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INTRODUZIONE 
Con il presente lavoro ci si propone di esporre il significato e le modalità di 

utilizzo dell’analisi di conto economico, che rappresenta uno degli strumenti per il 

controllo dell’azienda. Il lavoro è stato suddiviso in due capitoli. Nel primo 

capitolo andremo a vedere che cos’è la riclassificazione di conto economico, a 

cosa serve e come è composta, andando ad analizzare nel dettaglio le varie 

tipologie di riclassificazione, che sono distinte in: riclassificazione a costo del 

venduto, a valore aggiunto e per margine di contribuzione. Queste tre tipologie di 

riclassificazione costituiscono un insieme di tecniche di lettura e rielaborazione 

che consentono di riferire cosi una serie di indizi sulle condizioni di equilibrio 

economico di un’impresa. 

Nel secondo capitolo, invece, andiamo a vedere come la riclassificazione di conto 

economico, in particolare a margine di contribuzione, di una società viene 

elaborata e utilizzata inuna consulenza tecnica d’ufficio. 

Il mio orientamento verso il trattamento di questo argomento,è stato dettato dal 

fatto che ho avuto la possibilità di frequentare uno stage presso lo studio 

commercialista della dottoressa Cristiana Annibaldi, durante il quale ho potuto 

analizzare, studiare e descrivere la riclassificazione del conto economico 

applicandoli al bilancio dell’azienda. 
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CAPITOLO 1 

RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO- IL CONTO 
ECONOMICO 

1.1. Considerazioni introduttive 

Prima di trattareil tema della riclassificazione economica del bilancio è opportuno 

definire il processo logico che si trova alla base. 

Le voci di bilancio e di conto economico sono riesposte in modo tale da 

riorganizzare i dati più razionalmente, per raggiungere una conformazione più 

adeguata e di normauna impostazione differente dalla tradizionale forma a sezioni 

divise e contrapposte. Così facendo risulta più semplice individuare quali sono i 

punti di forza e di debolezza di un’impresa, in modo tale da poter pianificare 

interventi. Questo significa disporre non di una riclassificazione 

qualsiasi,derivante da una semplice applicazione di meccaniche procedure, ma di 

una soluzione che risponda ad un determinato bisogno di procedere tramite un 

processo di analisi economico finanziaria dell’azienda,nonostante non sia però 

possibile dedurre dalla riclassificazione qualsiasi tipo di informazione.Ne 

consegue che a livello teorico si impone di elaborare una pluralità di 

riclassificazioni che possono essere utilizzate a seconda dei casi concreti.Questo 

implica perciò che nella pratica occorre basarsi su tante riclassificazioni quante 

sono le esigenze avvertite, a meno che più scopi siano compatibili in 
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aspetticomplementari e suscettibili di trarre composizione in un unico strumento 

senza creare problemi per la chiarezza e la validità dei risultati. 

 

1.2. Bilancio come documento base per l’analisi 

La materia della riclassificazione, ha come oggetto il bilancio di esercizio, redatto 

nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile. 

Partiamo dalla considerazione che il bilancio ufficiale prima di tutto deve essere 

sottoposto a lettura critica dal momento che, nella sua analisi storica non è 

sufficiente a fornire gli elementi necessari. 

Il bilancio perciò costituisce la base informativa, per un operatore esterno, su cui 

basarsi per conferire effettiva portata applicativa all'analisi.È importante dire, 

però, che non si deve escludere la necessità di ulteriori e più specifiche indicazioni 

che sono in grado di aiutare, a fronte di particolari esigenze, un operatore esterno 

che spesso risulta escluso da questo genere di informazioni. Lo stesso non vale per 

l’operatore interno che invece è favorito da un supporto informativo migliore. 

Nel suo attuale contenuto il conto economico è disciplinato dall'articolo 2425-bis 

del codice civile. 

A partire dal primo gennaio 2016, il bilancio è predisposto in conformità con il 

D.Lgs.18 agosto 2015 n. 139,che aggrega i componenti positivi e negativi in 
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cinque sezioni: Valore della produzione, costi della produzione, proventi e oneri 

finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, risultato dell’esercizio. 

Anche per il contenuto dello stato patrimoniale, occorre rifarsi alle previsioni 

contenute nel codice civile che all' articolo 2424 detta le voci minime che devono 

apparire tra le attività, passività e netto. 

 

1.3. Riclassificazione di CE 

Dopo queste considerazioni introduttive possiamo passare ad esaminare le varie 

riclassificazioni in funzione dei diversi scopi.Tuttavia è necessario prima chiarire 

che cosa significa riclassificaree perchéè utile proseguire con la riclassificazione. 

Riclassificare vuol dire ordinare e raggruppare i dati di bilancio, se possibile e 

necessario, secondo degli schemi che tengono conto delle esigenze degli analisti. 

La riclassificazione viene effettuata al fine di individuare ed evidenziare il 

risultato dell’azienda nell’esercizio che verrà poi suddiviso tra i finanziatori della 

società, come le banche, che prenderanno interessi passivi, tasse e l’azionista che 

può provvedere alla distribuzione dei dividendi. 

Dal momento che tutti i differenti schemi di riclassificazione del conto economico 

conducono alla determinazione del reddito d’esercizio, che può essere positivo o 

negativo, dobbiamo dire che per arrivare a quel risultato la gestione complessiva 
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di un’azienda viene suddivisa in più aree: operativa, accessoria, finanziaria e 

straordinaria. 

Per effettuare la riclassificazione il legislatore ha previsto l’utilizzo della forma 

scalare piuttosto che quella a sezioni divise e contrapposte. La forma scalare, 

consente di evidenziare i risultati dei singoli settori e i risultati intermedi che sono 

inesistenti nel prospetto a sezioni divise e contrapposte. Inoltre questa struttura, se 

correttamente applicata, consente di condurre a risultati informativi molto utili sia 

per i soggetti interni all’impresa, come gli amministratori, sia per i soggetti cui è 

destinato il bilancio.Lo schema del conto economico è il seguente. 

