
Bilancio in forma abbreviata:
contenuto, regole e modalità di redazione

di Giancarlo Modolo (*)

L’ADEMPIMENTO

La riforma del diritto societario ha introdot-
to alcune semplificazioni per la redazione
del bilancio in forma abbreviata; in partico-
lare, l’art. 2435-bis del codice civile ha pre-
visto, per le società che non hanno emes-
so titoli negoziati in mercati regolamentati,
la possibilità, per lo Stato patrimoniale, di
accorpare alcune voci dell’attivo e del pas-
sivo patrimoniale (ad esempio, i ratei e ri-
sconti attivi e passivi possono essere com-
presi rispettivamente nella voce crediti del-
l’attivo circolante e debiti del passivo) e,
per il conto economico, di effettuare il rag-
gruppamento di più voci (es.: ammorta-
menti e altre svalutazioni delle immobiliz-
zazioni materiali e immateriali in un’unica
voce), nonché l’omissione di alcune infor-
mazioni da evidenziare in nota integrativa.

" Riferimenti

– Codice civile, artt. 2435-bis, 2477

– D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma
del diritto societario)

Nelle società di capitali (società per azioni, società in
accomandita per azioni e società a responsabilità
limitata), se per due esercizi sociali consecutivi si
verifica il superamento di determinati ammontari
in termini di:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
– entità dei ricavi;
– numero dei lavoratori dipendenti mediamente oc-

cupati;
si rendono operativi gli obblighi di:
1) redazione del bilancio d’esercizio in forma estesa;
2) approntamento e stesura, se ne ricorrono le con-

dizioni, del bilancio consolidato;
3) nomina, per le società a responsabilità con capi-

tale sociale inferiore a euro 120.000,00, del col-
legio sindacale o del sindaco unico.

I valori di riferimento dell’attivo patrimoniale e dei
ricavi, contenuti negli artt. 2435-bis e 2477, del co-
dice civile, nonché nell’art. 27, comma 1, del D.Lgs.
9 aprile 1991, n. 127, sono stati modificati ad opera
del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, entrato in vi-
gore il 21 novembre 2008 e si rendono applicabili ai
bilanci di esercizio inerenti agli esercizi aventi inizio
successivamente da tale data.

L’attuale art. 2435-bis, primo comma, del codice
civile stabilisce che possono redigere il bilancio in
forma abbreviata le società che non hanno emesso
titoli quotati nei mercati non regolamentati, a condi-
zione che nell’esercizio della costituzione o per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti requisiti dimensionali:

1) totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000,00;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro

8.800.000,00;
3) lavoratori dipendenti occupati in media durante l’e-

sercizio: 50 unità.

In ogni caso, è opportuno porre in evidenza che il
bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà
che si sostanzia in una semplificazione negli schemi
e nel dettaglio informativo da fornire sia nel bilancio
medesimo, sia nella nota integrativa.
Inoltre, è bene tenere in considerazione che l’art.
2435-bis, comma 6, del codice civile prevede l’eso-
nero dalla redazione della ‘‘relazione sulla gestio-
ne’’ per le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata se nella nota integrativa risultano specifi-
cate le informazioni richieste dall’art. 2428, comma
2, nn. 3) e 4), del codice civile e cioè:
� il numero e il valore nominale sia delle azioni

proprie sia delle azioni o quote di società control-
lanti possedute dalla società, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della parte di capitale corrisponden-
te (art. 2428, comma 2, n. 3, del codice civile);

� il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società control-
lanti acquistate o alienate dalla società, nel corso
dell’esercizio, anche per tramite di società fidu-
ciaria o per interposta persona, con l’indicazione
della corrispondente parte di capitale, dei corri-
spettivi e dei motivi degli acquisti e delle aliena-
zioni (art. 2428, comma 2, n. 4, del codice civile).

