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Glossario economico
Ricavi d’esercizio
Prodotti derivanti da vendite e prestazioni di servizi a terzi che non includono alcun guadagno
eccezionale o straordinario.
Cifra d’affari netta
Insieme dei ricavi provenienti da vendite e prestazioni di servizi a terzi, dedotta l’IVA, gli sconti e
i ribassi praticati.
Spese d’esercizio
Insieme degli oneri sopportati dall’impresa e necessari per l’esercizio della sua attività
principale. Possono essere raggruppati secondo la classifica seguente: acquisto di beni e
servizi, spese di personale, ammortamenti sugli attivi materiali, altre spese (spese di
manutenzione, spese informatiche, di ricerca e sviluppo, di marketing, spese generali e
amministrative, spese d’affitto e altri oneri d’esercizio).
Occorre rammentare che il trattamento dell’IVA va fatto separatamente anche per gli oneri
dell’impresa, sulle fatture dei suoi fornitori ad esempio. L’IVA deve dunque essere
completamente dedotta dagli importi considerati. Qualora il tasso dovesse cambiare,
un’eventuale differenza tra il tasso pagato dal cliente e quello dovuto dall’impresa va
generalmente registrato sotto “spese generali”.
Spese di personale
Insieme dei costi della manodopera sostenuti dall’impresa nell’esercizio della sua attività,
comprendente salari e stipendi, contributi legali e contrattuali versati dal datore di lavoro
(comprese le assicurazioni sociali e i versamenti alla cassa pensioni).
Ammortamenti
Spese che rappresentano il deprezzamento (obsolescenza e usura) degli attivi direttamente
implicati nell’esercizio corrente dell’impresa (attivi materiali, immateriali e finanziari). La funzione
di queste deduzioni, fatte regolarmente su un periodo definito, è quella di correggere il valore
degli attivi per rifletterne il valore economico.
Utile d'esercizio
Risultato proveniente dall’attività principale dell’impresa ottenuto deducendo le spese
d'esercizio dalla cifra d’affari netta.
Utile estraneo all'esercizio
Risultato composto dagli elementi che non fanno parte integrante dell’attività principale
dell'azienda. Lo si ottiene sommando i risultati finanziari (prodotti / oneri finanziari) e straordinari
(prodotti / oneri finanziari). La deduzione di questo risultato dall’utile di gestione permette di
definire il “risultato al lordo dalle imposte”.
Investimenti
Importo speso per costituire attivi destinati a mantenere o ad accrescere la capacità operativa di
un’impresa. Generalmente gli investimenti si suddividono in tre sotto categorie: gli investimenti
in attivi materiali, immateriali e finanziari.

