NOTE ALLA RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE SECONDO CRITERI
FINANZIARI
LIQUIDITA' IMMEDIATA

Disponibilita liquide come da bilancio
civilistico

LIQUIDITA' DIFFERITA

Comprendono i crediti commerciali a breve
termine (la parte dei crediti commerciali che
scade oltre l'esercizio la iscriviamo tra le
immobilizzazioni finanziarie, ratei e risconti
attivi, crediti v/soci , altri crediti a breve termine
che troviamo nella voce C dell'attivo)
I crediti commerciali sono al netto del F/do
svalutazione crediti
Gli anticipi, pur avendo natura finanziaria, non li
devo iscrivere fra i crediti, ma – come nel
bilancio civilistico:
1) gli antici per acquisto di materie vanno nel
magazzino;
2) gli anticipi per acquisto di immobilizzazioni
vanno nelle immobilizzazioni

DISPONIBILITA' IN MAGAZZINO

Copia e incolla del magazzino come da bilancio
civilistico compreso gli anticipi a fornitori per
acquisto materie

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI

Copia e incolla come da bilancio civilistico
( costo storico- fondo ammortamento) compreso
gli anticipi su immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La parte dei crediti commerciali con scadenza
oltre l'esercizio al netto del relativo fondo
svalutazioni.
Eventuali prestiti attivi a medio lungo termine

PASSIVO A BREVE

Comprende ratei e risconti passivi, la parte dei
debiti di cui al punto D del bilancio civilistico
che scadono a breve termine (per il mutuo la
quota capitale in scadenza cosi come per il
prestito obbligazionario e per i fondi rischi e
oneri) , la parte di utile da distribuire , il debito
TFR per la parte da liquidare al dipendente
dimissionario o che va in pensione

PASSIVO CONSOLIDATO

Comprende tutti i debiti a medio lungo termine.
Ricordarsi di sottrarre sia da Mutuo che dal
prestito obbligazionario la quota capitale in

scadenza .
Se non diversamente indicato dalle
informazioni, tutti i fondi rischi e oneri (garanzia
prodotti, imposte e tasse, responsabilità civile).
Fornitori a MLT, debiti per TFR
CAPITALE PROPRIO

Si fa un copia incolla del Patrimonio Netto dello
SP civilistico eccetto che per l'utile in quanto va
riportata solo la quota da accantonare.
Attenzione: per utile a nuovo si intende l'avanzo
utile dell'anno precedente derivante
dall'arrotondamento per difetto del dividendo
unitario. Ben diverso è l'utile da accantonare che
è quella parte di utile di quest'anno che
l'assemblea ha deliberato (per legge o
volontariamente) di accantonare a riserva.

NOTE ALLA RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A "VALORE AGGIUNTO"
N.B. Prima di procedere studiare accuratamente le diverse aree gestionali (caratteristica, finanziaria,
patrimoniale, straordinaria, fiscale)
VALORE DELLA PRODUZIONE ATTUATA

Accoglie i ricavi della gestione caratteristica
Si differenzia dal valore della produzione del
Conto Economico civilistico perchè nella voce
A5 del Conto Economico civilistico ci sono i
ricavi della gestione straordinaria e della
gestione atipica
Ricavi netti di vendita e per la prestazione di
servizi= vendita prodotti – abbuoni e sconti
passivi- resi su vendita + (a titolo di esempio)
rimborso su trasporto e su imballaggi +
lavorazioni c/terzi
Ricavi Complementari= altri ricavi della
gestione caratteristica di cui alla voce A5 del
bilancio civilistico (plusvalenze ordinarie,
contributi in conto esercizio)
Variazioni prodotti e semilavorati con lo stesso

segno del bilancio civistico
Se parto dalla situazione contabile, faccio la
differenza tra rimanenze iniziali e rimanenze
finali. Se le finali sono maggiori delle iniziali il
segno è +
COSTO DELLE MATERIE (MERCI)
CONSUMATE

Le materie acquistate al netto di eventuali resi su
acquisti e abbuoni e sconti attivi (voce B6 del
C.E) tenendo conto delle variazioni di cui al
punto B11 del conto economico (segno + se le
rimanenze iniziali sono maggiori di quelle finali.
Partendo dalla situazione contabile il costo delle
materie consumate= acquisti-resi e abbuoni+
rimanenze iniziali- rimanenze finali

COSTO SERVIZI CONSUMATI

B7+B8 del C.E

ALTRI COSTI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi della gestione caratteristica di
cui alla voce B14

COSTO DEL PERSONALE

Copia incolla B9

AMMORTAMENTI

Copia incolla B.10.a + B.10.b quindi la somma
degli ammti delle immobilizzazioni materiale e
immateriali

ACCANTONMENTI OPERATIVI

Copia incolla B.10.d + B.12 + B.13 quindi la
somma della svalutazione crediti e degli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri

RISULTATO OPERATIVO

È diverso dalla differenza A-B del Conto
Economio civilistico perchè tiene conto solo dei
costi e dei ricavi della gestione caratteristica .

GESTIONE FINANZIARIA

Copia e incolla differenza proventi e oneri
finanziari del C.E

GESTIONE ATIPICA O PATRIMONIALE

I proventi gli estrapoliamo da A5 ( per es. fitti
attivi) mentre gli oneri da B14 (per es.
manutenzioni beni non strumentale)

GESTIONE STRAORDINARIA

I proventi gli estrapoliamo da A5 ( per es.
plusvalenze straordinarie) mentre gli oneri da
B14 (per es. minus straordinarie)

IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO

Copia e incolla da C.E. Ricordo che si tratta solo

ed esclusivamente di imposte dirette come IRES
e IRAP

