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Finalità del corso 
Il corso mira a fornire la base teorica per la rilevazione contabile delle operazioni aziendali 
e per la redazione del bilancio di esercizio secondo le regole del codice civile. A tale 
scopo, saranno ripresi i concetti esposti nel corso di Economia Aziendale e sarà 
inizialmente spiegato il metodo contabile e la logica della partita doppia applicata al 
sistema del reddito e del capitale di funzionamento. 
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di analizzare contabilmente le 
principali operazioni aziendali nella prospettiva economico-finanziaria, redigere e 
interpretare il bilancio secondo la normativa civilistica italiana. 
L'approfondimento di operazioni particolari, l'analisi della normativa tributaria e relativa 
influenza sulla formazione del bilancio, le problematiche di organizzazione e gestione dei 
sistemi informativo-contabili saranno poi affrontati in corsi degli anni successivi. 
 
Contenuti 
1. La ragioneria; il conto; la partita doppia; il sistema del reddito 
2. L'imposta sul valore aggiunto 
3. Operazioni di acquisto/uso materie 
4. Operazioni di vendita prodotti 
5. Operazioni di acquisto/uso servizi 
6. Operazioni di acquisto/uso lavoro dipendente 
7. Operazioni di acquisto/uso immobilizzazioni tecniche 
8. Operazioni di finanziamento a titolo di mezzi propri 
9. Operazioni di finanziamento a titolo di debito 
10. La redazione del bilancio civilistico: gli schemi formali 
11. La redazione del bilancio civilistico: i postulati 
 
Testi consigliati 
- L. Marchi (a cura di), Contabilità d’impresa e valori di bilancio, Torino, Giappichelli, 

2002. 
- A Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Torino, Giappichelli, 2001. 
 
Modalità didattiche 
Il corso sarà tenuto con lezioni tradizionali. Saranno svolte esercitazioni relative sia a 
singoli argomenti che al programma nel suo complesso. 
 
Modalità di accertamento didattico 
L’esame prevede una prova scritta e un colloquio orale che vertono su tutte le parti del 
programma. 
Il superamento dell'esame dà diritto a 8 crediti. 
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Il ciclo della gestioneIl ciclo della gestione

FinanziamentoFinanziamento

TrasformazioneTrasformazione

ImpiegoImpiego RealizzoRealizzo
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Il ciclo della gestione: Il ciclo della gestione: 
il finanziamentoil finanziamento

capitale proprio (netto)capitale proprio (netto)
nn apporti di capitaleapporti di capitale

nn autofinanziamentoautofinanziamento
nn contributi in conto capitalecontributi in conto capitale

capitale di debito (di prestito)capitale di debito (di prestito)
nn debiti di finanziamento a debiti di finanziamento a mltmlt

nn debiti di finanziamento a debiti di finanziamento a btbt



2

by Federico Fontanaby Federico Fontana 4

Il ciclo della gestione: Il ciclo della gestione: 
l’impiegol’impiego

fattori strutturali fattori strutturali [anticipati][anticipati]

fattori a fecondità ripetuta fattori a fecondità ripetuta ((ffrffr))
nn immobilizzazioni materialiimmobilizzazioni materiali
nn immobilizzazioni immaterialiimmobilizzazioni immateriali

fattori correnti fattori correnti [anticipati o posticipati][anticipati o posticipati]

fattori a fecondità semplice fattori a fecondità semplice ((ffsffs))
nn materie prime e beni di consumomaterie prime e beni di consumo
nn servizi e altre prestazioni da terziservizi e altre prestazioni da terzi
nn lavorolavoro
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Il ciclo della gestione: Il ciclo della gestione: 
la trasformazionela trasformazione

utilizzo dei fattori produttiviutilizzo dei fattori produttivi
(con loro cessione di utilità ai prodotti)(con loro cessione di utilità ai prodotti)
nn graduale continuo (graduale continuo (ffrffr))
nn graduale discontinuo (graduale discontinuo (ffsffs anticipati)anticipati)
nn completo immediato (completo immediato (ffsffs posticipati)posticipati)

ottenimento dei prodottiottenimento dei prodotti
nn benibeni
nn serviziservizi

autoproduzione di fattori strutturaliautoproduzione di fattori strutturali
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Il ciclo della gestione: Il ciclo della gestione: 
il realizzoil realizzo

realizzo indirettorealizzo indiretto
nn ricavi delle venditericavi delle vendite

nn ricavi delle prestazioniricavi delle prestazioni

nn contributi in conto eserciziocontributi in conto esercizio

realizzo direttorealizzo diretto

nn dismissione di fattori anticipatidismissione di fattori anticipati
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Il ciclo della gestione Il ciclo della gestione 
e il formarsi dei valorie il formarsi dei valori

KnKn KpKp

KmKm

KiKi TrasformazioneTrasformazione KrKr

UU→→OfOf

±±±±RnRn

EE UU

UU→→C.acquistoC.acquisto EE→→R.prestazioniR.prestazioni

C.utilizzoC.utilizzo V.produzioneV.produzione
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I risultati della gestioneI risultati della gestione

la gestione aziendale genera risultati:la gestione aziendale genera risultati:

²² sul piano economicosul piano economico

ÄÄ produce o consuma ricchezzaproduce o consuma ricchezza

²² sul piano finanziariosul piano finanziario
ÄÄ crea fabbisogni o disponibilitcrea fabbisogni o disponibilitàà di Kmdi Km

per sopravvivere e svilupparsi, per sopravvivere e svilupparsi, 

ll’’azienda deve produrre risultati positivi azienda deve produrre risultati positivi 

su entrambi i piani (economico e finanziario)su entrambi i piani (economico e finanziario)
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Le operazioni di gestione tipiche Le operazioni di gestione tipiche 
(flussi input (flussi input –– output)output)

OperazioneOperazione InputInput VariazioniVariazioni
finanziariefinanziarie

OutputOutput ComponentiComponenti
di redditodi reddito

Acquisto a Acquisto a 

prontipronti
Beni/ServiziBeni/Servizi MonetaMoneta

Costo Costo 

AcquistoAcquisto

Acquisto conAcquisto con
regol. post.regol. post.

Pagamento Pagamento 

debitodebito

Beni/ServiziBeni/Servizi +  Debiti+  Debiti

–– DebitiDebiti MonetaMoneta

Costo Costo 
AcquistoAcquisto

Acquisto conAcquisto con
regol. ant.regol. ant.

Ricevimento Ricevimento 

benibeni

Beni/ServiziBeni/Servizi

+ Crediti+ Crediti

–– CreditiCrediti

MonetaMoneta

Costo Costo 

AcquistoAcquisto
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Le operazioni di gestione tipiche Le operazioni di gestione tipiche 
(flussi input (flussi input –– output)output)

OperazioneOperazione InputInput VariazioniVariazioni
finanziariefinanziarie

OutputOutput ComponentiComponenti
di redditodi reddito

VenditaVendita

a prontia pronti
MonetaMoneta Beni/ServiziBeni/Servizi

Ricavo Ricavo 

VenditaVendita

Vendita conVendita con
regol. post.regol. post.

Riscossione Riscossione 

creditocredito

MonetaMoneta

+  Crediti+  Crediti

–– CreditiCrediti

Beni/ServiziBeni/Servizi Ricavo Ricavo 
VenditaVendita

Vendita conVendita con
regol. ant.regol. ant.

Cessione Cessione 

benibeni

MonetaMoneta + Debiti+ Debiti

–– DebitiDebiti Beni/ServiziBeni/Servizi
RicavoRicavo
VenditaVendita

by Federico Fontanaby Federico Fontana 11

Le operazioni di gestione tipiche Le operazioni di gestione tipiche 
(flussi input (flussi input –– output)output)

OperazioneOperazione InputInput VariazioniVariazioni
finanziariefinanziarie

OutputOutput ComponentiComponenti
di redditodi reddito

Accensione Accensione 

prestitoprestito

Rimborso Rimborso 

prestitoprestito

MonetaMoneta +  Debiti+  Debiti

–– DebitiDebiti MonetaMoneta

OneriOneri

FinanziariFinanziari

Concessione Concessione 

prestitoprestito

Rimborso Rimborso 

prestitoprestito

MonetaMoneta

+ Crediti+ Crediti

–– CreditiCrediti

MonetaMoneta

ProventiProventi

FinanziariFinanziari
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Le operazioni di gestione tipiche Le operazioni di gestione tipiche 
(flussi input (flussi input –– output)output)

OperazioneOperazione InputInput VariazioniVariazioni
economicheeconomiche

OutputOutput ComponentiComponenti
di redditodi reddito

Apporto di Apporto di 

capitalecapitale
MonetaMoneta + Capitale+ Capitale DividendiDividendi

Rimborso di Rimborso di 

capitalecapitale
–– CapitaleCapitale MonetaMoneta

Capital Capital 

GainsGains
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Le operazioni di gestioneLe operazioni di gestione
e le classi di valorie le classi di valori

²²valori finanziarivalori finanziari
nn ±± cassacassa

nn ±± crediti e debiti di regolamentocrediti e debiti di regolamento

nn ±± crediti e debiti di finanziamentocrediti e debiti di finanziamento

²²valori economicivalori economici
nn di reddito (costi e ricavi)di reddito (costi e ricavi)

nn di capitale (apporti e rimborsi)di capitale (apporti e rimborsi)
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Le operazioni di gestione Le operazioni di gestione 
e le classi di valorie le classi di valori

il il continuo fluire della gestionecontinuo fluire della gestione

determina l’incessante divenire:determina l’incessante divenire:

²²del del redditoreddito

²²del del capitale di funzionamentocapitale di funzionamento

by Federico Fontanaby Federico Fontana 15

Il capitale di funzionamento Il capitale di funzionamento 
e il reddito d’esercizioe il reddito d’esercizio

il il capitale di funzionamento capitale di funzionamento è il è il 
complesso di elementi patrimoniali complesso di elementi patrimoniali 
(attivi e passivi) di cui l’azienda dispone(attivi e passivi) di cui l’azienda dispone

il il reddito d’esercizio reddito d’esercizio è la è la variazione che variazione che 
il capitale di funzionamento subisce il capitale di funzionamento subisce per per 
effetto della gestione, misurata dalla effetto della gestione, misurata dalla 
differenza tra ricavi e costi di differenza tra ricavi e costi di 
competenza economica competenza economica dell’eserciziodell’esercizio
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Il reddito riferito Il reddito riferito 
all’intera durata dell’impresaall’intera durata dell’impresa

KnKnii = = KmKmii

Capitale netto inizialeCapitale netto iniziale
(di costituzione)(di costituzione)

KnKnff = = KmKmff

Capitale netto finaleCapitale netto finale
(di liquidazione)(di liquidazione)

RnT
RnT

Knf – Kni
Knf – Kni

Kmf – Kmi
Kmf – Kmi

ΣΣ t (Et – Ut)ΣΣ t (Et – Ut)

RT – CT
RT – CT

determinazioni sintetichedeterminazioni sintetiche

determinazioni analitichedeterminazioni analitiche
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Il reddito riferito Il reddito riferito 
al ciclico fluire della gestioneal ciclico fluire della gestione

KnKntt--11

Capitale netto al tempo tCapitale netto al tempo t--11
(es. inizio esercizio)(es. inizio esercizio)

KnKntt

Capitale netto al tempo tCapitale netto al tempo t
(es. fine esercizio)(es. fine esercizio)

Rnt
Rnt

Knt – Knt-1
Knt – Knt-1

Rt – Ct
Rt – Ct

determinazione sinteticadeterminazione sintetica

determinazione analiticadeterminazione analitica
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L’unità economica della gestione L’unità economica della gestione 
nel tempo e nello spazionel tempo e nello spazio

la determinazione del reddito d’esercizio e del la determinazione del reddito d’esercizio e del 
capitale di funzionamento avviene attraverso capitale di funzionamento avviene attraverso 
un un complesso processo di valutazione complesso processo di valutazione 
economicaeconomica riguardante:riguardante:

²² i i costi e ricavicosti e ricavi di competenza economica di competenza economica 
dell’eserciziodell’esercizio

²² gli gli elementi patrimonialielementi patrimoniali attivi e passiviattivi e passivi
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I componenti del reddito d’esercizio I componenti del reddito d’esercizio 
e del capitale di funzionamentoe del capitale di funzionamento
²²quantitquantitàà oggettiveoggettive

accertabili in senso assolutoaccertabili in senso assoluto

²²quantitquantitàà soggettivesoggettive
ÄÄ approssimateapprossimate

fondate su stime di fenomeni noti e verificabilifondate su stime di fenomeni noti e verificabili

ÄÄ congetturatecongetturate
fondate su ipotesi astratte:fondate su ipotesi astratte:
ww di scindibilitdi scindibilitàà della gestione nel tempodella gestione nel tempo

ww di scindibilitdi scindibilitàà della gestione nello spaziodella gestione nello spazio
ww di previsione del futuro andamento della gestionedi previsione del futuro andamento della gestione
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I componenti I componenti 
del reddito d’eserciziodel reddito d’esercizio
²² ricavi di competenza economica dellricavi di competenza economica dell’’esercizio:esercizio:

ricavi delle vendite e delle prestazioniricavi delle vendite e delle prestazioni
±± variazioni delle rimanenze di prodottivariazioni delle rimanenze di prodotti
+ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni+ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
+ proventi di gestioni accessorie+ proventi di gestioni accessorie
+ proventi finanziari+ proventi finanziari
+ proventi straordinari+ proventi straordinari

²² costi di competenza economica dellcosti di competenza economica dell’’esercizio:esercizio:
costi di utilizzo dei fattori specifici della produzione costi di utilizzo dei fattori specifici della produzione 
+ accantonamenti per rischi e oneri presunti futuri+ accantonamenti per rischi e oneri presunti futuri
+ oneri di gestioni accessorie+ oneri di gestioni accessorie
+ oneri finanziari+ oneri finanziari
+ oneri straordinari+ oneri straordinari
+ oneri tributari+ oneri tributari
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La natura La natura 
dei componenti di redditodei componenti di reddito
²² costi e ricavi negoziaticosti e ricavi negoziati

momento amministrativo = formazione economica momento amministrativo = formazione economica 
operazione = perfezionamento contrattuale degli scambioperazione = perfezionamento contrattuale degli scambi

²² costi e ricavi liquidati / accertaticosti e ricavi liquidati / accertati
momento amministrativo = manifestazione finanziariamomento amministrativo = manifestazione finanziaria
operazione = rilevazione dei documenti rappresentativioperazione = rilevazione dei documenti rappresentativi

²² costi e ricavi monetizzaticosti e ricavi monetizzati
momento amministrativo = monetizzazione dei componenti di redditmomento amministrativo = monetizzazione dei componenti di redditoo
operazione = incasso o pagamentooperazione = incasso o pagamento

²² costi e ricavi imputaticosti e ricavi imputati
momento amministrativo = imputazione a specifici oggettimomento amministrativo = imputazione a specifici oggetti

operazione = effettuazione di calcoli economicioperazione = effettuazione di calcoli economici
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I costi e ricavi di competenza I costi e ricavi di competenza 
economica dell’esercizioeconomica dell’esercizio

²² costi e ricavi che non richiedono rettifichecosti e ricavi che non richiedono rettifiche

²² storni di costi e ricavi passatistorni di costi e ricavi passati

²² ripresa di costi e ricavi stornati in un ripresa di costi e ricavi stornati in un 
precedente esercizioprecedente esercizio

²² imputazioni di costi e ricavi presunti futuriimputazioni di costi e ricavi presunti futuri

²² storni di costi e ricavi imputati in un storni di costi e ricavi imputati in un 
precedente esercizioprecedente esercizio
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I costi e ricavi di competenza I costi e ricavi di competenza 
economica dell’esercizioeconomica dell’esercizio
²² costi e ricavi che non richiedono rettifichecosti e ricavi che non richiedono rettifiche
ÄÄ la cui manifestazione finanziaria si la cui manifestazione finanziaria si èè avuta nellavuta nell’’esercizioesercizio

ðð di totale competenza economica delldi totale competenza economica dell’’esercizioesercizio

competenza

a) liquidati in via anticipataa) liquidati in via anticipata

manifestazione finanziaria

tt--11 tt

competenza

b) liquidati in via posticipatab) liquidati in via posticipata

manifestazione finanziaria

tt--11 tt
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I costi e ricavi di competenza I costi e ricavi di competenza 
economica dell’esercizioeconomica dell’esercizio
²² storni di costi e ricavi passatistorni di costi e ricavi passati

ÄÄla cui manifestazione finanziaria si la cui manifestazione finanziaria si èè avuta nellavuta nell’’esercizio esercizio 
(o in un precedente esercizio)(o in un precedente esercizio)

ððdi competenza economica (anche solo parzialmente) di di competenza economica (anche solo parzialmente) di 
un successivo esercizioun successivo esercizio

tt--11 tt

competenza 
dell’esercizio

storno
(competenza 

futuro esercizio)

manifestazione finanziaria
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I costi e ricavi di competenza I costi e ricavi di competenza 
economica dell’esercizioeconomica dell’esercizio
²² ripresa di costi e ricavi stornati in un ripresa di costi e ricavi stornati in un 

precedente esercizioprecedente esercizio
ÄÄ la cui manifestazione finanziaria si la cui manifestazione finanziaria si èè avuta in un avuta in un 

precedente esercizioprecedente esercizio
ðð di competenza economica (anche solo parzialmente) di competenza economica (anche solo parzialmente) 

delldell’’esercizioesercizio
tt--11 tt

competenza 
precedente es.

competenza 
dell’esercizio 

(ripresa di 
precedente storno)

manifestazione finanziaria
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I costi e ricavi di competenza I costi e ricavi di competenza 
economica dell’esercizioeconomica dell’esercizio
²² imputazioni di costi e ricavi presunti futuriimputazioni di costi e ricavi presunti futuri

ÄÄla cui manifestazione finanziaria si avrla cui manifestazione finanziaria si avràà in un successivo in un successivo 
esercizioesercizio
ððdi competenza economica (anche solo parzialmente) di competenza economica (anche solo parzialmente) 

delldell’’esercizioesercizio

tt--11 tt

competenza 
dell’esercizio 
(imputazione)

competenza 
futuro es.

manifestazione finanziaria
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I costi e ricavi di competenza I costi e ricavi di competenza 
economica dell’esercizioeconomica dell’esercizio
²² storni di costi e ricavi imputati in un precedente storni di costi e ricavi imputati in un precedente 

esercizioesercizio
ÄÄla cui manifestazione finanziaria si la cui manifestazione finanziaria si èè avuta nellavuta nell’’esercizioesercizio

ððdi competenza economica (anche solo parzialmente) di di competenza economica (anche solo parzialmente) di 
un precedente esercizioun precedente esercizio

competenza 
precedente es. 

(storno di passata 
imputazione)

competenza 
dell’esercizio

tt--11 tt

manifestazione finanziaria
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Il reddito d’esercizioIl reddito d’esercizio

ricavi di
competenza
economica

ricavi diricavi di
competenzacompetenza
economicaeconomica

costi di
competenza
economica

costi dicosti di
competenzacompetenza
economicaeconomica

reddito
d’esercizio

redditoreddito
d’eserciziod’esercizio−−−− ==

ll operativioperativi
ll finanziarifinanziari
ll straordinaristraordinari

ll operativioperativi
ll finanziarifinanziari

ll straordinaristraordinari
ll tributaritributari

ll utileutile
ll perditaperdita
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Il capitale di funzionamentoIl capitale di funzionamento

elementi
patrimoniali

attivi

elementielementi
patrimonialipatrimoniali

attiviattivi

elementi
patrimoniali

passivi

elementielementi
patrimonialipatrimoniali

passivipassivi

capitale
(patrimonio)

netto

capitalecapitale
(patrimonio)(patrimonio)

nettonetto
−−−− ==

ll rimanenze di rimanenze di 
scorte liquide in scorte liquide in 
attesa di impiegoattesa di impiego

ll rimanenze di rimanenze di 
investimenti in investimenti in 

attesa di realizzoattesa di realizzo

ll rimanenze rimanenze 
passive di passive di 
varia originevaria origine
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Il capitale di funzionamentoIl capitale di funzionamento

elementi
patrimoniali

attivi

elementielementi
patrimonialipatrimoniali

attiviattivi

elementi
patrimoniali

passivi

elementielementi
patrimonialipatrimoniali

passivipassivi

capitale
(patrimonio)

netto

capitalecapitale
(patrimonio)(patrimonio)

nettonetto
−−−− ==

ll liquiditàliquidità
ll crediti e similicrediti e simili

ll rimanenze rimanenze pdpd
ll rimanenze rimanenze ffsffs
ll valori residui valori residui ffrffr

ll debiti e similidebiti e simili

ll fondi rischifondi rischi

ll capitale capitale 

nominalenominale
ll riserve di cap.riserve di cap.
ll riserve di utiliriserve di utili

ll ±± reddito dreddito d’’es.es.
ll contr. c/cap.contr. c/cap.
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Il bilancio d’esercizioIl bilancio d’esercizio

la rappresentazione la rappresentazione 
nndel del capitale di funzionamentocapitale di funzionamento e e 
nndel del reddito d’esercizioreddito d’esercizio

avviene attraverso il avviene attraverso il bilancio bilancio 
d’eserciziod’esercizio::
nnstato patrimonialestato patrimoniale
nnconto economicoconto economico
nnnota integrativanota integrativa
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Lo stato patrimoniale Lo stato patrimoniale 
(schema secondo natura)(schema secondo natura)

ATTIVOATTIVO PASSIVO E NETTOPASSIVO E NETTO
Valori FinanziariValori Finanziari
–– cassacassa
–– crediti di regolamentocrediti di regolamento
–– crediti di finanziamentocrediti di finanziamento
(al netto di eventuali fondi rettificativi)(al netto di eventuali fondi rettificativi)

Valori FinanziariValori Finanziari
–– debiti di regolamentodebiti di regolamento
–– debiti di finanziamentodebiti di finanziamento

Valori Economici di RedditoValori Economici di Reddito
(costi anticipati o sospesi)(costi anticipati o sospesi)
–– fattori strutturalifattori strutturali
–– fattori correntifattori correnti
–– prodottiprodotti
(al netto di eventuali fondi rettificativi)(al netto di eventuali fondi rettificativi)

Valori Economici di RedditoValori Economici di Reddito
(ricavi anticipati o sospesi)(ricavi anticipati o sospesi)
–– fondi rischi e onerifondi rischi e oneri

Valori Economici di CapitaleValori Economici di Capitale
–– capitale nominalecapitale nominale
–– riserve (di capitale e di utili)riserve (di capitale e di utili)
–– reddito dreddito d’’esercizio (esercizio (±±))

Totale AttivoTotale Attivo Totale Passivo e NettoTotale Passivo e Netto
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Lo stato patrimoniale Lo stato patrimoniale 
(schema secondo durata)(schema secondo durata)

