Introduzione
La natura giuridica del contribuente per comprendere i nessi
con il regime contabile applicabile.
1. Impresa individuale;
2. Società di persone;
3. Società di capitali (ed Enti equiparati).

1. Impresa individuale
L'impresa individuale, istituita e condotta dal singolo
imprenditore, eventualmente anche con l'ausilio di collaboratori,
è la forma di svolgimento d'impresa al tempo stesso più semplice
(quanto ad istituzione) e più limitante (quanto al futuro possibile
sviluppo).
L'imprenditore che acquista tutti i diritti ed assume tutte le
obbligazioni scaturenti dall'attività d'impresa, accentra in sé
l'intero processo decisionale ma anche l'intero rischio
imprenditoriale; se da un lato la direzione e le scelte sono del
tutto libere da qualsiasi condizionamento di altri soggetti, le
conseguenze negative dell'andamento dell'impresa ricadono
anch'esse interamente sull'imprenditore che ne risponde anche
con il suo patrimonio personale.

2. Società di persone
Società semplice, in sigla S.S., non può avere ad oggetto l'esercizio di
attività commerciali e finalizzata speculazione (ad es., la S.S. è la forma
societaria più utilizzata per le attività agricole).
Società in nome collettivo, in sigla SNC, in cui ciascun socio risponde
solidalmente.
Il socio risponde
- integralmente per le obbligazioni sociali, e non pro-quota in base alla
partecipazione alla società
- illimitatamente, con tutto il proprio patrimonio, per le obbligazioni sociali.
Società in accomandita semplice, in sigla SAS, caratterizzata per la
presenza di

- soci con responsabilità illimitata (soci accomandatari),
- soci con responsabilità limitata alla quota conferita (soci
accomandanti).

3. Società di capitali
Società per azioni, in sigla SPA, è una società dotata di personalità
giuridica, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da
titoli trasferibili, le cosiddette azioni.

Società in accomandita per azioni, in sigla SAPA, si intende una società
dotata di personalità giuridica, con capitale sociale diviso in azioni; si
differenzia dalla SPA per la presenza di due categorie di soci:
accomandanti e accomandatari.
Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è una società dotata di
personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei
limiti delle quote versate da ciascun socio.

Il regime contabile
Il regime contabile è un insieme di regole e formalità cui l’impresa
deve attenersi, nel rispetto della normativa civilistica (Codice
Civile) e fiscale.

Il regime contabile adottato influisce sul calcolo del risultato
d’esercizio,
conseguentemente
sulla
compilazione
della
dichiarazione dei redditi e sul calcolo delle imposte d’esercizio.

REGIME CONTABILE
Determinazione del
risultato d’esercizio

Predisposizione della
dichiarazione dei redditi
Calcolo delle imposte

I regimi contabili, cui sottendono i principali componenti per la corretta
redazione del bilancio, sono diversi a seconda della natura giuridica e
delle dimensioni dell’impresa.
Le società di capitali adottano un regime contabile ordinario e sono tenute
alla predisposizione dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.
Le società di capitali con dimensioni ridotte sono esonerate dall’obbligo di
redazione del Rendiconto Finanziario, e la Nota Integrativa ha un
contenuto più limitato.
Per le società di persone e le imprese individuali che adottano un regime
contabile semplificato, con il termine di bilancio si intende il solo Conto
Economico.

Regime contabile:
natura giuridica e dimensioni
dell’attività
Impresa individuale
Forfettario

ricavi non superiori a € 65.000 (ragguagliati ad anno).

Semplificato

ricavi complessivi non superiori a:
- € 400.000 se prestano servizi;
- € 700.000 se esercitano attività diverse.

Ordinario

al superamento dei predetti limiti, o per opzione.

Società di persone
Semplificato

ricavi complessivi non superiori a:
- € 400.000 se prestano servizi;
- € 700.000 se esercitano attività diverse.

Ordinario

al superamento dei predetti limiti, o per opzione.

Società di capitali
Ordinario

regime contabile obbligatorio, indipendentemente dal volume dei ricavi.

Impresa individuale
Regime forfetario L. 190/2014

Esonero dalla redazione del «bilancio d’esercizio», nonché del
«conto economico».
Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei
ricavi percepiti un coefficiente di redditività in misura variabile a
seconda del tipo di attività svolta, individuata in base al codice
ATECO.
Gli unici costi rivelanti, deducibili dal reddito d’impresa, sono i
contributi previdenziali dovuti per legge; l'eventuale eccedenza è
deducibile dal reddito complessivo.
L’imprenditore deve conservare i documenti ricevuti ed emessi, ma
è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture
contabili.

Impresa Individuale e
Società di persone
Regime semplificato per imprese minori (DPR 600/73 Art. 18)
Esonero dalla redazione del «bilancio d’esercizio».

