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PREFAZIONE

Il rendiconto finanziario configura un documento utile ai fini
dell’indagine concernente la dinamica monetaria e finanziaria dell’azienda,
consentendo di analizzarne i processi di approvvigionamento e di impiego
delle risorse raccolte. Attualmente, esso si articola quale documento di sintesi
separato rispetto ai prospetti di bilancio a simbologia contabile (stato patrimoniale e conto economico) e la sua stessa redazione, pur giudicata utile,
non è resa obbligatoria.
Questo lavoro, aderendo alla tendenza attuale che ne rivaluta la funzione e
ne sottolinea la capacità informativa, affronta il problema della sua redazione
assumendo quale riferimento l’obiettivo di ricostruire il passaggio dal risultato finanziario al risultato economico, così consentendo la riconciliazione tra
i due risultati medesimi. In realtà, la stessa dinamica monetaria e finanziaria
rappresenta fondamento implicito del bilancio sul quale si innestano le scritture di assestamento (iniziali e finali) mediante cui si definiscono «capitale di
funzionamento» e «reddito di esercizio».
La ricerca è stata condotta assumendo la contabilità quale modello primario di rappresentazione, ricostruendo in chiave contabile la gestione
dell’impresa. Si è proceduto per «approssimazioni successive», partendo da
schemi contabili semplici ed affrontando con gradualità i diversi problemi
sollevati dallo studio delle operazioni di gestione. Si è, quindi, giunti alla
progressiva elaborazione di un modello contabile derivato mediante
un’impostazione ad esplosione graduale e circolare. La scelta di adottare
un’esposizione immediatamente fondata sul linguaggio tecnico-contabile non
sottintende affatto la necessità di semplificare ed esemplificare. Essa, piuttosto, desidera esplicitamente esaltare la valenza comunicativa della «espressione contabile», ritenendola quale linguaggio, sebbene non unico, particolarmente adeguato alla configurazione dei modelli economico-aziendali.
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Superare la contabilità, significa «attraversarla» e non «saltarla». Significa, altresì, comprenderne potenzialità e limiti, specie allo scopo di poterla
coniugare con ulteriori «linguaggi», particolarmente adatti alla crescente diffusione dei sussidi offerti dalle moderne tecnologie concernenti
l’informazione e la comunicazione. Peraltro, nella ricerca scientifica è necessario procedere per concetti e rappresentazioni di concetti; in questa ottica,
solo la rappresentazione determina la «fase costitutiva» del fenomeno: infatti,
un fenomeno, non adeguatamente rappresentato mediante opportuni linguaggi, è come se non esistesse. Pertanto, la ricerca pone con urgenza il ritorno
alle «forme contabili»: come nel passato necessitava distaccarsi da un eccessivo «formalismo contabilista», così nel presente le sole descrizioni qualitative rischiano spesso la mancanza di rigore. Al solito, la «verità» è nel mezzo.
Il lavoro si articola in due sezioni.
Nella prima sezione, si pubblica nella sua versione originaria la relazione
presentata al Convegno «Controlli e riflessi penali» (organizzato
dall’Università degli Studi di Salerno e dalla Guardia di Finanza e tenutosi il
30 giugno 1999), in cui si delineano le tendenze evolutive concernenti
l’informazione di bilancio e la comunicazione tra l’impresa e le diverse categorie di stakeholders, ivi comprese quelle relative alla predetta riconciliazione tra risultato finanziario e risultato economico.
Nella seconda sezione, articolata in cinque capitoli, si affrontano le problematiche relative alla redazione delle diverse tipologie di rendiconto e delle
connesse condizioni di equilibrio finanziario della gestione.
Il primo capitolo illustra il concetto di fabbisogno finanziario e le collegate modalità di copertura mentre il capitolo successivo introduce il lettore
alle diverse configurazioni di rendiconto, chiarendo i concetti di fondo e di
flusso finanziario.
Il terzo capitolo muove dalla considerazione che lo studio del rendiconto
finanziario non possa prescindere comunque ed in ogni caso da una sottostante teoria delle rilevazioni aziendali. In tal senso, taluni problemi dipendono tanto dalla loro intrinseca natura quanto dalle conseguenti scelte tecniche di rilevazione. In questo quadro, inoltre, assumono una funzione preminente le scritture di assestamento, rispetto alle quali si propone una visione
innovativa.
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Muovendo da tali considerazioni, inerenti alla logica del passaggio dalla
competenza monetaria alla competenza economica, nei capitoli successivi si
illustrano due diverse impostazioni di redazione del rendiconto finanziario.
La prima impostazione (denominata «tradizionale») segue una metodologia di determinazione dei flussi finanziari, già nota alla prassi, basata
sull’impiego dei fogli di lavoro. Rispetto alle impostazioni generalmente impiegate, tuttavia, si configurano talune varianti nel tentativo sia di migliorarne la comprensibilità sia di superare la critica tradizionalmente rivolta al rendiconto di dare rappresentazione solo dei flussi finanziari netti, propendendo,
invece, per l’esposizione di tutti i movimenti di risorse avvenuti nel periodo
(variazioni elementari) e non del loro saldo.
La seconda impostazione (denominata «innovativa») si discosta dalla
prassi attuale e configura una diversa proposta di redazione del rendiconto
capace di determinare contabilmente il risultato finanziario della gestione,
illustrandone successivamente il passaggio al risultato economico. A tale
scopo, si superano talune convenzioni, assegnando alla contabilità il ruolo di
rilevare in modo più analitico le variazioni originate dalle operazioni di gestione, proponendo anche un diffuso funzionamento dei conti in maniera «unifase». Tale impostazione trae spunto dallo studio delle aziende pubbliche,
in cui l’aspetto finanziario è stato ed è tuttora preminente. In questo senso, si
nota un’inversione di tendenza: non vi è più soltanto un trasferimento di idee
e di concetti dall’impresa all’azienda pubblica, ma, per contro, è lo studio
della stessa azienda pubblica ad offrire utili spunti da potersi trasferire
all’impresa.
La ricerca è stata coordinata e guidata da Walter Di Meo, cui vanno riconosciute le idee guida intorno alle quali essa si è sviluppata, ed è frutto
dell’impegno congiunto e del confronto costante e sistematico tra i componenti il gruppo di ricerca.
In particolare, però, la stesura dell’opera è da attribuirsi in relazione alle
indicazioni di seguito riportate:
WALTER DI MEO
SEZIONE PRIMA
SEZIONE SECONDA
Capitolo 1
§ 1, 2, 3, 4
Capitolo 2
Box 2