Tabella. 1.1: CE civilistico1 

                                                 
1webeconomia.it/conto-economico-riclassificato-perche-necessaria-riclassificazione-si/15891/ 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1)Ricavi vendite e prestazioni 

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

3)variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4)incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5)altri ricavi e proventi 

Totale A 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Per materie prime 

7) Per servizi 

8) Godimento beni di terzi 

9) Per il personale 
a) salari e stipendi 
b) oneri sociali 
c) TFR 
d) trattamento di quiescenza 

10) Ammortamento e svalutazioni 
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 
b) immobilizzazioni immateriali 
c) altre svalutazioni 

http://www.webeconomia.it/conto-economico-riclassificato-perche-necessaria-riclassificazione-si/15891/
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Lo schema sopra riportato, presenta come primo raggruppamento il valore della 

produzione, che è il valore della produzione economica, non quella venduta, 

derivante dalla somma dei ricavi ordinari, delle rimanenze di prodotti finiti, in 

corso di lavorazione e altri ricavi e proventi, la cui realizzazione ha comportato il 

consumo e l’impiego di risorse che prendono il nome di costi della produzione, 

che non è altro che il secondo raggruppamento, in cui trovano collocazione sia i 

11) Variazione rimanenze materie prime, di consumo 

12) Accantonamenti per rischi 

13) Altri accantonamenti 

14) Oneri diversi di gestione 

Totale B 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari 

17) Interessi e oneri finanziari 

Totale (15+16-17) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

19) Svalutazioni 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
Totale delle rettifiche (18-19) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi 

21) Oneri 

Totale partite straordinarie (20-21) 

RISULATATO PRIM DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 

22) Imposte sul reddito d’esercizio 

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO 
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componenti negativi di reddito attinenti alla produzione di beni e servizi, sia tutti i 

costi non classificabili come finanziari, straordinari e tributari. La differenza tra il 

valore della produzione e il costo della produzione genera un risultato intermedio, 

ovvero differenza tra valore e costo della produzione, tramite il quale si arriva a 

formare il risultato netto finale, raggiunto dopo la sottrazione/somma dei risultati 

delle operazioni di natura finanziaria e straordinaria.Nella classe dei proventi e 

oneri straordinarisi uniscono gli oneri della gestione finanziaria e i proventi della 

gestione patrimoniale, titoli e partecipazioni. 

Nonostante questamacro classe risulti essere stata abolita in seguito alle revisioni 

normative derivanti dal D.lgs 139/2015, il legislatore prevede che, se gli importi 

di questi elementi hanno un certo ammontare, devono essere evidenziati nella nota 

integrativa. 

Le rettifiche di valore di attività finanziarie riguardano larivalutazione e la 

svalutazione delle attività finanziarie per evidenziare l’adeguamento del valore di 

bilancio rispetto al valore di mercato2. 

Al risultato prima delle imposte, che riguarda le imposte sul reddito dell'esercizio 

correnti, differite e anticipate, si riferisce l'articolo 83 del Tuir.  

Vanno poi annotate le imposte sul reddito dell'esercizio, al quale segue l'utile o 

perdita dell'esercizio. 

                                                 
2https://www.tesionline.it/appunto/Lo-schema-di-conto-economico-civilistico/248/24 
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Nel conto economico devono essere iscritte oltre le passività certe anche quelle 

probabili. Non è necessaria la certezza perché anche la probabilità di una perdita o 

altro componente negativo di reddito basta a rendere incerta la relativa porzione di 

utile.Fiscalmente invece sono deducibili solo le passività certe; i fondi o 

accantonamenti sono deducibili solo in ipotesi tassativamente previste. 

In generale, la riclassificazione ha come obiettivo quello di giungere ad una 

riallocazione delle voci di ricavo e di costo che miri ad evidenziare, sotto i diversi 

profili, la dinamica del processo di formazione del reddito d'esercizio,ossia le 

modalità con le quali i vari componenti positivi e negativi di reddito si 

amalgamano tra loro per portare alla determinazione del risultato netto di periodo. 

Indipendentemente dalle scelte degli analisti, il tema della riclassificazione si 

presta ad alcune considerazioni di carattere generale.  

Un aspetto molto importante è quello del grado di accuratezza dell'indagine che 

ciascun analista ritiene di dover adottare nell'ambito dei modelli di 

riclassificazione. Se l'analisi è svolta da un soggetto interno all'azienda,questo ha 

la possibilità di avere un accesso rapido e completo ad una grande quantità di dati 

complementari rispetto a quelli riportati in bilancio, che gli consente non solo 

maggiore libertà di scelta tra gli schemi di classificazione ma fa anche in modo 

che il conto economico possaessere riclassificato in maniera dettagliata.  

Lo stesso grado di accuratezza non può essere raggiunto da un analista esterno che 

non ha comunemente accesso a informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate 
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nei documentiche la legge impone di pubblicare.In sede di risoluzione di 

problematiche che sorgono in tema di riclassificazione, non è sufficiente 

possedere le informazioni che sono contenute nel bilancio civilistico.Questa 

limitazione di informazioni, oltre a rendere l'analisi esterna meno approfondita di 

quella interna, obbliga soprattuttol'analista esterno a ricorrere a stime e valutazioni 

soggettive che rischiano di invalidare la validità dell'indagine.  

Il superamento delle difficoltà che l'analista esterno incontra richiede la massima 

trasparenza da parte delle imprese nella relazione del proprio bilancio di esercizio 

e la messa a disposizione delle informazioni complementari richieste. 

Le riclassificazioni maggiormente adottate sono: 

-C.E. a costo del venduto e ricavi, dove i costi sono classificati in base alla loro 

destinazione in modo tale da essere attribuiti alle diverse aree gestionali; 

-C.E. a valore aggiunto e margine operativo lordo, dove i costi sono divisi per 

natura quindi interni ed esterni; 

-C.E. a margine di contribuzione, i costi sono suddivisi per grado di variabilità, 

quindi costi fissi o variabili. 

 

1.3.1 Riclassificazione del CE a ricavi e costo del venduto 

Una prima modalità di riclassificazione del conto economico è quella a costo del 

venduto e ricavi. 
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Questa riclassificazione interessa principalmente le imprese che svolgono 

un’attività produttiva mentre è di scarso rilievo per le aziende commerciali. 

 

 

La capacità informativa del conto economico a costo del venduto e ricavi, si basa 

sul presupposto che l'attività economica di periodo possa scomporsi in una sorta di 

circuiti caratterizzati dalla diversa qualità delle operazioni che li alimentano. 

Ricavi di vendita  

Area della gestione operativa 

 

Produzione del 

reddito 

-Costo industriale del venduto  

= Risultato lordo industriale  

-Altri costi operativi  

=MON O ROC   

+Ricavi accessori  

Area della gestione accessoria -costi accessori  

+Proventi finanziari  

= EBIT O ROG     

-Oneri finanziari  Area della gestione finanziaria  

Distribuzione del 

reddito 

=Risultato ordinario ante imposte (ROAI)  
 

 

-imposte sul risultato ordinario  Area della gestione tributaria  

=Risultato ordinario dopo le imposte    

±Proventi (oneri) straordinari  Area della gestione 

straordinaria 

 

= reddito netto d’esercizio     
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Questi circuiti esprimono rispettivamente le operazioni della gestione corrente e 

della gestione extra corrente. 

Per gestione corrente intendiamo il complesso succedersi e rinnovarsi delle 

operazioni ripetitive di acquisto, produzione, amministrazione e vendita. 

L'acquisto riguarda i fattori produttivi di natura materiale e immateriale, necessari 

a consentire il rinnovarsi dei processi produttivi. 

La produzione, oltre che trasformazione materiale, attiene alla creazione di utilità 

in senso economico e quindi trasferimento nel tempo e nello spazio di beni e 

servizi. L'attività amministrativa sovrintende alla impostazione ed all'efficace 

funzionamento degli ordinamenti procedurali in grado di seguire lo 

svolgersidell’attività economica, predisponendo adeguati strumenti di rilevazione 

e controllo idonei a soddisfare l'adempimento di obblighi connessi all'esercizio 

dell'attività produttiva.La vendita, infine, è il momento della verità 

dell'impresa,ovvero il momento generativo dei ricavi.Pur presentandosi come la 

fase finale del ciclo produttivo, nella sostanza è quella che determina l'avvio e la 

dimensione della combinazione produttiva.Le operazioni ripetitive della gestione 

corrente caratterizzano l'attività propria dell'impresa, quella per la quale 

l'imprenditore esprime le proprie attitudini.L'importanza di questo circuito risiede 

nel fatto che, da questa gestione, scaturisceun risultato economico parziale, il 

cosiddetto reddito operativo, che assume un ruolo fondamentale nel giudizio sulla 

economicità della gestione e rappresenta l’utile o la perdita proveniente dallo 
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svolgimento dell’attività tipica dell’impresa.Il reddito operativo risente 

ovviamente delle efficienze o inefficienze delle aree gestionali che concorrono a 

determinarlo. 

Il richiamo alle scelte finanziarie introduce invece il discorso sulla gestione extra 

corrente e quindi sulle componenti di reddito che alimentano il correlativo 

circuito. È importante ricordare che questi due circuiti non sono indipendenti ed 

autonomi ma si intersecano con evidenti effetti complessivi, diretti ed indiretti, 

sulle varie aree.  

La gestione extra corrente si presenta come aggregato risultante dalle seguenti 

aree: 

-Gestione operativa:costituita dall'attività tipica dell'azienda. il risultato di tale 

gestione è il reddito operativo3; 

-Gestione accessoria:costituita dai costi e dai ricavi collegati all'attività estranea 

alla gestione tipica dell'impresa, che si verificano e si svolgono tuttavia con 

continuità nel corso dell'esercizio; 

-Gestione finanziaria: è rappresentata dai costi e dai ricavi derivanti da crediti o 

debiti di natura finanziaria. Tali valori sono costituiti da interessi attivi e passivi 

su conti correnti bancari o su debiti e crediti finanziari di altra natura; 

                                                 
3https://www.tesionline.it/appunto/Le-aree-di-gestione-di-un%27azienda/485/28 
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-Gestione tributaria: identifica le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio. 

tale posta consente di determinare quanto le imposte sul reddito hanno inciso sul 

reddito ante imposte ovvero calcolato al lordo di tale costo; 

-Gestione straordinaria:comprende costi e ricavi che non hanno una 

manifestazione ordinaria ma possono derivare da cause eccezionali, che 

riguardano sia la loro natura che la frequenza di accadimento (plusvalenze, 

minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, insussistenze attive e passive). 

Come emerge dallo schema sopra riportato l'utilità di questo tipo di 

riclassificazioneè determinata dal fatto che essa giunge alla individuazione di 

alcuni risultati; 

il risultato lordo industriale,dato dalla differenza tra i ricavi netti e il costo del 

venduto, che è l’insieme dei costi che l’azienda ha sostenuto per la produzione di 

quei beni che, una volta venduti, hanno generato dei ricavi. 

Un risultato industriale negativo esprime la probabile incapacità dell’impresa di 

stare sul mercato a condizioni vantaggiose4. 

Successivamente è possibile ricavare Il MON, ovvero il margine operativo della 

gestione caratteristica determinato al lordo degli ammortamenti,che offrendo una 

misura dell’efficienza dell’impresa nello svolgimento della sua attività, esprime il 

contributo della gestione caratteristica che, sommato al contributo della gestione 

                                                 
4www.manzana.it/index.php/9-articoli/258-riclassificazione-del-conto-economico-a-ricavi-netti-e-
costo-del-venduto 
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accessoria, genera il ROG, reddito operativo globale, che rappresenta il risultato 

della gestione aziendale prima che vengano considerati gli interessi e fornisce la 

misura del grado di reddittività complessiva. Questo risultato, depurato dagli oneri 

finanziari genera il risultato ordinario. 

La riclassificazione a costo del venduto presenta dei limiti. Prima di tutto bisogna 

dire che il legislatore ha optato per questo genere di schema, una riclassificazione 

dei componenti negativi di reddito per destinazione. Questo metodo, perciò, 

presenta delle difficoltà applicative per l’analista esterno che si basa 

esclusivamente sulle informazioni dedotte dal bilancio civile, mentre risulta più 

utile se adottato da parte di un analista interno. 

 

1.3.2 Riclassificazione del CE a valore aggiunto e a margine 
operativo lordo 

Un secondo tipo di riclassificazione è quella a valore aggiunto e a margine 

operativo lordo. 

Valore della produzione  

Area della 
gestione 
operativa 

 

Produz. del 
reddito 

 
Produz. del Valore 

Aggiunto - Consumi    

- Altri costi di gestione    

= Valore aggiunto     

- Costo del venduto    

Distribuz. del Valore 
Aggiunto 

= MOL    

- Ammortamenti e accantonamenti    

= MON     

+ Ricavi accessori  Area della 
gestione 

accessoria 

  

- Costi accessori    
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Questo metodo analizza il processo di distribuzione della ricchezza e si basa sulla 

distinzione tra costi e ricavi relativi, da un lato, a fattori produttivi esterni e 

dall’altro a fattori produttivi interni all’impresa. 

L’azienda è intesa come un soggetto che opera all’interno dell’ambiente dal quale 

acquista input che trasforma e vende come servizi, ovvero output. 

Questa struttura a costo della produzione, è la più adottata per verificare se 

l’impresa produce ricchezza in termini di reddito, utilizzando anche qui un 

metodo scalare. 

