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Quali imprese devono  redigere il RF

quelle che superano per due esercizi 

consecutivi due delle tre soglie definite dalla 

legge, e cioè:

• supera i 50 dipendenti occupati durante 

l’esercizio

• ha uno Stato Patrimoniale superiore a €

4.400.000

• ha ricavi da vendite e prestazioni superiori a €

8.800.000
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Quali imprese devono  redigere il RF

• Leggendo le indicazioni sopra, è del tutto 

intuitivo che le Micro e le Piccole 

Imprese possono evitare di compilare il 

Rendiconto finanziario

• come imprenditori dobbiamo però 

fare una riflessione
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A chi conviene fare il RF

1. alle società che sono obbligate da 

normative

2. alle società che non sono obbligate ex 

lege ma che vogliono avere sotto 

controllo i flussi di cassa e finanziari

3. anche alla Società tra professionisti se 

hanno dipendenti o investimenti di una 

certa importanza
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LA DEFINIZIONE DI RENDICONTO 

FINANZIARIO

La capacità dell’impresa di generare flussi

finanziari garantisce:

• il pagamento degli interessi passivi;

• il rimborso dei finanziamenti;

• il pagamento degli eventuali dividendi,

• il pagamento delle imposte

• la copertura degli investimenti in essere;

• la programmazione di nuovi investimenti
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Rendiconti finanziario : generalità

• Il rendiconto finanziario è un 

documento contabile, grazie al quale 

è possibile analizzare la dinamica 

finanziaria (flussi di impieghi e flussi 

di fonti) di un’impresa

• -a consuntivo

• in un piano finanziario a medio 

termine
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Rendiconti finanziario : generalità

Per dinamica finanziaria s’intende

- A CONSUNTIVO

la capacità dell’impresa di generare flussi 

finanziari (disponibilità liquide) necessari allo 

svolgimento dell’attività imprenditoriale
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Rendiconti finanziario : generalità

• Per dinamica finanziaria s’intende

• in un piano finanziario a medio 

termine

• la capacità dell’impresa di :

– mantenere  almeno i flussi finanziari previsti

– generare sufficiente cassa per poter

ottemperare i pagamenti delle rate di

finanziamento
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Metodi di esposizione

Per la determinazione dei flussi finanziari riconducibili

all’ATTIVITA’ ORDINARIA O OPERATIVA è possibile

utilizzare il:

• METODO DIRETTO (in cui si indicano gli incassi e

i pagamenti correlati alla gestione operativa)

• METODO INDIRETTO (in cui si parte dall’utile di

esercizio, per poi procedere con una serie di rettifiche,

al fine di depurare i flussi dell’attività operativa da tutti

i flussi prodotti dall’attività finanziaria e di investimento)
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La creazione del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario si costruisce 

mettendo a confronto le voci (FONDI):

dello Stato Patrimoniale di due bilanci 

consecutivi (o infra annuali) al fine di 

comprendere quali siano stati gli EFFETTIVI 

IMPIEGHI di risorse finanziarie e le 

EFFETTIVE FONTI di risorse finanziarie
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La creazione del rendiconto finanziario

• La variazione di flusso prodotto può riguardare:

• $ I FLUSSI TOTALI (oggetto di indagine sono tutte le 

variazioni finanziarie)

• $ I FLUSSI DI CCN (oggetto di indagine è rappresentato 

dalle movimentazioni del Capitale Circolante Netto)

• $ I FLUSSI DI CASH FLOW (oggetto di indagine è 

rappresentato dalle movimentano della Cassa e della 

Banca c/c)
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Le fasi per la costruzione del rendiconto finanziario

1. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il 

criterio finanziario (strutturazione del piano dei conti)

2. Costruzione del foglio di lavoro:

– confronto tra due situazioni patrimoniali riclassificate, di due 

periodi consecutivi

3. Calcolo delle variazioni grezze

– Rettifiche delle variazioni grezze, al fine di eliminare gli effetti 

delle operazioni che non determinano variazioni di flusso 

finanziario con specifico riferimento all’oggetto d’indagine
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Le FASI per la costruzione del rendiconto 

finanziario
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4. Calcolo delle variazioni definitive di IMPIEGHI e 

FONTI di risorse finanziarie con specifico 

riferimento all’oggetto d’indagine

5. Interpretazione delle variazioni di flusso 

(imprenditore e/o soci o finanziatori)

