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CICLO DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE



IL CONTO
Il conto viene definito come un insieme ordinato di scritture riguardanti 

un determinato oggetto, che serve a misurarne la composizione quantita-

tiva espressa in moneta. 

D A Intestazione
Cassa

10

Prima scrittura
=

Accensione del conto

5

3

Iscrizione altre parti-
te = Tenuta del conto

10 8

2
Saldo: iscrizione della
differenza nella sezione
in cui il totale è minore



CONTI ANALITICICONTI ANALITICICONTI ANALITICI

CONTI SINTETICICONTI SINTETICICONTI SINTETICI

Clienti: A.Rossi

Il conto analitico è acceso ad un oggetto elementare che
non è ulteriormente suddivisibile. Nell’esempio, “A.Rossi” 
è il nome del cliente al quale il conto è intestato.

Il conto sintetico è acceso ad un oggetto elementare che
è ulteriormente suddivisibile. Nell’esempio, “Clienti” 
è il nome del conto nel quale vengono riepilogati tutti i 
conti analitici intestati ai singoli Clienti ( Rossi, Verdi, ecc.)

Clienti



Data Descrizione Riferim. Valore

OperazioneData Importo

Conti descrittivi

Conti sinottici

Riportano descrizioni e valori dettagliati

Riportano solo i dati principali



BANCA X
Data Descrizione segno Importo

01/01/02 Denaro in cassa + 100
03/01/02 Prelevamento - 20

Saldo 80
05/01/02 Versamento + 30

Saldo 50

BANCA X
Data Descrizione Dare Avere

01/01/02 Versamento 100
03/01/02 Prelevamento 20
05/01/02 Versamento 30

BANCA X
Data Descrizione Dare Avere Saldo

01/01/02 Versamento 100 100
03/01/02 Prelevamento 20 80
05/01/02 Versamento 30 110

UNISEZIONALI

BISEZIONALI

PLURISEZIONALI



Data Descrizione Dare Data Descrizione Avere

Data Descrizione Dare Avere

A SEZIONI DIVISE:i dati sono indicati in sezioni uguali e separate

A SEZIONI ACCOSTATE: i dati hanno alcune colonne comuni



Classificazione delle scrittureClassificazione delle scritture

CRONOLOGIGHECRONOLOGIGHE

SISTEMATICHESISTEMATICHE

ELEMENTARIELEMENTARI

COMPLESSECOMPLESSE

SEZIONALISEZIONALI

Prima nota - GiornalePrima nota - Giornale

Conti di mastroConti di mastro

Prima nota - Cassa - ScadenziariPrima nota - Cassa - Scadenziari

Clienti, Fornitori, Banche, ecc.Clienti, Fornitori, Banche, ecc.

Contabilità GeneraleContabilità Generale



USCITE
VN -

INVESTIMENTI
VE -

ACQUISTO
FATTORI PROD.

VE -
TRASFORMAZIONE

ECONOMICA
VENDITA

VE +

DISINVESTIMENTI

VE +

ENTRATE
VN +

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE ECONOMICO

Le variazioni numerarie ed economiche



Il metodo della Partita Doppia

Il metodo della Partita Doppia è un insieme di regole che, coordinate tra
loro, collegano i conti nei quali si rilevano le variazioni che intervengono
nel reddito e nel patrimonio dell’azienda. A seconda dello scopo che si vuole 
ottenere con l’applicazione del METODO della P.D. , si possono avere diversi 
SISTEMI CONTABILI.

••Sistema del redditoSistema del reddito

•Sistema patrimoniale

•Sistema del patrimonio e del risultato economico

•Sistema della contabilità finanziaria

•Sistema dei beni di terzi e dei nostri beni presso terzi

•Sistema dei rischi e  degli impegni

•Sistema delle garanzie

e molti altri. Noi usiamo per lo più il Sistema del reddito



Il metodo della Partita Doppia è caratterizzato da questa regola:

Ogni valore va registrato in Dare di un conto o una serie di conti. Lo stesso 
importo va registrato in Avere di un conto o di una serie di conti.

