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a. Cos’è

� Operazione di “predisposizione” dei dati di 
bilancio per l’analisi economico-finanziaria e 
patrimoniale della gestione

� Corregge alcune scelte fatte dal legislatore, 
non coerenti con le finalità dell’analisi
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b. Finalità

� Perché riclassificare:

≠

Obiettivo informativo del bilancio civilistico (art . 2423, co. 2°c.c.)

“Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio”

Obiettivo perseguito con le analisi di bilancio

• Analisi economico-finanziaria e patrimoniale della gestione 
(significativo accrescimento del potenziale informativo del bilancio)

• Facilitare l’uso di strumenti tipici del controllo di gestione e della sua 
analisi

• Rendere più facili comparazioni intra- ed inter-aziendali
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c. Criteri

A. Stato Patrimoniale
1. Criterio finanziario
2. Criterio funzionale
3. Managerial Balance Sheet

…..

B. Conto Economico
1. Criterio di pertinenza gestionale (per natura e destinazione)

2. Criterio a valore aggiunto
3. Criterio a margine di contribuzione
4. Criterio a costo del venduto

…….
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A. Riclassificazione dello 
Stato Patrimoniale

� Offre fondamentali riferimenti per l’analisi:

� della composizione del Capitale Investito

� della struttura finanziaria dell’impresa

� del livello di equilibrio finanziario (di breve 
e lungo periodo) dell’impresa
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SP secondo il D.Lgs. 127/91

B. Immobilizzazioni

C. Attivo Circolante

D. Ratei e Risconti             
(con separata indicazione del 
disaggio su prestiti)

A. Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti
(con separata indicazione della 
parte già richiamata)

B. Fondi per rischi ed oneri

D. Debiti
(con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l’esercizio 
successivo)

E. Ratei e Risconti
(con separata indicazione 
dell’aggio su prestiti)

A. Patrimonio Netto

ATTIVO PASSIVO

C. TFR
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1. Criterio finanziario

� Criterio di classificazione
� Attitudine (o meno) delle voci a diventare 

liquide ed esigibili nell’arco dei 12 mesi 
successivi

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi Immobilizzazioni      Debiti a m/l e Patrimonio Netto

Impieghi Fonti

Attivo Circolante Debiti a breve termine
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1. Criterio finanziario
IMPIEGHI FONTI

IMMOBILIZZAZIONI
� Immateriali
� Materiali
� Finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE
� Disp. Economiche
� Disp. Finanziarie       

(o liquidità differite)

� Disp. Liquide          
(o liquidità immediate)

PATRIMONIO 
NETTO

PASSIVITA’ 
CONSOLIDATE
(Debiti a M/L termine)

PASSIVITA’ 
CORRENTI
(Debiti a breve termine)
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rescente esigibilità
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1. Criterio finanziario

� Vantaggi
� Permette il confronto fra

� Fonti (a breve e a lungo termine)
� Impieghi (a breve e a lungo termine)

� Finalità
� Permette la valutazione della liquidità, della solvibilità (a

breve) e della solidità patrimoniale (a lungo) dell’impresa

� Interessa:
� Banche
� Società finanziarie
� Società di rating
� …
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Riclassificazione dello SP: Attivo

A. Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

Parte non richiamata

SP civilistico

Parte richiamata (entro l’anno)

Immobilizzazioni Finanziarie

SP riclassificato

Disponibilità finanziarie
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Riclassificazione dello SP: Attivo

B. Immobilizzazioni

Imm. Immateriali

SP civilistico

Imm. Materiali

SP riclassificato

Imm. Finanziarie
(con separata indicazione dei crediti 

esigibili entro l’esercizio successivo)

Imm. Immateriali

Imm. Materiali

Imm. Finanziarie

Disponibilità finanziarie

Azioni proprie
È opportuno sottrarne il valore al 

Patrimonio netto 
oppure ne compenso il valore con la riserva 
azioni proprie in portafoglio
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Riclassificazione dello SP: Attivo