Calcolo dei parametri ed individuazione
della forma di bilancio da adottare

Il totale dell’attivo patrimoniale e il totale dei ricavi

(*) Consulente aziendale e revisore dei conti
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si devono desumere rispettivamente dallo Stato pa-
trimoniale e dal Conto economico e specificamente:
� il totale dell’attivo patrimoniale è pari alla som-

matoria delle voci A, B, C e D dell’attivo di stato
patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile
e cioè:

ATTIVO

A CREDITI VERSO SOCI

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

(costi storici - fondi ammortamento)

II Immobilizzazioni materiali

(costi storici - fondi ammortamento)

III Immobilizzazioni finanziarie

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

II Crediti

III Attività finanziarie

IV Disponibilità liquide

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

� il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni,
che è pari alla voce A.1 dello schema di Conto
economico, di cui all’art. 2425 del codice civile,
deve essere calcolato al netto di resi, sconti, ab-
buoni e premi;

mentre per quanto attiene al numero dei lavoratori
dipendenti occupati in media durante l’esercizio so-
ciale, si pone in evidenza che la medesima deve ne-
cessariamente risultare individuata come media gior-
naliera. A titolo di mera esemplificazione, nell’ipote-
si in cui 95 lavoratori dipendenti di cui 45 hanno
prestato la loro attività lavorativa nel corso dell’eser-
cizio sociale per 100 giorni e i restanti 50 per 260
giorni, la media effettiva cui fare riferimento è pari a
n. 47,94, reveniente dal seguente semplice conteggio:

ð45� 100Þ þ ð50� 260Þ
365

¼ 47; 94

In altri termini, ai fini dell’individuazione dei sud-
detti parametri è necessario fare riferimento per:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, alle

voci: A+B+C+D al netto delle poste di rettifica;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni alla voce

A.1 del conto economico (Valore della produzione);
e, quindi, in concreto:

– per totale dell’attivo, si deve necessariamente inten-
dere quello risultante dallo schema dello Stato pa-
trimoniale, al netto delle poste di rettifica;

– per valore delle vendite e delle prestazioni, si deve
fare riferimento all’entità risultante alla voce ‘‘A)
valore della produzione’’ al netto degli sconti, ab-
buoni, premi e resi.

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata,
come regola, se non risultano superati:
1) nel primo esercizio, in relazione alla costituzione

della società;
oppure successivamente:
2) per due esercizi consecutivi;
i limiti stabiliti per due dei tre parametri sopraindi-
cati e, di conseguenza, ai fini operativi:
a) nella ipotesi 1, mancato superamento dei limiti nel

primo esercizio dalla costituzione, la facoltà di
redigere il bilancio in forma abbreviata scatta di-
rettamente per il bilancio relativo al primo eserci-
zio in cui non sono stati superati due dei limiti
indicati;

b) nel caso 2, mancato superamento dei limiti per due
esercizi consecutivi, la facoltà di redigere il bilancio
in forma abbreviata si rende operativa per il bilan-
cio del secondo esercizio consecutivo in cui non
sono stati superati due dei limiti indicati, tenendo,
al riguardo, in considerazione, che, per i due eser-
cizi consecutivi presi a riferimento, i parametri da
considerare possono essere differenti.

Ad esempio

La società ha la possibilità di procedere alla redazione
del bilancio in forma abbreviata anche nell’ipotesi in
cui nel primo dei due esercizi non sono superati i
parametri relativi al numero dei dipendenti e al totale
dei ricavi, mentre nel secondo non sono superati i
parametri inerenti al numero dei dipendenti e all’am-
montare complessivo dell’attivo patrimoniale.