completa
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Capitolo 3
§ 1, 2, 3, 4, 5, 8.3, 8.4, 9.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.2, 10
Appendice 1 capitolo 3
§1
Appendice 2 capitolo 3
§1
Capitolo 4
§ 1, 1.1, 1.2
Capitolo 5
§ 1, 5, 9

AURELIO TOMMASETTI
SEZIONE SECONDA
Capitolo 1
§ 4.1
Capitolo 2
§1
Capitolo 3
§ 6, 6.1, 6.2, 8, 8.1, 8.2
Capitolo 4
§ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, Box 3
Appendice capitolo 4
§ 1, 2
Appendice capitolo 5
completa

MARCO BISOGNO
SEZIONE SECONDA
Capitolo 1
§ 5, 6, 7, 7.1
Capitolo 2
§ 2, 3, 4, 5
Appendice capitolo 2
completa
Capitolo 3
§ 7, 7.1, 7.2, 9, 9.1, 9.3, Box 13
Appendice 1 capitolo 3
§2
Appendice 2 capitolo 3
§2
Capitolo 4
§ 1.3; Box 1, Box 5
Appendice capitolo 4
§ 3, 3.1, 3.2
Capitolo 5
§ 2, 3, 4, 6, 7, 8

Il lavoro, qui presentato in una versione provvisoria, è parte integrante di
una ricerca più ampia la cui finalità è quella di proporre una teoria unificata e
«modulare» della contabilità, adattabile sia alle aziende pubbliche sia alle
imprese private sia, inoltre, alle diverse esigenze conoscitive dell’utenza. Teoria, peraltro, capace di fornire anche un primo collegamento, sia pure fugace, con le rilevazioni concernenti il controllo di gestione (analiticofinanziario ed economico).
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Università di Salerno, giugno 2002

Gli A.

La precedente prefazione è stata stilata da Aurelio Tommasetti e Marco
Bisogno, e solo successivamente da me ritoccata.
Nondimeno, avverto l’esigenza di ringraziarli pubblicamente per il lavoro
svolto, da me ritenuto più che soddisfacente: senza il loro contributo, la ricerca non sarebbe stata altrimenti possibile. Peraltro, i nostri reciproci ruoli
talvolta si sono confusi e compenetrati, come è naturale che accada
nell’ambito di una ricerca svolta «a più mani» e «a più cervelli» (nell’epoca
attuale, il lavoro di gruppo più che opportuno risulta indispensabile).
Ad ambedue auguro una proficua «carriera», nella speranza che sappiano
mantenersi uniti e non certo per danneggiare altri, ma per dimostrare quanto
possa «valere» il reciproco «rispetto umano», che nel nostro ambiente non
sempre è accolto quale valore fondante.

WALTER DI MEO

P.s.: comporre un libro è un processo abbastanza complesso, specie ove si
tratti di un libro di ragioneria che passa attraverso molteplici fasi (eventuale
stesura manuale, configurazione computerizzata di: testo letterario, grafici,
tabelle e figure). È pertanto inevitabile la presenza di errori.
Gli autori se ne scusano e invitano il lettore a segnalarli.
wdimeo@unisa.it
tommasetti@unisa.it
mbisogno@unisa.it

