inspiegabilmente, le aziende continuano a lamentare ancora oggi i 

maggiori costi, legati alla difficoltà di reperire i dati necessari al suo utilizzo, che il 

metodo diretto comporterebbe. Per capire dunque l’utilit{ del metodo diretto, bisogna 

avere la certezza che quanto sostenuto dallo IAS 7 sia vero, e cioè che tale metodo 

prevede informazioni utili alla stima dei flussi di cassa futuri che non si avrebbero al 

contrario utilizzando il metodo indiretto. 

A tal fine, ci viene in aiuto uno studio dell’American Accounting Association che, purché 

rappresenti una sintesi dei maggiori studi statunitensi sulla tematica, si può ritenere 

valido anche per quanto riguarda i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS. Negli Stati Uniti 

infatti i bilanci vengono redatti secondo i principi GAAP. Sebbene vi siano differenze 

sostanziali fra principi GAAP e IAS/IFRS (è infatti in corso un lungo processo di 

armonizzazione fra i due che si è reso necessario in un’ottica di mercato sempre più 

globalizzato), anche lo ASC 30 “Statement of cash flows” richiede che il rendiconto 

finanziario venga redatto: 

 per assistere le decisioni di investitori e creditori; 

 suddividendo i flussi fra operating activities, investing activities, financing 

activities; 

 secondo il direct method o indirect method. 

Tornando allo studio dell’American Accounting Association, si può notare innanzitutto 

che il dibattito direct - indirect continua ormai da un trentennio.  

In secondo luogo, le domande a cui cercano di rispondere gli autori possono essere 

riassunte come seguono: 

                                                        
57 ROBINSON THOMAS R., VAN GREUNING HENNIE, HENRY ELAINE, CFA Institute Investment, Volume 39: 
International Financial Statement Analysis, pag. 251. 
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 quale metodo è più appropriato rispetto allo scopo del rendiconto, ovvero essere 

utile a fini decisionali? 

 quando si utilizza il metodo diretto, quanto sono accurate le stime dei flussi di 

cassa? 

 quali sono le evidenze, in termini di costi-benefici, derivanti dall’utilizzo del 

metodo diretto? 

Le conclusioni che vengono tratte sono le seguenti. “First, the literature has consistently 

found the DM components provide information useful for predicting future CFO and 

earnings. Importantly, research documents that DM component information is incremental 

to that contained in an IM SCF and other financial statement information. […] Several 

studies indicate that investors respond to DM presentation and that a DM SCF can 

facilitate lending decisions and improve the informativeness of stock prices (with evidence 

indicating that the DM SCF does so by improving the ability of investors to forecast future 

operating performance).”58 

Quanto alle prime due domande, risulta evidente come il metodo diretto meglio 

risponda sia alle esigenze degli utilizzatori del bilancio, sia in fase di stima dei flussi di 

cassa futuri. Ma l’utilizzo del metodo diretto non solo permette stime dei future cash 

from operations (CFO), bensì anche di futuri ricavi. Inoltre, sebbene gli utilizzatori di 

bilancio possano in ogni caso operare delle stime, anche se le componenti dell’attivit{ 

operativa non vengono esplicitate in uno schema secondo il metodo diretto, la 

rappresentazione di tali componenti nel rendiconto riduce decisamente gli errori di 

stima da parte degli utilizzatori. 

Per quanto riguarda l’ultima questione, le ricerche non hanno mostrato evidenze sul 

trade-off  costi-benefici derivanti dall’utilizzo del metodo diretto. Apparentemente però, 

i benefici ricavati sembrerebbero comunque maggiori dei costi sostenuti per impostare 

un sistema contabile che, attraverso opportuni software gestionali e aggiornamenti, 

riesca a dare informazioni dirette su incassi e pagamenti avvenuti all’interno dell’area 

operativa. 

In conclusione, non è comprensibile la continua ostinazione delle imprese al ricorso al 

metodo indiretto, quando tutte le evidenze empiriche optino a favore di quello diretto. 

                                                        
58 HALES JEFFREY, ORPURT STEVEN F., A Review of Academic Research on the Reporting of Cash Flows 
from Operations, pag. 562. 
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Se volessimo allontanarci dall’ambito internazionale e avvicinarci invece ad un contesto 

del tutto italiano, possiamo ricercare delle risposte anche in un articolo di GETTO e 

DURANDO, apparso nella rivista Amministrazione & Finanza nel 2013. I due autori 

hanno cercato di riassumere difficoltà e benefici riscontrati, durante il passaggio 

dall’utilizzo del metodo indiretto a quello indiretto, nella redazione del rendiconto 

consolidato del gruppo VIASAT. Proviamo a riportare i punti salienti individuati dagli 

autori. 

Nel 2006 nel gruppo sono stati adottati per la prima volta i principi IAS/IFRS e nel 2008 

si è deciso di centralizzare la gestione dei flussi di cassa mediante un sistema di cash 

pooling. La creazione di Viasat bank ha reso necessaria l’integrazione del gestionale 

contabile con un software per la gestione della tesoreria. Il nuovo sistema integrato ha 

reso possibile la creazione di report mensili, fra cui il cash flow management59, grazie ai 

quali si sono potuti monitorare i flussi finanziari intervenuti fra le società del gruppo e 

nei confronti dei terzi. Il cash flow management, in particolare, è stato redatto secondo il 

criterio di cassa.  

Per quanto riguarda l’esposizione di incassi e pagamenti, lo IAS 7 prevede che vengano 

indicati al lordo. Il gruppo ha così predisposto un sistema di mappatura delle transizioni, 

grazie all’utilizzo di specifiche causali, in modo tale da poter tracciare tutti gli importi 

che sono stati oggetto di compensazione. Una volta individuati gli importi compensati, e 

portati a rettifica degli originari flussi in entrata ed uscita a cui sono collegati, si è giunti 

a determinare i flussi lordi, così come richiesti dal principio. 

Il gruppo inoltre, per rimanere al passo con la tecnologia e l’innovazione, ha effettuato 

importanti investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La capitalizzazione di tali costi a 

consuntivo hanno reso però difficile la ricerca dei flussi finanziari collegati. 

Ad ogni modo, pur in presenza di difficoltà oggettive, il risultato raggiunto ha permesso 

di migliorare la comunicazione finanziaria della societ{ e l’utilit{ delle informazioni 

verso innanzitutto il management aziendale. Secondo gli autori, infatti, “per migliorare la 

comunicazione finanziaria, essere trasparenti e ridurre le asimmetrie informative verso 

tutti gli stakeholders sono sufficienti passione, dedizione ed un obiettivo chiaro e condiviso 

verso il quale far tendere tutte le iniziative aziendali.[…]Cambiare non è mai facile, né a 

                                                        
59 Il cash flow management, nel caso proposto, è un report direzionale mensile nel quale tutti i flussi in 
entrata e in uscita vengono suddivisi, a seconda delle operazioni che li hanno generati, fra l’area di 
gestione operativa, di investimento e di finanziamento. Come si può evincere, rappresenta dunque un 
primo passo  verso la redazione del rendiconto finanziario in forma diretta secondo lo IAS 7. 
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livello dei singoli né a livello collettivo. Molti progetti nelle aziende falliscono per 

insufficiente convinzione, per limiti strutturali, per insufficienti risorse e tempo a 

disposizione, resistenze di chi vuole difendere quell’area di confort consistente nel voler 

continuare a fare sempre le medesime cose allo stesso modo”.60 

La più grande difficoltà legata all’utilizzo del rendiconto in via diretta, sembra dunque 

ricercarsi più nella resistenza al cambiamento tipica delle nostre imprese, e nella 

mancanza di volontà di apportare miglioramenti amministrativo-contabili in azienda, 

che nell’oggettiva complessit{ e nei maggiori costi dovuti dall’adozione del metodo in 

questione. Se le imprese proseguono dunque di questo passo, continuando a 

nascondersi dietro a quelle che sembrano vere e proprie giustificazioni, il governo delle 

disponibilità liquide appare solo un miraggio.  

 

3.3. Le osservazioni dell’EFRAG e i recenti emendamenti proposti  

 

Lo IAS 7, come abbiamo già anticipato, non prevede uno schema predefinito per la 

redazione del rendiconto. In questo modo, viene lasciata ampia libertà alle imprese che 

potranno trovare da sé il modo migliore per rappresentare le variazioni intervenute 

nelle loro disponibilità liquide.  

Pur non prevedendo uno schema generale di rappresentazione del rendiconto, il 

principio cerca comunque di dettare delle regole valide sia per le imprese commerciali e 

industriali, sia per società che svolgono tutt’altro tipo di attivit{, quali le banche e gli 

altri istituti finanziari. 

L’attivit{ svolta da questi ultimi due soggetti, così come le regole contabili che sono 

tenuti a seguire, differiscono in maniera sostanziale da qualsiasi altra tipologia di 

impresa. Il servizio di intermediazione offerto dalle banche implica la raccolta di risorse 

finanziarie presso il pubblico e l’erogazione di crediti a breve o medio lungo termine. Ciò 

ne consegue che i criteri di redazione dei loro bilanci vengono completamente stravolti. 

Le performance finanziarie delle imprese commerciali e industriali, dipendono dalla loro 

capacità di trasformare i flussi di cassa impiegati negli investimenti pluriennali in 

successivi flussi monetari in entrata. Per le banche, invece, la questione è ben diversa. Il 

loro punto di forza diventa infatti la capacità di gestire e trasformare i depositi dei clienti 

in crediti erogati a lungo termine (mutui e finanziamenti). Le risorse raccolte non 

                                                        
60 GETTO MASSIMO, DURANDO SIMONE, Il rendiconto finanziario in forma diretta, pag. 28. 
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vengono perciò direttamente impiegate in attivit{ produttive, bensì nell’erogazione di 

prestiti alla clientela. 

L’EFRAG, 61 nel suo Short Discussion Series del luglio 2015, ha cercato di fare il punto 

sull’utilit{ o meno del Rendiconto Finanziario per le banche e gli altri istituti di credito.  