Le società che redigono il bilancio in forma abbre-
viata sono tenute, a norma del comma 7 dell’art
2435-bis del codice civile, a stilarlo in forma ordi-
naria quando, per il secondo esercizio consecutivo,
hanno superato due dei limiti suddetti, tenendo pre-
sente, in ogni caso, che l’obbligo si rende applicabile
per il bilancio del secondo esercizio consecutivo in
cui sono stati effettivamente superati due dei limiti
indicati. Al contrario, se per il primo esercizio o
successivamente per due esercizi consecutivi, non
sono superati due dei tre limiti, la società ha la fa-
coltà di formare il bilancio in forma abbreviata già a
partire dal bilancio del primo esercizio o dal bilancio
del secondo esercizio consecutivo in cui detti limiti
non risultano superati.
A chiarimento delle modalità indicate, si formulano
le seguenti esemplificazioni:
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ESEMPI

Primo caso:

Anno Totale attivo Ricavi Numero medio dipendenti Forma bilancio

Anno 1 4.700.000 9.000.000 45 Ordinaria

Anno 2 5.000.000 8.700.000 48 Abbreviata

Anno 3 5.200.000 9.010.000 47 Abbreviata

Secondo caso:

Anno Totale attivo Ricavi Numero medio dipendenti Forma bilancio

Anno 1 4.800.000 8.900.000 44 Ordinaria

Anno 2 4.750.000 8.780.000 47 Abbreviata

Anno 3 4.300.000 9.110.000 49 Abbreviata

Terzo caso:

Anno Totale attivo Ricavi Numero medio dipendenti Forma bilancio

Anno 1 4.850.000 8.750.000 46 Abbreviata

Anno 2 4.150.000 9.780.000 51 Abbreviata

Anno 3 4.100.000 9.400.000 51 Ordinaria

Quarto caso:

Anno Totale attivo Ricavi Numero medio dipendenti Forma bilancio

Anno 1 4.870.000 8.650.000 41 Abbreviata

Anno 2 4.050.000 9.180.000 51 Abbreviata

Anno 3 4.020.000 9.700.000 49 Abbreviata

Quinto caso:

La società nell’esercizio 2008 doveva redigere il bilancio in forma ordinaria, mentre per gli anni successivi (oggetto di
analisi in 4 ipotesi diverse), viene specificata lettera ‘‘S’’ se sono stati superati due dei tre limiti fissati dall’art. 2435-bis del
codice civile, mentre, al contrario, con la lettera ‘‘N’’ la situazione che non sono stati superati due dei tre limiti predetti.

Ipotesi
Esercizio

2009
Forma del

bilancio 2009
Esercizio

2010
Forma del

bilancio 2010
Esercizio

2011
Forma del

bilancio 2011

1

Sı̀ Ordinaria Sı̀ Ordinaria
Sı̀ Ordinaria

No Ordinaria

Sı̀ Ordinaria No Ordinaria
Sı̀ Ordinaria

No Abbreviata

2

No Abbreviata Sı̀ Abbreviata
Sı̀ Ordinaria

No Abbreviata

No Abbreviata No Abbreviata
Sı̀ Abbreviata

No Abbreviata

3

No Ordinaria Sı̀ Ordinaria
Sı̀ Ordinaria

No Ordinaria

No Ordinaria No Abbreviata
Sı̀ Abbreviata

No Abbreviata

4

Sı̀ Ordinaria Sı̀ Ordinaria
Sı̀ Ordinaria

No Ordinaria

Sı̀ Ordinaria No Ordinaria
Sı̀ Ordinaria

No Abbreviata
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Redazione di bilanci misti

La redazione del bilancio d’esercizio in forma abbre-
viata, come si è accennato, non è un obbligo, ma una
facoltà.

Pertanto, nell’ipotesi in cui sussistono le condizioni
per procedere alla redazione di un bilancio d’eserci-
zio in forma abbreviata, l’organo amministrativo del-
la società ha la possibilità di redigere il bilancio in
forma ordinaria o, in alternativa, beneficiare solo
parzialmente delle semplificazioni espressamente
stabilite per il bilancio in forma abbreviata (co-
siddetti bilanci misti).

A titolo meramente indicativo, la società ha la pos-
sibilità di approntare lo Stato patrimoniale e il Conto
economico in forma abbreviata e redigere alcune
informazioni in nota integrativa che, secondo l’art.
2435-bis del codice civile, potrebbero validamente
essere tralasciate o viceversa esporre i dati contabili
utilizzando gli schemi dello Stato patrimoniale e del
Conto economico in forma ordinaria e stilare la nota
integrativa in forma abbreviata.

