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GUIDA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE “SI-planalysis” 

 

1. PRESENTAZIONE DEL SOFTWARE “SI-planalysis” 

 

“SI–planalysis” è un software che permette di sviluppare un documento di pianificazione 

strategica che contenga ed evidenzi le finalità individuate dal management aziendale per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Il piano è sostanzialmente rappresentato da due parti, una descrittiva e una economico-finanziaria. 

Nella parte descrittiva sono esposte informazioni quali gli obiettivi che sono posti alla base della 

redazione del documento, la storia aziendale, l’attività svolta dall’impresa e il mercato in cui 

opera, i principali concorrenti, il piano strategico e operativo. Nella parte economico-finanziaria 

sono esposti prospetti che evidenziano la quantificazione numerica di quanto esposto nella parte 

descrittiva. 

Seguendo un percorso guidato, è possibile provvedere all’inserimento delle informazioni di natura 

quantitativa, di cui alle voci degli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli 

art. 2424 e 2425 del codice civile, relativi agli ultimi tre esercizi chiusi (anni Actual), e procedere 

all’elaborazione delle previsioni concernenti l’esercizio in corso (anno Latest) e quelle dei cinque 

esercizi successivi (anni Forecast). Le società che, rispettando i limiti previsti dall’art. 2435-bis, 

possono redigere il bilancio in forma abbreviata devono prestare particolare attenzione 

all’inserimento dei dati. “SI-planalysis”, per il suo funzionamento, prevede un grado di dettaglio 

non riscontrabile nei bilanci in forma abbreviata. Queste realtà aziendali dovranno, pertanto, 

provvedere a una preventiva opera di “disaggregazione” delle voci di bilancio degli esercizi chiusi, 

al fine di ricondurre le stesse agli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui agli 

articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

L’utilizzo del foglio di calcolo non esonera l’utente dalla verifica puntuale delle risultanze create 

in automatico. Allo stesso professionista viene lasciato inoltre il compito di prevedere l’effetto 

dell’inflazione sulle singole poste di bilancio, in quanto non è previsto alcun automatismo che 

provveda alla sua determinazione. 

Al termine dell’inserimento delle informazioni di natura quantitativa saranno automaticamente 

generati prospetti quali il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificati, il rendiconto 

finanziario, gli indici di bilancio, la break-even analysis, modelli predittivi di situazioni di default 

e grafici. Tale documentazione rappresenta aggiornamento e integrazione della parte descrittiva 

del piano, contenente le informazioni rilevanti che informano il lettore sui principali indirizzi di 

gestione e le fasi che caratterizzano il piano stesso.  

Le caratteristiche dello strumento, con particolare riferimento ai contenuti e struttura della 

documentazione prodotta, prediligono il suo utilizzo da parte delle piccole e medie imprese (PMI) 

costituite con forma giuridica di società di capitali. L’utilizzatore del software deve prestare 

particolare attenzione nella elaborazione dei dati previsionali qualora l’azienda presenti 

contemporaneamente al suo interno diversi modelli produttivi (es. produzione su commessa e ciclo 

continuo). 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

“SI-planalysis” è un software sviluppato in ambiente Microsoft Windows utilizzando i programmi 

Microsoft Excel e Microsoft Word e il connesso Visual Basic for Application. 

Per un corretto funzionamento del programma è opportuno disporre della seguente configurazione 

minima: 

 PROCESSORE – Intel core 1.50 GHz; 

 RAM – 2 GB; 

 Sistema operativo Windows XP. Le versioni successive sono garantite secondo quanto 

previsto da Microsoft relativamente  l’utilizzo di versioni precedenti; 

 Programma Excel 97-2003. Le versioni successive sono garantite secondo quanto previsto 

da Microsoft relativamente  l’utilizzo di versioni precedenti. 

 Almeno 150 MB di spazio libero sul disco rigido. 

 

Per iniziare a utilizzare il software è necessario procedere nel rispetto della seguente sequenza: 

1. Inserire il CD nel lettore, attendere l’Avvio Automatico o procedere con l’apertura della 

directory da “Risorse del computer”; 

2. Cliccare sul comando “Apri cartella per visualizzare file”; 

3. Copiare l’intera cartella “SI-planalysis” nella posizione preferita del proprio computer; 

4. Dopo aver completato la procedura, entrare nella cartella appena copiata e aprire il file di 

Excel “SI-planalysis”. 

 

ATTENZIONE! E’ ESSENZIALE, PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL SOFTWARE, 

CHE IL FILE DI EXCEL E IL FILE DI WORD (PRESENTI ALL’INTERNO DELLA 

CARTELLA) NON VENGANO RINOMINATI E SPOSTATI AL DI FUORI DELLA 

CARTELLA STESSA. INOLTRE, SE SI INTENDE CREARE NUOVE VERSIONI DEL 

PIANO, O CREARNE DI NUOVI, SI CONSIGLIA DI COPIARE L’INTERA CARTELLA 

IN UNA NUOVA DIRECTORY.  

 

ATTENZIONE! NELL’AMBIENTE DI LAVORO EXCEL SONO VALIDE TUTTE LE 

COMBINAZIONI DI TASTI NORMALMENTE UTILIZZATE (Es. Ctrl + c, Ctrl + v, Ctrl 

+ x, ecc.) 

 

ATTENZIONE! NEL CASO IN CUI SI DOVESSERO PRESENTARE DEI MANCATI 

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI DEI CALCOLI DI CUI ALLE CELLE DI EXCEL, SI 

CONSIGLIA DI DIGITARE CONTEMPORANAMENTE I TASTI CTRL + ALT + F9 DA 

QUALSIASI FOGLIO ALL’INTERNO DEL FILE DI EXCEL (CHE DEVE ESSERE 

APERTO).  

NELL’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO IN WORD SI POTREBBE VERIFICARE 

CHE GLI SCHEMI, I CUI DATI DI ORIGINE SI TROVANO ALL’INTERNO DEL FILE 

DI EXCEL, NON VENGANO AGGIORNATI IN AUTOMATICO. IN QUASTI CASI E’ 

CONSIGLIATO AGGIORNARE MANUALMENTE OGNI SINGOLO SCHEMA 

POSIZIONANDOSI SULLE SINGOLE TABELLE E CLICCANDO CON IL TASTO 

DESTRO DEL MOUSE SUL COMANDO “AGGIORNA COLLEGAMENTO”. 
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3. AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA 

 

Aggiornamenti periodici contenenti modifiche correttive, perfettive ed evolutive del software 

rilasciati da Studio Impresa S.p.a. saranno disponibili gratuitamente collegandosi al sito 

www.studio-impresa.it. 

 

Le richieste di assistenza, limitatamente alle funzionalità messe a disposizione dal software, 

possono essere inoltrate all’indirizzo SI-planalysis@studio-impresa.it. 

 

4. FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE 

 

La presente sezione descrive i fogli che l’utente incontrerà nello sviluppo del piano. Il software si 

compone di alcune aree, da ognuna delle quali si sviluppa un certo numero di fogli la cui 

movimentazione originerà le informazioni (qualitative e quantitative) contenute nel piano. In 

particolare, si ha: 

 

1. Prima pagina 

2. Menu, distinto in: 

1- Inserimento dati Actual  

2- Analisi dati Actual 

3- Inserimento dati previsione esercizio in corso 

4- Inserimento dati previsione esercizi del piano 

5- Analisi dati previsione esercizio in corso e dati esercizi del piano 

6- Mensilizzazione primo esercizio del piano (opzionale) 

7- Parte descrittiva del piano 

 

 PRIMA PAGINA 

 

Si tratta di foglio di presentazione del software e del disclaimer per il suo utilizzo. Si prega di 

prestare particolare attenzione alle condizioni contenute nel disclaimer stesso. Non appena 

completata la lettura del contenuto di questo foglio, è possibile procedere cliccando sul tasto “SI-

planalysis”.  

 

 MENU 

 

La figura di seguito proposta evidenzia la struttura del software, in particolare il percorso che 

l’utente deve seguire nello sviluppo del piano. 
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2.1 - INSERIMENTO DATI ACTUAL  

 

Questa sezione del software prevede l’inserimento delle informazioni caratterizzanti gli esercizi 

per i quali sono disponibili i dati di bilancio (approvati) (vedi fig. 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Indice Actual 

 

 

Cliccando in corrispondenza del tasto “Vai a inserimento dati Actual” viene visualizzata una 

videata nella quale occorre inserire le date di riferimento degli ultimi (massimo tre) esercizi per i 

quali sono disponibili i bilanci regolarmente approvati (vedi fig. 2.2).  
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Figura 2.2 – Indice Inserimento Date 

 

 

 

 

Tramite i tasti “Conto Economico esercizi Actual”, “Stato Patrimoniale Attivo esercizi Actual” e 

“Stato Patrimoniale Passivo esercizi Actual” è offerta la possibilità di accedere direttamente alla 

sezione desiderata (conto economico o stato patrimoniale attivo e passivo) senza dover rispettare la 

sequenza proposta dal software. Questi tre sottomenu devono essere utilizzati esclusivamente per 

facilitare lo spostamento all’interno del percorso d'inserimento dati Actual. 

 

Completato l’inserimento delle date del piano, è possibile procedere con l’inserimento dei dati 

relativi agli esercizi chiusi (Actual), cliccando il tasto “Avanti”. 

 

L’inserimento dei valori delle singole voci degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, 

così come prevististi dagli articoli 2425 e 2424 del codice civile, relativi agli esercizi antecedenti a 

quelli del piano (anni Actual), avviene tramite l’immissione manuale degli stessi valori in appositi 

fogli di “immissione dati” proposti dal software in successione logica. La fig. 2.3 riporta uno 

stralcio dello schema di conto economico nel quale devono essere inseriti manualmente i dati dei 

bilanci relativi agli ultimi esercizi chiusi. 
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Figura 2.3 – Dettaglio Schema Conto Economico 

 

Per ogni singola voce di cui agli schemi di conto economico e stato patrimoniale è previsto 

apposito foglio di dettaglio (vedi ad esempio foglio “B.I.7 – Altre Immobilizzazioni Immateriali”) 

nel quale, oltre ad essere evidenziato il dato derivante dalla precedente immissione, è possibile 

ricondurre tale importo alle singole voci (conti) che lo compongono. L’attivazione di questa 

procedura di inserimento dati di dettaglio avviene cliccando sul tasto “Avanti (vai a dettaglio …)” 

presente negli schemi di bilancio. Sia per il conto economico che per lo stato patrimoniale, la 

modalità di inserimento dei valori dei sottoconti segue la logica espressa dalla struttura di cui agli 

schemi di bilancio (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 – Dettaglio Singola Voce B.I.7 

 

La figura 2.4 evidenzia la struttura del foglio “B.I.7” che riporta il valore della voce del conto 

economico “B.I.7 – Altre Immobilizzazioni Immateriali”.  

Il riquadro A, posto nella parte alta del foglio, riporta automaticamente il valore inserito 

precedentemente nel foglio di immissione dati del conto economico.  

 

ATTENZIONE! I VALORI INSERITI NEL RIQUADRO A NON DEVONO (E NON 

POSSONO) ESSERE MODIFICATI! 

 

Il riquadro B evidenzia i campi nei quali possono essere inseriti i valori delle singoli voci di 

dettaglio (conti) che contribuiscono alla formazione del valore totale (di cui al riquadro A). La 

movimentazione di queste voci di dettaglio garantisce un grado di analiticità informativa che 

agevola l’estensore del piano nell’effettuare le previsioni per l’esercizio in corso e per quelli 

successivi. I singoli fogli di dettaglio riportano i conti previsti da apposito piano dei conti che non 

può essere modificato. Sarà cura di chi redige il piano ricondurre i valori contabili della società 

alla struttura prevista dal software.  

 

Il software presuppone l’inserimento consecutivo di tre bilanci. Se i bilanci a disposizione sono in 

numero inferiore a tre, ma non consecutivi, procedere con l’inserimento del solo esercizio 

antecedente a quello in corso.  
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ATTENZIONE! TUTTI I DATI, SIANO ESSI COSTI O RICAVI, ATTIVITA’ O 

PASSIVITA’, DEVONO ESSERE SEMPRE INSERITI CON SEGNO POSITIVO 

(TRANNE NEL CASO IN CUI NON SIA ESPRESSO DIVERSAMENTE).  

 

Il riquadro C della figura 2.4 evidenzia il “Check su Totale” presente, in ogni foglio di dettaglio, in 

corrispondenza delle singole colonne d'inserimento valori dei conti. Qualora non sia visualizzato 

un messaggio di “Ok” alla fine ogni colonna, ma venga, al contrario, riportata una differenza, con 

la dicitura “Sbilancio di …”, è necessario procedere alla rimozione di tale differenza intervenendo 

sugli importi delle singole voci di dettaglio. Per proseguire nell’inserimento dei dati è necessario 

cliccare sui tasti presenti nel menu di navigazione. Quando il percorso d'inserimento dei dati 

relativi agli esercizi antecedenti a quello in corso e a quelli del piano risulta completato verrà 

visualizzato un messaggio di conferma di avvenuta immissione. 

 

La figura 2.5 riporta un esempio d'inserimento delle voci di dettaglio che degli ultimi tre esercizi 

chiusi relativamente la voce di bilancio (“B.I.7 – Altre Immobilizzazioni Immateriali”). 

 

 

Figura 2.4 – Esempio Compilato Dettaglio Singola Voce B.I.7 

 

2.2 – ANALISI DATI ACTUAL 

 

Al termine della procedura di immissione dei dati consuntivi e previsionali, il software elabora 

automaticamente i valori inseriti e genera i seguenti prospetti: 

 

- Stato Patrimoniale riclassificato con metodo finanziario;  

- Conto Economico riclassificato a valore aggiunto;  

- Conto Economico riclassificato a costo del venduto;  

- Analisi per indici; 

- Rendiconto Finanziario; 

- Modelli di scoring (PMI Z-Score, EM-Score); 
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- “Cruscotto aziendale”. 

 

Per il dettaglio dei vari prospetti si rimanda al dettaglio nel capitolo “2.5 - ANALISI DATI 

PREVISIONE ESERCIZIO IN CORSO ED ESERCIZI DEL PIANO”. 

 

2.3 - INSERIMENTO DATI PREVISIONE ESERCIZIO IN CORSO 

 

Dopo aver inserito i dati di bilancio relativi agli esercizi antecedenti a quello in corso (Actual), e 

verificato che tutti i “Check su Totale” riportino il messaggio di “Ok”, si può procedere allo 

sviluppo effettivo del piano. 

Prima ancora di procedere con l’elaborazione delle informazioni relative agli anni del piano 

(Forecast), è necessario realizzare una previsione sull’andamento dell’esercizio in corso (Latest) al 

momento della redazione dello stesso. Tale previsione è effettuata utilizzando una serie di fogli 

caratterizzati da modalità di inserimento e previsione diverse, e maggiormente strutturate, rispetto 

a quelle previste per i dati degli esercizi antecedenti al piano (Actual). Di seguito è proposta una 

tabella che riepiloga, sulla base dello schema di appartenenza (conto economico o stato 

patrimoniale),  i fogli da utilizzare nella elaborazione delle previsioni, provvedendo a descriverne 

le  modalità di utilizzo. 

 

ATTENZIONE! LE CELLE DI COLORE GRIGIO PREVEDONO L'INSERIMENTO 

MANUALE DEI DATI MENTRE LE CELLE DI COLORE GIALLO RESTITUISCONO 

IL RISULTATO DI UN CALCOLO E NON POSSONO ESSERE MODIFICATE 

DALL’UTENTE. 

 

NOME FOGLIO – Conto 

Economico 
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO FOGLIO 

A. VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
 

A.1. Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni  

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella celle grigie; 

 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci attraverso una 

percentuale di aumento/diminuzione rispetto all’anno precedente. 

Selezionando dal menu a tendina la percentuale preferita, le celle 

a fondo giallo restituiscono il totale della voce. 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

ATTENZIONE! LA VOCE SI MOVIMENTA CON LA PERCENTUALE 

SOLAMENTE SE ANCHE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, IN 

CORRISPONDENZA DELLA VOCE, ERA PREVISTO UN IMPORTO. 

 

La presenza di voci rettificative dei ricavi di vendita e delle prestazioni 

quali ad esempio resi su vendite,  sconti commerciali, ribassi e abbuoni, 



10 

 

riconoscimento di premi a clienti, deve essere gestita tramite la 

diminuzione dell’importo di cui alla corrispondente componente di ricavo 

(a puro titolo esemplificativo, si ha che a fronte di ricavi previsti per 

“vendite merci” di 1.000 e relativi “resi” per 20, deve essere movimentata 

la riga di dettaglio “vendite merci” con un valore di 980).  

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

A.2. Variazione delle rimanenze di 

prodotti in lavorazione, semilavorati 

e finiti 

 

Collegato ai fogli: 

 C.I.2 Prodotti in corso di 

lavorazione e semilavorati 

 

 C.I.4 Prodotti finiti e merci 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli relativi alle rimanenze di cui 

all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE 

 

A.3. Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione 

 

Collegato ai fogli: 

 C.I.3 Lavori in corso su 

ordinazione 

 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli relativi alle rimanenze di cui 

all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE 

 

A.4. Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni 

 

A.5a. Contributi in conto esercizio 

 

A.5b. Ricavi e proventi diversi 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

B. COSTI DELLA 

PRODUZIONE  
 

B.6. Costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci  

 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nelle celle grigie; 
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 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci attraverso una 

percentuale di incidenza rispetto ai ricavi delle vendite e delle 

prestazioni dell’anno di previsione. Selezionando dal menu a 

tendina la percentuale preferita, le celle a fondo giallo 

restituiscono il totale della voce. 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO 

 

ATTENZIONE! LA VOCE SI MOVIMENTA CON LA PERCENTUALE 

SOLAMENTE SE ANCHE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, IN 

CORRISPONDENZA DELLA VOCE, ERA PREVISTO UN IMPORTO 

 

Per agevolare l’utente nella compilazione del foglio sono riportate, in 

corrispondenza della colonna C, per singola voce di costo, le percentuali di 

incidenza delle stesse rispetto ai ricavi di competenza degli esercizi 

precedenti.  

Relativamente gli imballaggi si rende necessaria una distinzione tra:  

 imballaggi acquistati per essere destinati al confezionamento di 

quanto prodotto dall’azienda: vanno indicati nella voce “Acquisti 

materiali di consumo” ed entrano nella valorizzazione delle 

rimanenze dei prodotti finiti (voce A.2 del Conto Economico);  

 imballaggi acquistati per essere destinati unicamente al trasporto 

delle merci vendute: vanno indicati nella voce “Acquisto imballi” 

ed entreranno nella valorizzazione delle rimanenze degli imballi 

(voce B11 del Conto Economico). 

 

Per quanto riguarda le voci residuali dei “Costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci”, dettaglio “Altri costi rientranti nella voce 

B6”, l’utente ne prevede l’importo attraverso l’inserimento manuale da 

effettuarsi nelle celle  a fondo grigio. 

La presenza di voci rettificative dei costi quali ad esempio resi su acquisti, 

ribassi e abbuoni, riconoscimento di premi da parte dei fornitori, deve 

essere gestita tramite la diminuzione dell’importo di cui alla 

corrispondente componente di costo (a puro titolo esemplificativo, si ha 

che a fronte di costi previsti per “acquisti materie prime” di 1.000 e relativi 

“resi” per 20, deve essere movimentata la riga di dettaglio “acquisti 

materie prime” con un valore di 980). Allo stesso modo, eventuali oneri 

incrementativi del costo di acquisto, quali ad esempio “Oneri accessori di 

acquisto”, devono essere direttamente riportati in aumento del costo di 

riferimento. 

 

ATTENZIONE! SE NELLA COLONNA “A”, IN CORRISPONDENZA 

DELLA SINGOLA VOCE, E’ RIPORTATA LA LETTERA “P” 

SIGNIFICA CHE IL COSTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL 

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI BENI O SERVIZI.  
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Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

 

B.7. Costi per servizi 

 

Collegato al foglio (esclusivamente 

per i conti indicati nella voce B7 del 

Conto Economico): 

 B.1. Fondi di trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 

 

 

B.8. Costi per godimento beni di terzi 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci dei “Costi per …” 

oppure, stabilire una percentuale di incidenza della categoria sul totale dei 

ricavi. 

