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CAPITOLO 1 

 

Introduzione al bilancio d’esercizio 

1.1 ⎢Introduzione 

Il bilancio, oltre a servire per fini fiscali svolge un ruolo di 

fondamentale importanza per l’azienda stessa, è infatti, un modo sintetico 

che consente di esporre i risultati di gestione e la consistenza del 

patrimonio in un determinato momento. I concetti sono piuttosto noti, 

perché tutti hanno idea di cosa significhi guadagnare o perdere, oppure 

avere disponibilità da investire e/o debiti da pagare. 

Spesso tutto ciò che è contabile e amministrativo viene associato ad un 

gravoso impegno finanziario e considerato marginale alla vita 

dell'impresa, che viene limitata al ciclo meramente produttivo della 

stessa. Spesso, inoltre gli imprenditori non sono in grado di comprendere 

i prospetti riassuntivi che alla fine di ogni anno forniscono preziose 

informazioni sull’andamento dell’azienda, sebbene un bilancio non sia 

altro che un sistema di scritture che fornisce in poche decine di pagine 

delle indicazioni la cui spiegazione, in termini discorsivi necessiterebbe 

di una preparazione tecnica ben più approfondita. Sembra superfluo 

affermare come una tabella od un grafico può evitare un lavoro di 

comprensione oltremodo impegnativo. Ma anche alle spalle di tabelle e 

grafici c'è spesso più elaborazione statistica e matematica di quanto 

normalmente si sappia. Se si superasse questo timore verso le colonne 

contrapposte piene di voci apparentemente misteriose ci si renderebbe 

conto di quanto possa comunicare un buon bilancio e di come questa 

comunicazione consenta diversi modi di lettura, più o meno difficili e 

istruttivi. 



Gli$indici$di$bilancio$

!

4!

1.2 | Analisi del bilancio 

L'analisi di un bilancio, comporta a monte determinate conoscenze di 

base che aiutano la sua comprensione, la difficoltà che si presenta in un 

primo momento è la comprensione del significato delle voci che lo 

costituiscono la lettura di un bilancio può essere condotta su tre gradi 

diversi ai quali corrisponde anche, grosso modo, un diverso valore di 

conoscenze di base. C'è innanzi tutto il livello contabile. In teoria, 

l'analisi di un bilancio redatto secondo il codice civile, non dovrebbe 

presentare grandi difficoltà in quanto tutte le singole voci dovrebbero 

essere strutturate in modo da contenere tutti gli elementi atti alla 

comprensione delle operazioni effettuate. La difficoltà interpretativa 

potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dell'attività il cui bilancio è 

in corso di esame. Un esempio può chiarire molto più di tante parole. Se 

analizziamo la voce “magazzino” questa può contenere elementi diversi a 

seconda dell'attività che si sta analizzando. Un'impresa commerciale può 

racchiudere all'interno della voce magazzino prodotti invenduti 

semplicemente identificabili e valutabili; nella stessa voce magazzino, 

relativa ad una attività completamente diversa, quale una fabbrica che 

costruisce macchine movimento terra troveremmo prodotti 

completamente diversi, sia nella consistenza che nella complessità del 

prodotto, il cui valore non è peraltro identificabile in una fattura di 

acquisto (es. semilavorati) ma che necessita di complesse operazioni di 

valutazione. Sempre nello stato patrimoniale, la voce risconti può 

riportare contenuti ed entità estremamente diverse a seconda del tipo di 

settore ed attività considerata. 

L'analisi del bilancio può eseguirsi anche in maniera inversa, ovvero 

partendo dalla conoscenza del settore in cui l'impresa opera ed avendo 

una esperienza di aziende operanti nel settore che ci porranno in 

condizione di analizzare e comprendere il bilancio de quo. Questa 

procedura permette di comprendere ed accertare eventuali carenze e/o 

errori nelle poste di bilancio che altrimenti sarebbe arduo determinare. In 

seguito, parlando di indici si accerterà come sia difficoltoso e 

probabilmente ininfluente distinguere tra l'aspetto economico e quello 

finanziario, in quanto i due aspetti sono strettamente collegati. L'analisi 

economica accerta e valuta la redditività dell'impresa e la sua capacità di 

remunerare tutti i fattori produttivi attraverso l'ottenimento dell'utile. 

