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IL RENDICONTO FINANZIARIO 

COME FUNZIONA IL FLUSSO DI CASSA 

 

Arianna è una direttrice amministrativa di una piccola azienda, 40 

anni, intelligente e brillante.  

L’azienda fa 18 milioni di fatturato, nel settore della meccanica 

industriale e fa regolarmente profitti. Quando mi chiama il suo 

problema è comune a molte realta’ aziendali, la mancanza di 

liquidità.  

Arianna mi chiede un intervento per strutturare un budget di cassa. 

Accetto volentieri, abbiamo già collaborato in passato ma 

l’intervento da fare non è questo.  

 

Il budget di cassa è uno strumento operativo che serve a gestire i 

movimenti di liquidità di breve periodo con due obiettivi: 

q fare fronte alle punte di scoperto bancario 

q investire le eccedenze di liquidità con una gestione di tesoreria 

 

Quello che non puo’ fare un budget di cassa è rimediare alla 

mancanza di liquidità, perche’ questa cosa la fa il rendiconto 

finanziario. 

 

Vediamo come funzionano i flussi di cassa di un’azienda. 
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LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

La prima cosa che devi capire per comprendere i flussi finanziari è 

la posizione finanziaria netta. 

La posizione finanziaria netta rappresenta la differenza tra la 

liquidità e le passività finanziarie; è quindi l’esposizione finanziaria 

dell’azienda al netto della sua liquidità; è un indicatore di liquidità 

dell’azienda.  

 

Per calcolare la posizione finanziaria netta sommiamo 

 

BANCHE E LIQUIDITA’ ATTIVA- 

BANCHE PASSIVE A BREVE- 

DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 

= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

In valore assoluto la PFN ci dice solo che l’impresa è liquida 

(posizione finanziaria positiva ) o no (posizione finanziaria 

negativa).  

Per avere un termine di riferimento dovremo metterla in relazione 

con il margine operativo lordo che rappresenta la capacità 

dell’azienda di generare cassa dalla gestione operativa. 

I flussi finanziari mostrano come varia di anno in anno la posizione 

finanziaria netta. 

 

Le imprese hanno spesso posizioni finanziarie negative.  

 

Se vengono mantenute entro certi livelli questo permette di 
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investire e di crescere senza perdere l’equilibrio complessivo.  

 

Se la posizione finanziaria netta è eccessivamente negativa 

pregiudica la possibilità dell’impresa di fare ulteriori investimenti e 

peggiora il conto economico a causa degli oneri finanziari. 

 

Viceversa un’impresa che ha una posizione finanziaria positiva ha 

possibilità di investimento che non sta utilizzando, e quindi in 

qualche modo sta rinunciando a qualche cosa. 

 

Come dovrebbe essere la posizione finanziaria netta? 

 

Non c’è una risposta assoluta; dipende dalle condizioni di mercato; 

se il mercato è favorevole diventa ragionevole investire e quindi 

spingere la posizione finanziaria ai valori limiti (4,5 volte il MOL ) e 

magari anche un po’ oltre;  

in condizioni normali sarebbe corretto avere una posizione 

finanziaria leggermente positiva;  

in caso di recessione bisognerebbe trovarsi con una posizione 

finanziaria positiva.  
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I FLUSSI DI CASSA: 

 

 
 

 

la liquidità all’interno dell’impresa puo’ arrivare da tre aree di 

gestione; cercheremo di capirlo…facendo tre passi. 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA POSIZIONE 

FINANZIARIA NETTA 

 

PRIMO PASSO: capire la gestione reddituale 

 

la gestione reddituale crea liquidità attraverso l’utile e attraverso le 

poste economiche che sono state inserite come costi, ma che non 

hanno provocato un movimento monetario;  

queste poste sono  

q gli ammortamenti,  

q le svalutazioni o rivalutazioni contabili dell’attivo 

q gli accantonamenti e  

q le imposte di esercizio.  

 

Gli ammortamenti perché sono un valore stimato che viene inserito 

per calcolare il contributo dei cespiti al conto economico, ma che 

hanno la manifestazione monetaria al momento dell’acquisto.  

La stessa cosa vale per gli accantonamenti che sono dei valori di 

costo stimati, ma che avranno una manifestazione monetaria 

futura; ad es il tfr che è un debito che l’azienda deve ai suoi 

dipendenti ma che sarà liquidato quando il dipendente esce 

dall’azienda. Un altro accantonamento tipico è quello al fondo rischi 

su crediti.  

Le svalutazioni o rivalutazioni dell’attivo sono degli adeguamenti 

contabili al fair value del cespite, cioè al valore di mercato de bene 

che non hanno effetto sui movimenti monetari. 
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Le imposte perché al 31-12 vengono calcolate, ma verranno poi 

pagate entro due mesi dal deposito del bilancio, cioè l’anno 

successivo. 

Per vedere come funziona un rendiconto finanziario prendiamo il 

bilancio di un’azienda che conoscono tutti, la RAI.  

 

Il bilancio integrale si lo trovi qui BILANCIO RAI 

 

Il bilancio ha una struttura classica secondo il modello CEE;  

Per fare il rendiconto finanziario non abbiamo bisogno di 

riclassificare il bilancio (anche se io preferisco riclassificarlo, perché’ 

ho già i modelli predisposti; in allegato al file trovi un modello per 

la riclassificazione); dovremo invece andare a leggere la nota 

integrativa.  

Partiamo dal conto economico, eccolo qui: 
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