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4.1. BILANCIO DI ESERCIZIO RICLASSIFICATO 

4.1.1. Guida alla lettura del bilancio riclassificato 
Obiettivo di questo capitolo è spiegare il funzionamento del Modello predittivo: il 
sistema excel allegato al libro. Il bilancio riclassificato IV Direttiva CEE ha reso 
omogenee le varie tipologie aziendali aggregando le voci del bilancio di verifica in 
capitoli fissi non personalizzabili. Non spiegherò di seguito i singoli capitoli del bi-
lancio, ma andrò a dare indicazioni “flash” sulla lettura istantanea di un bilancio 
per capire lo “stato di salute” di un’azienda.  
Lo schema di bilancio viene definito dall’art. 2424 del Codice civile per la parte pa-
trimoniale e dall’art. 2425 per la parte economica. Volutamente tralascio il bilancio 
in forma abbreviata prevista dall’art. 2425-bis in quanto i contenuti sono già ri-
compresi nell’art. 2425. Di seguito quanto stabilito dall’art. 2424 del Codice civile:  

ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già ri-
chiamata. 

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:  

I - Immobilizzazioni immateriali:  

1) costi di impianto e di ampliamento;  

2) costi di sviluppo;  

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  

5) avviamento;  

6) immobilizzazioni in corso e acconti;  

7) altre. 

Totale. 

II - Immobilizzazioni materiali:  

1) terreni e fabbricati;  

2) impianti e macchinario;  

3) attrezzature industriali e commerciali;  

4) altri beni;  

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

Totale. 
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III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo:  

1) partecipazioni in:  

a) imprese controllate;  

b) imprese collegate;  

c) imprese controllanti;  

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  

d-bis) altre imprese;  

2) crediti:  

a) verso imprese controllate;  

b) verso imprese collegate;  

c) verso controllanti;  

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  

d-bis) verso altri;  

3) altri titoli;  

4) strumenti finanziari derivati attivi;  

Totale. 

Totale immobilizzazioni (B). 

C) Attivo circolante:  

I - Rimanenze:  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;  

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;  

3) lavori in corso su ordinazione;  

4) prodotti finiti e merci;  

5) acconti. 

Totale. 

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:  

1) verso clienti;  

2) verso imprese controllate;  

3) verso imprese collegate;  

4) verso controllanti;  

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  
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5-bis) crediti tributari;  

5-ter) imposte anticipate;  

5-quater) verso altri;  

Totale. 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  

1) partecipazioni in imprese controllate;  

2) partecipazioni in imprese collegate;  

3) partecipazioni in imprese controllanti;  

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  

4) altre partecipazioni;  

5) strumenti finanziari derivati attivi;  

6) altri titoli. 

Totale. 

IV - Disponibilità liquide:  

1) depositi bancari e postali;  

2) assegni;  

3) danaro e valori in cassa. 

Totale. 

Totale attivo circolante (C). 

D) Ratei e risconti. 

 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto:  

I - Capitale. 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 

III - Riserve di rivalutazione. 

IV - Riserva legale. 

V - Riserve statutarie 

VI - Altre riserve, distintamente indicate. 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
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IX - Utile (perdita) dell’esercizio. 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. 

Totale. 

B) Fondi per rischi e oneri:  

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;  

2) per imposte, anche differite;  

3) strumenti finanziari derivati passivi;  

4) altri. 

Totale. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

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

1) obbligazioni;  

2) obbligazioni convertibili;  

3) debiti verso soci per finanziamenti;  

4) debiti verso banche;  

5) debiti verso altri finanziatori;  

6) acconti;  

7) debiti verso fornitori;  

8) debiti rappresentati da titoli di credito;  

9) debiti verso imprese controllate;  

10) debiti verso imprese collegate;  

11) debiti verso controllanti;  

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;  

12) debiti tributari;  

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  

14) altri debiti. 

Totale. 

E) Ratei e risconti. 
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Di seguito quanto stabilito dall’art. 2425 del Codice civile: 
 
 
A) Valore della produzione:  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;  

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;  

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;  

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 

Totale. 

B) Costi della produzione:  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;  

7) per servizi;  

8) per godimento di beni di terzi;  

9) per il personale:  

a) salari e stipendi;  

b) oneri sociali;  

c) trattamento di fine rapporto;  

d) trattamento di quiescenza e simili;  

e) altri costi;  

10) ammortamenti e svalutazioni:  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;  

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  

12) accantonamenti per rischi;  

13) altri accantonamenti;  

14) oneri diversi di gestione. 

