www.krestonitaly.com

Il Rendiconto Finanziario
Overview sintetica circa le modalità di stesura del Rendiconto in base ai
dettami dell’OIC 10
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Il presente documento rappresenta una sintesi
predisposta dai professionisti di Kreston GV Italy Audit
del contenuto dell’OIC 10 – Rendiconto Finanziario,
predisposta al fine di fornire una linea guida sintetica ed
immediata sulle modalità di predisposizione dello schema
di Rendiconto Finanziario.
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Introduzione
A partire dal 2016 il Rendiconto
Finanziario diventa uno dei documenti
obbligatori
del
‘nuovo’
bilancio
d’esercizio redatto in forma ordinaria e
del bilancio consolidato (articolo 2423
del codice civile e articolo 29 del D.Lgs.
n.127 del 1991). Il nuovo articolo 2425ter del codice civile prevede che “dal
rendiconto finanziario risultano, per
l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per
quello precedente, l’ammontare e la
composizione delle disponibilità liquide,
all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i
flussi finanziari dell’esercizio derivanti
dall’attività operativa, da quella di
investimento, da quella di finanziamento,
ivi comprese, con autonoma indicazione,
le operazioni con i soci”.
A seguito dell’introduzione della Direttiva
Europea 2013/34/UE la normativa italiana,
con decreto legislativo 139 del 18 agosto
2015,
ha
recepito
l’obbligo
di
predisposizione
del
Rendiconto
Finanziario
tra
i
documenti
che
costituiscono il bilancio di esercizio in
forma ordinaria.

L’obbligo dell’inserimento del rendiconto
finanziario scatta quindi a partire dal
bilancio 2016, ma la norma richiede
obbligatoriamente il confronto con il
rendiconto
finanziario
dell’esercizio
precedente, cioè quello dell’esercizio
2015.
Sul piano applicativo, il documento di
riferimento per la redazione del
rendiconto finanziario è rappresentato
dal principio contabile nazionale OIC 10,

pubblicato nell’agosto del 2014, che ha
lo scopo di definire i criteri per la
redazione e la presentazione del
rendiconto finanziario.
In particolare, la scelta operativa del
principio contabile è quella di prendere a
riferimento per la redazione del
documento
la
risorsa
finanziaria
rappresentata dalle disponibilità liquide:
l’OIC 10 impone quindi la preparazione e
la pubblicazione di un rendiconto di
liquidità, non prevedendo altre possibili
alternative, quali ad esempio la
redazione di un rendiconto di capitale
circolante netto o di un rendiconto dei
flussi globali, come previsto dalla
precedente versione dell’OIC 12.
Infatti, il paragrafo 2 dell’OIC 10 precisa
che “il rendiconto finanziario è un
prospetto contabile che presenta le
cause di variazione, positive o negative,
delle disponibilità liquide avvenute in un
determinato esercizio”.
L’obiettivo del presente documento è
fornire un contributo, seppur sintetico,
per agevolare la predisposizione del
rendiconto
finanziario
ovvero
di
presentare una semplificazione di
raccordo delle voci patrimoniali ed
economiche
interessate
alla
predisposizione di ciascuna voce dello
schema di Rendiconto previsto dall’OIC
10, Appendice A, schema n.1).
Tale documento non è esaustivo per la
redazione del rendiconto finanziario in
quanto
sono
necessarie
altre
informazioni rinvenienti dalla nota
integrativa, della relazione sulla gestione
e dalle scritture contabili.
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Schema per la redazione del Rendiconto Finanziario
A - Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

B - Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

C - Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Fonte OIC 10 – Rendiconto Finanziario
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Determinazione dei valori – Flussi derivanti dalla gestione reddituale
A - Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
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Determinazione dei valori – Flussi derivanti dalla gestione reddituale
A - Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
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Determinazione dei valori – Flussi derivanti dall’attività di investimento
B - Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento
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Determinazione dei valori – Flussi derivanti dall’attività di finanziamento
B - Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
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Determinazione dei valori – Flusso complessivo di cassa A + B + C
Flusso complessivo di cassa A + B + C
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La presente pubblicazione non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha
esclusivamente carattere informativo.
Il testo e gli schemi contenuti nella presente pubblicazione non possono essere riprodotti senza la
preventiva espressa autorizzazione di Kreston GV Italy Audit S.r.l.. La citazione o l’estrapolazione di parti
del testo è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione della
newsletter.