 

Se l’utente vuole inserire il valore dei “Costi per …” in base ad un peso 

percentuale rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni, deve innanzitutto 

“spuntare” la cella B8 e, poi, selezionare una percentuale in 

corrispondenza del menu a tendina allineato con la riga “Calcolo … % sui 

ricavi totali”, provvedendo a tenere distinta la componente riconducibile ai 

costi che contribuiscono direttamente al processo di produzione dei beni o 

servizi (riga 14) dai rimanenti (riga 12). In questo caso le celle H12 e H14 

restituiranno un valore derivante dall’applicazione delle percentuali di 

incidenza sui ricavi totali. 

 

Se l’utente intende definire puntualmente l’ammontare di ogni singola 

voce, deve provvedere, a partire dalla riga 22, all’immissione degli importi 

previsti per ogni singola voce. La definizione dell’importo è possibile 

effettuarla, per singola voce,  in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella celle grigie; 

 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci attraverso una 

percentuale di aumento/diminuzione rispetto all'anno precedente. 

Selezionando dal menu a tendina la percentuale preferita, le celle 

a fondo giallo restituiscono il totale della voce. 

 

N.B. per i conti di contabilità: 

A) Indennità cessazione rapporti co.co.pro. (importo in cella H46), 

valore inserito automaticamente dalla voce “Accantonamento 

F.do indennità di cessazione co.co.pro.”; 

B) Accantonamento TFM amministratori (importo in cella H58), 

valore inserito automaticamente dalla voce “Accantonamento 

F.do TFM amministratori”; 

C) Accantonamento indennità suppletiva clientela (importo in cella 

H61), valore inserito automaticamente dalla voce 

“Accantonamento F.do indennità suppletiva di clientela”; 

D) Indennità per cessazione rapporto di agenzia (importo in cella 

H70), valore inserito automaticamente dalla voce 

“Accantonamento F.do indennità cessazione rapporti di agenzia”. 

 

Per questi conti, l’inserimento deve essere fatto da Stato Patrimoniale nella 

voce di bilancio “B.1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili. 

Nel caso in cui la voce B7 del conto economico venga calcolata in 
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percentuale sui ricavi, e non con il piano dei conti, tali costi non vengono 

considerati a conto economico nel loro valore unitario, ma saranno 

compresi nel valore percentuale sui ricavi previsti.  

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

ATTENZIONE! LA VOCE SI MOVIMENTA CON LA PERCENTUALE 

SOLAMENTE SE ANCHE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, IN 

CORRISPONDENZA DELLA VOCE, ERA PREVISTO UN  IMPORTO. 

 

ATTENZIONE! SE NELLA COLONNA “A”, IN CORRISPONDENZA 

DELLA SINGOLA VOCE, E’ RIPORTATA LA LETTERA “P” 

SIGNIFICA CHE IL COSTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL 

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI BENI O SERVIZI. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

B.9a. Salari e stipendi 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella cella grigia, in corrispondenza della riga 

“Previsione totale conto …”; 

 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci previo 

inserimento del valore medio di costo di ognuna di esse, in 

corrispondenza della riga “Costo medio …”, e selezione del 

numero degli addetti per singola categoria dal menu a tendina, in 

corrispondenza della riga “Numero …”.  

 

ATTENZIONE! LA SELEZIONE DEL “NUMERO …” DEVE ESSERE 

EFFETTUATO PER OGNI CATEGORIA DI PERSONALE. 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

Per quanto riguarda la “previsione delle indennità …”, l’utente provvede 

alla definizione dell’importo a mezzo di inserimento manuale di un 

importo preciso nelle celle a fondo grigio. 

 

ATTENZIONE! SE NELLA COLONNA “A”, IN CORRISPONDENZA 

DELLA SINGOLA VOCE, E’ RIPORTATA LA LETTERA “P” 

SIGNIFICA CHE IL COSTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL 

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI BENI O SERVIZI.  

NELLA PRESENTE CATEGORIA DI COSTI LA LETTERA “P” E’ 

STATA PREVISTA UNICAMENTE PER IL COSTO DEGLI OPERAI.  
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Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

 

 

 

 

 

 

B.9b. Oneri sociali 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella cella grigia in corrispondenza della riga 

“Previsione totale conto …”; 

 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci previo 

inserimento del valore medio di costo di ognuna di esse, in 

corrispondenza della riga “Costo medio …”, e selezione del 

numero degli addetti per singola categoria dal menu a tendina, in 

corrispondenza della riga “Numero …”.  

 

ATTENZIONE! LA SELEZIONE DEL “NUMERO …” DEVE ESSERE 

EFFETTUATO PER OGNI CATEGORIA DI PERSONALE. 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

ATTENZIONE! LA VOCE SI MOVIMENTA CON LA PERCENTUALE 

SOLAMENTE SE ANCHE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, IN 

CORRISPONDENZA DELLA VOCE, ERA PREVISTO UN IMPORTO. 

 

ATTENZIONE! SE NELLA COLONNA “A”, IN CORRISPONDENZA 

DELLA SINGOLA VOCE, E’ RIPORTATA LA LETTERA “P” 

SIGNIFICA CHE IL COSTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL 

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI BENI O SERVIZI. NELLA 

PRESENTE CATEGORIA DI COSTI LA LETTERA “P” E’ STATA 

PREVISTA UNICAMENTE PER IL COSTO DEGLI OPERAI.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

B.9c. Trattamento di fine rapporto 

 

Collegato al foglio: 

 C. Trattamento fine rapporto 

lavoro subordinato 

 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella cella grigia in corrispondenza della riga 

“Previsione totale conto Quote TFR …”; 

 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci previo 

inserimento del valore medio di costo di ognuna di esse, in 

corrispondenza della riga “Costo medio Quote TFR…”, e 

selezione del numero degli addetti per singola categoria dal menu 

a tendina, in corrispondenza della riga “Numero …”.  
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La somma degli accantonamenti al Fondo TFR è inserita automaticamente 

nel conto “Accantonamento Fondo TFR” della voce “C. Trattamento fine 

rapporto lavoro subordinato” del F.do TFR nel passivo dello Stato 

Patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! LA SELEZIONE DEL “NUMERO …” DEVE ESSERE 

EFFETTUATO PER OGNI CATEGORIA DI PERSONALE. 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

ATTENZIONE! LA VOCE SI MOVIMENTA CON LA PERCENTUALE 

SOLAMENTE SE ANCHE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, IN 

CORRISPONDENZA DELLA VOCE, ERA PREVISTO UN IMPORTO. 

 

ATTENZIONE! SE NELLA COLONNA “A”, IN CORRISPONDENZA 

DELLA SINGOLA VOCE, E’ RIPORTATA LA LETTERA “P” 

SIGNIFICA CHE IL COSTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL 

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI BENI O SERVIZI. NELLA 

PRESENTE CATEGORIA DI COSTI LA LETTERA “P” E’ STATA 

PREVISTA UNICAMENTE PER IL COSTO DEGLI OPERAI.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

 

B.9d. Trattamento di quiescenza e 

simili 

 

Collegato al foglio: 

 B.1. Fondi di trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 

 

La quota di accantonamento prevista nel conto economico è movimentata  

esclusivamente con inserimento manuale. Il suo valore è riportato 

automaticamente nella voce “B.1. Fondi di trattamento di quiescenza e 

obblighi simili” dello Stato Patrimoniale nel conto “F.do pensione 

integrativa personale dipendente” 

 

 

B.9e. Altri costi per il personale 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

 

 

 

Questi fogli sono completamente automatizzati e i valori saranno 
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B.10a. Ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 

 

Collegato ai fogli: 

 B.I.1 Costi di impianto e 

ampliamento 

 

 B.I.2 Costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità 

 

 B.I.3 Diritto di brevetto 

industriale e opere dell’ingegno 

 

 B.I.4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

 

 B.I.5 Avviamento 

 

 B.I.7 Altre 

 

 

B.10b. Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 

 

Collegato ai fogli: 

 B.II.1 Terreni e fabbricati 

 

 B.II.2 Impianti e macchinario 

 

 B.II.3 Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 B.II.4 Altri beni 

 

 

B.10c. Alte svalutazioni delle 

immobilizzazioni  

 

Collegato agli stessi fogli degli 

ammortamenti. 

 

 

 

B.10d. Svalutazioni dei crediti 

compresi nell’attivo circolante e delle 

aggiornati solamente dopo aver compilato gli schemi relativi alle 

immobilizzazioni e ai crediti di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

Il calcolo degli ammortamenti è effettuato a fronte di ogni categoria di 

immobilizzazione (immateriale e materiale) iscritta nello stato 

patrimoniale. Il valore dell’ammortamento è inserito automaticamente nel 

“conto” riferito a ogni singolo cespite. L’ammortamento considerato è 

dato dalla somma di quello calcolato con riferimento ai beni già presenti 

all’interno di ogni categoria e di quello derivante dai nuovi investimenti 

effettuati nell’esercizio. 

Per le svalutazioni (sia di crediti compresi nell’attivo circolante, che delle 

immobilizzazioni) l’accantonamento al fondo svalutazione, o l’eventuale 

ripristino del fondo, è gestito automaticamente dallo stato patrimoniale. 

Non va dimenticato che gli accantonamenti al fondo svalutazione devono 

essere inseriti con segno positivo, mentre i ripristini dei fondi devono 

essere inseriti con segno negativo. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

 

ATTENZIONE! SE NELLA COLONNA “A”, IN CORRISPONDENZA 

DELLA SINGOLA VOCE, E’ RIPORTATA LA LETTERA “P” 

SIGNIFICA CHE IL COSTO CONTRIBUISCE DIRETTAMENTE AL 

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI BENI O SERVIZI. 
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disponibilità liquide 

 

Collegato ai fogli: 

 C.II.1 Crediti verso clienti a 

breve e a lungo 

 

 C.II.2 Crediti verso imprese 

controllate a breve e a lungo 

 

 C.II.3 Crediti verso imprese 

collegate a breve e a lungo 

 

 C.II.4 Crediti verso imprese 

controllanti a breve e a lungo 

 

 

 

 

 

 

B.11. Variazione delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

 

Collegato ai fogli: 

 C.I.1 Materie prime, sussidiarie 

e di consumo 

 

 C.I.4 Prodotti finiti e merci 

 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli  relativi alle rimanenze di cui 

all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

B.12. Accantonamento per rischi 

 

Collegato al foglio: 

 

 B.3. Altri Fondi per rischi ed 

oneri 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

L’inserimento degli accantonamenti ai fondi inseriti in tale categoria viene 

automaticamente sommata al fondo di cui allo stato patrimoniale. Più 

precisamente: 
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 Accantonamento fondo garanzia prodotti, va ad incrementare il conto 

“F.do garanzia prodotti” nella voce “B.3. Altri Fondi per rischi ed 

oneri” dello Stato Patrimoniale; 

 Accantonamento a fondo rischi per garanzie prestate a terzi; 

Accantonamento a fondo rischi per cause in corso; Accantonamento 

ad altri fondi rischi, vanno ad incrementare il conto “Altri fondi per 

rischi ed oneri differiti” nella voce “B.3. Altri Fondi per rischi ed 

oneri” dello Stato Patrimoniale. 

 

B.13. Altri accantonamenti 

 

Collegato al foglio: 

 B.3. Altri Fondi per rischi ed 

oneri 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

L’inserimento degli accantonamenti ai Fondi inseriti in tale categoria viene 

automaticamente sommata al Fondo presente nello stato patrimoniale. Più 

precisamente: 

 Accantonamento a fondo manutenzione; Accantonamento per 

perdite previste su commessa; Accantonamento ripristino beni 

azienda in affitto; Accantonamento altri fondi e spese, vanno ad 

incrementare il conto “Altri fondi per rischi ed oneri differiti” 

nella voce “B.3. Altri Fondi per rischi ed oneri” dello stato 

patrimoniale. 

 

B.14. Oneri diversi di gestione 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle singole voci degli “Oneri diversi 

di gestione”, oppure stabilire una percentuale di incidenza della categoria 

sul totale dei ricavi.  

 

Se l’utente preferisce inserire il valore degli “Oneri diversi di gestione” in 

base ad un peso percentuale rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni, 

deve innanzitutto “spuntare” la cella B8 e, in seguito,  selezionare una 

percentuale in corrispondenza del menu a tendina allineato con la riga 

“Calcolo … % sui ricavi totali”. In questo caso la cella H12 restituirà un 

valore pari alla percentuale scelta sui ricavi totali. 

 

Se l’utente intende definire puntualmente l’ammontare di ogni singola 

voce, deve provvedere, a partire dalla riga 19, all’immissione degli importi 

previsti per ogni singola voce. La definizione dell’importo è possibile 

farla, per singola voce,  in due modi: 
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 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella celle grigie; 

 il secondo calcola l’ammontare delle singole voci attraverso una 

percentuale di incidenza rispetto ai ricavi delle vendite e delle 

prestazioni dell’anno di previsione. Selezionando dal menu a 

tendina la percentuale preferita, le celle a fondo giallo 

restituiscono il totale della voce. 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

ATTENZIONE! LA VOCE SI MOVIMENTA CON LA PERCENTUALE 

SOLAMENTE SE ANCHE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, IN 

CORRISPONDENZA DELLA VOCE, ERA PREVISTO UN  IMPORTO. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

C. PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI 
 

 

C.15a. Proventi da partecipazioni in 

imprese controllate e collegate 

 

C.15b. Altri proventi da 

partecipazioni 

 

C.16a.1. Proventi da crediti iscritti 

nelle Imm. verso controllate e 

collegate 

 

C.16a.2. Proventi da crediti iscritti 

nelle Imm. verso controllanti 

 

C.16a.3. Proventi da crediti iscritti 

nelle Imm. verso altri 

 

C.16b. Proventi da titoli iscritti nelle 

Immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 

 

C.16c. Proventi da titoli iscritti 

nell’Attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 

C.16d.1. Proventi diversi dai 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  
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precedenti verso controllate e 

collegate 

 

C.16d.2. Proventi diversi dai 

precedenti verso controllanti 

 

 

C.16d.3. Altri proventi diversi dai 

precedenti 

 

 

Per i conti di contabilità “Interessi attivi diversi”, “Contributi in c/interessi 

esercizi precedenti”, l’inserimento è manuale.  

Il calcolo del conto “Interessi attivi su c/c bancari” è, invece, automatico, 

ed avviene previo inserimento da parte dell’utente del tasso medio 

interessi attivi su c/c bancari.  

Tale tasso è applicato direttamente sul valore che sarà inserito nella voce 

banca c/c attiva nel “Foglio Quadratura”, collegato a ogni singola voce 

dello stato patrimoniale (Attivo e Passivo). 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio, e di quelli di derivazione 

automatica. Il “Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei 

singoli importi ed è uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

C.17a. Interessi ed altri oneri 

finanziari verso controllate e 

collegate 

 

C.17b. Interessi ed altri oneri 

finanziari verso controllanti 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i conti di contabilità “Interessi passivi e oneri su prestito 

obbligazionario”, “Interessi passivi su finanziamenti di terzi”, 

“Commissioni bancarie su finanziamenti”, “Oneri finanziari diversi” 

l’inserimento è manuale, mentre per i conti “Interessi passivi bancari” e 

Interessi passivi su mutui” il calcolo è automatico. 

 

Al fine di un corretto calcolo dell’importo di cui alla voce “Interessi 
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C.17c. Altri interessi ed altri oneri 

finanziari 

 

Collegato ai fogli: 

 Elenco Affidamenti 

 

 Elenco Mutui 

 

 

 

passivi bancari” procedere con il preventivo aggiornamento del foglio 

“Elenco Affidamenti”, a sua volta automaticamente collegato alla voce 

“C17c Altri interessi ed altri oneri finanziari”, e con l’immissione 

manuale, in corrispondenza delle celle di colore grigio, delle seguenti 

informazioni: 

 Importo medio delle Ri.Ba. Sbf da maturare previsto per 

l’esercizio in corso (Valore numerico), 

  Anticipi su Fatt. / Ctr / Import mediamente utilizzato  per 

l'esercizio in corso (Valore numerico), 

 Tasso medio sulle anticipazioni “Ri.Ba. Sbf” (Valore 

percentuale), 

 Tasso medio sullo “scoperto di cassa” (Valore percentuale), 

 Tasso medio sullo “sconfinamento di cassa” (Valore percentuale), 

 Tasso medio sulle altre anticipazioni (ant.fatt./contratti/import)  

(Valore percentuale). 

 

L’importo di cui al conto “Interessi passivi su mutui” riproduce, in 

automatico, il costo di competenza del periodo, previsto dai singoli piani 

di ammortamento dei finanziamenti a m/l termine e riportato dall’utente 

all’interno del foglio “Elenco mutui”, in corrispondenza della voce 

“Interessi”. 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio, e di quelli di derivazione 

automatica. Il “Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei 

singoli importi ed è uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

  

Foglio “Elenco Affidamenti” 

 

Collegato ai fogli: 

 C.17c. Altri interessi ed altri 

oneri finanziari 

 D.4. Debiti verso banche a breve 

e a lungo 

 

 

In questo foglio devono essere riportati, per singolo istituto di credito, gli 

importi riconducibili agli affidamenti in essere a titolo di: 

- Scoperto di conto corrente (fido di “cassa”); 

- Anticipazioni Ri.Ba. salvo buon fine (sbf); 

- Anticipazioni su fatture / contratti / import. 

 

E’ prevista la possibilità di riportare ulteriori indicazioni quali le 

“modalità” di gestione degli affidamenti (a revoca, a scadenza) e le 

eventuali garanzie prestate dalla società o da terzi a supporto della 

concessione dell’affidamento.  

L’aggiornamento del presente foglio da parte dell’utente risulta 

fondamentale in quanto è (anche) sulla base di queste informazioni che 

risulta possibile il calcolo (in automatico) del carico degli oneri finanziari 
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e la segnalazione (con messaggio di warning) di un eventuale “eccedenza” 

dell’indebitamento a breve verso Istituti di Credito, derivante dalle 

previsioni di cui al piano, rispetto alla totalità degli affidamenti disponibili.  

 

Foglio “Elenco Mutui” 

 

Collegato ai fogli: 

 C.17c. Altri interessi ed altri 

oneri finanziari 

 D.4. Debiti verso banche a breve 

e a lungo 

 

In questo foglio deve essere riportato l’elenco dei mutui erogati a favore 

della società da parte degli Istituti di Credito, provvedendo, per ciascuno di 

essi, ad indicare gli importi riconducibili al “debito residuo” alla fine di 

ogni anno del piano e “quota interessi” di competenza di ogni esercizio di 

cui al piano. Le informazioni necessarie alla movimentazione di questo 

foglio sono quelle contenute nei piani di ammortamento relativi ai mutui 

stessi. L’aggiornamento dello stesso consente inoltre la corretta 

definizione degli importi da inserire nella voce “D.4 – Debiti vs. banche a 

breve e a lungo”. 

 

C.17bis. Utili/(perdite) su cambi 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

D. RETTIFICHE DI VALORE 

DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

 

 

D.18a. Rivalutazioni di 

partecipazioni 

 

Collegato ai fogli: 

 B.III.1 Partecipazioni in            

a) Imprese controllate               

b) Imprese collegate                  

c) Imprese controllanti              

d) Altre imprese 

 

 C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOB.                                    

1) Partecipazioni in imprese 

controllate                                  

2) Partecipazioni in imprese 

 

La voce D18 a) è calcolata automaticamente; più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Rivalutazione partecipazioni in società controllate: collegato ai 

conti di stato patrimoniale B.III.1 

 Rivalutazione partecipazioni in società collegate collegato ai conti 

di stato patrimoniale B.III.1 

 Rivalutazione partecipazioni in società controllanti collegato ai 

conti di stato patrimoniale B.III.1 

 Rivalutazione  partecipazioni in altre imprese collegato ai conti di 

stato patrimoniale B.III.1 

 Ripristino partecipazioni non immobilizzate infragruppo collegato 

ai conti di stato patrimoniale C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO IMMOB. 

 

La voce D18 a) contiene la rivalutazione di partecipazioni, svalutate in 

precedenti periodi contabili, effettuata a seguito della decadenza delle 

motivazioni che avevano indotto alla svalutazione medesima. 
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collegate                                    

3) Partecipazioni in imprese 

controllanti                                

4) Altre partecipazioni  

        5) Azioni proprie  

       6) Altri titoli 

 

 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli relativi alle partecipazioni di cui 

all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE.  

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

D.18b. Rivalutazioni di 

Immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Collegato ai fogli: 

 B.III.3 Altri titoli 

 

 B.III.4 Azioni proprie 

 

La voce D18 b) è calcolata automaticamente; più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Rivalutazione Titoli di Stato: collegato ai conti di stato 

patrimoniale B.III.3 

 Rivalutazione obbligazioni collegato ai conti di stato patrimoniale 

B.III.3 

 Rivalutazione azioni proprie collegato ai conti di stato 

patrimoniale B.III.4 

 Rivalutazione  altri titoli di investimento collegato ai conti di stato 

patrimoniale B.III.3 

 

 

La voce D18 b) contiene la rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie 

svalutate in precedenti periodi contabili effettuata a seguito della 

decadenza delle motivazioni che avevano indotto alla svalutazione 

medesima. 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli relativi alle immobilizzazioni 

finanziarie di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE.  

