Sono elencate le variabili oggetto di analisi, per ognuna delle quali è specificato il significato.
Trattandosi di variabili calcolate si riporta la formula di calcolo.

Legenda:
PF = Persone fisiche
SP = Società di persone
SC = Società di capitali ed enti commerciali

Perdita

è la perdita d’impresa, sia in contabilità ordinaria
che - per persone fisiche e società di persone - in
contabilità semplificata, maturata nell’esercizio e
rilevante ai fini fiscali.
((PF(RF50(-) + RG26(-)) +
SP(RN1 col1 + RN2 col1(-)) +
SC(RF63))

Produzione Irap

è la differenza tra il valore della produzione lorda
e le deduzioni previste dall’art 11 del D.Lgs. n.
446/1997. Rappresenta il valore aggiunto prodotto
dai contribuenti che viene assoggettato all’imposta.
(PF(IQ17 + IQ22) + SP(IQ22 + IQ27) +
SC(IQ67))

Reddito

è il reddito prodotto dalle attività imprenditoriali e
rappresenta la base imponibile su cui sono applicate le imposte dirette. Viene determinato apportando al risultato del conto economico le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dalla normativa
tributaria nonché la somma algebrica dell’importo dei componenti positivi e negativi non imputati
al conto economico dell’esercizio e, per le società
di persone e società di capitali, dell’ammontare dei
componenti positivi e negativi che, per effetto dei
principi contabili internazionali, sono imputati direttamente al patrimonio. Per le società di persone
e le persone fisiche è compreso nella voce anche il
reddito prodotto in regime di contabilità semplificata, nonché, per le persone fisiche, il reddito dei
“contribuenti minimi” in regime forfetario.
(PF(RF50(+) + RG26(+) + RG28 col3) +
SP(RN1 col1 + RN2 col1(+)) +
SC(RF62 + RF71))

Volume d’affari

è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle eventuali
variazioni in diminuzione.
Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra
attività tenute con contabilità separata.
(VB1 col2 + VE40)

