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GUIDA ALL’ANALISI DI BILANCIO  

INTRODUZIONE 
Per effettuare analisi sul bilancio d’esercizio o direttamente sulla contabilità è possibile 
utilizzare il modulo ADP Bilancio e Budget (per semplicità chiamato anche ADP). 

In questa guida sono riepilogati i principali strumenti di analisi di bilancio disponibili nel 
modulo: 

• Solo per contabilità tenute internamente in Passepartout: 

o Riclassificazioni di Stato patrimoniale e Conto economico sulla base di vari criteri 
distribuiti o personalizzati; 

o Elaborazione di indici di bilancio distribuiti o personalizzati; 

o Estrapolazione di valori previsionali di Conto economico (Budget); 

o Analisi degli scostamenti, sia tra valori di consuntivo, che rispetto ai dati 
previsionali. 

• Anche per contabilità esterne per le quali si hanno a disposizione solo i bilanci UE: 

o Analisi del bilancio d’esercizio e del merito creditizio secondo i criteri individuati 
per Basilea 2. 

In fondo alla guida sono, inoltre, presenti alcune Appendici di approfondimento sui seguenti 
argomenti: 

• Appendice A – Creazione di schemi di riclassificazione personalizzati; 

• Appendice B – Creazione di indici personalizzati; 

• Appendice C – Analisi di bilancio per Centri di Costo/Ricavo; 

• Appendice D – Analisi di bilancio per Business Unit. 
 

NOTA BENE: per effettuare analisi di bilancio con il modulo ADP Bilancio e budget è 
necessario creare anagraficamente l’azienda all’interno del gestionale con un livello di 
gestione pari o superiore a 1 (cioè livello Contabile). 

 

RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE E 
CONTO ECONOMICO 
Questa analisi è consentita esclusivamente per aziende che gestiscono la contabilità all’interno 
del gestionale Passepartout, in quanto si basa sui saldi mensili di ciascun conto contabile.  

Sono disponibili i seguenti schemi di riclassificazione distribuiti da Passepartout: 
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SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE: 

•  Analisi – Stato Patrimoniale: si tratta della riclassificazione, a sezioni contrapposte, 
secondo il criterio finanziario; ossia l’attivo è suddiviso secondo il grado di liquidità, 
mentre il passivo secondo il grado di esigibilità; 

•  Analisi – Posizione finanziaria netta: questa riclassificazione fornisce una misura, in 
termini assoluti, dell’indebitamento finanziario netto dell’impresa, calcolato come 
differenza tra le attività finanziarie a breve termine e le passività finanziarie (sia a breve 
che a lungo termine); 

SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE DI CONTO ECONOMICO: 

• Analisi – Conto economico: si tratta della riclassificazione scalare a Valore della 
Produzione e Valore aggiunto; i costi della gestione caratteristica vengono suddivisi 
unicamente per natura (non occorre dunque un sistema contabile particolarmente 
articolato): Consumi di Materie e Servizi, Costo del lavoro e Costi di Struttura; tale 
riclassificazione consente, tra l’altro, di calcolare il Valore aggiunto, ossia la misura della 
ricchezza prodotta dall’azienda e il Margine Operativo Lordo, ossia il margine immune 
dalle mirate politiche di bilancio; 

• C.E. a costo del venduto: tale modello di riclassificazione è adatto alle aziende 
industriali; i costi della gestione caratteristica vengono suddivisi per funzione o 
destinazione (richiede dunque un sistema di rilevazione contabile articolato in tal 
senso): costi industriali, costi commerciali e costi amministrativi; i costi di ogni funzione 
vengono ulteriormente suddivisi per natura; tale modello di riclassificazione consente di 
calcolare il Risultato lordo sulle vendite, ossia la differenza tra i Ricavi netti e il Costo del 
venduto; 

• C.E. a costo del venduto az. mercantile: tale modello di riclassificazione è adatto alle 
aziende mercantili; è una variante della riclassificazione a costo del venduto adatta alle 
aziende di distribuzione, che si differenzia dalla precedente solo nella parte superiore 
dello schema, relativa al calcolo del Risultato lordo sulle vendite; il concetto di merce 
sostituisce i prodotti finiti, le materie prime e i semilavorati; 

• C.E. margine lordo di contribuzione: tale modello di riclassificazione è adatto alle 
aziende industriali; i costi della gestione caratteristica vengono suddivisi in costi fissi e 
costi variabili (occorre dunque un sistema di rilevazione contabile articolato in tal 
senso); questo schema è la base di partenza della Break-Even Analysis, volta a 
determinare la soglia di vendite oltre la quale l’azienda “entra” nella zona di guadagno, 
riuscendo a coprire il totale dei costi fissi e dei costi variabili; tale modello di 
riclassificazione consente di calcolare il Margine Lordo di Contribuzione, ossia la 
differenza tra i Ricavi netti e i Costi variabili; 

• C.E. margine lordo di contribuzione az. mercantile: tale modello di riclassificazione è 
adatto alle aziende mercantili; è una variante della riclassificazione a margine lordo di 
contribuzione adatta alle aziende di distribuzione, che si differenzia dalla precedente 
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solo nella parte superiore dello schema, relativa al calcolo del Margine Lordo di 
contribuzione. 

Di seguito vengono riepilogate le fasi necessarie al fine della riclassificazione degli schemi di 
bilancio: 

1. Trasferimento dati; 

2. Associazione dei conti; 

3. Riclassificazione Stato patrimoniale/Conto economico. 

TRASFERIMENTO DATI CONTABILI IN ADP 

Occorre preliminarmente procedere al trasferimento in ADP dei saldi mensili dei conti contabili 
presenti nel gestionale Passepartout, tramite il menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - 
Trasferimento dati - Bilancio e budget. 

Occorre compilare la sezione denominata Trasferimento dati Analisi bilancio, saldi 
(Riclassificazioni, Indici, Budget): 

• Lasciando attivo il flag sul campo Confermi elaborazione; 

• Scegliendo il tipo di elaborazione; in particolare, possono essere esportati i movimenti di 
primanota per data di registrazione, per data statistica oppure per entrambe le date; 

• Scegliendo gli anni contabili per i quali si desidera esportare i dati in ADP; 

• Includendo il calcolo della competenza economica, il dettaglio per centri di costo/ricavi 
ed eventuali dati extracontabili precedentemente salvati in appositi archivi. 

 

Infine, avviare il trasferimento tramite il pulsante Elabora [F10]. 
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ASSOCIAZIONE DEI CONTI 

Per poter analizzare il bilancio dell’azienda tramite gli schemi di riclassificazione, dopo aver 
esportato i dati contabili in ADP, occorre accedere al modulo tramite il menu Azienda - ADP - 
Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Apertura azienda e procedere all’associazione dei 
singoli conti contabili di Passepartout a ciascuna voce presente all’interno dello schema di 
riclassificazione desiderato. Questa attività si effettua accedendo al menu di ADP Analisi di 
Bilancio - Associazione Conti. 

 

Occorre selezionare, tramite i campi Tipologia dei conti e Riclassificazione, lo schema di 
riclassificazione che si intende utilizzare per l’analisi di bilancio. 

Successivamente per procedere all’associazione manuale occorre: 

• Selezionare, nella tabella posta nella parte sinistra della videata, il conto (o i conti) da 
associare; 

• Selezionare nella tabella posta nella parte destra della videata, la voce (o le voci, in caso 
di doppia associazione per i conti patrimoniali) dello schema di riclassificazione dove si 
desidera far confluire il saldo del conto (o dei conti) selezionato; 

• Cliccare il pulsante con la freccia posto al centro della videata; 

in questo modo il codice/sigla della voce dello schema di riclassificazione verrà riportato 
accanto al conto, nella colonna Dare oppure Avere. 

Per circoscrivere l'associazione ai soli conti movimentati in primanota è possibile cliccare il 
pulsante Evidenzia conti movimentati che evidenzia in giallo i soli conti movimentati in 
contabilità. 
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NOTA BENE: l’associazione è possibile solo alle voci di ultimo livello dello schema di 
riclassificazione. Per i conti patrimoniali è possibile procedere anche con la doppia 
associazione, per riclassificare in maniera appropriata i conti che possono avere saldi sia 
in dare che in avere (ad esempio conti di tipo banca). 

 

Per alcuni schemi di riclassificazione standard è disponibile l’automatismo di associazione dei 
conti, in base ai codici UE presenti nella relativa anagrafica conto, tramite il pulsante 
Associazione autom. (codici ue). Il tasto funzione è attivo per i seguenti schemi: 

• Analisi – Stato patrimoniale; 

• Analisi – Conto economico; 

• Analisi – Posizione finanziaria netta; 

 

NOTA BENE: l’associazione dei conti effettuata vale per tutti gli anni gestiti. Non è 
dunque possibile definire delle associazioni diverse a seconda dell’anno contabile. 