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

D.18c. Rivalutazioni di titoli iscritti 

nell’Attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Collegato al foglio: 

 

La voce D18 c) è calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Rivalutazione titoli negoziabili diversi: collegato ai conti di stato 

patrimoniale C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOB. 
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 C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOB.                                    

1) Partecipazioni in imprese 

controllate                                  

2) Partecipazioni in imprese 

collegate                                    

3) Partecipazioni in imprese 

controllanti                                

4) Altre partecipazioni  

        5) Azioni proprie   

        6) Altri titoli 

 

 

La voce D18 c) contiene la rivalutazione di titoli negoziabili diversi, 

svalutati in precedenti periodi contabili, effettuata a seguito della 

decadenza delle motivazioni che avevano indotto alla svalutazione 

medesima. 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli relativi ai titoli negoziabili diversi di 

cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

D.19a. Svalutazioni di partecipazioni 

 

Collegato ai fogli: 

 B.III.1 Partecipazioni in            

a) Imprese controllate               

b) Imprese collegate                  

c) Imprese controllanti      

d)Altre imprese 

 

 C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOB.                                    

1) Partecipazioni in imprese 

controllate                                  

2) Partecipazioni in imprese 

collegate                                    

3) Partecipazioni in imprese 

controllanti                                

4) Altre partecipazioni  

        5) Azioni proprie  

       6) Altri titoli 

 

 

La voce D19 a) è calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Svalutazione partecipazioni in società controllate: collegato ai 

conti di stato patrimoniale B.III.1 

 Svalutazione partecipazioni in società collegate collegato ai conti 

di stato patrimoniale B.III.1 

 Svalutazione partecipazioni in società controllanti collegato ai 

conti di stato patrimoniale B.III.1 

 Svalutazione partecipazioni in altre imprese collegato ai conti di 

stato patrimoniale B.III.1 

 Svalutazione partecipazioni non immobilizzate infragruppo 

collegato ai conti di stato patrimoniale C.III ATTIVITA’ 

FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB. 

 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli relativi alle partecipazioni di cui 

all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

D.19b. Svalutazioni di 

Immobilizzazioni finanziarie che non 

 

La voce D19 b) viene calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 
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costituiscono partecipazioni 

 

 

Collegato ai fogli: 

 B.III.3 Altri titoli 

 

 B.III.4 Azioni proprie 

 

 Svalutazione Titoli di Stato: collegato ai conti di Stato 

Patrimoniale B.III.3 

 Svalutazione  obbligazioni collegato ai conti di Stato Patrimoniale 

B.III.3 

 Svalutazione azioni proprie collegato ai conti di Stato 

Patrimoniale B.III.4 

 Svalutazione  altri titoli di investimento collegato ai conti di Stato 

Patrimoniale B.III.3 

 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli  relativi alle immobilizzazioni 

finanziarie di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

 

D.19c. Svalutazioni di titoli iscritti 

nell’Attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 

Collegato al foglio: 

 C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOB.                                    

1) Partecipazioni in imprese 

controllate                                  

2) Partecipazioni in imprese 

collegate                                    

3) Partecipazioni in imprese 

controllanti                                

4) Altre partecipazioni  

        5) Azioni proprie   

        6) Altri titoli 

 

 

 

La voce D19 c) viene calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Svalutazione titoli negoziabili: collegato ai conti di Stato 

Patrimoniale C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOB.  

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli  relativi ai titoli negoziabili diversi 

di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

E. PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 
 

 

E.20a. Plusvalenze da alienazioni non 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 



26 

 

iscrivibili in A5 

 

E.20b. Altri proventi straordinari 

 

E.21a. Minusvalenze da alienazioni 

non iscrivibili in B14 

 

 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

E.21b. Imposte relative ad esercizi 

precedenti 

 

Collegato al foglio: 

 B.2. Fondi per imposte, anche 

differite 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

I conti di questa voce di Conto Economico sono collegati allo Stato 

Patrimoniale in automatico, più precisamente: 

 Accantonamento a fondo imposte probabili: collegato al relativo 

fondo in “B.2. Fondi per imposte, anche differite” 

 Accantonamento a fondo imposte contenzioso tributario collegato 

al relativo fondo in “B.2. Fondi per imposte, anche differite” 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

E.21c. Altri oneri straordinari 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL’ESERCIZIO  
 

 

 

E.22. Imposte sul reddito 

dell’esercizio correnti, differite e 

anticipate 

 

 

Il calcolo della base imponibile è dato dalla somma del risultato di 

esercizio che proviene dallo schema di riclassificazione di conto 

economico e dalle variazioni in aumento e in diminuzione, per la quale è 

previsto invece l’inserimento manuale. E’ inoltre prevista la possibilità di 

inserire la perdita derivante da esercizi precedenti in corrispondenza della 
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 C.II.4Bis Crediti tributari a 

breve e a lungo 

 C.II.4Ter Crediti per imposte 

anticipate 

 B.2. Fondi per imposte, anche 

differite 

 D.12. Debiti tributari a breve e a 

lungo 

cella H16. 

 

Nel calcolo delle imposte, per semplificazione, viene richiesta 

l’indicazione manuale dell’IRAP.  

Per la determinazione dell’IRES l’utente deve indicare manualmente le 

eventuali variazioni in aumento e diminuzione e le perdite derivanti da 

esercizi precedenti che contribuiscono all’abbattimento della base 

imponibile nei vari esercizi del piano fino a loro completo utilizzo 

esaurimento secondo quanto previsto da normativa. 

L’indicazione della percentuale dell’IRES da applicare all’imponibile 

fiscale comporterà la determinazione delle imposte di competenza, 

ovviamente, solo in presenza di imponibile fiscale positivo. 

Nel caso di perdita fiscale non viene applicata nessuna tassazione. 

Per quanto riguarda le voci “Previsione IRES differita di competenza”, 

“Previsione IRAP differita di competenza”, l’utente ne prevede 

l’ammontare attraverso l’inserimento manuale (tali voci sono poi collegate 

ai relativi fondi nella voce “B.2. Fondi per imposte, anche differite”) nelle 

celle a fondo grigio. Mentre per i conti: 

 “Previsione IRES anticipata di competenza”, il calcolo è 

automatico ed è collegato al foglio C.II.4Ter  

 “Previsione IRAP anticipata di competenza”, il calcolo è 

automatico ed è collegato al foglio C.II.4Ter.  

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Stato 

Patrimoniale Attivo” nel menu di navigazione a destra. In questo modo è 

possibile iniziare il percorso di inserimento dati dello Stato Patrimoniale 

Attivo. 

 

 

 

 

NOME FOGLIO – Stato Patrimoniale 

Attivo 
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO FOGLIO 

A.  CREDITI VERSO SOCI PER 

VERSAMENTI ANCORA 

DOVUTI 

 

A. CREDITI VERSO SOCI PER 

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  
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Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

B.  IMMOBILIZZAZIONI 

I. IMMATERIALI 
 

 

 

 

 

 

B.I.1 Costi di impianto e ampliamento 

 

B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità 

 

B.I.3 Diritto di brevetto industriale e opere 

dell’ingegno 

  

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 

 

B.I.5 Avviamento 

 

B.I.7 Altre 

 

 

Collegato ai fogli: 

 B.10a. Ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 

 

 B.10c. Alte svalutazioni delle 

immobilizzazioni  

 

 

Nel Riquadro posizionato nella parte alta del foglio viene riportato il 

totale della voce (vedi riquadro  A Figura 2.4), al netto dei Fondi 

Ammortamento e Fondi Svalutazione (per i cespiti per i quali è 

prevista la svalutazione). 

 

Il foglio prevede, per ogni specifica voce, in corrispondenza della riga 

“Percentuale ammortamento per gli anni del piano”, la possibilità di 

selezionare dal menu a tendina la percentuale di ammortamento 

utilizzata negli anni precedenti (qualora l’aliquota non sia univoca per 

tutti i cespiti all’interno della categoria, si consiglia di inserire 

un’aliquota media). 

 

Nella riga “Importo dell’investimento previsto per …” deve essere 

inserito l’ammontare dell’investimento previsto per l’esercizio in 

corso. 

 

Dopo aver inserito la percentuale di ammortamento utilizzata negli 

anni precedenti e l’ammontare dell’investimento dell’esercizio in 

corso, è necessario aggiornare il dato di cui alla riga “Percentuale 

ammortamento investimento” con la previsione della percentuale di 

ammortamento prevista per l’investimento dell’esercizio.  La riga 

successiva, “Valore ammortamento investimento”, riporta in 

automatico l’importo dell’ammortamento di competenza del periodo. 

 

In corrispondenza della riga “Importo della dismissione di Immob. 

Immateriale (Costo Storico)”, della successiva “Importo della 

dismissione di Immob. Immateriale (F.do Ammortamento), e 

“Importo della dismissione di Immob. Immateriale (F.do 

Svalutazione), è possibile inserire il costo storico, relativo fondo 

ammortamento e svalutazione, dei beni oggetto di dismissione. E’ 

inoltre possibile indicare anche l’eventuale accantonamento a fondo di 

svalutazione nella riga “Accantonamento (+) / Ripristino (-) fondo 

svalutazione …”, con un valore di segno positivo; al contrario, nel 

caso in cui si tratti di un Ripristino del F.do Svalutazione, il valore 

dovrà essere inserito con segno negativo. 

 

A fronte della necessità di controllare l’ammontare degli 

ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali iscrivibili nello 

schema di conto economico, è possibile cliccare sul tasto “Dettaglio 

Amm.ti Immateriali” per visualizzarne il riepilogo. Dal foglio che 
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raggruppa ed evidenzia gli ammortamenti delle Immobilizzazioni 

Immateriali è possibile ritornare al presente foglio cliccando sul 

relativo tasto. 

 

A fronte della necessità di controllare l’ammontare degli 

accantonamenti al fondo svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Immateriali iscrivibili nello schema di conto economico, è possibile 

cliccare sul tasto “Dettaglio Accantonamenti a F.do di Svalutazione” 

per visualizzarne il riepilogo. Dal foglio che raggruppa ed evidenzia 

gli accantonamenti al fondo svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Immateriali è possibile ritornare al presente foglio cliccando sul 

relativo tasto. 

 

In chiusura di ogni dettaglio voce, è evidenziato il “Valore netto 

contabile …” che tiene conto sia dei dati storici che dei dati inseriti 

dall’utente. 

La somma del “Valore netto contabile …” di ogni singola voce, 

appartenente alla medesima categoria, determina il valore che sarà 

iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale relativo all’esercizio in 

corso. 

 

N.B. La Svalutazione e la Dismissione non possono riguardare i 

cespiti che sono oggetto di investimento nell’esercizio in corso 

(Latest) e per tutti gli anni del piano. 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” 

nel menu di navigazione a destra.  

 

B.I.6 Immobilizzazioni immateriali in corso 

e acconti 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

B. IMMOBILIZZAZIONI 

II. MATERIALI 
 

B.II.1 Terreni e fabbricati 

 

Collegato ai fogli: 

 B.10b. Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 

 

Nel Riquadro posizionato nella parte alta del foglio viene riportato il 

totale della voce (vedi riquadro  A Figura 2.4), al netto dei Fondi 

Ammortamento e Fondi Svalutazione (per i cespiti per i quali è 

prevista la svalutazione). 
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 B.10c. Alte svalutazioni delle 

immobilizzazioni  

 

 

Questo foglio presenta un funzionamento misto.  

 

Per quanto riguarda la voce “Terreni”, non essendo ammortizzabili 

all’interno di questo piano, l’utente dovrà inserire in corrispondenza 

delle voci “Importo dell’investimento previsto per Terreni”, “Importo 

della dismissione di immob. Materiale” e “Accantonamento f.do 

svalutazione Terreni”. In chiusura del “dettaglio voce”, è evidenziato 

il “Valore netto contabile …”, che tiene conto sia dei dati storici che 

dei dati inseriti dall’utente. 

 

Il foglio prevede, per ogni specifica voce, in corrispondenza della riga 

“Percentuale ammortamento per gli anni del piano”, la possibilità di 

selezionare dal menu a tendina la percentuale di ammortamento 

utilizzata negli anni precedenti (qualora l’aliquota non sia univoca per 

tutti i cespiti all’interno della categoria, si consiglia di inserire 

un’aliquota media). 

 

Nella riga “Importo dell’investimento previsto per …” deve essere 

inserito l’ammontare dell’investimento previsto per l’esercizio in 

corso. 

 

Dopo aver inserito la percentuale di ammortamento utilizzata negli 

anni precedenti e l’ammontare dell’investimento dell’esercizio in 

corso, è necessario aggiornare il dato di cui alla riga “Percentuale 

ammortamento investimento” con la previsione della percentuale di 

ammortamento prevista per l’investimento dell’esercizio.  La riga 

successiva, “Valore ammortamento investimento”, riporta in 

automatico il valore dell’ammortamento di competenza del periodo. 

 

In corrispondenza della riga “Importo della dismissione di Immob. 

Materiale (Costo Storico)”, della successiva “Importo della 

dismissione di Immob. Materiale (F.do Ammortamento), e “Importo 

della dismissione di Immob. Materiale (F.do Svalutazione) è possibile 

inserire il costo storico, relativo fondo ammortamento e svalutazione, 

dei beni oggetto di dismissione. E’ inoltre possibile indicare anche 

l’eventuale accantonamento a fondo di svalutazione nella riga 

“Accantonamento (+) / Ripristino (-) fondo svalutazione …”, con un 

valore di segno positivo; al contrario, nel caso in cui si tratti di un 

Ripristino del F.do Svalutazione, il valore dovrà essere inserito con 

segno negativo. 

 

A fronte della necessità di controllare l’ammontare degli 

ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali iscrivibili nello 

schema di conto economico, è possibile cliccare sul tasto “Dettaglio 

Amm.ti Materiali” per visualizzarne il riepilogo. Dal foglio che 
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raggruppa ed evidenzia gli ammortamenti delle Immobilizzazioni 

Materiali è possibile ritornare al presente foglio cliccando sul relativo 

tasto. 

 

A fronte della necessità di controllare l’ammontare degli 

accantonamenti al fondo svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Materiali iscrivibili nello schema di conto economico, è possibile 

cliccare sul tasto “Dettaglio F.do. Svalutazioni Cespiti” per 

visualizzarne il riepilogo. Dal foglio che raggruppa ed evidenzia gli 

accantonamenti al fondo svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Materiali è possibile ritornare al presente foglio cliccando sul relativo 

tasto. 

 

In chiusura di ogni dettaglio voce, è evidenziato il “Valore netto 

contabile …” che tiene conto sia dei dati storici che dei dati inseriti 

dall’utente. 

La somma del “Valore netto contabile …” di ogni singola voce 

appartenente alla medesima categoria determina il valore che sarà 

iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale relativo all’esercizio in 

corso. 

 

N.B. La Svalutazione e la Dismissione non possono riguardare i 

cespiti che sono oggetto di investimento nell’esercizio in corso 

(Latest) e per tutti gli anni del piano. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

 

 

 

 

 

 

B.II.2 Impianti e macchinario 

 

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 

 

B.II.4 Altri beni 

 

Collegato ai fogli: 

 B.10b. Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 

 

 B.10c. Alte svalutazioni delle 

immobilizzazioni  

 

Nel Riquadro posizionato nella parte alta del foglio viene riportato il 

totale della voce (vedi riquadro  A Figura 2.4), al netto dei Fondi 

Ammortamento e Fondi Svalutazione (per i cespiti per i quali è 

prevista la svalutazione). 

 

Il foglio prevede, per ogni specifica voce, in corrispondenza della riga 

“Percentuale ammortamento per gli anni del piano”, la possibilità di 

selezionare dal menu a tendina la percentuale di ammortamento 

utilizzata negli anni precedenti  (qualora l’aliquota non sia univoca 

per tutti i cespiti all’interno della categoria, si consiglia di inserire 

un’aliquota media). 

 

Nella riga “Importo dell’investimento previsto per …” deve essere 

inserito l’ammontare dell’investimento previsto per l’esercizio in 

corso. 

 

Dopo aver inserito la percentuale di ammortamento utilizzata negli 
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 anni precedenti e l’ammontare dell’investimento dell’esercizio in 

corso, è necessario aggiornare il dato di cui alla riga “Percentuale 

ammortamento investimento” con la previsione della percentuale di 

ammortamento prevista per l’investimento dell’esercizio.  La riga 

successiva, “Valore ammortamento investimento”, riporta in 

automatico il valore dell’ammortamento di competenza del periodo. 

 

In corrispondenza della riga “Importo della dismissione di Immob. 

Materiale (Costo Storico)”, della successiva “Importo della 

dismissione di Immob. Materiale (F.do Ammortamento), e “Importo 

della dismissione di Immob. Materiale (F.do Svalutazione) è possibile 

inserire il costo storico, relativo fondo ammortamento e svalutazione, 

dei beni oggetto di dismissione. E’ inoltre possibile indicare anche 

l’eventuale accantonamento a fondo di svalutazione nella riga 

“Accantonamento (+) / Ripristino (-) fondo svalutazione …”, con un 

valore di segno positivo; nel caso in cui si tratti di un Ripristino del 

F.do Svalutazione, il valore dovrà essere inserito con segno negativo. 

 

A fronte della necessità di controllare l’ammontare degli 

ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali iscrivibili nello 

schema di conto economico, è possibile cliccare sul tasto “Dettaglio 

Amm.ti Materiali” per visualizzarne il riepilogo. Dal foglio che 

raggruppa ed evidenzia gli ammortamenti delle Immobilizzazioni 

Materiali è possibile ritornare al presente foglio cliccando sul relativo 

tasto. 

 

A fronte della  necessità di controllare l’ammontare degli 

accantonamenti al fondo svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Materiali iscrivibili nello schema di conto economico, è possibile 

cliccare sul tasto “Dettaglio F.do. Svalutazioni Cespiti” per 

visualizzarne il riepilogo. Dal foglio che raggruppa ed evidenzia gli 

accantonamenti al fondo svalutazioni delle Immobilizzazioni 

Materiali è possibile ritornare al presente foglio cliccando sul relativo 

tasto. 

 

In chiusura di ogni dettaglio voce, viene evidenziato il “Valore netto 

contabile …” che tiene conto sia dei dati storici che dei dati inseriti 

dall’utente. 

La somma del “Valore netto contabile …” di ogni singola voce 

appartenente alla medesima categoria determina il valore che sarà 

iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale relativo all’esercizio in 

corso. 

 

N.B. La Svalutazione e la Dismissione non possono riguardare i 

cespiti che sono oggetto di investimento nell’esercizio in corso 

(Latest) e per tutti gli anni del piano. 
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Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra. 

 

 

B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso 

ed acconti   

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

B. IMMOBILIZZAZIONI 

III. FINANZIARIE 
 

 

 

B.III.1 Partecipazioni in                                

a) Imprese controllate                                 

b) Imprese collegate                                    

c) Imprese controllanti                                

d) Altre imprese 

 

Collegato ai fogli: 

 D.19a. Svalutazioni di partecipazioni 

 D.18a. Rivalutazioni di partecipazioni 

 A. III.  Riserve di rivalutazione 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Alcun conti sono collegati con il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale, e l’inserimento manuale del valore compila 

automaticamente le voci corrispondenti negli altri fogli di lavoro: 

 Accantonamento al F.do Svalutazione, collegato con la voce 

“D.19a. Svalutazioni di partecipazioni (CE)” 

 Ripristino F.do Svalutazione, collegato alla voce “D.18a. 

Rivalutazioni di partecipazioni (CE)” 

 Rivalutazione Partecipazioni, collegato alla voce “A. III. 

Riserve di rivalutazione (SP)” nel conto “Riserva da 

rivalutazione di attività finanziarie” 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” 

nel menu di navigazione a destra. 