Il totale degli addebitamenti deve sempre essere uguale al totale degli 
accreditamenti. 

SOMMA DARE SOMMA AVERE=

La regola della Partita Doppia



NUMERARI

Certi

Assimilati

Presunti

ECONOMICI

Di capitale

Di reddito

La classificazione dei conti : Sistema del reddito

VARIAZIONI
NUMERARIE

VARIAZIONI
ECONOMICHE

Costi/Ricavi sosp.



In DARE In AVERE

Conti Numerari

Conti Economici Conti Economici

V N + V N -

V E - V E +

Variazioni Numerarie e Variazioni Economiche

Conti Numerari



FATTI  PERMUTATIVI, MODIFICATIVI, MISTI

Fatto permutativo Non altera il patrimonio

VN+  e VN-

VE- e VE+

Fatto modificativo
Altera il patrimonio

VN+  e  VE+

VE- e  VN-

Fatto misto
Altera il patrimonio solo in parte

Esempio:

VN+         VE +
VN-



Esempio 1

Si costituisce un’impresa individuale con apporto di 1000 EURO

Conti interessati

CASSA          1000 CAPITALE NETTO 1000

Conto numerario

Valori Certi

Conto economico
di capitale

@

Aumento di denaro

VARIAZIONE
NUMERARIA
POSITIVA

VN+

Aumento di patrimonio

VARIAZIONE
ECONOMICA

POSITIVA
VE+

Questo è un fatto …



Nel sistema del reddito i conti si classificano in:
1. numerari : ossia quelli che ospitano dati relativi a denaro, valori ad 

esso assimilati, debiti e crediti.
2. economici : ossia quelli che accolgono valori relativi a costi, ricavi, 

capitale netto.

Nei conti NUMERARI si registrano in Dare tutte le variazioni in 
aumento, e quindi entrate di denaro e valori assimilati, aumento di 
crediti, diminuzione di debiti. In Avere si registrano le uscite di 
denaro e valori assimilati, gli aumenti di debiti e le diminuzioni di 

crediti.

Nei conti ECONOMICI si registrano in Dare gli aumenti di costi e le 
diminuzioni di ricavi. In Avere si registrano gli aumenti di ricavi e le 

diminuzioni di costi.

Lo schema è il seguente:





Analizzare il fatto significa capire che cosa avviene. Qualche 
esempio chiarirà il concetto. 

Prelevamento di denaro dalla cassa per versarlo nel conto corrente 
bancario: dalla cassa esce denaro ( meno denaro) e quindi si ha una 

VN-, che andrà registrata in AVERE di un conto acceso alla 
CASSA e che chiameremo CASSA. 

Nello stesso tempo in banca aumenta il denaro, e quindi si ha una 
VN+, che si registrerà in DARE di un conto che chiameremo 

BANCA c/c. Schematizzando: 



Si paga l'affitto del locale in contanti.
Se paghiamo, avremo un'uscita di Cassa (VN-). L'affitto è un costo, 

che va rilevato in Dare di AFFITTI PASSIVI (VE-). Lo schema 
relativo sarà



CLASSIFICAZIONE DEI CONTI

1) Conti numerari

2) Conti economici di esercizio (costi e ricavi di esercizio)

3) Conti economici pluriennali

4) Conti economici di capitale

5) Conti economici di costi e ricavi sospesi 



NUMERARI

Certi
Assimilati

Presunti

ECONOMICI

Di capitale

Di reddito : di esercizio 

La classificazione dei conti : Sistema del reddito

Di reddito : pluriennali

Di reddito : costi/ricavi sospesi



CASSA a CAPITALE NETTO 10.000,00
Costituzione impresa

Costituzione di impresa individuale con versamento di contante.
Si ha:

Variazione Numeraria Positiva in CASSA
Variazione Economica Positiva in CAPITALE NETTO

Fatto Modificativo 

ESEMPIOESEMPIO



Pagamento spese per costituzione impresa.
Si ha:

Variazione Economica Negativa in Spese Pluriennali 
Variazione Numeraria Negativa in CASSA

Fatto Modificativo 

SPESE PLURIENNALI a CASSA 600,00
pag. spese impianto

ESEMPIO



La chiusura dei conti e la formazione del Bilancio 
di esercizio

Per poter formare lo schema di bilancio si deve dapprima procedere alla chiusura 
dei conti.

Le operazioni da compiere per la chiusura dei conti sono:

1. Fare i totali DARE e i totali AVERE di ogni conto. La differenza tra TOTALI 
DARE e AVERE si denomina ECCEDENZA DARE ( se DARE > AVERE) ed 
ECCEDENZA AVERE ( se DARE < AVERE)

2. Riportare il valore dell’ECCEDENZA nella sezione del conto in cui i TOTALI 
sono minori. In questo modo le due sezioni DARE E AVERE PAREGGIANO.

Questo importo si denomina SALDO.

DARE AVERE
10

810

8

10-8 = 2 
eccedenza
DARE 2 Saldo

10 10



Supponiamo di NON aver ANCORA proceduto alle scritture contabili di:

ASSESTAMENTO E RETTIFICA

e di essere già pervenuti al PRIMO

BILANCIO DI VERIFICA



NUMERARI

Certi
Assimilati

Presunti

ECONOMICI

Di capitale

Di reddito : di esercizio 

La classificazione dei conti : Sistema del reddito

Di reddito : pluriennali



SCRITTURE DI RETTIFICA e ASSESTAMENTO 

Sono le scritture necessarie per ricondurre al criterio di competenza tutte le operazioni del periodo. 
Si classificano, per lo più in:

RETTIFICHE DI IMPUTAZIONE : servono a integrare i conti economici quando i fatti 
avvengono numerariamente nel futuro esercizio ( ratei, fatture da emettere o da ricevere, 
costi  di personale, quote di TFR,ecc.)

RETTIFICHE PER STORNI : riguardano storni di costi o di ricavi avvenuti numerariamente
nell’esercizio, ma di competenza di quello futuro (risconti) e inserimento nel patrimonio di 
nuovi elementi o variazioni (costi capitalizzati, variazioni nelle rimanenze)

RETTIFICHE DI VALORE DELL’ATTIVO PATRIMONIALE : servono per adeguare i valori 
secondo l’effettivo utilizzo e realizzo (quote di ammortamento, svalutazioni, ecc.)

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI : servono per rilevare rischi probabili che 
si potrebbero verificare in un tempo indeterminato e, talora, anche di importo non certo al 
momento della rilevazione (fondi svalutazione crediti, fondi rischi su cambio, ecc.)



DARE AVERE
Cassa 3 Bilancio di chiusura
Banca 12 Bilancio di chiusura
Impianti 40 Bilancio di chiusura
Fondo ammort. Impianti 10 Bilancio di chiusura
Clienti 70 Bilancio di chiusura
Capitale sociale 90 Bilancio di chiusura
Fondo riserva 6 Bilancio di chiusura
TFR 40 Bilancio di chiusura
Fornitori 60 Bilancio di chiusura
Merci c/vendite 953 C/Economico
Stipendi 400 C/Economico
Contributi 180 C/Economico
Ammortamenti 5 C/Economico
Acquisto  merci 350 C/Economico
Variazioni rimanenze 30 C/Economico
Servizi 70 C/Economico
Perdite su crediti 2 C/Economico
Fondo svalut. crediti 3 Bilancio di chiusura

1.162 1.162

SaldiDenominazione Dove si chiude ?