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE/CONTO 
ECONOMICO 

Dopo aver esportato i saldi contabili in ADP e aver effettuato l’attività di associazione dei conti 
contabili alle voci dello schema di riclassificazione desiderato, occorre accedere al menu Analisi 
di Bilancio – Riclassificazioni – Stato Patrimoniale (in alternativa pulsante Riclassificazione 
Stato Patrimoniale del menu ad avvio rapido) oppure Analisi di Bilancio – Riclassificazioni – 
Conto Economico (in alternativa pulsante Riclassificazione Conto Economico del menu ad avvio 
rapido). Accedendo al menu è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

• Annuale: tale analisi permette di visualizzare lo Stato patrimoniale o il Conto Economico 
consuntivo di uno o più anni (massimo 5), contemporaneamente sulla stessa griglia; 

• Cavallo d’anno: tale opzione consente di analizzare lo Stato patrimoniale o il Conto 
Economico in maniera multiannuale dettagliata (per mese, bimestre, trimestre, 
quadrimestre, semestre), per lassi temporali fino ad un massimo di 5 anni sulla stessa 
griglia dati. Questa analisi è svincolata dal classico riferimento temporale imposto 
dall’esercizio contabile. 

All’apertura della funzione compare la maschera nella quale è possibile selezionare le modalità 
con cui eseguire la riclassificazione. 
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Di seguito si riporta una descrizione dei diversi campi: 

SEZIONE SELEZIONI: 

• Riclassificazione: selezionare lo schema di riclassificazione che si intende utilizzare ai fini 
dell’analisi; 

• Periodo: indicare il lasso temporale (espresso in mesi dell’anno oppure espresso in mese 
e anno per l’analisi a cavallo d’anno) a cui limitare l’analisi; il periodo scelto vale per tutti 
gli anni selezionati; 

• N° anni visibili: indicare gli anni (fino ad un massimo di 5) che si intendono analizzare 
contemporaneamente; l’anno di riferimento è sempre quello di ingresso nel modulo 
ADP, al quale possono essere affiancati fino a 4 anni precedenti; questo campo non è 
presente in caso di riclassificazione a cavallo d’anno; 

• Ricalcolo del consuntivo: selezionando questa opzione viene forzato il ricalcolo dei dati 
rispetto all’ultima elaborazione effettuata. Infatti, può accadere che, in caso di mancata 
modifica dei parametri di selezione rispetto ad una riclassificazione precedente, venga 
riproposta un'immagine dati non aggiornata. 

SEZIONE DETTAGLIO: 

• Visualizza dettaglio: la selezione di questo campo comporta la visualizzazione 
dettagliata, per periodi, dell’anno di ingresso nel modulo ADP; inoltre, abilita tutti i 
campi sottostanti e imposta a 1 il valore del campo N° anno visibili; 

• Tipologia dettaglio: selezionare l’unità temporale (mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale, semestrale) con cui verranno aggregati i dati di bilancio all’interno della 



 

 

9 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

struttura dello schema di riclassificazione selezionato; le unità temporali disponibili sono 
funzione della selezione effettuata nel campo Periodo; 

• Tipologia valori: le opzioni selezionabili sono: 

o A movimenti: per ogni periodo sarà visualizzato il saldo dei movimenti di ciascun 
conto o voce di bilancio, a prescindere dai saldi o dai movimenti del periodo 
precedente; 

o A saldi progressivi: per ogni periodo sarà visualizzato il saldo finale di ciascun 
conto o voce di bilancio, tenendo in considerazione anche il saldo del periodo 
precedente; 

• Visualizza importi di apertura: selezionando questa opzione sarà possibile visualizzare, 
in un’apposita colonna posizionata alla sinistra di quella riguardante il primo periodo, i 
saldi presenti nella scrittura di riapertura dei conti patrimoniali (causale AP); si specifica 
che nel caso di analisi a cavallo d’anno questo campo è denominato Totalizza l’importo 
d’apertura e consente di includere o escludere, oltre che dalla visualizzazione, anche dai 
relativi calcoli, la colonna contenente le scritture di riapertura dei conti patrimoniali 
(causale AP); in questo tipo di analisi il campo viene abilitato solo quando il lasso 
temporale selezionato inizia dal mese di gennaio; infine si specifica che tale campo non 
è presente in caso di riclassificazione di Conto Economico, in quanto per i conti 
economici non esiste in contabilità la scrittura di riapertura dei conti. 

Una volta selezionati i parametri di riclassificazione, occorre cliccare il pulsante Elabora per 
visualizzare il foglio elettronico contenente lo schema di riclassificazione elaborato. 

Tramite il tasto Visualizza conti associati sarà possibile visualizzare il dettaglio dei conti 
associati alle voci di ultimo livello con il relativo importo. 

ELABORAZIONE INDICI DI BILANCIO 
Nel modulo ADP è presente la funzione che permette di condurre un’analisi per indici di 
bilancio sulla base di tutti gli schemi di riclassificazione (distribuiti o personalizzati) presenti 
nell’archivio. 

Passepartout distribuisce i principali indici di bilancio (25 indici di bilancio predefiniti) 
calcolandoli sui criteri standard distribuiti: Analisi - Stato Patrimoniale (riclassificato secondo il 
criterio finanziario) e Analisi - Conto Economico (riclassificato secondo il metodo a valore della 
produzione e valore aggiunto). 

Le fasi necessarie al fine di svolgere l’analisi per indici sono le seguenti: 

1. ELABORAZIONE SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE: al fine di poter eseguire l’analisi 
occorre preliminarmente aver elaborato gli schemi riclassificati di Conto Economico e 
Stato Patrimoniale utilizzati all’interno delle formule (menu Analisi di Bilancio – 
Riclassificazioni – Stato Patrimoniale/Conto Economico); 

2. ELABORAZIONE INDICI: accedere al menu Analisi di Bilancio - Analisi per Indici – 
Elaborazione oppure cliccare il pulsante Indici del menu ad avvio rapido.  
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I parametri da selezionare al fine dell’elaborazione degli indici sono i seguenti: 

• Tipologia indici: tramite questo campo è possibile definire la tipologia di indici da 
elaborare (Dilazione, Efficienza, Elasticità, Liquidità, Redditività, Rotazione, Solidità); 
tra le opzioni disponibili è presente anche Tutti che permette di calcolare e visualizzare 
tutti gli indici di bilancio presenti in archivio a prescindere dalla tipologia; 

• N° anni visibili: in questo campo devono essere indicati gli anni (massimo 5) che si 
intendono analizzare contemporaneamente. L’anno di riferimento è sempre quello di 
ingresso nel modulo ADP, al quale possono essere affiancati fino a 4 anni precedenti. 

Cliccando sul pulsante Elabora il programma calcola gli indici di bilancio e li visualizza 
nell’apposita schermata. 
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Lo sfondo colorato di ogni cella contenente il valore dell’indice è funzione della situazione 
aziendale rispetto ai valori soglia impostati nell’anagrafica dell’indice: 

• Colore verde: situazione di eccellenza; 

• Colore giallo: situazione di normalità; 

• Colore rosso: situazione di criticità. 

Quando una cella contiene la dicitura n.c. significa che il programma non è riuscito a calcolare il 
valore dell’indice (una delle cause più frequenti è la presenza nella formula di una divisione per 
zero). 

Nella videata di visualizzazione degli indici sono disponibili i seguenti tasti funzione: 

• Indicatori di performance: permette di analizzare ciascun indice annuale in riferimento 
alle soglie impostate in anagrafica; nell’angolo in alto a destra della finestra del grafico 
dei cruscotti è presente un pulsante (icona raffigurante un foglio) che permette di 
generare un documento RTF degli indici; 
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• Visualizza commento indice: permette di visualizzare gli attributi anagrafici principali 
dell’indice selezionato. 

 

NOTA BENE: gli indici sono calcolati unicamente su base annuale, non è possibile il 
calcolo di indici mensili o di indici su bilanci “da data a data”. 

 

Per elaborare gli indici distribuiti in funzione del numero di dipendenti (Fatturato per 
dipendente, Valore aggiunto per dipendente, ecc.) è possibile impostare, per ogni anno 
contabile gestito, il numero medio di dipendenti impiegati, nell’apposita tabella presente al 
menu Parametri – Indici. 
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ANALISI DEL BILANCIO D’ESE RCIZIO E DEL MERITO 
CREDITIZIO SECONDO I CRITERI INDIVIDUATI PER 
BASILEA 2 
La funzione consente di riclassificare una serie storica di bilanci UE elaborati nel modulo ADP, 
fino ad un massimo di 5 esercizi consecutivi, e di calcolare automaticamente altrettanti bilanci 
previsionali a partire dai dati storici. I dati riclassificati, secondo i criteri consigliati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in breve C.N.D.C.E.C.), vengono 
poi utilizzati per calcolare i principali indici di bilancio, oltre ad alcuni indicatori della probabilità 
di fallimento dell’azienda (modello Z-SCORE di E. Altman), per l’autovalutazione della classe di 
merito creditizio (rating). 

