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Con gli indicatori di dilazione si determinano gli equilibri esistenti tra alcune grandezze patrimoniali e le corrispondenti 
voci economiche che le alimentano. Ci si riferisce ad esempio, alla dilazione media degli incassi da clienti e alla dilazio-
ne nei pagamenti dei fornitori; chi predispone questi indicatori partendo dai bilanci è costretto ad approssimare i valori 
non disponendo di tutte le informazioni utili per ottenere i valori corretti. Chi però opera all’interno delle aziende (anali-
sta interno), può intervenire e rettificare i dati fino ad ottenere dei valori che non risentono di fattori particolari o straor-
dinari e quindi ottenere valori molto più precisi.

Premessa

Il capitale circolante comprende tutte le grandezze patrimoniali di breve periodo.

Tra le attività di breve termine più importanti si ricorda:
	Q I crediti verso clienti 
	Q Le rimanenze di magazzino
	Q Gli acconti verso fornitori
	Q I crediti verso l’erario

Tra le passività più rilevanti si ricorda:
	Q i debiti verso fornitori
	Q i debiti verso il personale
	Q i debiti verso l’erario
	Q i debiti previdenziali

Sono esclusi dal capitale circolante i crediti e i debiti che scadono oltre l’esercizio. Ad esempio, nei debiti verso il 
personale non è compreso il Fondo TFR in quanto rappresenta un debito di medio periodo.

I criteri per determinare il giusto dimensionamento sono diversi. Tra i più importanti c’è il margine definito capita-
le circolante netto che si ottiene dalla differenza tra le attività a breve termine e le passività a breve termine. Si ri-
corda anche il margine di liquidità secondaria (o current test) che è rappresentato dal rapporto tra attivo corrente 
e passivo corrente

Nell’esempio che segue si riporta un caso semplificato di capitale circolante netto e di indice di liquidità seconda-
rio.
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1) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO - posizione equilibrata

LIM LIQUIDITA' IMMEDIATE (cassa e banca) 10.000     EIM ESIGIBILITA' IMMEDIATE (banche a breve) 150.000    
LID LIQUIDITA' DIFFERITE (crediti v/ clienti e crediti diversi) 250.000   EID ESIGIBILITA' DIFFERITE (debiti v/fornitori e debiti diversi) 240.000    
LI TOTALE LIQUIDITA' (LIM+LID) 260.000   PC PASSIVO CORRENTE (EIM+EID) 390.000    
DIS DISPONIBILITA' (scorte) 350.000   
AC ATTIVO CORRENTE (LI+DIS) 610.000   

= AC - PC = 610.000 - 390.000  = 220.000 

AC 610.000                                                      
PC 390.000                                                      

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

INDICE DI LIQUIDITA' SECONDARIO = = = 1,56   

Queste grandezze però non consentono di esprimere un giudizio compiuto in relazione all’attività svolta dall’a-
zienda. Diventa quindi necessario porre a confronto i valori patrimoniale con quelli economici. Gli indici di dilazio-
ne sono i più importanti indicatori che analizzano il corretto dimensionamento delle principali voci del capitale cir-
colante in rapporto al volume dell’attività svolta.

Gli indici di dilazione

Gli indicatori di dilazione mettono in relazione dei valori economici (che esprimono il flusso economico dell’intero 
esercizio) con dei valori patrimoniali della stessa natura (che esprimono la situazione media della grandezza patri-
moniale dello stesso periodo).

Le relazioni tra i valori economici e quelli patrimoniali possono essere espresse in due modi diversi:

I periodi di dilazione si ottengono dal seguente rapporto:

periodi di dilazione = valori patrimoniali

 valori economici

I valori economici di periodo possono essere espressi in giornate, in mesi o in anni. I periodi di dilazione saranno 
quindi espressi come segue:

periodi di dilazione espresso in giorni = valori patrimoniali 

 valori economici/365

periodi di dilazione espresso in mesi = valori patrimoniali 

 valori economici/12

periodi di dilazione espresso in anni = valori patrimoniali 

 valori economici

Con i periodi di dilazione si quantifica la movimentazione degli stock patrimoniali in unità di tempo, generalmen-
te giornate; si determina quindi il periodo in cui il valore patrimoniale preso in considerazione rimane “attivo” in 
azienda e non si trasforma in un’altra posta patrimoniale: la scorta in credito e il credito in liquidità.

Il periodo di dilazione dei clienti, ad esempio, esprime la durata del credito che l’azienda ha concesso ai propri 
clienti a fronte della fornitura di beni e servizi. Tanto più alto è il numero di giorni di dilazione media concessa ai 
clienti tanto maggiore sarà il fabbisogno finanziario richiesto dall’azienda per l’esercizio dell’attività ordinaria in 
quanto i clienti si sono fatti in parte finanziare dall’azienda.
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Gli indici di dilazione dei clienti e dei fornitori

Nello schema sotto riportato vengono esposti gli indicatori con la metodologia utilizzata per la determinazione 
degli stessi.