L'analisi finanziaria, invece, attraverso l'applicazione degli indici calcola 

la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari. 
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1.3 | Aspetti del bilancio d'esercizio 

Il bilancio di esercizio, così come considerato dal codice civile, 

potrebbe indurci a supporre che sia possibile raggiungere attraverso la 

sua analisi un'unica verità economica ed etica. D'altra parte è necessario 

ricordare che la funzione principale del bilancio è quella di attribuire a 

ciascun esercizio finanziario i relativi costi e ricavi di competenza e non 

può essere considerato come una mera registrazione dei fatti aziendali 

verificatisi durante lo svolgimento dell'attività produttiva secondo la 

ripartizione in valori certi, stimati e previsionali. Gli ultimi due aspetti 

escono fuori dal campo prettamente contabile e si avventurano nell'area 

estimativa, che presenta sicuramente aspetti soggettivi difficilmente 

parametrizzabili e pertanto univoci. Da qui l'incertezza sulla veridicità di 

bilancio che mette in guardia gli stockholders dall'accettare 

pedissequamente i risultati di bilancio. Il problema della soggettività 

pone grossi problemi sulla unicità e veridicità del bilancio, non essendoci 

regole predeterminate estensibili a tutte le attività è necessario, a parere 

del sottoscritto invocare i principi  fondamentali dell'estimo quali gli 

aspetti economici di un bene. Resta altresì inteso che anche con 

l'applicazione di detti valori non è comunque garantita la completa 

oggettività del bilancio stesso, ma rappresenta solo un primo passo verso 

la standardizzazione dei principi di stesura del bilancio. 

1.4 | Problemi etici 

L'aspetto etico del bilancio rappresenta, a parere dello scrivente, il 

problema più complesso da affrontare in quanto si distoglie dall'obiettivo 

principale delle aziende di produzione, ovvero la massimizzazione del 

reddito, ma fa prevalere agli interessi meramente economici, gli aspetti 

legati al buon funzionamento della nostra società civile che spesso sono 

in contrasto con l'interesse primario dell’azienda. L'aspetto etico è 

comunque fondamentale al fine di aumentare il valore del brand 

aziendale, ovvero aumentare l'immagine di azienda che oltre a 

massimizzare il profitto si preoccupa dell'ambiente circostante. Da qui la 

redazione ad esempio del bilancio aziendale che molte tra le più famose 

aziende operanti nei mercati internazionali, e non, hanno iniziato a 

redigere. Da esperienze reperite durante le analisi di bilancio, non sempre 

si è avuta una corrispondenza tra bilancio contabile e bilancio aziendale, 

sembra, pertanto che il bilancio aziendale sia, ad esempio, una mera 
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operazione di marketing tesa ad aumentare l'apporto di capitale attraverso 

l'acquisizione di nuovi investitori. 

1.5 | Vincoli giuridici nella stesura del bilancio 

L'informazione dell'azienda proposta dal bilancio risente degli aspetti 

dettati dalla giurisprudenza, che non sempre coincidono con le esigenze 

economico-informative anche se si sta instaurando una 

interdisciplinarietà tra giurisprudenza ed economia  al fine di 

salvaguardare entrambi gli aspetti e fornire uno strumento univoco in 

grado di soddisfare entrambe le esigenze. L’art. 2423 del cc nei suoi 

cinque paragrafi descrive esattamente gli elementi principali che debbono 

costituire il bilancio: 
 

[1] Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. 

[2] Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e il risultato economico dell'esercizio. 

[3] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non 

sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono 

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 

[4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli 

articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e 

corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa 

deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere 

iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al 

valore recuperato. 

[5] Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, 

ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di 

euro. 
 

Dall'esame dell'articolo sopra citato si evince l'estrema connessione tra 

l'aspetto giuridico ed economico in quanto il legislatore si preoccupa di 

assicurare sia l'aspetto giuridico sia comunicativo del bilancio stesso. Lo 

stesso principio di veridicità del bilancio è confermato dal quarto 

paragrafo, il quale sancisce, inoltre la funzione della nota integrativa la 
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quale deve in ogni caso rappresentare, la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed il risultato economico. 

Il bilancio di esercizio, risulta condizionato, sia dalle norme 

civilistiche , che da quelle della legislazione tributaria la quale esige la 

determinazione di un reddito di esercizio imponibile, il quale potrebbe 

non corrispondere con il risultato economico dell'esercizio. Ciò è in ogni 

caso comprensibile in quanto le finalità “tributarie” e “civili” sono 

completamente differenti, la prima è tesa alla determinazione del prelievo 

fiscale, l'altra tende a mostrare l'aspetto economico dell'azienda mediante 

il susseguirsi di costi e ricavi all'interno del singolo esercizio finanziario. 