 

NOTA BENE: il pre-requisito per lo svolgimento dell’analisi è l’elaborazione di almeno un 
Bilancio UE all’interno del modulo ADP (menu Bilancio UE – Prospetti Contabili – 
Gestione). Per questo motivo l’analisi può essere condotta anche per contabilità esterne 
al gestionale Passepartout. 

 

L’analisi quantitativa di bilancio di Basilea 2, può essere elaborata sia in modalità automatica 
(standard) che manuale (personalizzata) e si articola nelle seguenti tre fasi: 

1. Costruzione del Business Plan: partendo dai bilanci UE elaborati nel modulo ADP si 
costruisce una serie storica di bilanci fino ad un massimo di 5 esercizi consecutivi, alla 
quale possono essere affiancati fino a 5 bilanci previsionali; 

2. Riclassificazione dei Bilanci UE: in questa fase i dati di Stato Patrimoniale vengono 
riclassificati secondo due diversi criteri: Finanziario e Aree gestionali. Il Conto Economico 
viene, invece, riclassificato secondo lo schema a Valore della produzione o valore 
aggiunto. La struttura dei tre schemi è quella consigliata dal Comitato di Basilea 2 del 
C.N.D.C.E.C.; 

3. Calcolo indici di bilancio: l’analisi di bilancio viene completata con il calcolo di più di 40 
indici di bilancio, basati sulle voci di riclassificazione dei tre schemi sopra citati. I dati 
ottenuti possono essere facilmente interpretati attraverso alcuni strumenti, come i 
cruscotti aziendali, che confrontano graficamente il risultato ottenuto dall’azienda 
rispetto ai valori soglia di riferimento. Tra gli indici di bilancio distribuiti (tipologia SC – 
SCORE) vengono calcolati i punteggi che sintetizzano in un unico valore la situazione 
economico, finanziaria e patrimoniale dell’azienda. Grazie a questi indicatori, l’azienda è 
in grado di conoscere in anticipo il possibile rating (valutazione della classe di merito 
creditizio) che le verrà attribuito dalla banca, potendo così intraprendere, ove 
necessario, opportune azioni correttive. L’algoritmo di calcolo applicato (basato sul 
modello Z-SCORE di Edward I. Altman), che analizza la probabilità di fallimento 
dell’azienda (default) per le principali tipologie di impresa, costituisce un valido 
strumento di diagnosi precoce delle crisi aziendali. 
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Di seguito si dettagliano operativamente le diverse fasi dell’analisi: 

1. Associazione dei conti; 

2. Creazione ed elaborazione del Business Plan; 

3. Generazione del fascicolo. 

ASSOCIAZIONE DEI CONTI 

Tale fase deve essere eseguita solo nel caso in cui si proceda all’elaborazione manuale del 
Business Plan. Infatti, in caso di elaborazione automatica l’associazione dei conti viene eseguita 
direttamente dalla procedura. 

Pertanto, nel caso si opti per l’elaborazione non automatica del Business Plan occorre 
preliminarmente associare i singoli conti contabili di Passepartout a ciascuna voce presente 
all’interno della struttura degli schemi di riclassificazione utilizzati dalla funzione Basilea 2. A tal 
fine occorre accedere al menu Basilea 2 - Analisi Quantitativa - Associazione Conti, richiamare 
uno alla volta gli schemi di riclassificazione e procedere all’associazione dei conti. In particolare, 
è disponibile l’automatismo di associazione dei conti, in base ai codici UE presenti nella relativa 
anagrafica conto, tramite il pulsante Associazione autom. (codici ue). Per approfondimenti si 
rimanda al paragrafo RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO; 

 

NOTA BENE: anche se le informazioni contenute nell’associazione dei conti secondo la 
codifica UE sono sufficienti a riclassificare con una buona approssimazione gli stessi 
conti anche nei tre schemi per Basilea 2, non si esclude il bisogno di “perfezionare” 
manualmente l’associazione automatica. 

CREAZIONE ED ELABORAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

Per creare un Business Plan occorre accedere al menu Basilea 2 - Analisi Quantitativa - 
Business Plan UE (Fase 1) (oppure cliccando il pulsante Basilea 2 del menu ad avvio rapido) e 
cliccare il pulsante Nuovo business plan. 

 

Nella maschera che appare occorre selezionare il Periodo di analisi dei bilanci storici e la 
Tipologia bilanci, flaggare il parametro Elaborazione automatica e, nella parte inferiore della 
maschera, selezionare i bilanci oggetto di analisi. Nella colonna Quadratura viene visualizzato 
l'esito del controllo di quadratura dei bilanci selezionati. I campi Titolo e Autore vengono 
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compilati in automatico nel caso in cui venga flaggato il parametro Elaborazione automatica. In 
caso contrario, occorre compilarli manualmente. 

 

Premendo il pulsante Ok verranno eseguite in automatico dal programma tutte le fasi di 
elaborazione del Business Plan, ossia la riclassificazione dei bilanci storici e il calcolo degli indici. 

Al termine dell’elaborazione comparirà la videata di visualizzazione degli indici calcolati sui 
bilanci storici. 

GENERAZIONE FASCICOLO 

Nella videata di visualizzazione degli indici 

 

sono disponibili le seguenti funzioni: 

• Genera documento: tale funzione è disponibile in ciascuna fase di Basilea 2 e permette 
di generare un documento contenente esclusivamente i dati elaborati in ciascuna fase 
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(ad esempio nella fase 3 verrà generato un documento contenente esclusivamente gli 
indici di bilancio); 

• Genera Fascicolo: consente di procedere alla generazione di un unico fascicolo che 
raggruppi tutti i documenti quantitativi delle singole fasi (bilanci UE, bilanci riclassificati 
e indici di bilancio). A questi dati possono essere opzionalmente aggiunte altre 
informazioni di tipo qualitativo relative ai dati anagrafici della società e ad eventuali 
relazioni di introduzione e di commento finale dei valori numerici ottenuti (utilizzando il 
pulsante Inserisci testo). La procedura di generazione del fascicolo prevede tre modalità 
predefinite: Fascicolo Base, Fascicolo Avanzato, Fascicolo Completo. Dalla maschera 
delle opzioni di stampa è possibile definire le informazioni da inserire nel fascicolo che 
verranno contrassegnate con il simbolo della spunta. 

 

Una volta terminata la compilazione della maschera, premendo il pulsante Stampa il 
programma avvia la procedura di generazione del fascicolo e procede al salvataggio del 
documento nella Homepage, sezione Documenti archiviati, tipologia Basilea 2. 
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COMPILAZIONE DATI PREVISIONALI 

Per compilare la sezione previsionale del Business Plan è necessario procedere con le seguenti 
fasi: 

BUSINESS PLAN UE (FASE 1)  

Accedere al menu Basilea 2 - Analisi Quantitativa - Business Plan UE (Fase 1) e aprire il 
Business Plan precedentemente creato premendo il pulsante Apri oppure tramite doppio clic 
del mouse sull’anagrafica. Una volta aperto il Business Plan sarà possibile procedere alla 
compilazione delle colonne denominate Preventivo.  

 

La compilazione dei dati previsionali può avvenire in base ad una delle seguenti modalità: 

• Manuale: in tal caso occorre premere il pulsante Visualizza dettaglio voci che permette 
di visualizzare il dettaglio per conto contabile e procedere alla valorizzazione manuale 
dei dati in corrispondenza dei conti contabili (righe di colore arancione) o delle righe 
extracontabili (righe di colore verde); 

• Automatica: tramite il pulsante Applica variazione è possibile determinare i valori 
previsionali di bilancio tramite l’applicazione di una variazione rispetto agli importi del 
bilancio dell’anno precedente. La funzione si abilita posizionandosi solo in 
corrispondenza delle voci di bilancio, non di totale, dei bilanci previsionali. 
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In particolare, le tipologie di variazioni applicabili sono le seguenti: 

• Somma: è possibile indicare l’importo (con segno positivo o negativo) che verrà 
sommato al valore di bilancio dell’anno precedente; 

• In percentuale: è possibile indicare il valore percentuale (con segno positivo o negativo) 
che verrà applicato al valore di bilancio dell’anno precedente; 

• Valore anno precedente: permette di attribuire al dato previsionale il medesimo valore 
di bilancio dell’anno precedente. 

Tali variazioni possono essere attribuite scegliendo tra le seguenti opzioni:  

• Applica a tutte le voci: questa opzione risulta sempre attiva; 

• Applica solo al conto selezionato: questa opzione è attiva nel caso in cui ci si posizioni 
su una riga di dettaglio (conto contabile oppure riga extracontabile); 

• Applica solo alla voce selezionata: questa opzione è attiva nel caso in cui ci si posizioni 
su una voce dello schema di bilancio. 