Innanzitutto, viene rilevato che i manager delle banche non utilizzano il rendiconto 

finanziario come uno strumento utile a fini decisionali, poiché non offrirebbe indicazioni 

sul rischio di liquidità che affrontano le banche quotidianamente. Inoltre, non darebbe 

nemmeno indicazioni sui flussi di cassa futuri. Così, secondo l’EFRAG, “Future cash flows 

cannot be forecast only on the basis of accounting information, as they result from the 

assets and liabilities that compose a balance sheet as of specific date, but also from the 

future production of loans and its appropriate funding…the cash flow statement provides 

historical information but gives little idea of bank’s liquidity risk exposure”.62 

Neppure la distinzione fra attività operativa, di investimento e finanziaria assumerebbe 

significato per gli istituti di credito, e nemmeno la rappresentazione del rendiconto 

finanziario secondo il metodo diretto. I flussi di cassa in entrata ed uscita che avvengono 

giornalmente nelle banche, non dipendono direttamente da loro bensì dalle quantità di 

operazioni che vengono effettuate dai loro clienti. Risulta quindi difficile capire come 

una mole di dati di questo tipo possa diventare utile per analizzare le performance 

finanziarie di una banca.  

Infine, cash e cash equivalent non rappresenterebbero un valido indicatore della liquidità 

presente nelle banche. Gli utilizzatori di bilancio, anzi, sarebbero molto più interessati 

alla variazione intervenuta fra: 

 cash interest paid and received; 

 cash from loan originations and cash collection from repayment of principal. 

Risulta chiaro come lo IASB debba necessariamente rivedere lo IAS 7 e con esso il 

rendiconto finanziario per gli istituti di credito. L’EFRAG offre comunque delle 

alternative nel suo elaborato, a cui si rimanda per approfondire la tematica. 

Il processo di revisione dello IAS 7 è comunque cominciato già qualche anno fa e risulta 

tutt’ora in corso. Per migliorare la presentazione e le informazioni richieste nel bilancio, 

lo IASB ha deciso infatti di avviare un ampio progetto di Disclosure Initiative.  

                                                        
61 L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), è un’organizzazione privata con sede a 
Bruxelles che si occupa di fornire supporto tecnico alla Commissione Europea sull’applicazione dei 
principi contabili dello IASB.  
62 EFRAG,  Short Discussion Series, The Statement of Cash Flows issues for financial institution, pag. 15. 
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In tema di rendiconto finanziario il processo ha portato alla pubblicazione, nel gennaio 

2016, dell’emendamento allo IAS 7 intitolato “Disclosure Initiative, Amendments to IAS 7 

Statement of Cash Flows, Changes in liabilities arising from financing activities”.  

Lo IASB ha deciso di intervenire direttamente sulla tematica dopo le continue richieste 

avanzate dagli utilizzatori di bilancio. Questi lamentavano infatti le difficoltà di capire ed 

interpretare i cash flows durante le loro analisi, ed esprimevano così la necessità di 

migliorare le informazioni a loro disposizione, in particolar modo quelle relative ai 

debiti e alle loro variazioni intervenute nel periodo. Veniva così richiesta una 

riconciliazione della posizione finanziaria netta fra l’inizio e la fine del periodo.  

Dalle interrogazioni effettuate dal Board, risultava infatti che gli utilizzatori 

necessitavano di questa riconciliazione per: 

 verificare la loro comprensione dei cash flows dell’impresa, che richiede una 

riconciliazione fra quanto esposto nello Statement of Financial Position e nello 

Statement of Cash Flows; 

 migliorare le loro previsioni sui  flussi di cassa futuri; 

 procurarsi informazioni sulle fonti finanziarie dell’entit{ e sul loro utilizzo; 

 essere d’aiuto nella valutazione dell’esposizione al rischio associata ai 

finanziamenti in essere. 

Il problema più grande per il Board riguardava però la mancanza di una definizione 

della posizione finanziaria netta (Net Debt) negli IAS/IFRS. Non potendo così fornire 

quanto richiesto dagli analisti di bilancio, la scelta dello IASB è stata quella di prevedere 

delle disclosure sui cambiamenti nei debiti che sorgono dalle attività finanziarie.  

Il testo dell’emendamento recita infatti: “An entity shall provide disclosure that enable 

users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing 

activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes.”63 

Per il Board, le liabilities arising from financing activities sono debiti i cui flussi di cassa, 

consuntivi o futuri, vengono indicati nel rendiconto finanziario fra le attività finanziarie. 

Gli esempi di variazioni in queste passivit{ sono riportati nell’emendamento come 

segue: 

 changes from financing cash flows; 

 changes arising from obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses; 

                                                        
63 IASB, Disclosure Initiative, Amendments to IAS 7, pag. 4 
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 the effect of changes in foreign exchange rates; 

 changes in fair value; 

 other changes. 

Le disclosure richieste possono inoltre essere previste per i cambiamenti nelle attività 

finanziarie, se i flussi i relativi flussi di cassa consuntivi e futuri rientrano fra attività 

finanziarie. 

Per offrire questa maggiore informativa richiesta dallo IASB, viene prevista una 

riconciliazione fra i saldi iniziali e finali presenti nello stato patrimoniale, assieme alla 

rappresentazione delle variazioni intervenute nel corso dell’anno. In seguito riportiamo 

l’esempio tratto dall’emendamento: 

 
 20X1 Cash flows Non cash changes 20X2 

   
Acquisition 

New 
leases 

 Long-term  
borrowings 

           
1.040  

              
250  

              
200   -  

           
1.490  

Lease liabilities - (90) - 
              
900  

              
810  

Long-term  debt 
           
1.040  

              
160  

              
200  

              
900  

           
2.300  

 

Tab. 3.5: Reconciliation of liabilities arising from financing activities. Fonte: Amendements to IAS 7 

 

Il Board specifica inoltre che, qualora l’azienda decida di fornire questa particolare 

disclosure assieme ad altre, deve necessariamente tenerle distinte. 

Ciò che viene richiesto in sostanza, è di presentare quello che chiamavano foglio lavoro 

nel precedente paragrafo all’interno delle note al bilancio, in modo tale da esplicitare le 

variazioni intervenute nei debiti che derivano da attività finanziarie, e darne notizia agli 

utilizzatori del bilancio. 

 

Anche il Financial Reporting Council (FRC)64 è intervenuto recentemente con un suo 

documento, intitolato Improving the Statement of Cash Flow, A discussion paper prepared 

by the staff of the UK Financial Reporting Council.  

                                                        
64 Il Financial Reporting Council (FRC) è l’autorit{ inglese che si occupa della promulgazione dei principi 
contabili nel Regno Unito.  
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Nel documento, il FRC cerca di portare all’attenzione dello IASB alcune possibili 

migliorie individuate nella redazione del rendiconto finanziario. Cerchiamo di 

riepilogare quelle maggiormente condivise. 

Innanzitutto, secondo l’autorit{ inglese, vi sarebbe la necessit{ di dare una vera e 

propria definizione all’area operativa, e non prevederla come categoria residuale come 

invece fa lo IAS 7. Qualora un’operazione non possa essere ricondotta a nessuna delle tre 

aree previste dal principio, verrebbe allora rappresentata in una sezione separata del 

rendiconto, ma non più inclusa fra le attività operative. 

In secondo luogo, il rendiconto finanziario dovrebbe focalizzarsi sui flussi di cassa, e non 

anche sulle disponibilità equivalenti come previsto dallo IAS 7. Infatti, così come viene 

riportato nel testo del documento: “The statement of cash flows should report inflows and 

outflows of cash, rather than cash and cash equivalents. A separate section of the 

statement of cash flows should report cash flows relating to the management of liquid 

resources. Liquid resources should be limited to assets that are readily convertible into 

cash, but should otherwise not be restrictively defined.”65  

In tal modo, si tornerebbe ad una definizione di cassa restrittiva, così come previsto 

dalla nostra disciplina nazionale. Quanto meno però, non verrebbero considerati quali 

cash equivalent titoli di investimento che, a voler essere pignoli, non rientrano affatto 

nella definizione stessa di cassa. 

Inspiegabilmente, il FRC si schiera a favore del rendiconto finanziario in forma  indiretta, 

riconoscendo la scarsa applicazione da parte delle imprese del metodo diretto. Le 

motivazioni si ricercano tutte in quel prospetto di riconciliazione fra “cash flows from 

operating activities and the statement of profit or loss”, che l’organismo britannico 

richiede sempre di presentare. La presenza di questo prospetto, e la rendicontazione dei 

cash flows secondo il metodo indiretto, non offrirebbero secondo il FRC minori 

informazioni rispetto a quelle ottenute dall’adozione del metodo diretto.  

Quest’ultima posizione dell’autorit{ inglese, a parere di chi scrive, rappresenta un passo 

indietro rispetto a quanto prospettato nel corso di questo elaborato. Se l’obiettivo è 

quello di migliorare il Rendiconto Finanziario e le informazioni che ne derivano, allora 

necessariamente non si può prescindere dal metodo diretto. Metodo che, lo ricordiamo, 

oltre ad essere fortemente raccomandato dal principio internazionale e dalla letteratura, 

                                                        
65 FINANCIAL REPORTING COUNCIL, Improving the Statement of Cash Flow, A discussion paper prepared by 
the staff of the UK Financial Reporting Council, pag. 21. 
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rappresenta l’unico vero passo in avanti verso una migliore gestione e il monitoraggio di 

quella grandezza che, al giorno oggi, rappresenta l’unica vera ancora di salvezza in tutte 

le imprese: le disponibilità in cassa. 
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CAPITOLO 4 

LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI 

CASSA 

 

4.1. L’importanza della pianificazione finanziaria nel contesto economico 

attuale 

 

Nell’ultimo decennio l’economia mondiale ha attraversato un periodo di crisi e 

recessione da cui ancora oggi si fatica ad uscire. La grande recessione, iniziata nel 2007 

negli Stati Uniti dopo la crisi del mercato immobiliare e il clamoroso fallimento di 

Lehman Brothers66, ha toccato tutti i settori e i mercati globali.  