1.6 | Il quadro normativo 

Quando abbiamo parlato dei modi di lettura del bilancio si è visto che 

una forma di lettura, che abbiamo definito «contabile», consiste nel 

rendersi conto del come e del perché determinate voci compaiono nel 

bilancio di un'azienda. Potremmo considerare l'analisi contabile come 

un'analisi degli effetti contabili della tecnologia e delle particolarità del 

mercato in cui opera l'impresa. Vedremo l'importanza di questo aspetto, 

considerando le differenze nei valori degli indici di bilancio, a seconda 

del settore di appartenenza di un'impresa. In gran parte, però, l'analisi 

contabile consiste nell'orientarsi fra le righe del bilancio facendo 

riferimento alle norme di legge che hanno guidato gli amministratori. Per 

questo la lettura di un bilancio richiede la conoscenza delle fonti 

normative che gli amministratori hanno dovuto seguire per prepararlo. In 

Italia, la griglia in cui si muove l'amministratore comprende diverse parti, 

che sono: 
 

1.   le norme contenute nel codice civile, che nel libro quinto 

prevedono l'obbligo di redigere il bilancio (articolo 2423), determinano i 

principi generali da adottare nella redazione del bilancio (articolo 2423-

bis) e la struttura di base dello stato patrimoniale e del conto economico 

(articolo 2423-ter), prescrivono il contenuto minimale dello stato 

patrimoniale (articolo 2424), del conto economico (articolo 2425), della 

nota integrativa (articolo 2427) e della relazione sulla gestione (articolo 

2428) fissano i criteri generali di valutazione delle poste di bilancio 

(articolo 2426) e prevedono la relazione semestrale sull'andamento della 

gestione per le società quotate in borsa (articolo 2428) oltre che la 

relazione dei sindaci (articolo 2429); 
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2. gli schemi di bilancio obbligatori previsti da leggi speciali per le 

aziende operanti in determinati settori; 

3. la legge fiscale che estende la sua influenza anche alla redazione 

dei bilanci aziendali; 

4. i principi contabili, stabiliti dai Consigli nazionali dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri, e indicati dalla Consob come punto di 

riferimento per la redazione dei bilanci delle società quotate alle borse 

valori; 

5. il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria del24 febbraio 1998, noto anche come Decreto Draghi o Tuf, 

che tratta, tra l'altro, del controllo contabile dei bilanci delle società 

quotate in borsa; 

6. le direttive comunitarie: in particolare la IV e la VII, recepite in 

Italia con il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991, le cui 

disposizioni sono entrate in vigore nell'anno 1993 (bilancio di esercizio) 

e nel 1994 (bilancio consolidato). 
 

Il codice civile detta le norme relative alla redazione del bilancio 

dell'impresa. A partire dall'anno 1993, forma e contenuto dei bilanci 

italiani sono radicalmente diversi da quelli cui eravamo abituati in 

precedenza. Ciò in quanto la legislazione italiana si è, dopo molto ritardo, 

adeguata alle direttive della CE che prescrivono contenuti e forma 

omogenei dei bilanci europei. Le principali prescrizioni sono le seguenti. 

Il bilancio è composto da tre documenti che formano un insieme unico 

ed inscindibile detto, appunto, «bilancio d'esercizio». I tre documenti 

sono: 
 

1. lo stato patrimoniale; 

2. il conto economico; 

3. la nota integrativa. 
 

I primi due sono prospetti di tipo quantitativo che, attraverso 

espressioni numeriche, esprimono in un caso l'inventario dei beni 

aziendali, dei diritti verso terzi e delle obbligazioni verso terzi, cioè in 

definitiva il patrimonio netto aziendale scisso nelle principali componenti 

attive e passive (e questo è lo stato patrimoniale) e nell'altro caso il 

risultato dell'attività aziendale cioè ricavi conseguiti, spese sostenute, 

accrescimenti o perdite di valore nei beni aziendali, cioè in definitiva 

l'utile o la perdita d'esercizio (e questo è il conto economico). 

La nota integrativa è invece un insieme di commenti, descrizioni e 

dettagli che sono necessari per fornire indicazioni in merito alla modalità 
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di calcolo e di contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, 

oltre a fornire  informazioni utili al lettore per meglio comprendere ed 

apprezzare le formulazioni sintetiche fornite dai numeri 
 

1.7 | Rigidità degli schemi 

Gli schemi sono fissati per legge. L'ordine ed il contenuto delle voci 

non possono essere alterati salvo in casi molto particolari: eliminazione 

di una voce in quanto non presente nel caso specifico, inserimento di 

altre voci quando necessario per meglio descrivere i fatti aziendali, 

raggruppamento di voci di importo singolarmente molto modesto. 