IMPIEGHIIMPIEGHI FONTIFONTI

Attivo FissoAttivo Fisso
[durata > 1 anno][durata > 1 anno]

–– immobilizzazioni immaterialiimmobilizzazioni immateriali
–– immobilizzazioni materialiimmobilizzazioni materiali

–– immobilizzazioni finanziarieimmobilizzazioni finanziarie

Fonti a MedioFonti a Medio––Lungo TermineLungo Termine
Capitale NettoCapitale Netto
–– capitale nominalecapitale nominale
–– riserveriserve

–– reddito nettoreddito netto
Passivo a MedioPassivo a Medio–– Lungo TermineLungo Termine
[durata > 1 anno][durata > 1 anno]

–– debitidebiti
–– fondi rischi e onerifondi rischi e oneri

Attivo CircolanteAttivo Circolante
[durata [durata ≤≤ 1 anno]1 anno]

–– disponibilitdisponibilitàà non liquide (rimanenze)non liquide (rimanenze)
–– liquiditliquiditàà differite (crediti e assimilati)differite (crediti e assimilati)

–– liquiditliquiditàà immediate (cassa e titoli)immediate (cassa e titoli)

Passivo a Breve TerminePassivo a Breve Termine
[durata [durata ≤≤ 1 anno]1 anno]

–– debitidebiti
–– fondi rischi e onerifondi rischi e oneri

Totale ImpieghiTotale Impieghi Totale FontiTotale Fonti
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 34

Lo stato patrimoniale Lo stato patrimoniale 
(schema civilistico)(schema civilistico)

ATTIVOATTIVO PATRIMONIO NETTO E PASSIVOPATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A.) Crediti verso sociA.) Crediti verso soci
per versamenti ancora dovutiper versamenti ancora dovuti

B.) ImmobilizzazioniB.) Immobilizzazioni

C.) Attivo CircolanteC.) Attivo Circolante

D.) Ratei e RiscontiD.) Ratei e Risconti

A.) Patrimonio NettoA.) Patrimonio Netto

B.) Fondi per Rischi e OneriB.) Fondi per Rischi e Oneri

C.) Trattamento di Fine RapportoC.) Trattamento di Fine Rapporto

D.) DebitiD.) Debiti

E.) Ratei e RiscontiE.) Ratei e Risconti

Totale AttivoTotale Attivo Totale Patrimonio Netto e PassivoTotale Patrimonio Netto e Passivo

by Federico Fontanaby Federico Fontana 35

Ricavi OperativiRicavi Operativi
–– Costi OperativiCosti Operativi

Reddito Operativo (Ro)Reddito Operativo (Ro)
±± Risultato Gestione PatrimonialeRisultato Gestione Patrimoniale
±± Risultato Gestione FinanziariaRisultato Gestione Finanziaria

Reddito Corrente (Reddito Corrente (RcRc))
±± Risultato Gestione StraordinariaRisultato Gestione Straordinaria

Reddito AnteReddito Ante ––Imposte (Imposte (RglRgl))
–– Imposte sul RedditoImposte sul Reddito

Reddito Netto (Reddito Netto (RnRn))

Il conto economico Il conto economico 
(schema di analisi reddituale)(schema di analisi reddituale)

by Federico Fontanaby Federico Fontana 36

Il conto economico Il conto economico 
(schema civilistico)(schema civilistico)
A)A) Valore della ProduzioneValore della Produzione
B)B) Costi della ProduzioneCosti della Produzione

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A –– B)B)

C)C) Proventi e Oneri FinanziariProventi e Oneri Finanziari
D)D) Rettifiche di Valore di AttivitRettifiche di Valore di Attivitàà FinanziarieFinanziarie
E)E) Proventi e Oneri StraordinariProventi e Oneri Straordinari

Risultato Prima delle Imposte (A Risultato Prima delle Imposte (A –– B B ±±±± C C ±±±± D D ±±±± E)E)

–– Imposte sul Reddito dellImposte sul Reddito dell’’EsercizioEsercizio

Utile (Perdita) dellUtile (Perdita) dell’’EsercizioEsercizio
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 37

La redazione La redazione 
del bilancio d’eserciziodel bilancio d’esercizio

²²è resa possibile attraverso il è resa possibile attraverso il sistema sistema 
di contabilità generaledi contabilità generale, componente , componente 
del più ampio del più ampio sistema informativo sistema informativo 
aziendaleaziendale

s.i.p.c.s.i.p.c. s.i.p.s.s.i.p.s.

c.g.c.g. c.a.c.a.

s.c.o.s.c.o. s.i.o.s.i.o.

by Federico Fontanaby Federico Fontana 38

I destinatari I destinatari 
delle informazioni aziendalidelle informazioni aziendali
²² soggetti interni:soggetti interni:

nn proprietproprietàà
nn organi direttivi / esecutiviorgani direttivi / esecutivi
nn organi di controlloorgani di controllo

²² soggetti esterni:soggetti esterni:
nn clienti / fornitori / partner a vario titoloclienti / fornitori / partner a vario titolo
nn istituti bancari / altri finanziatori istituti bancari / altri finanziatori 
nn amministrazione finanziariaamministrazione finanziaria
nn altre autoritaltre autoritàà pubblichepubbliche
nn organizzazioni sindacaliorganizzazioni sindacali
nn economisti e altri ricercatorieconomisti e altri ricercatori

by Federico Fontanaby Federico Fontana 39

La contabilità generaleLa contabilità generale

²²processo integrato processo integrato 

nndi di rilevazione quantitativarilevazione quantitativa e e 

nndi di informazione interna ed informazione interna ed 
esternaesterna

²²avente ad oggetto avente ad oggetto 

nn il il sistema delle operazioni di sistema delle operazioni di 
gestionegestione
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 40

Gli obiettivi Gli obiettivi 
della contabilità generaledella contabilità generale
²² il controllo (continuo) dei movimenti il controllo (continuo) dei movimenti 

finanziari e della dinamica economicafinanziari e della dinamica economica
ÄÄ rilevazione contabile delle operazioni di eserciziorilevazione contabile delle operazioni di esercizio

secondo il criterio della manifestazione secondo il criterio della manifestazione 
finanziariafinanziaria

²² la determinazione (periodica) del reddito la determinazione (periodica) del reddito 
dd’’esercizioesercizio ee deldel capitalecapitale didi funzionamentofunzionamento
ÄÄ rilevazione contabile delle operazioni di rettifica rilevazione contabile delle operazioni di rettifica 

secondo il criterio della competenza in ragione di secondo il criterio della competenza in ragione di 
esercizioesercizio

by Federico Fontanaby Federico Fontana 41

La metodologia e gli strumentiLa metodologia e gli strumenti
della contabilità generaledella contabilità generale

²² la contabilitla contabilitàà generale utilizza:generale utilizza:

nn il metodo della il metodo della partita doppiapartita doppia
nn il il contoconto come  strumento  di come  strumento  di 

rilevazione quantitativarilevazione quantitativa

nn le le convenzioniconvenzioni per il per il 
funzionamento dei conti in partita funzionamento dei conti in partita 
doppiadoppia

by Federico Fontanaby Federico Fontana 42

Il conto (definizione)Il conto (definizione)

²²prospetto di rilevazione quantitativaprospetto di rilevazione quantitativa

nn consente di rilevare consente di rilevare quantità di quantità di 
segno algebrico diversosegno algebrico diverso
nn con riferimento ad un particolare con riferimento ad un particolare 

oggetto di osservazioneoggetto di osservazione
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 43

Il conto (esempio)Il conto (esempio)

15/01 Saldo15/01 Saldo 50.000,0050.000,00

05/0105/01 94.000,0094.000,00
Pagamento debitoPagamento debito

15/0115/01 1.000,001.000,00

Acquisti per contantiAcquisti per contanti

15/01 Totale15/01 Totale 95.000,0095.000,00

03/01 03/01 100.000,00100.000,00
Accensione finanziamentoAccensione finanziamento

12/0112/01 45.000,0045.000,00
Incasso creditoIncasso credito

15/01 Totale15/01 Totale 145.000,00145.000,00

pagamentipagamentiincassiincassi
DareDare CASSACASSA AvereAvere

by Federico Fontanaby Federico Fontana 44

Il conto (espressioni tecniche)Il conto (espressioni tecniche)

²² istituire, accendere, tenere, chiudereistituire, accendere, tenere, chiudere

²²addebitare (dare) / accreditare (avere)addebitare (dare) / accreditare (avere)

²²stornare / riepilogarestornare / riepilogare

²² totali / saldototali / saldo

by Federico Fontanaby Federico Fontana 45

Il contoIl conto
(forme possibili)(forme possibili)

ValoriValoriDescrizioneDescrizioneValoriValoriDescrizioneDescrizione

AVEREAVEREDAREDARE

Sezioni divise e contrapposteSezioni divise e contrapposte

AVEREAVEREDAREDARE

ValoriValori
DescrizioneDescrizione

Sezioni divise accostateSezioni divise accostate

ValoriValori

e Saldie Saldi

SegnoSegno

DARE / AVEREDARE / AVERE
DescrizioneDescrizione

ScalareScalare

DARE  DARE  
SaldiSaldi

AVEREAVERE

ValoriValori
DescrizioneDescrizione

Sezioni divise accostate e saldiSezioni divise accostate e saldi
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 46

La partita doppia (definizione)La partita doppia (definizione)

²²metodo di rilevazionemetodo di rilevazione secondo il secondo il 
principio dualisticoprincipio dualistico
(duplice rilevazione  simultanea) (duplice rilevazione  simultanea) 

con osservazione sotto con osservazione sotto 2 aspetti2 aspetti::
nnoriginariooriginario

nnderivatoderivato

by Federico Fontanaby Federico Fontana 47

La partita doppia (principi)La partita doppia (principi)
1)1) ogni operazione è osservata sotto ogni operazione è osservata sotto 2 2 

aspettiaspetti (originario e derivato)(originario e derivato)

2)2) funzionano funzionano 2 serie di conti2 serie di conti (finanziari ed (finanziari ed 
economici)economici)

3)3) ogni conto rileva ogni conto rileva quantità di segno quantità di segno 
algebrico diversoalgebrico diverso (dare e avere)(dare e avere)

4)4) le 2 serie di conti funzionano le 2 serie di conti funzionano in modo in modo 
antiteticoantitetico

5)5) si utilizzasi utilizza un’un’unica moneta di contounica moneta di conto

by Federico Fontanaby Federico Fontana 48

La partita doppia (corollari)La partita doppia (corollari)

a)a) totale addebitamenti totale addebitamenti 

= = 
totale accreditamentitotale accreditamenti

b)b) totale saldi dare totale saldi dare 
= = 

totale saldi averetotale saldi avere



17

by Federico Fontanaby Federico Fontana 49

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile

²²consiste nella individuazione:consiste nella individuazione:

nn degli degli aspetti di osservazioneaspetti di osservazione
ww originario originario 

ww derivatoderivato

(cui corrispondono i conti da movimentare)(cui corrispondono i conti da movimentare)

nn delle delle variazioni di contovariazioni di conto
ww quantitquantitàà DARE DARE 

ww quantitquantitàà AVEREAVERE

by Federico Fontanaby Federico Fontana 50

I 3 tipi di rilevazioni contabiliI 3 tipi di rilevazioni contabili
²² semplicisemplici

nn addebitamento di un conto e accreditamento addebitamento di un conto e accreditamento 
di un altro contodi un altro conto

²² compostecomposte
nn addebitamento di un conto e accreditamento addebitamento di un conto e accreditamento 

di 2 o pidi 2 o piùù conticonti
nn accreditamento di un conto e addebitamento accreditamento di un conto e addebitamento 

di 2 o pidi 2 o piùù conticonti

²² complessecomplesse
nn addebitamento e simultaneo accreditamento addebitamento e simultaneo accreditamento 

di 2 o pidi 2 o piùù conticonti

by Federico Fontanaby Federico Fontana 51

I libri contabiliI libri contabili

²²giornalegiornale

ÄÄ rilevazioni cronologicherilevazioni cronologiche

²²mastromastro

ÄÄ rilevazioni sistematicherilevazioni sistematiche
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 52

Il libro giornale Il libro giornale 
(contabilità manuale)(contabilità manuale)

descrizione dell’operazionedescrizione dell’operazione

XXXXXXxxxxxxConto accreditatoConto accreditato@@Conto addebitatoConto addebitatocod.cod.cod.cod.

____________________________gg/mm/gg/mm/aaaanumnum.__________.__________

codici conti addebitati

codici conti accreditati

numero operazione

data operazione simbolo di collegamento

importi parziali

importi totali

by Federico Fontanaby Federico Fontana 53

Il libro giornale Il libro giornale 
(contabilità manuale (contabilità manuale -- scritture)scritture)

articolo complessoarticolo complesso

2020Conto gammaConto gamma@@χχχχχχ

8080Conto betaConto beta@@ββββββ

DiversiDiversi@@ 100100DiversiDiversi

9090Conto alfaConto alfaαααααα
1010Conto deltaConto deltaδδδδδδ

________________________________________gg/mm/gg/mm/aaaa __________________4444________________4444____________________________________

2020Conto gammaConto gamma@@χχχχχχ

8080Conto betaConto beta@@ββββββ

100100DiversiDiversi@@Conto alfaConto alfaαααααα

articolo compostoarticolo composto

________________________________________gg/mm/gg/mm/aaaa __________________3333________________3333____________________________________

articolo semplicearticolo semplice

100100100100Conto betaConto beta@@Conto alfaConto alfaββββββαααααα

__________________________________________________________gg/mm/gg/mm/aaaa2222________________2222____________________________________

by Federico Fontanaby Federico Fontana 54

Il libro giornale Il libro giornale 
(contabilità automatizzata)(contabilità automatizzata)

numnum..

descrizione dell’operazionedescrizione dell’operazione

xxxxxx

xxxxxxConto addebitatoConto addebitato

Conto accreditatoConto accreditato

cod.cod.

cod.cod.

gg/mm/gg/mm/aaaa

codici conti movimentati

numero operazione

data operazione

importi dare

importi avere
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 55

Il libro giornale Il libro giornale 
(contabilità (contabilità automautom. . -- scritture)scritture)

articolo complessoarticolo complesso

2020Conto gammaConto gammaχχχχχχ

8080Conto betaConto betaββββββ

1010Conto deltaConto deltaδδδδδδ

9090Conto alfaConto alfaααααααgg/mm/gg/mm/aaaa44444444

articolo compostoarticolo composto

2020Conto gammaConto gammaχχχχχχ

8080Conto betaConto betaββββββ

100100Conto alfaConto alfaααααααgg/mm/gg/mm/aaaa33333333

22222222

articolo semplicearticolo semplice

100100

100100Conto alfaConto alfa

Conto betaConto beta

αααααα
ββββββ

gg/mm/gg/mm/aaaa

by Federico Fontanaby Federico Fontana 56

Il libro mastro Il libro mastro 
(schede di conto)(schede di conto)

Valori di Valori di 
contoconto

DataData Numero Numero 
articoloarticolo

DescrizioneDescrizione SaldiSaldi

DareDare AvereAvere

cod.cod. αααααααααααα CONTO ALFACONTO ALFA

by Federico Fontanaby Federico Fontana 57

I momenti tipici I momenti tipici 
della contabilità generaledella contabilità generale

1)1) operazioni di eserciziooperazioni di esercizio
= controllo movimenti economico= controllo movimenti economico--finanziarifinanziari
nn aspetto originarioaspetto originario == aspetto finanziarioaspetto finanziario

nn aspetto derivatoaspetto derivato == aspetto economicoaspetto economico

2)2) operazioni di rettificaoperazioni di rettifica
= determinazione reddito d= determinazione reddito d’’esercizio esercizio ……
nn aspetto originarioaspetto originario == aspetto economicoaspetto economico

nn aspetto derivatoaspetto derivato == aspetto finanziarioaspetto finanziario
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 58

Le 2 serie di contiLe 2 serie di conti
(impostazione accolta)(impostazione accolta)

²²conti finanziariconti finanziari
nn cassacassa

nn crediti e debiti di regolamentocrediti e debiti di regolamento

nn crediti e debiti di finanziamentocrediti e debiti di finanziamento

²²conti economiciconti economici
nn di reddito (costi e ricavi)di reddito (costi e ricavi)

nn di capitale (c.s., riserve, reddito)di capitale (c.s., riserve, reddito)

by Federico Fontanaby Federico Fontana 59

Le convenzioni Le convenzioni 
di funzionamento dei contidi funzionamento dei conti

variazioni attivevariazioni attivevariazioni passivevariazioni passive

variazioni economiche di capitalevariazioni economiche di capitale

componenti positivi componenti positivi 
ricavi ricavi 

storni di costistorni di costi

componenti negativi componenti negativi 
costi costi 
storni di ricavistorni di ricavi

variazioni economiche di redditovariazioni economiche di reddito

passive passive 
–– cassa cassa 

–– crediti crediti 

+ debiti+ debiti

attive attive 
+ cassa+ cassa

+ crediti + crediti 

–– debitidebiti

variazioni finanziarievariazioni finanziarie

sezione averesezione averesezione daresezione dare

by Federico Fontanaby Federico Fontana 60

Lo schema della rilevazioneLo schema della rilevazione
(forma didattica)(forma didattica)

DAREDAREDARE AVEREAVEREAVERE

+ cassa+ cassa
+ crediti+ crediti
–– debitidebiti

+ costi+ costi
–– ricaviricavi
–– capitalecapitale

–– cassacassa
–– crediticrediti
+ debiti+ debiti

–– costicosti
+ ricavi+ ricavi
+ capitale+ capitale

METODOMETODO

C
O

N
V

E
N

Z
I

O
N

I
C

O
N

V
E

N
Z

I
O

N
I

CONTICONTI

V
E

+
V

E
+

V
F

 
V

F
 

––

V
E

 
V

E
 ––

VF+VF+
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 61

Lo schema della rilevazione Lo schema della rilevazione 
(tipi di permutazioni)(tipi di permutazioni)

²²ai fini della rilevazione ai fini della rilevazione esistono esistono 4 tipi4 tipi
di fatti amministratividi fatti amministrativi
nn permutazioni economicopermutazioni economico--finanziarie finanziarie 

(fatti osservabili sotto 2 aspetti)(fatti osservabili sotto 2 aspetti)

nn permutazioni finanziarie di pari importopermutazioni finanziarie di pari importo

nn permutazioni finanziarie di diverso importo permutazioni finanziarie di diverso importo 
(operazioni di scambio (operazioni di scambio ““mistemiste””))

nn permutazioni economichepermutazioni economiche

by Federico Fontanaby Federico Fontana 62

FornitoriFornitori 100100

Acquisti di materieAcquisti di materie 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni economicoLe permutazioni economico--finanziariefinanziarie
(esempio (esempio –– acquisto di materie)acquisto di materie)

Acquisto di materieAcquisto di materie

Acquisti di Acquisti di 
materiematerieFornitoriFornitori

100100100100

by Federico Fontanaby Federico Fontana 63

ClientiClienti 100100

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni economicoLe permutazioni economico--finanziariefinanziarie
(esempio (esempio –– vendita di prodotti)vendita di prodotti)

Vendita di prodottiVendita di prodotti
Ricavi di venditaRicavi di venditaClientiClienti

100100100100
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 64

Cassa Cassa 100100

Capitale socialeCapitale sociale 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni economicoLe permutazioni economico--finanziariefinanziarie
(esempio (esempio –– apporto di capitale)apporto di capitale)

Apporto di capitaleApporto di capitale
Capitale socialeCapitale socialeCassaCassa

100100100100

by Federico Fontanaby Federico Fontana 65

Banca c/cBanca c/c 100100Fornitori Fornitori 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni finanziarie di pari Le permutazioni finanziarie di pari 
importo (es. importo (es. –– debito di regolamento)debito di regolamento)

Pagamento debito Pagamento debito 
v/fornitoriv/fornitori

100100100100

FornitoriFornitoriBanca c/cBanca c/c

by Federico Fontanaby Federico Fontana 66

ClientiClienti 100100Banca c/cBanca c/c 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni finanziarie di pari Le permutazioni finanziarie di pari 
importo (es. importo (es. –– credito di regolamento)credito di regolamento)

Riscossione Riscossione 
credito v/clienticredito v/clienti

100100100100

ClientiClientiBanca c/cBanca c/c
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 67

Anticipazioni Anticipazioni bancbanc.. 100100Banca c/cBanca c/c 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Accensione debito Accensione debito 
di finanziamentodi finanziamento

100100100100

Anticipazioni Anticipazioni 
bancariebancarieBanca c/cBanca c/c

Le permutazioni finanziarie di pari Le permutazioni finanziarie di pari 
importo (es. importo (es. –– debito di finanziamento)debito di finanziamento)

by Federico Fontanaby Federico Fontana 68

Banca c/cBanca c/c 105105Anticipazioni Anticipazioni bancbanc.. 100100

Interessi passiviInteressi passivi 55

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni finanziarie di diverso Le permutazioni finanziarie di diverso 
importo (es. importo (es. –– debito di finanziamento)debito di finanziamento)

55

Interessi passiviInteressi passivi

Rimborso debito di Rimborso debito di 
finanziamento con finanziamento con 
liquidazione liquidazione 
interessi passiviinteressi passivi

Anticipazioni Anticipazioni 
bancariebancarieBanca c/cBanca c/c

100100105105

by Federico Fontanaby Federico Fontana 69

CassaCassa 9898Fornitori Fornitori 100100

Sconti attiviSconti attivi 22

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni finanziarie di diverso Le permutazioni finanziarie di diverso 
importo (es. importo (es. –– regolamento con sconto)regolamento con sconto)

22

Sconti attiviSconti attivi

Pagamento debito Pagamento debito 
v/fornitori fruendo v/fornitori fruendo 
di uno sconto per di uno sconto per 
pronta cassapronta cassa

Fornitori Fornitori CassaCassa

1001009898
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by Federico Fontanaby Federico Fontana 70

Ricavi di venditaRicavi di vendita 1010Omaggi a clientiOmaggi a clienti 1010

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni economicheLe permutazioni economiche
(esempio (esempio –– omaggi)omaggi)

Effettuato omaggio Effettuato omaggio 
a clientia clienti

Ricavi di venditaRicavi di venditaOmaggi a clientiOmaggi a clienti

10101010

by Federico Fontanaby Federico Fontana 71

Capitale socialeCapitale sociale 100100Immobili Immobili 100100

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

Le permutazioni economicheLe permutazioni economiche
(esempio (esempio –– apporto in natura)apporto in natura)

Apporto in naturaApporto in natura
Capitale socialeCapitale socialeImmobili Immobili 

100100100100

by Federico Fontanaby Federico Fontana 72

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile
(un esempio applicativo (un esempio applicativo -- 1/6)1/6)
1)1) apporto di capitale sociale per 700, di cui 100 in apporto di capitale sociale per 700, di cui 100 in 

contanti e 600 con accredito in c/c bancariocontanti e 600 con accredito in c/c bancario