 

 

 

B.III.2 Crediti:                                                 

a) Crediti verso imprese controllate a breve 

e a lungo                                                      

b) Crediti verso imprese collegare a breve e 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  
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a lungo  

c) Crediti verso imprese controllanti a 

breve e a lungo  

d) Crediti verso altri a breve e a lungo 

 

 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

B.III.3 Altri titoli 

 

Collegato ai fogli: 

 D.19b. Svalutazioni di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni  

 D.18b. Rivalutazioni di 

immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 A. III.  Riserve di rivalutazione 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Alcuni conti sono collegati con il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale, e l’inserimento manuale del valore compila 

automaticamente le voci corrispondenti negli altri fogli di lavoro: 

 Accantonamento al F.do Svalutazione, collegato con la voce 

“D.19b. Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni (CE)” 

 Ripristino F.do Svalutazione, collegato alla voce “D.18b. 

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni (CE)” 

 Rivalutazione Partecipazioni, collegato alla voce “A. III. 

Riserve di rivalutazione (SP)” nel conto “Riserva da 

rivalutazione di attività finanziarie” 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” 

nel menu di navigazione a destra. 

 

B.III.4 Azioni proprie 

 

Collegato ai fogli: 

 D.19b. Svalutazioni di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni  

 D.18b. Rivalutazioni di 

immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

 A. III.  Riserve di rivalutazione 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Alcun conti sono collegati con il Conto Economico e lo Stato 

Patrimoniale, e l’inserimento manuale del valore compila 

automaticamente le voci corrispondenti negli altri fogli di lavoro: 

 Accantonamento al F.do Svalutazione, collegato con la voce 

“D.19b. Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni (CE)” 

 Ripristino F.do Svalutazione, collegato alla voce D.18b. 

“Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non 
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costituiscono partecipazioni (CE)” 

 Rivalutazione Partecipazioni, collegato alla voce A. III. 

Riserve di rivalutazione (SP) nel conto “Riserva da 

rivalutazione di attività finanziarie” 

 

A inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” 

nel menu di navigazione a destra.  

 

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

I. RIMANENZE 
 

C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

 

 

Collegato al foglio: 

 B.11. Variazione delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 

 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle rimanenze voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore 

stabilito dall’utente in corrispondenza della cella grigia; 

 il secondo calcola l’ammontare delle rimanenze sulla base 

della rotazione del magazzino (in giorni) prevista. 

Selezionando dal menu a tendina il numero di giorni 

prescelto, la cella a fondo giallo restituisce il totale della 

voce. I giorni selezionabili sono previsti con uno scarto 

minimo pari a 5 (ad esempio possono essere 30 o 35, ma non 

33). 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

Per agevolare l’utente nella compilazione del foglio, nell’area che 

precede l’inserimento dei dati, è stata riportata nella colonna C la 

rotazione del magazzino (in giorni) degli anni precedenti e, nella 

colonna G la percentuale di incidenza del costo dei prodotti venduti 

(vedi dettaglio conto economico a costo del venduto di cui al 

paragrafo 2.5)  sui ricavi netti degli anni precedenti. 

 

E’ possibile indicare l’eventuale accantonamento a fondo di 

svalutazione nella riga “Accantonamento (+) / Ripristino (-) F.do 

Svalutazione Materie prime, sussidiarie e di consumo”, con un valore 

di segno positivo; nel caso in cui si tratti di un Ripristino del F.do 

Svalutazione, il valore dovrà essere inserito con segno negativo. 

 

Il “Valore netto contabile 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo” 

rappresenta il riepilogo dei valori inseriti e coincide con il totale 

evidenziato nella parte alta del foglio, al netto del F.do di 

Svalutazione.  

Per favorire il flusso informativo, e l’utilizzo del foglio, è riportato 

anche il “Valore netto contabile B6) Costi per materie prime, 

sussidiarie e consumo merci” della voce di conto economico a cui è 

legato il calcolo delle rimanenze. 
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Nella parte sottostante le rimanenze di materie prime, sono calcolate 

le rimanenze di “imballi destinati al trasporto”, in quanto gli imballi 

che vengono utilizzati all’interno del processo produttivo, sono 

considerati nelle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 

 

Come per le rimanenze di materie prime, nell’area che precede 

l’inserimento dei dati, è stata riportata nella colonna C la rotazione del 

magazzino (in giorni) delle rimanenze degli anni precedenti. 

 

Il funzionamento del calcolo è il medesimo delle rimanenze di materie 

prime e l’“Accantonamento (+) / Ripristino (-) al F.do Svalutazione 

imballaggi per il trasporto” è ad inserimento manuale e ha il 

medesimo funzionamento di quello per le materie prime. 

 

Il “Valore netto contabile Rimanenze Imballaggi per il Trasporto” 

rappresenta il riepilogo dei valori inseriti e coincide con il totale 

evidenziato nella parte alta del foglio, al netto del F.do di 

Svalutazione.  

Per favorire il flusso informativo, e l’utilizzo del foglio, è riportato 

anche il “Valore netto contabile B6) Costi per materie prime, 

sussidiarie e consumo merci (Conto Acquisto imballi per il trasporto)” 

della voce di conto economico a cui è legato il calcolo delle 

rimanenze. 

 

N.B. Il tasto Dettaglio Var. Rimanenze  B.11. permette di visualizzare 

la voce del Conto Economico che contiene il dettaglio della 

variazione. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle rimanenze voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore 

stabilito dall’utente in corrispondenza della cella grigia; 

 il secondo calcola l’ammontare delle rimanenze sulla base 

della rotazione del magazzino (in giorni) prevista. 

Selezionando dal menu a tendina il numero di giorni 

prescelto, la cella a fondo giallo restituisce il totale della 

voce. I giorni selezionabili sono previsti con uno scarto 

minimo pari a 5 (ad esempio possono essere 30 o 35, ma non 

33). 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 
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C.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati 

 

Collegato al foglio: 

 A.2. Variazione delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

 

Per agevolare l’utente nella compilazione del foglio, nell’area che 

precede l’inserimento dei dati, è stata riportata nella colonna C la 

rotazione del magazzino (in giorni) degli anni precedenti e, nella 

colonna G la percentuale di incidenza di incidenza del costo dei 

prodotti venduti (vedi dettaglio conto economico a costo del venduto 

di cui al paragrafo 2.5)  sui ricavi netti degli anni precedenti. 

 

E’ possibile indicare l’eventuale accantonamento a fondo di 

svalutazione nella riga “Accantonamento (+) / Ripristino (-) F.do 

Svalutazione Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati”, con un 

valore di segno positivo; nel caso in cui si tratti di un Ripristino del 

F.do Svalutazione, il valore dovrà essere inserito con segno negativo. 

 

Il “Valore netto contabile 2) Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati” rappresenta il riepilogo dei valori inseriti e coincide con 

il  totale evidenziato nella parte alta del foglio, al netto del F.do 

Svalutazione. Per favorire il flusso informativo e  l’utilizzo del foglio 

sono stati riportati il “Valore netto contabile B6) Costi per materie 

prime, sussidiarie e consumo merci”, il “Valore netto contabile B11) 

Variazione delle rimanenze di materie prime, suss., di cons. e merci”  

e il “Valore netto contabile Altri costi produttivi” (che rappresenta il 

riepilogo dei costi per servizi di produzione, costi per il godimento di 

beni di terzi di produzione, costi per il personale di produzione, 

ammortamento attrezzature produttive, svalutazioni di attività 

riconducibili al processo produttivo di cui al conto economico 

riclassificato con criterio del costo del venduto) a cui è legato il 

calcolo delle rimanenze. 

 

N.B. Il tasto Dettaglio Var. Rimanenze  A.2. permette di visualizzare 

la voce del Conto Economico che contiene il dettaglio della 

variazione. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 

 

Collegato al foglio: 

 A.3. Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Il valore di queste rimanenze è ad inserimento manuale, non è 
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previsto un calcolo automatico come nelle precedenti voci di 

magazzino. Inoltre il valore deve essere inserito al netto di eventuali 

Fondi di svalutazione. 

 

N.B. Il tasto Dettaglio Var. Rimanenze  A.3. permette di visualizzare 

la voce del Conto Economico che contiene il dettaglio della 

variazione. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

C.I.4 Prodotti finiti e merci 

 

Collegato al foglio: 

 B.11. Variazione delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 

 A.2. Variazione delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 
 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare delle rimanenze voci in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore 

stabilito dall’utente in corrispondenza della cella grigia; 

 il secondo calcola l’ammontare delle rimanenze attraverso i 

giorni medi di rotazione. Selezionando dal menu a tendina il 

numero di giorni prescelto, la cella a fondo giallo restituisce 

il totale della voce. I giorni selezionabili sono previsti con 

uno scarto minimo pari a 5 (ad esempio possono essere 30 o 

35, ma non 33). 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

Per agevolare l’utente nella compilazione del foglio, nell’area che 

precede l’inserimento dei dati, è stata riportata nella colonna C la 

rotazione del magazzino (in giorni) delle rimanenze degli anni 

precedenti e, nella colonna G la percentuale di incidenza del costo dei 

prodotti venduti sui ricavi netti degli anni precedenti. 

 

E’ possibile indicare l’eventuale accantonamento a fondo di 

svalutazione nella riga “Accantonamento (+) / Ripristino (-) F.do 

Svalutazione Prodotti finiti”, con un valore di segno positivo; nel caso 

in cui si tratti di un Ripristino del F.do Svalutazione, il valore dovrà 

essere inserito con segno negativo. 

 

Il “Valore netto contabile 4) Prodotti finiti” rappresenta il riepilogo 

dei valori inseriti e coincide con il  totale evidenziato nella parte alta 

del foglio. Per favorire il flusso informativo e  l’utilizzo del foglio 

sono stati riportati il “Valore netto contabile B6) Costi per materie 

prime, sussidiarie e consumo merci”, il “Valore netto contabile B11) 

Variazione delle rimanenze di materie prime, suss., di cons. e merci” 

e il “Valore netto contabile Altri costi produttivi” (che rappresenta il 

riepilogo dei costi per servizi di produzione, costi per il godimento di 

beni di terzi di produzione, costi per il personale di produzione, 
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ammortamento attrezzature produttive, svalutazioni di attività 

riconducibili al processo produttivo di cui al conto economico 

riclassificato con criterio del costo del venduto), il “Valore netto 

contabile A2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di 

lavorazione , semilavorati e finiti della voce di conto economico a cui 

è legato il calcolo delle rimanenze 

 

Nella parte sottostante le rimanenze di prodotti finiti, vengono 

calcolate le rimanenze di merci per la rivendita, in quanto le merci 

acquistate per la rivendita non vengono utilizzati all’interno del 

processo produttivo. 

 

Come per le rimanenze di prodotti finiti, nell’area che precede 

l’inserimento dei dati, è stata riportata nella colonna C la rotazione del 

magazzino (in giorni) delle rimanenze degli anni precedenti. 

 

Il funzionamento del calcolo è il medesimo di prodotti finiti e 

l’“Accantonamento (+) / Ripristino (-) al F.do Svalutazione merci” è 

ad inserimento manuale e ha il medesimo funzionamento di quello per 

le materie prime. 

 

Il “Valore netto contabile Rimanenze merci per la rivendita” 

rappresenta il riepilogo dei valori inseriti e coincide con il totale 

evidenziato nella parte alta del foglio, al netto del F.do di 

Svalutazione.  

Per favorire il flusso informativo, e l’utilizzo del foglio, è riportato 

anche il “Valore netto contabile B6) Costi per materie prime, 

sussidiarie e consumo merci (Conto Acquisto merci)” della voce di 

conto economico a cui è legato il calcolo delle rimanenze. 

 

N.B. Il tasto Dettaglio Var. Rimanenze  B.11. permette di visualizzare 

la voce del Conto Economico che contiene il dettaglio della 

variazione. 

Il tasto Dettaglio Var. Rimanenze  A.2. permette di visualizzare la 

voce del Conto Economico che contiene il dettaglio della variazione. 

  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

C.I.5 Acconti 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  
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Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

II. CREDITI 
 

 

 

 

 

C.II.1 Crediti verso clienti a breve e a lungo 

 

C.II.2 Crediti verso imprese controllate a 

breve e a lungo 

 

C.II.3 Crediti verso imprese collegate a 

breve e a lungo 

 

C.II.4 Crediti verso imprese controllanti a 

breve e a lungo 

 

 

 

 

Collegato ai fogli: 

 Dettaglio Vendite 

 

 B.10d. Svalutazioni dei crediti 

compresi nell’attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare dei “Crediti … (Breve Termine)” 

in due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore 

stabilito dall’utente nella cella grigia; 

 il secondo calcola l’ammontare dei “Crediti … (Breve 

Termine)” partendo dai giorni medi di durata dei crediti e dal 

valore delle “Vendite a …”, di cui al conto economico 

(riportato nella cella H20). Selezionando dal menu a tendina 

il numero dei giorni prescelto, la cella H13 restituisce il 

valore dei “Crediti … (Breve Termine)”. I giorni 

selezionabili sono previsti con uno scarto minimo pari a 5  

(ad esempio possono essere 30 o 35, ma non 33). 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO 

 

L’ammontare dei “Clienti … (Lungo Termine)” deve essere previsto 

dall’utente inserendo manualmente un valore nella cella H15. 

 

E’ possibile indicare l’eventuale accantonamento a fondo di 

svalutazione nella riga “Accantonamento (+) / Ripristino (-) Fondo 

svalutazione crediti verso …”, con un valore di segno positivo; nel 

caso in cui si tratti di un Ripristino del F.do Svalutazione, il valore 

dovrà essere inserito con segno negativo. 

 

N.B. Il tasto sulla destra dei fogli “Dettaglio Vendite” apre il 

collegamento al dettaglio del piano dei conti del foglio A.1 Ricavi 

delle vendite per la suddivisione dei Ricavi tra vendite a terzi, a soc. 

controllate, collegate e controllanti. Mentre il tasto Fondo 

svalutazione crediti v/clienti apre la voce di Conto Economico B.10d. 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

Foglio “Dettaglio Vendite” 

 

(dettaglio di divisione ricavi tra Vendite a 

terzi, Vendite a società controllate, Vendite 

 

Questo foglio permette di dividere il totale delle singole voci dei 

“Ricavi delle vendite e delle prestazioni” sulla base del destinatario 

della cessione dei beni o prestazione dei servizi: vendite a terzi, a 
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a società collegate, Vendite a società 

controllanti) 

 

 

Collegato ai fogli: 

 C.II.1 Crediti verso clienti a breve e a 

lungo 

 

 C.II.2 Crediti verso imprese 

controllate a breve e a lungo 

 

 C.II.3 Crediti verso imprese collegate 

a breve e a lungo 

 

 C.II.4 Crediti verso imprese 

controllanti a breve e a lungo 

società controllate, a società collegate e a società controllanti. 

Per ogni categoria, in corrispondenza della riga “Previsione Vendite 

…” viene riportato l’ammontare previsto nel foglio “Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni” per la stessa voce. In corrispondenza delle 

righe “Vendite a …” è possibili scegliere una percentuale di 

attribuzione per singola categoria il cui ammontare complessivo deve 

restituire il 100% della voce.  

 

ATTENZIONE! SE IL CHECK ALLA FINE DI OGNI SINGOLA 

VOCE RESTITUISCE UN VALORE DIVERSO DA “OK” 

SIGNIFICA CHE VI SONO DEGLI ERRORI NELLA 

DISTRIBUZIONE DELLE PERCENTUALI. IN QUESTO E’ 

NECESSARIO CONTROLLARE I VALORI. 

 

ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE 

ALLA COMPILAZIONE DI QUESTO FOGLIO POICHE’ FUNGE 

DA BASE DI PARTENZA PER IL CALCOLO 

DELL’AMMONTARE DEI CREDITI COMMERCIALI. 

 

Dopo aver inserito i valori, e aver controllato che il “Check su totale” 

restituisca un “Ok”, si può continuare cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. Se nella cella H152 viene segnalato uno 

sbilancio si consiglia di controllare i valori immessi. 

 

In corrispondenza del campo “Aliquota media IVA” riportare 

l’aliquota IVA media prevista sulle vendite e prestazioni 

dell’esercizio. Questa informazione è necessaria per  ai fini della 

determinazione dell’ammontare dei “Crediti verso clienti” al termine 

dell’esercizio. 

C.II.4Bis Crediti tributari a breve e a lungo 

 

Collegato al foglio: 

 E.22. Imposte sul reddito 

dell’esercizio corrente, differite e 

anticipate 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio.  

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte 

alta del foglio. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

C.II.4Ter Crediti per imposte anticipate 

 

Collegato al foglio: 

E.22. Imposte sul reddito dell’esercizio 

correnti, differite e anticipate 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio.  

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte 
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alta del foglio. 

 

In questo foglio l’inserimento dei valori è manuale, per i conti : 

 Crediti IRES per imposte anticipate a Breve/Lungo Termine, 

collegato al foglio E.22.  

 Crediti IRAP per imposte anticipate a Breve/Lungo Termine, 

collegato al foglio E.22. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

C.II.5 Crediti verso altri 

 

Collegato al foglio: 

B.10d. Svalutazioni dei crediti compresi 

nell’attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio.  

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte 

alta del foglio. 

 

L’inserimento dei crediti verso altri a Breve e a Lungo Termine è ad 

inserimento manuale, è possibile indicare l’eventuale accantonamento 

a fondo di svalutazione nella riga “Accantonamento (+) / Ripristino (-

) Fondo svalutazione crediti diversi”, con un valore di segno positivo; 

nel caso in cui si tratti di un Ripristino del F.do Svalutazione, il valore 

dovrà essere inserito con segno negativo. 

 

N.B. Il tasto sulla destra Fondo svalutazione crediti v/clienti apre la 

voce di Conto Economico B.10d. Svalutazioni dei crediti compresi 

nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

III. ATTIVITA’ 

FINANZIARIE CHE 

NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

 

 

C.III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOB.                                    

1) Partecipazioni in imprese controllate                                  

2) Partecipazioni in imprese collegate                                    

3) Partecipazioni in imprese controllanti                                

4) Altre partecipazioni  

5) Azioni proprie   

6) Altri titoli 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Alcun conti sono collegati con il Conto Economico, e l’inserimento 

manuale del valore compila automaticamente le voci corrispondenti 

negli altri fogli di lavoro: 
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Collegato ai fogli: 

 D.18a. Rivalutazioni di partecipazioni 

 D.18c. Rivalutazioni di titoli iscritti 

nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 D.19a. Svalutazioni di partecipazioni 

 D.19c. Svalutazioni di titoli iscritti 

nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

 

 Accantonamento al F.do Svalutazione (partecipazioni in soc. 

controllate, collegate, controllanti e altre imprese) collegato 

con la voce D.19a. Svalutazioni di partecipazioni 

 Ripristino F.do Svalutazione (partecipazioni in soc. 

controllate, collegate, controllanti e altre imprese), collegato 

alla voce D.18a. Rivalutazioni di partecipazioni 

 Accantonamento al F.do Svalutazione (Altri titoli) collegato 

con la voce D.19c. Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo 

circolante che non costituiscono partecipazioni 

 Ripristino F.do Svalutazione (Altri titoli), collegato alla voce 

D.18c. Rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

IV. DISPONIBILITA’ 

LIQUIDE 

 

C.IV.1 Depositi bancari e postali 

 

C.IV.2 Assegni  

 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio.  

 

Il valore della “Banca c/c attiva” viene automaticamente aggiornato in 

seguito alla redazione  del foglio relativo alla quadratura delle banche 

(tra attivo e passivo dello stato patrimoniale), ed in seguito 

all’inserimento del valore  di “Cassa assegni” e “Cassa”.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra.  

 

D.  RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio 

(vedi riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che 

l’utente definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in 

corrispondenza delle singole voci, nelle celle di colore grigio. Il 

“Valore netto contabile …” rappresenta la somma dei dati inseriti ed è 

uguale al totale evidenziato nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto 

“Avanti” nel menu di navigazione a destra. 

 

NOME FOGLIO – Stato 

Patrimoniale Passivo 
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO FOGLIO 

A. PATRIMONIO NETTO  
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A.I. Capitale 

 

A.II) Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni  

III) Riserve di rivalutazione 

 IV) Riserva legale  

V) Riserve statutarie  

VI)  Riserva per azioni proprie in 

portafoglio  

VII) Altre riserve  

VIII) Utili/(perdite) portati a nuovo  

IX) Utili/(perdita) dell’esercizio 

 

 

 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. 

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte alta del 

foglio. 

 

Per il risultato di bilancio è previsto un automatismo che inserisce in 

automatico il valore nella voce “IX) Utili/(perdita) dell’esercizio” nelle 

celle gialle. 