C. Attivo circolante
SP civilistico

Rimanenze
“Scorte fisse”

Crediti
(con separata indicazione, per  
ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l’esercizio successivo)

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

SP riclassificato

Disponibilità economiche
Immobilizzazioni materiali
Disponibilità finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Disponibilità finanziarie

Disponibilità liquide
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Riclassificazione dello SP: Attivo

D. Ratei e Risconti

SP civilistico

Ratei attivi
Entro l’anno

Oltre l’anno

Disaggio su prestiti

Risconti attivi
Entro l’anno

Oltre l’anno

SP riclassificato

Disponibilità finanziarie
Imm. finanziarie

Imm. immateriali

Disponibilità economiche
Imm. immateriali
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Riclassificazione dello SP: Passivo

SP civilistico

A. Patrimonio netto

Con scadenza entro l’anno

B. Fondi per rischi ed oneri

Con scadenza oltre l’es. succ.

C. Fondo TFR

Esigibili entro l’esercizio succ.

D. Debiti

Esigibili oltre l’esercizio succ.

SP riclassificato

Patrimonio netto

Passività correnti
Passività consolidate

Passività consolidate

Passività correnti
Passività consolidate

Esigibile entro l’esercizio succ. Passività correnti

16

Riclassificazione dello SP: Passivo

E. Ratei e Risconti

SP civilistico

Ratei passivi
Entro l’anno

Oltre l’anno

Aggio su prestiti

Risconti passivi
Entro l’anno

Oltre l’anno

SP riclassificato

Passività correnti
Passività consolidate

Passività consolidate

Passività correnti
Passività consolidate
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2. Criterio funzionale

� Si basa sul concetto che la solvibilità dell’impresa si regge 
sulla propria capacità di generare risorse necessarie e 
sufficienti, per quantità, qualità e tempo a far fronte ai propri 
fabbisogni finanziari

� Confronto fra:

� Capitale raccolto all’esterno: costituito dal capitale proprio, 
dall’indebitamento finanziario a medio/lungo termine e dall’indebitamento 
finanziario netto a breve termine

� Investimenti netti: capitale investito risultante dall’attivo dello Stato 
Patrimoniale depurato delle passività direttamente connesse all’esercizio 
dell’impresa (quali il TFR, fornitori, ecc.) e, in quanto tali, non finanziarie 
e non generatrici di oneri finanziari espliciti
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2. Criterio funzionale

ATTIVO PASSIVO

1. ATTIVO FISSO NETTO 
Imm. Immateriali
Imm. Materiali
(-) Passività operative consolidate

2. CCN OPERATIVO
Attività operative correnti
(-) Passività operative correnti

(1+2) CAP. INVESTITO NETTO OPER.

3. ATTIVITA’ NON OPERATIVE NETTE
Imm. Finanziarie
(-) Fondi di accantonamento

1. PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/Perdita di esercizio

2. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

PFN di lungo periodo
Debiti l/t di natura finanziaria
(-) Crediti l/t di natura finanziaria

PFN di breve periodo
Debiti b/t di natura finanziaria
(-) Crediti b/t di natura finanziaria
(-) Disponibilità liquide

CAPITALE INVESTITO NETTO CAPITALE ACQUISITO NETTO
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2. Criterio funzionale

� Finalità:
� Riunire e contrapporre gli elementi patrimoniali e le fonti di 

finanziamento delle diverse aree in cui si può suddividere la 
gestione, così da evidenziare gli impieghi netti richiesti dalla 
gestione operativa a cui far fronte mediante fonti di 
finanziamento onerose

� Esporre in maniera analitica la dimensione e la composizione 
della struttura finanziaria dell’azienda, distinguendo, all’interno 
delle fonti di finanziamento, quelle derivanti dai prestiti ricevuti da 
quelle “proprie” dell’azienda
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2. Criterio funzionale

