
MISURAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

RT = CF – CI QUANTITA’ ECONOMICA

�

Condizioni

Stabilità valore moneta
Assenza di operazioni dirette sul capitale

Ricerca dei fattori determinanti

Gestione Caratteristica
Gestione Patrimoniale
Gestione Finanziaria
Gestione Fiscale

Flusso di 
costi e 
ricavi

RT = Σ Rv – Σ Cs







SISTEMA dei VALORI di BILANCIO

1.  SISTEMA di SCRITTURE

• Operazioni di scambio

GESTIONE INTERNA

GESTIONE ESTERNA

Scambi monetari e creditizi
fattori produttivi

prodotti

–

–

• Operazioni e processi in corso di svolgimento

Fattori produttivi

a) a veloce ciclo di utilizzo

rimanenze d’esercizio

risconti

–

–

b) a lungo ciclo di utilizzo

costi pluriennali–

c) con dinamica numeraria futura–

con presenza di rischi comuni a più esercizi–



2.  SISTEMA dei VALORI CONTABILI

• Natura dei valori

valori obiettivi

valori stimati

–

–

• Relazione di complementarità fra i valori

valori congetturati–

collegamenti tra–
S.P. e C.E.

C.E.
t0 – t1

t1 – t2

t0

t1

t2

[operazioni e processi in corso]

+ +

+

–

––

S.P. C.E. C.E.

C.E.
C.E.S.P.



CONTO ECONOMICO a “Struttura Logica” 
- Un esercizio qualsiasi della vita dell’impresa - 

COMPONENTI NEGATIVI COMPONENTI POSITIVI 

 
Componenti stimati dell’esercizio 
precedente: 

Componenti stimati dell’esercizio 
precedente: 

Costi sospesi iniziali: Ricavi sospesi iniziali: 
   - risconti attivi    - risconti passivi 
   - rimanenze attive    -( rimanenze passive) 
 
Ricavi presunti iniziali: Costi presunti iniziali: 
    - ratei attivi     - ratei passivi 
    - proventi presunti     - spese presunte 
     - fondi spese future 
     - fondi rischi 
 

Componenti di derivazione numeraria Componenti di derivazione numeraria 

(saldi - prima dell’assestamento - dei conti accesi 
alle variazioni di esercizio ed ai risultati diffe-
renziali) 

(saldi - prima dell’assestamento - dei conti accesi 
alle variazioni di esercizio ed ai risultati diffe-
renziali) 

 

Componenti stimati rilevati alla fine del 
periodo amministrativo: 

Componenti stimati rilevati alla fine del 
periodo amministrativo: 

Ricavi sospesi finali: Costi sospesi finali: 
   - risconti passivi    - risconti attivi 
   - (rimanenze passive)    - rimanenze attive 
 
Costi presunti finali: Ricavi presunti finali: 
    - ratei passivi     - ratei attivi 
    - spese presunte     - proventi presunti 
    - fondi spese future  
    - fondi rischi  
 
Quote di ammortamento Costruzioni in economia 
 
Minusvalenze  Plusvalenze  

 
Perdite su U.E.P. Utili su U.E.P. 

 

Utile netto dell’esercizio (Perdita netta dell’esercizio) 
 

 



STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre … 

Attività Passività + Capitale netto 

Valori monetari  
Crediti numerari Debiti numerari 

[Valori espressivi di operazioni in corso di svolgimento] 

����  ���� 
(Crediti non numerari) Debiti non numerari 
Risconti attivi Risconti passivi 
Rimanenze attive di magazzino (Rimanenze passive) 
Ratei attivi Ratei passivi 
Proventi presunti Spese presunte 
 Fondi spese 
 Fondi rischi 
Titoli in portafoglio  
Costi pluriennali materiali Fondi ammortamento 
Costi pluriennali immateriali  
Costruzioni in economia   
 Totale Passività XX 

 Capitale netto X 

Totale Attività XXX Totale a pareggio XXX 

 



1) Rimanenze di magazzino al 1°/1 1) Risconti passivi esercizio precedente 1
Materie e materiali 100 2) Fondo svalutazione crediti esercizio prec. 25
Prodotti in corso di lavorazione 40 3) Ratei passivi e altri costi presunti es. prec. 44
Prodotti finiti 15 70

155 4)
2) Risconti attivi esercizio precedente 2
3) Ratei attivi e altri ricavi presunti 1 vendite 1.200

158 abbuoni e ribassi attivi 2
4) interessi e sconti attivi 3

1.205
Acquisti materie prime 580 5) Rimanenze di magazzino al 31/12
Salari e stipendi 320 Materie e materiali 130
Energia elettrica industriale 70 Prodotti in corso di lavorazione 100
Lubrificanti e trasposti 20 Prodotti finiti 10
Manutenzioni varie 25 6) Risconti attivi di esercizio 10
Spese diverse industriali 21 7) Ratei attivi e altri ricavi di esercizio 4
Spese diverse di amministrazione 12 254
Spese di vendita e abbuoni passivi 8
Interessi passivi e spese bancarie 30
Imposte sul reddito 20
Imposte diverse 40

1.146
5) Risconti passivi di esercizio 2
6) Fondo svalutazione crediti 25
7) Ratei passivi e altri costi presunti 50
8) Quote di ammortamento 6
9) Quote spese future 10

10) Quote fondo T.F.R. 6
153

Utile netto di esercizio 72
Totale   1.529 Totale   1.529

Costi rilevati durante l'esercizio e 
classificati secondo l'origine numeraria:

CONTO ECONOMICO "A STRUTTURA LOGICA"

Componenti positivi del reddito di esercizioComponenti negativi del reddito di esercizio

Ricavi rilevati durante l'esercizio e 
classificati secondo l'origine numeraria:



Cassa contanti 1 Banche c/c ordinario 40
Cassa valori 2 Banche c/effetti passivi 50

3 Debiti verso fornitori 110
Crediti verso clienti 60 Cambiali passive 51
Dipendenti c/anticipi 12 Clienti c/anticipi 25
Dipendenti c/prestiti 3 Azionisti c/dividendi 5
Fornitori c/anticipi 2 Mutui ipotecari 75

77 Debiti diversi 4
Crediti verso clienti esteri 20 360
Crediti per ratei attivi 4 Debiti verso fornitori esteri 22

24 Debiti per ratei passivi 50
Risconti attivi 10 Fondo T.F.R. 31
Titoli negoziabili 2 103
Materie e materiale vario 130 Risconti passivi 2
Prodotti in corso di lavorazione 100 Fondo spese future 40
Prodotti finiti 10 Fondo svalutazione crediti 25

240 67
Terreni e fabbricati 210 Fondo ammortamento 330
Impianti e macchinari 790 Capitale netto
Mobili e attrezzature 40       Capitale sociale 160

1.040       Riserve 314
Partecipazioni azionarie 10       Utile netto di esercizio 72

546
Totale attività   1.406 Totale passività e netto   1.406

Cauzione di terzi 20 Debiti per cauzione di terzi 20
Totale attività e c/ d'ordine   1.426 Totale passività, netto e c/ d'ordine   1.426

ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO




