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ENTRATE 

FINANZIARIE 

USCITE 

FINANZIARIE 
VARIAZIONE 

CAUSE 

Definizione di rendiconto finanziario 

In linea generale, il Rendiconto finanziario è un prospetto nel quale 

sono riassunti i movimenti di cassa in entrata e in uscita, che consente 

di analizzare le variazioni che le risorse finanziarie hanno subìto in un 

determinato orizzonte temporale 
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Rendiconto 
Finanziario 

• Variazione 
risorse 
monetarie 

Conto Economico 

• Variazione 
risultato 
economico 

Stato 
Patrimoniale 

• Situazione degli 
Assets 

Analisi Dinamica Analisi Statica 

Consente di valutare se e 
in che modo la gestione 
produce o assorbe risorse 
finanziarie e monetarie 

Consente di valutare se la 
gestione produce un utile 
o una perdita 

Esprime il complesso di 
risorse di cui l’azienda 
dispone per il futuro 

Conto 

Economico 

La funzione informativa dei documenti di bilancio 



• Quantitativa 

• Qualitativa 

Integrazione 

informativa 

• Richiesta di finanziamenti 

• Indicatori finanziari - Rating 

Finanza 
aziendale 

• Analisi di Bilancio 

• Rendimento Investimenti 

Performance 

Gestionale 

• Valutazione d’azienda 

• Indici e moltiplicatori 

Finanza 
Straordinaria 

I possibili utilizzi del rendiconto finanziario 
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Codice civile 

Art. 2423 
Art. 2425-ter 
Art. 2435-bis 
Art. 2435-ter 

Principi 
Nazionali IAS 

 

IAS 7 

 

Principi 
Internazionali 

 

OIC 10 

 

Ultima modifica: 
Agosto 2015 

Ultima versione: 
Dicembre 2016 

Ultima versione: 
Gennaio 2016 

Le fonti normative 



Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa. 

Il Rendiconto finanziario nel Codice Civile – art. 2423, comma 1°  



… Le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata 

sono esonerate dalla 

redazione del rendiconto 

finanziario.  

Il Rendiconto finanziario nel Codice Civile – artt. 2435-bis e -ter  

Art. 2435-bis 
comma 2° 

Art. 2435-ter 
comma 2° 

… Le micro-imprese sono 

esonerate dalla redazione: 

1) del rendiconto finanziario 

…  



Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il 

bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle 

disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi 

finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di 

investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma 

indicazione, le operazioni con i soci. 

Recepisce le previsioni dell’OIC 10, cui 

occorre necessariamente fare rinvio 

Il Rendiconto finanziario nel Codice Civile – art. 2425-ter 



Il Codice Civile: 

 

• non chiarisce il concetto di “disponibilità liquide” 

• non fornisce dettagli in merito alle tre categorie di flussi (attività 

operative, di investimento e di finanziamento) 

• sempre in merito a tali tre categorie, non chiarisce se vi sia un 

preciso ordine di esposizione da seguire 

• in riferimento alle attività operative, non chiarisce quali siano i 

possibili metodi di determinazione dei flussi 

• non sancisce una forma di presentazione obbligatoria del 

rendiconto finanziario 

• non fornisce schemi di riferimento da adottare 

I limiti del dettato civilistico… 



L’OIC 10 supera i limiti prima evidenziati, stabilendo che: 

… e il loro superamento 

Le disponibilita ̀ liquide sono 
rappresentate dai depositi bancari e 

postali, dagli assegni e dal denaro e valori 
in cassa. 

Le disponibilita ̀ liquide comprendono 
anche depositi bancari e postali, assegni e 
denaro e valori in cassa espressi in valuta 
estera (cfr. OIC 14 “Disponibilita ̀ liquide”) 

OIC 10, punto 11 



… e il loro superamento 

L’attivita ̀ operativa comprende generalmente le operazioni 
connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di 
beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni 
accessorie, nonche ́ le altre operazioni non ricomprese 
nell’attivita ̀ di investimento e di finanziamento. 
L’attivita ̀ di investimento comprende le operazioni di 
acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie e delle attivita ̀ finanziarie non 
immobilizzate.  
L’attivita ̀ di finanziamento comprende le operazioni di 
ottenimento e di restituzione delle disponibilita ̀ liquide 
sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.  

OIC 10, punto 12 



… e il loro superamento 

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi 
finanziari sono presentati distintamente in 
una delle seguenti categorie:  

a. attivita ̀ operativa; 
b. attivita ̀ di investimento; 
c. attivita ̀ di finanziamento. 

Le categorie di flussi finanziari sono 
presentate nella sequenza sopra indicata.  

OIC 10, punto 16 



… e il loro superamento 

Il flusso finanziario dell’attivita ̀ operativa può 
essere determinato o con il metodo indiretto 
(rettificando l’utile o la perdita d’esercizio 
riportato nel conto economico) o con il 
metodo diretto (evidenziando i flussi 
finanziari).  

OIC 10, punto 17 



… e il loro superamento 

La forma di presentazione del rendiconto 
finanziario è di tipo scalare. 
Gli schemi di riferimento sono presentati 
nell’Appendice A; le categorie precedute 
dalle lettere maiuscole e i subtotali 
preceduti dai numeri arabi non possono 
essere raggruppati.  

OIC 10, punto 19 



L’OIC 10 sancisce inoltre che: 

 

• è possibile aggiungere, suddividere e raggruppare flussi 

finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento 

• occorre indicare l’importo corrispondente dell’anno precedente 

• è fatto divieto di compensazione di flussi finanziari di segno 

opposto 

Ulteriori prescrizioni dell’OIC 10 



I flussi derivanti dall’attività operativa 

I flussi derivanti dall’attività operativa (§ 26/31) comprendono generalmente i flussi 
che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura 
di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi 
nell’attivita ̀ di investimento e di finanziamento, quali: 
 

• incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;  
• incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;  
• pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori 

produttivi;  
• pagamenti per l’acquisizione di servizi;  
• pagamenti a, e per conto di, dipendenti;  
• pagamenti e rimborsi di imposte;  
• incassi per proventi finanziari.  



I flussi derivanti dall’attività di investimento 

I flussi derivanti dall’attività di investimento (§ 32/37) comprendono i flussi che 
derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie e delle attivita ̀ finanziarie non immobilizzate, quali: 

 

• acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre 
immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di 
costruzione interna);  

• acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i 
brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche 
quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;  

• acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;  
• acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;  
• acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;  
• erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro 

rimborso. 



I flussi derivanti dall’attività di finanziamento 

I flussi derivanti dall’attività di finanziamento (§ 38/40) comprendono i flussi che 
derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilita ̀ liquide sotto forma di 
capitale di rischio o di capitale di debito, quali: 

 

• incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del 
capitale di rischio;  

• pagamento dei dividendi;  
• pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di 

acquisto di azioni proprie;  
• incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti 

obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e 
altri finanziamenti a breve o lungo termine;  

• incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, 
aventi natura finanziaria. 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 

Metodo diretto 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo diretto 

si perviene al flusso netto di cassa 
attraverso la somma algebrica di tutte le 
entrate e le uscite di cassa derivanti dalle 
operazioni di natura operativa verificatesi 

durante l’esercizio 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- elementi di natura non monetaria 
- variazioni del CCN connesse a costi/ricavi operativi 
- operazioni i cui effetti sono ricompresi nelle altre 

due categorie di flussi (di investimento e di 
finanziamento) 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- elementi di natura non monetaria 
costi/ricavi che non hanno richiesto esborso/incasso 
di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che 
non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto  
 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- elementi di natura non monetaria 
• ammortamenti 
• accantonamenti 
• svalutazioni 

 
 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- variazioni del CCN connesse a costi/ricavi operativi 
scostamenti rispetto ai valori degli esercizi 
precedenti 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- variazioni del CCN connesse a costi/ricavi operativi 
• variazioni delle rimanenze 
• variazioni di crediti e debiti commerciali 
• variazioni di ratei e risconti attivi e passivi 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- variazioni del CCN connesse a costi/ricavi operativi 
+ rimanenze                       - utile 
+ crediti   - utile 
+ debiti    + utile 
+ ratei passivi   + utile 



Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 
si perviene al flusso netto 
di cassa partendo dal 
risultato di esercizio e 
depurandolo di: 

- operazioni i cui effetti sono ricompresi nelle altre 
due categorie di flussi (di investimento e di 
finanziamento) 