� Pur considerando la dimensione finanziaria del fenomeno, 
tende a privilegiare il concetto di “investimento produttivo di 
reddito” (ossia l’area di investimento contrapposta ad un 
risultato parziale, come il reddito operativo) ed è quindi 
particolarmente utile ai fini delle analisi reddituali

� Dal confronto dei risultati parziali delle varie aree reddituali 
dell’impresa con gli investimenti netti, si può verificare 
l’effettivo rendimento del capitale investito nell’impresa
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3. Managerial Balance Sheet
CAPITALE INVESTITO (Invested Capital) CAPITALE ACQUISITO (Capital Employed)

Cash Disponibilità liquide (Cash) D DEBITI (Debt)

NWCR CCN OPERATIVO (Net working capital requirement) S/t D Debiti a breve termine (Short-term debt)

OA Disp. economiche e finanziarie (Operating assets)

OL (-) Debiti b/t di natura operativa (Operating liabilities)

(NIBCL - Non Interest Bearing Current Liabilities) L/t F CAP. PERMANENTE (Long-term financing - Eq+L/t D)

FA IMMOBILIZZAZIONI (Net fixed assets)

L/t D Debiti a lungo termine (Long-term debt)

I.Imm Immobilizzazioni Immateriali

I.Mat Immobilizzazioni Materiali

Eq PATRIMONIO NETTO (Owner's equity)

I.Fin Immobilizzazioni Finanziarie
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B. Riclassificazione del Conto 
Economico

� Consente di:
� Ottenere informazioni sulla capacità

dell’impresa e delle singole aree di attività
che la compongono di generare reddito

� Determinare il grado di contribuzione delle
singole aree gestionali alla generazione o
alla distruzione di reddito

� Evidenziare alcuni risultati intermedi di
particolare rilevanza nell’analisi delle
dinamiche economiche d’azienda
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CE secondo il D.Lgs. 127/91

A. Valore della produzione

B. Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C. Proventi e oneri finanziari

D. Rettifiche di valore da attività finanziarie

E. Proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E)

- Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

= Utile/Perdita di esercizio
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1. Criterio di pertinenza 
gestionale

� Gestione caratteristica
� Comprende tutte quelle voci inerenti i processi di

acquisizione, trasformazione e vendita dei
prodotti e/o dei servizi che caratterizzano
l’attività aziendale

� Gestione extra-caratteristica o atipica
� Ha per oggetto tutte quelle attività svolte con

continuità, ma estranee alla gestione
caratteristica dell’azienda

(segue..)
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� Gestione finanziaria
� È rappresentata dai costi e dai ricavi collegati alla

struttura finanziaria e degli investimenti aziendali,
ossia dagli oneri e dai proventi di natura
finanziaria

� Gestione straordinaria
� Ha per oggetto quelle operazioni generalmente

prive della caratteristica della continuità che
determinano componenti reddituali non attribuibili
alle combinazioni produttive dell’esercizio

� Gestione tributaria
� Riguarda l’insieme dei rapporti che intercorrono

tra l’azienda e l’erario

1. Criterio di pertinenza 
gestionale

26

Valore della produzione

- Costi della produzione

= RISULTATO OPERATIVORISULTATO OPERATIVO

(Risultato della gestione caratteristica)

1. Criterio di pertinenza 
gestionale
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RISULTATO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione Atipica 

(Proventi – Oneri atipici)

+/- Risultato della gestione Finanziaria 
(Proventi – Oneri finanziari)

+/- Risultato della gestione Straordinaria 
(Proventi – Oneri straordinari)

= RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE
- Oneri tributari
= UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO

1. Criterio di pertinenza 
gestionale
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Risultato 
netto

Risultato della gestione 
caratteristica 

- Reddito operativo -

Risultato della gestione 
atipica 

Risultato della gestione 
finanziaria

Risultato della gestione 
straordinaria

Risultato della gestione 
tributaria

1. Criterio di pertinenza 
gestionale
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2. Criterio a valore aggiunto

VALORE DELLA PRODUZIONE
(Valore della ricchezza prodotta, a livello operativo, dall’impresa)