Redazione del «conto economico».
È il regime naturale per le imprese che, nell'anno precedente a
quello in corso, hanno percepito o conseguito ricavi
complessivi non superiori a:
- € 400.000 se prestano servizi;
- € 700.000 se esercitano attività diverse (es. cessione di beni,
produzione, ecc.).

Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività di
prestazione di servizi ed altre attività:
- se i ricavi delle singole attività vengono annotati separatamente, la
verifica del limite avviene sull’attività prevalente, considerando tuttavia che
il totale non deve superare il limite di € 700.000 (risoluzione Agenzia Entrate
293/E del 2007);
- diversamente, il regime contabile semplificato è ammesso se non viene
superata la soglia (complessiva) di € 700.000.

Se non vengono superati i limiti di ricavo prescritti, il regime semplificato si
protrae di anno in anno, salvo opzione per il regime ordinario.
La verifica dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con
riferimento all'anno precedente.
Se vengono superati i limiti, l'impresa dovrà adottare la contabilità ordinaria.

Viceversa, dovrà riadottare il regime semplificato dall’anno successivo a
quello in cui i ricavi non hanno superato i predetti limiti.

Il regime contabile semplificato è caratterizzato da adempimenti
contabili ridotti rispetto al regime ordinario e da criteri semplificati
di determinazione del reddito.

Il DL 193/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha riformato l’Art. 18 DPR
600/73 ed ha introdotto il regime di contabilità semplificata per
cassa.
Pertanto, a partire dal 2017, le imprese in regime di contabilità
semplificata calcolano le imposte su quanto effettivamente
incassato, non più sulla base del principio di competenza.

Le registrazioni contabili devono rispettare il criterio cronologico:
data incassi ricevuti e pagamenti effettuati.

Tuttavia, è consentito non adottare i registri cronologici dei
ricavi/incassati e dei costi/pagati nel caso in cui gli stessi dati
vengano trascritti sui registri Iva (Art. 18 comma 4 DPR 600/73) ed
altresì, per finalità di semplificazione, presumendo che la data di
registrazione dei documenti coincida con quella in cui è
intervenuto il relativo incasso o pagamento (Art. 18 comma 5 DPR
600/73).

Le imprese minori in contabilità semplificata hanno obblighi diversi
a seconda che adottino
-il criterio generale misto di determinazione del reddito

(Art. 66 TUIR regime di cassa / competenza, per componenti
reddituali espressamente richiamati dal TUIR)
oppure
-il criterio delle registrazioni effettuate ai fini IVA.

Imprese che adottano il criterio generale misto

Devono tenere i registri ed effettuare le scritture contabili di seguito
elencati:
-Registro incassi;
-Registro pagamenti;

-Registri IVA (fatture emesse/corrispettivi/acquisti);
-Registro dei beni ammortizzabili o annotazioni degli stessi nel
registro IVA acquisti;
-Libro unico del lavoro (previsto per i sostituti di imposta, relativo al
personale dipendente);
-Altri registri previsti da leggi speciali (es. pubblica sicurezza,
sanitarie, ecc.)

Imprese che adottano il criterio delle registrazioni

Si applica quanto illustrato per le imprese che adottano il criterio
generale misto, con la particolarità che non vanno annotati gli
incassi e pagamenti; resta ferma la separata annotazione nei
registri IVA delle operazioni non soggette a tale imposta.

Impresa individuale
Società di persone e di capitali
Regime ordinario

Redazione del «bilancio d’esercizio», composto da conto
economico e stato patrimoniale.
Il regime contabile ordinario è obbligatorio per i soggetti costituiti
sotto forma di società di capitali, a prescindere dall’ammontare di
ricavi conseguiti.

L’impresa individuale e la società di persone adottano il regime
contabile ordinario per opzione, oppure nel caso in cui abbiano
conseguito (nell’anno precedente) ricavi superiori ad
- € 400.000, per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi,

-€ 700.000, per le imprese esercenti attività diverse dalla
prestazione di servizi, quali cessione di beni, produzione, ecc…

I contribuenti in regime di contabilità ordinaria devono rispettare
le regole relative alle scritture contabili obbligatorie.

Le imprese in regime di contabilità ordinaria determinano i ricavi
secondo il principio di competenza, ovvero:
costi e ricavi sono registrati nell’esercizio di maturazione,
indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di
incasso del ricavo, mediante l’utilizzo di scritture di assestamento
rilevate a fine anno.

Libri obbligatori
L'individuazione di questi libri trae origine o conferma in disposizioni di
natura fiscale che sopperiscono ed integrano la generica disposizione del
codice civile.

Libri previsti dal Codice Civile
Secondo l’art. 2214 del Codice Civile l'imprenditore commerciale deve
obbligatoriamente tenere, e conservare per 10 anni, in azienda o presso terzi:
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- fascicolo della corrispondenza ovvero conservare ordinatamente, per ciascun
affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute ed
emesse; non esistono obblighi formali di tenuta.
L’art. 2214 del Codice Civile prevede inoltre la tenuta di altre scritture connesse
alle dimensioni dell'impresa.

