
IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario è un prospetto che registra tutte le entrate e le uscite 
monetarie dell'azienda nel corso di un dato periodo, solitamente l'anno.
Le entrate e le uscite sono differenziate a seconda dell'area a cui esse sono fatte 
risalire.

I FLUSSI DI CASSA OPERATIVI (in inglese FCU)
Si intendono flussi di cassa connessi all'attività tipico dell'impresa.
Li suddividiamo in base alla durata del loro ciclo

FLUSSI CI CASSA DELLA GESTIONE caratteristica (FCGC)
Se il loro ciclo è di breve periodo. Quindi si riferiscono al normale processo di 
acquisto, produzione e vendita dell'azienda

INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI 
Se il loro ciclo e di lungo termine. Si riferiscono all'acquisto o alla vendita di beni 
durevoli connessi alla produzione, come macchinari, automezzi, brevetti software, 
eccetera

ACQUISTO

PRODUZIONE

VENDITA

FLUSSI DI CASSA FINANZIARI:
Flussi di cassa che riguardano la sfera finanziaria. Li suddividiamo principalmente 
in due aree.

FINANZIAMENTI/RIMBORSI. Le entrate sono costituite dai finanziamenti di cui 
l'azienda necessita per espletare le proprie funzioni, siano essi di origine interna, 
ovvero finanziati dai soci stessi, oppure da terzi come banche o società di 
finanziamento. Le uscite sono costituite dai rimborsi. Se ci riferiamo ai soci 
saranno rimborsi di quote di capitale sociale, mentre se ci riferiamo a prestiti 
sono le quote capitale sul prestito. 

REMUNERAZIONI FINANZIARIE. Costituiscono i guadagni di chi ha fornito denaro 
all'azienda.
Le remunerazioni sul debito sono gli oneri finanziari, ovvero gli interessi passivi. 
Mentre le remunerazioni sul capitale azionario vengono chiamate dividendi

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA Conto economico 
riclassificato

Rendiconto finanziario
martedì 18 giugno 2019 20.35
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Rom =Entrate +var. Crediti

-Com  (= Uscite + var. Debiti)

=MOL

-Imposte

=FCCNO (=Flusso di Capitale 
Circolante Netto Operativo)

-Δ CCNO (=variazione 
capitale circolante netto 
operativo)

=F.C.G.C. (=Flusso di Cassa 
della Gestione Caratteristica)

Δ CCNO
=CCNO finale- CCNO iniziale
=(att. op. corrente finale - pass. op. corrente finale)
-(att. Op. corrente iniziale- pass. Op. corrente iniziale)
=Δ att. Op. corrente-Δ Pass. Op. corrente)

ROL

+AMMORTAMENTI

RE

+MINUS/-PLUS

+OF/-PF

+AMM.TI

=(ROM-COM)*(1-tc)+tc*amm.to
=         MOL*(1-tc)      +tc*amm.to
=MOL netto imposte+ scudo fiscale su ammortamento    
=ROL* (1-tc)                  +amm.to     
=RON                            +amm.to
=(ROM-COM-amm.to)*(1-tc)+amm.to
=(ROM-COM)*(1-tc)-amm.to*(1-tc) +amm.to
=(ROM-COM)*(1-tc)-amm.to +tc*amm.to +amm.to

RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO "LUNGO"

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

MODO 1 Var. capitale circolante netto operativo

MODO 2

MODO 3
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AREA INVESTIMENTI DISINVESTIMENTI

NOTA INTEGRATIVA
Documento integrativo del bilancio di esercizio
Integra le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico

60.000+x-4.400-9.000=68.000

AREA FINANZIAMENTI-RIMBORSI
INTERNI: DA PARTE DI SOCI, AZIONISTI

ESTERNI: ISTITUTI DI FINANZIAMENTO, OBBLIGAZIONISTI

ESTERNI
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INTERNI FINANZIAMENTI RIMBORSI

AUM. C.S A PAGAMENTO

AUMENTO RISERVA SOVRAPP. AZIONI

DIMINUZIONE CAP. SOCIALE A PAGAMENTO
(RIMBORSO QUOTA AZIONISTA)

DIMINUZIONE RISERVA SOVRAPP. AZIONI

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
ATTIVO PASSIVO

…… CAPITALE SOCIALE

RISERVE

CASSA DEBITI
…….
…….

AUMENTO RISERVA SOVRAPP. AZIONI

FINANZIAMENTI  INTERNI=500+100= 600

REMUNERAZIONI FINANZIARIE

CI SONO DUE CATEGORIE DI INVESTITORI NELL'AZIENDA

AZIONISTI

OBBLIGAZIONISTI

Acquistano AZIONI, ovvero parti di proprietà dell'azienda.
Essi hanno diritto  a ricevere dall'azienda una parte dell'Utile realizzato 
Alla fine del periodo di competenza. Questa parte di utile si chiama DIVIDENDO

Gli obbligazionisti acquistano parti di  del debito della società, chiamate OBBLIGAZIONI.
Essi hanno diritto alla fine del periodo del prestito, oltre che al capitale da loro investito, anche 
Agli interessi maturati (ONERI FINANZIARI) su questo capitale, al tasso concordato al momento 
della stipulazione del 
contratto

   FINANZA-www.andreailmatematico.it Pagina 4    



ONERI FINANZIARI= 300 DAL CONTO ECONOMICO

ESERCIZI RIEPILOGATIVI SUI FLUSSI DI CASSA
E SUL RENDICONTO

1- Le entrate per vendite relative all’anno N sono state pari a 1.200. I
crediti commerciali, nell’anno N, sono aumentati di 150. I costi monetari
dell’anno N sono stati 800. Determinare il MOL dell’anno N.

MOL      =    ROM      -      COM

ROM     =    ENTRATE +    var. CREDITI

COM      =  USCITE      +   var. DEBITI

MOL      =     ROM    -    800   =1.350   -   800  =  550

ROM      =     1.200   +  150  =1.350

MOL=550

2 - Nell’anno N, le uscite per i costi operativi monetari della società Rossi sono state
pari a 3.000 e le entrate per le vendite sono state di 4.200. Sapendo che nello stesso
anno i debiti commerciali sono aumentati di 300 ed i crediti commerciali sono
diminuiti di 200, calcolare il MOL dell’anno N.

MOL      =    ROM      -      COM

ROM     =    ENTRATE +    var. CREDITI

COM      =  USCITE      +   var. DEBITI
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3 - Il MOL dell’anno N è risultato 600. Le entrate generate dai ricavi operativi
monetari sono state di 3.500. I crediti commerciali sono diminuiti di 100. Determinare
le uscite prodotte dai costi operativi monetari, sapendo che i debiti da essi generati
sono aumentati di 130

MOL      =    ROM      -      COM

ROM     =    ENTRATE +    var. CREDITI

COM      =  USCITE      +   var. DEBITI

4- Determinare il Flusso di Cassa prodotto dalla gestione caratteristica della società
Gamma date le seguenti informazioni: utile d’esercizio = 100; imposte = 50; oneri
finanziari = 30; variaz. CCNO = 40; ammortamenti = 150

5 - Calcolare la variazione di liquidità che si è avuta nell’anno N, tenendo conto delle
seguenti informazioni:
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