Conseguenza immediata della crisi finanziaria del 2007 è stato il fenomeno del credit 

crunch, che abbiamo già visto nel secondo capitolo. La stretta del credito bancario, 

accompagnata dalla contrazione dei ricavi e dall’allungamento del ciclo monetario, ha 

spinto le aziende a rivedere le loro strategie e a riconsiderare le politiche di 

investimento e approvvigionamento. 

La crisi economica, in particolare, ha fatto emergere i principali punti di debolezza delle 

imprese italiane, che GIOVANELLI67 riassume nei seguenti punti: 

 “l’elevato ricorso al debito rispetto ai mezzi propri (sottocapitalizzazione); 

 il prevalente ricorso a finanziamenti bancari vs altre soluzioni (approccio banco-

centrico e scarsa diversificazione delle fonti); 

 l’elevata quota di debito a breve e fidi a revoca (squilibrio nelle fonti finanziarie 

rispetto alla natura degli impieghi); 

 l’eccessivo peso dei crediti commerciali e del magazzino sul totale dell’attivo (focus 

su target e obiettivi prevalentemente commerciali); 

 le carenze nella gestione della tesoreria e delle relazioni bancarie.” 

                                                        
66 Lehman Brothers Holdings Inc. fu uno dei più grossi gruppi bancari americani specializzati 
nell’investment banking. La crisi dei mutui subprime (prestiti o mutui erogati a clienti considerati ad alto 
rischio) iniziata nel 2007 a seguito di una bolla speculativa, ha portato al fallimento del gruppo, il quale 
viene considerato come la più grande bancarotta verificatasi negli Stati Uniti. 
Il fallimento del gruppo, assieme alla bolla immobiliare americana scoppiata nello stesso periodo, hanno 
avuto dei riflessi sull’economia globale, causando la crisi economica mondiale del 2007, più comunemente 
chiamata dagli economisti come  grande recessione. 
67 GIOVANELLI DAVIDE, La centralità del cash flow nelle scelte d'impresa, pag. 49. 
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Le criticità possono dunque ricercarsi tutte nella scarsa pianificazione finanziaria 

attuata a monte dai manager e dalle direzioni aziendali. Senza una pianificazione di 

questo tipo, è normale che si possano trovare nelle aziende italiane squilibri finanziari 

molto forti. La situazione attuale ha costretto però le imprese a rivedere le loro strategie 

e a porre più attenzione agli aspetti economico-finanziari della loro gestione. 

Non è un caso infatti che il controllo di gestione sia tornato ora di moda e che, al giorno 

d’oggi, le imprese italiane cerchino di ampliare tale funzione al loro interno, sia in 

termini di organico ma anche e soprattutto grazie al diffuso ricorso di software ERP 

(Enterprise Resource Planning) e di consulenti direzionali. 

Per rimanere al passo con le altre imprese in un mercato globale e concorrenziale come 

quello attuale, innovare  e investire in ricerca e sviluppo rappresentano sicuramente una 

chiave di successo, ma non bastano. Per diventare leader nel mercato, o anche solo per 

sopravvivere al suo interno con meno ambizioni, le imprese devono essere in grado di 

sostenere finanziariamente le scelte di investimento attuate. Si capisce come in un 

mercato gi{ di per sé difficile e mutato dall’ultima crisi economica, viene richiesto alle 

imprese di affrontare una sfida non da poco.  

Appare dunque sempre più necessario dotarsi sistemi che siano in grado di monitorare 

la liquidità aziendale. Come abbiamo visto nei precedenti capitoli infatti un’azienda è 

sana quando riesce a far fronte ai propri impegni, e per farlo ha bisogno costantemente, 

in qualsiasi momento, di liquidità. 

Come scrive TONIOLO però  “è importante conoscere lo stato di salute dell’impresa oggi, 

ma anche quello di domani. […] L’impresa oggi si deve confrontare con un mercato molto 

concorrenziale e per questo selettivo. Tale circostanza la obbliga a prendere coscienza del 

suo reale grado di rischio e a proiettare l’impatto di scelte future sulla dinamica degli 

equilibri attesi e dunque sul livello di rating prospettico”. 68 

È proprio sul giudizio di rating che l’impresa si gioca le sue carte di fronte ad una banca. 

Maggiore sar{ il rischio che l’impresa sia insolvibile in futuro, meno possibilità ha di 

ricevere finanziamenti bancari ad un tasso basso e sostenibile.  

Diventa così fondamentale apportare in azienda dei meccanismi che permettano di 

gestire preventivamente la finanzia aziendale. Come scrive l’autore infatti, “gestire 

preventivamente significa definire piani industriali, costruire bilanci previsionali, 

                                                        
68 TONIOLO GABRIELE, La pianificazione finanziaria nell’impresa, pag. 2. 
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pianificare spese ed entrate, seguendo una logica molto prudenziale per limitare il più 

possibile spiacevoli sorprese.” 

La pianificazione finanziaria assume oggi un ruolo importantissimo nelle imprese. L’area 

di pianificazione e controllo aziendale ha una visione globale dell’impresa e permette di 

governare in tempo reale le altre aree, e intervenire qualora si verifichino degli 

scostamenti rispetto agli obiettivi decisi in precedenza.  

L’autore individua così quattro aree operative sulle quali è possibile fare pianificazione e 

controllo: 

 area economica; 

 area commerciale; 

 area degli investimenti; 

 area dei finanziamenti. 

All’interno delle prime due aree avviene la gestione corrente dell’impresa. Area 

economica e area commerciale comprendono perciò i processi di acquisto, 

trasformazione e vendita che abbiamo già visto in precedenza.  

Dalla gestione corrente scaturiscono ricavi e costi che, nel caso in cui vedano ritardata la 

loro manifestazione finanziaria, possono tradursi in crediti, debiti o scorte di magazzino. 

La sommatoria algebrica di crediti, scorte e debiti rappresenta il Capitale Circolante 

Netto di cui abbiamo ampiamente discusso nel secondo capitolo.  

Obiettivo dell’impresa è quello di ridurre al minimo lo sfasamento temporale tra il 

pagamento dei debiti di gestione e l’incasso dei crediti, nonché riuscire a governare il 

CCN.  

La pianificazione economico-finanziaria interviene in queste due aree cercando di 

prevedere sia la dinamica futura di costi e ricavi, sia la durata del ciclo monetario atteso.  

In particolare, la pianificazione dell’area economica avviene attraverso l’analisi di dati 

storici, degli ordini d’acquisto futuri e della clientela esistente e potenziale, senza 

prescindere però dall’andamento economico del settore. Dall’analisi congiunta di queste 

variabili prendono forma i piani aziendali che cercano di inquadrare quale sarà 

l’andamento futuro di ricavi e costi.  

Per l’impresa diventa fondamentale scindere già in questa fase i costi variabili da quelli 

fissi. I primi infatti, dipendono strettamente dall’andamento dei ricavi. I secondi, al 
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contrario, sono costi che l’azienda dovr{ sostenere comunque e che non sono correlati in 

alcun modo all’andamento del fatturato. 

La pianificazione dell’area commerciale cerca invece di far luce su quale sar{ la durata 

del ciclo monetario atteso. In questa fase, vengono analizzati storicamente clienti e 

fornitori dell’impresa e le loro modalit{ di incasso e pagamento. Per i nuovi, si verificano 

invece le condizioni contrattuali concordate. Inoltre, si cerca di capire qual è stato 

l’impatto dei processi produttivi sulla rotazione del magazzino. Lo scopo diventa ora la 

stima del CCN operativo futuro. 

L’area degli investimenti definisce la struttura produttiva aziendale. Gli investimenti 

richiedono esborsi finanziari a medio lungo termine (e spesso il ricorso a finanziamenti) 

e generano inoltre ammortamenti in conto economico, che avranno un impatto negativo 

sui risultati attesi degli anni futuri, fino a che il bene non avrà esaurito la sua utilità in 

azienda. Lo scopo della pianificazione di quest’area, è quello di valutare gli impatti 

finanziari futuri ed economici derivanti dalle scelte di investimento. Ricordiamo infatti 

che se l’azienda fa ricorso al debito per finanziare un investimento, ciò comporta una 

maggior esposizione finanziaria futura e un aumento degli interessi e degli altri oneri 

finanziari. Un aumento dei debiti comporta però un aumento della leva finanziaria 

(leverage) e, qualora non sia sostenuto da futuri margini positivi, una riduzione della 

redditività sul capitale investito (ROI). 

All’interno dell’area di finanziamento troviamo infine tutte le politiche di reperimento di 

risorse finanziarie necessarie per far fronte ai fabbisogni di spesa aziendali.  

Ricordiamo che le risorse finanziarie delle aziende si possono far rientrare in due grandi 

categorie: capitale proprio e capitale di terzi. L’effetto economico di quest’area dipende 

strettamente dalle attese che soci e debitori avranno sul capitale apportato in azienda, 

rispettivamente si parla di utili attesi (remunerazione attesa sul capitale sociale) e oneri 

finanziari attesi (remunerazione attesa sul capitale di terzi). 

La pianificazione finanziaria interviene in quest’area cercando di definire una struttura 

finanziaria ottimale per l’impresa. Si cerca dunque di definire quanto capitale deve 

essere apportato dai soci e quanto invece va richiesto sul mercato creditizio. Una volta 

individuata la quantità di capitale di terzi atteso a copertura dei fabbisogni aziendali, è 

possibile poi stimare l’entit{ degli oneri finanziari per i prossimi esercizi. 
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Inoltre, anche le scelte relative a distribuzione dei dividendi ai soci e loro prelievi, 

finanziamenti dei soci a titolo gratuito o oneroso, rimborso dei mutui pregressi, 

emissione di obbligazioni sul mercato, vengono attentamente pianificate in quest’area. 

Per attuare un sistema di pianificazione finanziaria, è necessario che nelle aziende si 

cominci a diffondere una cultura manageriale attenta alla gestione dei flussi di cassa. 