DECISIONI TATTICHE E/O STRATEGICHE



DIFFERENTI DECISIONI

• Tattiche: sono quelle che permettono di 

traguardare al periodo di riferimento 

(bilancio annuale o infra annuale -sei 

mesi/un anno), ad esempio:

– Modificare i prezzi di vendita del 

prodotto/servizio

– Cercare nuovi fornitori

– Riposizionarsi sul mercato

14



DIFFERENTI DECISIONI

• Strategiche: sono quelle che vanno a 

toccare il reale sviluppo della impresa Ad 

esempio:

– Investire in nuovi macchinari

– Investire in nuovi prodotti

– Aumentare la R&D

– Abbandonare o promuovere nuove fette di/ 

mercato

– etc
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Cosa fare in azienda

1. tabellare almeno una volta ogni 6 mesi ( o più) i flussi

2. costruire un RF semestrale e confrontarlo sempre con 

l’anno -1

• verificare il momento in cui rimborsare finanziamenti o 

chiederne nuovi

• Prendere le decisioni con certezza di quello che si sta 

facendo
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Esempio positivo
RENDICONTO FINANZIARIO

(in euro)

2018 2017

A) Disponibilità monetarie nette iniziali 342 130 

B) Flusso monetario generato dalla gestione

Utile dell'esercizio 250 200 

Ammortamenti 50 70 

Altri oneri senza manifestazione monetaria

Variazione netta trattamento fine rapporto (20) (15)

Variazione netta fondo imposte differite

(Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali 60 (20)

Variazione del capitale di esercizio

- Rimanenze 60 45 

- Clienti 80 50 

- Altre attività correnti

- Fornitori (180) (160)

- Debiti per imposte (50) (40)

- Altre passività correnti

Totale B) 250 130 17



Esempio positivo

C) Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in:

- immobilizzazioni materiali 100 70 

- immobilizzazioni finanziarie 20 10 

Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali 40 18 

Prezzo di realizzo partecipazioni

Prezzo di realizzo attività finanziarie disponibili per la vendita

Variazione dei crediti finanziari (10) (16)

Totale C) 150 82 

D) Flusso monetario da attività di finanziamento

Distribuzione di utili

Totale D) 0 0 

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D) 400 212 

F) Disponibilità monetarie nette finali (A+E) 742 342 
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COME INTERPRETARE L’ESEMPIO POSITIVO 

PER PRENDERE DECISIONI IMPRENDITORIALI

• In questo caso l’impresa ha

– diponibilità nette in aumento

– produce reddito e CCN

– ha capitale proprio da investire

– il flusso le consente non solo di prendere 

decisioni tattiche ma anche strategiche
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Esempio poco virtuoso

C) Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in:

- immobilizzazioni materiali 50 100 

- immobilizzazioni finanziarie 10 20 

Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali 10 20 

Prezzo di realizzo partecipazioni

Prezzo di realizzo attività finanziarie disponibili per la vendita

Variazione dei crediti finanziari (35) (16)

Totale C) 35 124 

D) Flusso monetario da attività di finanziamento

Rimborsi di finanziamenti

Distribuzione di utili

Totale D) 0 0 

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D) (35) 359 
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Esempio poco virtuoso

C) Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in:

- immobilizzazioni materiali (80) (60)

incremento debiti verso fornitori per immobilizzi 10 10 

Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali 5 18 

Prezzo di realizzo partecipazioni

Prezzo di realizzo attività finanziarie disponibili per la vendita

Variazione dei crediti finanziari

Totale C) (65) (32)

D) Flusso monetario da attività di finanziamento

Rimborsi di finanziamenti

incremento debiti verso banche (30) (15)

nuovi finanziamenti 15 

rimborso finanzamento (20) (10)

aumenti di capiitale a pagamento

pagamento dividendi

Totale D) (35) (25)

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D) (35) 78 

F) Disponibilità monetarie nette finali (A+E) 173 208 
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COME INTERPRETARE L’ESEMPIO 2 PER 

PRENDERE DECISIONI IMPRENDITORIALI

• In questo caso l’impresa deve riflettere

– flussi sono negativi

– I clienti/ fornitori sono in peggioramento

– C’è necessità di liquidità: banche o aumento 

di capitale ?

