Il bilancio sociale: rendiconto del valore aggiunto
e sua distribuzione tra gli stakeholder
Esercitazione di economia aziendale per la classe quinta ITE
di Laura Mottini

Applicazione pratica
Leggi il caso e svolgi le attività.
La Argo spa è un’impresa industriale da sempre sensibile alle problematiche sociali e ambientali. Da alcuni
anni redige anche il bilancio sociale.
Il bilancio d’esercizio della società al 31/12/n presenta il seguente Conto economico:
Conto economico 31/12/n
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti
3) altri ricavi e proventi
(di cui contributi in conto esercizio 30.000)
Totale A

6.425.000
15.700
48.000
6.488.700

B) Costi della produzione
4) per materie prime, sussidiarie, …
5) per servizi
6) per godimento di beni di terzi
7) per il personale:
a. salari e stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto
8) ammortamenti e svalutazioni:
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c. svalutazione dei crediti compresi nell’Attivo circolante
9) variazioni delle rimanenze di materie prime
10) accantonamenti per rischi
11) oneri diversi di gestione

3.840.600
440.000
36.000
954.800
275.100
72.300

Totale

22.000
492.700
9.600
16.200
8.000
45.000
6.212.300

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)

276.400

C) Proventi e oneri finanziari
12) proventi finanziari
a. proventi diversi dai precedenti
13) interessi e altri oneri finanziari
Totale

1

300
65.600
- 65.300

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
14) Imposte sul reddito dell’esercizio
15) Utile d’esercizio

211.100
-88.700
122.400

Dopo averlo letto attentamente redigi i prospetti relativi a:
a. la determinazione del valore aggiunto globale (VAG),
b. il riparto dell’utile,
c. la redistribuzione del VAG in valori assoluti e percentuali,
spiegandone i passaggi più significativi.
Per lo svolgimento considera inoltre i seguenti elementi:
1) tra gli oneri diversi di gestione sono presenti: la sponsorizzazione per euro 10.000 di un torneo di
calcio per atleti disabili organizzato dall’associazione Vita Onlus; tasse e imposte indirette per euro
12.000;
2) l’utile viene ripartito per il 5% alla riserva legale, per il 5% alla riserva statutaria; euro 5.000 a favore
della Fondazione Telethon per un progetto di ricerca scientifica; il rimanente agli azionisti con
dividendo arrotondato al centesimo di euro (azioni n. 10.000).
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Svolgimento
A) Determinazione del valore aggiunto globale (VAG)
Valore della produzione
Altri ricavi e proventi: non si devono considerare i contributi in conto esercizio in quanto non costituiscono
ricchezza prodotta dall’impresa: 48.000 – 30.000 = 18.000.
Costi per beni
Oneri diversi di gestione: si devono scorporare gli importi indicati nel testo perché non rientrano nella
gestione caratteristica: 45.000 – (10.000 + 12.000) = 23.000.
Bisogna invece tenerne conto insieme ai proventi finanziari (gestione non caratteristica) nella determinazione
del valore aggiunto globale.
Valore della produzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti
altri ricavi e proventi
totale

6.425.000
15.700
18.000

Costi per beni e servizi acquistati da terzi
per materie prime, sussidiarie, …
per servizi
per godimento di beni di terzi
variazioni delle rimanenze di materie prime …
oneri diversi di gestione
totale

3.840.600
440.000
36.000
16.200
45.000

6.458.700

-4.377.800

Valore aggiunto caratteristico lordo
oneri diversi per imposte e sponsorizzazioni
proventi finanziari
totale

2.080.900
22.000
300
22.300

Valore aggiunto globale lordo

2.103.200

B) Riparto dell’utile
Utile dell’esercizio
Riserva legale 5%
Riserva statutaria 5%
Donazione Telethon

122.400
-6.120
-6.120
-5.000
105.160

Dividendo agli azionisti
105.160 : 10.000 = € 10,51
10,51 x 10.000 = € 105.100
Utile a nuovo

-105.100
-60
0
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C) Distribuzione del valore aggiunto
Pubblica amministrazione: bisogna detrarre dalla remunerazione alla PA i contributi forniti dalla stessa,
quindi –30.000.
Azienda: negli accantonamenti a riserve si deve includere l’utile a nuovo, cioè +60.
Importi €

Stakeholder
Remunerazione del personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
totale

Percentuali

954.800
275.100
72.300
1.302.200

61,92

12.000
88.700
-30.000
70.700

3,36

Remunerazione del capitale di credito
interessi e altri oneri finanziari

65.600

3,12

Remunerazione del capitale di rischio
dividendi

105.100

5,00

514.700
9.600
8.000
12.300
544.600

25,89

10.000
5.000
15.000

0,71

2.103.200

100

Remunerazione della Pubblica amministrazione:
tasse e imposte indirette
imposte sul reddito dell’esercizio
- contributi in c/esercizio
totale

Remunerazione dell’azienda:
ammortamenti
svalutazione crediti
accantonamenti per rischi
accantonamenti a riserve
totale
Liberalità esterne
donazione a Fondazione Telethon
sponsorizzazione Vita Onlus

Valore aggiunto globale lordo
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