- COSTI OPERATIVI ESTERNI
(Valore dei costi esterni sostenuti per produrre tale ricchezza)

= “Consumi” di materie prime e meri

+ Spese per prestazioni di servizi

= VALORE AGGIUNTO
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2. Criterio a valore aggiunto

� Esprime la capacità dell’impresa di
creare, grazie ai propri processi
trasformativi, nuova e maggiore
ricchezza rispetto ai fattori produttivi
acquistati da terzi e consumati
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2. Criterio a valore aggiunto

Valore aggiunto

- Costo del lavoro

= MARGINE OPERATIVO LORDOMARGINE OPERATIVO LORDO

(EBITDA)
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� Il Margine Operativo Lordo (MOL)

� È il valore di reddito caratteristico al lordo di
ammortamenti ed accantonamenti. Un reddito,
quindi, che non risente della “discrezionalità”
con la quale vengono quantificati questi valori
contabili

� È pertanto un migliore indice, rispetto al risultato
operativo, dell’attendibilità dei valori di bilancio
e, quindi, dell’economicità caratteristica
dell’impresa

2. Criterio a valore aggiunto
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MARGINE OPERATIVO LORDOMARGINE OPERATIVO LORDO

- Ammortamenti ed accantonamenti

= RISULTATO OPERATIVORISULTATO OPERATIVO

(EBIT)

2. Criterio a valore aggiunto
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RISULTATO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione Atipica 

(Proventi – Oneri atipici)

+/- Risultato della gestione Finanziaria 
(Proventi – Oneri finanziari)

+/- Risultato della gestione Straordinaria 
(Proventi – Oneri straordinari)

= RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE
- Oneri tributari
= UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO

2. Criterio a valore aggiunto
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2. Criterio a valore aggiunto
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2. Criterio a valore aggiunto
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� Finalità
� Consente una diversa analisi dell’incidenza dei 

costi sulla redditività
� Salari
� Ammortamenti
� ...

� Vantaggi
� È molto utilizzato nelle analisi esterne
� Richiede una classificazione dei costi “per 

natura” che è più facile da compiersi utilizzando i 
dati di un bilancio ufficiale

2. Criterio a valore aggiunto
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VALORE DELLA PRODUZIONE

- COSTI OPERATIVI VARIABILI

= “Consumi” di materie prime e merci

+ Spese per prestazioni di servizi

+ Costo del lavoro

= MARGINE DI CONTRIBUZIONEMARGINE DI CONTRIBUZIONE

3. Criterio a margine di 
contribuzione
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MARGINE DI CONTRIBUZIONE

- COSTI OPERATIVI FISSI 

= Spese per prestazioni di servizi

+ Costo del lavoro

+ Ammortamenti ed Accantonamenti

= RISULTATO OPERATIVORISULTATO OPERATIVO

3. Criterio a margine di 
contribuzione
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RISULTATO OPERATIVO
+/- Risultato della gestione Atipica 

(Proventi – Oneri atipici)

+/- Risultato della gestione Finanziaria 
(Proventi – Oneri finanziari)

+/- Risultato della gestione Straordinaria 
(Proventi – Oneri straordinari)

= RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE
- Oneri tributari
= UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO

3. Criterio a margine di 
contribuzione
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� Finalità:
� Consente un’analisi della variabilità dei costi 
� Consente un’analisi della struttura dei costi 

(fissi vs variabili)
� Vantaggi

� Pochi…!!
� Limiti

� Non può essere utilizzato nelle analisi esterne
� Richiede una classificazione dei costi per grado di 

variabilità, difficilmente effettuabile da un soggetto 
esterno all’impresa

3. Criterio a margine di 
contribuzione
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4. Criterio a costo del venduto
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4. Criterio a costo del venduto


