Ragioneria Generale e Applicata II

IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
La riclassificazione del Conto Economico a ricavi e costo del venduto mette in luce i risultati
parziali relative alle diverse gestioni aziendali e all’incidenza dei componenti straordinari,
consentendo di apprezzare il loro singolo contributo alla formazione del reddito di esercizio
•

Reddito operativo di gestione caratteristica
è il risultato delle operazioni di gestione che identificano la funzione economico-tecnica in senso
stretto dell’azienda;

•

Reddito operativo
somma al risultato di gestione caratteristica i proventi netti derivanti dalla gestione patrimoniale,
finalizzata alla produzione di redditi addizionali per l’azienda;

•

Reddito lordo di competenza
tiene conto del risultato operativo e degli oneri finanziari (interessi passivi) derivanti dalla gestione
finanziaria, volta a reperire risorse necessarie a far fronte al fabbisogno finanziario dell’azienda;

•

Reddito ante imposte
considera il reddito lordo di competenza e l’effetto dei componenti straordinari positivi e negativi
intercorsi nell’esercizio;

•

Reddito netto
è il risultato reddituale finale, che tiene conto di tutte le gestioni e quindi somma al risultato ante
imposte il prodotto della gestione dei tributi.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO: M.d.C. e M.O.L.
1. + Ricavi di vendita + Altri ricavi (- Rettifiche di ricavo)
- Costi per materie prime, di consumo e merci
- Costi per servizi (pulizie)

Costi Variabili
CONTRIBUTO GESTIONE
CARATTERISTICA

2. Margine di Contribuzione (M.d.C.)
- Costi generali (Energia elettrica)
- Costi per godimento beni di terzi (Affitti passivi)
- Oneri diversi di gestione (abbonamenti a riviste)
- Costi del personale (Salari, Stipendi, Quota TFR)

Costi Fissi Monetari

(Costo della produzione)

3. Margine Operativo Lordo (M.O.L.)
- Ammortamenti e Accantonamenti

Costi Fissi Non Monetari

4. Reddito Operativo di Gestione Caratteristica (R.O.G.C.)
+ Affitti attivi
+ Interessi attivi

5. Reddito Operativo (R.O.)
- Oneri finanziari

6. Reddito lordo di competenza
+/- Componenti Straordinari (Plusvalenze, Rivalutazioni, Minusvalenze, Svalutazioni)

7. Reddito Ante Imposte (R.A.I.)
- Imposte

8. REDDITO NETTO

CONTRIBUTO GESTIONE
PATRIMONIALE
CONTRIBUTO GESTIONE
FINANZIARIA
COMPONENTI
STRAORDINARI
CONTRIBUTO GESTIONE
TRIBUTARIA
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Impresa A

Impresa B

Impresa C

1000

1000

1000

-200

-100

-400

800

900

600

-50
-200

-20
-300

-500
-100

550

580

0

-100

-30

-30

450

550

-30

0

50

230

450

600

200

-100

-300

-50

6. Reddito lordo di competenza

350

300

150

+/- Componenti straordinari

-50

0

+150

300

300

300

-150

-150

-150

150

150

150

1. Totale ricavi netti di vendita
- Costi per materie prime

2. Margine di Contribuzione (M.d.C.)
- Costi generali
- Costi del personale

3. Margine Operativo Lordo (M.O.L.)
- Ammortamenti

4. Reddito Op. di Gest. Car. (R.O.G.C.)
+ Affitti attivi

5. Reddito Operativo (R.O.)
- Oneri finanziari

7. Reddito Ante Imposte (R.A.I.)
- Imposte

8. REDDITO NETTO