Totale. 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). 
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C) Proventi e oneri finanziari:  

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e colle-
gate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  

16) altri proventi finanziari:  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;  

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e 
di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;  

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e colle-
gate e verso controllanti;  

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17-bis). 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:  

18) rivalutazioni:  

a) di partecipazioni;  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  

d) di strumenti finanziari derivati;  

19) svalutazioni:  

a) di partecipazioni;  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 

d) di strumenti finanziari derivati;  

Totale delle rettifiche (18 - 19). 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);  

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;  

21) utile (perdite) dell’esercizio 

 
Saper leggere un bilancio riclassificato è senza dubbi utile quando è necessario va-
lutare competitors, fornitori e clienti. Il bilancio di esercizio viene redatto secondo 
quanto stabilito dall’art. 2423 cc che recita: “Gli amministratori devono redigere il 
bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
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Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritie-
ro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato eco-
nomico dell’esercizio. 
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. 
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presenta-
zione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di da-
re una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema 
di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrati-
va i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. 
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 ri-
sultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti 
in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recupera-
to. 
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.” 
I principi di redazione del bilancio vengono dettati dall’art. 2423-bis che recita:  
“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:  
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività;  
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto;  
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio;  
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indi-
pendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;  
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura di questo;  
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati sepa-
ratamente;  
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. 
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono con-
sentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne 
l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico.” 
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Il bilancio è quindi redatto secondo i principi di verità, chiarezza, prudenza e con-
tinuità. Posto ciò, la lettura di un bilancio dovrebbe offrire una rappresentazione 
corretta di una azienda. Se i dati di bilancio sono volutamente alterati dall’ammini-
stratore, la rappresentazione sarà ovviamente non corretta e fuorviante. 
Passando alla lettura di un bilancio, propongo alcuni “flash” su cui fare degli ap-
profondimenti:  
• immobilizzazioni. Trovare decimi non ancora versati nel secondo esercizio non è 

un segnale incoraggiante;  
• immobilizzazioni. Valori di immobilizzazioni materiali e immateriali troppo esigui 

potrebbe significare pochi investimenti in tecnologia oppure parco investimenti 
obsoleto. Attenzione però da verificare in nota integrativa la presenza di beni in 
leasing;  

• immobilizzazioni. Attenzione alla composizione delle immobilizzazioni finanzia-
rie specificate in nota integrativa, potrebbero celare investimenti soggetti a con-
sistenti perdite o addirittura non realizzabili;  

• attivo circolante. Nell’attivo circolante valutare sempre il valore delle rimanenze in 
rapporto al volume di affari espresso nel conto economico alle voci A1, valori di 
magazzino vicini al valore di fatturato potrebbero indicare difficoltà nella ge-
stione aziendale e crisi di cassa;  

• attivo circolante. Valori di crediti pari al 50% del volume di affari indicato nella vo-
ce A1 del conto economico potrebbero indicare deterioramento del credito, dif-
ficoltà ad incassare o crediti non riconosciuti dal cliente;  

• attivo circolante. Immobilizzazioni finanziarie iscritte nell’attivo sono tecnicamen-
te degli investimenti liquidabili facilmente. Da verificare la composizione;  

• attivo circolante. Valori di cassa elevati sono sempre positivi. Valori di cassa esigui 
non in grado di sostenere il ciclo finanziario di produzione potrebbe segnalare 
crisi di cassa imminenti;  

• patrimonio netto. Attenzione agli importi troppo esigui di patrimonio netto per-
ché possono compromettere la continuità aziendale, altrimenti detta “going 
concern”;  

• fondi rischi. I fondi rischi sono accantonamenti che l’azienda iscrive a bilancio a 
fronte di eventi probabili di rischio. Valori elevati potrebbero indicare situazio-
ni gravose in essere la cui copertura economica è già stanziata mentre quella fi-
nanziaria non sempre potrebbe trovare copertura;  

• trattamento di fine rapporto. Sono somme accantonate dall’azienda prima del fondo 
tesoreria che nel tempo si estingueranno. Attenzione sempre al concetto della 
copertura finanziaria;  