La scomposizione del reddito globale nei vari risultati parziali riferiti alle diverse 

aree gestionali, consente di identificare il contributo positivo o negativo di 

ciascuna di esse in riferimento al risultato globale. 

Questo metodo è volto ad identificare, oltre ai margini intermedi visti prima quali 

MON e EBIT, il valore aggiunto e il margine operativo lordo. 

Il valore aggiunto, dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi 

esterni sostenuti dall’azienda, rappresenta il maggior valore che l’attività 

± Proventi finanziari    

= EBIT      

- Oneri finanziari 
 Area della 

gestione 
finanziaria 

 

Distribuz. del 
reddito 

 

= ROAI     

- Imposte 
 Area della 

gestione 
tributaria 

  

= Risultato Ordinario dopo le imposte     

± Proventi (oneri) straordinari  Area della 
gestione 
straordinaria 

  

= Reddito netto di esercizio     
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economica dell’impresa aggiunge alle materie ed ai servizi acquisiti dall’ambiente 

esterno, derivanti dai processi di trasformazione e vendita dei 

prodotti.L'andamento del valore aggiunto permette di monitorare l'evoluzione 

dell'efficienza interna conseguita dalla struttura produttiva aziendale sul piano 

economico tecnico. In secondo luogo rappresenta anche un indice riguardante la 

bontà delle scelte imprenditoriali in merito alla struttura produttiva dell'impresa e 

indica la capacità dell’azienda di creare ricchezza per remunerare i fattori 

produttivi e i diversi portatori di interesse. In particolare questo margine deve 

essere in grado di remunerare: il personale, gli investitori, i finanziatori esterni e 

l’amministrazione finanziaria.5 

Il secondo indice è il MOL,ovvero il reddito operativo della gestione caratteristica 

determinato al lordo degli ammortamenti, che è un parametro utilizzatoper 

indicare la reddittività della gestione operativa e consente di fare stime sulle 

risorse finanziarie disponibili, perciò indica la ricchezza che residua dopo aver 

retribuito il personale.Il calcolo del MOL è importante perché consente di fare 

delle stimeriguardo le risorse finanziarie disponibili e permette di vedere se la 

gestione operativa sta generando ricchezza o meno6. È inoltre un indicatore a cui 

la banca dà molta importanza quando valuta il merito creditizio di una impresa. 

                                                 
5www.ecnews.it/la-riclassificazione-del-conto-economico/ 
6www.cloudfinance.it/il-margine-operativo-lordo-mol-e-le-differenze-con-ebitda.html 
 

http://www.cloudfinance.it/il-margine-operativo-lordo-mol-e-le-differenze-con-ebitda.html
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Un MOL positivo indica buone prospettive per il futuro, mentre un MOL negativo 

è un campanello d’allarme ed implica la revisione delle strategie d’impresa. 

Per indicare il MOL spesso viene utilizzato il termine EBITDA, che rappresenta il 

reddito lordo prima della detrazione di: 

- Interessi passivi; 

- Imposte sul reddito; 

- Ammortamenti; 

- Svalutazione immobilizzazioni; 

La differenza principale tra il MOL e l’EBITDA è che per calcolare quest’ultimo 

vengono dedotti gli accantonamenti e quindi considerati nel calcolo, mentre nel 

MOL gli accantonamenti non sono considerati in quanto vengono trattati come 

degli ammortamenti. 

Essendo il valore aggiunto, il valore incrementale che l'impresa aggiunge al valore 

dei beni e servizi acquistati ed utilizzati,è importante capire quali elementi 

debbano concorrere alla formazione delle due grandezze di base, ovvero: valore 

della produzione e valore dei fattori consumati.  

Per quanto riguarda il valore della produzione questa non si identifica con 

l'ammontare dei ricavi dei prodotti o servizi, a meno che siano del tutto assenti le 

rimanenze di magazzino.  
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Tenendo conto di ciò il volume della produzione risulta in prima 

approssimazione: 

 

 

 

 

 

In seconda approssimazione l'aderenza ai fatti reali porta a prendere in 

considerazione eventuali capitalizzazioni per costruzioni interne in economia 

concorrendo ad esprimere la massa reale della produzione effettuata nell'anno.   

Lo schema viene perciò così riscritto: 

 

Ovviamente si può arrivare a questo calcolo solo se nel conto economico venga 

dato risalto alla voce relativa agli acquisti di prodotti, e non vengano confusi in 

altre voci, a meno di reperire l'informazione nella relazione del consiglio di 

amministrazione. 

Ricavi 
+ rimanenze finali di prodotti finiti 
+ rimanenze finali di semilavorati 
- rimanenze iniziali di prodotti finiti 
- rimanenze iniziali di semilavorati 
 
= Prodotto interno lordo 

Ricavi netti 
+ rimanenze finali di semilavorati e prodotti finiti 
- rimanenze iniziali di semilavorati e prodotti finiti 
+ costi capitalizzati per lavori interni in economia 
- acquisti di prodotti finiti per la commercializzazione 
 

=Prodotto interno lordo d’esercizio 
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Facendo riferimento invece ai consumi, non si pone per essi la ripartizione alle 

aree funzionali, perché vanno riferiti nel loro importo globale, alla produzione 

effettuata. Il passaggio al valore aggiunto è agevole: 

 

PIL 
-consumi di materie 
-costi per servizi 
+capitalizzazione relativa ai costi precedenti 
= VALORE AGGIUNTO 

 

1.3.3 Riclassificazione CE a margine di contribuzione 

 

Un'ulteriore configurazione utilizzata nella riclassificazione del conto economico 

è quella a margine di contribuzione che è basata sul criterio della variabilità dei 

costi. 

I costi vengono distinti in: costi fissi,ovvero costi il cui ammontare non varia al 

variare del volume di vendita e costi variabili, in cui l’ammontare invece varia 

proporzionalmente al variare del volume venduto. 

Per fare ciò bisogna disporre di informazioni dettagliate sui singoli elementi, la 

cui fonte è costituita dalla contabilità analitica accessibile all'operatore interno. 

Operare secondo il margine di contribuzione significa abbandonare la 

suddivisione della gestione in corrente ed extra corrente per lasciare spazio 

all’osservazione di alcuni aspetti dell’operatività aziendale e rappresentare la 
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gestione tramite il margine di contribuzione (M.d.c.), che è dato dalla differenza 

tra i ricavi e i costi sopportati per l’ottenimento e la vendita dei prodotti. 

