
CONTO ECONOMICO
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B. Costi della produzione
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22. Imposte sul reddito dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio



❋ Comprende il totale della produzione realizzata nel periodo, 
ancorché non negoziata nel mercato

❋ E’ composta da valori negoziati e non. 
❋ Attenzione all’omogeneità dei valori componenti 

l’aggregato: a valori espressivi di prezzi-ricavi, si sommano 
valori espressivi di prezzi-costo (o di loro differenze). 
Rilievo del peso dei primi rispetto ai secondi

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotto in corso   

di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavoro in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi



1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

❋ si riferiscono alla gestione caratteristica 
dell’impresa nonché ai correlativi ricavi accessori 
(ad es. imballaggi). Ogni altro ricavo non va 
iscritto qui, ma nella voce A.5

❋ I componenti positivi di natura finanziaria sono da 
inserire nelle macroclassi C, D

❋ I proventi straordinari nella macroclasse E
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1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
❉ Non è richiesta la separata indicazione per categorie 

omogenee, da segnalare nella nota integrativa solo se 
significativa (secondo categorie di attività e secondo 
aree geografiche, art. 2427- n. 10)

❉ Al netto resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi

❉ Sconti per cassa?
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2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti

❉ La variazione è espressa da:
+ rimanenze finali
– rimanenze iniziali

❉ Nel conto economico non appaiono le rimanenze iniziali, 
ma sono rintracciabili nello Stato Patrimoniale che riporta 
i valori finali dell’esercizio precedente

❉ Voce al netto delle svalutazioni apportate, a meno che non 
abbiano natura straordinaria

A. VALORE DELLA PRODUZIONE



3) variaz. dei lavori in corso su ordinazione

❉ Indicazione distinta da A.2 per:
➛ particolare natura del bene
➛ particolare criterio valutativo
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4) incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

❉ Rettifica indiretta di costi compresi nella macroclasse
B, per costruzione interna di beni materiali e 
immateriali immobilizzati

❉ Anche miglioramenti incrementativi di beni già 
esistenti e integrazione costi d’acquisto

❉ La voce A4 può non collimare con l’incremento delle 
voci B.I.6 e B.II.5 dell’attivo di S.P. 
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4) incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

❉ Capitalizzazione degli oneri finanziari. Varie soluzioni:
➤ si iscrivono nella posta A4 - Si altera però la differenza 

tra valore e costi della produzione (A - B)
➤ si portano a riduzione della posta C.17, però con 

indicazione in nota integrativa
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5) altri ricavi e proventi
� Contiene ricavi e proventi diversi da quelli tipici (A.1), 

finanziari (C.15 e 16, D.18), straordinari (E.20). Sono al netto
di resi, sconti, abbuoni, premi. Comprende:

� Proventi gestioni accessorie. Ad esempio:
➨ proventi da beni detenuti a scopo di investimento (diversi da 

quelli finanziari)
➨ canoni per concessione dell’utilizzo di beni immateriali 

(brevetti, formule, diritti d’autore, ecc.)
➨ ricavi di attività particolari (es. conduzione agricola di un 

terreno)
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� Contributi in conto esercizio:
➨ non solo ad integrazione di ricavi, ma anche a titolo di 

riduzione dei costi [si veda relaz. all’art.7 del D.Lgs. 127]
➨ pratiche di “risconto” di contributi in conto capitale

� Ricavi e proventi non iscrivibili altrove:
➨ risarcimenti assicurativi
➨ provvigioni attive al di fuori dell’attività caratteristica
➨ penalità addebitate a clienti

5) altri ricavi e proventi
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5) altri ricavi e proventi

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

� Proventi patrimoniali, purché non straordinari:
➨ ad es. plusvalenze da alienazione di beni strumentali
� Sopravvenienze e insussistenze attive (non straord.):
➨ ad es. per esuberanza di fondi passivi
� Ripristini di valore di attività precedentemente svalutate? 
➨ immobilizzazioni materiali ed immateriali
➨ crediti dell’attivo circolante
(invece per attività finanziarie D18; per rimanenze A2, A3, B11?)