Periodo di dilazione (giornaliera)

Crediti commerciali
Crediti v/clienti medi 

Ricavi giornalieri(*) 

Debiti commerciali
Debiti v/fornitori medi 

Costi di acquisto giornalieri(*) 

(*) I valori giornalieri si ottengono dividendo i valori totali per 365; se si volessero ottenere dei valori mensili si dovrebbe 
dividere per 12.

La lettura di questi indicatori consente di interpretare la politica commerciale e di acquisto della società analizzata 
negli aspetti riferiti alle dilazioni di pagamento.

Nell’esempio che segue, a fronte di un conto economico semplificato, si determina la dilazione dei clienti e dei for-
nitori

STATO PATRIMONIALE K Euro in %
a1.1)  Crediti v/clienti 100.000       47,6%
a1.2) Altri crediti a breve 50.000         23,8%
a1.3) Disponibilità (scorte) 60.000         28,6%

a1) Attivo corrente 210.000       39,6%
a2) Attivo immobilizato 320.000       60,4%
A) TOTALE ATTIVO 530.000       100,0%

b1.1) Debiti v/fornitori 50.000         27,8%
b1.2) Altri debiti a breve 130.000       72,2%

b1) Passivo corrente 180.000       34,0%

b2) Passivo consolidato 170.000       32,1%

b3) MEZZI PROPRI 180.000       34,0%

B) TOTALE PASSIVO E NETTO 530.000       100,0%

CONTO ECONOMICO K Euro in %
a) RICAVI 500.000       100,0%

b) COSTI ESTERNI 200.000       40,0%

c) PERSONALE 170.000       34,0%

d) EBITDA 130.000       26,0%

e) AMMORT. E ACCANOTNAMENTI 120.000       24,0%
f) EBITDA 10.000         2,0%
g) ONERI FINANZIARI E IMPOSTE 4.000            0,8%

h) UTILE NETTO 6.000           1,2%
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Periodo di dilazione dei crediti commerciali

 crediti commerciali 100.000 
=

 100.000 
= 73,00

 ricavi giornalieri (500.000/365)  1.369,86

Periodo di dilazione dei debiti commerciali

 debiti verso fornitori 50.000 
=

 50.000 
= 91,25

 acquisti giornalieri (200.000/365)  547,95

Nell’esempio, l’azienda analizzata concede una dilazione media ai clienti di 73 giorni e ottiene una dilazione media 
dai fornitori di 91, 25 giorni.

Nella costruzione degli indicatori si deve porre particolare attenzione alla determinazione dei valori economici e 
patrimoniali.

Ad esempio, nella determinazione dell’indicatore che misura la dilazione dei fornitori si devono individuare cor-
rettamente i costi di acquisto. È evidente che in questa voce dovrebbero rientrare tutti quei costi che comportano 
un’automatica accensione di un debito verso i fornitori.

Tra le voci presenti nello schema del Conto economico, si devono sommare le seguenti voci:

B 6)  Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B 7)  Costi per servizi;

B 8)  Costi per godimento beni di terzi;

La voce B14) Costi per oneri diversi di gestione, non deve essere presa in considerazione in quanto si riferisce a co-
sti che difficilmente alimentano i debiti verso fornitori (minusvalenze, sopravvenienze passive, imposte indirette, 
tasse e contributi, omaggi, liberalità, ecc.).

Sul fronte patrimoniale, la voce dei debiti verso fornitori può risentire del debito conseguente gli investimenti 
dell’anno che non sono ancora stati pagati. Il valore del debito verso fornitori derivante da acquisto di immobiliz-
zazioni dovrebbe essere evidenziato in Nota integrativa e ripreso, anche nel rendiconto finanziario. Nelle PMI però 
difficilmente troveremo all’interno della nota integrativa questo importo e, a fronte di variazioni evidenti dell’indi-
catore, si dovrà verificare l’entità degli incrementi per immobilizzazioni e ipotizzare eventuali incrementi non an-
cora pagati.

Un altro importante aspetto da prendere in considerazione riguarda la corretta rappresentazione dei valori pa-
trimoniali che dovrebbero rappresentare lo stock medio del periodo considerato. In realtà invece, le poste espo-
ste nello stato patrimoniale esprimono i valori riferiti alla chiusura di esercizio che quasi mai rappresentano la rea-
le consistenza media dell’esercizio. Si pensi all’ammontare dei crediti verso clienti o al magazzino che a fine anno 
possono essere condizionati dalla stagionalità delle vendite o da fattori contingenti tipici di quel periodo specifico.