Questo tipo di riclassificazione ci permette di trovare il fatturato minimo o il 

volume di vendita che permette all’impresadi raggiungereilpunto di pareggio.Per 

trovare ilpunto di pareggio si deve ricercare la quantità prodotta e venduta in 

corrispondenza della quale si realizza il pareggio economico, che si verifica 

quando il ricavo totale eguaglia il costo totale. Per fare ciò è richiesta la separata 

conoscenza dei costi fissi e dei cosi variabili.È possibile rappresentare 

graficamente il punto di pareggio; sull’asse delle ascisse troviamo il volume di 

produzione, mentre sull’asse delle ordinate i costi totali e i ricavi totali. 

 

Fig. break even point7 

                                                 
7  https://www.webeconomia.it/conto-economico-riclassificato-perche-necessaria-riclassificazione-
si/15891/  
https://geo.consulting/morsi-di-marketing/mercato-e-prodotto/break-even-point-punto-di-pareggio/ 
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In corrispondenza del punto di pareggio avremo Mdc = CF, il che significa 

appunto che l’impresa non consegue utili e non subisce perdite. 

Se la quantità effettivamente prodotta e venduta supera quella di equilibrio, 

l’impresa sarà in una zona di produzione di utili, essendo Mdc> CF.Se, invece, la 

quantità effettivamente prodotta e venduta si trova ad un livello inferiore rispetto a 

quello di pareggio, l’impresa sarà in perdita, essendo Mdc < CF. 

Il punto di equilibrio aumenta o diminuisce a seconda della pendenza delle varie 

rette, ad esempio, dato che la retta dei costi totali è data dalla somma dei costi fissi 

e dei costi variabili e sapendo che i costi variabili sono dati da cvu * q, più grande 

è il valore del cvu e più la retta si inclina verso sinistra. Così facendo si avrà un 

aumento del punto di pareggio.  Oppure se si verifica il caso in cui si abbassa la 

retta dei costi fissi, anche il punto di pareggio diminuisce. 
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Questo strumento del punto di pareggio tuttavia è soggetto ad una serie di limiti,  

ad esempio: 

- I costi sono tutti classificati come fissi e variabili, mentre nella realtà 

esistono anche alcuni costi semi variabili; 

- L’andamento dei costi in questo caso è lineare mentre nella realtà 

presentano un andamento curvilineo; 

- I prezzi unitari di vendita restano invariati ignorando ad esempio le 

politiche degli sconti; 

Un concetto direttamente ricollegabile alle relazioni costi, volumi e risultati, che 

riguarda le informazioni ricavabili dal grafico del punto di pareggio, riguarda il 

margine di sicurezza, ovvero la differenza tra la capacità produttiva utilizzata e la 

capacità produttiva al punto di equilibrio. 

Questo margine indica perciò di quanto possono essere ridotte le vendite prima 

che l’impresa rientri nell’ area delle perdite. Tanto più ampio è questo margine e 

tanto meglio l’impresa è in grado di assorbire le fluttuazioni della domanda. Se 

invecel’impresa è caratterizzata da un margine di sicurezza fragile questa risulta 

essere maggiormente esposta al rischio. 
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Valore della produzione  

Area della gestione 
operativa 

 

Produzione del 
reddito 

-- Costi variabili commerciali 
• Provvigioni ad agenzie 
• Costi lavoro variabile 
• Altri costi variabili commerciali 

-Costi variabili connessi alla produzione del servizio reso alla 
clientela 

• Costo del lavoro variabile 
• Consumi materie prime 
• Omaggi 
• Utenze (parte variabile) 

-Altri costi variabili 

  

=MARGINE DI CONTRIBUZIONE   
- Costi fissi generali/amministrativi 

• Costo del lavoro reparto amministrativo 
• Consulenze e costi tenuta contabilità 
• Affitto/leasing stabile e macchinari d’ufficio 

-Costi fissi commerciali 
• Pubblicità 
• Costo lavoro reparto commerciale 
• Affitto/leasing stabile e macchinari utilizzati in quel 

settore 

-Costi fissi produzione 
• Ammortamento stabile destinato alla produzione 
• Ammortamento mobili e arredo 
• Manutenzione e riparazione 
• Utenze (parte fissa) 

  

= MON    

+ricavi accessori  
Area gestione 

accessoria 

 

-Costi accessori   

+proventi finanziari   

=EBIT     

- Oneri finanziari  Area gestione 
finanziaria 

 

Distribuzione del 
reddito 

= risultato ordinario ante imposte (ROAI)    

-imposte sul risultato ordinario  Area gestione 
tributaria 

 

=risultato ordinario dopo imposte    

± Proventi (oneri) straordinari  Area della gestione 
straordinaria 

 

=Reddito netto     
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CAPITOLO 2 

RICLASSIFICAZIONE DI CONTO ECONOMICO APPLICATO 
AD UNA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

2.1. La consulenza tecnica: caratteri generali 

Ai sensi dell'articolo 61 del Codice di procedura civile : ‘’ quando è necessario il 

giudice può farsi assistere, per il compimento di un singolo atto o per tutto il 

processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica’’. Questo 

significa perciò che, se sono necessarie delle conoscenze in materia, specifiche, 

che il giudice non possiede, questo può farsi assistere da uno più consulenti 

tecnici, ovvero soggetti iscritti in albi speciali, che rivestiranno la qualifica di 

pubblico ufficiale. 

Questo accade perché ci sono alcuni fatti che possono essere conosciuti solo 

attraverso l’acquisizione di alcune informazioni tramite il contattocon un 

particolare settore della realtà e basato sulla pratica e sull’ esperienza 

professionale che in sintesi possono definirsi cognizioni tecniche8. Al contrario 

quando i fatti posti in essere dalle parti e l’accertamento di questi non presentano 

particolari caratteristiche, la cui conoscenza è adibita al giudice, questo può 

decidere di non nominare un consulente. 

                                                 
8https://www.studiocataldi.it/articoli/28754-ctu-la-consulenza-tecnica-d-ufficio-nel-processo-
civile.asp 
 

https://www.studiocataldi.it/codiceproceduracivile/codiceproceduracivile.asp
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La denominazione di consulente tecnico d'ufficio adottata dal legislatore del 1942 

mette in evidenza due aspetti: in primisla persona nominata deve essere in 

possesso di particolari conoscenze tecniche della materia in discussione. Il giudice 

può quindi farsi aiutare da professionisti che possono appartenere anche all’albo 

dei commercialisti; In secondo luogo la persona nominata in aiuto del giudice non 

può decidere al posto del giudice stesso ma deve aiutarlo tramite le proprie 

conoscenze e attraverso una valutazione tecnica dei fatti della causa. 