700700600600100100

CassaCassa Banca c/cBanca c/c Capitale socialeCapitale sociale

2)2) accensione di mutuo bancario per 400 con accensione di mutuo bancario per 400 con 
accredito in c/c bancarioaccredito in c/c bancario

400400600600

400400

Banca c/cBanca c/c Mutui passiviMutui passivi
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3)3) acquisto di materie per 150acquisto di materie per 150

150150150150

Acquisti di materieAcquisti di materie FornitoriFornitori

4)4) parziale regolamento, per 50, del debito verso parziale regolamento, per 50, del debito verso 

fornitori; pagamento per contantifornitori; pagamento per contanti

15015050505050100100

CassaCassa FornitoriFornitori

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile
(un esempio applicativo (un esempio applicativo -- 2/6)2/6)
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5)5) vendita di prodotti per 200vendita di prodotti per 200

200200200200

Clienti Clienti Ricavi di venditaRicavi di vendita

6)6) incasso per contanti della metincasso per contanti della metàà del credito v/clientidel credito v/clienti

CassaCassa Clienti Clienti 
1001002002005050100100

100100

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile
(un esempio applicativo (un esempio applicativo -- 3/6)3/6)
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TOTALE ADDEBITAMENTI = TOTALE ACCREDITAMENTITOTALE ADDEBITAMENTI = TOTALE ACCREDITAMENTI

400400Mutui passiviMutui passivi150150Acquisti di materieAcquisti di materie

700700Capitale socialeCapitale sociale200200Clienti Clienti 

5050CassaCassa5050FornitoriFornitori

100100ClientiClienti

1.6001.600TotaleTotale1.6001.600TotaleTotale

200200Ricavi di venditaRicavi di vendita1.0001.000Banca c/cBanca c/c

150150FornitoriFornitori200200CassaCassa

Totale Totale 
AvereAvere

ContiContiTotale Totale 
DareDare

ContiConti

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile
(un esempio applicativo (un esempio applicativo -- 4/6)4/6)
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SALDI DARE = SALDI AVERESALDI DARE = SALDI AVERE

400400Mutui passiviMutui passivi150150Acquisti di materieAcquisti di materie

700700Capitale socialeCapitale sociale100100Clienti Clienti 

1.4001.400TotaleTotale1.4001.400TotaleTotale

200200Ricavi di venditaRicavi di vendita1.0001.000Banca c/cBanca c/c

100100FornitoriFornitori150150CassaCassa

Saldi Saldi 
AvereAvere

ContiContiSaldi Saldi 
DareDare

ContiConti

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile
(un esempio applicativo (un esempio applicativo -- 5/6)5/6)

by Federico Fontanaby Federico Fontana 77

La rilevazione contabileLa rilevazione contabile
(un esempio applicativo (un esempio applicativo -- 6/6)6/6)

AcqAcq.. R.R.VendVend.. ClientiClienti BancaBanca CassaCassa FornitFornit.. MutuiMutui C.S.C.S.
150150 200200 100100 10001000 150150 100100 400400 700700

150150 200200 100100 10001000 150150 100100 400400 700700

Conto EconomicoConto Economico Stato PatrimonialeStato Patrimoniale
150150 200200 100100 100100

10001000 400400
150150 700700

5050 5050Reddito d’es.Reddito d’es.
5050

5050
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I sistemi impropri di scrittureI sistemi impropri di scritture
e i conti d’ordine (definizione)e i conti d’ordine (definizione)

²²consentono di rilevare quei fatti consentono di rilevare quei fatti 
amministrativiamministrativi

nn che che nonnon hanno rilevanzahanno rilevanza ai fini del ai fini del 
controllo dei movimenti finanziari e controllo dei movimenti finanziari e 
della determinazione del redditodella determinazione del reddito

nne per i quali e per i quali solo unosolo uno degli aspetti degli aspetti 
di osservazione di osservazione èè utileutile ai fini ai fini 
informativi aziendaliinformativi aziendali
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I sistemi impropri di scrittureI sistemi impropri di scritture
(funzionamento)(funzionamento)

²² nei sistemi impropri di scritture si nei sistemi impropri di scritture si 
individuanoindividuano
nn un conto all'oggetto = aspetto utileun conto all'oggetto = aspetto utile

funzionafunziona
ÄÄ in dare  se l'oggetto entra/entrerin dare  se l'oggetto entra/entreràà
ðð in avere se l'oggetto esce/uscirin avere se l'oggetto esce/usciràà

nn un conto al  soggetto = aspetto inutileun conto al  soggetto = aspetto inutile
funzionafunziona
ÄÄ in dare  se l'oggetto esce/uscirin dare  se l'oggetto esce/usciràà
ðð in avere se l'oggetto entra/entrerin avere se l'oggetto entra/entreràà
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I sistemi impropri di scrittureI sistemi impropri di scritture
(classificazione)(classificazione)

²²esistono esistono 4 tipi4 tipi di sistemi impropri:di sistemi impropri:

nn sistema dei nostri beni presso terzisistema dei nostri beni presso terzi

nn sistema dei beni altruisistema dei beni altrui

nn sistema degli impegnisistema degli impegni

nn sistemasistema dei rischidei rischi
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Materie presso terzi Materie presso terzi ……1010Depositari materie Depositari materie …… 1010

Il sistema dei ns. beni presso terziIl sistema dei ns. beni presso terzi
(esempio)(esempio)
Cedute materie per Cedute materie per 
la lavorazionela lavorazione

Materie presso Materie presso 
terzi in terzi in 

lavorazionelavorazione

Depositari Depositari 
materie in materie in 

lavorazionelavorazione

10101010

conto al soggetto conto all’oggetto
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Fornitori beni Fornitori beni …… 100100Beni in leasingBeni in leasing 100100

Il sistema dei beni altruiIl sistema dei beni altrui
(esempio)(esempio)
Acquisiti beni in Acquisiti beni in 
leasingleasing

Fornitori beni in Fornitori beni in 
leasingleasingBeni in leasingBeni in leasing

100100100100

conto all’oggetto conto al soggetto
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Debitori per Debitori per …… 5050Impegni per Impegni per …… 5050

Il sistema degli impegniIl sistema degli impegni
(esempio)(esempio)
Concessa Concessa 
fideiussionefideiussione

Debitori per Debitori per 
fideiussionifideiussioni

Impegni per Impegni per 
fideiussionifideiussioni

50505050

conto all’oggetto conto al soggetto
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Banche c/ effetti Banche c/ effetti …… 2020Rischi di regressoRischi di regresso 2020

Il sistema dei rischiIl sistema dei rischi
(esempio)(esempio)
Presentati effetti Presentati effetti 
allo sconto s.b.f.allo sconto s.b.f.

Banche c/ effetti Banche c/ effetti 
scontati s.b.f.scontati s.b.f.

Rischi di Rischi di 
regressoregresso

20202020

conto all’oggetto conto al soggetto
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Il piano dei contiIl piano dei conti

²² elenco dei conti elenco dei conti 
articolato su piarticolato su piùù livellilivelli
nn raggruppamentiraggruppamenti (numerati da(numerati da 1 a1 a 9)9)

nn conti di mastroconti di mastro (numerati da(numerati da 10 a10 a 99)99)

nn conti intermediconti intermedi (numerati da(numerati da 100 a100 a 999)999)

nn conti analiticiconti analitici (numerati da(numerati da1000 a1000 a 9999)9999)

ÄÄ con possibilitcon possibilitàà di ulteriore analisidi ulteriore analisi

²² regole di funzionamento dei contiregole di funzionamento dei conti

by Federico Fontanaby Federico Fontana 86

1.1. ATTIVITÀATTIVITÀ

1.1.1.1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALIIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.1.1.1.1.1. TERRENITERRENI

1.1.1.1.1.1.1.1. TERRENI AGRICOLITERRENI AGRICOLI

1.1.1.2.1.1.1.2. AREE FABBRICABILIAREE FABBRICABILI

……

1.1.1.9.1.1.1.9. FONDO SVALUTAZIONE FONDO SVALUTAZIONE 

TERRENITERRENI

Il piano dei conti (esempio)Il piano dei conti (esempio)
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Il funzionamento della Il funzionamento della 
contabilità generalecontabilità generale
���� rilevazione contabile operazioni di eserciziorilevazione contabile operazioni di esercizio

principio della principio della ““manifestazione finanziariamanifestazione finanziaria””
���� rilevazione contabile operazioni di rettificarilevazione contabile operazioni di rettifica

principio della principio della ““competenza in ragione dcompetenza in ragione d’’esercizioesercizio””
���� epilogo a conto economicoepilogo a conto economico

conti accesi ai costi e ai ricavi dconti accesi ai costi e ai ricavi d’’esercizioesercizio
���� determinazione reddito ddeterminazione reddito d’’esercizioesercizio

ricavi ricavi –– costi = saldo di conto economicocosti = saldo di conto economico
���� chiusura generale dei contichiusura generale dei conti

epilogo a stato patrimoniale di tutti i conti accesiepilogo a stato patrimoniale di tutti i conti accesi

���� apertura generale dei contiapertura generale dei conti
ripristino di tutti i conti chiusi a stato patrimonialeripristino di tutti i conti chiusi a stato patrimoniale
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La rilevazione contabile La rilevazione contabile 
delle operazioni d’eserciziodelle operazioni d’esercizio

²²variazioni finanziarievariazioni finanziarie
conti finanziari [conti finanziari [SPSP]]

²²variazioni finanziarievariazioni finanziarie
conti finanziari [conti finanziari [SPSP]]

²²variazioni di capitalevariazioni di capitale
conti di capitale [conti di capitale [SPSP]]

²²componenti di redditocomponenti di reddito
conti di redditoconti di reddito

§§ senza ripresa di senza ripresa di 
saldo [saldo [CECE]]

§§ con ripresa di con ripresa di 
saldo [saldo [SPSP]]
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La rilevazione contabile La rilevazione contabile 
delle operazioni di rettificadelle operazioni di rettifica
²² imputazioniimputazioni

in conti di reddito senza in conti di reddito senza 
ripresa di saldo [ripresa di saldo [CECE]]

²² stornistorni
da conti di reddito senza da conti di reddito senza 
ripresa di saldo [ripresa di saldo [CECE]]

²² rettifiche di valorerettifiche di valore
rettifiche per rischirettifiche per rischi
in conti di reddito senza in conti di reddito senza 
ripresa di saldo [ripresa di saldo [CECE]]

²² variazioni finanziarievariazioni finanziarie
presunte futurepresunte future
in conti finanziari [in conti finanziari [SPSP]]

²² ricavi e costi sospesiricavi e costi sospesi
in conti di reddito con in conti di reddito con 
ripresa di saldo [ripresa di saldo [SPSP]]

²² variazioni patrimonialivariazioni patrimoniali
in conti finanziari [in conti finanziari [SPSP] o ] o 
in conti di reddito con in conti di reddito con 
ripresa di saldo [ripresa di saldo [SPSP]]

transitori o permanenti transitori o permanenti 
di bilanciodi bilancio
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Le rettifiche di imputazione Le rettifiche di imputazione 
(principali voci)(principali voci)
²²quote di costi e di ricavi:quote di costi e di ricavi:

nn ratei passiviratei passivi (quote di costi)(quote di costi)

nn ratei attiviratei attivi (quote di ricavi)(quote di ricavi)

²² costi e ricavi:costi e ricavi:
nn fatture da riceverefatture da ricevere (costi di acquisto)(costi di acquisto)

nn fatture da emetterefatture da emettere (ricavi di vendita)(ricavi di vendita)

nn partite varie attive e passive da liquidarepartite varie attive e passive da liquidare
nn indennitindennitàà di trattamento di fine rapporto di trattamento di fine rapporto 
nn imposte sul redditoimposte sul reddito
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Le rettifiche di imputazione Le rettifiche di imputazione 
(schema di rilevazione 1/2)(schema di rilevazione 1/2)

Debito presunto (a S.P.)Debito presunto (a S.P.)

Costo (a C.E.)Costo (a C.E.)

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) imputazione di costi (in sede di chiusura)a) imputazione di costi (in sede di chiusura)

DebitoDebitoDebito presuntoDebito presunto

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

b) chiusura debito presunto (in sede di liquidazione)b) chiusura debito presunto (in sede di liquidazione)

by Federico Fontanaby Federico Fontana 92

Le rettifiche di imputazione Le rettifiche di imputazione 
(schema di rilevazione 2/2)(schema di rilevazione 2/2)

Credito presuntoCredito presuntoCreditoCredito

b) chiusura credito presunto (in sede di liquidazione)b) chiusura credito presunto (in sede di liquidazione)

VF +VF + VF VF ––

VE VE –– VE +VE +

Credito presunto (a S.P.)Credito presunto (a S.P.)

Ricavo (a C.E.)Ricavo (a C.E.)

a) imputazione di ricavi (in sede di chiusura)a) imputazione di ricavi (in sede di chiusura)

VF +VF + VF VF ––

VE VE –– VE +VE +
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Le rettifiche di stornoLe rettifiche di storno
(principali voci)(principali voci)

²² storno distinto:storno distinto:
nn risconti attivirisconti attivi (quote di costi)(quote di costi)

nn risconti passivirisconti passivi (quote di ricavi)(quote di ricavi)

nn costi e ricavi anticipaticosti e ricavi anticipati (per servizi, (per servizi, ……))

²² storno indistinto:storno indistinto:
nn capitalizzazione di costicapitalizzazione di costi (incrementi di (incrementi di 

immobilizzazioni)immobilizzazioni)

nn rimanenze di magazzinorimanenze di magazzino (costi rinviati al (costi rinviati al 
futuro)futuro)
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Le rettifiche di stornoLe rettifiche di storno
(schema di rilevazione 1/2)(schema di rilevazione 1/2)

Storno di costo (a C.E.)Storno di costo (a C.E.)Costo sospeso (a S.P.)Costo sospeso (a S.P.)

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) storno di costi (in sede di chiusura)a) storno di costi (in sede di chiusura)

Costo sospeso (da S.P.)Costo sospeso (da S.P.)Costo (a C.E.)Costo (a C.E.)

b) ripresa del costo sospeso (esercizio successivo)b) ripresa del costo sospeso (esercizio successivo)

VF +VF + VF VF ––

VE VE –– VE +VE +
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Le rettifiche di stornoLe rettifiche di storno
(schema di rilevazione 2/2)(schema di rilevazione 2/2)

Ricavo sospeso (a S.P.)Ricavo sospeso (a S.P.)Storno di ricavo (a C.E.)Storno di ricavo (a C.E.)

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) storno di ricavi (in sede di chiusura)a) storno di ricavi (in sede di chiusura)

Ricavo (a C.E.)Ricavo (a C.E.)Ricavo sospeso (da S.P.)Ricavo sospeso (da S.P.)

b) ripresa del ricavo sospeso (esercizio successivo)b) ripresa del ricavo sospeso (esercizio successivo)

VF +VF + VF VF ––

VE VE –– VE +VE +
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Le rettifiche di valoreLe rettifiche di valore
(principali voci)(principali voci)
²² rettifiche decrementative:rettifiche decrementative:

nn processo di ammortamentoprocesso di ammortamento (quote di costi)(quote di costi)

nn svalutazione di immobilizzazioni tecnichesvalutazione di immobilizzazioni tecniche
nn svalutazione di titolisvalutazione di titoli
nn svalutazione del magazzinosvalutazione del magazzino
nn svalutazione di creditisvalutazione di crediti

²² rettifiche incrementative:rettifiche incrementative:
nn rivalutazione monetaria di immobilizzazionirivalutazione monetaria di immobilizzazioni
nn rivalutazione di partecipazioni rivalutazione di partecipazioni (valutazione (valutazione P.N.P.N.))
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Le rettifiche di valore (Le rettifiche di valore (––))
(schema di rilevazione)(schema di rilevazione)

F.do rettificativo (a S.P.)F.do rettificativo (a S.P.)RettificaRettificadidi valorevalore (a C.E.)(a C.E.)

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) rettifica di valori economici (in sede di chiusura)a) rettifica di valori economici (in sede di chiusura)

F.do rettificativo (a S.P.)F.do rettificativo (a S.P.)

RettificaRettificadidi valorevalore (a C.E.)(a C.E.)

b) rettifica di valori finanziari (in sede di chiusura)b) rettifica di valori finanziari (in sede di chiusura)

VF +VF + VF VF ––

VE VE –– VE +VE +
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Le rettifiche per rischi e oneri Le rettifiche per rischi e oneri 
(principali voci)(principali voci)

²²accantonamenti:accantonamenti:
nn per rischi di garanziaper rischi di garanzia

nn per rischi di collaudoper rischi di collaudo
nn per rischi di cambioper rischi di cambio
nn per imposteper imposte
nn ……
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Le rettifiche per rischi e oneriLe rettifiche per rischi e oneri
(schema di rilevazione)(schema di rilevazione)

F.do rischi (a S.P.)F.do rischi (a S.P.)AccantonamentoAccantonamento(a C.E.)(a C.E.)

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) accantonamento per rischi (in sede di chiusura)a) accantonamento per rischi (in sede di chiusura)

F.do oneri (a S.P.)F.do oneri (a S.P.)

Accantonamento (a C.E.)Accantonamento (a C.E.)

b) accantonamento per oneri (in sede di chiusura)b) accantonamento per oneri (in sede di chiusura)

VF +VF + VF VF ––

VE VE –– VE +VE +
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L’epilogo a conto economicoL’epilogo a conto economico

²²chiusura dei conti di reddito senza chiusura dei conti di reddito senza 
ripresa di saldoripresa di saldo
nn ricavi di competenza dellricavi di competenza dell’’esercizioesercizio

nn costi di competenza dellcosti di competenza dell’’esercizioesercizio

150150150150

150150

100100100100

100100

CostiCosti C.E.C.E. RicaviRicavi
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La determinazione La determinazione 
del reddito d’eserciziodel reddito d’esercizio

²²somma algebrica dei ricavi e costi di somma algebrica dei ricavi e costi di 
competenza dellcompetenza dell’’esercizioesercizio
ââ
saldo del conto economicosaldo del conto economico

150150

5050

100100

5050

C.E.C.E. Utile dUtile d’’esercizioesercizio
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La chiusura generale dei contiLa chiusura generale dei conti
²²epilogo a stato patrimonialeepilogo a stato patrimoniale

nndei conti finanziaridei conti finanziari
nndei contidei conti didi redditoreddito concon ripresaripresa didi saldosaldo
nndei conti di capitaledei conti di capitale

5050500500

5050 5050500500

500500

600600
600600

400400
600600

250250
200200 250250

200200 250250
200200400400

400400

CreditiCrediti Costi sospesiCosti sospesi S.P.S.P. Ricavi sospesiRicavi sospesi DebitiDebiti

C.S.C.S. Utile dUtile d’’es.es.
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L’apertura generale dei contiL’apertura generale dei conti
²²ripristino da stato patrimonialeripristino da stato patrimoniale

nndei conti finanziaridei conti finanziari
nndei contidei conti didi redditoreddito concon ripresaripresa didi saldosaldo
nndei conti di capitaledei conti di capitale

5050 5050500500

500500

600600 400400
600600

250250
200200

200200 250250400400

CreditiCrediti Costi sospesiCosti sospesi S.P.S.P. Ricavi sospesiRicavi sospesi DebitiDebiti

C.S.C.S. Utile dUtile d’’es.es.
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Alcuni cenni sull’Iva Alcuni cenni sull’Iva 
(D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)(D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)

²² ll’’Iva si applicaIva si applica

nn alle cessioni di benialle cessioni di beni

nn alle prestazioni di servizialle prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello stato effettuate nel territorio dello stato 

nellnell’’esercizio di imprese, arti e professioniesercizio di imprese, arti e professioni

nn nonchnonchéé alle importazioni alle importazioni 

da chiunque effettuateda chiunque effettuate

presupposti oggettivi

presupposti soggettivi
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Lo schema di applicazione Lo schema di applicazione 
dell’Ivadell’Iva
�� allall’’atto della cessione/prestazione viene calcolata latto della cessione/prestazione viene calcolata l’’Iva Iva 

(con emissione di fattura)(con emissione di fattura)
che il cessionario/committente verserche il cessionario/committente verseràà
contestualmente al prezzo del bene/serviziocontestualmente al prezzo del bene/servizio

�� periodicamente, il cedente/prestatore raffrontaperiodicamente, il cedente/prestatore raffronta
ll’’Iva incassata e lIva incassata e l’’Iva pagata:Iva pagata:
ÄÄ se a creditose a credito èè non effettua versamentinon effettua versamenti
ðð se a debitose a debito èè versa quanto dovutoversa quanto dovuto

�� annualmente, il soggetto dannualmente, il soggetto d’’imposta verificaimposta verifica
la propria posizione Iva (dichiarazione Iva):la propria posizione Iva (dichiarazione Iva):
ÄÄ se a creditose a credito èè chiede rimborso/mantiene creditochiede rimborso/mantiene credito
ðð se a debitose a debito èè versa quanto dovutoversa quanto dovuto
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Lo schema di applicazione Lo schema di applicazione 
dell’Iva (esempio)dell’Iva (esempio)

costo di acquistocosto di acquisto 100 100 ricavo di venditaricavo di vendita 150150

++ IvaIva 2020 ++ Iva          Iva          3030

== uscitauscita 120120 == entrataentrata 180180

ricavo di venditaricavo di vendita 150150

–– costo di acquistocosto di acquisto 100100

== valore aggiuntovalore aggiunto 5050

Iva a debitoIva a debito 30 30 

–– Iva a credito Iva a credito 2020

== Iva da versare Iva da versare 1010

l’Iva gravante l’Iva gravante 
sull’azienda, pari a 10, sull’azienda, pari a 10, 
è l’imposta su 50, cioè è l’imposta su 50, cioè 

sul valore aggiuntosul valore aggiunto
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La classificazione La classificazione 
delle operazioni a fini Ivadelle operazioni a fini Iva
���� operazioni soggetteoperazioni soggette

fatturazione + contabilitfatturazione + contabilitàà Iva + dichiarazione annualeIva + dichiarazione annuale
versamenti periodiciversamenti periodici

���� operazioni escluseoperazioni escluse
esulano dallesulano dall’’ambito di applicazione del tributoambito di applicazione del tributo
(cessioni di denaro, cessioni di aziende, (cessioni di denaro, cessioni di aziende, ……))

���� operazioni esentioperazioni esenti
fatturazione + contabilitfatturazione + contabilitàà Iva + dichiarazione annualeIva + dichiarazione annuale
non sono soggette al tributo non sono soggette al tributo 
ma non consentono il recupero dellma non consentono il recupero dell’’Iva pagataIva pagata
(operazioni di finanziamento, assicurazioni, (operazioni di finanziamento, assicurazioni, ……))