Bisogna imparare a guardare oltre i fatturati e le riduzioni dei costi, cercando di 

implementare un sistema in grado di prevenire con accuratezza i flussi di cassa 

prospettici, perché è proprio da questi che dipende la salute di qualsiasi impresa. 

 

4.2. La gestione del cash flow per contrastare le crisi d’insolvenza 

 

Nel nostro ordinamento giuridico non troviamo una definizione di crisi aziendale ma 

solamente un concetto di insolvenza. Crisi e insolvenza sono però due parole che 

traducono due diverse fasi aziendali. La crisi infatti anticipa lo stato di insolvenza 

aziendale, ma non è detto che  necessariamente porti ad essa. Al contrario, lo stato di 

insolvenza di un’impresa deriva sempre da una crisi conclamata. 

La definizione di crisi aziendale ci viene fornita dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale “incapacit{ corrente 

dell’azienda di generare flussi cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire 

l’adempimento delle obbligazioni gi{ assunte in passato.”69 

Ci troviamo perciò nuovamente di fronte alla necessità di stimare i flussi di cassa 

prospettici, e dunque in un’ottica di pianificazione finanziaria di medio/lungo termine. 

La pianificazione finanziaria dei cash flow serve alle imprese per scongiurare le crisi di 

liquidità future. Quando invece le crisi appaiono improvvisamente, una buona 

pianificazione finanziaria effettuata a monte aiuta ad evitare che si tramutino in un ben 

più grave stato di insolvenza.  

Attraverso un intervento ad hoc sulle politiche finanziarie aziendali, attuali e future, è 

possibile infatti risolvere le situazioni di temporanea mancanza di liquidità e riportare 

l’azienda in una condizione di equilibrio finanziario. 

Un’attenta pianificazione finanziaria deve saper stimare i futuri flussi di cassa in entrata 

ed in uscita, e far si che il saldo fra i due sia sempre a favore dei primi. 

                                                        
69 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Linee Guida, 
“Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”, pag. 15. 
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4.2.1. La pianificazione dei fabbisogni di Capitale Fisso e di Capitale Circolante Netto 

Operativo 

 

I principali costi sostenuti da un’azienda possono essere fatti rientrare in due categorie: 

 costi operativi; 

 costi del capitale. 

I costi operativi sono legati allo svolgimento dell’attivit{ aziendale. Possono essere costi 

derivanti dalla gestione caratteristica corrente dell’impresa (acquisto di merci, materiali, 

servizi, costi legati al lavoro) e costi derivanti dalla gestione degli investimenti 

(ammortamenti). Alcuni di questi costi, come quelli sostenuti per l’acquisto di merci, 

materie prime, semilavorati e trasporti sulle vendite, dipendono strettamente dal 

volume d’affari dell’impresa e sono detti costi variabili. I costi per servizi quali le 

consulenze amministrative, gli affitti passivi, le utenze, ed altri costi come gli 

ammortamenti, sono costi che l’azienda sostiene invece qualunque sia il suo fatturato. 

Per questo motivo, vengono considerati costi fissi, o costi di struttura, e il loro impatto 

sugli andamenti economici futuri deve essere attentamente monitorato. 

Fra i costi operativi rientra anche il costo del lavoro, che comprende salari e stipendi, 

oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR e ad altri fondi pensione. Il costo del lavoro 

viene definito come un costo fisso a gradini, non varia perciò in proporzione alla 

variazione di fatturato, anzi all’interno di un dato intervallo di valori viene considerato 

come un costo fisso. Nel momento in cui il fatturato però supera il limite massimo 

dell’intervallo predefinito, l’azienda deve adeguare la forza lavoro ormai ritenuta 

insufficiente e variarne dunque il costo. Da qui la definizione di costo a gradini: al 

superamento del limite massimo di fatturato sostenibile con l’esistente forza lavoro, 

viene richiesto un aumento di lavoratori, dunque, un aumento del relativo costo del 

lavoro. 

I costi del capitale rappresentano invece i rendimenti attesi di chi apporta capitale in 

azienda (soci e creditori). Comprendono dunque gli utili attesi dai soci e gli interessi 

passivi su mutui e prestiti a vario titolo (quali obbligazioni e prestiti da terzi 

finanziatori).  

In particolare, gli oneri finanziari sono strettamente  legati al rating aziendale: peggiore 

è il rating associato ad un’azienda, più alti saranno i costi richiesti da banche e 
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finanziatori a titolo di premio per il rischio. Le banche e gli altri finanziatori si accollano 

infatti il rischio di credito, che comprende sia il rischio di insolvenza sia quello di 

migrazione nel tempo verso altre classi di rischio, alle quali vengono associati ulteriori 

livelli di insolvenza. 

Anche i soci in ogni caso hanno delle attese sugli utili aziendali, che saranno tanto 

maggiori quanto più rischioso è il loro investimento in azienda.  

Il costo del capitale può essere dunque definito come la somma di oneri finanziari e utili 

attesi. Ad un aumento del capitale aziendale aumenta dunque il suo costo.  

In un’ottica di riduzione dei costi, assume fondamentale importanza la minimizzazione 

del costo di capitale, ed in particolare del costo del capitale di terzi. 

“L’equilibrio finanziario di un’impresa non scaturisce soltanto da una bilanciata selezione 

delle fonti di capitale (rapporto tra debiti e mezzi propri), ma anche da una 

minimizzazione dei fabbisogni aziendali. Infatti, a parità di ogni altra condizione, minori 

sono i fabbisogni e maggiore è la capacit{ di autofinanziamento dell’impresa per effetto 

della generazione di flussi di cassa, che risultano adatti innanzitutto a contenere il ricorso 

al debito.”70 

Si possono individuare a tal proposito due aree di fabbisogni aziendali: 

 fabbisogni di Capitale Fisso; 

 fabbisogni di Capitale Circolante Netto Operativo. 

Il fabbisogno di Capitale Fisso è legato alle scelte di investimento. TONIOLO lo definisce 

come un fabbisogno “eterno”: mano a mano che l’azienda recupera il costo iniziale 

dell’investimento grazie ai flussi in entrata derivanti dai ricavi, effettua nuovi 

investimenti e con essi nuovi esborsi finanziari.  

Il fabbisogno di Capitale Circolante Netto Operativo deriva invece dalle scelte 

commerciali, e dipende dalla durata del ciclo monetario. Quest’ultima può essere 

calcolata attraverso la seguente espressione: 

 

gg ciclo monetario = gg crediti di gestione + gg magazzino – gg debiti di gestione 

 

dove “giorni crediti di gestione” e “giorni debiti di gestione” mostrano rispettivamente la 

durata media delle dilazioni concesse ai clienti e di quelle ottenute dai fornitori, mentre i 

                                                        
70 TONIOLO GABRIELE, La pianificazione dei fabbisogni finanziari, pag. 3. 
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“giorni magazzino” mostrano la durata della rotazione media delle scorte, che va dal 

momento in cui si acquistano i beni (o vengono trasformate le materie prime) al 

momento della vendita dei prodotti finiti.  

Se volessimo rendere esplicita l’equazione, potremmo rappresentarla nel seguente 

modo: 

gg ciclo monetario = 
crediti vs clienti 

+ 
giacenze di magazzino 

- 
debiti vs fornitori 

fatturato giornaliero acquisti medi giornalieri acquisti medi giornalieri 

 

Se il ciclo monetario ha un saldo positivo significa che l’azienda ha un fabbisogno di CCN 

operativo, poiché i pagamenti dei debiti precedono gli incassi derivanti dalla vendita di 

beni o servizi prodotti. Se il saldo è negativo, al contrario, gli incassi avvengono prima 

dei pagamenti e dunque l’azienda presenta risorse finanziarie in eccesso. 

I fabbisogni di capitale fisso e capitale circolante devono essere pianificati attentamente. 

I primi, abbiamo detto, derivano direttamente dalle scelte di investimento dell’impresa. 

La pianificazione del fabbisogno di capitale fisso viene fatta valutando in modo accurato 

l’impatto futuro, sia finanziario che economico, dell’investimento. L’azienda deve 

dunque quantificare quale sar{ l’esborso monetario iniziale relativo all’investimento, 

quale sar{ il suo ritorno economico in termini di ricavi, e l’impatto nei futuri conti 

economici dei costi di ammortamento e di manutenzione. Inoltre, se contestualmente 

all’investimento si far{ ricorso ad un prestito a lunga durata, allora  si dovr{ valutare 

anche quale sarà la rata sostenibile del finanziamento. Al rimborso del capitale si dovrà 

infatti sommare l’importo degli oneri finanziari che matureranno sul prestito.  

Assume fondamentale importanza in questa fase il rapporto ricavi/fabbisogni legati 

all’investimento, e l’impresa deve cercare di massimizzarlo. 

Il fabbisogno di capitale circolante deve essere invece pianificato prendendo in 

considerazione sia il ciclo monetario che il fatturato atteso. Un aumento del fatturato 

aumenta infatti proporzionalmente il fabbisogno di CCN operativo, se non viene 

accompagnato da una riduzione dei tempi medi d’incasso. L’azienda deve dunque 

prevedere e pianificare la politica commerciale delle vendite, soprattutto in un momento 

difficile come quello attuale. Il fabbisogno di circolante viene infatti spesso finanziato dai 

fidi bancari. Questi comportano però sia una nuova esposizione bancaria che ulteriori 

oneri finanziari. La diminuzione del ciclo monetario permetterebbe dunque alle imprese 

di aumentare le risorse a disposizione e un conseguente risparmio di costi finanziari.  
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In conclusione, un’attenta pianificazione dei fabbisogni futuri permette all’impresa di 

limitare il rischio di default. Maggiori sono i fabbisogni di capitale fisso e più è lungo il 

ciclo monetario, più aumenta l’esposizione debitoria dell’impresa e la probabilità che 

non riesca ad assolvere alle sue obbligazioni. 

Un’attenta pianificazione finanziaria che parta dunque da un’analisi dei fabbisogni di 

cassa futuri, aiuta le imprese a scongiurare situazioni di default, o quanto meno di 

limitare le crisi di liquidità che possano manifestarsi in futuro. 