Libri previsti dalla normativa fiscale
Ai fini delle imposte dirette, l'art. 14 del DPR 600/73 prescrive la tenuta dei libri
contabili, mutuando dal codice civile parte di essi.

I libri contabili possono essere tenuti direttamente dal contribuente nei luoghi in
cui viene esercitata l'attività (sede legale, amministrativa, filiali, stabilimenti)
oppure da altri soggetti (commercialisti, ecc.) presso le proprie sedi.
In quest'ultimo caso è necessario che il depositario rilasci al contribuente
un'attestazione contenente la specificazione delle scritture in suo possesso,
nonché la sua disponibilità alla loro esibizione, su richiesta degli organi di
controllo.

Fiscalmente, sono richieste le seguenti scritture contabili:
- libro giornale, dove vengono registrate tutte le operazioni economicopatrimoniali in ordine cronologico;
- libro degli inventari, dove vengono riportati la consistenza dei beni raggruppati
in categorie omogenee per natura e valore;

- registri Iva, dove vengono annotati tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture
di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi);
- scritture ausiliarie c.d. conti di mastro, dove sono raggruppati in categorie
omogenee gli elementi patrimoniali e reddituali per poterne desumere
chiaramente i componenti negativi e positivi di reddito;
- scritture ausiliarie di magazzino, il cui obbligo scatta a partire dal secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta
consecutivamente i ricavi e le rimanenze sono superiori rispettivamente a €
5.164.568,99 e a € 1.032.913,80;

- libro dei cespiti ammortizzabili o registro dei beni ammortizzabili;
- libri obbligatori per la disciplina del lavoro.

Un po’ di storia…
Forse non tutti sanno che la partita doppia è stata inventata da un Frate:
Frà Luca Pacioli (1445-1517) da Borgo Sansepolcro (AR). Oltre ad essere un
religioso, fu anche un grande matematico italiano.
Nel 1494 scrisse una vera e propria enciclopedia matematica: la «Summa di
arithmetica, geometrica, proportione et proportionalita».

Uno dei capitoli della Summa tratta l’invenzione della partita doppia, cioè
di quel metodo di scrittura contabile consistente nel registrare le operazioni
aziendali simultaneamente in due serie di conti.
I ragionieri medievali erano oppressi dalla facilità con cui commettevano
errori di registrazione e dalla mancanza di ogni mezzo di controllo. Ed il
metodo della partita doppia è nato proprio come strumento per evitare il
problema degli errori.
L’idea geniale fu quella di usare la doppia registrazione e l’uguaglianza

dare = avere
come mezzo di verifica e di correzione degli errori.

Rapporti fra Stato patrimoniale
e Conto economico
Stato patrimoniale e Conto economico descrivono, anche se con obiettivi
differenti, una stessa realtà aziendale.
Lo Stato patrimoniale (S.P.) illustra la composizione del patrimonio in un
determinato momento, e fornisce informazioni sulla situazione finanziaria
dell’azienda, ovvero i movimenti del denaro e dei beni.
E’ altresì in grado di indicare l’entità del reddito, inteso come incremento o
riduzione del patrimonio netto.
Il Conto economico (C.E.), invece, illustra come si forma il reddito,
elencandone le componenti negative (costi) e quelle positive (ricavi), ovvero i
prezzi dei beni e dei servizi che si acquistano e si vendono.

Operazioni corrispondenti sono indicate in
sezioni opposte nei due prospetti
(conto economico e stato patrimoniale)

I costi
(dare di C.E.)

si rilevano
[solitamente]

con debiti o
uscite
patrimoniali

(avere di S.P.)

I ricavi
(avere di C.E.)

si rilevano
[solitamente]

con crediti o
entrate
patrimoniali
(dare di S.P.)

Valori sempre uguali
Il risultato d’esercizio (utile o perdita) ed il valore delle rimanenze finali devono
sempre coincidere sia in S.P. che in C.E.

Valori corrispondenti
Si citano i più comuni:

ACQUISTI e FORNITORI: in una situazione normale, il valore degli acquisti che
compare in C.E. è di gran lunga maggiore rispetto al debito verso fornitori di
S.P. (in quanto in S.P. è evidenziato il saldo al 31/12, mentre il valore del costo in
C.E. che è relativo all’intero anno).
VENDITE e CLIENTI: motivi analoghi a quelli sopra illustrati.
SVALUTAZIONE CREDITI e FONDO RISCHI SU CREDITI: il costo in C.E. ha la
funzione di stornare parte di ricavi dell’anno, e trova riscontro nel Fondo in S.P.
che ha la funzione di stornare parte di crediti che si presume di non incassare.
TFR e DEBITI PER TFR: il TFR indica solo il costo relativo all’anno, mentre i debiti
per TFR rappresentano il debito complessivo, che aumenta di anno in anno.
AMMORTAMENTI e FONDO AMMORTAMENTO: gli ammortamenti dei beni ad
uso pluriennale in C.E. contengono il costo di competenza dell’anno , mentre il
Fondo in S.P. rappresenta la riduzione del costo di acquisto dei beni ad uso
pluriennale.