– La tattica non ha portato risultati

E’ necessario cambiare strategia !
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Cambio di strategia

• Ricerca finanziamento soci 

Ok soci immettono capitale

• Ricerca finanziamento di terzi:
A quali condizioni ?

Necessità di un piano finanziario 

1) economico

2) di flusso
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Piano finanziario pluri periodo

anno+5 anno +4 anno +3 anno +2 anno+1 consuntivo

A) Disponibilità monetarie nette iniziali 782 667 605 487 395 208 

B) Flusso monetario generato dalla gestione

Utile dell'esercizio 120 100 80 175 160 180 

Ammortamenti 140 125 120 100 60 50 

Altri oneri senza manifestazione monetaria

Variazione netta trattamento fine rapporto 13 15 12 8 7 12 

Variazione netta fondo imposte differite

Riallineamento immobilizzazioni finanziarie

(Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali

Variazione del capitale di esercizio

- Rimanenze (20) (30) (30) (10) (70) (10)

- Clienti (110) (100) (120) (85) (40) (50)

- Altre attività correnti

- Fornitori 80 70 80 60 30 25 

- Debiti per imposte

- Altre passività correnti

Totale B) 223 180 142 248 147 207 
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Piano finanziario pluri periodo

anno+5 anno +4 anno +3 anno +2 anno+1 consuntivo

C) Flusso monetario da attività di investimento

Investimenti in:

- immobilizzazioni materiali (50) (100) (50) (600) (50) (100)

- immobilizzazioni finanziarie (5) (5) (5) (10) 10 20 

Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali 40 30 20 30 20 15 

Prezzo di realizzo partecipazioni

Prezzo di realizzo attività finanziarie disponibili per la vendita

Variazione dei crediti finanziari

Totale C) (15) (75) (35) (580) (20) (65)

D) Flusso monetario da attività di finanziamento

incremento debiti verso banche (20) (10) 5 500 (25) 50 

incremento debiti verso fornitori per immobilizzi 20 20 30 40 5 

nuovi finanziamenti 15 

rimborso finanzamento (60) (55) (50) (50) (10) (20)

aumenti di capiitale a pagamento

Totale D (80) (65) (45) 450 (35) 45 

E) Flusso monatario del periodo B+C+D 128 40 62 118 92 187 

F) Disponibilità monetarie nette finali 910 782 667 605 487 395 
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CONCLUSIONI

• Il conto economico è solo una parte del 

«risultato dell’azienda/ società di servizi»

• Il Rendiconto finanziario permette 

all’imprenditore di avere un dato in più su 

cui riflettere

• Il RF permette anche ai terzi ( fornitori, 

banche, clienti) di verificare la solvibilità e 

le prospettive dell’impresa

26



CONCLUSIONI

Il RF è anche un indicatore per chi vuole 

investire nell’impresa, anche terzi, perché 

permette all’imprenditore di verificare 

• se la gestione operativa è ben seguita

• se la scelta di clienti/fornitori è adeguata alla 

impresa

• se le necessità di finanziamento sono reali o 

servono solo per pagare eventuali dividendi

• etc etc
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Proposta conclusiva

Nel calcolare il valore della impresa è necessario 

conoscere:

• conto economico e  stato patrimoniale oltre al 

rendiconto finanziario

• Piano e sviluppo strategico dell’impresa, 

laddove disponibile

E questo vale sia per l’imprenditore e/o i 

soci/finanziatori, che per gli esterni ( banche, 

mercato, enti pubblici, etc)
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Proposta conclusiva

Ma nel 2019 è importante anche conoscere 

altri parametri che non sempre sono 

«tangibili» come si tende a dire:

In primis la sostenibilità dell’impresa 

declinata nei tre pilastri

• economico

• ambientale

• sociale

29



Proposta conclusiva

• Economica: risultati di bilancio e RF e rapporti 

con finanziatori ( privato, banche, 

finanziamenti nazionali e sovranazionali)

• Ambientale : parametri ambientali  che 

possono portare a cambiare il RF molto in 

fretta

• Sociale : interna ( diffusione della conoscenza 

e valutazione del capitale umano) e esterna 

(divulgazione agli STH di quanto facciamo)
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Grazie a tutti per l’attenzione !

• Per informazioni mail : 

ammfldc@gmail.com

31

mailto:ammfldc@gmail.com



