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LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' NEL BREVE 
PERIODO 

 

Il Budget di Tesoreria 
 

Il controllo di gestione offre numerose opportunità al management con riferimento alla 

produzione di informazioni utili per la gestione aziendale. In un contesto economico 

globalizzato e fortemente mutevole, il controllo delle disponibilità liquide rappresenta un 

obiettivo di interesse per ogni impresa, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di 

attività in cui opera. Inoltre, il codice della crisi dell'impresa (D.Lgs. 14/2019) attribuisce 

rilevanza alla solvibilità prospettica delle aziende sull'orizzonte temporale dei sei mesi 

successivi alla data di valutazione prevista, dalla norma stessa, su base trimestrale, con la 

conseguenza che la gestione della tesoreria assume centralità anche sul piano normativo. 

 La tesoreria e gli strumenti che la dottrina economico aziendale italiana ha proposto nel 

tempo, rappresentano una parte significativi dell'attività del controllo di gestione. Sul piano 

operativo tali studi supportano pertanto le aziende nella selezione degli strumenti di gestione 

della liquidità anche per essere compliant rispetto alla suddetta normativa.  

Il budget di tesoreria costituisce lo strumento necessario per gestire quotidianamente le 

risorse monetarie. Sul piano finanziario, l'esigenza di ogni impresa è quella di disporre di 

risorse liquide necessarie per far fronte ai pagamenti quotidiani. In altri termini, per garantire la 

continuità aziendale uno degli aspetti più importanti è la capacità della gestione di produrre 

risorse monetarie tempestivamente e in quantità coerenti rispetto alle scadenze dei vari 

pagamenti che si susseguono. Tale risultato ovviamente può e deve essere garantito anche 

avvalendosi degli strumenti di finanza a breve termine destinati a supportare il circolante delle 

imprese.  
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Quest'ultimo aspetto rappresenta un supporto fondamentale per le aziende italiane ma il suo 

utilizzo va sempre e comunque ponderato in termini di costo dell'operazione e di capacità della 

gestione di definire prezzi superiori ai costi di produzione; questo dovrebbe infatti garantire la 

produzione di utili progressivamente capaci di supportare finanziariamente l'impresa. Se 

invece gli strumenti di finanziamento della liquidità a breve termine fossero impiegati in modo 

rilevante per coprire le esigenze monetarie anche derivate dalle vendite sotto costo, allora il 

rischio di crisi finanziaria sarebbe molto rilevante.  

Il budget di tesoreria tecnicamente descrive analiticamente le entrate e le uscite attese su un 

orizzonte temporale futuro di breve o brevissimo termine, determinando (per tale orizzonte 

temporale) se la gestione necessita di liquidità aggiuntiva (nel caso in cui le entrate fossero 

inferiori alle uscite) o se la gestione produce risorse monetarie da investire (nel caso in cui le 

entrate fossero superiori alle uscite). Generalmente, il budget di tesoreria viene redatto per 

l'esercizio successivo e trova rappresentazione su base mensile al fine di offrire al 

management le previsioni monetarie sulla base delle attese di vendita, acquisto e 

conseguente produzione.  

Tale strumento, tuttavia assume un ruolo non solo previsionale, o meglio, non deve assumere 

solo tale finalità. La dottrina economico aziendale ha specificato a più riprese l'importanza 

operativa quotidiana di tali strumenti che si ottiene se il budget di tesoreria è integrato dai dati 

effettivi di incasso e pagamento che nel corso dell'esercizio si verificano e se le previsioni fatte 

(e che sono oggetto della sua redazione) sono modificate per tenere conto delle nuove 

informazioni prospettiche che emergono durante la gestione.  

In pratica, nel quarto trimestre dell'esercizio X si redige il budget di tesoreria per l'esercizio 

X+1 (possibilmente su base mensile) sulla base delle previsioni di operatività che la funzione 

commerciale, quella produttiva e il management generale dell'impresa fanno al termine 

dell'esercizio X per il futuro. Per questo, il budget di tesoreria rappresenta un fondamentale 

strumento informativo previsionale necessario per anticipare le scelte monetarie necessarie 

per gestire le esigenze di liquidità e/o la liquidità in eccesso stimata per l'esercizio futuro (X+1 

nell'esempio).  

Tuttavia la dottrina specifica che l'utilità del budget di tesoreria non si può limitare solo a tale 

obiettivo informativo, ma deve divenire un vero e proprio strumento di gestione. In pratica, 

durante l'esercizio X+1 il budget di tesoreria diviene uno strumento operativo di gestione delle 

risorse monetarie fungendo da guida alle scelte del management solo se viene integrato con 

le informazioni che emergono quotidianamente durante l'esercizio al fine: 

• di verificare se le attese rappresentate nel budget vengono realizzate;  

• di aggiornare i dati di budget con le nuove evidenze emerse durante il periodo X+1.  

In questo modo, il documento diviene utile per assumere decisioni quotidiane con riferimento 

alla gestione delle risorse monetarie.  
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Con riferimento alla redazione del budget di tesoreria, questo documento dovrebbe essere 

parte del processo di predisposizione del budget aziendale in quando dovrebbe risultare da 

tutte le scelte operative previsionali fatte dal management. In altri termini, il budget di tesoreria 

è la sintesi dei movimenti di cassa previsionali derivanti dalle previsioni di vendita e di 

produzione sintetizzate nei vari budget che compongono il master budget.  

In alternativa, si potrebbe redigere unicamente il budget di tesoreria basandolo sui flussi 

monetari futuri già certi e rappresentati nello scadenzario aziendale a cui occorrerebbe 

aggiungere i flussi attesi sul fatturato previsto per l'esercizio futuro. In questo modo, la 

programmazione è incentrata sul budget di tesoreria che diviene il fulcro della gestione 

monetaria del prossimo futuro. 

 


