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La contabilità

E’ la rilevazione dei fatti aziendali compiuta usando come 
strumento il conto.

Il conto è un prospetto a due colonne, delle quali quella di 
sinistra si chiama Dare e quella di destra si chiama Avere, 
che contiene i movimenti relativi a un determinato 

oggetto.
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Il conto in banca C/C

Dare (Entrate) + Avere (Uscite) -

Versamento 100 Prelievo 80

Bonifico 120 Pagamento utenza 110

Vendita titoli 210 Pagamento imposte 70

Totale dare 430 Totale avere 260

Eccedenza 170
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Regime contabile

Le aziende che vendono servizi e registrano in un anno 

ricavi inferiori a 400.000 € possono operare con un 

regime di contabilità semplificata; per le aziende esercenti

attività diverse dai servizi il limite è di 700.000 €.

Le aziende che superano tale limite devono tenere la 

contabilità ordinaria ed anche per alcuni tipi di aziende.
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La contabilità semplificata impone la tenuta di:

 Registri IVA (anche per le operazioni non iva)

 Registro dei beni ammortizzabili

 Libro unico del lavoro

La contabilità semplificata
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E’ obbligatoria per:

 Società di capitale

 Società cooperative

 Enti pubblici e privati

 Consorzi

La contabilità ordinaria
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Comporta la tenuta di:

 Registri IVA
 Registro dei beni ammortizzabili
 Libro Giornale
 Libro degli Inventari
 Libro unico del Lavoro

La contabilità ordinaria
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Per tenere una contabilità ordinaria è necessario utilizzare un 

sistema contabile.

Il sistema del patrimonio e del risultato economico divide i valori in 

 Finanziari

 Economici

Il sistema del patrimonio e del risultato economico
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I valori economici sono detti anche costi e ricavi

Il sistema del patrimonio e del risultato economico
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Il patrimonio d’azienda

Il patrimonio è l’insieme dei rapporti attivi

e dei rapporti passivi

di un’azienda in un determinato momento
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Viene illustrato attraverso il conto patrimoniale o

conto di situazione patrimoniale o, più semplicemente, 
situazione patrimoniale.

Quando diventa una componente del bilancio prende il 
nome di stato patrimoniale.

Il patrimonio d’azienda
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Contiene in DARE gli INVESTIMENTI (attività): l’indicazione
della destinazione del denaro

Fabbricati Licenze, marchi

Mezzi di trasporto

Denaro e conti bancari

Merci e materiali
di consumo

Ecc.

Il conto patrimoniale
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Contiene in AVERE i FINANZIAMENTI (passività): 
l’indicazione della provenienza del denaro

Capitale del proprietario o dei soci

Mutui e prestiti bancari a lunga scadenza

FornitoriStato

Banche

Il conto patrimoniale
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Dare e Avere, cioè Investimenti e Finanziamenti devono 
sempre essere UGUALI

Perché il denaro è sempre lo stesso

arriva con i finanziamenti

si spende con gli investimenti

Il conto patrimoniale
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Investimenti Finanziamenti

Spese d’impianto 3.000 Patrimonio netto 30.000

Mobili 33.000 Debiti verso fornitori 38.280

Macchine ufficio 15.000

IVA a credito 10.080

Banca c/c 5.200

Denaro in cassa 2.000

Totale investimenti 68.280 Totale finanziamenti 68.280

Il conto patrimoniale
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Il reddito è l’incremento o il decremento del
patrimonio per effetto della gestione.

 Se è positivo si chiama utile.

 Se è negativo si chiama perdita.

 Sono detti utile o perdita d’esercizio perché riferiti 
all’insieme delle operazioni di un periodo 
amministrativo.