 

2.2. La procedura di riclassificazione del CE a margine di 
contribuzione utilizzata in una consulenza tecnica d’ufficio 

 

Nel seguente paragrafo si evidenzierà come nella pratica la procedura di 

riclassificazione del CE a margine di contribuzione possa essere utilizzata al fine 

di redigere una consulenza tecnica d’ufficio; di seguito si esaminerà pertanto la 

relazione tecnica predisposta da un CTU in risposta al seguente quesito posto dal 

Giudice: 

“Accerti il C.T.U., previo esame di tutta la documentazione versata in atti e 

svolgimento delle indagini ritenute necessarie, i danni sofferti da XXX per perdite 

di fatturato e margini economici in correlazione con il mancato funzionamento, a 

partire dall’anno 2014, degli impianti “Leopard 8S” e “Leopard 2” oltreché 

della pompa P80: con comparazione, altresì, in unione con il C.T.U. Ing. A, della 
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produttività del “Leopard 8 S” con quella dell’”Elephant 470/3” , 

determinazione del maggiore fatturato che sarebbe stato conseguibile da XXX 

laddove perfettamente funzionante e pienamente operativo il “ Leopard 8 S” e 

quantificazione dei minori e/o mancati utili che ne fossero conseguiti, tenuto 

anche conto della potenzialità incrementativa del contratto di filiera”. 

Al fine di rispondere al quesito posto dal Giudice il CTU aveva a disposizione le 

la situazione contabile al 31/12/2011 ed i conti economici per gli anni dal 2013 al 

2016; si riportano di seguito i dati dei conti economici in Euro: 
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sit. cont. sit. cont. sit. cont. sit. cont. unico sit. cont. unico unico

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni 192.522,69         167.139,28         135.432,63         412.782,25         402.610               267.337,53         356.515               303.503               
vendite prodotti finiti e merci 140.302,88         48.405,82           80.777,01           358.145,06         159.482,99         
corrispettivi 24.936,33           39.450,14           30.866,04           12.353,38           25.610,27           
ricavi accessori di vendita 100,00                 
ricavi da prestazioni 27.283,48           79.283,32           23.789,58           42.183,81           82.244,27           
variazioni rimanenze finali 70.653,00           142.038,94         82.538,00           36.675,00           106.000               121.130,00         104.000               134.000               
altri ricavi e proventi -                        -                        30.400,00           26.152,22           750                       5.264,46             25.750                 26.000                 
proventi diversi 5.000,00             25.402,22           5.264,46             
plusvalenza da alienazione 25.400,00           750,00                 
proventi finanziari 1.355,20             
Totale ricavi 263.175,69         309.178,22         248.370,63         476.964,67         509.360               393.731,99         486.265               463.503               

COSTI DELLA PRODUZIONE
variazione rimanenze iniziali 142.038,94         82.538,00           36.675,00           106.000,00         121.130               104.000,00         134.000               68.368                 
acquisti di beni 45.134,91           79.307,18           51.236,18           95.258,52           154.091               146.715,78         130.132               246.623               
acquisto prod. beni 44.304,37           78.609,30           50.231,31           93.943,85           154.091               145.453,63         130.132               246.623               
acquisti diversi 830,54                 697,88                 1.004,87             1.314,67             1.262,15             
acquisti servizi 22.675,01           29.216,63           21.036,98           30.907,47           23.747,92           
costi accessori acquisti 2.104,92             2.024,03             1.488,67             1.993,11             4.762,16             
costi per  utenze 14.025,78           18.810,20           14.563,55           18.878,72           15.440,22           
manutenzione macchinari 6.544,31             8.382,40             4.984,76             10.035,64           3.545,54             
manutenzione fabbricati
gestione veicoli aziendali 6.983,00             8.559,84             5.736,56             9.129,38             1.250,02             
esercizio automezzi 1.061,29             2.472,96             1.618,41             3.704,12             1.250,02             
esercizio autovetture 5.921,71             6.086,88             4.118,15             5.425,26             
prestazioni di lavoro non dipendente 5.528,11             5.476,62             -                        11.004,65           
spese amm.,comm.,e di rapprese 306,46                 4.768,92             1.290,72             3.013,63             2.109,76             
spese comm e viaggio 281,96                 2.447,50             -                        621,73                 570,00                 
spese amm e generali 24,50                   2.321,42             1.290,72             2.391,90             1.539,76             
costi per godimento beni di terzi 65,00                   65,00                   132,79                 1.914,67             13.140                 13.107,21           13.870                 5.885                   
costi personale dipendente 9.971,60             36.993,00           25.365,73           31.685,31           15.134                 10.351,16           16.846                 25.270                 
costi personale dipendente 9.467,60             35.491,94           25.191,73           30.983,36           
costi diversi personale dipendente 504,00                 1.501,06             174,00                 701,95                 
oneri diversi di gestione 1.418,02             77,86                   570,36                 7.692,83             
oneri tributari 58,02                   71,85                   437,11                 547,76                 
altri costi di esercizio 1.360,00             6,01                      133,25                 7.145,07             
oneri finanziari 69.184,27           88.741,21           81.931,97           87.427,19           11.988,72           
oneri finanziari vs banche 5.658,61             7.070,60             7.219,77             29.462,47           11.988,72           
oneri finanziari diversi 63.525,66           81.670,61           74.712,20           57.964,72           
ammortamenti 27.286,13           27.257,22           59.484,30           94.644,10           88.600                 66.311,13           73.661                 54.837                 
altri componenti negativi di reddito 92.275                 87.608                 42.007                 
Totale costi 330.591,45         363.001,48         283.460,59         478.677,75         484.370,00         379.581,70         456.117               442.990               

Utili/ perdita di esercizio 67 415 76          53 823 26          35 089 96          1 713 08             24 990 00          14 150 29          30 148 00          20 513 00          

anno 2009anno 2015 anno 2014 anno 2013anno 2016 anno 2012 anno 2011 anno 2010
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Sulla base della documentazione contabile prodotta agli atti è stato predisposto il 

prospetto di seguito riportato. 