���� operazioni non imponibilioperazioni non imponibili
fatturazione + contabilitfatturazione + contabilitàà Iva + dichiarazione annualeIva + dichiarazione annuale
non sono soggette al tributo e consentono il recupero dellnon sono soggette al tributo e consentono il recupero dell’’Iva pagataIva pagata
(esportazioni e operazioni assimilate)(esportazioni e operazioni assimilate)
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Alcuni cenni sulle ritenute Alcuni cenni sulle ritenute 
subite e operate dall’aziendasubite e operate dall’azienda

²²principali categorie di redditi soggette principali categorie di redditi soggette 
a ritenuta (previdenziale e/o fiscale ):a ritenuta (previdenziale e/o fiscale ):

nn lavoro dipendente e assimilatilavoro dipendente e assimilati

nn lavoro autonomo e assimilatilavoro autonomo e assimilati

nn interessiinteressi e dividendie dividendi
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Le ritenute operate dall’aziendaLe ritenute operate dall’azienda

²² ll’’azienda, in qualitazienda, in qualitàà di di sostituto dsostituto d’’impostaimposta, , 
trattiene una quota dei redditi erogati che trattiene una quota dei redditi erogati che 
provvederprovvederàà successivamente a versare successivamente a versare 
allall’’erario o agli enti previdenzialierario o agli enti previdenziali

²² esempi: esempi: 

nn retribuzioniretribuzioni

nn interessi a obbligazionistiinteressi a obbligazionisti

nn dividendi distribuitidividendi distribuiti
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Le ritenute subite dall’aziendaLe ritenute subite dall’azienda
²² ll’’azienda vede decurtati i redditi ricevuti  azienda vede decurtati i redditi ricevuti  

delldell’’ammontare della ritenuta che puammontare della ritenuta che puòò
essere:essere:

nn a titolo di accontoa titolo di acconto
nn a titolo di impostaa titolo di imposta

²² esempi:esempi:

nn interessi su c/c bancariinteressi su c/c bancari

nn interessi su titoliinteressi su titoli
nn dividendi su partecipazionidividendi su partecipazioni
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La contabilità generaleLa contabilità generale
(sequenza argomenti)(sequenza argomenti)
�� ll’’acquisizione e lacquisizione e l’’utilizzo dei fattoriutilizzo dei fattori

�� la produzione e la vendita dei prodottila produzione e la vendita dei prodotti

�� il regolamento dei debiti e crediti commercialiil regolamento dei debiti e crediti commerciali

�� gli investimenti patrimoniali accessorigli investimenti patrimoniali accessori
�� i finanziamenti attinti a titolo di creditoi finanziamenti attinti a titolo di credito

�� i finanziamenti a pieno rischio e altre operazioni i finanziamenti a pieno rischio e altre operazioni 
sul capitalesul capitale

�� la determinazione e destinazione del reddito la determinazione e destinazione del reddito 
dd’’esercizioesercizio

�� la redazione del bilancio dla redazione del bilancio d’’esercizioesercizio
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L’acquisizione e l’utilizzoL’acquisizione e l’utilizzo
dei fattoridei fattori

A)A) le materie e le mercile materie e le merci

B)B) i servizii servizi

C)C) il fattore lavoroil fattore lavoro

D)D) le immobilizzazionile immobilizzazioni

²² operazioni di eserciziooperazioni di esercizio

²² operazioni di rettificaoperazioni di rettifica
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Le operazioni di esercizio Le operazioni di esercizio 
per le materie e le merciper le materie e le merci

1)1) gli acquisti soggetti a Ivagli acquisti soggetti a Iva

2)2) gli acquisti non imponibili o esentigli acquisti non imponibili o esenti

3)3) gli acquisti con Iva non rimborsabilegli acquisti con Iva non rimborsabile

4)4) i costi accessori di acquistoi costi accessori di acquisto

5)5) le rettifiche su acquistile rettifiche su acquisti

by Federico Fontanaby Federico Fontana 114

Gli acquisti soggetti a IvaGli acquisti soggetti a Iva

Fornitori Fornitori 120120Iva a creditoIva a credito 2020

Acquisti di materie     100Acquisti di materie     100

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione fattura di acquistoa) liquidazione fattura di acquisto

Banca c/cBanca c/c 120120Fornitori Fornitori 120120

b) estinzione debito verso il fornitoreb) estinzione debito verso il fornitore

VF +VF + VF VF ––
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Gli acquisti Gli acquisti 
non imponibili o esentinon imponibili o esenti

Fornitori Fornitori 100100

Acquisti di materie     100Acquisti di materie     100

VE VE ––

VF VF ––

a) liquidazione fattura di acquistoa) liquidazione fattura di acquisto

Banca c/cBanca c/c 100100Fornitori Fornitori 100100

b) estinzione debito verso il fornitoreb) estinzione debito verso il fornitore

VF +VF + VF VF ––
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Gli acquisti Gli acquisti 
con Iva non rimborsabilecon Iva non rimborsabile

Fornitori Fornitori 120120

Acquisti di materie     100Acquisti di materie     100

Iva non rimborsabileIva non rimborsabile 2020

VE VE ––

VF VF ––

a) liquidazione fattura di acquistoa) liquidazione fattura di acquisto

Fornitori Fornitori 120120

Acquisti di materie     120Acquisti di materie     120

oppure:oppure:

VF VF ––

VE VE ––
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I costi accessori di acquistoI costi accessori di acquisto
§§ spese di trasportospese di trasporto §§ provvigioniprovvigioni

§§ spese di imballaggiospese di imballaggio §§ spese di magazzinaggiospese di magazzinaggio

§§ spese di assicurazionespese di assicurazione §§ ……

ÄÄ addebitate nella stessa fattura di acquistoaddebitate nella stessa fattura di acquisto

àà imputate a incremento del costo di acquistoimputate a incremento del costo di acquisto

àà contabilizzate in distinte voci di costocontabilizzate in distinte voci di costo

oppure:oppure:

ðð addebitate con fattura separataaddebitate con fattura separata

àà contabilizzate in distinte voci di costocontabilizzate in distinte voci di costo
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I costi accessori di acquistoI costi accessori di acquisto

Fornitori Fornitori 132132Iva a creditoIva a credito 2222

Acquisti di materie     100Acquisti di materie     100

Spese di trasportoSpese di trasporto 1010

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a)a) liquidazione fattura di acquisto liquidazione fattura di acquisto 

comprensiva di spese di trasporto per 10 + Ivacomprensiva di spese di trasporto per 10 + Iva
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I costi accessori di acquisto I costi accessori di acquisto 
(le clausole di trasporto)(le clausole di trasporto)

Porto affrancatoPorto affrancatoPorto assegnatoPorto assegnato

Franco magazzino Franco magazzino 
compratorecompratore

Franco magazzino Franco magazzino 
venditorevenditore

Acquirente anticipa Acquirente anticipa 
al vettore la spesaal vettore la spesa

Venditore anticipaVenditore anticipa

al vettore la spesaal vettore la spesa

Acquirente sostieneAcquirente sostiene
costo e paga vettorecosto e paga vettore
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I costi accessori di acquisto I costi accessori di acquisto 
(le clausole di trasporto (le clausole di trasporto –– es.)es.)

Fornitori Fornitori 1212Iva a creditoIva a credito 22

Spese di trasportoSpese di trasporto 1010

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a)a) liquidazione costi di trasporto di 10 + Iva liquidazione costi di trasporto di 10 + Iva 

clausole: FMV clausole: FMV –– Porto assegnatoPorto assegnato
(la fattura del vettore perviene distintamente)(la fattura del vettore perviene distintamente)

conto acceso al vettore
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I costi accessori di acquisto I costi accessori di acquisto 
(le clausole di trasporto (le clausole di trasporto –– es.)es.)

Fornitori Fornitori 1212Iva a creditoIva a credito 22

Spese di trasportoSpese di trasporto 1010

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

b)b) liquidazione costi di trasporto di 10 + Iva liquidazione costi di trasporto di 10 + Iva 

clausole: FMV clausole: FMV –– Porto affrancatoPorto affrancato
(la fattura del vettore è allegata a quella del (la fattura del vettore è allegata a quella del 
venditore)venditore)

conto acceso al venditore
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I costi accessori di acquisto I costi accessori di acquisto 
(le clausole di trasporto (le clausole di trasporto –– es.)es.)

Fornitori c/spese ant.Fornitori c/spese ant. 1212

FornitoriFornitori 120120

Iva a creditoIva a credito 2222

Acquisti di materieAcquisti di materie 110110

c)c) liquidazione costi di trasporto di 10 + Iva liquidazione costi di trasporto di 10 + Iva 

clausole: FMC clausole: FMC –– Porto assegnatoPorto assegnato
(la fattura del vettore è intestata al venditore)(la fattura del vettore è intestata al venditore)

conto acceso al vettore

Fornitori Fornitori 1212Fornitori c/spese ant.Fornitori c/spese ant. 1212

conto acceso al venditore
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Le rettifiche su acquistiLe rettifiche su acquisti
²² resi su acquistiresi su acquisti
²² sconti e abbuoni attivisconti e abbuoni attivi
²² premi attivipremi attivi
²² errori di fatturazione su acquistierrori di fatturazione su acquisti
²² omaggi da fornitoriomaggi da fornitori

ÄÄ le rettifiche potrebbero essere contabilizzate nello le rettifiche potrebbero essere contabilizzate nello 
stesso conto utilizzato per lstesso conto utilizzato per l’’acquistoacquisto

ðð èè preferibile contabilizzare le rettifiche in conti preferibile contabilizzare le rettifiche in conti 
distintidistinti

seguono normalmente la disciplina Iva seguono normalmente la disciplina Iva 
delldell’’operazione di riferimentooperazione di riferimento
possono essere documentate o non documentatepossono essere documentate o non documentate
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Le rettifiche su acquistiLe rettifiche su acquisti
(resi (resi -- esempio)esempio)

Iva a debito Iva a debito 22FornitoriFornitori 1212

Resi su acquistiResi su acquisti 1010

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a)a) liquidazione di nota di accredito per resi su liquidazione di nota di accredito per resi su 

acquisti di 10 + Ivaacquisti di 10 + Iva

il conto Iva può essere:
§monofase
§bifase
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Le rettifiche su acquistiLe rettifiche su acquisti
(omaggi (omaggi -- esempio)esempio)

Omaggi da fornitoriOmaggi da fornitori 1010Acquisti di materieAcquisti di materie 1010

VE VE –– VE +VE +

a)a) ricevuti omaggi da fornitoriricevuti omaggi da fornitori

non imponibili se:non imponibili se:
§§ previsti contrattualmenteprevisti contrattualmente

§§ aliquota omaggi aliquota omaggi ≤≤ aliquota beni principalialiquota beni principali

nessuna rilevazionenessuna rilevazione, oppure:, oppure:
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Le operazioni di rettifica Le operazioni di rettifica 
per le materie e le merciper le materie e le merci

²²rettifiche di imputazione:rettifiche di imputazione:
nn fatture da riceverefatture da ricevere

nnpartite da liquidarepartite da liquidare

²²rettifiche di storno:rettifiche di storno:
nn rimanenze di magazzinorimanenze di magazzino

nn costi capitalizzati (rinvio)costi capitalizzati (rinvio)

²²rettifiche di valore:rettifiche di valore:
nn svalutazione del magazzinosvalutazione del magazzino
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Le fatture da ricevereLe fatture da ricevere
²² i beni oggetto dello scambio sono gii beni oggetto dello scambio sono giàà stati stati 

ricevuti ma la relativa fattura dricevuti ma la relativa fattura d’’acquisto non acquisto non 
èè ancora pervenuta al 31/12ancora pervenuta al 31/12

²² imputazione di costi di competenza imputazione di costi di competenza 
delldell’’esercizioesercizio la cui manifestazione la cui manifestazione 
finanziaria si avrfinanziaria si avràà nellnell’’esercizio successivoesercizio successivo

²² la chiusura del conto fatture da ricevere la chiusura del conto fatture da ricevere 
avviene nellavviene nell’’esercizio successivo,esercizio successivo, al al 
momento della liquidazionemomento della liquidazione della fattura della fattura 
(in alternativa al 01/01 o al 31/12)(in alternativa al 01/01 o al 31/12)
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Le fatture da ricevereLe fatture da ricevere

Fatture da ricevere Fatture da ricevere 100100

Acquisti di materie     100Acquisti di materie     100
VE VE ––

VF VF ––

a) rilevazione fatture da ricevere (al 31/12)a) rilevazione fatture da ricevere (al 31/12)

FornitoriFornitori 120120Fatture da ricevere Fatture da ricevere 100100

Iva a creditoIva a credito 2020

b) liquidazione fattura di acquisto (es. successivo)b) liquidazione fattura di acquisto (es. successivo)

VF +VF + VF VF ––
eventuali sopravvenienze passive 

o insussistenze attive

by Federico Fontanaby Federico Fontana 129

Le partite da liquidareLe partite da liquidare
²² le partite da liquidare (premi, penali, le partite da liquidare (premi, penali, ……) sono ) sono 

di certa manifestazione, ma i documenti relativi di certa manifestazione, ma i documenti relativi 
(fattura, nota di accredito) non sono ancora (fattura, nota di accredito) non sono ancora 
pervenuti al 31/12pervenuti al 31/12

²² imputazione di costi o ricavi di competenza imputazione di costi o ricavi di competenza 
delldell’’esercizioesercizio la cui manifestazione finanziaria la cui manifestazione finanziaria 
si avrsi avràà nellnell’’esercizio successivoesercizio successivo

²² la chiusura del conto acceso alle partite da la chiusura del conto acceso alle partite da 
liquidare avviene nellliquidare avviene nell’’esercizio successivo,esercizio successivo, al al 
ricevimento della relativa documentazionericevimento della relativa documentazione
(in alternativa al 01/01 o al 31/12)(in alternativa al 01/01 o al 31/12)
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Le partite da liquidareLe partite da liquidare
(esempio (esempio –– premi attivi)premi attivi)

Premi attivi da Premi attivi da liqliq.. 1010

Premi attiviPremi attivi 1010
VE +VE +

VF +VF +

a) rilevazione premi attivi da liquidare (al 31/12)a) rilevazione premi attivi da liquidare (al 31/12)

Premi attivi da Premi attivi da liqliq.. 10 10 

Iva a debitoIva a debito 22

Fornitori  Fornitori  1212

b) liquidazione nota di accredito (es. successivo)b) liquidazione nota di accredito (es. successivo)

VF +VF + VF VF ––
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Le rimanenze di materie e merciLe rimanenze di materie e merci
²² il costo di competenza dellil costo di competenza dell’’esercizio per esercizio per 

materie e merci materie e merci èè rappresentato dal rappresentato dal 
consumo di fattoreconsumo di fattore::

rimanenza inizialerimanenza iniziale
++ acquisti del periodoacquisti del periodo
–– rimanenza finalerimanenza finale
== consumo di fattoreconsumo di fattore

acquisti del periodoacquisti del periodo
–– variazione delle rimanenzevariazione delle rimanenze
== consumo del fattoreconsumo del fattore
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Le rimanenze di materie e merciLe rimanenze di materie e merci
²² la rilevazione delle rimanenze finali di la rilevazione delle rimanenze finali di 

magazzino consiste nello magazzino consiste nello storno di costi storno di costi 
di acquistodi acquisto, rilevati nell, rilevati nell’’esercizio o in esercizio o in 
precedenti esercizi, relativi a beni il cui precedenti esercizi, relativi a beni il cui 
consumo (o la cui vendita) si avrconsumo (o la cui vendita) si avràà in in 
esercizi successiviesercizi successivi

²² la chiusura del conto rimanenze avviene la chiusura del conto rimanenze avviene 
nellnell’’esercizio successivo a seguito della esercizio successivo a seguito della 
riapertura generale dei conti allriapertura generale dei conti all’’01/01 01/01 
(in alternativa al 31/12)(in alternativa al 31/12)
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Le rimanenze di materie e merciLe rimanenze di materie e merci

Variazione Variazione rimrim. di …. di … 100100Rimanenze di …Rimanenze di … 100100
VE VE –– VE +VE +

a) rilevazione rimanenze finali (al 31/12)a) rilevazione rimanenze finali (al 31/12)

b) chiusura conto rimanenze (es. successivo)b) chiusura conto rimanenze (es. successivo)

Rimanenze di …Rimanenze di … 100100Variazione Variazione rimrim. di …. di … 100100
VE VE –– VE +VE +

diverse categorie di beni

Dare = R.I.; Avere = R.F.; Saldo = ∆
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Le rimanenze di materie e merciLe rimanenze di materie e merci
(criteri di valutazione)(criteri di valutazione)
²² la valutazione civilistica delle rimanenze la valutazione civilistica delle rimanenze 

avviene al minore tra il costo (compresi gli avviene al minore tra il costo (compresi gli 
oneri accessori) e il valore di presumibile oneri accessori) e il valore di presumibile 
realizzo desumibile dall’andamento del realizzo desumibile dall’andamento del 
mercatomercato

²² per i beni fungibili il costo può essere per i beni fungibili il costo può essere 
approssimato con diverse tecniche:approssimato con diverse tecniche:
nn Fifo Fifo (first in first out)(first in first out)

nn Lifo Lifo (( lastlast in first out)in first out)

nn Cmp Cmp (costo medio ponderato)(costo medio ponderato)
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1.2001.200

500500

700700

q. q. uscusc..

7007001.320,001.320,002,202,2060060002/0702/07

1.1001.100900,00900,002,252,2540040002/0902/09

60060020/1020/10

60060031/1231/12

3.820,003.820,001.8001.800totaletotale

10010005/0505/05

8008001.600,001.600,002,002,0080080010/0410/04

q. q. rimrim..v. v. acqacq..p. p. acqacqq. q. acqacq..datadata

Fifo = (200 × 2,20) + (400 × 2,25)= 1.340,00 : 600 = c.u. 2,23
Lifo = (100 × 2,00) + (500 × 2,20) = 1.300,00 : 600 = c.u. 2,17
Cmp = 3.820,00 : 1.800 × 600 = 1.273,33 : 600 = c.u. 2,12 

Le rimanenze di materie e merciLe rimanenze di materie e merci
(esempio di valutazione (esempio di valutazione –– 1/2)1/2)
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550550

550550

q. q. uscusc..

25025020/0420/04

6506501.000,001.000,002,502,5040040020/1120/11

65065031/1231/12

1.460,001.460,00600600totaletotale

800800460,00460,002,302,3020020020/0120/01

60060001/0101/01

q. q. rimrim..v. v. acqacq..p. p. acqacqq. q. acqacq..datadata

Fifo = (50 × 2,25) + (200 × 2,30) + (400 × 2,50) = 1.572,50 : 650 = c.u. 2,42
Lifo = (400 × 2,50) + (150 × 2,20) + (100 × 2,00) = 1.530,00 : 650 = c.u. 2,35
Cmp = (1.273,33 + 1.460,00) : (600 + 600) × 650 = 1.480,55 : 650 = c.u. 2,28 

Le rimanenze di materie e merciLe rimanenze di materie e merci
(esempio di valutazione (esempio di valutazione –– 2/2)2/2)
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La svalutazione del magazzinoLa svalutazione del magazzino
²² la svalutazione la svalutazione èè una rettifica necessaria se una rettifica necessaria se 

valore contabile > valore correntevalore contabile > valore corrente
²² si tratta di un costo di competenza si tratta di un costo di competenza 

delldell’’esercizio la cui manifestazione finanziaria esercizio la cui manifestazione finanziaria 
si si èè gigiàà avutaavuta

²² sotto il profilo tecnicosotto il profilo tecnico––contabile contabile èè possibile possibile 
rilevare:rilevare:

nn la svalutazione in conto (diretta)la svalutazione in conto (diretta)

nn la svalutazione fuori conto (con fondo la svalutazione fuori conto (con fondo 
svalutazione)svalutazione)
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La svalutazione del magazzinoLa svalutazione del magazzino

Rimanenze di …Rimanenze di … 100100SvalutazSvalutaz. magazzino. magazzino 100100
VE VE –– VE +VE +

a) svalutazione in contoa) svalutazione in conto

b) svalutazione fuori contob) svalutazione fuori conto

F.do F.do svalutsvalut. mag.. mag. 100100SvalutazSvalutaz. magazzino. magazzino 100100
VE VE –– VE +VE +

nello S.P. rettifica il 
valore delle rimanenze
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Le operazioni di esercizioLe operazioni di esercizio
per i serviziper i servizi
§§ servizi di lavorazioneservizi di lavorazione §§ servizi di venditaservizi di vendita
§§ servizi di manutenzioneservizi di manutenzione §§ servizi di trasportoservizi di trasporto
§§ servizi di riparazioneservizi di riparazione §§ servizi di spedizioneservizi di spedizione
§§ servizi di locazioneservizi di locazione §§ servizi di pubblicitservizi di pubblicitàà
§§ servizi energeticiservizi energetici §§ servizi di promozioneservizi di promozione
§§ servizi acquedottisticiservizi acquedottistici §§ servizi di consulenzaservizi di consulenza
§§ servizi assicurativiservizi assicurativi §§ servizi legali e notariliservizi legali e notarili
§§ servizi di vigilanzaservizi di vigilanza §§ servizi postali, telefoniciservizi postali, telefonici
§§ servizi di puliziaservizi di pulizia §§ ……

rispetto allrispetto all’’Iva e dal punto di vista contabile valgono Iva e dal punto di vista contabile valgono 
le considerazioni svolte in materia di acquisti di le considerazioni svolte in materia di acquisti di 
materie e di mercimaterie e di merci
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L’acquisto di serviziL’acquisto di servizi
(esempio servizi imponibili)(esempio servizi imponibili)

Fornitori Fornitori 120120Iva a creditoIva a credito 2020

Spese telefoniche     100Spese telefoniche     100

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione bolletta telefonicaa) liquidazione bolletta telefonica

Banca c/cBanca c/c 120120Fornitori Fornitori 120120

b) estinzione debito verso il fornitoreb) estinzione debito verso il fornitore

VF +VF + VF VF ––
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L’acquisto di serviziL’acquisto di servizi
(esempio servizi esenti)(esempio servizi esenti)

Fornitori Fornitori 100100

Premi assicurazionePremi assicurazione 100100

VE VE ––

VF VF ––

a) liquidazione premio di assicurazionea) liquidazione premio di assicurazione

Banca c/cBanca c/c 100100Fornitori Fornitori 100100

b) estinzione debito verso il fornitoreb) estinzione debito verso il fornitore

VF +VF + VF VF ––
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L’acquisto di serviziL’acquisto di servizi
(esempio servizi esenti)(esempio servizi esenti)

Cassa  Cassa  150150AssicAssic. c/rimborsi. c/rimborsi 135135

Insussistenze pass.Insussistenze pass. 1515

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

c) liquidazione rimborso parziale per furto di contantic) liquidazione rimborso parziale per furto di contanti

