Teorie del bilancio di esercizio
Teoria della molteplicità dei bilanci
-

Bilancio Interno → "riservato al sogg. econ"
Bilancio Pubblico → "se rispetta vincoli civilistici"
Bilancio Fiscale
→ "accertamento del reddito imponibile"
Bilancio per i
→ "Finalizzato all'otteniFinanziatori
mento di contributi"

Teoria dell'unicità del bilancio
-

Considera la totalità degli interessi coinvolti
nella gestione
E' compilato dall'unico soggetto economico

Bilanci differenziati
- Per classi particolari di interessi
categorici
Per scopi di conoscenze particolari

quindi:
... il Bilancio di esercizio è uno strumento di
conoscenza e di comportamento
che considera la totalità degli interessi
convergenti nell'impresa

N.B. Il cosiddetto "Bilancio interno" è un
bilancio

che

rispetta

esigenze

conoscitive e di comportamento del
soggetto economico e non quelle di
coloro che rappresentano interessi
interni spesso esclusi dal soggetto
economico ed interessi esterni

Bilanci speciali o straordinari
❖

Esprimono:

❏ la situazione patrimoniale o anche
❏ il risultato di gestione
→ in momenti diversi dalla chiusura del
periodo contabile
→ con contenuti diversi da quelli di un
comune esercizio
❖ Esempi tipici :
❏ Bilancio di liquidazione
❏ Bilancio di cessione
❏ Bilancio di fusione
❏ Bilancio di rivalutazione
esercizio)

(fuori

FUNZIONI DEL BILANCIO
➔ Strumento di conoscenza
➔ Strumento di comportamento

Strumento di conoscenza
❖ Consente un giudizio sull'attitudine
dell'impresa a permanere nel tempo
❖ Soddisfa le specifiche e differenziate
attese di informazione facenti capo a
ciascuna classe di interessi
E' Strumento:
❄ Esclusivo
→ Interessi esterni
❄ Complementare → Interessi interni

① Per il capitale di comando
❖ Reddito:
-

indicatore primo dell'economicità
dell'impresa
premessa per una eventuale
remunerazione del capitale

② Per il capitale non di comando
❖ Offre notizie e sintomi sull'andamento
aziendale
✂ Per il lavoro direttivo
❖ Elementi di giudizio sulla prestazione
manageriale e base per una
eventuale integrazione retributiva
✂ Per il lavoro dipendente
❖ Parametro
per
alternative
distribuzione del valore aggiunto

di

Strumento di comportamento

❖ In quanto mezzo di comunicazione
economica nelle mani dei compilatori
volto a suscitare reazioni favorevoli dei
terzi nei confronti dell'impresa

❖ La discrezionalità nella compilazione
del bilancio viene esercitata nella scelta
di soluzioni alternative dei:
① Criteri di classificazione delle poste patrimoniali e reddituali

② Criteri di valutazione delle operazioni in
corso di svolgimento

❖ Il grado di discrezionalità dipende da:
→ Rigore della normativa giuridica
→ Natura specifica dell'attività d'impresa