• plusvalenze 
• minusvalenze 



Conto economico 

Totali 

Ricavi di vendita 47.000 

Rettifiche di valore da FV 100 

Costi acquisto mat. prime 25.260 

Salari e stipendi 18.000 

Ammortamenti 450 

Accantonamenti 40 

Totale 47.100 43.750 

Risultato gestione operativa 3.350 

Interessi passivi 500 

Imposte sul reddito 2.760 

Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo diretto 



Conto economico 

Totali Incassati Non 
incassati 

Pagati Non 
pagati 

Ricavi di vendita 47.000 30.150 16.850 

Rettifiche di valore da FV 100 0 100 

Costi acquisto mat. prime 25.260 18.600 6.660 

Salari e stipendi 18.000 9.000 9.000 

Ammortamenti 450 0 450 

Accantonamenti 40 0 40 

Totale 47.100 43.750 30.150 27.600 

Risultato gestione operativa 3.350 

Interessi passivi 500 270 230 

Imposte sul reddito 2.760 900 1.860 

Metodi per la determinazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo diretto 



Flussi finanziari dell’attività operativa 

Entrate di denaro dai clienti 30.150 

Uscite di denaro a fornitori e dipendenti (27.600) 

Disponibilità liquide generate dalle operazioni 2.550 

Interessi corrisposti (270) 

Imposte sul reddito corrisposte (900) 

Disponibilità liquide derivanti dall’attività operativa 1.380 

Modalità di presentazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo diretto 



Conto economico 

Totali Monetari Non monetari 

Ricavi di vendita 47.000 X 

Rettifiche di valore da FV 100 X 

Costi acquisto mat. prime 25.260 X 

Salari e stipendi 18.000 X 

Ammortamenti 450 X 

Accantonamenti 40 X 

Risultato gestione operativa 3.350 

Interessi passivi 500 X 

Imposte sul reddito 2.760 X 

Stato patrimoniale 

A inizio periodo A fine periodo Differenza 

Totale crediti 35.400 32.200 3.200 

Totale debiti 45.000 40.610 - 4.390 

Variazione capitale circolante netto - 1.190 

Metodo indiretto 



Flussi finanziari dell’attività operativa 

Reddito operativo prima delle imposte 3.350 

Rettifiche per ammortamenti 450 

Rettifiche per accantonamenti 40 

Rettifiche di valore da fair value (100) 

3.740 

Variazioni nel capitale circolante netto (1.190) 

Disponibilità liquide generate dalle operazioni 2.550 

Interessi corrisposti (270) 

Imposte sul reddito corrisposte (900) 

Disponibilità liquide derivanti dall’attività operativa 1.380 

Modalità di presentazione dei flussi derivanti dall’attività operativa 

Metodo indiretto 



200X 200X-1 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa 

(metodo diretto) 

Incassi da clienti 

Altri incassi 

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 

(Pagamenti a fornitori per servizi) 

(Pagamenti al personale) 

(Altri pagamenti) 

(Imposte pagate sul reddito) 

Interessi incassati/( pagati) 

Dividendi incassati 

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 

Metodo diretto 



B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 

Metodo diretto 



C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 

(Rimborso finanziamenti) 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 

(Rimborso di capitale) 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 

di cui: 

depositi bancari e postali assegni 

denaro e valori in cassa 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 

di cui: 

depositi bancari e postali assegni 

denaro e valori in cassa 

Metodo diretto 



200X 200X-1 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell’esercizio 

Imposte sul reddito 

Interessi passivi/(interessi attivi) 

(Dividendi) 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività  finanziarie  di  strumenti  finanziari  derivati  che  non  comportano 

movimentazione monetaria 

Altre rettifiche per elementi non monetari 

1. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 

Altre variazioni del capitale circolante netto 

1. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 

(Imposte sul reddito pagate) 

Dividendi incassati 

(Utilizzo dei fondi) 

Altri incassi/pagamenti 

Flusso finanziario dell’attività operativa  (A) 

Metodo indiretto 



B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 

Metodo indiretto 



C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

Accensione finanziamenti 

(Rimborso finanziamenti) 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 

(Rimborso di capitale) 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 

di cui: 

depositi bancari e postali assegni 

denaro e valori in cassa 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 

di cui: 

depositi bancari e postali assegni 

denaro e valori in cassa 

Metodo indiretto 



Rendiconto 
finanziario 

* metodo indiretto * 

 

 

 

 

(bilancio al 

31/12/2015) 