AssicAssic. c/rimborsi. c/rimborsi 135135Banca c/c Banca c/c 135135

b) riscossione rimborsob) riscossione rimborso

VF +VF + VF VF ––
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I servizi da lavoratori autonomi I servizi da lavoratori autonomi 
(classificazione)(classificazione)
²² prestazioni da lavoratori autonomi occasionaliprestazioni da lavoratori autonomi occasionali

nn non soggetti Ivanon soggetti Iva
nn non soggetti a ritenute previdenzialinon soggetti a ritenute previdenziali
nn ritenuta erariale 20 %ritenuta erariale 20 %

²² prestazioni da professionisti prestazioni da professionisti 
nn soggetti Ivasoggetti Iva
nn ritenuta previdenziale 2 % se iscritti ad albi professionaliritenuta previdenziale 2 % se iscritti ad albi professionali
nn eventuale rivalsa 4 % se non iscritti ad albi professionalieventuale rivalsa 4 % se non iscritti ad albi professionali
nn ritenuta erariale 20 %ritenuta erariale 20 %

²² prestazioni da collaboratori coordinati e continuativiprestazioni da collaboratori coordinati e continuativi
nn non soggetti Ivanon soggetti Iva
nn contributo previdenziale (1/3 contributo previdenziale (1/3 –– 2/3) con % variabile2/3) con % variabile
nn trattamento fiscale analogo a lavoro dipendentetrattamento fiscale analogo a lavoro dipendente

by Federico Fontanaby Federico Fontana 144

I servizi da lavoratori autonomi I servizi da lavoratori autonomi 
(es. (es. –– professionisti con albi)professionisti con albi)

Fornitori Fornitori 122,40122,40Iva a creditoIva a credito 20,4020,40

Spese legaliSpese legali 102,00102,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione fattura avvocato per 100 + 2 % + Ivaa) liquidazione fattura avvocato per 100 + 2 % + Iva

Erario c/ritenuteErario c/ritenute 20,0020,00

Banca c/cBanca c/c 102,40102,40

Fornitori Fornitori 122,40122,40

b) pagamento del debito (ritenuta erariale 20 % su 100)b) pagamento del debito (ritenuta erariale 20 % su 100)

VF +VF + VF VF ––
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I servizi da lavoratori autonomi I servizi da lavoratori autonomi 
(es. (es. –– professionisti senza albi)professionisti senza albi)

Fornitori Fornitori 124,80124,80Iva a creditoIva a credito 20,8020,80

ConsulenzeConsulenze 104,00104,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione fattura consulente per 100 + 4 % + Ivaa) liquidazione fattura consulente per 100 + 4 % + Iva

Erario c/ritenuteErario c/ritenute 20,8020,80

Banca c/cBanca c/c 104,00104,00

Fornitori Fornitori 124,80124,80

b) pagamento del debito (ritenuta erariale 20 % su 104)b) pagamento del debito (ritenuta erariale 20 % su 104)

VF +VF + VF VF ––
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Le operazioni di rettifica Le operazioni di rettifica 
per i serviziper i servizi

²²rettifiche di imputazione:rettifiche di imputazione:

nn fatture da ricevere (richiamo)fatture da ricevere (richiamo)

nn ratei passiviratei passivi

²²rettifiche di storno:rettifiche di storno:
nn risconti attivirisconti attivi

nn costi anticipaticosti anticipati

nn costi capitalizzati (rinvio)costi capitalizzati (rinvio)

by Federico Fontanaby Federico Fontana 147

I rateiI ratei
31/12/X031/12/X0

Esercizio X0Esercizio X0 Esercizio X1Esercizio X1

manifestazione manifestazione 
finanziariafinanziaria

quota di quota di 
competenza competenza 
esercizio X0esercizio X0

quota di quota di 
competenza competenza 
esercizio X1esercizio X1

rateo rateo 
(variazione finanziaria  presunta)(variazione finanziaria  presunta)
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I ratei passiviI ratei passivi
²² riguardano operazioni il cui costo matura in riguardano operazioni il cui costo matura in 

ragione del tempo e non ragione del tempo e non èè ancora stato ancora stato 
liquidato (al 31/12), ma liquidato (al 31/12), ma èè parzialmente di parzialmente di 
competenza dellcompetenza dell’’esercizio in chiusura esercizio in chiusura 

²² imputazione di quote di costiimputazione di quote di costi di di 
competenza economica dellcompetenza economica dell’’esercizioesercizio

²² la chiusura del conto ratei passivi avviene la chiusura del conto ratei passivi avviene 
nellnell’’esercizio successivo,esercizio successivo, al momento della al momento della 
liquidazioneliquidazione
(in alternativa al 01/01 o al 31/12)(in alternativa al 01/01 o al 31/12)
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I ratei passiviI ratei passivi
(es. (es. –– canoni di locazione)canoni di locazione)

Ratei passiviRatei passivi 1010

Affitti passiviAffitti passivi 1010

VE VE ––

VF VF ––

a)a) rilevazione rateo 01/10/X0 rilevazione rateo 01/10/X0 –– 31/12/X031/12/X0 su canone di su canone di 
locazione di 30 per 9 mesi (01/10/X0 locazione di 30 per 9 mesi (01/10/X0 –– 30/06/X1)30/06/X1)

Banca c/cBanca c/c 3030Ratei passivi  Ratei passivi  1010

Affitti passiviAffitti passivi 2020

b) liquidazione canone locazione (30/06/X1)b) liquidazione canone locazione (30/06/X1)

VF +VF + VF VF ––

VE VE ––
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31/12/X031/12/X0

Esercizio X0Esercizio X0 Esercizio X1Esercizio X1

manifestazionemanifestazione
finanziariafinanziaria

quota di quota di 
competenza competenza 
esercizio X0esercizio X0

quota di quota di 
competenza competenza 
esercizio X1esercizio X1

riscontorisconto
(rimanenza di  servizi)(rimanenza di  servizi)

I riscontiI risconti
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I risconti attiviI risconti attivi
²² riguardano operazioni il cui costo matura in riguardano operazioni il cui costo matura in 

ragione del tempo ed ragione del tempo ed èè gigiàà stato liquidato stato liquidato 
(al 31/12) ma (al 31/12) ma èè parzialmente di parzialmente di 
competenza dellcompetenza dell’’esercizio successivo esercizio successivo 

²² storno di quote di costistorno di quote di costi da rinviare al da rinviare al 
futurofuturo

²² la chiusura del conto risconti attivi avviene la chiusura del conto risconti attivi avviene 
nellnell’’esercizio successivo a seguito della esercizio successivo a seguito della 
riapertura generale dei conti allriapertura generale dei conti all’’01/0101/01
(in alternativa al 31/12) (in alternativa al 31/12) 
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I risconti attiviI risconti attivi
(es. (es. –– premi di assicurazione)premi di assicurazione)

Banca c/cBanca c/c 6060

Premi assicurazionePremi assicurazione 6060

a)a) versato premio assicurazione 01/09/X0 versato premio assicurazione 01/09/X0 –– 31/08/X131/08/X1

Premi assicurazionePremi assicurazione 4040Risconti attiviRisconti attivi 4040

b) calcolo del risconto attivo (31/12/X0)b) calcolo del risconto attivo (31/12/X0)

Risconti attiviRisconti attivi 4040Premi assicurazionePremi assicurazione 4040

c) chiusura del risconto attivo (01/01/X1)c) chiusura del risconto attivo (01/01/X1)
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I costi anticipatiI costi anticipati

²² riguardano operazioni il cui costo riguardano operazioni il cui costo èè gigiàà stato stato 
liquidato al 31/12 ma liquidato al 31/12 ma èè totalmentetotalmente di di 
competenza dellcompetenza dell’’esercizio successivoesercizio successivo

²² storno di costistorno di costi da rinviare al futuroda rinviare al futuro

²² la chiusura del conto costi anticipati avviene la chiusura del conto costi anticipati avviene 
nellnell’’esercizio successivo a seguito della esercizio successivo a seguito della 
riapertura generale dei conti allriapertura generale dei conti all’’01/0101/01
(in alternativa al 31/12) (in alternativa al 31/12) 
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I costi anticipatiI costi anticipati
(es. (es. –– premi di assicurazione)premi di assicurazione)

Banca c/cBanca c/c 6060

Premi assicurazionePremi assicurazione 6060

a)a) versato il 28/12/X0 premio annuo assicurazione versato il 28/12/X0 premio annuo assicurazione 
relativo al periodo 01/01/X1 relativo al periodo 01/01/X1 –– 31/12/X131/12/X1

Premi assicurazionePremi assicurazione 6060Costi anticipatiCosti anticipati 6060

b) rilevazione costo anticipato (31/12/X0)b) rilevazione costo anticipato (31/12/X0)

Costi anticipatiCosti anticipati 6060Premi assicurazionePremi assicurazione 6060

c) chiusura del costo anticipato (01/01/X1)c) chiusura del costo anticipato (01/01/X1)
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Le operazioni di esercizio Le operazioni di esercizio 
per il  lavoro dipendenteper il  lavoro dipendente

²² la liquidazione delle retribuzioni lorde la liquidazione delle retribuzioni lorde 
e degli assegni familiarie degli assegni familiari

²² le ritenute previdenziali (le ritenute previdenziali (InpsInps e e InailInail) ) 
e gli oneri socialie gli oneri sociali

²² le ritenute fiscali e i pagamentile ritenute fiscali e i pagamenti
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L’acquisizione del fattore lavoroL’acquisizione del fattore lavoro
(retribuzioni e assegni familiari)(retribuzioni e assegni familiari)

Dipendenti c/Dipendenti c/retribretrib. . 100100

RetribuzioniRetribuzioni 100100

VE VE ––

VF VF ––

a) liquidazione delle retribuzioni lordea) liquidazione delle retribuzioni lorde

Dipendenti c/Dipendenti c/retribretrib.. 66Enti Enti previdprevid. e . e assass. . 66

b) liquidazione degli assegni familiarib) liquidazione degli assegni familiari

VF +VF + VF VF ––
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L’acquisizione del fattore lavoroL’acquisizione del fattore lavoro
(ritenute(ritenuteprevidenzialiprevidenzialiee onerionerisociali)sociali)

Enti Enti previdprevid. e . e assass. . 1515Dipendenti c/Dipendenti c/retribretrib. . 1515

c) le ritenute previdenzialic) le ritenute previdenziali

VF +VF + VF VF ––

Enti Enti previdprevid. e . e assass. . 3030

Oneri socialiOneri sociali 3030

VE VE ––

VF VF ––

d) gli oneri socialid) gli oneri sociali

by Federico Fontanaby Federico Fontana 158

L’acquisizione del fattore lavoroL’acquisizione del fattore lavoro
(ritenute(ritenutefiscali e pagamenti)fiscali e pagamenti)

Erario c/ritenute Erario c/ritenute 2626

Banca c/cBanca c/c 6565

Dipendenti c/Dipendenti c/retribretrib. . 9191

e) il pagamento delle retribuzioni e le ritenute fiscalie) il pagamento delle retribuzioni e le ritenute fiscali

VF +VF + VF VF ––

Banca c/c Banca c/c 6565Enti Enti prevprev. e . e assass.. 3939

Erario c/ritenuteErario c/ritenute 2626

VF +VF + VF VF ––

f) il pagamento agli enti previdenziali e all’erariof) il pagamento agli enti previdenziali e all’erario
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Le operazioni di rettifica Le operazioni di rettifica 
per il lavoro dipendenteper il lavoro dipendente

²²rettifiche di imputazione:rettifiche di imputazione:

nnpartite da liquidare (retribuzione partite da liquidare (retribuzione 
accessoria, ferie maturate e non accessoria, ferie maturate e non 
godute, …)godute, …)

nnaccantonamento a Fondo Tfraccantonamento a Fondo Tfr

²²rettifiche di storno:rettifiche di storno:

nn costi capitalizzati (rinvio)costi capitalizzati (rinvio)
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Le partite da liquidareLe partite da liquidare
(es. (es. –– ferie maturate non godute)ferie maturate non godute)

Partite da liquidare Partite da liquidare 130130

RetribuzioniRetribuzioni 100100

Oneri socialiOneri sociali 3030

VE VE ––

VF VF ––

a)a) rilevazione delle retribuzioni e degli oneri socialirilevazione delle retribuzioni e degli oneri sociali
corrispondenti a ferie maturate nell’anno, ma non corrispondenti a ferie maturate nell’anno, ma non 

fruite da parte del personale dipendente fruite da parte del personale dipendente 

si chiude al momento della liquidazione.
(in alternativa al 01/01 o al 31/12)
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L’indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto
²² ll’’indennitindennitàà di fine rapporto di fine rapporto èè una parte della una parte della 

retribuzione dei dipendenti che matura nel corso retribuzione dei dipendenti che matura nel corso 
del rapporto di lavoro e viene corrisposta al del rapporto di lavoro e viene corrisposta al 
momento della sua cessazionemomento della sua cessazione

²² il relativo costo deve essere ripartito tra tutti gli il relativo costo deve essere ripartito tra tutti gli 
esercizi durante i quali il dipendente presta la esercizi durante i quali il dipendente presta la 
propria attivitpropria attivitàà

²² imputazione di costo di competenza dellimputazione di costo di competenza dell ’’esercizio esercizio 
la cui manifestazione finanziaria si avrla cui manifestazione finanziaria si avràà in un in un 
futuro eserciziofuturo esercizio

²² il Fondo Tfr viene utilizzato al momento della il Fondo Tfr viene utilizzato al momento della 
cessazione del rapporto di lavorocessazione del rapporto di lavoro
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L’indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto
(l’accantonamento al Fondo Tfr)(l’accantonamento al Fondo Tfr)

Fondo Tfr Fondo Tfr 100100

Indennità di Indennità di frfr 100100

VE VE ––

VF VF ––

a)a) accantonamento al Fondo Tfr della quota di accantonamento al Fondo Tfr della quota di 
indennità di competenza dell’esercizio indennità di competenza dell’esercizio 

monte salari / 13,5 

+ (1,5% + 75% indice Istat) × fondo al 01/01

= quota annua di accantonamento al fondo

al netto di eventuali quote anticipate nell’anno



55

by Federico Fontanaby Federico Fontana 163

L’indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto
(l’utilizzo del Fondo Tfr)(l’utilizzo del Fondo Tfr)

Dipendenti c/Dipendenti c/liqliq. Tfr . Tfr 1010Fondo TfrFondo Tfr 99

Indennità di Indennità di frfr 11

VE VE ––

VE +VE + VF VF ––

a)a) liquidazione dell’indennità di fine rapporto liquidazione dell’indennità di fine rapporto 
spettante a un dipendente cessato spettante a un dipendente cessato 

quota di competenza dell’esercizio

quota di competenza dei precedenti esercizi

al netto delle quote eventualmente già anticipate;
all’atto del pagamento si applicano ritenute fiscali
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Le operazioni di esercizio Le operazioni di esercizio 
per le immobilizzazioniper le immobilizzazioni
²² immobilizzazioni materialiimmobilizzazioni materiali

nn terreni e fabbricatiterreni e fabbricati
nn impianti, macchinari e attrezzature impianti, macchinari e attrezzature 
nn mobili e arredimobili e arredi
nn automezziautomezzi
nn ……

²² immobilizzazioni immaterialiimmobilizzazioni immateriali
nn brevettibrevetti
nn softwaresoftware
nn concessioni e licenzeconcessioni e licenze
nn marchimarchi
nn ……
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Le modalità di acquisizione Le modalità di acquisizione 
delle immobilizzazionidelle immobilizzazioni
²² le immobilizzazioni materiali possono le immobilizzazioni materiali possono 

essere:essere:
nn acquistateacquistate
nn prodotte internamente (rinvio)prodotte internamente (rinvio)
nn acquisite in leasing (richiamo e rinvio)acquisite in leasing (richiamo e rinvio)
nn acquisite in locazione (richiamo)acquisite in locazione (richiamo)

²² le immobilizzazioni immateriali possono le immobilizzazioni immateriali possono 
essere:essere:
nn acquistateacquistate
nn prodotte internamente (rinvio)prodotte internamente (rinvio)
nn acquisite in licenza dacquisite in licenza d’’uso (richiamo)uso (richiamo)
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L’acquisto di immobilizzazioniL’acquisto di immobilizzazioni
(esempio)(esempio)

Fornitori Fornitori 120120Iva a creditoIva a credito 2020

ImpiantiImpianti 100100

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione fattura di acquisto di impiantia) liquidazione fattura di acquisto di impianti

si utilizza un conto di reddito 
con ripresa di saldo [SP]
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Le immobilizzazioniLe immobilizzazioni
(criteri di valutazione)(criteri di valutazione)
²² le immobilizzazioni materiali e immateriali, in base le immobilizzazioni materiali e immateriali, in base 

al principio della prudenza, devono essere valutate al principio della prudenza, devono essere valutate 

al minore tra il al minore tra il costocosto e il e il valore di mercatovalore di mercato

²² il costo, a seconda dellil costo, a seconda dell ’’origine dei beni da valutare, origine dei beni da valutare, 
pupuòò essere un essere un costo di acquistocosto di acquisto o o di produzionedi produzione
(al netto dell(al netto dell’’ammortamento)ammortamento)

²² il valore di mercato puil valore di mercato puòò essere un essere un prezzoprezzo, un , un 
costo di sostituzionecosto di sostituzione o un o un valore di presumibile valore di presumibile 
realizzo indirettorealizzo indiretto (recuperabile tramite l(recuperabile tramite l ’’uso)uso)
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Le immobilizzazioniLe immobilizzazioni
(criteri di valutazione)(criteri di valutazione)
²² la valutazione al la valutazione al costocosto delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni 

tecniche deve tenere conto degli eventuali tecniche deve tenere conto degli eventuali 
interventi di manutenzione straordinariainterventi di manutenzione straordinaria, rivolti , rivolti 
allall’’ampliamento, allampliamento, all ’’ammodernamento, al ammodernamento, al 
miglioramento dei beni strumentali considerati e, miglioramento dei beni strumentali considerati e, 
quindi, ad un incremento del loro valorequindi, ad un incremento del loro valore

²² sono invece sono invece interventi di manutenzione ordinariainterventi di manutenzione ordinaria
quelli rivolti al quelli rivolti al mantenimentomantenimento in efficienza dei beni in efficienza dei beni 
strumentali considerati; questi interventistrumentali considerati; questi interventi concorrono concorrono 
alla ridefinizione del valore (di costo) delle alla ridefinizione del valore (di costo) delle 
immobilizzazioni tecnicheimmobilizzazioni tecniche e e non possono quindi non possono quindi 
essere capitalizzatiessere capitalizzati
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Le operazioni di rettifica Le operazioni di rettifica 
per le immobilizzazioniper le immobilizzazioni
²² rettifiche di storno:rettifiche di storno:

nn costi capitalizzaticosti capitalizzati

nn processo di ammortamentoprocesso di ammortamento

nn risconti attivi su canoni di leasingrisconti attivi su canoni di leasing

²² rettifiche di valore:rettifiche di valore:
nn svalutazione di immobilizzazioni (richiamo)svalutazione di immobilizzazioni (richiamo)

nn rivalutazione di immobilizzazionirivalutazione di immobilizzazioni

²² rettifiche per rischi e oneri:rettifiche per rischi e oneri:
nn accantonamento a fondi rischi e oneriaccantonamento a fondi rischi e oneri
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I costi capitalizzatiI costi capitalizzati

²²riguardano la realizzazione interna riguardano la realizzazione interna 
(o comunque l(o comunque l’’incremento di valore) incremento di valore) 
di immobilizzazioni (materiali e non) di immobilizzazioni (materiali e non) 
a fronte della quale si sono sostenuti a fronte della quale si sono sostenuti 
costi da rinviare ai futuri esercizicosti da rinviare ai futuri esercizi

²²storno di costistorno di costi di competenza di pidi competenza di piùù
esercizi successivi la cui esercizi successivi la cui 
manifestazione finanziaria si manifestazione finanziaria si èè avuta avuta 
nellnell’’esercizioesercizio
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I costi capitalizzatiI costi capitalizzati
(es. di costruzione interna)(es. di costruzione interna)

Incrementi di Incrementi di 100 100 
immobilizzazioniimmobilizzazioni

ImpiantiImpianti 100100

VE VE –– VE +VE +

a) costruzione interna di impiantia) costruzione interna di impianti

se il completamento della costruzione richiede 
2 o più esercizi si utilizza transitoriamente il 
conto “immobilizzazioni in corso”

componente del  valore della produzione
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
²² con riferimento alle immobilizzazioni materiali e con riferimento alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali il costo di competenza dellimmateriali il costo di competenza dell ’’esercizio esercizio 
(costo di utilizzazione) (costo di utilizzazione) èè dato dalla quota di costo dato dalla quota di costo 
di acquisto (o di produzione) riferibile alldi acquisto (o di produzione) riferibile all ’’esercizioesercizio
nn nel 1nel 1°° esercizio di utilizzazione del bene:esercizio di utilizzazione del bene:

costo di acquisto / produzionecosto di acquisto / produzione ==
costo di utilizzazione dellcosto di utilizzazione dell’’esercizioesercizio ++
costo sospeso (rinviato al futuro)costo sospeso (rinviato al futuro)

nn negli esercizi successivi:negli esercizi successivi:
costo di acquisto / produzionecosto di acquisto / produzione ==
costo di utilizzazione dei passati esercizicosto di utilizzazione dei passati esercizi ++
costo di utilizzazione dellcosto di utilizzazione dell’’esercizioesercizio ++
costo sospeso (rinviato al futuro)costo sospeso (rinviato al futuro)
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costo di acquisto / produzionecosto di acquisto / produzione

"" "" ""

25%25% 25%25% 25%25% 25%25%

Es. X1Es. X1 Es. X2Es. X2 Es. X3Es. X3 Es. X4Es. X4

25%25%

75%75%

50%50%

50%50%

75%75%

25%25%

100%100%

0%0%

al
  3

1/
12

al
  3

1/
12

evoluzione fondo ammortamentoevoluzione fondo ammortamento

evoluzione valore residuoevoluzione valore residuo

Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
²² ll’’ammortamento esprime il costo di utilizzazione di ammortamento esprime il costo di utilizzazione di 

un fattore strutturale il cui costo di acquisto o di un fattore strutturale il cui costo di acquisto o di 
produzione produzione èè gigiàà stato sostenutostato sostenuto

²² costo di competenza dellcosto di competenza dell ’’esercizio la cui esercizio la cui 
manifestazione finanziaria si manifestazione finanziaria si èè gigiàà avutaavuta

²² sotto il profilo tecnicosotto il profilo tecnico––contabile contabile èè possibile rilevare:possibile rilevare:
nn ll’’ammortamento in conto (diretto)ammortamento in conto (diretto)

[[tradizionalmente per le immobilizzazioni immaterialitradizionalmente per le immobilizzazioni immateriali]]
nn ll’’ammortamento fuori conto (con fondo ammortamento fuori conto (con fondo ammamm.).)