Al fine di superare questa carenza informativa, l’analista interno può, utilizzando le risultanze della contabilità, de-
terminare in modo corretto questo valore. L’analista deve acquisire i saldi giornalieri ricavandoli dai mastrini patri-
moniali e procedere a determinare il valore medio calcolando la media semplice (totale dei saldi giornalieri / 365).

L’analista esterno, avendo a disposizione i soli valori dello Stato patrimoniale di bilancio, dovrà procedere con mag-
giore cautela. Al fine di ottenere un valore più significativo si può ad esempio determinare la media semplice tra i 
valori di inizio esercizio (quelli di fine anno precedente) e quelli di fine esercizio.

In questo caso avremo:

valore patrimoniale medio = valore inizio esercizio + valore fine esercizio

 2

Un ultimo aspetto importante da rilevare è la disomogeneità dei valori economici rispetto a quelli patrimoniali a 
seguito dell’applicazione o meno dell’IVA.

I crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori si esprimono infatti al lordo di IVA mentre gli acquisti e le vendite, es-
sendo costi e ricavi, vengono esposti al netto di IVA.
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Questa disomogeneità può essere risolta “nettando” i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori della compo-
nente “Imposta sul Valore Aggiunto”.

Nell’effettuare questa stima si dovrebbe però conoscere l’aliquota media applicata e le eventuali tipologie di fattu-
rato o di acquisto che sono state effettuate senza l’applicazione dell’IVA.

L’analista esterno potrà provare a stimare l’aliquota media dell’IVA applicata mentre l’analista interno può determi-
nare il valore correttamente prendendo i valori dalla dichiarazione IVA.

Riportiamo un esempio in cui viene determinato in modo puntuale la dilazione dei crediti verso clienti utilizzan-
do come documentazione di supporto il quadro VE della dichiarazione IVA annuale che viene riportato di seguito:

Nell’esempio, il volume d’affari (rigo VE50) è pari a € 3.292.124 e l’IVA totale a debito è pari a € 111.411 (rigo VE26). 
Di conseguenza l’aliquota media è pari a 3,38% (111.411/3.292.124 * 100).

Ipotizziamo che l’azienda in oggetto ha esposto nell’attivo dello Stato patrimoniale alla voce C II 1) Crediti verso 
clienti un importo di euro 400.707 e nel conto economico alla voce A 1) un importo di euro 2.976.800.

Il valore patrimoniale dovrà esser quindi rettificato riducendo la parte relativa all’IVA: euro 400.707/1,0338 = euro 
387.606.

A questo punto si può determinare la reale dilazione dei clienti come segue:

Periodo di dilazione dei crediti commerciali

 crediti commerciali 387.606 
=

 387.606 
= giorni 47,53

 ricavi giornalieri (2.976.800/365)  8.155,62

Si può procedere analogamente per determinare la dilazione dei fornitori.
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Riportiamo un esempio in cui viene determinato in modo puntuale la dilazione dei debiti verso fornitori utilizzan-
do come documentazione di supporto il quadro VE della dichiarazione IVA annuale che viene riportato di seguito:

Nell’esempio, il totale degli acquisti (rigo VF25 c1) è pari a euro 10.028.738 e l’IVA totale a credito è pari a € 1.649.158 
(rigo VF25 c2). Di conseguenza l’aliquota media è pari a 16,44% (1.649.158/10.028.738 * 100).

Ipotizziamo che l’azienda in oggetto ha esposto nel passivo dello Stato patrimoniale alla voce D 7) Debiti verso 
fornitori, un importo di euro 2.082.780 e nel conto economico alle voci B 6) Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci, B 7) Costi per servizi e B 8) Costi per godimento beni di terzi un importo complessivo di euro 
10.028.738.

Il valore patrimoniale dovrà esser quindi rettificato riducendo la parte relativa all’IVA: euro 2.082.780/1,1644 = eu-
ro 1.788.715,22.

A questo punto si può determinare la reale dilazione dei clienti come segue:

Periodo di dilazione dei debiti commerciali

 debiti verso fornitori (2.082.780/1,1644) 
=

 1.788.715,22 
= giorni 65,10

 acquisti giornalieri (10.028.738/365)  27.475,99

Conclusioni

Gli indici di dilazione sono molto importanti per analizzare la struttura del capitale circolante. In questo articolo ci 
si è soffermati sugli indici di dilazione dei crediti verso clienti dei debiti verso fornitori nel prossimo articolo si ana-
lizzeranno gli indici di dilazione delle scorte e verranno fatte delle considerazioni sulla lettura degli indici di dila-
zione nel loro complesso.
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