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Stato patr imoniale
riclassificazione

Lo stato patrimoniale indica la consistenza 
delle risorse aziendali in un determinato 
momento (come se fosse lo ‘scatto’ di una 
macchina fotografica) ed e’ organizzato in 
due parti: da un lato si indicano il passivo 
(cioe’ l’elenco dei capitali che l’azienda 
detiene, distinti per fonte); dall’altro si 
elenca il patrimonio aziendale (attivo) 
distinguendo i vari tipi di impieghi.

Le fonti sono semplicemente distinte in tre 
categorie: il capitale versato dai 
proprietari (capitale sociale), l’insieme 
dei mutui accesi per finanziare l’impresa 
e i debiti verso fornitori che ancora non 
sono stati saldati.

Gli impieghi sono distinti in due categorie: 
capitale fisso e capitale circolante. 

Il capitale fisso e’ dato dalla somma 
delle immobilizzazioni che possono 
essere: materiali (capannoni, impianti, 
macchinari, ecc.; immateriali (marchi e 
brevetti, pubblicita’, ecc.) e finanziarie 
(quando l’azienda detiene quote di altre 
societa’, consorzi, ecc.) 

Il capitale circolante e’ dato dalla 
somma dei beni che l’azienda ha in 
magazzino, dai crediti che avanza dai 
suoi clienti e dalle riserve che ha in cassa 
o in banca.

La somma di capitale fisso e di capitale 
circolante da il totale del capitale 
investito. Ovviamente il valore del 
capitale investito e’ uguale al totale delle 
fonti aziendali

                                                           ING. FERNANDO LUGLI	
 SCHEDE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA PMI

IMPIEGHI (ATTIVO)IMPIEGHI (ATTIVO) FONTI (PASSIVO)FONTI (PASSIVO)
1 Immobilizzazioni materiali

2 Immobilizzazioni immateriali

3 Immobilizzazioni finanziarie

4 Totale capitale fisso

5 magazzino

6 crediti

7 banca e cassa

8 Totale capitale circolante

9 Totale capitale investito

300.000 Capitale sociale 280.000

50.000 mutui 200.000

40.000 debiti 100.000

390.000

80.000

90.000

20.000

190.000

580.000 580.000

Come nel conto economico, anche nello 
Statoi Patrimoniale i dati vengono scritti in 
un ben determinato ordine, che e’ quello 
indicato in tabella. Il criterio che viene usato 
e’ quello della liquidita’, cioe’ del maggiore o 
minor tempo che occorre per trasformare gli 
impieghi in denaro. Negli impieghi, in alto ci 
stanno i beni piu’ difficili da trasformare in 
liquido poi, gradualmente si scende verso le 
voci che in minor tempo possono diventare 
denaro.  Ugualmente, nelle fonti, in basso ci 
sono le voci che richiedono denaro piu’ in 
fretta (i debiti verso fornitori) poi, salendo, ci 
sono i mutui (che sono pluriennali) e infine 
c’e’ il capitale sociale che viene liquidato 
solamente nel caso in cui l’azienda cessi 
l’attivita’. 
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Attraverso il confronto fra i dati del conto 
economico (vedi) e quelli dello stato patrimoniale 
si possono ottenere importanti informazioni sulla 
redditivita’, la solidita’ della struttura 
patrimoniale, il buon andamento della gestione.