 

4.2.2. L’analisi della performance finanziaria attraverso il cash flow totale 

 

La pianificazione finanziaria passa attraverso un’attenta analisi prospettica di fabbisogni 

di capitale fisso e di circolante.  

In finanza aziendale si possono riscontrare diversi modelli di valutazione dei fabbisogni 

di capitale fisso. Esistono infatti più modelli di capital budgeting che, attraverso 

un’analisi fra più investimenti alternativi, permettono di valutare quale sia quello 

ottimale in termini economico-finanziari per l’impresa.  

L’attenzione sulle scelte di investimento è sempre stata massima nelle imprese. Quello 

che, al contrario, è stato per lungo tempo trascurato è il fabbisogno di CCN operativo. 

Il capitale circolante netto operativo rappresenta la quantità di risorsa monetaria 

“intrappolata” nell’impresa e dipende da scelte commerciali di breve periodo. Maggiore 

è il suo valore, minore sar{ la liquidit{ che l’impresa è in grado di reinvestire o 

semplicemente utilizzare per far fronte ai pagamenti ordinari. Il capitale circolante netto 

operativo rappresenta dunque di per sé anch’esso un fabbisogno aziendale e deve per 

questo essere oggetto di attenzione. 

Il CCN operativo è inoltre quella grandezza che permette di calcolare il cash flow 

operativo reale di un’impresa. È importante ribadire che il cash flow in questione 

rappresenta una risorsa vitale per tutte le imprese.  

Nel corso del secondo capitolo abbiamo imparato a distinguere il flusso generato dalla 

gestione caratteristica (chiamato anche cash flow operativo potenziale) dal flusso di 

cassa operativo reale.  

Il cash flow operativo potenziale è una grandezza che può essere calcolata per tutte le 

imprese, anche per quelle che non presentano il rendiconto finanziario. Tale flusso 

rappresenta le risorse potenziali generate dalla gestione operativa, e può essere 
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approssimato al Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization).  

Il MOL, in particolare, deriva dalla differenza fra ricavi e costi monetari operativi, come 

in seguito riportato: 

 

Ricavi netti 

- Costi esterni 

- Costo del personale 

= Margine Operativo Lordo (o cash flow operativo potenziale) 

 

Vengono dunque ricompresi nel suo calcolo i valori che derivano espressamente 

dall’esercizio dell’attivit{ operativa. Inoltre, ammortamenti ed altri accantonamenti, non 

essendo considerati costi monetari, non vengono ripresi nel margine.  

Il cash flow operativo potenziale è una grandezza che trova forte utilizzo nell’ambito 

delle analisi finanziarie delle imprese. Rappresenta però un flusso che deriva ancora da 

valori esclusivamente economici. Non tiene infatti conto della possibilità che ricavi e 

costi siano momentaneamente sospesi in crediti e debiti commerciali. Per questo 

motivo, non può essere definito un flusso di cassa vero e proprio. 

Il passaggio al reale flusso di cassa generato dalla gestione operativa, avviene 

sommando al cash flow operativo potenziale la variazione di CCN operativo. Il flusso di 

cassa così calcolato mostra l’effettiva risorsa generata o assorbita da tutta la gestione 

caratteristica dell’impresa. Vengono ricompresi ora gli effetti delle politiche commerciali 

dell’impresa, ricordando che una variazione positiva di CCN assume valenza negativa 

per via delle risorse intrappolate nell’aggregato. Viceversa, una variazione negativa di 

CCN rispetto all’esercizio precedente viene vista positivamente e va quindi indicata con 

segno positivo. 

I due flussi così identificati, cash flow operativo potenziale e reale, rappresentano però 

solamente l’inizio per il calcolo del cash flow totale di un’impresa. 

Una corretta pianificazione finanziaria deve essere in grado di stimare il cash flow totale 

di un’impresa, che comprende sia la gestione corrente (e dunque quel fabbisogno di CCN 

operativo che abbiamo già individuato) sia la gestione patrimoniale (il fabbisogno di 

capitale fisso).  
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FERRANDINA a tal proposito propone il seguente schema per il calcolo del cash flow 

complessivo di un’azienda: 

 

Dimensioni Finanziarie Anno 
1’ 

Anno 
2’ 

Anno 
3’ 

       EBIT 
+       Ammortamenti  
+       Svalutazione di immobilizzazioni 
=       Autofinanziamento lordo 
-        Imposte dell’esercizio 
=       Autofinanziamento netto 
+/- Variazione Capitale Circolante Netto Commerciale 
(CCNC) 
+/-   Variazione TFR 
-/-    Variazione  altri fondi 
=       Flusso di Cassa Operativo Corrente (FCOC) 
+/-   Plusvalenze – Minusvalenze da alienazione 
+/-    Variazione immobilizzazioni (materiali ed 
immateriali) 
=       Free Cash Flow from Operations 
+/-   Proventi ed oneri della gestione finanziaria attiva 
+/-   Variazione di attività finanziarie 
=       Flusso di cassa ante proventi ed oneri 
straordinari 
-/+   Proventi ed Oneri straordinari (non altrimenti 
collocabili) 
=      Flusso di cassa al servizio del debito 
-       Oneri finanziari 
-       Rimborso Debiti Finanziari a M-L termine 
-       Rimborso Debiti a breve termine 
=      Flusso di cassa al servizio dell’Equity  
-       Distribuzione di dividendi 
-       Rimborso di capitale sociale 
=      Fabbisogno (avanzo) finanziario complessivo 
+      Accensione debiti a M-L termine 
+      Accensione debiti a breve termine 
+      Aumenti di capitale 
=      Variazione saldo di cassa 

0,00 
 
 
0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 

0,00 
 
 
0,00 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
 
0,00 
 
 

 

Tab. 4.1: Prospetto per il calcolo globale dei cash flows. Fonte: FERRANDINA ANTONIO, Studio di 

fattibilità. Business Plan: come calcolare il cash flow, pag. 63. 
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Come si può notare, il calcolo dei cash flows di un’impresa non è affatto una cosa 

semplice. Accanto ai flussi tipici già visti nel corso di questo elaborato, si possono infatti 

riscontrare altri flussi di cassa spesso utilizzati sia in fase di pianificazione aziendale, sia 

da consulenti e analisti in fase di valutazione del valore delle imprese. Ma vediamo di 

procedere con ordine. 

Il primo aggregato fondamentale è il cash flow totale di cui parlavamo sopra. Tale flusso 

viene individuato dal Free Cash Flow from Operations (FCFO), e deriva dalla somma 

algebrica dei flussi derivanti dalla gestione operativa corrente e di quelli generati o 

assorbiti dalla gestione operativa strutturale. Il confronto fra i due flussi è di vitale 

importanza per qualsiasi impresa, perché mostra chiaramente se la gestione tipica 

d’impresa riuscir{ a far fronte o meno al fabbisogno generato dagli investimenti 

strutturali. Un’impresa che desideri avere un vantaggio competitivo sul mercato, deve 

saper sostenere innanzitutto la sua struttura, e dunque gli investimenti necessari al suo 

mantenimento e alla sua crescita futura. 

Secondo l’autore “un’impresa che non sappia sostenere lo sviluppo della propria struttura, 

rappresentata dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, eroderà la posizione di 

vantaggio competitivo e inaridirà, ben presto, la capacità di generare un congruo 

autofinanziamento.”71 

Nel caso in cui si presenti un FCFO negativo, infatti, l’impresa dovr{ necessariamente 

ricorrere alla gestione finanziaria per reperire le risorse finanziarie richieste dal proprio 

business. 

I flussi che vengono individuati successivamente nell’ambito della gestione finanziaria 

sono il Free Cash Flow to Debts e il Free Cash Flow to equity (FCFE). 

Il primo flusso viene alimentato dalla gestione finanziaria attiva, che comprende sia le 

entrate derivanti da operazioni di incasso di dividendi e cessione di attività finanziarie, 

sia le uscite monetarie per l’acquisto di diritti d’opzione o di attivit{ finanziarie. 

Ovviamente, la gestione finanziaria attiva può generare un avanzo o un disavanzo di 

cassa, a seconda che le entrate superino o meno le uscite.  

Il Free Cash Flow to Debts mostra l’effettivo grado di solvibilit{ dell’impresa, e dunque la 

capacit{ dell’impresa di generare un flusso di cassa in grado di rimborsare i prestiti 

finanziari. Un’impresa sana e solvibile deve riuscire a mantenere positivo questo flusso 

nel corso degli anni. Il suo obiettivo, come abbiamo più volte visto nel corso 

                                                        
71 FERRANDINA ANTONIO, Studio di fattibilità. Business Plan: come calcolare il cash flow, pag. 61 
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dell’elaborato, è quello di riuscire a ripagare i debiti senza però sacrificare gli 

investimenti strutturali nell’area operativa.  Un’azienda che genera abbastanza liquidit{, 

che pur ripagando tutti i suoi debitori riesce a crescere sul mercato e ad operare nuovi 

investimenti per continuare a farlo, è senza ombra di dubbio un’azienda forte e 

competitiva che può ben sperare per il suo futuro. 

Se al Free Cash Flow to Debts rettifichiamo l’importo derivante dalla gestione finanziaria 

passiva (che comprende i pagamenti per rimborso delle quote capitale dei debiti 

finanziari a breve e medio/lungo termine, e le relative quote di interessi) arriviamo a 

calcolare il Free Cash Flow to Equity. Questo flusso mostra le risorse finanziarie 

residuali a favore dei portatori del capitale di rischio in impresa. Se l’azienda riesce a 

mantenere positivo anche questo flusso, allora riuscirà a distribuire dividendi ai propri 

azionisti o soci, e a far fronte alle richieste di rimborso di capitale sociale, facendo 

ricorso in maniera esclusiva alle risorse prodotte internamente. Una volta detratti da 

questo flusso i valori derivanti dalla gestione del patrimonio netto, si può individuare 

quale sia il fabbisogno o l’avanzo finanziario complessivo dell’impresa.  