L'inalterabilità degli schemi ha lo scopo di facilitare i confronti fra i 

bilanci delle varie imprese. Questa regola va tuttavia interpretata con 

buon senso in quanto il rispetto formale dello schema va anch'esso 

inquadrato nel concetto di strumento atto alla rappresentazione veritiera e 

corretta. Così, per esempio, il codice civile fa precedere, per comodità di 

riferimento, le voci dello schema da alcuni numeri che non andrebbero 

riprodotti nel bilancio, come invece spesso accade in alcuni bilanci 

pubblici che sovente finiscono così per assomigliare ad una matrice di 

numeri. Inoltre non serve riprodurre voci aventi valore zero come, anche 

in questo caso, si può osservare per aziende i cui amministratori 

ritengono che il bilancio debba essere una fotocopia della Gazzetta 

Ufficiale. 

 

1.8 | Comparabilità dei bilanci 

Al fine di mettere in grado il lettore dei bilanci di valutare l'evoluzione 

aziendale, gli schemi devono riportare anche i dati dell'anno precedente, 

con lo stesso grado di analiticità. Sempre per facilitare i confronti fra due 

esercizi, la legge prevede che nella nota integrativa siano fornite le 

variazioni intervenute da un anno all'altro nella consistenza delle voci 

dell'attivo e del passivo. In proposito, però, molti redattori di bilancio non 

spiccano per brillantezza, limitandosi a calcolare la variazione numerica 

(operazione alla portata di tutti), mentre lo spirito della norma è nel senso 

di chiedere di spiegare al lettore perché si sono verificati quei mutamenti, 

in conseguenza cioè di quali operazioni aziendali. 
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1.9 | Logicità degli schemi 

Il prospetto di stato patrimoniale è fissato in modo da ordinare i singoli 

elementi in funzione del loro diverso grado di smobilizzo. Per smobilizzo 

si intende l'attitudine a trasformarsi in denaro liquido. Così, la parte 

dell'attivo (lo stato patrimoniale è costruito su due sezioni contrapposte: 

attivo e passivo) inizia con i crediti verso i soci, prevede poi l'elencazione 

dei beni immateriali e materiali destinati alla produzione, le scorte, i 

crediti e così via in un ordine decrescente di liquidità. Analogamente, il 

versante del passivo inizia con il patrimonio investito nell'azienda e 

prosegue con l'elencazione dei debiti partendo da quelli che si suppone di 

estinguere in un futuro piuttosto lontano per terminare con quelli che 

comporteranno a breve esborsi di denaro. Il conto economico è del tipo 

detto «scalare», cioè parte dai ricavi tipici dell'azienda e deduce i costi di 

produzione, determinando la differenza tra valore e costo della 

produzione; prosegue così per proventi e spese di altra natura 

(finanziaria, straordinaria) giungendo a calcolare l'utile lordo d'esercizio e 

quello netto, cioè dopo le imposte sul reddito. Si tratta di uno schema 

molto più informativo rispetto a quello tradizionale che raggruppava 

separatamente ogni elemento positivo ed ogni elemento negativo 

impedendo di calcolare con immediatezza i risultati intermedi come, per 

esempio, l'utile lordo di gestione, il contributo netto della gestione 

finanziaria ecc. 

1.10 | Criteri di redazione 

La legge impone che il bilancio d'esercizio sia preparato secondo 

alcune regole di base attraverso le quali si pervenga ad un obiettivo 

fondamentale, costituito dalla rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale-finanziaria della società e del risultato economico 

d'esercizio. 

Si potrebbe obiettare che a questo risultato si perviene semplicemente 

adottando le regole tecniche della dottrina aziendalistica e contabile. Ciò 

è senz'altro vero ma il richiamo di alcuni (non tutti) principi contabili 

impone un obbligo legale ai redattori del bilancio così che ogni bilancio 

non conforme ai criteri stabiliti dalla norma è un bilancio illegale, con 

tutte le conseguenze del caso. Rispetto al passato, le nuove norme del 

codice civile (mutuate dalla disciplina comunitaria) sono assai più precise 

anche se necessariamente sintetiche e la tecnica contabile continua a 

fornire un indispensabile contributo per interpretare, chiarire ed integrare 