[[preferibilmente per le immobilizzazioni materialipreferibilmente per le immobilizzazioni materiali]]
²² il fondo viene utilizzato in occasione della cessione il fondo viene utilizzato in occasione della cessione 

del cespite o al termine della sua vita utiledel cespite o al termine della sua vita utile
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
(ammortamento in conto)(ammortamento in conto)

Brevetti Brevetti 100100AmmortamAmmortam. brevetti. brevetti 100100

VE VE –– VE +VE +
a) ammortamento (in conto) di brevettia) ammortamento (in conto) di brevetti

Brevetti
31/01 Acquisto brevetti 500 31/12 Ammortamento 100

31/12 Saldo 400

Rappresentazione in bilancio:
…
B.I.3.) Diritti di brevetto industriale … 400
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
(ammortamento fuori conto)(ammortamento fuori conto)

F.do F.do ammamm. brevetti . brevetti 100100AmmortamAmmortam. brevetti. brevetti 100100

VE VE –– VE +VE +
a) ammortamento (fuori conto) di brevettia) ammortamento (fuori conto) di brevetti

Brevetti F.do amm. brevetti
500 100

Rappresentazione in bilancio:
…
B.I.3.) Diritti di brevetto industriale …500

– Fondo ammortamento 100
Valore contabile netto (Vcn) 400

oppure solo 
il Vcn
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
(utilizzo del fondo ammortamento)(utilizzo del fondo ammortamento)

Iva a debito Iva a debito 2020Crediti diversiCrediti diversi 120120

ImpiantiImpianti 500500

Plusvalenza Plusvalenza patrpatr.. 5050

F.do F.do ammamm. impianti. impianti 450450

VE VE –– VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a)a) cessione per 100 + Iva di un impianto acquistato cessione per 100 + Iva di un impianto acquistato 
per 500 ed ammortizzato per 450per 500 ed ammortizzato per 450

plusvalenza se valore di cessione > valore contabile netto
minusvalenzase valore di cessione < valore contabile netto
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
(criteri di valutazione)(criteri di valutazione)
²² sotto il profilo civilistico lsotto il profilo civilistico l’’ammortamento deve ammortamento deve 

esprimere il esprimere il deperimento economicodeperimento economico subito dai subito dai 
beni nellbeni nell ’’esercizioesercizio

²² in altri termini il processo di ammortamento delle in altri termini il processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni deve rifletterne la immobilizzazioni deve rifletterne la presumibile presumibile 
residua possibilitresidua possibilitàà di utilizzazionedi utilizzazione

²² su tale base viene definito, per ogni classe di beni, su tale base viene definito, per ogni classe di beni, 
un un piano di ammortamentopiano di ammortamento che considera il che considera il 
valore da ammortizzarevalore da ammortizzare (costo storico al netto del (costo storico al netto del 
valore di recupero) e la valore di recupero) e la vita utilevita utile del bene, da cui del bene, da cui 
discende la determinazione del discende la determinazione del coefficiente di coefficiente di 
ammortamentoammortamento
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Il processo di ammortamentoIl processo di ammortamento
(es. di piano di ammortamento)(es. di piano di ammortamento)

001010343458588282
Valore contabile Valore contabile 
nettonetto

1001009090666642421818Fondo Fondo 
ammortamentoammortamento

10102424242424241818
Quote di Quote di 
ammortamentoammortamento

24%24%24%24%24%24%24%24%24%24%
Coefficiente di Coefficiente di 
ammortamentoammortamento

100100
Valore da Valore da 
ammortizzareammortizzare

31/1231/12
X5X5

31/1231/12
X4X4

31/1231/12
X3X3

31/1231/12
X2X2

31/1231/12
X1X1

01/0401/04
X1X1

by Federico Fontanaby Federico Fontana 180

La rivalutazione La rivalutazione 
di immobilizzazionidi immobilizzazioni
²² la rivalutazione (in base a leggi speciali) la rivalutazione (in base a leggi speciali) èè una una 

rettifica che si rende opportuna (od obbligatoria) rettifica che si rende opportuna (od obbligatoria) 
allorchallorchéé valore contabile netto valore contabile netto << valore corrente valore corrente 
del benedel bene

²² non si tratta di una tipica rettifica di fine esercizionon si tratta di una tipica rettifica di fine esercizio

²² sotto il profilo contabile la rivalutazione determina sotto il profilo contabile la rivalutazione determina 
(alternativa principale):(alternativa principale):

nn ll’’incremento del valore di iscrizione del beneincremento del valore di iscrizione del bene

nn ll‘‘incremento del relativo fondo ammortamentoincremento del relativo fondo ammortamento

nn la costituzione di una apposita riserva di P.N. la costituzione di una apposita riserva di P.N. 
(solitamente in sospensione d(solitamente in sospensione d’’imposta)imposta)
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F.do F.do ammamm. impianti. impianti 150150

Riserva di Riserva di rivalutazrivalutaz.. 100100

ImpiantiImpianti 250250

VE VE –– VE +VE +

a)a) rivalutazione del 50 % di un impianto acquistato rivalutazione del 50 % di un impianto acquistato 
per 500 ed ammortizzato per 300 per 500 ed ammortizzato per 300 

[[Vcn Vcn da 200 a 300]da 200 a 300]

nel caso di rivalutazione parzialmente (o totalmente) tassata,
la quota tassata deve essere iscritta in un conto plusvalenze

La rivalutazione La rivalutazione 
di immobilizzazioni (esempio)di immobilizzazioni (esempio)
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L’accantonamento L’accantonamento 
a fondi rischi e oneria fondi rischi e oneri
²² riguarda riguarda oneri di competenza delloneri di competenza dell’’esercizioesercizio
§§ di natura determinatadi natura determinata
§§ di manifestazione certa o probabiledi manifestazione certa o probabile

dei quali al 31/12 sono indeterminati dei quali al 31/12 sono indeterminati 
§§ o lo l’’ammontare ammontare 
§§ o la data di sopravvenienzao la data di sopravvenienza

²² ll’’utilizzo del fondo costituito avviene in utilizzo del fondo costituito avviene in 
corrispondenza del manifestarsi dellcorrispondenza del manifestarsi dell’’evento evento 
previsto o temuto previsto o temuto 
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L’accantonamento a fondi rischi L’accantonamento a fondi rischi 
e oneri (es. e oneri (es. –– manutenzioni)manutenzioni)

F.do spese F.do spese manutmanut. . 100100

AccAcc. F.do . F.do manutmanut.. 100100

a)a) accantonamento per spese di manutenzioneaccantonamento per spese di manutenzione

FornitoriFornitori 300300F.do spese F.do spese manutmanut. . 100100

Iva a creditoIva a credito 5050

Costi manutenzioneCosti manutenzione 150150

b)b) liquidazione spese di manutenzione per 250 + Ivaliquidazione spese di manutenzione per 250 + Iva

se la quota non coperta dal fondo ha natura straordinaria 
è preferibile addebitare un conto sopravvenienze passive
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Il leasingIl leasing

²² locazione con possibilitlocazione con possibilitàà di riscattodi riscatto
²² esistono 3 possibili forme di contratto:esistono 3 possibili forme di contratto:

nn leasing con canoni pariteticileasing con canoni paritetici
ÄÄ canoni costanticanoni costanti per lper l’’intera durata della locazioneintera durata della locazione

nn leasing con maxicanone inizialeleasing con maxicanone iniziale
ÄÄ maxicanonemaxicanone alla stipulazione del contrattoalla stipulazione del contratto
+ + canoni costanticanoni costanti per lper l’’intera durata della locazioneintera durata della locazione

nn leasing con deposito cauzionaleleasing con deposito cauzionale
ÄÄ deposito cauzionaledeposito cauzionale alla stipulazione del contrattoalla stipulazione del contratto
+ + canoni costanticanoni costanti per lper l’’intera durata della locazioneintera durata della locazione
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FornForn. beni in leasing. beni in leasing 100100Beni in leasingBeni in leasing 100100

a)a) stipulazione del contratto (accensione c/d’ordine)stipulazione del contratto (accensione c/d’ordine)

Il leasing con canoni paritetici Il leasing con canoni paritetici 
(esempio)(esempio)
Acquisto di attrezzature in leasing alle seguenti Acquisto di attrezzature in leasing alle seguenti 

condizioni:condizioni:
§§ valore del contrattovalore del contratto :: 100 + Iva100 + Iva
§§ durata del contrattodurata del contratto :: 4 anni4 anni

§§ canone mensilecanone mensile :: 2 + Iva2 + Iva
§§ riscatto finaleriscatto finale :: 4 + Iva4 + Iva
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Fornitori Fornitori 2,402,40Iva a creditoIva a credito 0,400,40

Canoni di leasingCanoni di leasing 2,002,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

b) liquidazione singoli canoni (e storno c/d’ordine)b) liquidazione singoli canoni (e storno c/d’ordine)

non si pongono problemi di competenza

Il leasing con canoni paritetici Il leasing con canoni paritetici 
(esempio)(esempio)

Beni in leasingBeni in leasing 2,002,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 2,002,00



63

by Federico Fontanaby Federico Fontana 187

Fornitori Fornitori 4,804,80Iva a creditoIva a credito 0,800,80

Attrezzature Attrezzature 4,004,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

c) liquidazione valore di riscatto (ed epilogo c/d’ordine)c) liquidazione valore di riscatto (ed epilogo c/d’ordine)

Il leasing con canoni paritetici Il leasing con canoni paritetici 
(esempio)(esempio)

Beni in leasingBeni in leasing 4,004,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 4,004,00
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FornForn. beni in leasing. beni in leasing 160160Beni in leasingBeni in leasing 160160

a)a) stipulazione del contratto (accensione c/d’ordine)stipulazione del contratto (accensione c/d’ordine)

Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)
Acquisto di attrezzature in leasing alle seguenti Acquisto di attrezzature in leasing alle seguenti 

condizioni:condizioni:
§§ valore del contrattovalore del contratto :: 160 + Iva160 + Iva
§§ durata del contrattodurata del contratto :: 30 mesi30 mesi (dal 01/01/X1)(dal 01/01/X1)

§§ maxicanone maxicanone :: 30 + Iva30 + Iva
§§ canone mensilecanone mensile :: 4 + Iva4 + Iva
§§ riscatto finaleriscatto finale :: 10 + Iva10 + Iva
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Fornitori Fornitori 40,8040,80Iva a creditoIva a credito 6,806,80

Canoni di leasingCanoni di leasing 34,0034,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

b)b) liquidazione maxicanone + primo canone liquidazione maxicanone + primo canone 
(e storno c/d’ordine)(e storno c/d’ordine)

si pongono problemi di competenza per il maxicanone

Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)

Beni in leasingBeni in leasing 34,0034,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 34,0034,00
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Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)

²² rideterminazione del canone mensile per rideterminazione del canone mensile per 
competenza:competenza:
nn determinazione dei canoni totali:determinazione dei canoni totali:

maxicanonemaxicanone == 3030 ++

canoni pariteticicanoni paritetici == 30 30 ×× 44 == 120120 ==

canoni totalicanoni totali = = 150150

nn determinazione del canone mensile:determinazione del canone mensile:

canoni totali canoni totali == 150 / 30150 / 30 == 55
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Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)
²² determinazione delle rettifiche di assestamento:determinazione delle rettifiche di assestamento:

nn rettifica al 31/12/X1:rettifica al 31/12/X1:

canoni versati (30 + 12 canoni versati (30 + 12 ×× 4)4) = = 7878 ––

canoni di competenza (12 canoni di competenza (12 ×× 5)5) = = 6060

risconto attivorisconto attivo = = 1818

nn rettifica al 31/12/X2:rettifica al 31/12/X2:

imputazione canoni stornati imputazione canoni stornati = = 1818 ++

canoni versati (12 canoni versati (12 ×× 4)4) = = 4848 ––

canoni di competenza (12 canoni di competenza (12 ×× 5)5) = = 6060

risconto attivorisconto attivo = = 66
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Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)
²² determinazione delle rettifiche di assestamento:determinazione delle rettifiche di assestamento:

nn rettifica al 31/12/X3:rettifica al 31/12/X3:

imputazione canoni stornati imputazione canoni stornati = = 66 ++

canoni versati (6 canoni versati (6 ×× 4)4) = = 2424 ––

canoni di competenza (6 canoni di competenza (6 ×× 5)5) = = 3030

risconto attivorisconto attivo = = 00
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Canoni di leasingCanoni di leasing 18,0018,00Risconti attivi Risconti attivi 18,0018,00

VE VE –– VE +VE +
c) storno canoni per competenza (e c/d’ordine)c) storno canoni per competenza (e c/d’ordine)

Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)

FornForn. beni in leasing. beni in leasing18,0018,00Beni in leasingBeni in leasing 18,0018,00

Risconti attivi Risconti attivi 18,0018,00Canoni di leasingCanoni di leasing 18,0018,00

VE VE –– VE +VE +

d) ripresa canoni stornati (e c/d’ordine)d) ripresa canoni stornati (e c/d’ordine)

Beni in leasingBeni in leasing 18,0018,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 18,0018,00
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Fornitori Fornitori 12,0012,00Iva a creditoIva a credito 2,002,00

Attrezzature Attrezzature 10,0010,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

e) liquidazione valore di riscatto (ed epilogo c/d’ordine)e) liquidazione valore di riscatto (ed epilogo c/d’ordine)

Il leasing con maxicanone Il leasing con maxicanone 
(esempio)(esempio)

Beni in leasingBeni in leasing 10,0010,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 10,0010,00
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FornForn. beni in leasing. beni in leasing 8080Beni in leasingBeni in leasing 8080

a)a) stipulazione del contratto (accensione c/d’ordine)stipulazione del contratto (accensione c/d’ordine)

Il leasing con deposito Il leasing con deposito 
cauzionale (esempio)cauzionale (esempio)
Acquisto di attrezzature in leasing alle seguenti Acquisto di attrezzature in leasing alle seguenti 

condizioni:condizioni:
§§ valore del contrattovalore del contratto :: 80 + Iva80 + Iva
§§ durata del contrattodurata del contratto :: 3 anni3 anni

§§ deposito cauzionale deposito cauzionale :: 1212
§§ canone mensilecanone mensile :: 2 + Iva2 + Iva
§§ riscatto finaleriscatto finale :: 8 + Iva8 + Iva
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Fornitori Fornitori 14,4014,40Depositi cauzionaliDepositi cauzionali 12,0012,00

Iva a creditoIva a credito 0,400,40

Canoni di leasingCanoni di leasing 2,002,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

b)b) liquidazione deposito cauzionale + primo canone liquidazione deposito cauzionale + primo canone 
(e storno c/d’ordine)(e storno c/d’ordine)

utilizzabile a fronte dell’ultimo canone e del riscatto

Il leasing con deposito Il leasing con deposito 
cauzionale (esempio)cauzionale (esempio)

Beni in leasingBeni in leasing 2,002,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 2,002,00

non si pongono problemi di competenza
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Fornitori Fornitori 9,609,60Iva a creditoIva a credito 1,601,60

Attrezzature Attrezzature 8,008,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

c)c) liquidazione valore di riscatto, con utilizzo del liquidazione valore di riscatto, con utilizzo del 
deposito cauzionale (ed epilogo c/d’ordine)deposito cauzionale (ed epilogo c/d’ordine)

Il leasing con deposito Il leasing con deposito 
cauzionale (esempio)cauzionale (esempio)

Depositi cauzionali Depositi cauzionali 9,609,60Fornitori Fornitori 9,609,60

VF +VF + VF VF ––

Beni in leasingBeni in leasing 8,008,00FornForn. beni in leasing. beni in leasing 8,008,00
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La produzione e la venditaLa produzione e la vendita
dei prodottidei prodotti

A)A) la produzione e la vendita di benila produzione e la vendita di beni

B)B) la prestazione di servizila prestazione di servizi

²² operazioni di eserciziooperazioni di esercizio

²² operazioni di rettificaoperazioni di rettifica
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Le operazioni di esercizio Le operazioni di esercizio 
per i prodottiper i prodotti

1)1) le vendite soggette a Ivale vendite soggette a Iva

2)2) le vendite non imponibili / esentile vendite non imponibili / esenti

3)3) le vendite al dettagliole vendite al dettaglio

4)4) le vendite con differimento dellle vendite con differimento dell’’IvaIva

5)5) i rimborsi spese su venditei rimborsi spese su vendite

6)6) le rettifiche su venditele rettifiche su vendite
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Le vendite soggette a IvaLe vendite soggette a Iva

Iva a debito Iva a debito 2020ClientiClienti 120120

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione fattura di venditaa) liquidazione fattura di vendita

ClientiClienti 120120Banca c/c Banca c/c 120120

b) incasso del credito dal clienteb) incasso del credito dal cliente

VF +VF + VF VF ––
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Le vendite Le vendite 
non imponibili od esentinon imponibili od esenti

ClientiClienti 100100

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

VE +VE +

VF +VF +

a) liquidazione fattura di venditaa) liquidazione fattura di vendita

ClientiClienti 100100Banca c/c Banca c/c 100100

b) incasso del credito dal clienteb) incasso del credito dal cliente

VF +VF + VF VF ––
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Le vendite al dettaglioLe vendite al dettaglio

CassaCassa 120120

Vendite al minutoVendite al minuto 120120

VE +VE +

VF +VF +

a) liquidazione ricavi lordi (comprensivi di Iva)a) liquidazione ricavi lordi (comprensivi di Iva)

Iva a debitoIva a debito 2020

Vendite al minutoVendite al minuto 2020

b) scorporo periodico (mensile / trimestrale) dell’Ivab) scorporo periodico (mensile / trimestrale) dell’Iva

VF VF ––

VE VE ––
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Il calcolo dell’Iva da scorporareIl calcolo dell’Iva da scorporare
[[aliqaliq.] : [100+.] : [100+aliqaliq.] = [Iva da scorporare] : [ricavi lordi].] = [Iva da scorporare] : [ricavi lordi]

[Iva[Ivadada scorporare]scorporare] == [ricavi lordi] [ricavi lordi] ×× [[aliqaliq.] / [100+.] / [100+aliqaliq.].]

es.:es.: ricavi lordi mensiliricavi lordi mensili = = €€ 420.000420.000
aliquota Ivaaliquota Iva == 20 %20 %

ðð Iva da scorporareIva da scorporare = = €€ 420.000420.000 ×× 20 / 120 =20 / 120 =
= = €€ 70.00070.000

infatti: infatti: 
base imponibilebase imponibile = = €€ 420.000420.000 –– €€ 70.000 = 70.000 = 

= = €€ 350.000350.000
ðð Iva a debitoIva a debito = = €€ 350.000350.000 ×× 20 % = 20 % = 

= = €€ 70.00070.000
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Le vendite Le vendite 
con differimento dell’Ivacon differimento dell’Iva

²² la la fatturafattura di vendita viene emessa di vendita viene emessa adad
““esigibilitesigibilitàà differitadifferita””

²² ll’’IvaIva viene rilevata in apposito conto viene rilevata in apposito conto in in 
attesa di versamentoattesa di versamento

²²dopo aver incassato il credito ldopo aver incassato il credito l’’IvaIva
viene viene iscritta a debitoiscritta a debito (storno)(storno)
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Le vendite Le vendite 
con differimento dell’Ivacon differimento dell’Iva

Iva su venditeIva su vendite

ad esigibilità differita ad esigibilità differita 2020

ClientiClienti 120120

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a) liquidazione fattura di vendita ad esigibilità differitaa) liquidazione fattura di vendita ad esigibilità differita
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Le vendite Le vendite 
con differimento dell’Ivacon differimento dell’Iva

ClientiClienti 120120Banca c/c Banca c/c 120120

b) incasso del credito dal clienteb) incasso del credito dal cliente

VF +VF + VF VF ––

Iva a debitoIva a debito 2020Iva su vendite Iva su vendite 

ad esigibilità differitaad esigibilità differita 2020

VF +VF + VF VF ––

c) rilevazione del debito Ivac) rilevazione del debito Iva
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I rimborsi spese su venditeI rimborsi spese su vendite
§§ spese di trasportospese di trasporto §§ provvigioniprovvigioni

§§ spese di imballaggiospese di imballaggio §§ spese di magazzinaggiospese di magazzinaggio

§§ spese di assicurazionespese di assicurazione §§ ……

ÄÄ prestazioni accessorie fornite al clienteprestazioni accessorie fornite al cliente

²² ricavi accessoriricavi accessori

oppure:oppure:

ðð costi sostenuti a vantaggio del clientecosti sostenuti a vantaggio del cliente

²² ricavi accessoriricavi accessori (se addebito > al costo)(se addebito > al costo)

²² crediti v/clienticrediti v/clienti (se addebito = al costo)(se addebito = al costo)
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I rimborsi spese su vendite I rimborsi spese su vendite 
(esempio ricavi accessori)(esempio ricavi accessori)

Iva a debito Iva a debito 2222ClientiClienti 132132

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

Rimborso sp. Rimborso sp. trasptrasp.. 1010

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

a)a) liquidazione fattura di vendita comprensiva di liquidazione fattura di vendita comprensiva di 
rimborso spese di trasporto rimborso spese di trasporto 

§§ a titolo di prestazione accessoriaa titolo di prestazione accessoria
§§ o addebitate in misura superiore al costoo addebitate in misura superiore al costo

(stesso trattamento Iva del ricavo principale)(stesso trattamento Iva del ricavo principale)
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I rimborsi spese su vendite I rimborsi spese su vendite 
(esempio crediti v/clienti)(esempio crediti v/clienti)

FornitoriFornitori 1212Clienti c/sp. anticipate Clienti c/sp. anticipate 1212

a) sostenimento spese in nome e per conto del clientea) sostenimento spese in nome e per conto del cliente

VF +VF + VF VF ––

b) liquidazione fattura di vendita con rimborso speseb) liquidazione fattura di vendita con rimborso spese

Clienti c/sp. anticipateClienti c/sp. anticipate 1212

Iva a debito Iva a debito 2020

ClientiClienti 132132

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––
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Le rettifiche su venditeLe rettifiche su vendite
²² resi su venditeresi su vendite
²² sconti e abbuoni passivisconti e abbuoni passivi
²² premi passivipremi passivi
²² errori di fatturazione su venditeerrori di fatturazione su vendite
²² omaggi a clientiomaggi a clienti

ÄÄ le rettifiche potrebbero essere contabilizzate le rettifiche potrebbero essere contabilizzate 
nello stesso conto utilizzato per la venditanello stesso conto utilizzato per la vendita

ðð tuttavia tuttavia èè preferibile contabilizzare le rettifichepreferibile contabilizzare le rettifiche
in conti distintiin conti distinti

seguono la disciplina Iva dellseguono la disciplina Iva dell’’operazioneoperazione
di riferimentodi riferimento
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Le rettifiche su venditeLe rettifiche su vendite
(premi (premi -- esempio)esempio)

ClientiClienti 1212Iva a credito Iva a credito 2 2 

Premi passiviPremi passivi 1010

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

a)a) liquidazione premi di quantità a clienti perliquidazione premi di quantità a clienti per