Esempio di Bilancio di verifica (semplificato)



Sequenza per la chiusura dei conti

Adesso abbiamo tutto a disposizione, e precisamente:

I conti aggiornati con le scritture di rettifica e assestamento, dove abbiamo ricavato le 
ECCEDENZE e i SALDI.

Il Bilancio di verifica, che dà la certezza della quadratura dei conti (TOTALE DARE = 
TOTALE AVERE) 

Si chiudono per primi i conti economici di reddito:

C/ ECONOMICO

--------------------------------------------------
DIVERSI
Costi di esercizio

a

---------
a

DIVERSI
Ricavi di esercizio
……………………
--------------------------------------------------
C/ECONOMICO



Il Conto Economico assume il seguente aspetto:

PERDITA
Se Costi > Ricavi

UTILE
Se Ricavi > Costi

Ricavi di esercizioCosti di esercizio

Con le scritture indicate, i Conti Economici di Esercizio sono chiusi, ad eccezione 
dello stesso c/Economico. 

N.B. Le scritture relative al riepilogo dei costi dovrebbero comprendere anche la 
rilevazione delle imposte sul reddito relative al periodo di competenza considerato. 
L’operazione viene peraltro fatta in due tempi: in questo caso, il Risultato di Esercizio 
di cui sopra, si considera PROVVISORIO AL LORDO DELLE IMPOSTE.



RILEVAZIONE DELL’UTILE o DELLA PERDITA

C/ECONOMICOaPERDITA d’ESERCIZIO

invece, in caso di PERDITA:

UTILE d’ESERCIZIOaC/ECONOMICO



Devono ora essere chiusi tutti gli altri conti

OPPURE:

STATO PATRIMONIALEaUTILE d’ESERCIZIO

PERDITA d’ESERCIZIOaSTATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALEaDIVERSI
Passività
Netto

DIVERSI
Attività 

aSTATO PATRIMONIALE



RIEPILOGHIAMO

La sequenza da osservare per la chiusura dei conti è la seguente:

1. Si esegue un bilancio di verifica

2. Si chiudono tutti i conti, facendo la somma di tutte le sezioni DARE e AVERE 
e riportando i SALDI

3. Si eseguono le scritture di assestamento e rettifica

4. Si esegue un nuovo bilancio di verifica per controllo

5. Si chiudono i COSTI e i RICAVI di ESERCIZIO a C/ECONOMICO

6. Si determina l’UTILE o la PERDITA di esercizio con chiusura del 
c/Economico

7. Si chiudono tutti i conti a STATO PATRIMONIALE

8. Si chiude il C/UTILE o PERDITA di ESERCIZIO a STATO PATRIMONIALE



Dopo le operazioni di chiusura, i conti accesi a Stato Patrimoniale e a 
c/Economico si presentano così:

PASSIVITA’
NETTO

UTILE

ATTIVITA’

PERDITA

STATO PATRIMONIALE

RICAVI

PERDITA

COSTI

UTILE

CONTO ECONOMICO



La trasposizione dei valori nello schema di Bilancio

A questo punto occorre inserire i valori nello schema di bilancio previsto dal codice 
civile e dai principi contabili.

Ricordiamo i Grandi Raggruppamenti dello Stato Patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata  

indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti



STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

A) Patrimonio netto

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio sui prestiti

N.B. Lo Stato Patrimoniale è a sezioni contrapposte ed a stati comparati.



La struttura del C/ECONOMICO è scalare.

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

A – B Differenza tra valore e costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

(A – B +/- C +/- D +/- E) Risultato prima delle imposte

Imposte

Utile/perdita



BILANCIO DI ESERCIZIO IN FORMA UE

ESONERATIOBBLIGATI
SPA

SRL

SAPA

COOP

Imprese individuali.

snc

sas

N.B. Per il calcolo dell’IRAP tutte le imprese devono determinare l’imponibile 
seguendo i medesimi criteri. Perciò anche agli esonerati si consiglia di 
predisporre i bilanci nella forma UE