• debiti. I debiti per obbligazioni sono debiti “non postergati” dell’azienda, pur 
rimanendo ferma la competenza degli amministratori a emettere le obbligazio-
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ni, la cui relativa deliberazione “deve risultare da verbale redatto da notaio e 
deve essere depositata ed iscritta a norma dell’art. 2436” (art. 2410, comma 2, 
c.c.). L’intervento del notaio altera i profili di eventuale responsabilità degli 
amministratori. Essendo difatti il notaio assoggettato al dovere di controllo del-
la legalità degli atti, la mancanza delle condizioni per l’emissione delle obbliga-
zioni gli potrebbe essere contestata. I diritti degli obbligazionisti sono quelli alla 
restituzione del capitale e al pagamento degli interessi (art. 2411, comma 1, 
c.c.). Con riferimento alla restituzione del capitale, si tratta di un diritto al quale 
gli obbligazionisti non possono rinunciare, caratterizzando nella sua essenza il 
prestito obbligazionario. Tuttavia, i debiti per le obbligazioni subordinate sono 
debiti che sono “postergati” rispetto ad altri debiti, così come avviene per i de-
biti verso soci;  

• debiti verso banche. I debiti verso banche sono debiti “non postergati” e sono il 
primo elemento della posizione finanziaria netta dell’azienda. Situazioni in cui il 
debito per attività correnti (descritte in nota integrativa) sono pari a oltre cin-
que volte l’EBITDA potrebbero essere pericolose per la cassa aziendale;  

• debiti verso fornitori. I debiti verso fornitori sono il segnale di come paga l’azienda. 
Debiti troppo elevati sono un segnale di “cattivo pagatore”. Molte volte debiti 
elevati verso fornitori indicano scarsa liquidità aziendale per far fronte ai debiti 
verso i fornitori;  

• debiti tributari. I debiti tributari sono normalmente quelli riferiti all’ultimo perio-
do dell’esercizio normalmente pagati nei primi mesi dell’anno. Valori estrema-
mente elevati indicano problemi di cassa dell’azienda;  

• conto economico. I ricavi presenti nella voce A1 è quanto la società esprime in ter-
mini di vendite;  

• conto economico. Variazioni elevati di variazione di magazzino indicati nella voce 
A2 potrebbero indicare una politica di stock programmata oppure potrebbe ce-
lare mancanza di ordini da clienti che ha portato l’azienda a produrre per stock e 
non per commessa al fine di mantenere la produzione;  

• conto economico. Valori troppo elevati nella voce A4 potrebbe nascondere la neces-
sità dell’amministratore di effettuare una sorta di aggiustamento dei valori di bi-
lancio;  

• conto economico. La voce B6 è riferita al costo della materia prima necessaria alla 
produzione. È tuttavia un indicatore significativo (in rapporto alla voce A1) ma 
non preciso ed assoluto;  

• conto economico. La voce B7 indica il valore dei servizi necessari alla gestione azien-
dale, anche questo valore può essere significativo (in rapporto alla voce A1) ma 
non preciso ed assoluto; 
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• conto economico. La voce B8 può contenere oltre alle locazioni tradizionali i canoni 
leasing qualora rilevati con il metodo patrimoniale. Tale voce dovrà essere con-
frontata con la voce relativa le immobilizzazioni sopra descritte;  

• conto economico. La voce B9 indica i costi sostenuti per il personale indipendente-
mente da inquadramento inerenza ecc.;  

• conto economico. Il valore relativo gli ammortamenti indicati nella voce B10 sono la 
conseguenza di quanto indicato tra le immobilizzazioni e quindi vale quanto 
indicato precedentemente;  

• conto economico. La voce B14 è alimentata da tutte quelle poste di costo che non 
trovano applicazione nelle altre voci. Finiscono in tale voce elementi a volte 
consistenti come ICI, IMU accise ed altre imposte;  

• conto economico. Valori elevati nella voce C16 indicano una corretta ed efficace ge-
stione finanziaria. Ci sono aziende che portano il risultato positivo dell’utile 
grazie a questa voce. Tale eventualità evidenzia performance non eccezionali nella 
gestione caratteristica;  

• conto economico. La voce C17 normalmente va di pari passo con i debiti verso ban-
che. Un’analisi sommaria potrebbe essere il rapporto tra oneri finanziari e debi-
ti verso banche. Oggigiorno valori percentuali superiori al 5% potrebbero indi-
care difficoltà nell’accesso al credito. 