10 + Iva10 + Iva

il conto Iva può essere:
§monofase
§bifase
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Le operazioni di rettifica Le operazioni di rettifica 
per i prodotti (beni e servizi)per i prodotti (beni e servizi)
²² rettifiche di imputazione:rettifiche di imputazione:

nn fatture da emetterefatture da emettere
nn partite da liquidare (richiamo)partite da liquidare (richiamo)
nn ratei attiviratei attivi

²² rettifiche di storno:rettifiche di storno:
nn rimanenze di magazzinorimanenze di magazzino
nn lavori in corso su ordinazionelavori in corso su ordinazione
nn risconti passivirisconti passivi
nn ricavi anticipati (richiamo)ricavi anticipati (richiamo)

²² rettifiche di valore:rettifiche di valore:
nn svalutazione del magazzino (richiamo)svalutazione del magazzino (richiamo)

²² rettifiche per rischi e oneri:rettifiche per rischi e oneri:
nn accantonamenti a fondi rischi e oneriaccantonamenti a fondi rischi e oneri
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Le fatture da emettereLe fatture da emettere
²² i beni oggetto dello scambio sono gii beni oggetto dello scambio sono giàà stati stati 

consegnati ma la relativa fattura di vendita consegnati ma la relativa fattura di vendita 
non non èè ancora stata emessa al 31/12ancora stata emessa al 31/12

²² imputazione di ricavi di competenza imputazione di ricavi di competenza 
delldell’’esercizioesercizio la cui manifestazione la cui manifestazione 
finanziaria si avrfinanziaria si avràà nellnell’’esercizio successivoesercizio successivo

²² la chiusura del conto fatture da emettere la chiusura del conto fatture da emettere 
avviene nellavviene nell’’esercizio successivo,esercizio successivo, al al 
momento della liquidazionemomento della liquidazione della fattura della fattura 
(in alternativa al 01/01 o al 31/12)(in alternativa al 01/01 o al 31/12)
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Le fatture da emettereLe fatture da emettere

Fatture da emettere Fatture da emettere 100100

Ricavi di vendita    100Ricavi di vendita    100
VE +VE +

VF +VF +

a) rilevazione fatture da emettere (al 31/12)a) rilevazione fatture da emettere (al 31/12)

Fatture da emettere Fatture da emettere 100100

Iva a debitoIva a debito 2020

Clienti Clienti 120120

b) liquidazione fattura di vendita (es. successivo)b) liquidazione fattura di vendita (es. successivo)

VF +VF + VF VF ––
eventuali sopravvenienze attive 

o insussistenze passive
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I ratei attiviI ratei attivi
²² riguardano operazioni il cui ricavo matura riguardano operazioni il cui ricavo matura 

in ragione del tempo e non in ragione del tempo e non èè ancora stato ancora stato 
liquidato (al 31/12), ma liquidato (al 31/12), ma èè parzialmente di parzialmente di 
competenza dellcompetenza dell’’esercizio in chiusura esercizio in chiusura 

²² imputazione di quote di ricaviimputazione di quote di ricavi di di 
competenza economica dellcompetenza economica dell’’esercizioesercizio

²² la chiusura del conto ratei attivi avviene la chiusura del conto ratei attivi avviene 
nellnell’’esercizio successivo,esercizio successivo, al momento della al momento della 
liquidazioneliquidazione
(in alternativa al 01/01 o al 31/12)(in alternativa al 01/01 o al 31/12)
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I ratei attiviI ratei attivi
(esempio)(esempio)

Ratei attiviRatei attivi 1010

Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 1010

VE +VE +

VF VF ––

a)a) rilevazione rateo 01/12 rilevazione rateo 01/12 –– 31/12/X031/12/X0 su prestazioni su prestazioni 
di servizi di 30 per 3 mesi (01/12/X0 di servizi di 30 per 3 mesi (01/12/X0 –– 28/02/X1)28/02/X1)

Ratei attivi  Ratei attivi  1010Clienti Clienti 3030

Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 2020

b) liquidazione fattura (28/02/X1)b) liquidazione fattura (28/02/X1)

VF +VF + VF VF ––

VE +VE +
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I risconti passiviI risconti passivi
²² riguardano operazioni il cui ricavo matura riguardano operazioni il cui ricavo matura 

in ragione del tempo ed in ragione del tempo ed èè gigiàà stato stato 
liquidato (al 31/12) ma liquidato (al 31/12) ma èè parzialmente di parzialmente di 
competenza dellcompetenza dell’’esercizio successivo esercizio successivo 

²² storno di quote di ricavistorno di quote di ricavi da rinviare al da rinviare al 
futurofuturo

²² la chiusura del conto risconti passivi la chiusura del conto risconti passivi 
avviene nellavviene nell’’esercizio successivo a seguito esercizio successivo a seguito 
della riapertura generale dei conti alldella riapertura generale dei conti all’’01/0101/01
(in alternativa al 31/12) (in alternativa al 31/12) 

by Federico Fontanaby Federico Fontana 218

I risconti passiviI risconti passivi
(esempio)(esempio)

Clienti Clienti 6060

Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 6060

a)a) liquidazione prestazioni 01/12/X0 liquidazione prestazioni 01/12/X0 –– 28/02/X128/02/X1

Risconti passiviRisconti passivi 4040Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 4040

b) calcolo del risconto passivo (31/12/X0)b) calcolo del risconto passivo (31/12/X0)

Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 4040Risconti passiviRisconti passivi 4040

c) chiusura del risconto passivo (01/01/X1)c) chiusura del risconto passivo (01/01/X1)
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Le rimanenze di prodottiLe rimanenze di prodotti
²² il ricavo di competenza dellil ricavo di competenza dell’’esercizio per i esercizio per i 

prodotti destinati alla vendita prodotti destinati alla vendita èè rappresentato rappresentato 
dal dal valore della produzionevalore della produzione::

rimanenza inizialerimanenza iniziale
++ valore della produzionevalore della produzione
–– rimanenza finalerimanenza finale
== ricavi di vendita del periodoricavi di vendita del periodo

ricavi di vendita del periodoricavi di vendita del periodo
++ variazione delle rimanenzevariazione delle rimanenze
== valore della produzionevalore della produzione
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Le rimanenze di prodottiLe rimanenze di prodotti
(rilevazione e valutazione)(rilevazione e valutazione)
²² la rilevazione delle rimanenze finali di magazzino la rilevazione delle rimanenze finali di magazzino 

consiste nello consiste nello storno di costi di produzionestorno di costi di produzione gigiàà
sostenuti, relativi a beni la cui vendita si avrsostenuti, relativi a beni la cui vendita si avràà in in 
esercizi successiviesercizi successivi

²² la chiusura del conto rimanenze avviene la chiusura del conto rimanenze avviene 
nellnell’’esercizio successivo a seguito della riapertura esercizio successivo a seguito della riapertura 
generale dei conti allgenerale dei conti all’’01/01 (in alternativa al 31/12)01/01 (in alternativa al 31/12)

²² la valutazione civilistica delle rimanenze avviene al la valutazione civilistica delle rimanenze avviene al 
minore tra il costo (di produzione) e il valore di minore tra il costo (di produzione) e il valore di 
mercatomercato

²² per i beni fungibili il costo può essere approssimato per i beni fungibili il costo può essere approssimato 
con diverse tecniche (con diverse tecniche (FifoFifo, , LifoLifo, , CmpCmp))

by Federico Fontanaby Federico Fontana 221

Le rimanenze di prodottiLe rimanenze di prodotti

Variazione Variazione rimrim. di …. di … 100100Rimanenze di …Rimanenze di … 100100
VE VE –– VE +VE +

a) rilevazione rimanenze finali (al 31/12)a) rilevazione rimanenze finali (al 31/12)

b) chiusura conto rimanenze (es. successivo)b) chiusura conto rimanenze (es. successivo)

Rimanenze di …Rimanenze di … 100100Variazione Variazione rimrim. di …. di … 100100
VE VE –– VE +VE +

diverse categorie di beni

Dare = R.I.; Avere = R.F.; Saldo = ∆
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²² rimanenze di rimanenze di produzioni ultrannuali su produzioni ultrannuali su 
commessacommessa ((in presenza di contratto di vendita in presenza di contratto di vendita 
con prezzo definito)con prezzo definito)

²² la valutazione civilistica avviene sulla base dei la valutazione civilistica avviene sulla base dei 

corrispettivi maturati con ragionevole certezzacorrispettivi maturati con ragionevole certezza
§§ metodo del metodo del ““contratto completatocontratto completato””

(in base ai costi sostenuti)(in base ai costi sostenuti)

usato in caso di incertezzausato in caso di incertezza
§§ metodo della metodo della ““% di completamento% di completamento””

(in base alla quota di ricavi maturata nell(in base alla quota di ricavi maturata nell ’’es.)es.)

preferito dai principi contabilipreferito dai principi contabili

I lavori in corso su ordinazioneI lavori in corso su ordinazione



75

by Federico Fontanaby Federico Fontana 223

²² durata commessa 3 anni durata commessa 3 anni 

prezzo pattuito 120; costi previsti 80prezzo pattuito 120; costi previsti 80

²² anno X1 costi sostenuti 20  anno X1 costi sostenuti 20  
valutazione 1valutazione 1°° metodo = 20metodo = 20
valutazione 2valutazione 2°° metodo = 20 / 80 metodo = 20 / 80 ×× 120 = 30120 = 30

²² anno X2 costi sostenuti 50anno X2 costi sostenuti 50
valutazione 1valutazione 1°° metodo = 50metodo = 50
valutazione 2valutazione 2°° metodo = 50 / 80 metodo = 50 / 80 ×× 120 = 75120 = 75

²² anno X3 costi sostenuti 80; ricavo 120anno X3 costi sostenuti 80; ricavo 120
valutazione valutazione 11°° ee 22°° metodo = 0metodo = 0

I lavori in corso su ordinazioneI lavori in corso su ordinazione
(esempio commessa)(esempio commessa)
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Variazione lavori …Variazione lavori … 3030Lavori in corsoLavori in corso 3030

a) rilevazione al 31/12/X1a) rilevazione al 31/12/X1

I lavori in corso su ordinazioneI lavori in corso su ordinazione
(esempio commessa)(esempio commessa)

Lavori in corsoLavori in corso 3030Variazione lavori …Variazione lavori … 3030

b) rilevazioni al 01/01/X2 e al 31/12/X2b) rilevazioni al 01/01/X2 e al 31/12/X2

ClientiClienti 120120

Ricavi di venditaRicavi di vendita 120120

c) Rilevazioni al 01/01/X3 e al gg/mm/X3c) Rilevazioni al 01/01/X3 e al gg/mm/X3

Variazione lavori …Variazione lavori … 7575Lavori in corsoLavori in corso 7575

Lavori in corsoLavori in corso 7575Variazione lavori …Variazione lavori … 7575
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L’accantonamento a fondi L’accantonamento a fondi 
rischi e oneri per i prodottirischi e oneri per i prodotti
²² riguarda riguarda ricavi giricavi giàà liquidati sui quali gravano, liquidati sui quali gravano, 

in modo certo o probabile, fenomeniin modo certo o probabile, fenomeni noti che noti che 
ne possono influenzare negativamente ne possono influenzare negativamente 
ll’’economico conseguimentoeconomico conseguimento in futuroin futuro

²² tra i tipici fondi per rischi e oneri rientrano:tra i tipici fondi per rischi e oneri rientrano:
§§ fondi per rischi di collaudofondi per rischi di collaudo
§§ fondi per rischi di garanziafondi per rischi di garanzia
§§ fondi per concorsi a premifondi per concorsi a premi

²² ll’’utilizzo del fondo costituito avviene in utilizzo del fondo costituito avviene in 
corrispondenza del manifestarsi dellcorrispondenza del manifestarsi dell’’evento evento 
previsto o temuto previsto o temuto 
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L’accantonamento a fondi rischi L’accantonamento a fondi rischi 
e oneri (es. rischi di garanzia)e oneri (es. rischi di garanzia)

F.do garanzia F.do garanzia 100100AccAcc. F.do garanzia. F.do garanzia 100100

a)a) accantonamento per rischi di garanziaaccantonamento per rischi di garanzia

FornitoriFornitori 9696Iva a creditoIva a credito 1616

Costi interventi Costi interventi gargar.. 8080

b)b) liquidazione spese per interventi in garanzialiquidazione spese per interventi in garanzia

Costi interventi Costi interventi gargar.. 8080F.do garanzia F.do garanzia 8080

c)c) utilizzo del fondo rischi di garanziautilizzo del fondo rischi di garanzia
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Il regolamento Il regolamento 
dei debiti e crediti commercialidei debiti e crediti commerciali

A)A) il regolamento il regolamento a prontia pronti

B)B) il regolamento (parzialmente) il regolamento (parzialmente) 
anticipatoanticipato

C)C) il regolamento il regolamento posticipatoposticipato

D)D) il regolamento della il regolamento della posizione Ivaposizione Iva

²² operazioni di eserciziooperazioni di esercizio

²² operazioni di rettificaoperazioni di rettifica
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Il regolamento a prontiIl regolamento a pronti
dei debiti verso fornitoridei debiti verso fornitori

Banca c/cBanca c/c 120120Fornitori Fornitori 120120

a) pagamento integralea) pagamento integrale

VF +VF + VF VF ––

b) pagamento con sconto non documentatob) pagamento con sconto non documentato

Banca c/cBanca c/c 118118Fornitori Fornitori 120120

Sconti attiviSconti attivi 22

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––
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Il regolamento a prontiIl regolamento a pronti
dei debiti verso fornitoridei debiti verso fornitori
c) pagamento con sconto documentatoc) pagamento con sconto documentato

Banca c/cBanca c/c 117,60117,60

Iva a debitoIva a debito 0,400,40

Fornitori Fornitori 120,00120,00

Sconti attiviSconti attivi 2,002,00

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––
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Il regolamento a prontiIl regolamento a pronti
dei crediti verso clientidei crediti verso clienti

ClientiClienti 120120Banca c/c Banca c/c 120120

a) incasso integralea) incasso integrale

VF +VF + VF VF ––

b) incasso con sconto non documentatob) incasso con sconto non documentato

Clienti Clienti 120120Banca c/c Banca c/c 118118

Sconti passiviSconti passivi 22

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
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Il regolamento a prontiIl regolamento a pronti
dei crediti verso clientidei crediti verso clienti

c) incasso con sconto documentatoc) incasso con sconto documentato

Clienti Clienti 120,00120,00Banca c/c Banca c/c 117,60117,60

Iva a creditoIva a credito 0,400,40

Sconti passiviSconti passivi 2,002,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
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Il regolamento anticipatoIl regolamento anticipato
delle operazioni di acquistodelle operazioni di acquisto

Banca c/cBanca c/c 1212Fornitori c/anticipi Fornitori c/anticipi 1010

Iva a creditoIva a credito 22

a) liquidazione dell’anticipo a fornitoria) liquidazione dell’anticipo a fornitori

b) liquidazione della fattura di acquistob) liquidazione della fattura di acquisto

Fornitori  Fornitori  118118Iva a credito Iva a credito 1818

Acquisti di materieAcquisti di materie 100100

Fornitori c/anticipiFornitori c/anticipi 1010Fornitori Fornitori 1010

c) storno dell’anticipoc) storno dell’anticipo
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Il regolamento anticipatoIl regolamento anticipato
delle operazioni di venditadelle operazioni di vendita

Clienti c/anticipi Clienti c/anticipi 1010

Iva a debitoIva a debito 22

Banca c/cBanca c/c 1212

a) liquidazione dell’anticipo da clientia) liquidazione dell’anticipo da clienti

b) liquidazione della fattura di venditab) liquidazione della fattura di vendita

Iva a credito Iva a credito 1818Clienti   Clienti   118118

Ricavi di venditaRicavi di vendita 100100

Clienti Clienti 1010Clienti c/anticipi Clienti c/anticipi 1010

c) storno dell’anticipoc) storno dell’anticipo
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Il regolamento posticipatoIl regolamento posticipato

1)1) il regolamento il regolamento direttodiretto

2)2) il regolamento con emissione di il regolamento con emissione di 
ricevute bancariericevute bancarie

3)3) ll’’incasso di incasso di effetti attivieffetti attivi a mezzo a mezzo 

banca banca 

4)4) ll’’operazione di operazione di factoringfactoring
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Il regolamento diretto (differito)Il regolamento diretto (differito)
dei debiti verso fornitoridei debiti verso fornitori

Banca c/cBanca c/c 100100Fornitori Fornitori 100100

a) senza emissione di effetti commercialia) senza emissione di effetti commerciali

b) con emissione di effetti commercialib) con emissione di effetti commerciali

Effetti passiviEffetti passivi 100100Fornitori Fornitori 100100

Banca c/cBanca c/c 100100Effetti passivi Effetti passivi 100100
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Il regolamento diretto (differito)Il regolamento diretto (differito)
dei crediti verso clientidei crediti verso clienti

ClientiClienti 100100Banca c/c Banca c/c 100100

a) senza emissione di effetti commercialia) senza emissione di effetti commerciali

b) con emissione di effetti commercialib) con emissione di effetti commerciali

Clienti Clienti 100100Effetti attivi Effetti attivi 100100

Effetti attiviEffetti attivi 100100Banca c/c Banca c/c 100100
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L’emissione di ricevute bancarieL’emissione di ricevute bancarie
per il regolamento dei crediti v/clientiper il regolamento dei crediti v/clienti

azienda cliente

banca

�

� �

� vendita con pagamento differito

� emissione di ricevuta bancaria e suo trasferimento 
alla banca

� pagamento del debito



80

by Federico Fontanaby Federico Fontana 238

L’emissione di ricevute bancarie L’emissione di ricevute bancarie 
al dopo incassoal dopo incasso

ClientiClienti 100100Clienti c/ri.Clienti c/ri.baba. . 100100

a) emissione della ricevuta bancariaa) emissione della ricevuta bancaria

VF +VF + VF VF ––

b) incasso del creditob) incasso del credito

Clienti c/ri.Clienti c/ri.baba.. 100100Banca c/c Banca c/c 9898

Commissioni bancarieCommissioni bancarie 22

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
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L’emissione di ricevute bancarie L’emissione di ricevute bancarie 
con accredito anticipato s.b.f.con accredito anticipato s.b.f.

ClientiClienti 100100Banche c/ri.Banche c/ri.baba. . 100100

b) incasso del creditob) incasso del credito

VF +VF + VF VF ––

a) emissione della ricevuta bancaria s.b.f.a) emissione della ricevuta bancaria s.b.f.

Banche c/ri.Banche c/ri.baba.. 100100Banca c/c Banca c/c 9696

Commissioni bancarieCommissioni bancarie 44

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
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L’incasso di effetti attiviL’incasso di effetti attivi
a mezzo bancaa mezzo banca

a)a) la presentazione di la presentazione di effetti alleffetti all’’incasso incasso 
con accredito al dopo incassocon accredito al dopo incasso
(operazione soggetta a Iva) (operazione soggetta a Iva) 

b)b) la presentazione di la presentazione di effetti alleffetti all’’incasso incasso 
con accredito anticipato s.b.f.con accredito anticipato s.b.f.

c)c) la presentazione di la presentazione di effetti allo scontoeffetti allo sconto
d)d) gligli effettieffetti insoluti e protestatiinsoluti e protestati
e)e) il il rinnovo di effettirinnovo di effetti commercialicommerciali
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La presentazione di effetti La presentazione di effetti 
all’incasso con accredito al d.i.all’incasso con accredito al d.i.

Effetti attiviEffetti attivi 100100Effetti all’incasso Effetti all’incasso 100100

a) presentazione degli effetti all’incassoa) presentazione degli effetti all’incasso

VF +VF + VF VF ––

b) accredito degli effetti al d.i.b) accredito degli effetti al d.i.

Effetti all’incassoEffetti all’incasso 100100Banca c/c Banca c/c 9898

Commissioni bancarieCommissioni bancarie 22

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
soggette Iva
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La presentazione di effetti La presentazione di effetti 
all’incasso con accredito s.b.f.all’incasso con accredito s.b.f.

Effetti attiviEffetti attivi 100100Effetti all’incasso Effetti all’incasso 100100

a) presentazione degli effetti all’incassoa) presentazione degli effetti all’incasso

VF +VF + VF VF ––

b) accredito degli effetti s.b.f.b) accredito degli effetti s.b.f.

Effetti all’incassoEffetti all’incasso 100100Banca c/c Banca c/c 9696

Commissioni bancarieCommissioni bancarie 44

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
accredito in linea di capitale
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La presentazione di effetti La presentazione di effetti 
all’incasso con accredito s.b.f.all’incasso con accredito s.b.f.

Banche c/effetti Banche c/effetti 

all’incasso s.b.f.all’incasso s.b.f. 100100

Rischi di regresso Rischi di regresso 

su effetti s.b.f. su effetti s.b.f. 100100

c) rilevazione del rischio di insolvenza nei c/d’ordinec) rilevazione del rischio di insolvenza nei c/d’ordine

d) epilogo dei c/d’ordine all’estinzione dell’operazioned) epilogo dei c/d’ordine all’estinzione dell’operazione

Rischi di regresso Rischi di regresso 

su effetti s.b.f. su effetti s.b.f. 100100

Banche c/effetti Banche c/effetti 

all’incasso s.b.f.all’incasso s.b.f. 100100
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La presentazione di effetti La presentazione di effetti 
allo sconto s.b.f.allo sconto s.b.f.

Effetti attiviEffetti attivi 100100Effetti allo sconto Effetti allo sconto 100100

a) presentazione degli effetti allo scontoa) presentazione degli effetti allo sconto

VF +VF + VF VF ––

b) accredito del “netto ricavo” s.b.f.b) accredito del “netto ricavo” s.b.f.

Effetti allo scontoEffetti allo sconto 100100Banca c/c Banca c/c 9494

Sconti passivi su effettiSconti passivi su effetti 66

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––
accredito in linea di valuta
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La presentazione di effetti La presentazione di effetti 
allo sconto s.b.f.allo sconto s.b.f.