Lo schema dello Stato patrimoniale
del bilancio abbreviato

Lo Stato patrimoniale in forma abbreviata, ai sensi

dell’art. 2435-bis, comma 2, del codice civile, deve

presentare le seguenti caratteristiche:

– comprendere solamente le voci contrassegnate

nell’art. 2424 del codice civile con lettere maiu-

scole e numeri romani;

– le voci A («Crediti verso i soci per versamenti

ancora dovuti») e D («Ratei e risconti attivi»)

dell’attivo possono essere comprese nella voce

C.II («Crediti dell’attivo circolante»);

– dalle voci B.I («Immobilizzazioni immateriali») e

B.II («Immobilizzazioni materiali») dell’attivo de-

vono risultare sottratti, in forma esplicita, gli am-

mortamenti e le svalutazioni;

– la voce E del passivo («Ratei e risconti passivi»)

può essere compresa nella voce D («Debiti»);

– nelle voci C.II dell’attivo («Crediti dell’attivo cir-

colante») e D del passivo («Debiti») devono es-

Sesto caso:

Società a responsabilità limitata con capitale sociale di euro 80.000,00 e con esercizio coincidente con anno solare:

2008 2009 2010 2011

dati
bilancio

art. 2435-
bis c.c.

dati
bilancio

art. 2435-
bis c.c.

dati bilan-
cio

art. 2435-
bis c.c.

dati bilan-
cio

art. 2435-
bis c.c.

Attivo stato patrimo-
niale

2.500.000 3.650.000 3.000.000 4.400.000 4.500.000 4.400.000 5.000.000 4.400.000

Ricavi delle vendite e
prestazioni

4.500.000 7.300.000 5.000.000 8.800.000 6.000.000 8.800.000 6.500.000 8.800.000

Numero medio dei di-
pendenti

46 50 54 50 55 50 60 50

Situazione parametri vecchi limiti
non superati

nuovi limiti
non superati

nuovi limiti
superati

nuovi limiti
superati

Forma del bilancio abbreviata abbreviata abbreviata ordinaria

Settimo caso:

Società a responsabilità limitata con capitale sociale di euro 80.000,00, costituita nel corso del 2008 e avente esercizio
coincidente con anno solare:

2008 2009 2010 2011

dati
bilancio

art. 2435-
bis c.c.

dati
bilancio

art. 2435-
bis c.c.

dati
bilancio

art. 2435-
bis c.c.

dati
bilancio

art. 2435-
bis c.c.

Attivo stato patrimo-
niale

1.000.000 3.650.000 4.550.000 4.400.000 4.100.000 4.400.000 4.000.000 4.400.000

Ricavi delle vendite e
prestazioni

2.000.000 7.300.000 8.900.000 8.800.000 8.200.000 8.800.000 8.000.000 8.800.000

Numero medio dei di-
pendenti

35 50 45 50 45 50 45 50

Situazione parametri vecchi limiti
non superati

nuovi limiti
superati

nuovi limiti
non superati

nuovi limiti
non superati

Forma del bilancio abbreviata abbreviata abbreviata abbreviata
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sere separatamente indicati i crediti e i debiti che
sono esigibili oltre l’esercizio successivo.

In altri termini, la struttura del bilancio in forma
abbreviata può essere cosı̀ schematizzata:

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Possono essere indicate solamente le voci contrassegnate
da lettere maiuscole e numeri romani.

Alle voci A2 e A3, sussiste la possibilità di associare le
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso, di semilavo-
rati e di prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso
su ordinazione/esecuzione

Per i dati delle immobilizzazioni materiali e immateriali (voci
BI e BII), è necessario procedere alla detrazione delle
svalutazioni e degli ammortamenti in forma esplicita.

Alle voci B9 (c), B9 (d) e B9 (e), sussiste la possibilità di
associare il Tfr-trattamento di fine rapporto, il trattamento di
quiescenza e simili altri oneri, nonché gli altri costi del per-
sonale.