Al termine della compilazione occorre verificare la quadratura tramite il pulsante Verifica 
quadratura. Infine, premendo il tasto Genera documento sarà possibile procedere al 
salvataggio del documento contenente il Business Plan nella Homepage, sezione Documenti 
archiviati, tipologia Basilea 2. 

 

NOTA BENE: per il calcolo di alcuni indici di bilancio e degli algoritmi di scoring del 
merito creditizio è necessario individuare l’eventuale quota di utile distribuito ai soci. A 
tal fine all’interno della voce AIX dello Stato Patrimoniale Passivo sono disponibili due 
campi editabili Utile a riserva e Utile distribuito sia per gli anni storici che per gli anni 
preventivi. 



 

 

19 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

BUSINESS PLAN RICLASSIFICATO (FASE 2) 

Dopo aver costruito il business plan dei bilanci civilistici è necessario procedere con la 
riclassificazione dell’intero prospetto sulla base dei criteri consigliati dal Comitato di Basilea 2 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. A tal fine vengono distribuiti tre schemi di 
riclassificazione (due per lo Stato patrimoniale e uno per il Conto economico): 

• Basilea 2 – Stato patrimoniale finanziario; 

• Basilea 2 – Stato patrimoniale aree gestionali; 

• Basilea 2 – Valore della produzione e valore aggiunto. 

La riclassificazione del business plan si esegue accedendo al menu Basilea 2 - Analisi 
Quantitativa - Business Plan Riclassificato (Fase 2) e aprendo il Business Plan Riclassificato 
precedentemente creato tramite il pulsante Apri oppure tramite doppio clic del mouse 
sull’anagrafica. Successivamente è necessario verificare la quadratura tramite il pulsante 
Verifica quadratura. Infine, premendo il tasto Genera documento è possibile procedere al 
salvataggio del documento contenente gli schemi di riclassificazione nella Homepage, sezione 
Documenti archiviati, tipologia Basilea 2. 

 

 

ELABORAZIONE INDICI (FASE 3)  

In quest’ultima fase, effettuabile accedendo al menu Basilea 2 - Analisi Quantitativa - 
Elaborazione Indici (Fase 3), vengono elaborati gli indici di bilancio sulla base dei valori ottenuti 
dalla riclassificazione dei bilanci UE del punto precedente. All’accesso alla funzione viene 
sempre avviata l’elaborazione degli indici sui dati dell’ultimo prospetto riclassificato elaborato. 
Nel caso in cui siano stati elaborati più prospetti di riclassificazione dei bilanci, per calcolare gli 
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indici sui dati di un altro prospetto è necessario selezionarlo nel campo Prospetto riclassificato 
posto al di sopra del foglio di calcolo degli indici. Al fine di poter interpretare i dati in maniera 
grafica sono disponibili i pulsanti Grafico serie storica e Grafico performance. 

Infine, si può procedere alla generazione del documento contenente gli indici di bilancio o del 
fascicolo tramite i corrispondenti pulsanti (Genera documento e Genera fascicolo) che 
permettono il salvataggio dei relativi documenti nella Homepage, sezione Documenti 
archiviati, tipologia Basilea 2. 

 

 

NOTA BENE: ogni volta che vengono fatte delle modifiche sui Bilanci UE richiamati 
nell'anagrafica del Business Plan o in caso di rielaborazione di un Business Plan già 
creato, occorre ripetere tutte tre le fasi in ordine (Fase1, Fase 2 e Fase 3), procedendo 
alla verifica della quadratura nelle prime due fasi e alla generazione del documento in 
ciascuna fase. 
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE (BUDGET)  
Tramite la funzione del budget è possibile estrapolare dei valori preventivi all’interno di una 
riclassificazione di Conto Economico (distribuita o personalizzata), esclusivamente per 
un’annualità alla volta. 

L’elaborazione dati si basa su un’apposita procedura guidata che suddivide il Conto economico 
in tanti Budget operativi quante sono le voci di primo livello dello schema di riclassificazione 
adottato. 

Per creare un nuovo Budget occorre accedere al menu Budget – Gestione (oppure pulsante 
Budget del menu ad avvio rapido), premere il tasto Nuovo budget e compilare i campi presenti 
nella maschera Proprietà budget. 

 

In particolare, occorre indicare l’anno per il quale si intende redigere il Budget e scegliere lo 
schema di riclassificazione di Conto Economico tra quelli disponibili (distribuiti da Passepartout 
o creati dall’utente) che si vuole utilizzare per la redazione del budget (occorre aver 
preliminarmente effettuato la procedura di associazione dei conti). 

Nel campo Anni storico occorre indicare quanti esercizi precedenti all’anno di budget si 
vogliono visualizzare come base di riferimento per definire i valori previsionali; mentre il campo 
Anni correlati è finalizzato a definire il numero di esercizi precedenti all’anno di budget che si 
vogliono utilizzare per eseguire il calcolo delle correlazioni, ossia delle relazioni percentuali 
calcolate su valori storici che possono essere applicate all’interno del budget per generare un 
valore previsionale. 
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COMPILAZIONE AUTOMATICA DEL BUDGET 

Abilitando il parametro Budget Automatico è possibile creare rapidamente un budget 
standardizzato senza dover accedere alle varie fasi dei budget operativi. Questa funzione 
richiede semplicemente l’indicazione di una modalità per: 

• Immissione dati: scegliendo tra le opzioni Percentuale, Media o Variazione media 
percentuale; 

• Ripartizione mensile: scegliendo tra le opzioni Mensile (divisione per 12) o Andamento 
anno precedente. 

 

Alla conferma con il pulsante Ok viene elaborato automaticamente l’intero budget applicando 
le opzioni scelte a tutti i budget operativi. 

COMPILAZIONE MANUALE DEL BUDGET 

Nel caso si opti per la compilazione manuale del Budget (disabilitazione parametro Budget 
Automatico), una volta confermata la maschera di creazione dell’anagrafica si aprirà una 
finestra contenente, sulla parte sinistra, l’elenco dei budget operativi che corrispondono alle 
voci di riclassificazione di primo livello dello schema di CE adottato per il budget. 
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L’attribuzione dei valori preventivi a ciascuno dei conti di costo e di ricavo si articola in tanti 
“cicli” quanti sono i budget operativi, ognuno dei quali composto da 4 distinte FASI secondo 
una procedura guidata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui sia stato impostato Nessuno nei campi Anni storico e Anni 
correlati in fase di creazione anagrafica del budget, le fasi all’interno di ciascun budget 
operativo sono solamente due (ossia Immissione dati e Ripartizione mensile). 

FASE 1 - CORRELAZIONI 

Tramite questa fase è possibile creare un legame di correlazione tra un conto presente nel 
budget operativo (conto correlato) e un altro conto o voce presenti all’interno dello schema di 
Conto Economico (conto correlante o conto di riferimento). Tale fase non è obbligatoria, in 
quanto il budget può essere creato anche senza correlazioni. 

Se nella maschera delle proprietà è stato definito un numero di Anni correlati superiore ad 1, in 
questa fase sarà possibile definire quale percentuale di correlazione applicare, al fine del 
calcolo del valore di budget per il conto correlato. 

Il foglio di lavoro inerente la fase Correlazioni mostra, sulla parte di sinistra, l’identificazione 
(codice e descrizione) della voce di riclassificazione e dei conti associati. Mentre sulla parte 
destra sono presenti due colonne: Correlato a e Regola di Calcolo. 

Per creare materialmente la correlazione è sufficiente eseguire il doppio clic sulla cella vuota 
della colonna Correlato a in corrispondenza del conto che sta per diventare conto correlato, 
oppure dopo aver selezionato la cella cliccare sul pulsante Imposta correlazione. 

Si aprirà così la finestra Budget – Criteri di analisi – Relazione all’interno della quale selezionare 
il conto o la voce che sta per diventare l’elemento correlante della relazione. 
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Possono essere utilizzati come elementi correlati:  

• Tutte le voci di riclassificazione di ultimo livello dello schema di Conto Economico (ossia 
le voci che possono “direttamente” contenere dei conti), ad eccezione di quella che 
contiene il conto correlato; 

• Tutti i conti associati allo schema di Conto Economico. 

Restano escluse quindi le righe di totali presenti all’interno dello schema e le voci degli 
eventuali livelli superiori. 

Selezionando il conto o la voce desiderata e cliccando sul pulsante di conferma, il programma 
mostra nuovamente la finestra della fase Correlazioni con l’indicazione della relazione appena 
generata. A questo punto, aprendo la finestra a selezione multipla nella colonna Regola di 
calcolo, in corrispondenza della riga del conto correlato, si definisce quale delle percentuali 
calcolate (Ultimo anno oppure Media anni) deve essere adottata per generare il possibile 
valore di budget per il conto correlato. 