4.1.2. Limite di profondità dell’informazione del bilancio riclassificato 
Nel paragrafo precedente volutamente non ho mai preso in esame il classico indi-
catore A-B ovvero la differenza tra i ricavi e i costi di produzione. Tale indicatore 
potrebbe essere valevole in una determinata condizione aziendale dove tutti i costi 
sono riferiti alla produzione e vendita dei prodotti. In realtà le PMI italiane sono 
un serbatoio infinito di casistiche e di voci che possono essere inerenti, non ine-
renti o addirittura estranee all’azienda. Confrontare aziende dello stesso settore, 
con stesso codice ATECO, stesso fatturato, molte volte non è così facile se pren-
diamo in esame il solo bilancio riclassificato. Non significa che il bilancio riclassifi-
cato abbia delle lacune, sono le voci che lo alimentano a non essere confrontabili 
tra aziende. Come spiegato nei primi capitoli, nelle PMI vi possono essere voci di 
costo e di ricavo che non sono inerenti all’attività principale di impresa e pertanto 
la loro presenza rende non coerente il bilancio con l’attività principale.  
Oltre agli elementi non inerenti all’attività principale di impresa vi possono essere 
condizioni diverse di costruzione del costo del venduto. In particolare le voci B6 e 
B7 e B9 del bilancio riclassificato molte volte possono non essere paragonabili per 
le varie aziende. Giusto per fare un esempio prendiamo in esame tre produttori (a-
zienda “a”, “b”, “c”) di uno stesso prodotto di uguale fatturato. Potrebbe essere 
che l’azienda “a” per scelta imprenditoriale si produca internamente dei semilavo-
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rati mentre l’azienda “b” acquisti la materia prima e demandi la lavorazione ad un 
terzista specializzato ed infine l’azienda “c” decida di prendere il semilavorato sul 
mercato. In questi casi l’azienda “a” movimenterà nel bilancio le voci B6 e B9, 
l’azienda “b” movimenterà le voci di bilancio B6 e B7, mentre l’azienda “c” movi-
menterà solo la voce B6. È chiaro che il confronto tra queste aziende per singola 
voce di bilancio non ha senso. 
Nel caso molto comune di affollamento di attività nella singola azienda la situazio-
ne ovviamente si complica. Non è insolito trovare accanto all’attività d’impresa ca-
ratteristica, attività di natura immobiliare costituite dall’imprenditore nei momenti 
di eccesso di cassa considerandola un’attività di bene rifugio. Alcune forme di age-
volazione fiscale come la “Tremonti”, o la “Tremonti bis” hanno indotto gli im-
prenditori ad effettuare investimenti immobiliari per comprimere la tassazione in 
capo all’impresa. Ebbene, a distanza di qualche anno, gli immobili necessitano di 
manutenzione e magari non sono locati con il risultato che nel bilancio ci sarà un 
appesantimento nelle voci B7 per le manutenzioni, B10 per gli ammortamenti, B14 
per le tasse mentre la voce A1 non viene movimentata. Tale situazione non solo 
peggiora il risultato di esercizio ma apparentemente grava sulla principale attività di 
impresa. 
Altra questione riguarda poi l’impropria distribuzione di utili ai soci sotto forma di 
emolumenti ad amministratori o compensi per dirigenti. Tale ipotesi non è proprio 
remota, anzi viene usata dai soci imprenditori per godere dei vantaggi previdenziali 
a fine carriera. Le poste di bilancio in questione sono la B9 per i costi del personale 
e B7 per gli emolumenti agli amministratori. 
Altro limite nella profondità di lettura del bilancio è la mancata divisione dei costi 
diretti dai costi indiretti di produzione. Basti pensare che il costo del personale B9 
comprende sia i costi degli operai produttivi che i costi del personale impiegatizio 
per il commerciale l’amministrazione e altro ancora. Stessa cosa vale per i costi dei 
servizi, dove vengono indicati indistintamente i costi relativi alla produzione e i co-
sti diversi dai produttivi. 
È chiaro che il legislatore nel definire il bilancio riclassificato ha cercato di trovare 
uno schema unico che potesse essere adattato a tutte le tipologie di aziende e, per-
tanto, si limita a classificare il costo per natura e non per divisione. Di conseguen-
za analizzare aziende sulla scorta dei bilanci riclassificati è poco attendibile per tut-
to quanto sopra riportato. 

4.2. MODELLO PER IL BILANCIO DI VERIFICA SUDDIVISO PER B.U. 

4.2.1. Individuazione delle B.U.  
Uno strumento utile per capire il concetto di Business Unit (B.U.) dell’azienda è il 
“modello di Abell” conosciuto come “modello ASA” (area strategica di affari).  