Un flusso finanziario di cassa complessivo positivo può essere usato dall’impresa per 

svariati motivi; un flusso negativo al contrario richiede necessariamente il ricorso a fonti 

esterne di finanziamento. La scelta di tenere fuori dal cash flow complessivo le risorse 

derivanti dall’accensione di mutui e prestiti a breve, o da aumenti di capitale sociale 

richiesti ai soci, viene fatta proprio per mostrare come e in che misura l’azienda riesce a 

far fronte ai propri fabbisogni ricorrendo a quel flusso di cassa inizialmente prodotto 

dalla gestione operativa. 

Un’azienda che pianifichi con attenzione ogni aspetto della sua attività, sia economico 

che finanziario, deve necessariamente capire quali saranno i suoi fabbisogni futuri e con 

quali fonti sarà in grado di affrontarli. Dovrà dunque programmare con largo anticipo 

quali saranno le uscite future, ma anche e soprattutto con quale flusso intende farvi 

fronte. 

La situazione ideale, come ben si può intuire, sarebbe quella di riuscire a mantenere nel 

tempo un avanzo finanziario complessivo di cassa, in modo tale da rendere minime le 

risorse richieste a finanziatori e soci, esistenti o potenziali. Qualora ciò non sia possibile, 

bisognerà comunque trovare una soluzione alternativa che però non richieda un ricorso 

spropositato al credito bancario che, come già abbiamo detto, porta in azienda risorse 

finanziarie ma anche una maggior esposizione finanziaria e nuovi costi da ripagare nel 
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corso degli anni. Il rischio è quello di incorrere in un circolo vizioso che, a lungo andare, 

possa tramutarsi in una situazione di forte squilibrio finanziario, con tutte le 

conseguenze del caso. 

 

4.2.3. Il potenziamento della funzione di tesoreria nelle imprese 

 

L’impresa che desideri cimentarsi per la prima volta con la pianificazione finanziaria, o 

migliorare la qualità di quella già attuata, deve potenziare la sua funzione di tesoreria. 

La periodicità con cui può essere pianificata e monitorata la tesoreria dipende dalle 

esigenze delle singole aziende. Un’azienda finanziariamente solida e con buoni risultati 

reddituali, può concedersi un monitoraggio della tesoreria mensile, bimestrale o al 

massimo trimestrale. Al contrario, un’azienda in forti difficolt{ finanziarie, con risultati 

economi negativi e che versa in un serio rischio di default, dovrà controllare la tesoreria 

con cadenze più ristrette, giornaliere o al massimo settimanali. 

Un miglioramento della funzione di tesoreria nelle imprese consente di monitorare il 

cash flow aziendale, in ottica sia consuntiva che, soprattutto, preventiva. 

GIOVANELLI72 individua in particolare quattro stadi che permettono di passare da una 

logica contabile di tesoreria ad una visione strategica della funzione: 

 tesoreria consuntiva; 

 tesoreria anticipata; 

 tesoreria preventiva; 

 tesoreria come gestione della catena del valore. 

La tesoreria consuntiva deriva da un’impostazione base e contabile della funzione. 

L’obiettivo è quello di gestire contabilmente la cassa e le banche, attive e passive, 

provvedendo alla registrazione di incassi e pagamenti e alla riconciliazione dei saldi 

degli estratti conto. Ci si limita in questo caso ad imputate nel gestionale aziendale 

entrate ed uscite, prendendo visione delle condizioni applicate da clienti e fornitori, ma 

lo scopo ultimo rimane comunque quello di far quadrare le scritture contabili per la 

redazione del bilancio finale d’esercizio. 

La tesoreria anticipata  prevede un leggero miglioramento della funzione, che non si 

limita più solamente alle registrazioni contabili ma anche a verificare, in un’ottica di 

                                                        
72 GIOVANELLI DAVIDE, La centralità del cash flow nelle scelte d'impresa, pag. 55 e seg. 



149 
 

brevissimo termine, che i saldi degli estratti conto non superino i limiti massimi di fido 

accordati dalle banche. Si cerca pertanto di anticipare una situazione di sconfinamento e 

di rientrare nei termini concessi dagli istituti finanziari. 

La tesoreria preventiva rappresenta il vero passo in avanti rispetto alle altre due. Una 

funzione di tesoreria impostata in questo modo, permette un miglioramento delle 

informazioni finanziarie e una maggior connessione fra area operativa e finanziaria 

dell’impresa. L’obiettivo è ora quello di gestire e pianificare il cash flow, anche attraverso 

la creazione di budget finanziari e altri report che siano in grado di mostrare 

l’andamento dei flussi di cassa, evidenziarne gli scostamenti rispetto agli obiettivi 

prefissati, e attuare nell’immediato azioni correttive. 

Infine, secondo l’autore la tesoreria come gestore della catena del valore permette una 

visione strategica della funzione. In una tesoreria impostata in questo modo, il direttore 

finanziario interviene direttamente a monte nel processo di determinazione del cash 

flow operativo. L’obiettivo ora è quello di gestire la Financial Supply Chain e il working 

capital, intervenendo in maniera attiva sulla definizione e la gestione dei fornitori 

strategici, dei clienti (aiutando l’area commerciale sia durante la vendita che durante la 

fase di incasso), del magazzino ed in qualsiasi accordo preso dall’azienda con i terzi e 

che abbia dei riflessi finanziari. Una tesoreria impostata questo modo monitora 

costantemente il ciclo monetario e cerca di rendere minima la sua durata. Interviene 

dunque nelle politiche commerciali, di approvvigionamento e vendita, e nella gestione 

del CCN operativo.  

Se i primi tipi di tesoreria individuati possono essere facilmente riscontrabili nelle 

aziende di piccola dimensione, è auspicabile che le aziende medio/grandi inizino, 

attraverso un processo di revisione delle politiche finanziarie, a pianificare e gestire la 

tesoreria in un’ottica prospettica, apportando in azienda tutti i miglioramenti necessari 

a gestire il cash flow.  

Programmare e controllare i flussi di cassa richiede che le aziende abbiano innanzitutto 

bene in testa quali sono i loro obiettivi finanziari. Successivamente, si richiede un 

intervento nell’organizzazione aziendale, assegnando ruoli e responsabilità ad una o più 

persone che abbiano forti competenze in merito. È richiesta infatti la partecipazione 

attiva di coloro che sono chiamati a garantire il corretto funzionamento del processo di 

programmazione e controllo finanziario.  
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Una volta definiti gli obiettivi e chi vigilerà sul loro conseguimento, bisogna impostare 

un sistema di reportistica finanziaria, implementarlo con l’informativa aziendale gi{ 

presente in azienda, e se necessario investire in nuovi software informatici che offrano 

un monitoraggio costante nei flussi di cassa. Solamente operando in questo modo è 

possibile migliorare la programmazione e il controllo dei flussi di cassa.  

Lo sforzo maggiore richiesto alle imprese è quello di abbracciare un cambiamento che, 

pur comportando dei costi iniziali, qualsiasi sia la loro entità saranno sempre e 

comunque inferiori ai benefici economici che ne trarranno in futuro.  Essere in grado di 

capire dove si sta andando, quali saranno i risultati economici futuri, e soprattutto 

capire il grado di sostenibilità finanziaria di tutte le scelte economiche apportate, 

permette di garantire la continuità aziendale e la salute finanziaria per molti anni. 

 

4.3. Il Business Plan Finanziario 

Il business plan è un documento che spesso viene confuso con il budget finanziario. 

Entrambi i documenti derivano infatti da un processo di pianificazione finanziaria, ma 

mentre il business plan deriva dalla pianificazione di medio lungo termine, il budget è 

invece il documento espressivo della programmazione a breve. 

Nel corso del paragrafo cercheremo di mostrare le caratteristiche essenziali di entrambi 

e perché rappresentano due documenti finanziari di enorme importanza. 

 

4.3.1. Uno strumento fondamentale di comunicazione interna ed esterna 

 

Il business plan finanziario è il principale documento di pianificazione strategica redatto 

dalle imprese. La sua funzione è quella di mostrare, in termini qualitativi e quantitativi, 

la bontà del piano industriale nel medio lungo termine. Ha durata normalmente dai 3 ai 

5 anni e rende nero su bianco qual è l’idea di business dell’impresa e in quali termini è 

sostenibile attuarla. 

Si tratta di un documento che deve essere redatto con l’apporto di tutte le aree aziendali. 

Per la sua fondamentale importanza, richiede infatti l’intervento di tutti i responsabili 

delle aree aziendali, dal marketing alla logistica, dalla produzione all’area 

amministrativa-finanziaria, fino al diretto coinvolgimento della direzione aziendale.  

Non è pensabile infatti che il business plan possa essere redatto autonomamente da una 

singola area. Le strategie aziendali devono infatti essere condivise da tutti i soggetti che 
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operano all’interno dell’azienda, e di conseguenza tutte le funzioni aziendali devono 

adoperarsi affinché gli obiettivi definiti possano essere raggiunti. 

La definizione delle strategie non può però prescindere da un’analisi storica 

dell’impresa. Qualora infatti il business plan venga redatto da un’azienda gi{ esistente, 

deve contenere informazioni storiche dei suoi andamenti economico-finanziari, utili a 

mostrare come si è giunti in un determinato momento e quali sono state le conseguenze 

delle scelte strategiche passate. Individuare e comprendere i punti di forza e debolezza 

passati aiuta sicuramente il management ad attuare le politiche necessarie affinché le 

scelte future apportino dei miglioramenti in azienda. 