 

Tutti i valori sono ad inserimento manuale tranne nel caso del conto 

“Riserva da rivalutazione di attività finanziarie”, che viene calcolata in 

automatico compilando i fogli: 

 B.III.1  Partecipazioni non immobilizzate 

 B.III.3 Altri titoli 

 B.III.4 Azioni proprie 

 

N.B. Non è previsto nessun automatismo per la gestione dell’eventuale 

riporto a nuovo del risultato di bilancio (utile o perdita) negli esercizi del 

piano. Ed è lasciata all’utente la gestione libera della destinazione di tale 

valore. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

B. FONDI PER RISCHI E 

ONERI 
 

 

B.1. Fondi di trattamento di quiescenza 

e obblighi simili 

 

 

 

Collegato ai fogli: 

 B.9.d Trattamento di quiescenza e 

simili 

 

 B.7 Costi per servizi 

 

I conti di questa voce vengono movimentati in tale modo: 

 Accantonamento f.do pensione integrativa personale dipendente, 

collegato al valore inserito nella voce B.9.d Trattamento di 

quiescenza e simili; 

 Accantonamento f.do indennità di cessazione co.co.pro., 

Accantonamento f.do indennità cessazione rapporti di agenzia, 

Accantonamento f.do indennità suppletiva di clientela, 

Accantonamento f.do TFM amministratori, sono conti ad 

inserimento manuale e il valore è direttamente collegato con la 

voce B.7 Costi per servizi 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

B.2. Fondi per imposte, anche differite 

 

Collegato ai fogli: 

 

La voce B.2 viene calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Accantonamento F.do imposte probabili: collegato al Conto 
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 E.21b. Imposte relative ad esercizi 

precedenti 

 E.22. Imposte sul reddito 

dell’esercizio correnti, differite e 

anticipate 
 

Economico voce E.21.b 

 Accantonamento F.do imposte differite: collegato al Conto 

Economico voce E.22 

 Accantonamento F.do imposte contenzioso tributario: collegato al 

Conto Economico voce E.21.b 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli  relativi alle immobilizzazioni 

finanziarie di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

B.3. Altri Fondi per rischi ed oneri 

 

Collegato ai fogli: 

 B.12. Accantonamento per rischi 

 

 B.13. Altri accantonamenti 

 

 

La voce B.3 viene calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati tra di loro sono: 

 Accantonamento F.do imposte garanzia prodotti: collegato al 

Conto Economico voce B.12 

 Accantonamento Altri fondi per rischi ed oneri differiti: collegato 

al Conto Economico voce B.12 e B.13 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli  relativi alle immobilizzazioni 

finanziarie di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

C. TRATTAMENTO FINE 

RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 

 

C. Trattamento fine rapporto lavoro 

subordinato 

 

Collegato al foglio: 

 

 B.9.c Trattamento di fine rapporto 

 

La voce C viene calcolata automaticamente, più precisamente i conti 

collegati sono le quote TFR dell’esercizio che vengono calcolate nel Conto 

Economico, divise per categorie di dipendenti (operai, impiegati, quadri, 

dirigenti) 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

solamente dopo aver compilato i fogli  relativi alle immobilizzazioni 
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finanziarie di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

D. DEBITI  

 

D.1. Obbligazioni a breve e a lungo 

 

D.2. Obbligazioni convertibili a breve 

e a lungo 

 

D.3. Debiti verso soci per 

finanziamenti a breve e a lungo 

 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio.  

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte alta del 

foglio. 

  

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

 

D.4. Debiti verso banche a breve e a 

lungo 

 

Collegato ai fogli: 

 Foglio “Quadratura” 

 C.17c. Altri interessi ed altri oneri 

finanziari  

 Foglio “Elenco Mutui” 

 Foglio “Elenco Affidamenti 

 

 

Questo foglio è completamente automatizzato e i valori saranno aggiornati 

in seguito alla movimentazione di valori all’interno di altri fogli.  

 

In particolare:  

 il valore della “Banca c/c passiva” viene automaticamente 

aggiornato in seguito alla redazione  del foglio relativo alla 

quadratura delle banche (tra attivo e passivo dello stato 

patrimoniale); 

 il valore della “Banca c/anticipazioni” viene automaticamente 

aggiornato in seguito alla movimentazione del Foglio “C.17c. 

Altri interessi ed altri oneri finanziari”, 

 i valori del “Finanziamento/Mutuo Bancario a M/L termine”, sia a 

Breve Termine che Lungo Termine, vengono  automaticamente 

movimentati in seguito all’aggiornamento del Foglio “Elenco 

Mutui” con le informazione contenute nei piani di ammortamento 

relativi ai finanziamenti a m/l termine in essere al termine 

dell’esercizio in corso. 

 

ATTENZIONE! IN QUESTO FOGLIO NON E’ PREVISTA NESSUNA 

POSSIBILITA’ DI IMMISSIONE MANUALE O MODIFICA DA 

PARTE DELL’UTENTE. 

 

D.5. Debiti verso altri finanziatori 

 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 
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D.6. Acconti a breve e a lungo riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio.  

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte alta del 

foglio. 

  

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

 

 

 

D.7. Debiti verso fornitori a breve a 

lungo 

 

D.9. Debiti verso imprese controllate 

 

D.10. Debiti verso imprese collegate 

 

D.11. Debiti verso imprese controllanti 

 

Collegato al foglio:  

 Dettaglio Costi 

 

E’ possibile prevedere l’ammontare dei “Debiti … (Breve Termine)” in 

due modi: 

 il primo comporta l’inserimento manuale di un valore stabilito 

dall’utente nella cella grigia; 

 il secondo calcola l’ammontare dei “Debiti … (Breve Termine)” 

partendo dai giorni medi di durata dei debiti e dal valore degli 

“Acquisti da …”, di cui al conto economico (riportato nella cella 

H18). Selezionando dal menu a tendina il numero dei giorni 

prescelto, la cella H13 restituisce il valore dei “Debiti verso 

fornitori … (Breve Termine)”. I giorni selezionabili sono previsti 

con uno scarto minimo pari a 5  (ad esempio possono essere 30 o 

35, ma non 33). 

 

ATTENZIONE! L’UTILIZZO DI UN METODO ESCLUDE LA 

POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE L’ALTRO. 

 

L’ammontare dei “Fornitori … (Lungo Termine)” deve essere previsto 

dall’utente inserendo un valore nella cella H15. 

 

N.B. Il tasto sulla destra dei fogli “Dettaglio Costi” apre il collegamento al 

dettaglio dei costi calcolati in precedenza e contenenti il totale delle voci di 

Conto Economico B.6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci, B.7. Cosi per servizi, B.8. Costi per godimento beni di terzi. Tale 

foglio ha il compito di suddividere gli acquisti tra Fornitori terzi, imprese 

controllate, collegate e controllanti. Importante da ricordare è che nel 

calcolo automatico dei fornitori non si tiene conto dell’eventuale effetto 

derivante dall’acquisto di immobilizzazioni. 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

 

 

Foglio “Dettaglio Costi” 

 

 

B.6. Costi per materie prime, 

 

Questo foglio permette di dividere il totale delle singole voci dei “Costi 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, “Costi per servizi”, 

“Costi per godimento beni di terzi”  sulla base della tipologia di soggetto 

fornitore del bene o servizio: terzo,  società controllate, società collegate e 

società controllanti. 
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sussidiarie, di consumo e merci  

 

B.7. Cosi per servizi 

 

B.8. Costi per godimento beni di terzi  

 

(dettaglio di divisione dei costi 

compresi nelle voci B6 – B7 – B8 dei 

costi del conto economico per 

permettere una corretta valutazione 

degli Acquisti da terzi, Acquisti da 

società controllate, Acquisti da società 

collegate, Acquisti da società 

controllanti) 

 

 

 

Collegato ai fogli: 

 D.7. Debiti verso fornitori a breve 

a lungo 

 

 D.9. Debiti verso imprese 

controllate 

    

 D.10. Debiti verso imprese 

collegate 

 

 D.11. Debiti verso imprese 

controllanti 

 

Per ogni categoria, in corrispondenza della riga “Acquisti da …” viene 

riportato l’ammontare previsto nei fogli “Costi per materie prime, 

sussidiare, di consumo e merci”, “Costi per Servizi” e “Costi per 

godimento beni di terzi” per la stessa voce. In corrispondenza delle righe 

“Acquisti da …” è possibili scegliere una percentuale di attribuzione per 

singola categoria il cui ammontare complessivo deve restituire il 100% 

della voce.  

 

ATTENZIONE! SE IL CHECK ALLA FINE DI OGNI SINGOLA VOCE 

RESTITUISCE UN VALORE DIVERSO DA “OK” SIGNIFICA CHE VI 

SONO DEGLI ERRORI NELLA DISTRIBUZIONE DELLE 

PERCENTUALI. IN QUESTO E’ NECESSARIO CONTROLLARE I 

VALORI. 

 

ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA 

COMPILAZIONE DI QUESTO FOGLIO POICHE’ FUNGE DA BASE 

DI PARTENZA PER IL CALCOLO DELL’AMMONTARE DEI DEBITI 

COMMERCIALI. 

 

Dopo aver inserito i valori, e aver controllato che il “Check su totale” 

restituisca un “Ok”, si può continuare cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. Se nella cella H65 viene segnalato uno 

sbilancio si consiglia di controllare i valori immessi. 

 

In corrispondenza del campo “Aliquota media IVA” riportare l’aliquota 

IVA media prevista sugli acquisti dell’esercizio. Questa informazione è 

necessaria per  ai fini della determinazione dell’ammontare dei “Debiti 

verso fornitori” al termine dell’esercizio. 

 

D.8. Debiti rappresentati da titoli di 

credito a breve e a lungo 

 

D.12. Debiti tributari a breve e a lungo 

 

Collegato al foglio: 

- E.22. Imposte sul reddito 

dell’esercizio corrente, differite e 

anticipate 

 

D.13. Debiti verso istituti di previdenza 

a breve e a lungo 

 

D.14. Altri debiti a breve e a lungo 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio.  

La somma dei dati inseriti è uguale al totale evidenziato nella parte alta del 

foglio. 

  

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  
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E. RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra.  

C O N T I  D'  O R D I N E  

 

1) Sistema improprio degli impegni 

          1a) Garanzie Prestate 

          1b) Garanzie Ricevute 

 

2) Sistema beni di terzi presso di noi 

 

3) Sistema dei rischi 

 

Il totale riportato nel riquadro posizionato nella parte alta del foglio (vedi 

riquadro A Figura 2.4) deriva dalla somma degli importi che l’utente 

definisce con l’inserimento manuale da effettuarsi, in corrispondenza delle 

singole voci, nelle celle di colore grigio. Il “Valore netto contabile …” 

rappresenta la somma dei dati inseriti ed è uguale al totale evidenziato 

nella parte alta del foglio.  

 

Ad inserimento avvenuto si può procedere cliccando sul tasto “Avanti” nel 

menu di navigazione a destra. 

Foglio “Quadratura” 

Collegato a tutti i fogli di stato 

patrimoniale 

 

 

 

Tramite questo foglio si determina il saldo della “Banca attiva” o “Banca 

passiva”, importo con il quale si arriva alla definizione dalla quadratura tra 

Attivo e Passivo dello stato patrimoniale. La previsione del saldo della 

“Banca attiva” o “Banca passiva” avviene per approssimazioni successive 

in quanto ad ogni iterazione di calcolo il risultato cambia, 

conseguentemente al variare degli oneri/proventi finanziari e delle 

imposte,  riducendosi progressivamente.  L’importo del saldo Banca deve 

intendersi identificato quando la differenza di risultato di due iterazioni 

successive è inferiore a 0,001. Qualora, in seguito alle previsioni effettuate 

relativamente l’anno in corso, il saldo della “Banca passiva” sia di importo 

superiore alla somma degli affidamenti concessi dagli istituti di credito 

(inseriti nel Foglio “Elenco Affidamenti”), il software restituisce un 

messaggio di warning. 

 

 

 

2.4 - INSERIMENTO DATI PREVISIONE ESERCIZI DEL PIANO 

 

Dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi all’esercizio in corso, si può procedere con 

l’elaborazione delle previsioni per gli anni del  piano (Forecast).  

Le modalità da seguire per l’inserimento delle previsioni in questa categoria di fogli sono identiche 

a quelle utilizzate per l’esercizio in corso. Si evidenziano unicamente due differenze presenti nei 

vari fogli di input: 
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1. La presenza di cinque colonne per le previsioni relative agli esercizi successivi a quello in 

corso (nei fogli utilizzati per le previsioni inerenti l’esercizio in corso era  presente solo la 

colonna relativa a tale periodo); 

2. In ogni foglio relativo alle voci di conto economico è presente il tasto “Dati esercizi 

precedenti” che rimanda ad altro foglio contenente i valori relativi all’esercizio in corso e 

precedenti. 

 

ATTENZIONE! LE CELLE DI COLORE GRIGIO PREVEDONO L’INSERIMENTO 

MANUALE DEI DATI MENTRE LE CELLE DI COLORE GIALLO RESTITUISCONO 

IL RISULTATO DI UN CALCOLO E NON POSSONO ESSERE MODIFICATE 

DALL’UTENTE. 

 

 

2.5 – ANALISI DATI PREVISIONE ESERCIZIO IN CORSO ED ESERCIZI DEL PIANO 

 

Al termine della procedura di immissione dei dati consuntivi e previsionali, il software elabora 

automaticamente i valori inseriti e genera i seguenti prospetti: 

 

- Stato Patrimoniale riclassificato con metodo finanziario,  

- Conto Economico riclassificato a valore aggiunto,  

- Conto Economico riclassificato a costo del venduto,  

- Analisi per indici e Break – even analysis, 

- Rendiconto Finanziario, 

- Modelli di scoring (PMI Z-Score, EM-Score), 

- “Cruscotto Aziendale”. 

 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

 

Con l’elaborazione dei dati immessi, “SI-planalysis” genera uno schema di Stato Patrimoniale 

riclassificato con il criterio finanziario. In questo prospetto tutte le attività (impieghi) sono ordinate 

secondo un criterio di liquidità crescente, ossia la capacità di trasformarsi in moneta entro un lasso 

di tempo inferiore (attivo circolante) o superiore (attivo immobilizzato) ai dodici mesi. Le 

passività (fonti di finanziamento) sono invece suddivise tra capitale proprio e capitale di terzi. 

Queste ultime sono, a loro volta, distinte in passività correnti e passività fisse,  secondo il criterio 

di esigibilità, ovvero sulla base della propensione delle singole voci a provocare esborsi monetari 

entro un certo periodo di tempo. 
Le macro-categorie individuate del prospetto di stato patrimoniale riclassificato sono le seguenti:  
 

ATTIVO – CAPITALE INVESTITO PASSIVO – PASSIVITÀ E NETTO 
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Cc – Capitale corrente 

Li – Liquidità immediate 

Ca – Denaro e valori in cassa 

Ba – Altre disponibilità liquide 

Ld – Liquidità differite 

Cl – Crediti commerciali 

Ac – Altri crediti a breve 

Re – Realizzabilità 

Af – Attività finanziarie a breve 

Mm – Rimanenze 

Aa -  Altre attività a breve 

 

Cf – Capitale fisso 

Ii – Immobilizzazioni immateriali 

It – Immobilizzazioni materiali 

If – Immobilizzazioni finanziarie 

Ip – Immobilizzazioni patrimoniali 

 

Capitale di terzi 

Pc - Passività correnti 

Bp – Debiti finanziari a breve 

Fo – Debiti commerciali 

Ap – Altre passività a breve 

 

Pml – Passività fisse 

Dlt – Debiti finanziari a lungo 

Fro – Fondi per rischi ed oneri 

Tfr – Tfr 

Apl – Altre passività a lungo 

 

Capitale Netto 

Cn – Capitale netto 

Rb – Risultato di periodo 

Cs – Capitale sociale 

Rs – Riserve 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO 

 

Conforme alla struttura dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice 

civile, da questo si distingue per la classificazione dei costi operativi in interni ed esterni, 

risultando particolarmente utile nella definizione di risultati intermedi (“valore aggiunto”, 

“margine operativo lordo (MOL)”, “risultato operativo”) da impiegare nell’analisi delle dinamiche 

reddituali. 
Si ha infatti che, dopo aver evidenziato i ricavi, la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti, la variazione dei lavori in corso su ordinazione e gli 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, si distinguono i costi per materie prime, 

sussidiarie, consumo e merci, per servizi, per il godimento di beni di terzi, le variazioni delle 

rimanenze di materie prime, di consumo, sussidiarie e merci e gli accantonamenti per rischi ed altri 

accantonamenti. Il risultato intermedio così ottenuto (Valore aggiunto) rettificato dei costi per il 

personale consente la definizione del Margine Operativo Lordo (MOL), altro importante indicatore 

dell’andamento reddituale. Nella determinazione del Valore Aggiunto è stata privilegiata una 

concezione più “contabile”, anziché “finanziaria”; quest’ultima non prevede infatti l’inserimento 

degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti prima della determinazione del Valore 

Aggiunto. Il Risultato Operativo risulta dalla sottrazione dei costi per ammortamenti e svalutazioni 

dal Margine Operativo Lordo. I costi e ricavi movimentati nelle classi di cui sopra  evidenziano la 

“gestione caratteristica”, costituita dalle operazioni che si manifestano in modo regolare nello 

sviluppo della gestione.   

Proseguendo  nell’analisi delle componenti dello schema di conto economico, si rilevano le 

componenti di costo e ricavo riconducibili all’area accessoria, finanziaria e straordinaria. 

Rientrano nella cosiddetta “gestione accessoria” gli “altri ricavi e proventi” e gli “oneri diversi di 

gestione” (rispettivamente riconducibili a quelli di cui alla voce A5 e B14 dello schema di conto 

economico previsto dall’art. 2425 del codice civile). Fanno, invece, parte della “gestione 
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finanziaria” i proventi ed oneri finanziari e le rettifiche di valore di attività finanziarie. I proventi e 

gli oneri straordinari, riconducibili ad eventi che esulano dalla “gestione ordinaria”, rappresentano 

le componenti di costo e ricavi riconducibili alla   “gestione straordinaria”. 

Secondo quanto sopra, i risultati intermedi evidenziati dal  prospetto di conto economico 

riclassificato a valore aggiunto sono le seguenti: 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A 

VALORE AGGIUNTO 

 

Vpc – Valore della produzione caratteristica 

 

Va – Valore aggiunto 

 

MOL – Margine operativo lordo 

 

Ro – Risultato operativo 

 

Roa – Risultato operativo ed accessorio 

 

Rc – Risultato corrente 

 

Rpi – Risultato pre-imposte 

 

Rn – Risultato netto 

 

 

Al fine di aumentare il grado informativo e di intelligibilità del prospetto, in corrispondenza di  

ogni voce è riportata l’incidenza percentuale rispetto ai ricavi netti.  

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A COSTO DEL VENDUTO 

 

In questa configurazione di conto economico assume importanza l’ambito funzionale a cui viene 

destinato il fattore produttivo. Pur essendo utilizzabile anche da aziende di tipo commerciale, 

questa riclassificazione di conto economico è principalmente rivolta ad aziende industriali. Con 

questa configurazione di conto economico il reddito operativo viene determinato come differenza 

tra ricavi e costi della produzione venduta. Rispetto al precedente modello di riclassificato (a 

valore aggiunto) si ha che la variazione delle rimanenze di prodotti finiti è portata in diretta 

diminuzione del costo dei prodotti finiti e i costi operativi, raggruppati con l’applicazione di un 

criterio di “destinazione”, sono distinti tra costi riconducibili “all’attività produttiva” (industriale) 

e alla componente di tipo “generale” (costi commerciali, di ricerca e sviluppo, amministrativi).  

Per questo motivo,  alcune voci di costo risultano “sdoppiate” in queste due componenti (di tipo 

“industriale” e “generale”) e conseguentemente esposte in voci diverse del conto economico (ad 

esempio i costi per servizi sono distinti tra costi per servizi “industriali” – SerD, e costi per servizi 

“generali” – Ser).  
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Il margine lordo industriale (MLi) evidenzia pertanto l’andamento della gestione caratteristica 

nella sua componente prettamente “industriale”, mentre il risultato operativo (Ro)  rileva 

l’andamento della gestione caratteristica nel suo complesso. Si evidenzia che componenti, quali le 

provvigioni riconducibili a costi variabili di vendita nella presente configurazione di conto 

economico sono riclassificati tra i costi per servizi – Ser. Allo stesso modo, gli incrementi di 

immobilizzazioni per lavori interni non concorrono alla definizione del costo dei prodotti venduti 

ma sono esposti tra i costi di struttura. 