Come giungere alla redazione dello Stato patrimoniale al 31/12 ed al
Conto economico relativo ad un intero anno?
L’azienda deve annotare tutti i movimenti che si verificano durante
l’anno, distinguendo gli aspetti patrimoniali da quelli economici.
Lo strumento principale attraverso il quale si opera questa rilevazione
è il conto.
Il conto è un prospetto a due colonne:

una di sinistra detta dare e
una di destra detta avere,
nel quale si registrano tutti i movimenti relativi all’oggetto del conto
stesso.

Nel C.E.

in dare i costi;
in avere i ricavi.

Nello S.P.
in dare le entrate e le variazioni attive;

in avere le uscite e le variazioni passive.
I conti di ogni azienda vengono ordinati in elenchi chiamati Piani
dei conti.
La contabilità di un’azienda è l’insieme delle registrazioni che
utilizza lo strumento del conto.

Conto
economico

MERCI C/ACQUISTI
dare
avere
100,00 €

MERCI C/VENDITE
dare
avere
100,00 €

DEBITI V/FORNITORI
dare
avere
100,00 €

CREDITI V/CLIENTI
dare
avere
100,00 €

Stato
patrimoniale

La contabilità
Non è possibile redigere il bilancio, ed in particolare il conto
economico, senza tenere la contabilità.
La contabilità generale è un sistema di registrazione delle vicende
aziendali; fa uso sistematico dei conti appartenenti al Piano dei
conti.
La tenuta della contabilità generale ha luogo con la tenuta del
libro giornale: documento in cui vengono registrati, in ordine
cronologico, tutti gli avvenimenti della vita aziendale.

Lo scopo della contabilità generale è quello di arrivare al
bilancio di esercizio, e quindi di misurare:

attraverso il C.E.
il reddito prodotto dall’azienda ogni anno, ovvero l’utile o la
perdita derivanti dallo svolgimento della gestione;
attraverso lo S.P.

il capitale disponibile in un dato momento ovvero, da un lato il
complesso degli investimenti e dall’altro l’insieme dei
finanziamenti (debiti e capitale proprio).

CONTO ECONOMICO
dare
esistenze iniziali
merci c/acquisti
cancelleria
altri acquisti
riscaldamento
energia elettrica
acqua
telefonia
assicurazioni
consulenze
manutenzioni
pubblicità
noleggio impianti/macchinari
fitti passivi
salari/stipendi
oneri sociali Inps
oneri sociali Inail
accantonamento TFR
ammortamenti
imposta di bollo
imposta di registro
tassa rifiuti
diritti camerali
interessi passivi
imposte
Utile/ (-) Perdita d'esercizio

avere
corrispettivi
merci c/vendite
ricavi prestazione servizi
rimamenze finali

STATO PATRIMONIALE
dare
mobili e arredi
macchine elettroniche
autocarri
impianti
rimanenze finali (magazzino)
crediti v/clienti
erario (crediti)
cassa
banca (saldo >0)
risconti attivi

Totale attività

avere
fondo amm. Mobili e arredi
fondo amm. Macchine elettr.
fondo amm. Autocarri
fondo amm. Impianti
capitale sociale
fondo riserva legale
fondo riserva straordinaria
fondo TFR
debiti v/fornitori
erario (debiti)
Inps
Inail
dipendenti c/retribuzioni
mutui passivi
banca (saldo <0)
Totale passività

Perdita d'esercizio

Utile d'esercizio

Il Conto economico
Se un imprenditore rileva una perdita, la prima domanda che si
pone è “Perché? Quali errori ho compiuto?”

Il Conto economico è in grado di rispondere a queste domande,
in quanto illustra come si è formato il reddito.
Il reddito è dato dalla differenza fra i ricavi e i costi d’esercizio e,
nelle aziende che adottano la contabilità ordinaria,

dalla differenza fra i ricavi e i costi d’esercizio di competenza.

Il problema della COMPETENZA

(regime contabilità ordinaria)
Il principio della competenza economica, statuito dall’art.
2423 bis del Codice civile, esige che nella redazione del
bilancio di esercizio si tenga conto:

dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento
(Esempio: fattura conguaglio utenze);
dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche
se conosciuti/manifestati dopo la chiusura dell’esercizio.