 

Per poter correlare in blocco, al medesimo elemento, tutti i conti presenti all’interno di una 
voce di riclassificazione, occorre eseguire le fasi sopra descritte posizionandosi in 
corrispondenza della voce di riclassificazione che contiene i conti. 

Per poter accedere alla fase successiva occorre premere il pulsante Avanza fase successiva. 

FASE 2 –  ANALISI STORICA 

Questa fase è di sola lettura ed è composta da due sezioni: 

CRITERIO STORICO: consente di analizzare l’andamento delle serie storiche dei vari conti del 
budget operativo per ognuno degli anni storici selezionati; in questa fase è possibile utilizzare il 
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tasto funzione Attiva proiezione che attiva una colonna denominata aaaa Proiezioni finalizzata 
ad integrare il dato riferito all’anno precedente a quello di budget, con le registrazioni 
eventualmente ancora non presenti in contabilità. 

 

L’inserimento dei dati nella colonna può avvenire in modo: 

• Manuale: digitando un unico saldo in corrispondenza di ogni codice conto oppure 
inserendo delle variazioni in aumento/diminuzione in corrispondenza di ogni conto. In 
tale secondo caso occorre eseguire un doppio clic sulla cella e compilare la tabella nella 
maschera che comparirà in sovraimpressione, inserendo fino a 10 variazioni che 
verranno sommate in automatico per determinare il saldo finale del conto; 
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• Automatico: il tasto funzione Proiezione automatica permette di calcolare il saldo di un 
conto sulla base di una variazione percentuale o in valore rispetto all’anno precedente, 
tramite la compilazione della tabella che appare in sovraimpressione; 

 

CRITERIO DI CORRELAZIONE: consente di visualizzare le percentuali di correlazione, relative ai 
conti correlati o dipendenti presenti nel budget operativo in oggetto, calcolate per ognuno degli 
Anni correlati definiti in fase di creazione del budget, secondo le impostazioni effettuate nella 
fase Correlazioni. 

 

Per poter accedere alla fase successiva occorre premere il pulsante Avanza fase successiva. 
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FASE 3 –  IMMISSIONE DATI 

In questa fase occorre, per ciascun conto, determinare il valore di budget ossia il valore di costo 
o ricavo previsionale. 

 

L’inserimento del valore di budget può avvenire tramite le seguenti modalità: 

• Manuale: digitando l’importo in corrispondenza della cella nella colonna Budget aaaa; 
in tal caso la colonna Criterio sarà valorizzata con l’opzione Manuale; 

• Valore dell’anno precedente: eseguendo doppio clic sul valore presente in 
corrispondenza del conto nella colonna riferita all’anno precedente; in tal caso la 
colonna Criterio sarà valorizzata con l’opzione Manuale; 

• Media degli anni precedenti: eseguendo doppio clic sul valore presente in 
corrispondenza del conto nella colonna Media; in tal caso la colonna Criterio sarà 
valorizzata con l’opzione Storico; 

• Valore basato sulla correlazione: eseguendo doppio clic sul valore presente in 
corrispondenza del conto nella colonna Correlazione; in tal caso la colonna Criterio sarà 
valorizzata con l’opzione Correlazione; 

• Variazione percentuale: digitando il valore percentuale direttamente nella colonna Var 
% in corrispondenza del conto; in tal caso la colonna Criterio sarà valorizzata con 
l’opzione Percentuale; 

• Variazione percentuale media: eseguendo doppio clic sul valore presente in 
corrispondenza del conto nella colonna Var.% Media; in tal caso la colonna Criterio sarà 
valorizzata con l’opzione Var.% Media. 

Per poter accedere alla fase successiva occorre premere il pulsante Avanza fase successiva. 
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FASE 4 –  RIPARTIZIONE MENSILE 

Questa fase è dedicata alla suddivisione mensile degli importi di budget “annuali/totali” inseriti 
nella fase precedente, attraverso uno dei seguenti criteri: 

• Ripartizione manuale: è sufficiente digitare su ogni cella mensile il relativo valore 
verificando tramite la cella posta nella colonna Differenza di aver ripartito 
correttamente l’importo totale annuale; 

• Ripartizione mensile in parti uguali: occorre selezionare Mensile nel campo a selezione 
multipla della cella posta nella colonna Ripartizione; 

• Ripartizione secondo l’andamento dell’anno precedente: è sufficiente selezionare 
Andamento anno prec. nel campo a selezione multipla della cella posta nella colonna 
Ripartizione. 

Per estendere la selezione a tutti i conti di una stessa voce, occorre eseguire l’operazione di 
ripartizione mensile in corrispondenza della voce stessa. 

 

Quando tutti gli importi nelle celle della colonna Differenza sono pari a zero, il programma 
consente il salvataggio di tutte le operazioni effettuate in tutte e quattro le fasi del budget 
operativo, tramite il pulsante Salva. Un budget operativo completato e salvato può comunque 
e in ogni momento essere modificato in ogni sua fase. 

Per spostarsi da una fase all’altra devono essere utilizzati i pulsanti Avanza fase successiva e 
Torna fase precedente. Per spostarsi da un budget operativo all’altro occorre utilizzare il menu 
a tendina posto in alto a sinistra nella videata. 
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RIEPILOGO DEL BUDGET 

Al completamento dell’ultima fase dell’ultimo budget operativo, presente all’interno dello 
schema di Conto Economico utilizzato, il programma accede ad una videata, di sola lettura, 
contenente due distinti fogli elettronici: 

• Riepilogo annuale: contenente la struttura del Conto Economico previsionale con i dati 
di budget annuali e, per ogni elemento, il tipo di inserimento: manuale, storico, 
correlazione, percentuale; 

• Riepilogo Mensile: contenente la struttura di Conto Economico previsionale con i dati di 
budget per ogni mese. 
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ANALISI DEL BUDGET ECONOMICO 

Una volta completato, il budget può essere analizzato tramite la funzione presente al menu 
Budget – Analisi Budget. 

 

E’ sufficiente compilare la maschera delle Selezioni ed eventualmente del Dettaglio e premere 
il pulsante Elabora. 

 

Inoltre, il valore di budget può essere confrontato con i dati a consuntivo tramite la funzione 
Scostamento - Budget-consuntivo (per approfondimenti si rimanda al paragrafo successivo 
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI). 
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI  
L’analisi degli scostamenti può riguardare: 

• Valori consuntivi di Stato patrimoniale e Conto economico; 

• Valori consuntivi di Conto economico e valori di budget. 

VALORI CONSUNTIVI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO 
ECONOMICO 

L’analisi degli scostamenti tra valori consuntivi di Stato patrimoniale e Conto economico può 
essere eseguita accedendo al menu Scostamento - Consuntivo – Stato Patrimoniale/Conto 
Economico (oppure cliccare i pulsanti del menu ad avvio rapido Scostamento Stato 
Patrimoniale o Scostamento Conto Economico). In particolare, lo scostamento può essere 
calcolato: 

• Su anno precedente: lo scostamento viene calcolato tra periodi (mesi, bimestri, 
trimestri, ecc.) omogenei, confrontando i dati dell’anno di ingresso in ADP con i dati 
dell’anno precedente; 

• Su periodo precedente: lo scostamento viene calcolato tra ogni periodo dell’anno attivo 
(mese, bimestre, trimestre, ecc.) e il periodo immediatamente precedente. 

L’analisi può essere eseguita utilizzando un qualsiasi schema di riclassificazione distribuito o 
personalizzato. 

 

Per il significato dei vari campi presenti nella maschera di selezione si rimanda al paragrafo 
RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.  
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Terminata la compilazione della maschera di selezione occorre premere il pulsante Elabora, al 
fine di visualizzare il calcolo degli scostamenti. 

 

VALORI CONSUNTIVI DI CONTO ECONOMICO E VALORI DI 
BUDGET 

L’analisi degli scostamenti tra valori consuntivi di Conto economico e valori di Budget può 
essere eseguita accedendo al menu Scostamento – Budget-Consuntivo (oppure cliccando il 
pulsante del menu ad avvio rapido Scostamento Budget Consuntivo). 
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Terminata la compilazione della maschera delle Selezione, ed eventualmente del Dettaglio, 
occorre premere il pulsante Elabora, al fine di visualizzare il calcolo degli scostamenti. 

 

REPORTISTICA GRAFICA E STAMPE 
Di seguito vengono illustrate le diverse tipologie di report e grafici generabili sulle funzioni 
dell’analisi di bilancio: 

PULSANTE DESCRIZIONE 

VISUALIZZA SERIE STORICHE 

Consente di visualizzare le serie storiche 
relative a ciascuna voce e a ciascun conto 
presente all’interno degli schemi di 
riclassificazione di Stato Patrimoniale o di 
Conto Economico oppure a ciascun indice. 
Nella parte inferiore della finestra del grafico 
compaiono i pulsanti relativi alle funzioni di 
salvataggio come immagine bitmap ed 
esportazione nei formati Word, Excel e Html. 