Proseguendo nello schema di conto economico  si evidenziano i costi (e ricavi)  riconducibili alla 

struttura (con definizione del Risultato operativo) e all’area accessoria (Risultato operativo ed 

accessorio), finanziaria (Risultato corrente) e straordinaria (Risultato pre-imposte). Rientrano nella 

cosiddetta “gestione accessoria” gli “altri ricavi e proventi” e gli “oneri diversi di gestione” 

(rispettivamente riconducibili a quelli di cui alla voce A5 e B14 dello schema di conto economico 

previsto dall’art. 2425 del codice civile). Fanno, invece, parte della “gestione finanziaria” i 

proventi ed oneri finanziari e le rettifiche di valore di attività finanziarie. I proventi e gli oneri 

straordinari, riconducibili ad eventi che esulano dalla “gestione ordinaria”, rappresentano le 

componenti di costo e ricavi riconducibili alla   “gestione straordinaria”. 

Secondo quanto sopra, i risultati intermedi evidenziati dal  prospetto di conto economico 

riclassificato a valore aggiunto sono le seguenti: 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A COSTO 

DEL VENDUTO 

 

Ric – Ricavi netti 

 

Cpv – Costo dei prodotti venduti 

 

MLi – Margine lordo industriale  

 

Ro – Risultato operativo 

 

Roa – Risultato operativo ed accessorio 

 

Rc – Risultato corrente 

 

Rpi – Risultato pre-imposte 

 

Rn – Risultato netto 

 

 

Al fine di aumentare il grado informativo e di intelligibilità del prospetto, in corrispondenza di  

ogni voce è riportata l’incidenza percentuale rispetto ai ricavi netti. Il Conto Economico a costo 

del venduto è stato previsto per agevolare  il calcolo delle rimanenze ma non avrà alcuna evidenza 

nel documento finale del piano. Questo prospetto, dunque, rappresenta un foglio di 

transizione/calcolo che non sarà automaticamente riportato  nella stampa del documento. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO INDIRETTO 
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I flussi monetari dell’azienda per gli anni del  piano,  l’esercizio in corso e gli anni precedenti sono 

evidenziati dal  rendiconto finanziario (metodo indiretto). Lo schema di rendiconto finanziaria 

presente in “SI-planalysis” è redatto con un criterio di liquidità  ed è ottenuto procedendo alla 

rettifica del risultato operativo con gli importi riconducibili agli “Ammortamenti”, “Svalutazioni”, 

“Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti” e “imposte sul reddito”  di competenza 

dell’esercizio. L’“Autofinanziamento indiretto al netto delle imposte” così ottenuto viene a sua 

volta rettificato dalla “Variazione della liquidità generata dalla gestione reddituale” (rappresentata 

dalla variazione delle rimanenze, crediti e debiti commerciali, altri crediti e debiti) in modo da 

definire il “Flusso di cassa della gestione corrente”. L’“Unlevered Free Cash Flow” viene poi 

definito considerando la “Variazione degli investimenti” intervenuta nel corso del periodo oggetto 

di analisi e considerando in aumento l’effetto degli “Ammortamenti”, “Svalutazioni” e 

“Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti”, precedentemente sottratti. Il Cash Flow netto 

globale si ottiene rettificando il valore di “Unlevered Free Cash Flow” da altre componenti 

riconducibili alla gestione accessoria, finanziaria, straordinaria e dalla variazione intervenute nelle 

poste del patrimonio netto, nei debiti finanziari (a breve e lungo termine), nelle altre passività a 

lungo non finanziarie e nel TFR.  

Secondo quanto appena esposto, le macro-categorie individuate nel prospetto di Rendiconto 

Finanziario sono le seguenti: 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CON METODO 

INDIRETTO 

 

A. Flusso di cassa della gestione corrente 

B. Unlevered Free Cash Flow 

C. Cash Flow netto globale 

 

 

 

 

INDICI DI BILANCIO 

 

Nel foglio di cui al percorso “Analisi del dati” vengono esposti gli indici di bilancio (ratios) 

elaborati dal software e riportati nella stampa del piano. Nella tabella di seguito esposta vengono 

proposti, per singola tipologia di indice (di struttura e indebitamento, finanziari, di redditività, di 

rotazione e durata), le modalità di calcolo e la possibilità di generare la rappresentazione grafica 

dell’indice (messa in evidenza dalla presenza della lettera “G” nell’ultima colonna della tabella). 

 

INDICI DI STRUTTURA E INDEBITAMENTO   

Rapporto di indebitamento (in forma indiretta) 
Capitale investito (Ci) / 

Capitale netto (Cn) 
G 

Rapporto di indebitamento (in forma diretta) - (Debt 

Equity Ratio - DER) 

(Passività correnti (Pc) + 

Passività fisse (Pml)) / 

Capitale netto (Cn) 
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Indice di copertura delle immobilizzazioni (con fonti 

durevoli) 

(Capitale netto (Cn) + 

Passività fisse (Pml)) / 

Capitale fisso (Cf) 

G 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (con 

capitale proprio) 

Capitale netto (Cn) / 

Capitale fisso (Cf) 
G 

Rapporto di consolidamento 

(Passività fisse (Pml) + 

Capitale netto (Cn)) / 

Passività correnti (Pc) 

 

Indice di elasticità degli investimenti 
Capitale corrente (Cc) / 

Capitale investito (Ci) 
 

   

INDICI FINANZIARI   

Indice di liquidità immediata 

(Capitale corrente (Cc) - 

Rimanenze (Mm)) / 

Passività correnti (Pc) 

G 

Indice di disponibilità 
Capitale corrente (Cc) / 

Passività correnti (Pc) 
 

Indice di solvibilità 

Capitale corrente (Cc) / 

(Passività correnti (Pc) + 

Passività fisse (Pml)) 

 

   

INDICI DI REDDITIVITÀ   

Redditività delle vendite (R.O.S.) 
Risultato operativo (Ro) 

/ Ricavi netti (Ric) 
G 

Redditività del capitale investito (R.O.I. globale) 

Risultato operativo ed 

accessorio (Roa) / 

Capitale investito (Ci) 

G 

Redditività effettiva del capitale proprio (R.O.E.) 
Risultato netto (Rn) / 

Capitale netto (Cn) 
 

Redditività operativa del capitale proprio 
Risultato operativo (Ro) 

/ Capitale netto (Cn) 
 

Redditività del capitale investito netto (R.O.N.A.) 

Risultato operativo (Ro) 

/ (Capitale fisso (Cf) + 

Capitale corrente (Cc) - 

Passività correnti (Pc)) 

 

Costo dei mezzi di terzi (Return On Debts – R.O.D.) 

Oneri finanziari (Of) / 

(Passività correnti (Pc) + 

Passività fisse (Pml)) 

 

   

INDICI DI ROTAZIONE E DURATA   

Tasso di rotazione del capitale investito (Indice di 

Turnover) 

Ricavi netti (Ric) / 

Capitale investito (Ci) 
G 

Tasso di rotazione del capitale circolante netto 

Ricavi netti (Ric) / 

(Capitale circolante (Cc) 

- Passività correnti (Pc)) 

 

Tasso di rotazione del magazzino 
Rimanenze (Mm) / 

(Costi per materie prime, 
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sussid., cons. e merci 

(Am) + Var. rim. Mat. 

Prime - cons. - sussid. - 

merci (Vmm) + Var. 

rimanenze pcl, 

semilavorati e finiti 

(Vms)) * 360 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali 
Ricavi netti (Ric) / 

Crediti commerciali (Cl) 
 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali 

(Costi per materie prime, 

sussid., cons. e merci 

(Am) + Costi per servizi 

(Ser) + Costi per il 

godimento beni di terzi 

(Gbt)) / Debiti 

commerciali (Fo) 

 

Rotazione del magazzino (in giorni) 
360 / Tasso di rotazione 

del magazzino 
G 

Durata media dei crediti commerciali 
360 / Tasso di rotazione 

dei crediti commerciali 
G 

Durata media dei debiti commerciali 
360 / Tasso di rotazione 

dei debiti commerciali 
G 

Durata media del ciclo monetario 

Durata media dei Crediti 

Comm.li - Durata media 

dei Debiti Comm.li + 

Giorni medi di rotazione 

del Magazzino 

G 

   

ANALISI PER INDICATORI   

Margine di struttura 
Capitale netto (Cn) - 

Capitale fisso (Cf) 
 

Margine di struttura allargato 

(Capitale netto (Cn) + 

Passività fisse (Pml)) - 

Capitale fisso (Cf) 

 

Margine di disponibilità (Capitale circolante netto) 
Capitale corrente (Cc) - 

Passività correnti (Pc) 
 

Margine di tesoreria 

(Capitale corrente (Cc) - 

Realizzabilità (Re)) - 

Passività correnti (Pc) 

 

   

POSIZIONE FINANZIARIA   

Posizione finanziaria a breve 

Liquidità immediate (Li) 

+ Attività finanziarie a 

breve (Af) - Debiti 

finanziari a breve (Bp) 

G 

   

BREAK-EVEN POINT   
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Punto di pareggio 

 

La determinazione del punto di pareggio 

(break-even point), coincidente con il valore 

dei ricavi  in concomitanza del quale i costi 

fissi sono coperti dal margine di 

contribuzione, viene effettuata partendo da 

una  riclassificazione di conto economico 

diversa da quella utilizzata per l’elaborazione 

dei precedenti indici. In particolare il calcolo 

è dato da: 

 

((Mci - (Ro + Pf - Of +/- Rf)) / Mci % 

 

dove il margine di contribuzione aziendale 

(Mci) è dato dalla differenza tra ricavi netti 

(Ric) e costo variabile dei prodotti venduti 

(Cpv), determinato dall’aggregazione di costi 

e ricavi derivanti dall’acquisto di  materie 

prime, sussidiarie, consumo e merci (AmD),  

servizi “industriali”  (SerD) e dalla,  

variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci (Vmm), di 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 

e finiti (Vms) e lavori in corso su ordinazione 

(Vlc). Il risultato operativo (Ro), derivante 

dalla gestione caratteristica, è dato dalla 

differenza tra il margine di contribuzione 

industriale (Mci) e i costi per servizi (Ser), i 

costi per il godimento di beni di terzi 

produttivi (GbtD) e non produttivi (Gbt), i 

costi per il personale di produzione (PsD) e 

non produttivo (Ps), gli ammortamenti 

attrezzature produttive (AtD) e non 

produttive (At), le svalutazioni produttive 

(SvD) e non produttive (Sv), gli 

accantonamenti per rischi (Acr), gli altri 

accantonamenti (Acc) e gli incrementi di 

immobilizzazioni per lavori interni (Inc). Al 

risultato operativo sono poi  sommati i 

proventi finanziari (Pf), le rettifiche (+/-) di 

valore di attività finanziarie (Rf) e sottratti gli 

oneri finanziari (Of). Il valore ottenuto dalla 

differenza tra margine di contribuzione 

industriale e risultato operativo (rettificato 

dell’effetto della componente finanziaria) 

viene diviso per la percentuale di incidenza 

del margine di contribuzione industriale (Mci 

%) sui ricavi netti (Ric). 
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SISTEMI DI SCORING 

 

PMI Z-SCORE 

 

Il PMI Z-Score è il risultato di un’applicazione dello Z-Score di Altman adattato alla realtà italiana 

delle piccole e medie imprese -  PMI (pubblicata nel 2004 da P. Bottani, L. Cipriani e F. Serao). In 

questo modello vengono individuate le variabili discriminanti che meglio rappresentano la realtà 

economica di questo tipo di imprese.  

Il calcolo del valore del PMI Z-Score deriva da cinque indici determinati, in base ai prospetti 

riclassificati di “SI-planalysis”, come segue: 
 
 

INDICI CONSIDERATI 

 

X1. Capitale circolante netto / Capitale investito (Ci) 

 

X2. Riserve (Rs) / Capitale investito (Ci) 

 

X3. Risultato operativo ed accessorio (Roa) / Capitale 

investito (Ci) 

 

X4. Capitale netto (Cn) / Capitale di terzi 

 

X5. Ricavi netti (Ric) / Capitale investito (Ci) 

 

 

Moltiplicando i singoli indici per un coefficiente individuato dagli autori del modello e sommando 

i prodotti ottenuti si ottiene un valore che deve essere confrontato con i range derivanti dalla 

funzione discriminante: 

 

VALORE DEL PMI Z-SCORE VALUTAZIONE 

Maggiore di 8,105 

Tra 8,105 e 4,846 

Minore di 4,846 

Buon grado di equilibrio finanziario 

Zona d’ombra 

Mancanza di equilibrio finanziario 

 

EM SCORE 

 

L’EM-Score è un modello che deriva dallo Z-Score di Altman (modello specificatamente 

realizzato per le società quotate) che consente di ricavare una valutazione del rating (più 

esattamente, scoring) del debito di una PMI non statunitense. Questo modello risulta 

preferibilmente non applicabile ad imprese prevalentemente commerciali.  

Sulla base degli schemi di riclassificato di conto economico e stato patrimoniale di “SI-

planalysis”, è possibile determinare il valore di EM-Score sulla base delle risultanze 

dell’applicazione dei quattro indici di seguito evidenziati: 
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INDICI CONSIDERATI 

 

X1. Capitale circolante netto / Capitale investito (Ci) 

 

X2. Riserve (Rs) / Capitale investito (Ci) 

 

X3. Risultato operativo ed accessorio (Roa) / Capitale 

investito (Ci) 

 

X4. Capitale netto (Cn) / Capitale di terzi 

 

 

Moltiplicando i singoli indici per un parametro individuato dall’autore del modello, e sommando i 

prodotti ottenuti, si ottiene un valore al quale deve essere aggiunto un parametro di 

standardizzazione dello score. Il dato così ottenuto permette di identificare, in base ad una scala 

standardizzata, i diversi profili di rischio per l’impresa così come segue: 

 

EM-Score Rating Rischiosità Valutazione 

> 8,15 AAA Minima 

Rischio di credito estremamente basso 

(capacità di rimborso del debito molto 

alta) 

Tra 8,15 e 7,60 AA+ Modesta 

Rischio di credito molto basso; 

capacità di rimborso solida (capacità 

di rimborso del debito molto alta) 

Tra 7,60 e 7,30 AA Modesta 

Rischio di credito molto basso; 

capacità di rimborso solida (capacità 

di rimborso del debito molto alta) 

Tra 7,30 e 7,00 AA- Modesta 

Rischio di credito molto basso; 

capacità di rimborso solida (capacità 

di rimborso del debito molto alta) 

Tra 7,00 e 6,85 A+ Medio bassa 

Aspettativa bassa di rischio di credito; 

adeguata capacità di rimborso (elevata 

capacità di rimborso del debito, ma 

influenzabile da eventuali 

cambiamenti della situazione 

economica e finanziaria) 

Tra 6,85 e 6,65 A Medio bassa 

Aspettativa bassa di rischio di credito; 

adeguata capacità di rimborso (elevata 

capacità di rimborso del debito, ma 

influenzabile da eventuali 

cambiamenti della situazione 

economica e finanziaria) 

Tra 6,65 e 6,40 A- Medio bassa 

Aspettativa bassa di rischio di credito; 

adeguata capacità di rimborso (elevata 

capacità di rimborso del debito, ma 

influenzabile da eventuali 

cambiamenti della situazione 

economica e finanziaria) 
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Tra 6,40 e 6,25 BBB+ Accettabile 

Capacità di rimborso adeguata, ma 

soggetta a cambiamenti collegati al 

ciclo economico (adeguata capacità di 

rimborso del debito, con più alta 

probabilità di indebolimento in 

presenza di condizioni economiche e 

finanziarie sfavorevoli) 

Tra 6,25 e 5,85 BBB Accettabile 

Capacità di rimborso adeguata, ma 

soggetta a cambiamenti collegati al 

ciclo economico (adeguata capacità di 

rimborso del debito, con più alta 

probabilità di indebolimento in 

presenza di condizioni economiche e 

finanziarie sfavorevoli) 

Tra 5,85 e 5,65 BBB- Accettabile 

Capacità di rimborso adeguata, ma 

soggetta a cambiamenti collegati al 

ciclo economico (adeguata capacità di 

rimborso del debito, con più alta 

probabilità di indebolimento in 

presenza di condizioni economiche e 

finanziarie sfavorevoli) 

Tra 5,65 e 5,25 BB+ 
Accettabile 

con attenzione 

Possibilità di rischio di credito 

soprattutto se la situazione economica 

non è favorevole (nel breve periodo 

non esiste pericolo di insolvenza, la 

quale tuttavia dipende da eventuali 

mutamenti a livello economico e 

finanziario) 

Tra 5,25 e 4,95 BB 
Accettabile 

con attenzione 

Possibilità di rischio di credito 

soprattutto se la situazione economica 

non è favorevole (nel breve periodo 

non esiste pericolo di insolvenza, la 

quale tuttavia dipende da eventuali 

mutamenti a livello economico e 

finanziario) 

Tra 4,95 e 4,75 BB- 
Accettabile 

con attenzione 

Possibilità di rischio di credito 

soprattutto se la situazione economica 

non è favorevole (nel breve periodo 

non esiste pericolo di insolvenza, la 

quale tuttavia dipende da eventuali 

mutamenti a livello economico e 

finanziario) 

Tra 4,75 e 4,50 B+ 

Attenzione 

specifica con 

monitoraggio 

continuo 

Significativo rischio di credito pur 

essendoci un lieve margine di 

garanzia (condizioni economiche e 

finanziarie avverse potrebbero quasi 

annullare la capacità di rimborso) 

Tra 4,50 e 4,15 B 

Attenzione 

specifica con 

monitoraggio 

continuo 

Significativo rischio di credito pur 

essendoci un lieve margine di 

garanzia (condizioni economiche e 

finanziarie avverse potrebbero quasi 

annullare la capacità di rimborso) 
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Tra 4,15 e 3,75 B- 

Attenzione 

specifica con 

monitoraggio 

continuo 

Significativo rischio di credito pur 

essendoci un lieve margine di 

garanzia (condizioni economiche e 

finanziarie avverse potrebbero quasi 

annullare la capacità di rimborso) 

Tra 3,75 e 3,20 CCC+ 
Sotto stretta 

attenzione 
Forte possibilità di insolvenza 

Tra 3,20 e 2,50 CCC 
Sotto stretta 

attenzione 
Forte possibilità di insolvenza 

Tra 2,50 e 1,75 CCC- 
Sotto stretta 

attenzione 
Forte possibilità di insolvenza 

Inferiore a 

1,75 
D 

Sotto stretta 

attenzione 
Possibile stato di default 

 

 

2.6 CASH-FLOW MENSILIZZATO 

 

La previsione dei flussi di cassa effettuata su base mensile consente di individuare in quali periodi 

dell’esercizio si originano particolari fabbisogni o disponibilità finanziarie. Il software “SI-

planalysis”, nel suo modulo Cash-Flow mensilizzato, è in grado di elaborare un rendiconto 

finanziario per i singoli mesi dell’esercizio successivo a quello in corso (di fatto il primo anno di 

previsione). 

 

Questa parte del software, il cui utilizzo è a esclusiva discrezione di chi redige il piano, prevede la 

movimentazione dei seguenti fogli di lavoro: 

 

- Input,: nel quale è necessario provvedere all’immissione di alcune informazioni così 

come di seguito esposto; 

- CLI-mese: nel quale si evidenzia la pianificazione finanziaria mensile dei crediti verso 

clienti: 

- Effetto grafico CLI: nel quale si evidenza graficamente l’andamento dei crediti verso 

clienti.  

- FOR-mese: nel quale si evidenzia la pianificazione finanziaria mensile dei debiti verso 

fornitori; 

- Effetto grafico FOR: nel quale si evidenzia graficamente l’andamento dei debiti verso 

fornitori. 

- Conto Economico “mensilizzato”: nel quale sono esposti i costi e ricavi su base mensile; 

- Stato Patrimoniale “mensilizzato”: nel quale sono esposte le attività e passività previste al 

termine di ogni singolo mese dell’esercizio; 

- Rendiconto Finanziario “mensilizzato”: nel quale è evidenziato l’assorbimento o la 

generazione di flussi di cassa previsti in corrispondenza dei singoli mesi dell’esercizio (a 

livello di flusso di cassa della gestione corrente, unlevered free cash-flow, cash-flow netto 

globale). 

 

In particolare:  
 

Foglio Input 

A sua volta suddiviso nelle seguenti parti: 

- “Conto economico riclassificato (Importi)” (da riga 4 riga 57): si 

tratta di schema di conto economico riclassificato che evidenzia 

(in corrispondenza delle colonne F e H) rispettivamente i valori di 



62 

 

cui all’esercizio in corso e primo anno di previsione. A partire 

dalla colonna J, e fino alla colonna U, viene esposta la 

“mensilizzazione” delle singole voci del primo anno di 

previsione. Questi importi sono movimentati in automatico dalle 

informazioni immesse nello schema di cui al punto successivo 

“Conto economico riclassificato (Input)”. 