L’intervento di più soggetti nella redazione del business plan, e l’analisi delle scelte 

strategiche effettuate in passato, permette l’attuazione in azienda del processo di 

learning organization. Tale processo deriva dalla teoria dell’apprendimento e mostra 

come l’intera organizzazione aziendale crei e sviluppi al suo interno una continua 

conoscenza che non può essere dispersa. Secondo ORLANDI, “la pianificazione strategica 

richiede un arricchimento e un rafforzamento continuo delle conoscenze e delle 

competenze possedute, sia a livello interno, sia sull’ambiente esterno, teso a sviluppare 

l’apprendimento, la ricerca sistematica, il know-how, la sperimentazione, al fine di 

raggiungere gli obiettivi fissati in sede di budget e di business plan.”73  

Il business plan non può essere dunque un mero retaggio dell’area marketing, ma 

richiede importanti sinergie affinché i manager possano valutare la convenienza 

economica del piano industriale, quali sono i rischi aziendali che ne derivano e la 

fattibilità finanziaria delle scelte da attuare. Diventa poi necessario istituire dei processi 

di feed-back per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di scostamento, 

intervenire con delle appropriate azioni correttive. 

La pressante crisi finanziaria e la mancanza di liquidità, hanno condotto le banche e gli 

investitori di private 151quità a richiedere sempre maggiori informazioni dalle aziende. 

Il business plan rientra così a tutti gli effetti all’interno della maggior comunicazione 

finanziaria richiesta dal mercato dei capitali. 

Il business plan diventa in questo caso lo strumento chiave che permette alle banche di 

conoscere quali sono le strategie aziendali, la capacit{ futura dell’impresa di generare 

liquidità, e dunque la sostenibilità stessa del progetto. Rappresenta dunque un 

documento fondamentale sul quale basare la valutazione del merito creditizio di 

                                                        
73 ORLANDI MARCO, Il 'business plan' finanziario: la valutazione di fattibilità e dei fattori di rischio, pag. 31 
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un’impresa, e dunque qual è la sua capacit{ di rimborso del credito e il suo rating 

finanziario. 

L’importanza del documento, come ben si può notare, è duplice. Il business plan serve in 

primis alle aziende per pianificare la gestione nel medio lungo termine, e rappresenta 

dunque un punto di partenza per la successiva redazione dei budget annuali. Serve però 

anche a far conoscere il piano industriale sul mercato dei capitali. Grazie ad un business 

plan vincente ed efficace, le imprese potranno infatti accedere più facilmente ai 

finanziamenti bancari. Inoltre, potranno attrarre gli investimenti degli operatori di 

private 152quità che, solitamente, assieme al capitale apportano in azienda nuove 

conoscenze manageriali, tecniche e strategiche, derivanti dalla loro lunga esperienza nel 

settore finanziario.  

 

4.3.2. Costruzione e valutazione di fattibilità del Business Plan 

 

Il business plan deve rappresentare innanzitutto l’idea di business dell’impresa. Nel 

momento in cui definiscono le strategie, lo scopo principale dei manager è ottenere 

successo sul mercato. Per farlo, l’azienda deve saper fornire prodotti o servizi innovativi 

e diversi da quelli dei concorrenti. 

 L’analisi delle strategie deve dunque tenere in considerazione tre punti importanti: 

 la leadership di costo; 

 la differenziazione del prodotto, o servizio, offerto; 

 il focus sull’effettiva realizzabilit{ finanziaria del progetto aziendale. 

L’azienda che riesce a garantire al proprio cliente un prodotto nuovo, innovativo, 

funzionale, e al contempo riesca ad immetterlo sul mercato ad un prezzo favorevole, 

ottiene un forte vantaggio competitivo sulle altre.  

In sede di definizione delle strategie non si può però prescindere dalla loro dimensione 

finanziaria. Ci si deve infatti concentrare su cosa è possibile offrire sul mercato, sia in 

base alle risorse finanziarie a disposizione, che alle competenze tecniche presenti in 

impresa  e all’andamento generale del mercato. 

Si devono perciò analizzare l’ambiente in cui opera l’impresa e qual è la sua posizione 

attuale sul mercato, quali sono le competenze presenti in azienda (sia per quanto 

riguarda la forza lavoro, ma anche e soprattutto quelle manageriali), quali sono i suoi 
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caratteri distintivi, i punti di forza e di debolezza, e le risorse a disposizione in termini di 

capitale e forza lavoro. 

Secondo ORLANDI 74 in un business plan esisterebbero infatti quattro aree critiche 

riconducibili: 

 alle competenze dei vertici aziendali, sia manageriali che tecniche; 

 alla qualità di prodotti e servizi offerti; 

 ai piani finanziari ed alla crescita programmata delle vendite; 

 all’efficacia dei piani di marketing, che deve necessariamente passare da 

un’analisi SWOT (Sthrenghts Weaknesses Opportunities Threats), sia interna che 

esterna. 

Nel business plan devono inoltre apparire chiaramente quali sono i tempi necessari 

affinché l’idea di business venga attuata e i fabbisogni finanziari che questa richiede. È 

fondamentale infatti valutare la fattibilità e la sostenibilità finanziaria del piano. 

BENCINI e FERRAGINA75 individuano a tal proposito tre pilastri fondamentali del 

business plan: 

 coerenza, 

 affidabilità; 

 sostenibilità. 

La coerenza riguarda la corrispondenza del piano ai valori derivanti dalla cultura 

aziendale, oltre al rispetto dei tempi dettati dalla stessa capacità aziendale. Un piano 

vincente deve infatti essere coerente innanzitutto con i valori su cui viene fondata 

un’impresa. Il manager, la direzione aziendale, devono sentire proprio il piano 

industriale per far si che venga attuato nel migliore dei modi possibili. Gli stessi valori 

devono essere trasmessi in azienda e condivisi con il resto delle persone che ci lavorano 

al suo interno.  Solamente in questo modo si può avere la certezza che tutti si impegnino 

al meglio per la realizzazione finale del piano. 

Inoltre, data una certa struttura aziendale, il piano aziendale deve tenerne conto e non 

andare al di là delle reali aspettative di crescita futura. 

L’affidabilit{, invece, richiede che i risultati attesi vengano allineati sia allo stato 

competitivo attuale dell’azienda sul mercato, sia alle analisi dei risultati storici. I dati 

                                                        
74 ORLANDI MARCO, Il 'business plan' finanziario: la valutazione di fattibilità e dei fattori di rischio, pag. 31 
75 BENCINI FABRIZIO, FERRAGINA VINCENZO, Il Business Plan in un contesto di incertezza, Contabilità, 
finanza e controllo, pag. 240 
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esposti nel business plan non devono essere inseriti a caso, ma devono essere verificati 

con attenzione e, soprattutto, essere misurabili. A tal proposito, normalmente vengono 

previsti tre diversi scenari (pessimistico, ottimistico, intermedio) e per ciascuno si 

effettuano previsioni sugli andamenti economico-finanziari dell’azienda. 

Infine, la sostenibilità richiede che le risorse attivate dal progetto, e con esse gli obiettivi 

strategici, debbano essere finanziariamente sostenuti. L’ultima parola sul business plan, 

ancora una volta, viene data alla situazione finanziaria dell’azienda e, soprattutto, alla 

sua capacità di generare sufficienti cash flow in futuro. In mancanza di previsioni 

favorevoli infatti, il piano industriale dovrà essere riadeguato e ponderato in ogni sua 

singola parte, a partire dagli investimenti futuri. Se è vero che prevenire è meglio che 

curare, allora la previsione degli investimenti da effettuare in futuro deve 

necessariamente rispecchiare la fase storica di un’azienda. Prevedere importanti 

investimenti, con l’attuale consapevolezza che non sar{ possibile sostenerli, è una mossa 

alquanto rischiosa e che potrà avere serie ripercussioni sulla continuità aziendale. 

Alla luce di quanto detto, si capisce come il business plan debba essere il prodotto di un 

lavoro rigoroso e curato in ogni dettaglio. 

La dimensione finanziaria del business plan e della pianificazione finanziaria deve essere 

successivamente riportata in documenti che ne rassicurino il controllo costante e 

continuo anche nel breve periodo: i budget finanziari. 

 

4.3.3. Il Budget Finanziario  

 

Il budget finanziario è il documento principale redatto in sede di programmazione a 

breve termine. Viene affiancato agli altri budget annuali e verifica la fattibilità finanziaria 

del piani industriali pluriennali definiti in fase di pianificazione. 

Il processo di programmazione e controllo aziendale si esplica mediante la realizzazione 

di budget economici generali d’esercizio che, a sua volta, vengono suddivisi in sotto 

budget costruiti per singola area aziendale. Possiamo trovare così il budget delle vendite, 

della produzione, degli acquisti e delle scorte a magazzino, delle risorse umane, dei costi 

generali di produzione, dei costi commerciali, dei costi di ricerca e sviluppo e dei costi 

amministrativi e generali. L’insieme di questi budget vanno dunque a costituire il budget 

generale d’esercizio che assolve tipicamente una duplice funzione, e cioè programmare i 



155 
 

risultati economici futuri ed inoltre responsabilizzare gli attori delle singole aree al 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Il budget generale d’esercizio deve necessariamente essere affiancato dal budget 

finanziario, che si presenta forse come il documento più articolato da redigere in sede di 

programmazione aziendale.  

Come riporta ORLANDI infatti, il budget finanziario “si basa sul piano degli investimenti 

futuri in un determinato orizzonte temporale (il budget degli investimenti, che può variare 

a titolo esemplificativo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni) e sulle 

proiezioni del Conto Economico (il budget economico) e dello Stato Patrimoniale”. 76 

Lo scopo della programmazione finanziaria di breve termine è valutare la capacità di 

autofinanziamento di un’impresa e con essa il cash flow operativo atteso. Qualora il cash 

flow atteso non sia sufficiente a ricoprire l’intero fabbisogno finanziario, richiesto sia 

dalla gestione operativa che da quelle accessorie, allora si dovranno individuare quali 

saranno le ulteriori fonti finanziarie da ricercare e, con esse, i maggiori costi del capitale 

dovuti. 

FARNETTI definisce il budget finanziario come un documento “speculare” al rendiconto 

finanziario consuntivo. Secondo l’autore, infatti, “espone a preventivo, anziché a 

consuntivo, le fonti e gli impieghi di risorsa (CCN finanziario, CCN tipico, liquidità) generati 

dalla gestione, nelle sue diverse aree.”77 

L’autore individua inoltre due metodi alternativi di costruzione del budget finanziario: 

 metodo sintetico; 

 metodo analitico. 