COMPOSIZIONI PERCENTUALI 

Consente di visualizzare, per ciascuna voce, la 
composizione percentuale delle relative 
sottovoci. La funzione è disponibile solo su 
voci che abbiano al loro interno delle 
sottovoci. 

COMPOSIZIONE ATTIVO/PASSIVO 
Mostra la composizione percentuale delle 
attività e delle passività, utilizzando come 
componenti le voci di primo livello della 
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struttura dello Stato Patrimoniale. 

BREAK-EVEN POINT 

Permette di visualizzare il grafico del Break 
even point. Tale funzione è disponibile solo 
per l’analisi del Conto economico a margine 
lordo di contribuzione. 

ISTOGRAMMA SCOSTAMENTI 

La funzione è disponibile esclusivamente 
nell’analisi degli scostamenti tra consuntivi e 
tra consuntivo e budget e mostra, per ogni 
voce, sottovoce e conto, il confronto tra il 
valore assunto nell’anno in corso, nell’anno 
precedente e il relativo scostamento. 

VISUALIZZA IN WORD 
Consente di visualizzare un’anteprima Word 
del documento, che può essere stampato e/o 
modificato e salvato in formato “doc”. 

VISUALIZZA IN EXCEL 
Consente di visualizzare un’anteprima Excel 
del documento, che può essere stampato e/o 
modificato e salvato in formato “xls”. 

VISUALIZZA TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

Permette di ottenere l’elenco a video di tutti i 
conti associati alle varie voci dello schema di 
riclassificazione, compresi quelli non 
movimentati. 
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APPENDICE A –  CREAZIONE DI SCHEMI DI 
RICLASSIFICAZIONE PERSONALIZZATI  
Accedendo al menu Analisi di Bilancio - Schemi di Riclassificazione è possibile creare uno 
schema di riclassificazione personalizzato tramite le seguenti fasi: 

• Selezionare la tipologia conti scegliendo tra le opzioni Patrimoniali oppure Economici; 

• Cliccare sul pulsante Nuovo schema riclassificazione; 

• Attribuire un titolo allo schema nel campo Nome; 

• Cliccare il pulsante Ok di conferma. 

CREAZIONE DI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE  

Gli schemi di Stato patrimoniale hanno le seguenti caratteristiche: 

• sono suddivisi in due sezioni (ossia in due distinti fogli elettronici), una corrispondente 
alle attività e una alle passività; 

• possono essere articolati su un massimo di 6 livelli e un numero teoricamente illimitato 
di righe; 

• il livello di dettaglio delle voci non deve necessariamente essere coincidente (ad 
esempio qualche voce può essere dettagliata fino al quinto livello, qualche voce fino al 
terzo livello, qualche voce essere limitata solo al primo livello, ecc.); 

• le uniche voci in grado di “contenere” dei conti (che verranno associati tramite la 
funzione di associazione conti) sono sempre quelle del livello più basso; 

• ogni voce inserita deve essere corredata dalla relativa descrizione e viceversa (al 
salvataggio il programma esegue il relativo controllo); 

• non possono essere inserite in ciascun schema due codici identici, tranne nel caso in cui 
il medesimo codice sia presente in due sezioni (attivo e passivo) diverse dello schema e 
solo una delle due è all’ultimo livello (al salvataggio il programma esegue il relativo 
controllo). 

Successivamente alla conferma della maschera di creazione dello schema si aprirà la videata 
con il foglio elettronico vuoto. 
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All’interno delle celle della colonna I occorre digitare la sigla alfanumerica (massimo 10 
caratteri) che si intende attribuire a ciascuna delle voci di primo livello dello schema di 
riclassificazione, corredata da una descrizione (massimo 100 caratteri). Se si intende dettagliare 
la voce di primo livello con delle sottovoci, occorre procedere all’inserimento di ulteriori righe, 
tramite il pulsante Inserisci riga, e digitare il codice della sottovoce nella colonna II corredato 
dalla relativa descrizione. Ulteriori dettagli alle voci di secondo livello possono essere inseriti in 
corrispondenza delle colonne dalla III alla VI. 

 

NOTA BENE: la codifica delle voci è completamente libera; tuttavia è consigliato, 
specialmente negli schemi più complessi, utilizzare “codici parlanti” che rispettino una 
logica di attribuzione ricalcante la gerarchia delle voci. 

 

Tramite il pulsante Inserisci/modifica voce di totale è possibile inserire delle righe di totale 
tramite l’impostazione della formula in apposita finestra.  
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All’interno del campo Codice occorre inserire la sigla che si intende attribuire alla riga di totale 
corredata dalla relativa descrizione. Nella griglia Formula sono disponibili i menu a tendina 
tramite i quali selezionare le sigle delle voci da totalizzare e l’operatore matematico (+,-,*,/). I 
codici da inserire possono essere relativi solo a voci di primo livello e ad eventuali altre righe di 
totale presenti all’interno della sezione (attivo o passivo) su cui si sta lavorando. Ciascuna riga di 
totale può totalizzare un massimo di 40 voci/righe di totale. Ciascuno schema di riclassificazione 
può contenere un numero illimitato di righe di totale. 

Per completare la sezione di Stato Patrimoniale occorre inserire nel campo Codice, della tabella 
Automatismi di calcolo posizionata nella parte inferiore della videata, il codice della voce di 
riferimento rispetto alla quale il programma calcolerà il peso percentuale di ciascuna voce. 

 

Nella sezione Attività dello Stato Patrimoniale normalmente la voce di riferimento è il Totale 
attivo. Nella sezione Passività occorre indicare, oltre alla voce di riferimento per il calcolo del 
peso percentuale delle voci, anche la voce in cui il programma, in fase di generazione dello 
Stato Patrimoniale, inserirà il risultato di esercizio (Utile o Perdita) calcolato come differenza tra 
il Totale attivo e il Totale passivo (tali voci sono identificate dal programma utilizzando le voci 
marcate come voci di riferimento per il calcolo del peso percentuale). Il risultato di esercizio 
così calcolato consentirà la verifica della quadratura con la stessa grandezza calcolata 
all’interno dello schema di Conto Economico. 

Una volta terminata la compilazione di ciascuna sezione di Stato Patrimoniale occorre 
procedere al salvataggio tramite il pulsante Salva. 

CREAZIONE DI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO 

Gli schemi di Conto Economico sono composti da una sezione unica scalare; nella parte 
superiore dello schema sono posizionati i ricavi, mentre nell’ultima riga è presente il risultato di 
esercizio. Lo schema scalare mostra la progressiva formazione del risultato di esercizio 
sottraendo ai ricavi le diverse tipologie di costi. Per quanto attiene alle ulteriori caratteristiche 
degli schemi si rimanda al paragrafo precedente (CREAZIONE DI SCHEMI DI STATO 
PATRIMONIALE). 
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Ciascuna voce di primo livello del Conto Economico deve essere marcata con la Natura di Costo 
o Ricavo, che viene automaticamente ereditata dalle sottovoci: 

• I conti associati alle voci di tipo Ricavi, se con saldo avere (sezione “naturale” dei ricavi) 
verranno riportati nella visualizzazione a consuntivo, con segno positivo; se con saldo 
dare, verranno riportati con segno negativo; 

• I conti associati alle voci di tipo Costo, se con saldo dare (sezione “naturale” dei costi) 
verranno riportati nella visualizzazione a consuntivo con segno positivo; se con saldo 
avere verranno riportati con segno negativo. 

Si rimanda al paragrafo precedente (CREAZIONE DI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE) per le 
modalità di creazione dello schema. 

ULTERIORI FUNZIONI DISPONIBILI 

PULSANTE DESCRIZIONE 

DUPLICA SCHEMA 
RICLASSIFICAZIONE 

Consente di duplicare uno schema di riclassificazione selezionato; 
all’interno del campo Nuovo nome occorre inserire il nome che si 
intende attribuire alla nuova riclassificazione copiata. Attivando il 
parametro Copia le associazioni dei conti, verranno ereditati dallo 
schema di riclassificazione che si sta copiando, anche le eventuali 
associazioni dei conti eseguite sullo schema di partenza; la copia 
generata è uno schema di riclassificazione personalizzato a tutti gli 
effetti, può quindi essere modificato e ulteriormente copiato; lo 
schema copiato perde gli eventuali vincoli di modifica propri degli 
schemi distribuiti da Passepartout. 
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ESPORTA SCHEMA 
RICLASSIFICAZIONE 

Consente di esportare uno schema di riclassificazione personalizzato 
su file oppure su database sovra aziendale, in modo tale da renderlo 
disponibile a tutte le altre aziende dell’installazione. Cliccando il 
pulsante in esame si aprirà una finestra all’interno della quale 
scegliere se l’export dovrà avvenire su file o sul database 
sovraziendale. Una volta cliccato il pulsante Ok si apre una finestra in 
cui inserire, nel campo Riclassificazione, il nome che si vuole 
attribuire allo schema; è possibile, inoltre, attivare l’opzione Esporta 
le associazioni dei conti che permette di esportare anche le eventuali 
associazioni dei conti effettuate. 