Costi DOCUMENTATI
-Costo per acquisto merci e servizi

-Costo del personale
-Oneri finanziari

-Oneri fiscali
-Oneri straordinari/minusvalenze

-Sopravvenienze e insussistenze passive
Ricavi DOCUMENTATI
-Ricavi di vendita
-Proventi vari, accessori
-Proventi finanziari

-Proventi straordinari/ plusvalenze
-Sopravvenienze e insussistenze attive

Costi e ricavi NON DOCUMENTATI
L’esigenza di evidenziare i costi e i ricavi, soprattutto ai fini della
competenza, impone di integrare costi e ricavi documentati con
una serie di voci che non hanno una “pezza giustificativa” ma
che devono essere considerate per ottenere il reddito corretto.

La svalutazione dei crediti
Nel momento in cui si ritiene di non incassare un credito, questo viene
ridotto. Il ricavo, correlato al credito, si riduce/si storna indicando un
costo alla voce svalutazione crediti.
TFR
Si tratta di un elemento di costo aggiuntivo a quello del costo per
lavoro dipendente, destinato a dar luogo ad un esborso di denaro
futuro.
Acquisti e vendite non documentati
Può succedere che, per motivi di competenza, si debbano rilevare
costi d’acquisto e ricavi di vendita che non sono ancora giustificati
da documenti (fattura). In S.P. si rilevano le Fatture da ricevere e le
Fatture da emettere che costituiscono, rispettivamente, debiti e
crediti. In C.E. trovano correlazione sotto la voce di costo o di ricavo
corrispondente.

Ratei
In C.E. i Ratei passivi danno luogo a costi relativi a servizi che sono già stati
ricevuti, ma che non sono ancora stati documentati (Es. oneri finanziari).
I Ratei attivi danno luogo a ricavi relativi a servizi che sono già stati prestati, ma
che non sono ancora stati documentati (solitamente proventi finanziari,
proventi vari).

Risconti
In C.E. i risconti hanno la funzione di stornare/di sottrarre quote di costi e di
ricavi che non sono di competenza (es. affitto locali pagato anticipatamente).

Ammortamenti
I beni strumentali (o cespiti) sono i beni che un’azienda acquista perché
necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Questi beni offrono all’azienda la propria utilità nel corso di diversi esercizi, al
contrario dei costi di esercizio.

Tuttavia, la maggior parte dei beni materiali di un'azienda, così come i beni
immateriali, con il passare del tempo perdono valore, ad esempio perché
diventano obsoleti o il loro prezzo di mercato diminuisce.
La perdita di valore che questi beni subiscono nel tempo si registra come
ammortamento.

L'ammortamento è la procedura di calcolo della perdita di valore di un bene
strumentale materiale o immateriale.
Può essere spiegato anche come:
procedimento contabile attraverso il quale il costo pluriennale di un bene
viene distribuito su più esercizi.

I criteri di ammortamento sono due:

CIVILISTICO
è regolamentato dal Codice Civile.
Il periodo di ammortamento inizia quando il cespite è disponibile,
pronto per essere utilizzato. Permette di effettuare il calcolo in
proporzione ai giorni di uso nell’esercizio.
FISCALE

è regolamentato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
L’inizio del periodo di ammortamento coincide con l’effettiva
entrata in funzione del cespite. E’ importante sapere che, per il
primo esercizio, le quote sono ridotte a metà.

Le tabelle ministeriali indicano i coefficienti di ammortamento deducibili dei
beni strumentali.

La procedura dell’ammortamento, oltre ad essere utile, è obbligatoria per
legge: le imprese sono tenute a redigere il Registro dei cespiti, dove annotare
le spese relative ad ogni bene strumentale.

Lo Stato patrimoniale
Cos’è il patrimonio?
Tutte le aziende, per operare, hanno necessità di un patrimonio, ovvero
- beni (mobili e arredi, macchinari, impianti, fabbricati, automezzi, …),
- servizi (software, licenze, …),
- denaro (cassa, banca, crediti da incassare).

L’insieme di questi elementi di cui si dispone viene chiamato patrimonio lordo.
Di cosa è “lordo” questo patrimonio? E’ gravato dai debiti.

Togliendo i debiti dal patrimonio lordo, si ottiene il patrimonio netto.
In sostanza, il patrimonio netto corrisponde al capitale proprio (di proprietà dell’azienda).

INVESTIMENTI
Patrimonio Lordo
mobili e arredi
impianti
merci
crediti
denaro in cassa

FINANZIAMENTI
Debiti
100,00 € prestiti di terzi
130,00 € Patrimonio Netto
100,00 € patrimonio proprio
50,00 €
20,00 €
400,00 €

300,00 €
100,00 €

400,00 €

Lo Stato patrimoniale illustra il patrimonio in un determinato
momento.
E’ una sorta di «fotografia» di quelle che sono, in un determinato
momento, le risorse a disposizione dell’impresa.
Colonna di sinistra

Colonna di destra

ATTIVO

=

PASSIVO + PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO LORDO

=

DEBITI + PATRIMONIO NETTO

INVESTIMENTI

=

FINANZIAMENTI

(come viene investito il denaro?)

