
Regno Unito (UK) 
 

  
•  La disciplina del bilancio di esercizio UK (Companies 

Act 1981, 1985, 1989): riflessi di un sistema common 

law e ruolo dei principi contabili 

 
•  Il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

♦  Stato Patrimoniale (balance sheet) 

♦  Conto Economico (profit and loss account) 

♦  Allegato esplicativo (notes to the account) 

•  A corredo: 

♦  Rendiconto Finanziario (cash flow statement) 

♦  Relazione Amministratori (directors’ report) 

 
•  Caratteri generali: flessibilità nella scelta tra più 

schemi di bilancio; la scelta è vincolata dall’obbligo 

della costanza dei Principi Contabili adottati 



 

Stato Patrimoniale 
 

  

•  Due schemi che si differenziano per la forma adottata: 

♦  schema 1: SP scalare (è più vicino alla 

tradizione UK e, quindi, è maggiormente 

utilizzato) 

♦  schema 2: SP a sezioni divise e contrapposte 

 

•  Il criterio di classificazione è sempre il medesimo, 

“tendenzialmente” basato su una logica finanziaria 

 

•  I lucidi che seguono riportano lo SP esposto in forma 

scalare (schema 1) 









Conto economico 
 

Quattro schemi che si differenziano per la forma e per il 

criterio di classificazione adottati: 

♦  schema 1: CE scalare a “ricavi e costo del 

venduto” (classificazione per destinazione) 

♦  schema 2: CE scalare a “valore e costi della 

produzione” (classificazione per natura) 

♦  schema 3: CE a sezioni divise e 

contrapposte a “ricavi e costo del venduto” 

(classificazione per destinazione) 

♦  schema 4: CE a sezioni divise e 

contrapposte a “valore e costi della 

produzione” (classificazione per natura) 

 
•  I lucidi che seguono riportano il CE esposto in forma 

scalare (schema 1 e schema 2) 







Nota integrativa 
 

Funzione esplicativa ed integrativa: 

♦  fornire chiarimenti al contenuto del bilancio 

♦  fornire integrazioni al contenuto del bilancio 

 

•  Le informazioni trasmesse sono articolate e 

differenziate in relazione allo schema cui si riferiscono: 

♦  information supplementing the balance sheet 

♦  information supplementing the profit and loss 

account 

 

Rendiconto finanziario 
 

•  Il documento è obbligatorio! 

•  Rinvio alla II parte del corso 



 

Relazione degli amministratori 
 

•  Obiettivo primario: fornire un “quadro fedele” in 

merito all’andamento economico della società e delle 

sue controllate nel corso dell’esercizio 

 

•  Le informazioni trasmesse sono articolate nei termini 

seguenti: 

♦  questioni di natura generale: asset values, 

directors’ interests, political and charitable 

gifts, miscellaneous 

♦  informazioni richieste in caso di acquisizione 

di azioni proprie 

♦  informazioni concernenti le persone disabili 

♦  sanità, sicurezza ed assistenza del personale 

sul lavoro 

♦  coinvolgimento dei lavoratori 