- “Conto economico riclassificato (Input)” (da riga 60 a 113): si 

tratta dello stesso schema di conto economico di cui al punto 

precedente nel quale devono essere riportate manualmente le 

percentuali di ripartizione del costo/ricavo, previsto per l’intero 

esercizio, da attribuire ad ogni mese (es. in corrispondenza della 

voce “Ric – Ricavi netti”, mese di aprile, digitare 10% qualora si 

intenda attribuire a questo periodo tale percentuale dei ricavi 

totali previsti per l’esercizio). Unica eccezione a quanto appena 

descritto, è rappresentato  dalle voci “Vms - Variazione 

rimanenze semilavorati, prodotti finiti e lavori in corso” e “Vlc – 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”, voci per le quali è 

prevista l’immissione manuale di un importo e non di una 

percentuale (se la variazione viene inserita con segno positivo, 

l’importo andrà in aumento dei ricavi, viceversa con segno 

negativo). Sia per Vlc che per Vms è necessario che la somma 

algebrica delle variazioni dei singoli mesi sia uguale alla 

variazione totale dell’anno.  

- “Stato patrimoniale riclassificato – Attivo (Input)" (da riga 118 a 

riga 172). Nella elaborazione delle previsioni tenere conto dei 

criteri previsti per ogni singola riga di riclassificato, di seguito 

riportati: 

- “Ca - Denaro e valori in cassa”: in corrispondenza delle 

celle di colore grigio di cui alla voce “immissione dell’importo 

previsto” (riga 123), digitare il saldo previsto al termine dei 

singoli mesi dell’esercizio; 

- “Ba – Altre disponibilità liquide”: riconducibile 

principalmente alle disponibilità in essere presso gli istituti di 

credito; non è prevista la digitazione di nessun importo 

trattandosi di importo determinato “a quadratura” dei valori dei 

saldi di cui alle restanti voci di stato patrimoniale; 

- “Cl – Crediti commerciali”: rappresenta, assieme alla 

voce “Debiti commerciali”, la componente più complessa ai 

fini di una previsione di mensilizzazione. Si ha infatti che, al 

fine di eliminare l’effetto derivante dalla diversa 

concentrazione dei ricavi di vendita nei vari mesi dell’anno 

(soprattutto nelle situazioni di spiccata “stagionalità” dei 

ricavi), si provvede:  

1) a far coincidere il saldo dei crediti commerciali 

previsti a fine anno (saldo del mese di dicembre) con 

quello ottenuto dal calcolo che prevede il rapporto 
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tra totale dei ricavi previsti a fine esercizio 

(maggiorati della percentuale di IVA media annuale) 

(RicYTD) e giorni medi di durata dei crediti (gg). La 

formula applicata è la seguente: RicYTD / 360 * gg 

medi. 

2) rapportare il saldo dei crediti verso clienti al 

termine di ogni singolo mese (determinato tenendo 

conto del momento di conseguimento dei ricavi di 

vendita – metodo “rolling”)  alla somma dei saldi di 

cui ai singoli mesi da gennaio a novembre, 

determinati con l’applicazione di questo metodo. Il 

saldo del mese di dicembre è quello determinato così 

come descritto al precedente punto 1). In questo 

modo si attribuisce, praticamente interamente, al 

mese di dicembre la differenza di valore che si 

ottiene provvedendo alla determinazione del saldo a 

fine anno dei crediti verso clienti con i due metodi 

(“rolling” e “RicYTD/360*gg”). Il saldo al termine 

dei singoli mesi, determinato partendo da quello del 

mese di dicembre calcolato con il metodo “RicYTD / 

360*gg”, è determinato nel rispetto del trend della 

“stagionalità” dei ricavi di vendita evidenziata con 

l’applicazione del metodo del “rolling”. 

- “Ac - Altri crediti a breve”: in corrispondenza delle celle 

di colore grigio di cui alla voce “immissione dell’importo 

previsto” (riga 132), digitare i saldi previsti al termine dei 

singoli mesi dell’esercizio; 

- “Af – Attività finanziarie a breve”: in corrispondenza 

delle celle di colore grigio di cui alla voce “immissione 

dell’importo previsto” (riga 136), digitare i saldi previsti al 

termine dei singoli mesi dell’esercizio; 

- “Mm – Rimanenze”: il saldo del valore delle rimanenze 

su base mensile è determinato tramite l’applicazione della 

seguente formula: 

 

Rf = [( Ri + Acq.) / (1 + gg rot. / gg per.)] / (gg rot. / 

gg per.) 

 

dove: 

 

Rf = valore delle rimanenze alla fine del periodo (ad             

es. al 30 aprile). 

Ri = valore delle rimanenze all’inizio del periodo (ad 

es. al 01 aprile). 

Acq. = acquisti di beni o servizi, che contribuiscono 

alla determinazione del valore delle rimanenze, fatti  
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nel corso dell’esercizio fino alla fine del periodo (ad 

es. al 30 aprile). 

Gg rot.: giorni medi obiettivo di rotazione delle 

giacenze. 

Gg per.: giorni riconducibili al singolo periodo (a es. 

120 nel caso in cui il periodo si riferisca dal 1° 

gennaio al 30 aprile). 

- “Aa - Altre attività a breve”: in corrispondenza delle 

celle di colore grigio di cui alla voce “immissione dell’importo 

previsto” (riga 141), digitare i saldi previsti al termine dei 

singoli mesi dell’esercizio; 

- “Ii – Immobilizzazioni immateriali” distinte in: 

- “Vi – valore beni”: in corrispondenza delle celle 

di colore grigio di cui alla voce “variazioni del 

periodo” (riga 149), digitare i movimenti previsti nel 

periodo a livello di “costo storico” (nuovi acquisti, 

cessioni, ecc.). 

- “Fai – fondo ammortamento”: in corrispondenza 

delle celle di colore grigio di cui alla voce 

“variazioni del periodo” (riga 151), digitare i 

movimenti previsti nel periodo a livello di “fondo 

ammortamento” (ammortamenti su nuovi acquisti, 

cessioni, ecc.). 

- “It – Immobilizzazioni materiali” distinte in: 

- “Vt – valore beni”: in corrispondenza delle celle 

di colore grigio di cui alla voce “variazioni del 

periodo” (riga 155), digitare i movimenti previsti nel 

periodo a livello di “costo storico” (nuovi acquisti, 

cessioni, ecc.). 

- “Fai – fondo ammortamento”: in corrispondenza 

delle celle di colore grigio di cui alla voce 

“variazioni del periodo” (riga 157), digitare i 

movimenti previsti nel periodo a livello di “fondo 

ammortamento” (ammortamenti su nuovi acquisti, 

cessioni, ecc.). 

- “If – Immobilizzazioni finanziarie”:  in corrispondenza 

delle celle di colore grigio di cui alla voce “variazioni del 

periodo” (riga 161), digitare i movimenti previsti nel periodo 

(nuovi acquisti, cessioni, svalutazioni, ecc.). 

- “Ip – Immobilizzazioni patrimoniali” distinte in: 

- “Vt – valore beni e altre attività”: in 

corrispondenza delle celle di colore grigio di cui alla 

voce “variazioni del periodo” (riga 164), digitare i 

movimenti previsti nel periodo a livello di “costo 

storico” relativamente i beni rientranti in questa voce 

(nuovi acquisti, cessioni, ecc.), maggiorati del valore 
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delle altre attività rientranti in questa categoria (vedi 

finanziamenti attivi concessi a lungo termine, crediti 

per imposte anticipate a lungo termine, crediti verso 

clienti a lungo termine, ecc.). 

- “Fai – fondo ammortamento”: in corrispondenza 

delle celle di colore grigio di cui alla voce 

“variazioni del periodo” (riga 166), digitare i 

movimenti previsti nel periodo a livello di “fondo 

ammortamento” (ammortamenti su nuovi acquisti, 

cessioni, ecc.) relativi ai beni rientranti in questa 

voce. 

- “Stato patrimoniale riclassificato – Passivo (Input)” (da riga 175 a 

riga 217). Nella elaborazione delle previsioni tenere conto dei 

criteri previsti per ogni singola riga di riclassificato, di seguito 

riportati: 

- “Bpb – Debiti finanziari a breve verso banche”:  

- in corrispondenza delle celle di cui alla riga 178 

non è prevista la digitazione di nessun importo 

trattandosi di importo determinato a “quadratura” dei 

valori dei saldi di cui alle restanti voci di stato 

patrimoniale; 

- in corrispondenza delle celle di colore grigio di cui 

alla voce “anticipo fatture / ctr / importi” (riga 179) 

digitare i saldi previsti, al termine dei singoli mesi 

dell’esercizio, a titolo di debito verso istituti 

finanziari per anticipazioni (fatture, contratti e 

import). 

- “Bpa – Debiti finanziari a breve verso altri”: in 

corrispondenza delle celle di colore grigio di cui alla voce 

“immissione dell’importo previsto” (riga 181), digitare i saldi 

previsti al termine dei singoli mesi dell’esercizio; 

-  “Fo – Debiti commerciali”:  

- rappresenta, assieme alla voce “Crediti 

commerciali” la componente più complessa ai fini di 

una previsione di mensilizzazione. Si ha infatti che, 

al fine di eliminare l’effetto derivante dalla diversa 

concentrazione dei costi di acquisto nei vari mesi 

dell’anno (soprattutto nelle situazioni di spiccata 

“stagionalità” dei costi), si provvede:  

1) a far coincidere il saldo dei debiti commerciali 

previsti a fine anno (saldo del mese di dicembre) 

con quello ottenuto  dal calcolo che prevede il 

rapporto tra il totale dei costi di acquisto 

(accresciuti della percentuale di IVA media 

annuale) (AcqRIC) e giorni medi di durata dei 

debiti (gg). La formula applicata è 
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AcqYTD/360*gg.  

2) rapportare il saldo dei debiti verso fornitori al 

termine di ogni singolo mese (determinato tenendo 

conto del momento di conseguimento dei costi di 

acquisto – metodo “rolling”) alla somma dei saldi 

di cui ai singoli mesi da gennaio a novembre, 

determinati con l’applicazione di questo metodo. Il 

saldo del mese di dicembre è quello determinato 

così come descritto al punto 1). In questo modo si 

attribuisce, praticamente interamente, al mese di 

dicembre la differenza di valore che si ottiene 

provvedendo alla determinazione del saldo a fine 

anno dei debiti verso fornitori con i due metodi 

(“rolling” e “AcqYTD/360*gg”). Il saldo al 

termine dei singoli mesi, determinato partendo da 

quello del mese di dicembre calcolato con il 

metodo “AcqYTD/360*gg”, è determinato nel 

rispetto del trend della “stagionalità” dei costi di 

acquisto evidenziata con l’applicazione del metodo 

del “rolling”. 

- “Ap -  Altre passività a breve”: in corrispondenza delle 

celle di colore grigio di cui alla voce “immissione dell’importo 

previsto” (riga 185), digitare i saldi previsti al termine dei 

singoli mesi dell’esercizio; 

- “Dlt – Debiti finanziari a lungo”: in corrispondenza delle 

celle di colore grigio di cui alle righe da 191 a 196 digitare gli 

importi corrispondenti ai rimborsi/sottoscrizioni di mutui, 

prestiti obbligazionari e altri finanziamenti (i rimborsi devono 

essere inseriti con segno negativo (-) e le sottoscrizioni con 

segno positivo (+).  

- “Fro – Fondo per rischi e oneri”: in corrispondenza delle 

celle di colore grigio di cui alla voce “immissione dell’importo 

previsto” (riga 198) digitare i saldi previsti al termine dei 

singoli mesi dell’esercizio; 

- “Tfr – Trattamento di fine rapporto”: in corrispondenza 

delle celle di colore grigio di cui alla voce “variazione del 

periodo (accantonamenti (+), diminuzioni (-))” (riga 200) 

digitare gli importi previsti in aumento/diminuzione della voce 

nel corso del mese.  

- “Apl – Altre passività a lungo”: in corrispondenza delle 

celle di colore grigio di cui alla voce “immissione dell’importo 

previsto” (riga 202) digitare i saldi previsti al termine dei 

singoli mesi dell’esercizio; 

- “Rb – Risultato di bilancio”: si tratta del risultato 

economico di periodo (utile o perdita) che non deve essere 

digitato manualmente in quanto proveniente direttamente dal 
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conto economico. 

- “Cs – Capitale Sociale”: in corrispondenza delle celle di 

colore grigio di cui alla voce “variazioni del periodo (aumenti 

(+), diminuzioni (-))” (riga 210) digitare gli importi previsti in 

aumento/diminuzione della voce nel corso del mese.  

- “Rs – Riserve”:  

- in corrispondenza della voce ‘‘Riserve’’, riga 211, 

è prevista, in automatico, la movimentazione del 

saldo di cui al precedente periodo incrementato/ 

decrementato del Risultato del periodo precedente e 

di quanto previsto alla successiva riga 212. 

- in corrispondenza delle celle di colore grigio di cui 

alla voce ‘‘variazioni del periodo (aumenti (+), 

diminuzioni (-))’’ (riga 212) digitare gli importi 

previsti in aumento/diminuzione della voce nel corso 

del mese.  

Foglio CLI-mese 

Si tratta di foglio la cui movimentazione risulta necessaria ai fini della  

determinazione del saldo della voce “Cl – crediti commerciali”. In 

particolare, nel presente foglio la maggioranza delle informazioni 

necessarie alla sua movimentazione vengono prodotte automaticamente 

tramite collegamenti con altri fogli (vedi  “Input”).  Di seguito si provvede 

ad illustrarne la struttura, evidenziando le parti che necessitano di una 

immissione manuale da parte dell’utente: 

- Ricavi mensili (riga 5):  

in corrispondenza delle celle di colore grigio di cui 

all’esercizio in corso, provvedere all’immissione manuale 

dei ricavi di vendita di competenza di ogni singolo mese 

dell’esercizio. Questa immissione manuale è possibile 

circoscriverla ai mesi nei quali sono stati realizzati i ricavi 

che origineranno il relativo incasso nell’esercizio 

successivo. Ad esempio, qualora la durata media dei crediti 

commerciali sia pari a 90 giorni, i ricavi dell’esercizio in 

corso per i quali è necessario fornire il dettaglio mensile 

sono quelli degli ultimi tre mesi dell’anno (ottobre, 

novembre e dicembre). In presenza di durata media dei 

crediti commerciali pari a 30 giorni è sufficiente riportare i 

ricavi realizzati nel corso del mese di dicembre. 

L’annotazione dei ricavi previsti per il primo degli anni di 

previsione del piano avviene in automatico sulla base delle 

informazioni movimentate nel Foglio Input. 

- Ricavi YTD (riga 6): si riferisce ai ricavi realizzati 

progressivamente nel corso dell’anno. Non risulta 

necessaria nessuna movimentazione manuale in quanto in 

corrispondenza di ogni mese viene riportata la somma dei 

ricavi realizzati, a partire dall’inizio dell’anno, fino a quella 

data.  
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- IVA media (riga 7): si riferisce all’IVA media annuale applicata 

sulle vendite. Si tratta di informazione che deriva 

automaticamente dal foglio Input. 

- Ricavi mensili “IVAti” (riga 8): si riferisce ai ricavi di vendita di 

competenza di ogni singolo mese maggiorati dell’IVA 

determinata sulla base della percentuale di cui al precedente 

punto.  

- Ricavi YTD “IVAti” (riga 9): si riferisce ai ricavi di vendita 

realizzati progressivamente nel corso dell’anno maggiorati 

dell’IVA determinata sulla base della percentuale di cui alla 

riga 7. 

- Check (riga 10):  si riferisce al controllo effettuato relativamente 

la coincidenza tra il valore dei Ricavi netti di cui al foglio 

Input ed il valore a fine anno della voce “Ricavi YTD” (riga 

6). Il check viene proposto sia con riferimento ai dati del 

primo anno di previsione che a quelli dell’esercizio in corso. 

Ovviamente, nel caso in cui, per l’esercizio in corso, non 

venga fornito il dettaglio mensile del complessivo valore dei 

Ricavi, così come evidenziato e previsto al precedente punto 

“Ricavi mensili” (riga 5), la cella restituirà il valore della 

differenza tra il totale dei ricavi e la somma dei singoli 

dettagli mensili esposti in corrispondenza della riga “Ricavi 

YTD”. 

- Durata media dei crediti (riga 11): in corrispondenza delle celle di 

colore grigio di cui all’esercizio in corso, provvedere 

all’immissione manuale dei giorni evidenzianti la durata 

media dei crediti commerciali previsti a fronte dei ricavi di 

competenza dei singoli mesi. L’annotazione dei giorni medi 

di incassi ricavi previsti per il primo degli anni di previsione 

del piano avviene in automatico sulla base delle 

informazioni movimentate nel foglio Input. 

- Giorni “rolling” (da riga 12 a riga 43): si tratta della 

determinazione dell’esposizione creditoria originata 

mensilmente sulla base dei ricavi di competenza dei singoli 

mesi e giorni medi di cui al precedente punto. Non è 

previsto nessun tipo di immissione manuale. 

- Crediti verso clienti con metodo “rolling” (da riga 44 a riga 75): 

si tratta della determinazione (in automatico) del credito 

verso clienti determinato tramite l’aggregazione delle 

informazioni di cui al precedente punto. Non è previsto 

nessun tipo di immissione manuale. 

- Giorni YTD (da riga 77 a riga 88): si tratta dei giorni trascorsi a 

partire dal 1° gennaio alla data di fine dei singoli mesi (ad 

esempio, al 30 aprile i giorni trascorsi dal 1° gennaio 

risultano 120). Non è previsto nessun tipo di immissione 

manuale e per ogni mese dell’anno sono previsti 30 giorni.  
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- Crediti verso clienti con metodo “RicYTD IVAti / ggYTD * gg 

medi obiettivo” (riga 90): si tratta della determinazione (in 

automatico) del credito verso clienti determinato tramite 

l’applicazione della formula: 

             RicYTD IVAti /ggYTD * gg medi obiettivo 

Ad esempio, a fronte di ricavi progressivi (YTD) 

comprensivi dell’effetto derivante dall’applicazione 

dell’IVA media prevista, al 30 aprile pari a 1.500.000 e 

giorni medi di incasso “obiettivo” pari a 60, si determina un 

importo di crediti commerciali pari a: 

                      1.500.000 / 120 * 60 = 750.000 

Non è previsto nessun tipo di immissione manuale.  

- Differenza tra metodi (righe da 92 a 127): si tratta della    

determinazione (in automatico) delle differenze derivanti 

dall’applicazione dei due metodi di determinazione 

dell’ammontare dei crediti commerciali previsti alla fine dei 

singoli mesi. Non è previsto nessun tipo di immissione 

manuale.  

Foglio Effetto Grafico CLI 

Si tratta di foglio che non richiede nessun tipo di movimentazione manuale 

e che evidenzia graficamente l’andamento dei crediti verso clienti 

determinati così come sopra esposto in corrispondenza della voce “Cl – 

crediti commerciali” del Foglio Input.   

Foglio FOR-mese 

Si tratta di foglio la cui movimentazione risulta necessaria ai fini della  

determinazione del saldo della voce “Fo – debiti commerciali”. In 

particolare, nel presente foglio la maggioranza delle informazioni 

necessarie alla sua movimentazione vengono prodotte automaticamente 

tramite collegamenti con altri fogli (vedi  “Input”).  Di seguito si provvede 

ad illustrarne la struttura, evidenziando le parti che necessitano di una 

immissione manuale da parte dell’utente: 

- Costi mensili (da riga 5 a riga 10):  

in corrispondenza delle celle di colore grigio di cui 

all’esercizio in corso, provvedere all’immissione manuale 

dei costi di acquisto di beni e servizi di competenza di ogni 

singolo mese dell’esercizio, distinti per singole categorie di 

costo, così come esposte nel conto economico riclassificato. 

Questa immissione manuale è possibile circoscriverla ai 

mesi nei quali sono stati sostenuti i costi che origineranno il 

relativo pagamento nell’esercizio successivo. Ad esempio, 

qualora la durata media dei debiti  commerciali sia pari a 90 

giorni, i costi dell’esercizio in corso per i quali è necessario 

fornire il dettaglio mensile sono quelli degli ultimi tre mesi 

dell’anno (ottobre, novembre e dicembre). In presenza di 

durata media dei debiti commerciali pari a 30 giorni è 

sufficiente riportare i costi sostenuti nel corso del mese di 

dicembre. L’annotazione dei costi previsti per il primo degli 

anni di previsione del piano avviene in automatico sulla 
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base delle informazioni movimentate nel Foglio Input. 