(da dove viene il denaro?)

Le ATTIVITA’ esprimono «investimenti» o «impieghi di risorse».

Le PASSIVITA’ sono rappresentate dai «finanziamenti», e si
dividono in due gruppi:
-capitale proprio (apporto del proprietario),
-capitale di terzi (insieme dei debiti verso finanziatori).

Importanti finanziatori dell’azienda sono i fornitori che
consegnano senza pretendere il pagamento immediato.
Laddove l’imprenditore non ha mezzi sufficienti per far fronte agli
investimenti necessari, si chiede finanziamento alle banche.
Anche lo Stato finanzia regolarmente le aziende, ritardando la
riscossione delle imposte.

Il CAPITALE PROPRIO è suddiviso in:
-capitale sociale, costituito dalle risorse messe a disposizione dai soci;
-fondi di riserva, derivano principalmente dagli utili conseguiti nel corso del
tempo e non distribuiti tra i soci, oppure in seguito ad operazioni straordinarie.
Autofinanziano l’azienda e proteggono il capitale dal rischio di future perdite.
Sono classificate in:
- Riserva sovapprezzo azioni
- Riserva di rivalutazione
- Riserva legale (il Codice Civile stabilisce che, al termine di ciascun
esercizio, deve essere destinato a riserva almeno il 5% degli utili, fino a
raggiungimento del valore di 1/5 del capitale sociale)
- Riserve statutarie
- Altre riserve;
-utile d’esercizio, che evidenzia il risultato netto dell’esercizio.

Patrimonio fisso
E’ l’insieme degli investimenti e dei finanziamenti a medio termine (durata da 1 a
10 anni) / lungo termine (durata oltre 10 anni).

Nell’attivo troviamo le IMMOBILIZZAZIONI.
-Immobilizzazioni materiali (fabbricati, mobili e arredi, macchine
d’ufficio, attrezzature, impianti e macchinari);

-Immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, software, avviamento);
-Immobilizzazioni finanziarie (crediti a lungo termine, partecipazioni).

Nel passivo troviamo i DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE contratti verso
-Banche per finanziamenti e/o mutui
-Altre aziende
-Debiti per TFR.
Nel passivo troviamo anche il PATRIMONIO NETTO, costituito dal capitale proprio
e dalle sue variazioni (ovvero gli utili e le perdite).

Patrimonio circolante
E’ l’insieme degli investimenti e dei finanziamenti a breve termine
(durata non superiore ai 12 mesi).

Nell’attivo troviamo le DISPONIBILITA’ o ATTIVO CIRCOLANTE.
-Liquidità (denaro in cassa, c/c bancario)
-Crediti (clienti, crediti diversi, effetti in portafoglio)
-Magazzino (merci, materie di consumo, prodotti in rimanenza).
Nel passivo troviamo le ESIGIBILITA’ o PASSIVO CIRCOLANTE.
-Fornitori
-Debiti a breve v/banche
-Debiti diversi.

Equilibrio finanziario

Perché il patrimonio aziendale viene suddiviso in parte fissa e
parte circolante? Perché interessa distinguere gli investimenti e i
finanziamenti a breve termine da quelli a medio/lungo termine?
L’esigenza fondamentale per tutte le aziende è quella di
mantenere l’equilibrio finanziario tra le componenti patrimoniali:
-finanziare investimenti a lungo termine con componenti a lungo
termine,
-finanziare gli investimenti a breve termine con componenti a
breve termine.

1° CASO: cattiva situazione finanziaria
ATTIVO
immobilizzazioni
attivo circolante

PASSIVO
800,00 € consolidato
100,00 € passivo circolante

400,00 €
500,00 €

Tot. Investimenti

900,00 € Tot. Finanziamenti

900,00 €

L’attivo circolante non è sufficiente per far fronte ai debiti a breve termine:
l’azienda non è in grado di pagare i propri debiti.
Può essere il risultato di una gestione troppo ottimistica: aziende che vogliono
ingrandirsi, senza tener presente l’equilibrio finanziario.

2° CASO: attivo circolante eccessivo
ATTIVO
immobilizzazioni
attivo circolante

PASSIVO
200,00 € consolidato
700,00 € passivo circolante

600,00 €
300,00 €

Tot. Investimenti

900,00 € Tot. Finanziamenti

900,00 €

Indubbiamente questa azienda si presenta finanziariamente solida, ma a che
prezzo?
Al prezzo di avere una massa di attivo circolante eccessiva (troppo denaro in
cassa? Troppi crediti verso clienti? Troppe merci in magazzino?).

