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Manuale d’uso
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Introduzione
Bplanning è un software a supporto dell’attività di pianificazione pluriennale per start-up e
piccole e medie imprese.
E’ basato su una serie di fogli elettronici Excel che, a partire da una struttura di input
analitica, consentono di generare:
Conto Economico prospettico fino a 4 anni
Stato Patrimoniale fino a 4 anni
Rendiconto Finanziario fino a 4 anni
Principali Indici economico/finanziari

-

Il foglio è interattivo: nei fogli sono disponibili link con collegamenti agli altri fogli di
lavoro.
Come principio generale, i colori delle celle hanno i seguenti significati:
1234
1234
1234
1234
1234
1234
(Oneri)
Proventi
1234 (+/-)

Le celle con sfondo celeste sono di INPUT.
Le celle con sfondo verde sono di OUTPUT. È comunque possibile
utilizzarle come celle di INPUT; questo comporta la perdita delle
formule esistenti.
Le celle con sfondo bianco e azzurro sono di OUTPUT.
Le voci tra parentesi ( ) indicano l’inserimento di valori con segno
negativo.
Inserire i valori con segno positivo.
Le celle con indicato (+/-) possono essere valorizzate con segno
positivo o negativo

Il manuale descrive i singoli fogli che compongono Blpanning analizzando dettagliatamente
le parti da compilare ed i risultati ottenuti.
Il file contiene 3 fogli (Foglio1, ecc.) liberamente utilizzabili dall’utente.

Desk
Il foglio contiene i dati dell’azienda ed i link ai fogli di lavoro
DA COMPILARE:
– Nome Azienda
– Anno ultimo consuntivo: inserire l’anno di chiusura dell’ultimo bilancio (es.: 2010);
in caso di azienda di nuova costituzione inserire l’anno precedente quello di
costituzione.
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Assumption
Il foglio contiene le ipotesi di base per la costruzione del budget
DA COMPILARE:
– Aliquota IVA media vendite, acquisti e acquisti investimenti
– Tasso medio attivo a breve: tasso bancario sui depositi
– Tasso medio passivo a breve: tasso bancario pagato per la liquidità
– Incassi (gg): giorni medi di dilazione concessi ai clienti (giorni intercorrenti tra la
fatturazione e l’incasso). I gg medi dell’ultimo anno di consuntivo sono un output,
comunque modificabile (vedi foglio Indici)
– Pagamenti (gg): giorni medi di dilazione ottenuti dai fornitori (giorni intercorrenti
tra il ricevimento della fattura e il pagamento). I gg medi dell’ultimo anno di
consuntivo sono un output, comunque modificabile (vedi foglio Indici)
– Magazzino (gg): giorni medi intercorrenti tra l’entrata della materia prima all’uscita
del prodotto finito. I gg medi dell’ultimo anno di consuntivo sono un output,
comunque modificabile (vedi foglio Indici)
– % magazzino materie prime: % di materie prime sul valore totale del magazzino
– % Svalutazione crediti: % dei crediti verso clienti oggetto di svalutazione e
destinata ad incrementare il fondo svalutazione crediti
– Utilizzo fondo svalutazione crediti: inserire il valore dell’utilizzo del fondo
– Utilizzo altri fondi: inserire il valore dell’utilizzo degli altri fondi, ad esempio il Fondo
Rischi e oneri
Alfa srl

Consuntivo

Budget

Ipotesi
2010

2011

2012

2013

2014

I.V.A.
- Aliquota media vendite
- Aliquota media acquisti
- Aliquota media acquisti investimenti
Tassi bancari
- Tasso medio attivo a breve
- Tasso medio passivo a breve

Indici di durata
- Incassi (gg)
- Pagamenti (gg)
- Magazzino (gg)
Composizione magazzino
- % magazzino prodotti finiti / semilavorati
- % magazzino materie prime
Cash Conversion Cycle (CCC)

------100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

---

---

---

---

---

% Svalutazione crediti
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Utilizzo altri fondi

OUTPUT:
– Cash Conversion Cycle (CCC): rappresenta i giorni del ciclo monetario, cioè quanto
rapidamente l’azienda trasforma i prodotti in vendite, le vendite in incassi, utilizzati
a loro volta per il pagamento dei fornitori
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Linee Prodotto
Il foglio contiene ricavi e consumi delle materie (distinti in linee prodotto).
DA COMPILARE:
– Linea n: è possibile rinominare ogni linea prodotto
– Prezzo Unitario: prezzo di vendita al netto dell’iva
– Quantità: numero di prodotti che si stima di vendere
– Consumi %: espresso come percentuale del prezzo di vendita, rappresenta il costo
che l’azienda sostiene in termini di materie prime, prodotti finiti e semilavorati per
la realizzazione dei beni venduti

Alfa srl
Linee Prodotto
(Eur)
Linea 1
Prezzo Unitario
Quantità
Totale Ricavi
Consumi (%)