- Costi YTD (da riga 11 a riga 16): si riferisce ai costi di acquisto di 

beni e servizi sostenuti progressivamente nel corso 

dell’anno. Non risulta necessaria nessuna movimentazione 

manuale in quanto in corrispondenza di ogni mese viene 

riportata la somma dei costi sostenuti, a partire dall’inizio 

dell’anno, fino a quella data.  

- IVA media (riga 17): si riferisce all’IVA media annuale prevista 

sugli acquisti. Si tratta di informazione che deriva 

automaticamente dal Foglio Input. 

- Costi mensili “IVAti” (riga 18): si riferisce ai costi di acquisto di 

beni e servizi di competenza di ogni singolo mese 

maggiorati dell’IVA determinata sulla base della 

percentuale di cui al precedente punto.  

- Costi YTD “IVAti” (riga 19): si riferisce ai costi di acquisto di 

beni e servizi sostenuti progressivamente nel corso 

dell’anno maggiorati dell’IVA determinata sulla base della 

percentuale di cui alla riga 17. 

- Check (riga 20):  si riferisce al controllo effettuato relativamente 

la coincidenza tra il valore dei Costi di acquisto beni e 

servizi  di cui al Foglio Input ed il valore a fine anno della 

voce “Costi YTD” (riga 16). Il check viene proposto sia con 

riferimento ai dati del primo anno di previsione che a quelli 

dell’esercizio in corso. Ovviamente, nel caso in cui, per 

l’esercizio in corso, non venga fornito il dettaglio mensile 

del complessivo valore dei Costi, così come evidenziato e 

previsto al precedente punto “Costi mensili” (da riga 5 a 

riga 10), la cella restituirà il valore della differenza tra il 

totale dei costi e la somma dei singoli dettagli mensili 

esposti in corrispondenza della riga “Costi YTD”. 

- Durata media dei debiti (riga 21): in corrispondenza delle celle di 

colore grigio di cui all’esercizio in corso, provvedere 

all’immissione manuale dei giorni evidenzianti la durata 

media dei debiti commerciali previsti a fronte dei costi di 

competenza dei singoli mesi. L’annotazione dei giorni medi 

di pagamento previsti per il primo degli anni di previsione 

del piano avviene in automatico sulla base delle 

informazioni movimentate nel Foglio Input. 

- Giorni “rolling” (da riga 22 a riga 53): si tratta della 

determinazione dell’esposizione debitoria originata 

mensilmente sulla base dei costi di competenza dei singoli 

mesi e giorni medi di cui al precedente punto. Non è 

previsto nessun tipo di immissione manuale. 

- Debiti verso fornitori con metodo “rolling” (da riga 54 a riga 85): 

si tratta della determinazione (in automatico) del debito 

verso fornitori determinato tramite l’aggregazione delle 
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informazioni di cui al precedente punto. Non è previsto 

nessun tipo di immissione manuale. 

- Giorni YTD (da riga 87 a riga 98): si tratta dei giorni trascorsi a 

partire dal 1° gennaio alla data di fine dei singoli mesi (ad 

esempio, al 30 aprile i giorni trascorsi dal 1° gennaio 

risultano 120). Non è previsto nessun tipo di immissione 

manuale e per ogni mese dell’anno sono previsti 30 giorni.  

- Debiti verso fornitori con metodo “CostiYTD IVAti / ggYTD * 

gg medi obiettivo” (riga 100): si tratta della determinazione 

(in automatico) del debito verso fornitori determinato 

tramite l’applicazione della formula: 

             CostiYTD IVAti /ggYTD * gg medi obiettivo 

Ad esempio, a fronte di costi di acquisto progressivi (YTD) 

comprensivi dell’effetto derivante dall’applicazione 

dell’IVA media prevista, al 30 aprile pari a 1.500.000 e 

giorni medi di pagamento “obiettivo” pari a 60, si determina 

un importo di debiti commerciali  pari a: 

                      1.500.000 / 120 * 60 = 750.000 

Non è previsto nessun tipo di immissione manuale.  

- Differenza tra metodi (righe da 102 a 137): si tratta della    

determinazione (in automatico) delle differenze derivanti 

dall’applicazione dei due metodi di determinazione 

dell’ammontare dei debiti commerciali previsti alla fine dei 

singoli mesi. Non è previsto nessun tipo di immissione 

manuale.  

Foglio Effetto Grafico FOR 

Si tratta di foglio che non richiede nessun tipo di movimentazione manuale 

e che evidenzia graficamente l’andamento dei debiti verso fornitori 

determinati così come sopra esposto in corrispondenza della voce “Fo – 

debiti commerciali” del Foglio Input.   

Conto Economico “mensilizzato” 

Si tratta di foglio riportante uno schema di conto economico, riclassificato 

con criterio del valore aggiunto, nel quale sono esposti, su base mensile, i 

costi e ricavi di competenza del primo esercizio di previsione del piano.  Si 

tratta di foglio che non richiede nessun tipo di movimentazione manuale in 

quanto riceve tutte le informazioni necessarie al suo aggiornamento dal 

foglio Input. 

Stato Patrimoniale “mensilizzato” 

Si tratta di foglio riportante uno schema di stato patrimoniale, riclassificato 

con criterio finanziario, nel quale sono quale sono esposte le attività e 

passività previste al termine di ogni singolo mese del primo esercizio di 

previsione del piano.  Si tratta di foglio che non richiede nessun tipo di 

movimentazione manuale in quanto riceve tutte le informazioni necessarie 

al suo aggiornamento dal foglio Input. 

Rendiconto Finanziario  

“mensilizzato” 

Si tratta di foglio riportante uno schema di rendiconto finanziario, 

elaborato con metodo indiretto, nel quale viene evidenziato l’assorbimento 

o la generazione di flussi di cassa previsti in corrispondenza dei singoli 

mesi dell’esercizio (a livello di flusso di cassa della gestione corrente, 

unlevered free cash-flow, cash-flow netto globale). 
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Si tratta di foglio che non richiede nessun tipo di movimentazione manuale 

in quanto riceve tutte le informazioni necessarie al suo aggiornamento dai 

fogli di cui ai precedenti punti.  

 

 

2.7 PARTE DESCRITTIVA DEL PIANO 

 

In questa sezione del software deve essere descritto il progetto analiticamente rappresentato dal 

piano stesso. Prima di inserire il testo del piano, è necessario inserire alcune informazioni 

preliminari che permettono di completare il documento finale. Dopo aver inserito le informazioni 

richieste nelle celle grigie del foglio “Informazioni preliminari parte descrittiva” è possibile 

cliccare su “Avanti”.  

Il foglio “Inserimento testo parte descrittiva” propone un indice, che rappresenta una “guida” 

attraverso il quale l’utente può procedere con lo sviluppo della parte descrittiva (Figura 2.5.1).  

 

1. Riservatezza 

2. Riferimenti dell’azienda 

2.1. Denominazione sociale 

2.2. Sede Legale 

2.3. Sede Operativa 

2.4. Partita IVA / Codice Fiscale 

2.5. Contatti 

2.5.1. Telefono 

2.5.2. Fax 

2.5.3. E-Mail 

2.5.4. Sito 

3. Date del piano 

3.1. Data alla quale è riferibile la stesura del piano 

3.2. Data alla quale è riferibile la comunicazione ai destinatari del piano 

4. Referente che ha realizzato il piano 

5. Obiettivi 

6. La Società 

6.1. Storia aziendale e Proprietà 

6.2. Localizzazione delle strutture aziendali 

7. Il Business 

7.1. Missione aziendale 

7.2. Analisi dell’attività 

7.3. Analisi del prodotto/servizio 

7.3.1. Ciclo di vita del prodotto 

7.3.2. Posizionamento del prodotto 

7.4. Analisi del settore/mercato/canale 

7.4.1. Posizionamento dell’azienda 

7.4.2. Elementi distintivi 

7.4.3. Confronto con i concorrenti 

7.4.4. Canali distributivi 

7.5. Ciclo di vita del settore 

7.6. Tecnologia impiegata 

7.7. I fornitori 

7.8. I clienti 

8. Situazione di partenza 
8.1. Strategie realizzate e in atto 

8.2. Dati riassuntivi economico-patrimoniali-finanziari 
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9. Strategia 
9.1. Piramide strategica 

9.2. Descrizione del piano 

9.2.1. Organizzazione 

9.2.1.1. Piano del personale 

9.2.1.2. Gruppo di management 

9.2.1.3. Organigramma aziendale 

9.2.2. Produzione 

9.2.2.1. Processi produttivi 

9.2.2.2. Investimenti in impianti produttivi 

9.2.2.3.  Capacità produttiva 

9.2.3. Logistica 

9.2.4. Vendite 

9.2.4.1. Andamento del mercato di riferimento 

9.2.4.2. Comunicazione e marketing 

9.2.4.2.1. Segmentazione del mercato e target di riferimento 

9.2.4.2.2. Marketing mix – strategie di prodotto 

9.2.4.2.3. Marketing mix – strategie di prezzo 

9.2.4.2.4. Marketing mix – strategie di distribuzione 

9.2.4.2.5. Marketing mix – strategie di promozione 

9.2.4.3. Piano delle vendite 

9.2.5. Finanziamenti 

9.2.6. Investimenti 

9.2.7. Attuazione del piano 

10. Il piano economico-patrimoniale-finanziario 

10.1. Criteri adottati nelle previsioni (assumptions) e prospetti 

10.2. Analisi di sensitività 

11. Considerazioni conclusive 

12. Allegati 

 

Figura 2.5.1 – Esempio inserimento dati parte descrittiva del piano 

 

 

Nella parte in altro a sinistra (Riquadro A Figura 2.5.2) si evidenziano i numeri e titoli dei singoli 

paragrafi che compongono la parte descrittiva del piano (Riquadro B Figura 2.5.2). Al fine di 

favorire l’utente nello sviluppo dei contenuti descrittivi, in corrispondenza di ogni singolo 

paragrafo viene riportata una breve descrizione con la quale si fornisce un’indicazione dei 

potenziali contenuti della voce. L’immissione manuale delle informazioni deve avvenire 

all’interno dello spazio di colore grigio posizionato immediatamente sotto il titolo del paragrafo 

(Riquadro C Figura 2.5.2).  
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Figura 2.5.2 – Esempio inserimento dati parte descrittiva del piano 

 

 

ATTENZIONE! L’INDICE DEL PIANO INDUSTRIALE NON PUO’ ESSERE 

MODIFICATO DALL’UTENTE 

 

Nel caso in cui vi siano delle voci che per caratteristiche dell’azienda o mancanza di informazioni 

non possono essere inserite, è sufficiente lasciare il riquadro di inserimento vuoto.  

 

NELL’AMBIETE DI LAVORO EXCEL SONO VALIDE TUTTE LE COMBINAZIONI DI 

TASTI NORMALMENTE UTILIZZATE (Es. Ctrl + c, Ctrl + v, Ctrl + x, ecc.) 

 

Per alcune delle voci vi è inoltre la possibilità di aggiungere tabelle e grafici a discrezione 

dell’utente. Le voci interessate sono le seguenti: 7.3.1. Ciclo di vita del prodotto; 7.3.2. 

Posizionamento del prodotto; 9.2.4.3. Piano delle vendite; 9.2.5. Finanziamenti; 9.2.7. Attuazione 

del piano. 

 

 

NOME VOCE DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO FOGLIO 

7.3.1. Ciclo di vita del prodotto 

Dopo aver cliccato sul tasto “7.3.1. Grafico”, a destra del titolo della voce, 

per posizionare automaticamente il prodotto sulla curva del grafico “Ciclo 

di vita del prodotto” è sufficiente riportare una “x” nella casella relativa 

alla “fase di vita” attraversata dal prodotto stesso.  

 

ATTENZIONE! E’ POSSIBILE CONSIDERARE UN SOLO 

PRODOTTO. SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONCENTRARSI SUL 

PRODOTTO PRINCIPALE. 
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ATTENZIONE! E’ POSSIBILE IDENTIFICARE SOLAMENTE UNA 

FASE. NON SONO CONSENTITI POSIZIONAMENTI INTERMEDI. 

OGNI ULTERIORE SPECIFICAZIONE SARA’ DEFINITA 

DALL’UTENTE NELL’APPOSITA SEZIONE DESCRITTIVA. 

 

Dopo aver identificato la fase del prodotto, inserendo una “x” nella cella I8 

è possibile provocare l’inserimento del grafico nel documento Word del 

piano. In caso contrario il grafico non sarà inserito nel documento. 

 

Non appena stabilite le preferenze, è possibile continuare il completamento 

delle voci della parte descrittiva cliccando sul tasto “Indietro” nel menu di 

navigazione a destra. 

7.3.2. Posizionamento del prodotto 

Dopo aver cliccato sul tasto “7.3.2. Grafico”, a destra del titolo della voce, 

per posizionare automaticamente il prodotto nella matrice BCG (Boston 

Consulting Group) è sufficiente inserire una “x” nella casella relativa al 

quadrante che individua il posizionamento del prodotto stesso. In base alla 

casella il punto che identifica idealmente il prodotto si posiziona nella 

relativo quadrante.  

 

ATTENZIONE! E’ POSSIBILE CONSIDERARE UN SOLO 

PRODOTTO.  SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONCENTRARSI SUL 

PRODOTTO PRINCIPALE. 

 

ATTENZIONE! E’ POSSIBILE IDENTIFICARE SOLAMENTE UN 

POSIZIONAMENTO. NON SONO CONSENTITI POSIZIONAMENTI 

INTERMEDI. OGNI ULTERIORE SPECIFICAZIONE SARA’ 

DEFINITA DALL’UTENTE NELL’APPOSITA SEZIONE 

DESCRITTIVA 

 

Dopo aver identificato il posizionamento del prodotto, inserendo una “x” 

nella cella I8, è possibile provocare l’inserimento del grafico nel 

documento Word del piano.  In caso contrario il grafico non sarà inserito 

nel documento finale. 

 

Una volta stabilite le preferenze, è possibile continuare il completamento 

delle voci della parte descrittiva cliccando sul tasto “Indietro” nel menu di 

navigazione a destra. 

9.2.4.3. Piano delle vendite 

Dopo aver cliccato sul tasto “9.2.4.3. Tabelle”, a destra del titolo della 

voce, è possibile completare la tabella “Vendita per categoria di prodotto”  

inserendo, nella prima colonna, il nome della categoria di prodotto e, nelle 

colonne seguenti, la previsione delle quantità vendute e l’ammontare del 

fatturato (in migliaia di Euro).   

 

ATTENZIONE! E’ POSSIBILE CONSIDERARE SOLAMENTE 

CATEGORIE DI PRODOTTI E NON I SINGOLI PRODOTTI. 
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E’ inoltre prevista la possibilità di completare la tabella “Vendita per 

canale distributivo” inserendo, nella prima colonna, la tipologia di canale 

distributivo e, nelle colonne seguenti, l’ammontare del fatturato previsto 

(in migliaia di Euro).   

 

ATTENZIONE! ANCHE SE NON MOVIMENTATA LA TABELLA 

SARA’ COMUNQUE RIPORTATA NEL DOCUMENTO FINALE.  

 

Dopo aver completato l’inserimento è possibile continuare il 

completamento delle voci della parte descrittiva cliccando sul tasto 

“Indietro” nel menu di navigazione a destra. 

9.2.5. Finanziamenti 

Dopo aver cliccato sul tasto “9.2.5. Tabella”, a destra del titolo della voce, 

è possibile completare la tabella “Elenco finanziamenti / Banche”  

inserendo, nella prima colonna, il nome dell’istituto di credito erogante e, 

nelle colonne seguenti, l’ammontare in migliaia di Euro della quota 

capitale accordata. 

 

ATTENZIONE! ANCHE SE NON MOVIMENTATA LA TABELLA 

SARA’ COMUNQUE RIPORTATA NEL DOCUMENTO FINALE.  

 

Dopo aver completato l’inserimento è possibile continuare il 

completamento delle voci della parte descrittiva cliccando sul tasto 

“Indietro” nel menu di navigazione a destra. 

9.2.7. Attuazione del piano 

Dopo aver cliccato sul tasto “9.2.7. Grafico”, a destra del titolo della voce, 

è possibile completare la tabella del diagramma di Gantt: 

 Nella prima colonna deve essere inserito il “Compito”; 

 Nella seconda colonna deve essere inserita la “Data inizio” del 

compito; 

 La terza colonna calcola in automatico la “Durata” in giorni del 

compito; 

 Nella quarta colonna deve essere inserita la “Data fine” del 

compito; 

 Nella quinta colonna deve essere inserito il nome del 

“Responsabile” del compito; 

 Nella sesta colonna deve essere inserito “l’Area” di interesse del 

“Responsabile”. 

 

ATTENZIONE! E’ POSSIBILE INSERIRE UN MASSIMO DI DIECI 

COMPITI. 

 

Dopo aver completato la tabella, inserendo una “x” nella cella J17 è 

possibile provocare l’inserimento del grafico nel documento Word del 

piano. In caso contrario il grafico non sarà inserito nel documento finale. 

 

ATTENZIONE! ANCHE SE NON MOVIMENTATA LA TABELLA 
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SARA’ COMUNQUE RIPORTATA NEL DOCUMENTO FINALE  

 

Dopo aver completato l’inserimento è possibile continuare il 

completamento delle voci della parte descrittiva cliccando sul tasto 

“Indietro” nel menu di navigazione a destra. 

 

 

Si ricorda all’utente di non prestare particolare attenzione alla formattazione del testo poiché il 

contenuto di questo foglio di Excel sarà successivamente formattato all’interno di un documento di 

Word.  Anche nel caso in cui la cella del foglio di Excel nasconda parte del testo, per raggiunta 

dimensione massima consentita, il foglio di Word mantiene la totalità del contenuto digitato.  

Infine, anche il colore del testo non deve essere considerati con particolare attenzione, considerato 

che, nel documento finale di Word, l’utente potrà gestire tutte le opzioni di formattazione 

disponibili nella propria versione del programma. 

 

ATTENZIONE! NEI PROSPETTI E NELLE TABELLE UTILIZZATE NEL FOGLIO DI 

CALCOLO, LE RIGHE E LE COLONNE CHE NON CONTENGONO VALORI SRANNO 

COMUNQUE RIPORTATE NEL DOCUMENTO DI WORD. AD ESEMPIO, NEL 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO, IN CORRISPONDENZA DEGLI ANNI NON 

MOVIMENTATI VI SARANNO COLONNE SENZA VALORI. 

 

Dopo aver completato l’inserimento dei dati, cliccando sul tasto “Apri documento di Word” è 

possibile visualizzare il documento finale. 

Dopo aver cliccato sul testo “Apri documento di Word” in base alla versione di Office utilizzata 

Excel potrebbe visualizzare di “Informazioni sulla sicurezza per Microsoft Excel”. Se il messaggio 

viene visualizzato è necessario cliccare su “Si” per continuare. 

All’apertura del documento, Word notificherà la necessità di “Aggiornare il documento con i dati 

dei file collegati”: cliccare su “Si” per continuare. L’elaborazione dei dati potrebbe richiedere 

alcuni minuti.  

A questo punto, con il documento di Word aperto, dopo aver inserito il nome della società nel 

primo riquadro, è consigliabile salvare immediatamente il file selezionando “salva con nome” dal 

menu file. Dopo aver inserito il nome e aver identificato la cartella in cui salvare file cliccare su 

“salva”. 

Completata la procedura di salvataggio, nell’indice si possono inserire manualmente i numeri di 

pagina dei principali paragrafi del piano. 

 

ATTENZIONE! SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI NON MODIFICARE I MARGINI E 

L’ORIENTAMENTO DI PAGINA PER EVITARE PROBLEMI NELLA STAMPA DEL 

DOCUMENTO. 

 

ATTENZIONE! L’UTENTE PUO’ MODIFICARE LE PRINCIPALI IMPOSTAZIONI DEL 

DOCUMENTO QUALI CARATTERE, DIMENSIONE ECC. IN QUESTO CASO SI 

CONSIGLIA DI CONTROLLARE L’IMPAGINAZIONE COMPLESSIVA DEL 

DOCUMENTO. 
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Dopo aver controllato e salvato il file è possibile stampare il documento selezionando “stampa” 

dal menu file. Le opzioni di stampa variano in base alle caratteristiche della stampante.  

 

ATTENZIONE! LE PROCEDURE DI SALVATAGGIO E STAMPA POSSONO VARIARE IN 

BASE ALLA VERSIONE DI EXCEL E WORD UTLIZZATA. 

 