In questa situazione il denaro non circola sufficientemente, appare fermo.
Questa azienda appare poco dinamica.

Riclassificare il Bilancio
Il bilancio non è una pura formalità amministrativa.
Il bilancio è come una radiografia: consente di controllare, attraverso le
informazioni che fornisce, lo “stato di salute” dell’impresa.
Quando si parla di bilancio riclassificato si fa riferimento alla
rielaborazione di un bilancio aziendale d’esercizio, utile a facilitarne
l’analisi.

Attraverso il bilancio riclassificato

- si estrapolano informazioni dettate da obblighi di Legge,
seguendo schemi previsti dal Codice Civile, generando un
documento da depositare presso le Camere di Commercio;
- si rielaborano, in base a modelli di analisi finanziaria, dati che
riguardano le dimensioni dell’impresa, dati medi del settore
merceologico d’appartenenza, gli indici per la valutazione
dell’andamento aziendale (indici di sviluppo, di redditività, della
situazione finanziaria, di efficienza e di durata).

Il Bilancio Europeo (Società di capitali)
Il D.Lgs n. 127/1991 ha disposto anche in Italia le modalità di attuazione delle
norme comunitarie in materia di conti annuali delle imprese (IV Direttiva CEE
del 1978).
Tali norme si applicano a tutte le società di capitali, al fine di consentire una
maggiore ed immediata comparazione tra i bilanci degli operatori economici
appartenenti ai diversi Paesi UE.
I prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono riportati
rispettivamente negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
L’XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è un formato condiviso
utilizzato principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di
informazioni contabili e finanziarie, tramite un insieme di metadati definiti in
una tassonomia.
In sostanza, un documento XBRL è un file dove i dati ivi contenuti vengono
convertiti ed etichettati con una codifica, garantendo standard di lettura
universalmente accettati.

Il D.Lgs n. 139/2015 ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci.
Ha apportato numerose modifiche agli articoli del codice civile, e di
conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli
esercizi dal 1 gennaio 2016.
Ai fini della redazione del bilancio, si tiene conto della nuova definizione di PMI
in ambito europeo, che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto
la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza
alla nuova normativa dei bilanci di esercizio.

L’articolo art. 2423 del Codice Civile stabilisce che gli amministratori devono
redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria.

Bilancio in forma ordinaria
Stato Patrimoniale,

Conto Economico,
Rendiconto Finanziario,
Nota Integrativa.

Le piccole imprese e le micro-imprese sono esonerate dalla redazione e
presentazione di alcuni documenti richiesti nel Bilancio in forma ordinaria.
Bilancio in forma abbreviata. Può essere redatto dalle società di capitali
superato due dei seguenti limiti (PICCOLE IMPRESE):

1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale € 4.400.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.
Bilancio delle micro-imprese. Sono considerate MICRO-IMPRESE le società che
nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale € 175.000;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000 ;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Non solo un obbligo di Legge…

Lo stato patrimoniale evidenzia la composizione del patrimonio e
la consistenza del capitale netto ad una certa data.
La riclassificazione dello stato patrimoniale permette di superare
le logiche puramente civilistiche, che presidiano la sua
redazione, a favore di logiche aziendalistiche, in modo da
costruire aggregati di più elevato livello informativo, soprattutto in
vista di un’analisi di bilancio.

Il Codice Civile impone una struttura rigida e vincolante per la
redazione del Conto Economico: parte dai ricavi di vendita
(valore della produzione) per arrivare al risultato netto
dell’esercizio attraverso la somma algebrica degli altri
componenti positivi e negativi della gestione .

La riclassificazione del conto economico può essere eseguita
secondo diversi criteri, in base ai risultati informativi che si
desidera ottenere.
Controllo di gestione

Riclassificazione del Conto economico

Tra i più utilizzati:
1) Conto economico a margine di contribuzione, con indicazione
del punto di pareggio (Break Even Point).
2) Conto economico a valore aggiunto.
Il valore informativo è rappresentato dalle caratteristiche dei
risultati parziali evidenziati con le diverse modalità di esposizione
delle voci.

I costi, in base alla loro natura e a come impattano sull’azienda,
possono essere classificati come COSTI FISSI e COSTI VARIABILI.

Sono definiti costi fissi i costi che non variano al variare delle vendite.
Sono quei costi necessari per il mantenimento della struttura.
Ad esempio: il costo dell’affitto/locazione, il noleggio dei macchinari
e la tassa di occupazione suolo pubblico sono costi fissi.
I costi fissi di una struttura alberghiera sono quelli che prescindono dal
tasso di occupazione delle camere e dal numero di prenotazioni
ricevute.
Quindi, una presenza maggiore o minore di ospiti non cambia in
nessun modo l’ammontare di queste spese, che vanno sostenute
sempre.