In particolare, il metodo sintetico per la costruzione del budget finanziario prevede che 

vengano seguite le seguenti fasi, così riassunte: 

1. analisi dello Stato Patrimoniale iniziale: lo Stato Patrimoniale iniziale altro non è 

che lo Stato Patrimoniale consuntivo dell’anno precedente. Esso rappresenta 

dunque il punto di partenza, in fase di programmazione, per il calcolo del 

successivo Stato Patrimoniale preventivo. Quest’ultimo documento infatti, 

secondo l’autore, viene redatto apportando le variazioni dei flussi di cassa 

preventivate per l’esercizio futuro ai singoli valori inclusi nello Stato Patrimoniale 

iniziale;  

                                                        
76 ORLANDI MARCO, Il 'business plan' finanziario: la valutazione di fattibilità e dei fattori di rischio, pag. 33. 
77 FARNETI GIUSEPPE, I flussi monetari nei processi di programmazione e controllo,pag. 225 
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2. determinazione delle variazioni di Capitale Circolante Netto: questa fase è di vitale 

importanza perché permette di stimare il fabbisogno, o la fonte, di Capitale 

Circolante Netto Operativo. La stima di crediti e debiti commerciali può essere 

fatta basandosi sugli indici di durata media di incassi e pagamenti attesi, già visti 

nel corso del capitolo. Ai crediti e ai debiti così individuati, bisognerà fare 

attenzione ad associare anche l’IVA sulle vendite e sugli acquisti preventivati. Il 

fabbisogno finanziario dovuto al pagamento dell’IVA è infatti mensile (salvo per 

le imprese che non hanno superato, nel corso dell’anno precedente, i 400.000,00 

Euro di volume d’affari se prestano servizi, o i 700.000,00 Euro se esercitano 

altre attività), e in molti casi richiede un importante esborso di moneta. Il valore 

delle scorte si avrebbe invece grazie alla stima dell’indice di durata media della 

rotazione di magazzino; 

3. compilazione del prospetto fonti-impieghi: tale prospetto permetterebbe di 

evidenziare, in due sezioni contrapposte, quali saranno le fonti e gli impieghi di 

cassa stimati, al fine di calcolare il fabbisogno, o la fonte, di cassa prevista per 

l’anno successivo; 

4. determinazione degli oneri finanziari e completamento del conto economico 

complessivo: qualora il precedente prospetto evidenzi un fabbisogno di cassa, 

dovr{ essere ricoperto attraverso il ricorso al capitale di terzi. L’indebitamento, 

come sappiamo, genera un costo del capitale che, in questa fase, dovrà essere 

accuratamente preventivato. Una volta calcolati gli oneri finanziari attesi, sarà 

possibile inserirli poi nel conto economico preventivo; 

5. redazione del budget finanziario: la struttura del budget finanziario sarà la stessa 

prevista dal rendiconto consuntivo redatto dalle imprese. In questa fase, si 

riportano i valori stimati nel “rendiconto preventivo” con lo scopo di verificare se 

l’azienda sar{ in grado di produrre autofinanziamento e in che quantit{, se il cash 

flow operativo sarà in grado di coprire i fabbisogni dovuti agli investimenti e 

all’area finanziaria, e se alla fine la variazione disponibilità liquide rispetto 

all’anno precedente sarà positiva o negativa. Va da sé che, qualora i cash flows 

preventivi siano insoddisfacenti o addirittura negativi, l’azienda dovr{ porre in 

atto tutte le correzioni migliorative possibili affinché l’equilibrio finanziario tra 

fonti e impieghi venga rispettato anche per gli anni futuri. Se sarà necessario, 
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inoltre, dovranno essere rivalutate anche le considerazioni fatte in sede di 

pianificazione aziendale, e con esse andrà rivisto il business plan. 

6. costruzione dello stato patrimoniale preventivo: una volta individuate le fonti e i 

fabbisogni di cassa futuri, e la variazione delle disponibilità liquide esposta nel 

budget finanziario, sarà possibile costruire lo stato patrimoniale preventivo che, 

assieme al conto economico preventivo e al budget finanziario, va a chiudere il 

cerchio dei documenti  principali redatti in fase di programmazione aziendale. 

Il metodo analitico per il calcolo del budget finanziario, invece, richiede che venga 

redatto a monte un budget di tesoreria e che questo venga fatto confluire 

successivamente nel budget finanziario.  

Il budget di tesoreria viene redatto per periodi infrannuali e, solitamente, più l’azienda è 

soggetta a volatilità nelle entrate e nelle uscite, più dovrà essere accorciato il periodo di 

riferimento del prospetto (mese, settimana, o anche il singolo giorno). Nel documento 

devono essere riportati, in maniera analitica, i flussi di cassa in entrata e in uscita, 

derivanti dalle singole operazioni che l’impresa ha preventivato. Proprio per questo 

motivo viene richiesto che il periodo a cui si riferisce tale budget non sia troppo lungo. È 

infatti impensabile che le imprese riescano a preventivare con precisione tutte le 

operazioni che effettuerà nel corso di un anno. 

Lo scopo di tale documento è quello di governare le risorse monetarie affinché i saldi di 

conto corrente siano, in ogni momento, attivi e sufficienti a ricoprire tutte le uscite. Le 

fonti da utilizzare nella costruzione del budget di tesoreria si possono riscontrare negli 

scadenzari clienti e fornitori, a cui vanno aggiunti i piani di ammortamento dei prestiti a 

medio/lungo termine in essere, e le uscite programmate per il pagamento delle 

retribuzioni, e/o eventuali TFR, ai dipendenti. Un budget così costruito richiede dunque 

che venga fatta una programmazione dei cash flows continua e che la funzione di 

tesoreria operi a livelli avanzati, così come già prospettato nel corso del capitolo. 

La redazione dei due budget, finanziario e di tesoreria, rientra dunque a pieno titolo in 

quel processo di cash forecasting, che ha lo scopo di portare la dinamica finanziaria e il 

cash flow in un ruolo centrale in qualunque scelta aziendale venga effettuata. L’obiettivo 

è quello di promuovere, all’interno della cultura aziendale, l’importanza dei cash flow  e 

orientare tutte le scelte aziendali, strategiche o meno, alla massimizzazione delle 

performance finanziarie, prima ancora di quelle reddituali. D’altronde come abbiamo 

visto, “cash is king” e la sopravvivenza di un’azienda deriva innanzitutto da questo. 
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CONCLUSIONI 

 

Il Rendiconto Finanziario rappresenta indubbiamente un importante documento per 

valutare lo stato di salute di un’impresa. Permette infatti di valutare quale sia lo stato del 

cash flow operativo e la sua variazione rispetto all’anno precedente.  

L’autofinanziamento per un’impresa rappresenta un indicatore di fondamentale 

importanza, mostra infatti se lo svolgimento dell’attivit{ caratteristica dell’impresa sta 

producendo o assorbendo risorse monetarie. Se è vero che una star up appena avviata 

normalmente presenta dei cash flows negativi, lo stesso non può accadere per 

un’azienda in fase di sviluppo o maturit{. Il flusso di cassa generato dall’attivit{ 

operativa è il vero motore di qualsiasi azienda e lo scopo primario deve essere quello di 

massimizzarlo. 

L’analisi dei flussi di cassa ci aiuta in questo modo a calcolare sia il cash flow 

caratteristico, sia la variazione intervenuta nelle disponibilità liquide nel corso 

dell’anno.  

Nei periodi in cui la liquidità scarseggia, diventa fondamentale capire quali sono le aree 

che richiedono un suo maggiore impiego, e cercare così di porre in atto delle azioni con 

lo scopo di bilanciare al loro interno impieghi e fonti di liquidità, e riportare quindi la 

risorsa in una situazione di equilibrio. Per far ciò, è necessario però imparare a gestire i 

cash flows ma prima di tutto imparare a pianificarli e programmarli. In questo modo, per 

operare una corretta analisi finanziaria si dovranno predisporre con cura, oltre al 

Rendiconto Finanziario consuntivo, dei Business Plan efficaci ed il Budget Finanziario. 

Questi ultimi due documenti permettono di approfondire la dinamica finanziaria futura 

di un’impresa e rappresentano il frutto delle attivit{ di pianificazione e controllo 

aziendale. 

In un mercato turbolento come quello attuale, le aree di pianificazione e controllo non si 

possono limitare alla gestione dei costi aziendali e ad un loro contenimento. Devono 

saper dare delle risposte ai manager, e alle direzioni aziendali, soprattutto in termini di 

fattibilità finanziaria delle scelte strategiche effettuate a monte, e trovare dei 

meccanismi idonei a garantire un continuo monitoraggio delle disponibilità liquide.  

L’obiettivo diventa quindi potenziare la funzione di tesoreria nelle imprese, e non 

relegarla ad area accessoria che effettua pagamenti, registra incassi, e fa quadrare i saldi 

bancari contabili con quelli degli estratti conto ufficiali.  
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Un ottimo modo per raggiungere tale obiettivo, potrebbe essere quello di impostare un 

sistema che permetta di monitorare costantemente gli incassi e i pagamenti effettuati, 

attraverso l’utilizzo di software integrati e di report aggiornati a scadenze predefinite. Si 

riuscirebbe così a predisporre il Rendiconto Finanziario, consuntivo e preventivo, in 

modo diretto che, lo ricordiamo, rappresenta anche il metodo consigliato dai principi 

contabili internazionali. Sebbene le aziende italiane, ma anche quelle internazionali, 

continuino a prediligere il metodo indiretto, esistono delle evidenze empiriche che 

mostrano come l’adozione del metodo diretto permetta di migliorare sia l’informativa 

finanziaria, sia l’attivit{ di cash forecasting. 

Un’analisi costante dei flussi di cassa, associata ad un monitoraggio continuo del Capitale 

Circolante Netto, rappresentano due attività imprescindibili per tutte le imprese. I 

manager devono quindi imparare a individuare l’aspetto finanziario delle loro scelte e 

riconoscere che di soli profitti l’azienda non può sopravvivere. 
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