Budget
2011

2012

---

2013

---

2014

---

---

OUTPUT:
– Totale Ricavi per singola linea di produzione, attuale o prospettica
– Valore dei consumi diretti di materiale per singola linea di produzione, attuale o
prospettica

Personale
Il foglio contiene i costi sostenuti dall’azienda per il personale dipendente, distinto in
impiegati ed operai.
DA COMPILARE:
– N° medio annuo: numero di addetti in media in un anno
– RAL media annua: retribuzione annuale lorda media per singolo addetto
– Contributi a carico dell'azienda (%): percentuale di contributi previdenziali a carico
dell’azienda
– Altri oneri del Personale: eventuali altri oneri del personale
– % Utilizzato (Fondo TFR): % del Fondo TFR utilizzato, ad esempio per il pagamento
della quota TFR al personale
– % Esterno (Fondo TFR): % del Fondo TFR destinato all’esterno, ad esempio a
Fondi di previdenza complementari
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Alfa srl
Personale
(Eur)
N° Impiegati medio annuo
RAL media annua per impiegato
Contributi a carico dell'azienda (%)
RAL
Contributi a carico dell'azienda
Acc. Tfr
Altri oneri del Personale

Budget
2011

Fondo Tfr Potenziale
% Utilizzato
% Esterno
Fondo Tfr effettivo

2012

2013

2014

-------

-------

-------

-------

---

---

---

---

---

---

---

---

OUTPUT:
– Costo industriale del personale
– Tfr effettivo

Investimenti
Il foglio contiene il piano degli investimenti programmati, distinti per tipologia.
DA COMPILARE:
– Investimento n: è possibile rinominare ogni singolo investimento
– Inserire l’importo dell’investimento (al netto dell’IVA)
Alfa srl
Investimenti
(Eur)
Terreni e fabbricati
Investimento 1
Investimento 2
Investimento 3
TOTALE

Budget
2011

2012

---

2013

---

2014

---

---

OUTPUT:
– Totale degli investimenti per ogni anno di budget
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Ammortamenti
Il foglio contiene il piano degli ammortamenti dei cespiti aziendali.
DA COMPILARE: per tipologia di bene
– Aliquota ammortamento: inserire l’aliquota %
– (Fondo ammortamento): inserire il valore del fondo ammortamento (con segno
negativo) al 31/12 dell’ultimo esercizio
– Ammortamenti investimenti in essere: inserire il valore dell’ammortamento degli
investimenti in essere al 31/12 dell’ultimo esercizio consuntivo (es.: 2010) per tutti
gli anni di budget
Alfa srl
Ammortamenti
(Eur)
Terreni e fabbricati
Aliquota ammortamento (%)
Valore netto investimenti nuovi al 1/1
Investimenti Nuovi
Totale al 31/12 valore storico
Ammort. Nuovi Investimenti 2011
Ammort. Nuovi Investimenti 2012
Ammort. Nuovi Investimenti 2013
Ammort. Nuovi Investimenti 2014
Totale Ammortam. Nuovi
Valore netto al 31/12
Investimenti in essere al 31/12
ammortamenti investim. In essere
Totale investimenti
Totale ammortamenti
(Fondo d'ammortamento)

–

Consuntivo

Budget

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

---

---------

-----------

-------------

-------

-------

-------

---------------------

-------

-------

-------

-------

Tipo ammortamento 1° esercizio: selezionare dal menù a tendina se
l’ammortamento del 1° esercizio per i nuovi investimenti (vedi foglio Investimenti) è
ridotto del 50% (selezionare: VERO) oppure ordinario (ammortamento intero;
selezionare: FALSO)
Tipo ammortamento
1° esercizio
VERO = ridotto 50%
FALSO = ordinario
2011
VERO
2012
VERO
2013
VERO
2014
VERO

OUTPUT: per ogni tipologia di bene
– Valore dei nuovi investimenti
– Valore totale dei beni al 31/12 di ogni esercizio (investimenti in essere + nuovi
investimenti)
– Ammortamento d’esercizio
– Valore del fondo ammortamento
– Valore netto dei beni
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Finanziamenti
DA COMPILARE:
– Finanziamento: inserire il nome della banca erogante o la destinazione del
finanziamento (es.: investimento)
– Erogazione: inserire l’importo del finanziamento erogato
– Rimborso quota capitale: inserire, con segno negativo, il rimborso annuo della
quota capitale
– Interessi: inserire, con segno negativo, gli interessi annui pagati sul finanziamento
– Saldo anni precedenti: in caso di imprese non di nuova costituzione (è altresì
possibile l’inserimento nella sola cella Saldo finanziario, del valore con segno
positivo del debito residuo al 31/12 dell’ultimo esercizio)
–
Alfa srl

Consuntivo

Finanziamenti
(Eur)
Finanziamento:

2008
1

Budget

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Saldo anni prec

Erogazione
(Rimborso quota capitale)
(Interessi)
Saldo finanziario

---

---

---

---

---

---

---

OUTPUT:
– Saldo Finanziario per singole linee di finanziamento e riepilogo del totale delle linee
a m/l termine

Imposte
Il foglio contiene il dettaglio delle imposte cui è assoggetta l’azienda.
DA COMPILARE (IVA):
– In caso di aziende già costituite: Credito iniziale; Credito IVA su investimenti; IVA
su acquisti
Alfa srl
Imposte
(Eur)
POSIZIONE IVA
Totale investimenti
Credito iniziale
Credito IVA su investimenti
IVA su acquisti
Credito IVA
Debito IVA
Posizione netta IVA

Consuntivo

Budget

2010

2011

-------

2012
---------------

2013
---------------

2014
---------------

---------------
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–

Indicare quali costi sono soggetti ad iva s / n (soggetto / non soggetto)

COSTI SOGGETTI A IVA
s
s
s
n
s

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Personale
Oneri diversi della gestione

DA COMPILARE (IRAP):
– Variazione della basa imponibile
– Aliquota IRAP
IRAP
Utile ante imposte
Personale
Gestione finanziaria
Variazione Base Imponibile (+/-) (*)
Base imponibile IRAP
Aliquota (%)
IRAP

2010

2011

2012

2013

2014

-------

-------

-------

-------

-------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

DA COMPILARE (IRES):
– Variazione della basa imponibile
– Imposte: aliquota % IRES
IRES
Reddito ante imposte
Variazione Base Imponibile (+/-) (*)
BASE IMPONIBILE
Imposte (%)

2010

2011

2012

2013

2014

---

---

---

---

---

-----

-----

-----

-----

-----

OUTPUT (IVA, IRAP e IRES)
– Posizione netta IVA
– IRAP
– IRES
Per entrambe le imposte la variazione della base imponibile può essere sia positivo che
negativo

Conto Economico input
Il foglio contiene il Conto Economico.
DA COMPILARE (in caso di aziende già costituite, inserire il Conto Economico degli ultimi
esercizi disponibili):
– Inserire i valori di ricavo/costo
– Valore e Costi della produzione: le voci di ricavo e costo vanno inserite entrambe
con segno positivo. Solo la Variazione dei lavori in corso su ordinazione può avere
anche segno negativo
– Gestione finanziaria e straordinaria: inserire i Proventi con segno positivo e gli Oneri
con segno negativo
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–

Imposte anticipate/differite: con segno positivo se Imposte anticipate; con segno
negativo se Differite

OUTPUT:
– Conte Economico.

Stato Patrimoniale input
Il foglio contiene lo Stato Patrimoniale.
DA COMPILARE (in caso di aziende già costituite, inserire lo Stato Patrimoniale degli ultimi
esercizi disponibili):
– Inserire i valori con segno positivo
– Il Fondo svalutazione crediti e i Fondi ammortamento vanno inseriti con segno
negativo
OUTPUT:
– Stato Patrimoniale Attivo e Passivo

Piano / Quadra Bilancio
È la procedura da lanciare a fine compilazione del piano per consentire il calcolo dei saldi
banca (debiti verso banche a breve ovvero liquidità di cassa) e delle variazioni delle scorte
di magazzino. La procedura non prevede, per gli anni di budget, la contemporanea
presenza di debiti verso banche a breve termine (diversi dalla quota di finanziamenti
scadenti entro l’esercizio successivo) e la liquidità di cassa.
La voce di menu per attivare la procedura Quadra Bilancio, se disponete di Excel 2007, si
trova tra i Componenti Aggiuntivi:

La voce di menu per attivare la procedura Quadra Bilancio, se disponete di Excel 2003, si
trova a destra del “?” sotto la voce “Piano”:
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Conto Economico civilistico
Il foglio (solo OUTPUT) contiene il Conto Economico civilistico.

Stato Patrimoniale civilistico
Il foglio (solo OUTPUT) contiene lo Stato Patrimoniale civilistico.

Rendiconto Finanziario
Il foglio (solo OUTPUT) contiene il Rendiconto Finanziario.

Indici
Il foglio (solo OUTPUT) contiene i principali indici economico/finanziari.

Note Tecniche
Il modello è stato testato in ambiente Microsoft Excel 2007.
Funziona anche in ambiente Microsoft Excel 2003 e 2010.
“Quadra bilancio” è una macro e per funzionare è necessario autorizzarne l’esecuzione da
parte di Excel.
La versione in oggetto è una versione trial che scade a luglio 2012.
Dopo tale data il modello sarà accessibile solo previa digitazione della parola d’ordine.

Autori

Bplanning è un modello realizzato da Financial Innovations.
Sito: www. fin-innovations.com
Tel. +39 02 809500
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