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Relazione sulla gestione

Presentazione della “situazione della società” e 
dell’“andamento della gestione”

nel suo complesso

nei diversi ambiti competitivi in cui l’impresa 
opera, anche attraverso controllate

con particolare riguardo a costi, ricavi, investimenti

Contenuto integrativo obbligatorio

attività di ricerca e sviluppo

rapporti di gruppo

consistenza delle azioni proprie e della controllante, 
acquisite, alienate e possedute (anche per interposta persona), 
con indicazione dei motivi dell’acquisto e della alienazione

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

evoluzione prevedibile della gestione



ATTIVO PASSIVO

Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c. - Schema di sintesi

A)  crediti verso soci

B)  immobilizzazioni

C)  attivo circolante

D)  ratei e risconti attivi

A)  patrimonio netto

B)  fondi per rischi e oneri

C)

D)  debiti

trattamento di fine 
rapporto di lavoro

E)  ratei e risconti passivi



Stato patrimoniale

Attività

La classificazione nelle due grandi macroclassi

Immobilizzazioni

è fondata sul criterio della “destinazione”

immateriali

materiali

finanziarie

Attivo circolante

Nell’ambito delle macroclassi, ulteriore qualificazione 
per natura

Immobilizzazioni

rimanenze

crediti

attività finanziarie
Attivo circolante

disponibilità liquide

Distinzione temporale dei crediti (entro/oltre l’esercizio 
successivo) per recupero informativa finanziaria



Passività

Macroclasse del Patrimonio netto articolata in 9 
classi che accolgono:

Distinzione, nell’ambito delle passività in senso stretto, 
fra:

Qualificazione dei Fondi per rischi e oneri rispetto ai 
debiti                «se, quanto e quando»

Fondi per rischi e oneri

Debiti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Distinzione temporale dei debiti (entro/oltre l’esercizio 
successivo) per recupero informativa finanziaria

Ratei e risconti passivi

Capitale sociale: I

Riserve di utili:

Riserve di capitale:
Ris. da soprapprezzo delle azioni: II

Ris. di rivalutazione: III
Altre riserve: VII

Ris. legale: IV
Ris. per azioni proprie in portafoglio: V
Ris. statutarie: VI

Altre riserve: VII

Utili (perdite) portati a nuovo: VIII

Utili (perdite) dell’esercizio: IX



Conto Economico ex art. 2425 c.c. 
Schema di sintesi

A)  Valore della produzione

B)  Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

C)  Proventi e oneri finanziari

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte

E)  Proventi e oneri straordinari

22)  Imposte sul reddito dell’esercizio

Utile (perdita) d’esercizio



Nota integrativa

Funzione svolta

descrittiva

esplicativa

integrativa

Contenuto

1. Principi e criteri generali di redazione del bilancio

2. Criteri di valutazione delle poste

3. Classificazione dei valori nei conti di bilancio e 
dettaglio del processo di formazione dei valori

4. Notizie relative alla struttura personale, patrimoniale e 
societaria

5. Raccordo con dichiarazione dei redditi