COSTI FISSI
In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo:
◦ costi per il personale fisso (stipendi, TFR, oneri sociali, …);
◦ costi per il godimento dei beni terzi (canoni di locazione, affitti,
noleggi, leasing, ...);
◦ manutenzione ordinaria;
◦ riparazioni;
◦ premi assicurativi;
◦ quota fissa delle utenze;
◦ costi di pubblicità online (sito web, campagne Google, campagne
Social, presenza all’interno di siti, …);

◦ costi di pubblicità offline (cartellonistica stradale).

Sono definiti costi variabili quelli che, nel loro ammontare
complessivo, variano proporzionalmente al variare della quantità
prodotte.
I costi variabili sono quelli più importanti per la definizione della
strategia di vendita.
Per questo motivo è importante cercare di essere quanto più
competitivi possibile e ogni riduzione che si potrà fare sulle voci di
costo variabile permetterà di avere più marginalità.

Classificare i costi della propria attività, è necessario per poter
procedere all’analisi di breve e lungo periodo e valutare l’incidenza
sulla redditività.

In termini di utili:
un’attività che ha molti costi variabili soffre di meno le conseguenze
di un calo di fatturato;
viceversa, le attività caratterizzate da alti costi fissi, all’aumentare del
fatturato ne beneficiano, in quanto i costi fissi non variano
all’aumentare delle vendite.

Attività flessibile o attività rigida?

Costi diretti e costi indiretti
Sono definiti costi diretti i costi direttamente e oggettivamente
attribuibili all’unità prodotta.
Sono definiti costi indiretti i costi che impattano in maniera indiretta
e sono riconducibili all’intera attività.

Conto economico a margine di
contribuzione e Break Even Point
I costi sono riclassificati facendo una distinzione tra fissi e variabili,
mettendo (appunto) in evidenza il margine di contribuzione.
E’ uno schema utilizzato per valutare e verificare scelte di
esternalizzazione.
Se applicato a settori produttivi può evidenziare l’apporto di ogni
settore alla copertura dei costi di struttura (costi fissi).
Il Break Even Point è uno strumento di controllo che serve a
determinare il volume di produzione minimo per pareggiare costi
e ricavi.
Su un diagramma di redditività, è detto punto di equilibrio il punto
che segna il pareggio tra costi totali e ricavi totali.

Il punto di incontro della retta che rappresenta i COSTI TOTALI (costi
variabili + costi fissi) con la retta che rappresenta i RICAVI è il
PUNTO DI EQUILIBRIO

Formula per calcolare il Break Even Point:
costi fissi totali

_____________________________________________________
(prezzo di vendita unitario – costo variabile unitario)

Conto economico a valore
aggiunto
I costi sono classificati secondo la loro natura.
Il C.E. a valore aggiunto ha una struttura scalare che parte dai ricavi
e giunge alla determinazione del risultato d’esercizio passando
attraverso risultati reddituali intermedi.

VALORE DELLA PRODUZIONE = risultato della reale attività, senza le
variazioni dipendenti da fattori esterni.
VALORE AGGIUNTO = risultato dell’incidenza dei fattori esterni;
segnala l’ammontare residuo a disposizione per remunerare i fattori
produttivi interni.
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) = valore aggiunto (-) costi del
personale.
Se rapportato al fatturato indica la capacità dell’azienda di
autofinanziarsi tramite la produzione di liquidità derivante dall’attività
operativa.

REDDITO OPERATIVO: MOL (-) ammortamenti.

Esprime la redditività che l’azienda è in grado di conseguire
esclusivamente tramite l’attività caratteristica, senza considerare
gli effetti della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale. Indica
le reali potenzialità dell’attività svolta.
REDDITO CORRENTE: reddito operativo (-) gestione finanziaria.

Permette di comprendere se l’attività è in grado di remunerare il
capitale finanziato da terzi e contestualmente verificare il peso
della gestione finanziaria.
REDDITO ANTE IMPOSTE

REDDITO NETTO: reddito al netto delle imposte, corrisponde al
reddito netto dell’esercizio.

Cos'è il successo?
Io penso sia un miscuglio che consiste

nel capire il senso delle cose che stai facendo;
sapere che non è abbastanza,

che devi lavorare sodo ed avere un certo senso degli obiettivi”
Margaret Thatcher

Dovete rimanere focalizzati sull’obiettivo. Siate autodisciplinati. Abbiate
una volontà disperata di riuscire.
Non conosco nessuno che sia giunto alla vetta senza duro lavoro.
La ricetta è questa.

Non vi farà arrivare sempre proprio alla vetta, ma vi ci porterà vicino.
Margaret Thatcher

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni e consulenze.

Dott.ssa Ilaria Saibene
Ragioniere Commercialista Revisore Legale
Mobile 349 8326277 Tel.+39 0541 452503
Via Claudio Paci n. 1 - 47923 Rimini (RN)
iIaria.saibene@hotmail.it