Tab. a): conti economici per gli anni dal 2009 al 2016 

 

 

vendite prodotti finiti  e merci 140.303         48.406            80.777            358.145         402.610         159.483         356.515         303.503         
corrispettivi 24.936            39.450            30.866            12.353            -                  25.610            -                  -                  
ricavi da prestazioni 27.283            79.283            23.790            42.184            -                  82.244            -                  -                  
RICAVI DI VENDITA 192.523         167.139         135.433         412.682         402.610         267.338         356.515         303.503         
var. rim. PF (RI-RF) 71.386            59.501-            45.863-            69.325            15.130            17.130-            30.000            65.632-            
acquisti  per produzione di beni 44.304            78.609            50.231            93.944            154.091         145.454         130.132         246.623         
acquisti  diversi 831                 698                 1.005              1.315              -                  1.262              -                  -                  
costi accessori acquisti 2.105              2.024              1.489              1.993              -                  286                 -                  -                  
TOTALE COSTI VARIABILI 118.626         21.830            6.862              166.577         169.221         129.872         160.132         180.991         

MARGINE CONTRIBUZIONE 73.897            145.309         128.571         246.106         233.389         137.466         196.383         122.512         

spese amm e generali 25                    2.321              1.291              2.392              -                  1.540              -                  -                  
spese comm e viaggio 282                 2.448              -                  622                 -                  570                 -                  -                  
ammortamenti 27.286            27.257            59.484            94.644            88.600            66.311            73.661            54.837            
manutenzione fabbricati -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
manutenzione macchinari 6.544              8.382              4.985              10.036            -                  3.546              -                  -                  
costi per godimento beni di terzi 65                    65                    133                 1.915              13.140            13.107            13.870            5.885              
costi per  utenze 14.026            18.810            14.564            18.879            -                  15.440            -                  -                  
gestione veicoli  aziendali 6.983              8.560              5.737              9.129              -                  1.250              -                  -                  
prestazioni di lavoro non dipendente 5.528              5.477              -                  11.005            -                  -                  -                  -                  
costi personale dipendente 9.972              36.993            25.366            31.685            15.134            10.351            16.846            25.270            
oneri diversi di gestione 58                    78                    570                 7.693              -                  -                  -                  -                  
altre componenti negativi di reddito 92.275            87.608            42.007            
altri  costi per servizi 4.475              
TOTALE COSTI FISSI 70.768            110.391         112.129         187.999         209.149         116.590         191.985         127.999         

RISULTATO OPERATIVO 3.128              34.918            16.442            58.107            24.240            20.875            4.398              5.487-              

Gestione finanziaria 69.184-            88.741-            81.932-            86.072-            -                  11.989-            -                  -                  
Gestione accessoria 1.360-              -                  30.400            26.252            750                 5.264              25.750            26.000            

RISULTATO ante imposte 67.416-            53.823-            35.090-            1.713-              24.990            14.151            30.148            20.513            

 - imposte sul risultato ordinario -                  -                  -                  -                  -                  

Reddito netto d'esercizio 67.416-            53.823-            35.090-            1.713-              24.990            14.151            30.148            20.513            

anno 2011 anno 2010 anno 2009anno 2016 anno 2015 anno 2014 anno 2013 anno 2012
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Sulla base dei dati economici sopra riportati è stata determinata la perdita di 

fatturato in correlazione con il mancato funzionamento, a partire dall’anno 2014, 

degli impianti “Leopard 8S” e “Leopard 2”, oltreché della pompa P80. 

Tab. b): perdita di fatturato per il mancato funzionamento degli impianti 

“Leopard 8S” e “Leopard 2” e maggior fatturato conseguibile con il perfetto 

funzionamento del “Leopard 8S” 

 
 

La perdita di fatturato conseguita negli anni 2014, 2015 e 2016 è stata quantificata 

quale differenza tra la media del fatturato degli anni 2009-2013 ed il fatturato 

risultante dai conti economici e quindi effettivamente realizzato e ammonta 

complessivamente a Euro 550.494. 

Poiché il fatturato di XXX è legato alla produzione di olive soggetta a stagionalità 

e poiché dalla documentazione contabile prodotta non è stato possibile ricostruire 

l’andamento mensile delle vendite, né conoscere il prezzo unitario di vendita del 

 a  b  c = b - a  d  e = c + d  f = a + e 

ANNO
 RICAVI DI 
VENDITA 
EFFETTIVI 

MEDIA      
2009-2013

PERDITA DI 
FATTURATO

MAGGIORE 
CAPACITA' 

PRODUTTIVA 
(28,57%)

MAGGIOR 
FATTURATO CON 

IMPIANTO 
"LEOPARD 8 S"

FATTURATO CON 
IMPIANTO 

"LEOPARD 8 S"

2009          303.503 
2010          356.515 
2011          267.338 
2012          402.610 
2013          412.682 
2014          135.433          348.530          213.097            33.192               246.289 381.721               
2015          167.139          348.530          181.390            66.383               247.774 414.913               
2016          192.523          348.530          156.007            99.575               255.582 448.104               

TOTALE          550.494          199.150               749.644              1.244.738 



32 
 

prodotto nei vari anni oggetto di verifica, il criterio utilizzato, basato sulla media 

dei fatturati degli anni precedenti al 2014, è quello più verosimilmente adattabile 

al caso concreto. 

Il maggior fatturato che sarebbe stato conseguibile da XXXladdove perfettamente 

funzionante e pienamente operativo l’impianto “Leopard 8 S” è stato quantificato 

tenendo conto che la capacità di lavorazione nominale della “Elephant 470/3” è 

pari a 3.500 kg/ora e della “Leopard 8 S” è pari a 4.500 kg/ora, con una differenza 

di capacità pari a 1.000 kg/ora. Pertanto la capacità produttiva sarebbe stata 

maggiore del 28,57%. 

Tale maggiorazione del 28,57% non può essere considerata come perdita di 

maggior fatturato in pari misura dal 2014 al 2016, in quanto verosimilmente la 

capacità attrattiva dei nuovi clienti e quindi la produzione effettiva si presume che 

poteva incrementarsi gradualmente. Per queste ragioni è stato ipotizzato un 

aumento della capacità produttiva incrementale (pari al 28,57%) di 1/3 nel 2014, 

di 2/3 nel 2015 e piena nel 2016. 

Per tutto quanto sopra il maggior fatturato che sarebbe stato conseguibile da 

XXXladdove perfettamente funzionante e pienamente operativo l’impianto 

“Leopard 8 S” è stato quantificato sommando alla perdita di fatturato conseguita 

negli anni 2014, 2015 e 2016 la maggiore capacità produttiva e ammonta 

complessivamente a Euro 749.644. 
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Nella tabella di seguito esposta sono riportati i conteggi della perdita di margini 

economici in correlazione con il mancato funzionamento, a partire dall’anno 

2014, degli impianti “Leopard 8S” e “Leopard 2”, oltreché della pompa P80. 

 

Tab. c): perdita di margini economici per il mancato funzionamento degli 

impianti “Leopard 8S” e “Leopard 2” 

 
 

Dalla tabella sopra riportata si evince che il margine di contribuzione ricalcolato 

per ciascun anno sulla base del punto di pareggio è inferiore al margine di 

contribuzione desumibile dai dati di bilancio; pertanto la perdita di margini 

economici in correlazione con il mancato funzionamento degli impianti nel 

triennio 2014-2016 è pari a zero. 