Le voci dell’attivo:
– A, riguardanti i crediti verso soci per versamenti an-
cora dovuti;
– D, inerenti ai ratei e ai risconti attivi;
possono risultare ricomprese nella voce C II relativa ai cre-
diti;
mentre la voce E, relativa ai ratei e ai risconti passivi può
essere associata nella voce D unitamente ai debiti.

Per quanto attiene, invece, i crediti e i debiti con scadenza
oltre l’esercizio, si ritiene opportuno rammentare che de-
vono essere evidenziati in modo separato.

Alle voci B10 (a), B10 (b) e B10 (c) è consentito procedere
all’aggregazione sia degli ammortamento riguardanti le im-
mobilizzazioni immateriali e materiali, sia delle altre svalu-
tazioni riguardanti le immobilizzazioni.

Alle voci C16 (b), C16 (c) sussiste la possibilità di proce-
dere all’associazione con gli altri proventi finanziari da titoli
immobilizzati che non devono, però, costituire partecipazio-
ni, nonché i titoli del medesimo tipo che risultano iscritti
nell’attivo circolante

Alle voci:
� D18 (a), D18 (b) e D18 (c) sussiste la possibilità di pro-

cedere all’associazione con le rivalutazioni di:
– partecipazioni;
– immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte-
cipazioni;
– titoli del medesimo tipo che risultano iscritti nell’attivo
circolante.
� D19 (a), D19 (b) e D19 (c) sussiste la possibilità di pro-

cedere all’associazione con le svalutazioni di:
– partecipazioni;
– immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte-
cipazioni;
– titoli del medesimo tipo che risultano iscritti nell’attivo
circolante.

Da quanto accennato, si evince che la struttura di base dello ‘‘stato patrimoniale abbreviato’’ può essere cosı̀
schematizzata:

Stato patrimoniale abbreviato

Attività Passività

B) ‘‘Immobilizzazioni’’

I ‘‘Immobilizzazioni immateriali’’

II ‘‘Immobilizzazioni materiali’’

III ‘‘Immobilizzazioni finanziarie’’

C) ‘‘Attivo circolante’’

I ‘‘Rimanenze’’

II ‘‘Crediti’’ (inclusi crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti e ratei e risconti attivi)

III ‘‘Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazio-
ni’’

IV ‘‘disponibilità liquide’’

A) ‘‘Patrimonio netto’’

I ‘‘Capitale’’

II ‘‘Riserva da soprapprezzo azioni’’

III ‘‘Riserva da rivalutazione’’

IV ‘‘Riserva legale’’

V ‘‘Riserve statutarie’’

VI ‘‘Riserva per azioni proprie in portafoglio’’

VII ‘‘Altre riserve’’

VIII ‘‘Utili (perdite) portati a nuovo’’

IX ‘‘Utile (perdite) dell’esercizio’’

B) ‘‘Fondi per rischi e oneri’’

C) ‘‘Trattamento di fine rapporto’’

d) ‘‘debiti’’ (inclusi ratei e risconti passivi)
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Lo schema del Conto economico
del bilancio abbreviato

Per quanto attiene al Conto economico, tenendo
presente quanto già posto in evidenza, i possibili
raggruppamenti riguardano:

� la classe A)-Valore della produzione, nella quale
possono essere raggruppate le voci A2-Variazioni
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazio-
ne, semilavorati e finiti e A3-Variazioni dei lavori
in corso su ordinazione;

� la classe B)-Costi della produzione, nella quale

possono essere raggruppate:

a. nella voce B9-Costo del lavoro, le sottovoci B9c-

Trattamento di fine rapporto’’, B9d-Trattamento

di quiescenza e simili e B9e-Altri costi;

b. nella voce B10-Ammortamenti e svalutazioni, le

sottovoci B10a-Ammortamento delle immobiliz-

zazioni immateriali, B10b-Ammortamento delle

immobilizzazioni materiali e B10c-Altre svaluta-

zioni delle immobilizzazioni;

mentre, in dettaglio, l’ottimale struttura dello stesso assume la seguente articolazione:

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435-bis del codice civile)
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione

finanziaria:
I Immobilizzazioni immateriali:

costi e oneri capitalizzati
(fondi ammortamento accantonati)
(svalutazioni operate)

Totale I
II Immobilizzazioni materiali:

costi e oneri capitalizzati
(fondi ammortamento accantonati)
(svalutazioni operate)

Totale II
III Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
II Crediti, compresi ratei e risconti e crediti verso soci per versamenti ancora

dovuti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi

Totale II
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
TOTALE ATTIVO (B+C)

2011 2010

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale
II Riserva da soprapprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazioni
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII Altre riserve, distintamente indicate
VIIIUtili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, compresi ratei e risconti passivi

esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi

TOTALE DEBITI
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)

2011 2010
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� la classe C)-Proventi e oneri finanziari, che nel-
la voce C16-Altri proventi finanziari, possono
essere incluse le sottovoci C16b-da titoli iscritti
nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e C16c-da titoli iscritti nell’atti-
vo circolante che non costituiscono partecipa-
zioni;

� la classe D)-Rettifiche di valore di attività fi-
nanziarie, che nelle voci D18-Rivalutazioni e

D19-Svalutazioni, vengono comprese le sotto-
voci:
a. di partecipazioni;
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costi-

tuiscono partecipazioni;
c. di titoli iscritti nell’attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni.
In pratica, sono state previste le seguenti aggrega-
zioni:

Voce A.2

Variazioni rimanen-
ze di prodotti in cor-
so di lavorazione,
semilavorati e finiti

Voci B.9 c, d

Oneri del personale
inerenti al Tfr-tratta-
mento di fine rap-
porto e a quello di

quiescenza

Voce B.10 a, b

Ammortamenti im-
mobilizzazioni (sen-
za tenere in consi-
derazione la distin-
zione tra materiali ed

immateriali)

Voce C.16 b

da titoli iscritti tra le
immobilizzazioni che
non rappresentano

partecipazioni

Voce D18 e D19 a

Rivalutazioni e sva-
lutazioni di parteci-

pazioni

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

Voci A.3

Variazioni dei lavori
in corso su ordina-

zione

Voce B.9 e

Altri costi
(senza la distinzione
dei diversi suoi com-

ponenti)

Voce B.10 c

Svalutazioni delle
immobilizzazioni
(senza distinzione

tra quelle materiali e
quelle immateriali)

Voce C.16 c

da titoli iscritti nel-
l’attivo circolante che
non rappresentano

partecipazioni

Voci D18 e
D 19 b e c

Rivalutazioni e sva-
lutazioni delle immo-
bilizzazioni finanzia-
rie che non costitui-
scono partecipazioni
e di titoli iscritti nel-
l’attivo circolante

che non rappresen-
tano partecipazioni

che, ai fini pratici, consentono di pervenire ad individuare la seguente articolazione del conto economico:

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2+3) variazioni delle rimanenze di:

prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati,
prodotti finiti,
lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c+d+e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescienza e simili e

altri costi
totale 9)

10) ammortamenti e svalutazioni
a+b+c) ammortamento e svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide

totale 10

2011 2010
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11) variazioni delle rimanenze:
di materie prime
di materie sussidiarie
di materiali di consumo
di merci

totale 11
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) .........

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni:

in imprese controllate
in imprese collegate
in altre imprese

totale 15
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
verso imprese controllate e collegate
verso imprese controllanti
verso altre imprese

b+c) da titoli che non costituiscono partecipazioni iscritti nelle immobilizza-
zioni e nell’attivo circolante

d) proventi finanziari diversi dai precedenti:
da imprese controllate e collegate
da imprese controllanti
da altre imprese

totale 16
17) interessi e oneri finanziari:

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso società controllanti
altri oneri finanziari verso altri

totale 17)
17-bis) utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) rivalutazioni
19) svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (15-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi straordinari
21) oneri straordinari

TOTALE DELLE PARTIRE STRAORDINARIE (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

22) imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate
23) utile (perdita) dell’esercizio
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