Il reddito
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Patrimonio fisso

Immobilizzazioni immateriali              Capitale proprio

Immobilizzazioni materiali                   Debiti a medio lungo 
termine

Immobilizzazioni finanziarie Debiti per TFR 

Immobilizzazioni Passivo consolidato

La struttura del patrimonio
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Patrimonio circolante

Rimanenze Debiti verso fornitori

Crediti a breve                                           Debiti verso lo Stato

Liquidità                                                      Debiti verso banche 

Attivo circolante Passivo a breve

La struttura del patrimonio
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Investimenti Finanziamenti

Patrimonio fisso

Spese d’impianto 3.000 Patrimonio netto 30.000

Mobili 33.000

Macchine ufficio 15.000

Patrimonio circolante

IVA a credito 10.080 Debiti verso fornitori 38.280

Banca c/c 5.200

Denaro in cassa 2.000

Totale investimenti 68.280 Totale finanziamenti 68.280

La situazione patrimoniale
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 Si ha equilibrio finanziario quando l’azienda è in grado, 
con i propri mezzi, di far fronte ai propri impegni.

 Perché esista equilibrio finanziario è indispensabile che 
gli investimenti siano finanziati da fonti della stessa 
scadenza. 

L’equilibrio finanziario
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Il conto patrimoniale illustra:

 la consistenza del patrimonio

 la composizione del patrimonio

 la situazione finanziaria

 l’entità del reddito.

Il conto patrimoniale non spiega come si è formato il  

reddito

Il conto patrimoniale non basta
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 E’ necessario redigere il conto di risultato economico

 Il conto di risultato economico è un prospetto che
contiene i costi e i ricavi d’esercizio di competenza, la cui
differenza indica il reddito d’esercizio (utile o perdita)

Illustrare la composizione del reddito
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 I costi sono i prezzi dei beni e dei servizi che si 
acquistano.

 I ricavi sono i prezzi dei beni e dei servizi che si

vendono.

 I costi e i ricavi contenuti in CRE sono costi e ricavi 
d’esercizio, in quanto riferiti alle operazioni di un periodo 
amministrativo (di solito un anno).

I costi e i ricavi
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 Anche laddove i costi e i ricavi siano uguali alle uscite e le 
entrate, non coincidono i tempi

 E a fine esercizio si deve calcolare il reddito

 Solo i costi e i ricavi possono essere di competenza

Il problema della competenza
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 I costi e i ricavi d’esercizio, per essere confrontabili, 
devono essere di competenza

 Cioè si devono riferire allo stesso oggetto e stesso 
periodo

Il problema della competenza
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 Per acquisto di merci, materiali di consumo, materie

 Per i servizi di affitto, utenze, consulenze, pubblicità

ecc.

 Per il lavoro: stipendi, oneri sociali, TFR

 Finanziari: interessi passivi, sconti passivi ecc.

 Per imposte

 Per ammortamenti

 Per svalutazioni

 Per oneri straordinari

Schematicamente i costi sono
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 Per vendita di merci, prodotti, rimanenze ecc.

 Per vendita di servizi

 Per proventi vari

 Finanziari: interessi attivi, sconti attivi ecc.

 Per rivalutazioni e plusvalenze

 Per proventi straordinari

Schematicamente i ricavi sono
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 Quando è redatto secondo quanto previsto

dall’art.2425 del codice civile.

 Assume forma scalare per evidenziare risultati

intermedi.

 Si redige almeno una volta all’anno, di solito per il

periodo 1° gennaio-31 dicembre.

In bilancio il conto di risultato economico diventa conto economico
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A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
6. Acquisti merci e materiali
7. Per servizi
8. Godimento beni terzi
11. Variazione rimanenze
14 Oneri diversi gestione
Valore aggiunto
9. Personale
Risultato op lordo (Ebitda)
10. Ammortamenti
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti Risultato operativo 
(Ebit) C) Proventi e oneri finanz.
Risultato di gestione ordinaria E) Proventi e 
oneri straord Risultato prima imposte Imposte
Risultato d'esercizio

Il punto «chiave»

Il conto economico
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Si compone di tre parti obbligatorie:

 Stato patrimoniale

 Conto economico 

 Nota integrativa (relazione esplicativa delle voci di 

bilancio)

Il bilancio d’esercizio