IMPORTA SCHEMA 
RICLASSIFICAZIONE 

Consente di importare gli schemi di riclassificazione disponibili sul 
database sovra aziendale o su file. 
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APPENDICE B –  CREAZIONE DI INDICI 
PERSONALIZZATI  
L’utente ha la possibilità di creare indici di bilancio personalizzati su tutti gli schemi di 
riclassificazione (distribuiti o personalizzati) presenti in archivio. La creazione di indici 
personalizzati può essere eseguita tramite i seguenti menu: 

• Analisi di Bilancio - Analisi per Indici – Anagrafica per l’analisi di Stato patrimoniale e 
Conto economico; 

• Basilea 2 - Analisi Quantitativa - Anagrafica Indici per l’analisi Basilea 2. 

Gli indici personalizzati vengono visualizzati in verde nella sezione INDICI PERSONALIZZATI 
oppure TUTTI. 

 

Le principali funzioni disponibili nell’anagrafica indici, attivabili tramite i pulsanti presenti nella 
relativa barra, sono le seguenti: 

PULSANTE DESCRIZIONE 

NUOVO 
Consente di procedere alla creazione di un nuovo indice 
personalizzato. 

MODIFICA 

Permette di visualizzare le proprietà degli indici predefiniti o 
modificare quelli personalizzati in precedenza creati; gli indici di 
bilancio distribuiti da Passepartout non possono essere modificati, ad 
eccezione del commento e dell’impostazione di valori soglia annuali. 

COPIA 
Consente di copiare un indice distribuito precedentemente 
selezionato, al fine di personalizzare le proprietà di un indice 
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distribuito (formula, andamento, valori soglia, ecc.) senza doverlo 
creare ex novo. 

ELIMINA 
Il pulsante è attivo solo per gli indici personalizzati e può essere 
utilizzato per cancellarli. 

STAMPA ELENCO 
Consente di stampare l’elenco di tutti gli indici con le rispettive 
proprietà (commenti, formule, valori soglia, ecc.) all’interno di una 
tabella. 

ESPORTA 
Il pulsante è attivo solo per indici personalizzati e ne consente 
l’export su file. 

IMPORTA 
Consente l’import da file di un indice personalizzato in precedenza 
esportato. 

La creazione di un indice personalizzato avviene premendo il pulsante Nuovo, che apre la 
finestra contenente i campi tramite i quali definire tutti gli attributi caratterizzanti l’indice di 
bilancio. 

 

Di seguito si riporta una descrizione dei diversi campi presenti nella maschera: 

Codice: in questo campo occorre inserire il codice identificativo dell’indice (campo 
alfanumerico, massimo 8 caratteri); 

Descrizione: in questo campo occorre inserire la descrizione dell’indice; 

Tipologia: questo campo, a selezione multipla, consente la definizione della tipologia dell’indice 
(Dilazione, Efficienza, Elasticità, Liquidità, Redditività, Rotazione, Solidità); 
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Crescente/Decrescente: tali opzioni permettono di definire un attributo utile alla valutazione 
della performance dell’indice: 

• Crescente: significa che al crescere del valore dell’indice migliora la situazione aziendale 
in riferimento al fenomeno analizzato dall’indice stesso (es. ROE); 

• Decrescente: significa che al crescere del valore dell’indice peggiora la situazione 
aziendale in riferimento al fenomeno analizzato dall’indice stesso (es. Rapporto 
d’indebitamento); 

Stato patrim./Conto econ.: questi campi, a selezione multipla, consentono la scelta dello 
schema di Stato Patrimoniale o Conto Economico dal quale ricavare le voci di riclassificazione 
da inserire come elementi all’interno della formula per il calcolo dell’indice. Sono a disposizione 
tutti gli schemi presenti nell’analisi di bilancio, gli schemi distribuiti per Basilea 2 ed eventuali 
schemi personalizzati; 

Valori di soglia: all’interno dei due riquadri è possibile definire le soglie di riferimento 
necessarie ad analizzare il valore dell’indice: 

• Valori di soglia standard: utilizzabile nel caso in cui i valori di soglia non mutino in 
funzione dell’anno di riferimento; 

• Valori di soglia personalizzati: utilizzabile nel caso in cui i valori di soglia mutino in 
funzione dell’anno di riferimento (ad esempio le soglie degli indici di redditività sono 
funzione dei tassi di mercato che sono, per definizione, mutevoli nel tempo). 

Il significato delle soglie muta in funzione del parametro Crescente o Decrescente selezionato: 

Per gli indici crescenti: 

• Valori dell’indice più bassi della soglia inferiore indicano una situazione di criticità 
(indicata con il colore rosso); 

• Valori dell’indice più alti della soglia superiore indicano una situazione di eccellenza 
(indicata con il colore verde); 

• Valori dell’indice compresi tra le due soglie indicano una situazione di normalità 
(indicata con il colore giallo); 

Per gli indici decrescenti: 

• Valori dell’indice più bassi della soglia inferiore indicano una situazione di eccellenza 
(indicata con il colore verde); 

• Valori dell’indice più alti della soglia superiore indicano una situazione di criticità 
(indicata con il colore rosso); 

• Valori dell’indice compresi tra le due soglie indicano una situazione di normalità 
(indicata con il colore giallo). 

Nel caso in cui l’indice abbia un solo valore di soglia (normalmente i margini appartengono a 
questa categoria) occorre indicare ugualmente due valori soglia talmente vicini tra loro da 
ridurre in maniera infinitesimale l’intervallo centrale (di fatto eliminandolo); 
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Commento: in questo campo è possibile inserire una descrizione più approfondita dell’indice; 

Formula: all’interno di questo campo deve essere inserita la formula per il calcolo dell’indice. La 
formula può contenere fino a 100 elementi costituiti da: 

• Voci di riclassificazione e righe di totali dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico 
associati all’indice: per inserire uno di questi elementi occorre posizionarsi, tramite le 
relative linguette, nella sezione Stato Patrimoniale oppure Conto Economico della 
maschera posizionata sulla parte superiore destra della schermata; selezionare 
contemporaneamente la voce degli schemi di riclassificazione da inserire nella formula e 
la cella in cui deve essere riportato l’elemento e cliccare sul pulsante Inserisci nella 
formula presente nella parte inferiore della finestra contenente lo schema di bilancio; il 
segno (positivo o negativo) che questi elementi assumeranno nella formula coincide con 
quello assunto all’interno del bilancio a consuntivo; 

• Conti del piano dei conti dell’azienda: per inserire uno di questi elementi occorre 
posizionarsi, tramite la relativa linguetta, nella sezione Conti della maschera posizionata 
sulla parte superiore destra della schermata; per inserire un conto, dopo aver 
selezionato la cella della formula in cui deve essere riportato e il conto da inserire, è 
sufficiente cliccare sul pulsante Inserisci nella formula presente nella parte inferiore 
della finestra contenente il piano dei conti dello schema di bilancio; per quanto riguarda 
il segno (positivo o negativo) che questi elementi assumeranno all’interno della formula 
valgono le regole di seguito specificate: 

o I conti patrimoniali con saldo dare vengono valorizzati con segno positivo; 

o I conti patrimoniali con saldo avere vengono valorizzati con segno negativo; 

o I conti economici con saldo dare vengono valorizzati con segno negativo; 

o I conti economici con saldo avere vengono valorizzati con segno positivo; 

• Operatori aritmetici: per inserire un operatore, dopo aver selezionato la cella della 
formula in cui deve essere riportato, è sufficiente cliccare sul pulsante recante il relativo 
simbolo; 

• Costanti numeriche: per inserire un numero, dopo aver selezionato la cella della formula 
in cui deve essere riportato, è sufficiente cliccare sul pulsante Numero e digitarlo nella 
maschera che compare. 

Per poter operare con maggiore facilità nella fase di creazione della formula sono disponibili le 
seguenti funzioni: 

• Cancella la voce selezionata dalla formula; 

• Elimina la cella selezionata; 

• Inserisci una cella. 

Una volta definiti i valori di tutti campi è possibile confermare la creazione dell’indice cliccando 
il pulsante Ok. L’indice verrà inserito in anagrafica con una colorazione evidenziata rispetto agli 
indici standard. 



 

 

44 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

APPENDICE C -  ANALISI DI BILANCIO PER CENTRI DI 
COSTO/RICAVO 
All’interno del modulo ADP è possibile articolare l’analisi di bilancio aggiungendo il dettaglio 
analitico per Centri di Costo/Ricavo precedentemente codificati nel gestionale Passepartout e 
inseriti (in riga o in testata) nelle registrazioni di primanota. Le funzioni di analisi di bilancio per 
le quali è previsto tale dettaglio sono le seguenti: 

• Riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto Economico di tipo annuale; 

• Scostamento Stato Patrimoniale e Conto Economico; 

• Analisi per Indici; 

• Budget. 

