
                                                                                                                                                                                                                         	

Conto economico
riclassificazione a valore aggiunto

Il primo valore da calcolare e’ il totale 
delle vendite (fatture o ricevute emesse) 
effettuate nel periodo (1). A questo valore 
si aggiunge il valore delle rimanenze di 
magazzino a fine periodo (2) e poi si toglie 
il valore del magazzino che c’era a inizio 
periodo (3). Il risultato di queste 
operazioni fornisce il valore prodotto nel 
periodo (4). Da questo valore si tolgono i 
vari costi, seguendo un certo ordine. 
Innanzitutto si tolgono gli acquisti, cioe’ il 
totale delle fatture ricevute dai fornitori di 
beni o di servizi (5). Cio’ che rimane e’ il 
valore aggiunto aziendale (6). Dal 
valore aggiunto togliamo poi il costo del 
lavoro, cioe’ il compenso ai lavoratori 
dell’azienda (titolare compreso, se lavora) 
che sono a libro paga. Questo comprende, 

oltre ai compensi, anche i versamenti delle 
trattenute di legge e gli accantonamenti 
per il TFR (7). Il risultato rappresenta il 
MOL (8) cioe’ il margine che l’azienda 
ha per pagare gli investimenti fatti e i costi 
finanziari. Dal Margine Operativo Lordo 
si tolgono le quote di ammortamento del 
periodo, cioe’ la perdita di valore degli 
investimenti aziendali che deriva 
dall’invecchiamento e dall’uso nel periodo 
(9). Si ottiene cosi’ il Risultato 
operativo (10) da cui si tolgono gli 
interessi pagati dall’azienda per i mutui e 
per l’utilizzo di conti correnti bancari (11). 
Se per caso ci fossero interessi attivi, si 
aggiungono. Cio’ che rimane da queste 
operazioni rappresenta il Reddito netto 
a cui si applicano le imposte.
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 SCHEDE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA PMI

1 Vendite

2 valore finale del magazzino

3 valore iniziale del magazzino

4 Valore della Produzione

5 acquisti di beni e servizi

6 Valore aggiunto

7 costo del lavoro

8 MOL Margine Operativo Lordo

9 ammortamenti

10 RO Risultato Operativo

11 oneri finanziari

12 RN Reddito netto

imposte
utile

100.000

50.000 +

40.000 -

110.000 =

48.000 -

62.000 =

37.000 -

25.000 =

12.000 -

13.000 =

5.000 -

8.000 =

...

...

Il conto economico costituisce il principale 
indicatore dell’andamento aziendale in un 
determinato periodo (abitualmente il periodo 
coincide con l’anno solare ma si puo’ far 
riferimento anche ad altri periodi, se e’ utile).
La riclassificazione consiste nell’ordinare i 
dati secondo un certo criterio, che risulta 
utile per fare delle valutazioni  sull’efficacia 
dell’attivita’ aziendale e sulla redditivita’.
I costi sono divisi in due gruppi: acquisti e 
lavoro dipendono dalle scelte gestionali 
dell’anno; si possono correggere facilmente se 
ci si accorge che non sono ‘in linea’. 
Ammortamenti e oneri finanziari 
dipendono invece, per buona parte, da scelte 
di investimenti e altri strumenti di natura 
pluriennale (mutui, ecc.). Per ridurre questi 
valori, se necessario, occorre agire sulla 
struttura aziendale ed occorre piu’ tempo.

Attraverso il confronto fra i dati del 
conto economico e quelli dello stato 
patrimoniale (vedi) si possono ottenere 
importanti informazioni sulla 
redditivita’, la solidita’ della struttura 
patrimoniale, il buon andamento della 
gestione.

Costi relativi alla gestioneCosti relativi alla gestione

48.000

85.00085.000

37.000

85.000

Costi relativi alla strutturaCosti relativi alla struttura

12.000

17.00017.000

5.000

17.000
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