Si puntualizza che il punto di pareggio è stato ottenuto mediante la formula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 =  
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 

RICAVI DI VENDITA 192.523             167.139             135.433             
TOTALE COSTI VARIABILI 118.626             21.830                6.862                  
TOTALE COSTI FISSI 70.768                110.391             112.129             

0,96                    0,76                    0,87                    
PUNTO DI PAREGGIO 184.372             126.975             118.113             
MARGINE CONTRIBUZIONE RICALCOLATO 65.746                105.145             111.251             
MARGINE CONTRIBUZIONE 73.897                145.309             128.571             
DIFFERENZA MARGINE DI CONTRIBUZIONE 8.151-                  40.164-                17.320-                -                      

anno 2016 anno 2015 anno 2014  totale 
differenza MdC 
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Nella tabella di seguito esposta sono stati quantificati i minori e/o mancati utili 

che sarebbero stati conseguiti tenuto anche conto della potenzialità incrementativa 

del contratto di filiera.  

 

Tab. d): utili che sarebbero stati conseguiti tenendo conto della potenzialità 

incrementativa del contratto di filiera 

 
 

Si precisa che: 

- i ricavi di vendita della colonna “previsione” sono quelli di cui alla tabella 

b) indicati sotto la colonna “fatturato con impianto Leopard 8S”; 

- i costi variabili previsionali sono stati determinati secondo la percentuale 

di incidenza dei costi variabili effettivi sui ricavi di vendita effettivi; 

 dati 
effettivi 

 dati 
previsionali 

 dati 
effettivi 

 dati 
previsionali 

 dati 
effettivi 

 dati 
previsionali 

 dati 
effettivi 

 CF/RICAVI 

Ricavi  di  vendita 192.523      448.104      167.139      414.913      135.433      381.721      412.682      
Tota le costi  variabi l i 118.626      276.106      21.830        54.192        6.862          19.340        166.577      

MARGINE CONTRIBUZIONE 73.897        171.998      145.309      360.721      128.571      362.381      246.106      

Tota le costi  fi s s i 70.768        204.136      110.391      189.015      112.129      173.895      187.999      0,456          

RISULTATO OPERATIVO 3.128          32.138-        34.918        171.706      16.442        188.486      58.107        

Gestione finanziaria 69.184-        69.184-        88.741-        88.741-        81.932-        81.932-        86.072-        
Gestione accessoria 1.360-          1.360-          -              -              30.400        30.400        26.252        

Risul tato ante imposte 67.416-        102.682-      53.823-        82.964        35.090-        136.954      1.713-          

 - imposte sul  ri sul tato ordinario -              -              -              33.823        -              60.834        -              

Reddito netto d'esercizio 67.416-        102.682-      53.823-        49.142        35.090-        76.120        1.713-          

anno 2013anno 2014anno 2016 anno 2015
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- i costi fissi sono stati incrementati del 45,60%, pari alla percentuale di 

incidenza dei costi fissi effettivi sui ricavi di vendita effettivi relativi 

all’anno 2013; 

- le imposte sul reddito sono state conteggiate tenendo conto delle aliquote 

Irpef, Irap, addizionale regionale e addizionale comunale vigenti nell’anno 

di riferimento. 

- Di seguito sono riepilogati i maggiori utili lordi e netti che sarebbe stati 

conseguiti, tenendo conto delle potenzialità incrementative del contratto di 

filiera. 

 

Tab e): maggiori utili lordi 

 
 

Tabf): maggiori utili netti 

 
 

anno 2016 anno 2015 anno 2014
dati effettivi 67.415,82-       53.823,20-       35.089,96-       
previsione 102.681,94-     82.964,40       136.954,37     
differenza 35.266,12-       136.787,60     172.044,33     273.565,81     

TOTALEUTILI LORDI

anno 2016 anno 2015 anno 2014
dati effettivi 67.415,82-       53.823,20-       35.089,96-       
previsione 102.681,94-     49.141,79       76.120,15       
differenza 35.266,12-       102.964,99     111.210,11     178.908,98     

UTILI NETTI TOTALE
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Sulla base di quanto sopra espostoilConsulente Tecnico d’Ufficioha concluso 

come di seguito esposto: 

“La perdita di fatturato subita negli anni 2014, 2015 e 2016, in correlazione con 

il mancato funzionamento degli impianti “Leopard 8 S” e “Leopard 2” oltreché 

della pompa P80, è pari a Euro 550.494. 

La perdita di margini economici subita negli anni 2014, 2015 e 2016, in 

correlazione con il mancato funzionamento degli impianti “Leopard 8 S” e 

“Leopard 2” oltreché della pompa P80, è pari a zero. 

Il maggior fatturato che sarebbe stato conseguibile da XXX, laddove 

perfettamente funzionante e pienamente operativo il “Leopard 8 S”, tenuto anche 

conto della potenzialità incrementativa del contratto di filiera, ammonta 

complessivamente ad Euro 749.644, di cui Euro 199.150 per perdita di capacità 

attrattiva di nuovi clienti. 

I minori e/o mancati utili che sarebbero stati conseguiti, laddove perfettamente 

funzionante e pienamente operativo il “Leopard 8 S”, tenuto anche conto della 

potenzialità incrementativa del contratto di filiera, ammontano complessivamente 

ad Euro 237.565, se si considerano gli utili lordi, e ad Euro 178.908 se si 

considerano gli utili al netto delle tasse.” 
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CONCLUSIONI 
In conclusione, la suddivisione dell’elaborato in due capitoli mi ha permesso di 

dimostrare la connessione che si viene ad interporre tra i principi e le note 

metodologiche relative alla procedura di riclassificazione del Conto Economico, 

che ha come punto di partenza il Bilancio di esercizio, e la relazione predisposta 

dal Consulente Tecnico d’Ufficio. 

L’elaborato permette infatti di capire come le procedure di riclassificazione del 

Conto Economico possano essere applicate in risposta ad un quesito posto dal 

Giudice al Consulente Tecnico d’Ufficio.  

In particolare, nel caso esaminato, il Dottore Commercialista, nell’espletamento 

del suo incarico, hadovuto adottare la procedura di riclassificazione del Conto 

Economico a margini di contribuzione. 

Concludendo, mediante il mio personale lavoro, ho dimostrato come la procedura 

di riclassificazione del Conto Economico possa essere applicata da un Dottore 

Commercialista in un caso di consulenza tecnica in materia societaria. 
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