Per includere il dettaglio analitico dei Centri di Costo/Ricavo nelle analisi di bilancio di ADP è 
necessario procedere nel seguente modo:  

1. Accedere al menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Trasferimento dati - Bilancio e 
budget e flaggare il campo Centri di costo/ricavo presente nella sezione Trasferimento 
dati Analisi bilancio, saldi (Riclassificazioni, Indici, Budget). Nell'ulteriore campo che 
viene visualizzato a fianco (una volta premuto invio sul campo Centri di costo/ricavo 
flaggato) è possibile specificare nel dettaglio i centri di costo/ricavo che si vogliono 
analizzare. Le modalità di selezione sono le stesse dell’omonimo campo già presente 
nella stampa del Bilancio di Verifica (il default è valorizzato a T, cioè vengono trasferiti i 
saldi collegati a tutti i centri di costo/ricavo compresi quelli non associati ad alcun 
centro); infine confermare con Elabora [F10]. 
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2. Dopo aver trasferito i dati, entrare in ADP (menu Azienda - ADP - Bilancio e Budget - 
Bilancio e Budget - Apertura azienda) e attivare il parametro Abilita analisi per Centri 
di Costo e Ricavo dal menu Parametri – Altri Parametri; infine premere il pulsante 
Salva; 

 

3. Accedere alla funzione di analisi di bilancio desiderata (analisi a consuntivo di tipo 
annuale, Budget, analisi degli scostamenti oppure analisi per indici) e abilitare l’opzione 
Visualizza nella sezione Centri di Costo/Ricavo e selezionare i Centri di Costo/Ricavo che 
si vogliono includere nell'elaborazione;  
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4. Alla conferma dell’elaborazione (tasto Elabora) il programma visualizza la 
riclassificazione scelta con il dettaglio in colonna dei vari Centri di Costo/Ricavo 
selezionati; 

5. Per quanto riguarda le funzioni di riclassificazione e scostamento, è possibile esportare 
l’elaborazione con il dettaglio per Centri di Costo/Ricavo sia in Word che in Excel tramite 
gli appositi pulsanti (Visualizza in word e Visualizza in excel). Per quanto riguarda 
l’esportazione in Word è anche possibile definire la modalità di raggruppamento dei 
dati, scegliendo tra per periodo e per Centro di Costo/Ricavo, mediante l’apposita 
opzione posta al di sopra della griglia. 
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APPENDICE D -  ANALISI DI BILANCIO PER BUSINESS  
UNIT 
Per gli utenti che non gestiscono i Centri di Costo/Ricavo nel gestionale di contabilità, è 
possibile effettuare Analisi di Bilancio per Business Unit direttamente in ADP. Dopo la 
definizione della struttura organizzativa aziendale, la suddivisione dei saldi contabili complessivi 
dell’intera azienda sui vari reparti avviene attraverso l’inserimento di appositi criteri di 
ripartizione nella fase di Associazione conti.  

Le funzioni di analisi di bilancio per le quali è previsto tale dettaglio sono le seguenti: 

• Riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto Economico di tipo annuale; 

• Scostamento Stato Patrimoniale e Conto Economico; 

• Analisi per Indici; 

• Budget. 

Di seguito vengono riportate le fasi operative dell’analisi di bilancio per Business Unit: 

1. Attivare il parametro Abilita Analisi di Bilancio per Business Unit nel menu di ADP 
Parametri - Business Unit; nella tabella che compare al di sotto del parametro di 
abilitazione definire la struttura organizzativa dell’azienda inserendo in modo libero 
codice e descrizione di ciascuna Business Unit (fino ad un massimo di 10); infine 
premere il pulsante Salva; 
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2. Spostandosi nella sezione Criteri di ripartizione il programma mostra l’elenco dei criteri 
di ripartizione disponibili per la suddivisione dei conti economici (costi e ricavi) e 
patrimoniali (attività e passività) sulle diverse aree: 

 

o CODICEBU_100: questo criterio, che viene replicato automaticamente per ciascuna 
Business Unit codificata, è da utilizzare per quei costi o ricavi che vengono assorbiti 
interamente da un’unica Business Unit. In questo modo il 100% del saldo contabile 
viene assegnato all’area in oggetto; 

o UNIFORME: i saldi dei conti associati a questo criterio vengono ripartiti in parti 
uguali sulle varie Business Unit; 

o PROP_RICAVI: questo criterio, da utilizzare per la suddivisione dei costi, ripartisce i 
saldi dei conti in modo proporzionale ai ricavi di ogni singola Business Unit (come 
riferimento viene considerata la voce di ricavo dello schema di riclassificazione 
analizzato: ad esempio Valore della produzione, Ricavi di vendita, ecc); 

o MISTO_RICAVI: questo criterio è una variante del criterio precedente; in particolare, 
il 50% del saldo viene ripartito in modo proporzionale ai ricavi, mentre il restante 
50% viene ripartito in parti uguali su tutte le Business Unit; 

o BASE_RIP: i saldi dei conti vengono suddivisi proporzionalmente su una specifica 
base di riparto. Ad esempio la superficie occupata in metri quadrati da ogni reparto 
per la suddivisione dei costi per i servizi di pulizia o il numero dipendenti per i costi 
del personale; 

o MISTO_BASE_RIP: questo criterio è una variante del criterio precedente; in 
particolare, il 50% del saldo viene ripartito proporzionalmente su una specifica base 
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di riparto, mentre il restante 50% viene ripartito in parti uguali su tutte le Business 
Unit; 

o PERCENT: tramite questo metodo è possibile ripartire i saldi contabili sulla base di 
coefficienti percentuali predefiniti assegnati in modo arbitrario alle diverse aree a 
seconda del loro presunto contributo. 

Nelle successive sezioni è possibile inserire i dettagli delle Basi di riparto e delle Percentuali 
predefinite (al massimo 10) che si vogliono considerare per la ripartizione. 
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3. Dopo aver eventualmente inserito le basi di riparto e le percentuali predefinite, occorre 
definire i criteri di ripartizione da utilizzare nella fase di Associazione dei conti 
all’interno del menu Analisi di bilancio – Associazione conti. Nella tabella contenente 
l’elenco dei conti compaiono due nuove colonne dove è possibile inserire il criterio di 
ripartizione e l’eventuale ulteriore dettaglio; quest’ultimo necessario solo nei casi di 
utilizzo dei criteri a base di ripartizione (BASE_RIP o MISTO BASE_RIP) o a percentuali 
predefinite (PERCENT).  

 

L’inserimento dei criteri di ripartizione avviene in modo analogo a quello 
dell’associazione dei conti alle voci degli schemi di riclassificazione. Occorre, infatti, 
posizionarsi nella colonna Criterio Rip. B.U. (o Dettagli B.U. ove richiesto) in 
corrispondenza delle righe dei conti da associare, selezionare il criterio che si vuole 
utilizzare sulla tabella di destra e cliccare, infine, sul pulsante Freccia al centro dello 
schermo. (in alternativa il criterio può essere inserito anche con doppio clic sulla propria 
descrizione o codice). 

L’operazione di associazione ai criteri di ripartizione deve essere eseguita su ogni 
schema di riclassificazione (patrimoniale o economico) che si vuole analizzare con il 
dettaglio delle Business Unit. A tal fine è disponibile il pulsante Importa criteri 
ripartizione che consente di importare su un determinato schema di riclassificazione i 
criteri di ripartizione già inseriti su un altro schema di riclassificazione della stessa 
tipologia; 

4. Accedere alla funzione di analisi di bilancio desiderata (analisi a consuntivo di tipo 
annuale, Budget, analisi degli scostamenti oppure analisi per indici) e abilitare l’opzione 
Visualizza nella sezione Business Unit e selezionare i reparti che si vogliono includere 
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nell’elaborazione. Il dettaglio per Business Unit può essere abilitato 
contemporaneamente al dettaglio di periodo (mensile, trimestrale, ecc). 

 

5. Alla conferma dell’elaborazione (tasto Elabora) il programma visualizza la 
riclassificazione scelta con il totale generale dell’intera azienda seguito dal dettaglio in 
colonna delle varie Business Unit selezionate; 

6. Per quanto riguarda le funzioni di riclassificazione e scostamento, è possibile esportare 
l’elaborazione con il dettaglio per Business Unit sia in Word che in Excel tramite gli 
appositi pulsanti (Visualizza in word e Visualizza in excel). Per quanto riguarda 
l’esportazione in Word è anche possibile definire la modalità di raggruppamento dei 
dati, scegliendo tra per periodo (annuale) e per Business Unit, mediante l’apposita 
opzione posta al di sopra della griglia. 
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