Banche c/effetti Banche c/effetti 

allo sconto s.b.f.allo sconto s.b.f. 100100

Rischi di regresso Rischi di regresso 

su effetti scontati su effetti scontati 100100

c) rilevazione del rischio di insolvenza nei c/d’ordinec) rilevazione del rischio di insolvenza nei c/d’ordine

d) epilogo dei c/d’ordine all’estinzione dell’operazioned) epilogo dei c/d’ordine all’estinzione dell’operazione

Rischi di regresso Rischi di regresso 

su effetti scontati su effetti scontati 100100

Banche c/effetti Banche c/effetti 

allo sconto s.b.f.allo sconto s.b.f. 100100
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Gli effetti insoluti e protestatiGli effetti insoluti e protestati
a)a) rilevazione dellrilevazione dell’’insolvenza del clienteinsolvenza del cliente

(effetti presso l(effetti presso l’’azienda)azienda)

oppure oppure 
ricevimento degli effetti protestatiricevimento degli effetti protestati
(effetti presso la banca (effetti presso la banca -- diverse situazioni) diverse situazioni) 

b)b) liquidazione delle spese di protestoliquidazione delle spese di protesto
(soggette(soggette IvaIvasese ilil protestoprotesto èè levatolevato dada notaio)notaio)

c)c) addebito delle spese di protesto al clienteaddebito delle spese di protesto al cliente

d)d) emissione della tratta di rivalsaemissione della tratta di rivalsa
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Gli effetti insoluti e protestatiGli effetti insoluti e protestati

Effetti attivi Effetti attivi 100 100 

((EffEff. all’inc.) (Banca c/c). all’inc.) (Banca c/c)

Effetti insoluti Effetti insoluti 100100

e protestatie protestati

a) rilevazione dell’insolvenza del cliente a) rilevazione dell’insolvenza del cliente 
(ricevimento degli effetti protestati dalla banca)(ricevimento degli effetti protestati dalla banca)

VF +VF + VF VF ––

b) liquidazione delle spese di protestob) liquidazione delle spese di protesto

Banca c/cBanca c/c 22

Spese di protestoSpese di protesto 22

VE VE ––

VF VF ––
oltre a eventuali commissioni bancarie
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Gli effetti insoluti e protestatiGli effetti insoluti e protestati

ClientiClienti 106106Effetti attivi Effetti attivi 106106

d) emissione della tratta di rivalsad) emissione della tratta di rivalsa

VF +VF + VF VF ––

c) addebito delle spese al cliente c) addebito delle spese al cliente 

Effetti insoluti e Effetti insoluti e protprot.. 100100Clienti  Clienti  106106

RimbRimb. spese protesto. spese protesto 22

Interessi attivi di moraInteressi attivi di mora 44

VE +VE +

VF +VF + VF VF ––

non soggetto Iva se ≤
alle spese sostenute
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Il rinnovo Il rinnovo 
degli effetti commercialidegli effetti commerciali

a)a) eventualeeventuale incasso parziale dellincasso parziale dell’’effettoeffetto
b)b) annullamento dellannullamento dell’’effettoeffetto

(effetto presso l(effetto presso l’’azienda)azienda)

oppureoppure

richiamo dellrichiamo dell’’effetto annullatoeffetto annullato
(effetto presso la banca (effetto presso la banca –– diverse situazioni)diverse situazioni)

c)c) addebito di interessi al cliente addebito di interessi al cliente 
d)d) emissione del nuovo effettoemissione del nuovo effetto
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Il rinnovo Il rinnovo 
degli effetti commercialidegli effetti commerciali

ClientiClienti 5050Banca c/c Banca c/c 5050

a) incasso parziale del creditoa) incasso parziale del credito

VF +VF + VF VF ––

Effetti attivi Effetti attivi 100 100 

((EffEff. all’inc.) (Banca c/c). all’inc.) (Banca c/c)

ClientiClienti 100100

b) annullamento dell’effettob) annullamento dell’effetto
(richiamo dell’effetto annullato dalla banca)(richiamo dell’effetto annullato dalla banca)

VF +VF + VF VF ––
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Il rinnovo Il rinnovo 
degli effetti commercialidegli effetti commerciali

ClientiClienti 5252Effetti attivi Effetti attivi 5252

d) emissione del nuovo effettod) emissione del nuovo effetto

VF +VF + VF VF ––

c) addebito degli interessi al cliente c) addebito degli interessi al cliente 

Clienti  Clienti  22

Interessi attivi Interessi attivi 22

VE +VE +

VF +VF +
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L’operazione di factoringL’operazione di factoring

azienda cliente

factor

�

� �

� vendita con pagamento differito

� trasferimento del credito alla società di factoring
� pagamento del debito
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L’operazione di factoringL’operazione di factoring

²²maturitymaturity factoringfactoring
ÄÄ gestione crediti con accredito al d.i.gestione crediti con accredito al d.i.

²²standard factoring con rivalsastandard factoring con rivalsa
ÄÄ accredito anticipato s.b.f. (pro solvendo)accredito anticipato s.b.f. (pro solvendo)

²²standard factoring senza rivalsastandard factoring senza rivalsa
ÄÄ accredito anticipato con assunzione del accredito anticipato con assunzione del 

rischiorischio di insolvenza (pro soluto)di insolvenza (pro soluto)
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L’operazione di factoringL’operazione di factoring
((maturitymaturity factoring)factoring)

ClientiClienti 100100Banca c/c Banca c/c 100100

b) incasso dei crediti alla scadenzab) incasso dei crediti alla scadenza

VF +VF + VF VF ––

a) stipulazione del contratto a) stipulazione del contratto 

Banca c/cBanca c/c 2,402,40Iva a creditoIva a credito 0,400,40

CommComm. di factoring. di factoring 2,002,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

nota: eventuale rilevazione nei c/d’ordinenota: eventuale rilevazione nei c/d’ordine
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L’operazione di factoringL’operazione di factoring
((standardstandard factoring con rivalsa)factoring con rivalsa)

a) stipulazione del contratto a) stipulazione del contratto 

ClientiClienti 100,00100,00Crediti v/Crediti v/factorfactor 15,0015,00
Banca c/cBanca c/c 77,4077,40
Iva a creditoIva a credito 0,600,60

CommComm. di factoring. di factoring 3,003,00

Interessi passiviInteressi passivi 4,004,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

Factor Factor c/c/crcr. . anticantic.. 100,00100,00Crediti a factoring Crediti a factoring 100,00100,00

margine di garanzia del 10 – 15 %
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L’operazione di factoringL’operazione di factoring
((standardstandard factoring con rivalsa)factoring con rivalsa)

Crediti v/Crediti v/factorfactor 15,0015,00Banca c/c Banca c/c 15,0015,00

b) estinzione dell’operazioneb) estinzione dell’operazione

VF +VF + VF VF ––

CreditiCreditiaa factoringfactoring 100,00100,00FactorFactor c/c/crcr. . anticantic.. 100,00100,00
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L’operazione di factoringL’operazione di factoring
((standardstandard factoring senza rivalsa)factoring senza rivalsa)
a) stipulazione del contratto a) stipulazione del contratto 

ClientiClienti 100,00100,00Crediti v/Crediti v/factorfactor 15,0015,00
Banca c/cBanca c/c 73,8073,80
Iva a creditoIva a credito 1,201,20

CommComm. di factoring. di factoring 6,006,00
Interessi passiviInteressi passivi 4,004,00

VE VE ––

VF +VF + VF VF ––

Crediti v/Crediti v/factorfactor 15,0015,00Banca c/c Banca c/c 15,0015,00

b) estinzione dell’operazioneb) estinzione dell’operazione

VF +VF + VF VF ––
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Il regolamento Il regolamento 
della posizione Ivadella posizione Iva

Iva a creditoIva a credito 100100Erario c/Iva Erario c/Iva 100100

a) epilogo conto Iva a creditoa) epilogo conto Iva a credito

Erario c/Iva Erario c/Iva 120120Iva a debitoIva a debito 120120

b) epilogo conto Iva a debitob) epilogo conto Iva a debito

Banca c/c Banca c/c 2020Erario c/IvaErario c/Iva 2020

c) versamento all’erario (se dovuto)c) versamento all’erario (se dovuto)
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Le operazioni di rettifica Le operazioni di rettifica 
per i crediti commercialiper i crediti commerciali
²² rettifiche di valore:rettifiche di valore:

nn svalutazione dei creditisvalutazione dei crediti

(a fronte di rischi di insolvenza)(a fronte di rischi di insolvenza)
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La svalutazione dei creditiLa svalutazione dei crediti
(esempio)(esempio)

F.do F.do svalsval. crediti . crediti 1010

Svalutazione creditiSvalutazione crediti 1010

a)a) svalutazione creditisvalutazione crediti

ClientiClienti 100100Banca c/cBanca c/c 8585

Perdita su creditiPerdita su crediti 1515

b)b) rilevazione perdita su creditirilevazione perdita su crediti

F.do F.do svalsval. crediti . crediti 1010

Perdita su creditiPerdita su crediti 1010

c)c) utilizzo del fondo svalutazione creditiutilizzo del fondo svalutazione crediti
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Gli investimenti patrimoniali Gli investimenti patrimoniali 
accessoriaccessori

A)A) investimenti immobiliariinvestimenti immobiliari (richiamo)(richiamo)

B)B) operazioni di finanziamento attivooperazioni di finanziamento attivo

C)C) investimenti in titoliinvestimenti in titoli

²² operazioni di eserciziooperazioni di esercizio

²² operazioni di rettificaoperazioni di rettifica
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I finanziamenti attiviI finanziamenti attivi
²² ai fini delle rilevazioni dai fini delle rilevazioni d’’esercizio esercizio 

assumono rilievo 3 momenti logici:assumono rilievo 3 momenti logici:
nn la concessione del prestitola concessione del prestito

nn la remunerazione del prestitola remunerazione del prestito

nn il rimborso del prestitoil rimborso del prestito

²² ai fini delle rilevazioni di chiusura ai fini delle rilevazioni di chiusura 
assumono rilievo 2 tipi di rettifiche:assumono rilievo 2 tipi di rettifiche:
nn rettifiche riguardanti la remunerazione del rettifiche riguardanti la remunerazione del 

prestitoprestito

nn rettifiche relative alla valutazione del creditorettifiche relative alla valutazione del credito
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I finanziamenti attiviI finanziamenti attivi
(operazioni di esercizio)(operazioni di esercizio)

Banca c/c Banca c/c 100100Crediti v/Crediti v/imprimpr. . collegcolleg.. 100100

a)a) concessione prestito (es. a impresa consociata)concessione prestito (es. a impresa consociata)

Banca c/cBanca c/c 55

Interessi attiviInteressi attivi 55

b)b) remunerazione del prestitoremunerazione del prestito

Crediti v/Crediti v/imprimpr. . collegcolleg.. 100100Banca c/c Banca c/c 100100

c)c) rimborso del prestitorimborso del prestito
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I finanziamenti attiviI finanziamenti attivi
(operazioni di rettifica)(operazioni di rettifica)
²² rettifiche riguardanti la remunerazione del rettifiche riguardanti la remunerazione del 

prestito prestito nel caso in cui la data di chiusura nel caso in cui la data di chiusura 
delldell’’esercizio cada nel corso del periodo di esercizio cada nel corso del periodo di 
maturazione degli interessi:maturazione degli interessi:
nn rateo attivo [interessi liquidati in via posticipata]rateo attivo [interessi liquidati in via posticipata]
nn risconto passivo [interessi liquidati in via anticip.]risconto passivo [interessi liquidati in via anticip.]

²² rettifiche relative alla valutazione del creditorettifiche relative alla valutazione del credito nel nel 
caso in cui il valore contabile (nominale) del credito caso in cui il valore contabile (nominale) del credito 
risulti maggiore del presunto valore di estinzione risulti maggiore del presunto valore di estinzione 
(rischio di insolvenza):(rischio di insolvenza):
nn svalutazione del creditosvalutazione del credito
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Gli investimenti in titoliGli investimenti in titoli
²² titoli a reddito fissotitoli a reddito fisso (interessi periodici)(interessi periodici)

nn possono essere quotatipossono essere quotati
wwseccosecco
ww teltel quelquel
wwex cedolaex cedola

nn possono essere scambiati con possono essere scambiati con o senzao senza cedolacedola

²² titoli a reddito variabiletitoli a reddito variabile (dividendi)(dividendi)
nn sono quotati sono quotati teltel quel sui generisquel sui generis

²² in ogni caso il c/titoli puin ogni caso il c/titoli puòò funzionare:funzionare:
nn a a costi e costicosti e costi ((exex c.c.)c.c.)
nn a costi ricavi e rimanenze (a costi ricavi e rimanenze (exex TuirTuir))

obiettivo
rendimento

obiettivo
rendimento
+ influenza 
gestionale

by Federico Fontanaby Federico Fontana 266

I titoli a reddito fisso I titoli a reddito fisso 
(trattamento fiscale)(trattamento fiscale)
²² distinzione per soggetto emittentedistinzione per soggetto emittente

1)1) obbligazioni di societobbligazioni di societàà non quotate e di soggetti non non quotate e di soggetti non 
residenti: ritenuta fiscale (12,5 %)residenti: ritenuta fiscale (12,5 %)

2)2) obbligazioni di societobbligazioni di societàà quotate, enti pubblici, enti quotate, enti pubblici, enti 
locali, banche (purchlocali, banche (purchéé titoli depositati presso titoli depositati presso 
intermediari autorizzati): intermediari autorizzati): nessuna ritenutanessuna ritenuta

²² distinzione per soggetto acquirentedistinzione per soggetto acquirente

a)a) aziende individuali e persone fisiche che possiedono aziende individuali e persone fisiche che possiedono 
titoli sub 2): imposta sostitutiva (12,5 %) titoli sub 2): imposta sostitutiva (12,5 %) 

b)b) societsocietàà di persone e di capitali trattano gli interessi su di persone e di capitali trattano gli interessi su 
titoli sub 2.) come titoli sub 2.) come proventi lordiproventi lordi
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
²² ai fini delle rilevazioni dai fini delle rilevazioni d’’esercizio esercizio 

assumono rilievo 3 momenti logici:assumono rilievo 3 momenti logici:
nn ll’’acquisto dei titoliacquisto dei titoli

nn la liquidazione delle cedole di interessila liquidazione delle cedole di interessi

nn la vendita dei titolila vendita dei titoli

²² ai fini delle rilevazioni di chiusura ai fini delle rilevazioni di chiusura 
assumono rilievo 2 tipi di rettifiche:assumono rilievo 2 tipi di rettifiche:
nn rettifiche riguardanti la remunerazione dei titolirettifiche riguardanti la remunerazione dei titoli

nn rettifiche relative alla valutazione dei titolirettifiche relative alla valutazione dei titoli
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(operazioni di rettifica)(operazioni di rettifica)
²² rettifiche riguardanti la remunerazione dei titolirettifiche riguardanti la remunerazione dei titoli

nn nel caso in cui la data di chiusura dellnel caso in cui la data di chiusura dell ’’esercizio esercizio 

cada nel corso del periodo di maturazione degli cada nel corso del periodo di maturazione degli 
interessi:interessi:

ww rateo attivo [interessi liquidati in via posticipata]rateo attivo [interessi liquidati in via posticipata]

ww risconto passivo [interessi liquidati in via anticipata]risconto passivo [interessi liquidati in via anticipata]

nn nel caso in cui non vi sia coincidenza tra prezzo nel caso in cui non vi sia coincidenza tra prezzo 

di acquisto e valore di rimborso:di acquisto e valore di rimborso:

ww rateo attivo [prezzo di acquisto < valore di rimborso]rateo attivo [prezzo di acquisto < valore di rimborso]

ww rateorateo passivopassivo [prezzo[prezzodidi acquistoacquisto > valore di rimborso]> valore di rimborso]
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(operazioni di rettifica)(operazioni di rettifica)
²² rettifiche relative alla valutazione dei titolirettifiche relative alla valutazione dei titoli

nn nel caso in cui il valore contabile (di costo) dei nel caso in cui il valore contabile (di costo) dei 
titoli risulti maggiore del presunto valore di titoli risulti maggiore del presunto valore di 
realizzo (valore di mercato):realizzo (valore di mercato):
ww svalutazione dei titoli ed eventuale successivo svalutazione dei titoli ed eventuale successivo 

ripristino di valore (per i titoli immobilizzati occorre ripristino di valore (per i titoli immobilizzati occorre 
verificare la durabilitverificare la durabilitàà della perdita)della perdita)

nn nel caso in cui il valore contabile (di costo) dei nel caso in cui il valore contabile (di costo) dei 
titoli risulti minore del presunto valore di titoli risulti minore del presunto valore di 
realizzo:realizzo:
ww eventualeeventuale oscillazione dei titoli oscillazione dei titoli 
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(esempio)(esempio)

Banca c/c Banca c/c 19.40019.400Cedole in corso …Cedole in corso … 200200

TitoliTitoli 19.20019.200

a)a) la società Alfa acquista in data 01/06/X1 la società Alfa acquista in data 01/06/X1 

€ 20.000 nominali di obbligazioni Gamma X1 € 20.000 nominali di obbligazioni Gamma X1 -- X6 X6 
6% 01/04 6% 01/04 –– 01/10 al prezzo di 96+i01/10 al prezzo di 96+i

20.000 x 6 % x 2 / 12
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(esempio)(esempio)

Cedole in corso …Cedole in corso … 200200Banca c/c Banca c/c 600600

Interessi attiviInteressi attivi 400400

b)b) in data 01/10/X1 viene liquidata la cedola in data 01/10/X1 viene liquidata la cedola 

semestrale di interessisemestrale di interessi

20.000 x 6 % x 6 / 12 – 20.000 x 6 % x 2 /12
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(esempio)(esempio)

Banca c/c Banca c/c 9.8009.800

TitoliTitoli 9.6009.600

Utile su titoliUtile su titoli 100100

Interessi attiviInteressi attivi 100100

c)c) in data 01/12/X1 viene venduta la metà dei titoliin data 01/12/X1 viene venduta la metà dei titoli

al prezzo di 97+ial prezzo di 97+i

10.000 x 6 % x 2 / 12

10.000 x (97 / 100 – 96 / 100)
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(esempio)(esempio)

Ratei attivi Ratei attivi 198,28198,28

Utile su titoliUtile su titoli 48,2848,28

Interessi attiviInteressi attivi 150,00150,00

d)d) in data 31/12/X1 vengono effettuate le rettifiche per in data 31/12/X1 vengono effettuate le rettifiche per 

competenza (interessi e scarto di negoziazione)competenza (interessi e scarto di negoziazione)

10.000 x 6 % x 3 / 12

10.000 x (100 – 96) / 100 : 58 x 7
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I titoli a reddito fissoI titoli a reddito fisso
(esempio)(esempio)

Ratei attiviRatei attivi 198,28198,28Banca c/c Banca c/c 10.050,0010.050,00

TitoliTitoli 9.600,009.600,00

Utile su titoliUtile su titoli 101,72101,72

Interessi attiviInteressi attivi 150,00150,00

e)e) in data 01/04/X2 viene liquidata la cedola di in data 01/04/X2 viene liquidata la cedola di 

interessi e vengono venduti i titoli ancora in interessi e vengono venduti i titoli ancora in 
portafoglio al prezzo di 97,5+1portafoglio al prezzo di 97,5+1

10.000 x 6 % x 6 / 12 – 150

10.000 x (97,5 / 100 – 96 / 100) – 48,28
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
²² ai fini delle rilevazioni dai fini delle rilevazioni d ’’esercizio assumono rilievo esercizio assumono rilievo 

3 momenti logici:3 momenti logici:
nn ll’’acquisto dei titoliacquisto dei titoli
nn la liquidazione dei dividendila liquidazione dei dividendi
nn la vendita dei titolila vendita dei titoli

²² ai fini delle rilevazioni di chiusura assumono ai fini delle rilevazioni di chiusura assumono 
rilievo rettifiche relative alla valutazione dei titolirilievo rettifiche relative alla valutazione dei titoli
nn i titoli delli titoli dell’’attivo circolante sono valutati al costo (attivo circolante sono valutati al costo (FifoFifo, , 

LifoLifo, , CmpCmp) o al valore di mercato se minore ) o al valore di mercato se minore 
nn i titoli immobilizzati sono valutati al costo, fatte salve i titoli immobilizzati sono valutati al costo, fatte salve 

eventuali perdite durevolieventuali perdite durevoli
nn le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte tra le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte tra 

le immobilizzazioni finanziariele immobilizzazioni finanziarie possono anche essere possono anche essere 
valutate al patrimonio nettovalutate al patrimonio netto
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(esempio)(esempio)

Banca c/c Banca c/c 21.00021.000

Titoli azionariTitoli azionari 21.00021.000

a)a) la società Beta acquista in data 01/04/X1 la società Beta acquista in data 01/04/X1 

2.000 azioni Delta al prezzo di € 10,502.000 azioni Delta al prezzo di € 10,50

Erario c/Erario c/credcred. d’imp.. d’imp. 3636

Banca c/c Banca c/c 6464

Dividendi Dividendi 100100

b)b) in data 01/09/X1 vengono liquidati dividendi lordi in data 01/09/X1 vengono liquidati dividendi lordi 
di competenza per € 100di competenza per € 100



93

by Federico Fontanaby Federico Fontana 277

I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(esempio)(esempio)

Fondo Fondo svalsval. titoli . titoli 1.0001.000Svalutazione titoliSvalutazione titoli 1.0001.000

c)c) in data 31/12/X1 vengono svalutate le azioni Delta in data 31/12/X1 vengono svalutate le azioni Delta 

a fronte di un valore di mercato di € 10,00a fronte di un valore di mercato di € 10,00

Banca c/c Banca c/c 20.40020.400

Titoli Titoli 21.00021.000

Utile su titoliUtile su titoli 400400

Fondo Fondo svalsval. titoli. titoli 1.0001.000

d)d) in data 01/03/X2 vengono vendute le azioni in data 01/03/X2 vengono vendute le azioni 
Delta in portafoglio al prezzo di € 10,20Delta in portafoglio al prezzo di € 10,20
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(valutazione al P.N.)(valutazione al P.N.)
²² prima iscrizione in bilancio della partecipazione:prima iscrizione in bilancio della partecipazione:

nn valore di iscrizione =valore di iscrizione = costo di acquistocosto di acquisto

se > della frazione di P.N. se > della frazione di P.N. 
(di norma)(di norma)

nn differenza tra costo di acquisto e frazione di P.N.differenza tra costo di acquisto e frazione di P.N.

wwmaggior valore di elementi patrimoniali attivi della maggior valore di elementi patrimoniali attivi della 
partecipata (differenza tra valore corrente e valore partecipata (differenza tra valore corrente e valore 
contabile netto)contabile netto)

ww avviamento (pagato in vista di futuri utili della avviamento (pagato in vista di futuri utili della 
partecipata)partecipata)
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(valutazione al P.N.)(valutazione al P.N.)
²² valutazione della partecipazione negli esercizi valutazione della partecipazione negli esercizi 

successivi:successivi:

nn valore della frazione di P.N. della partecipatavalore della frazione di P.N. della partecipata

nn rettificato attraverso:rettificato attraverso:
ww la detrazione dei dividendi distribuiti (quota parte)la detrazione dei dividendi distribuiti (quota parte)
ww la eliminazione di utili/perdite infragruppola eliminazione di utili/perdite infragruppo
ww il trattamento del > valore di acquisto della il trattamento del > valore di acquisto della 

partecipazionepartecipazione
ww altre rettifiche richieste dai principi di redazione del altre rettifiche richieste dai principi di redazione del 

bilancio consolidatobilancio consolidato
ww ulteriori eventuali rettifiche per il rispetto dei principi ulteriori eventuali rettifiche per il rispetto dei principi 

di redazione del bilancio ddi redazione del bilancio d’’esercizioesercizio
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(esempio valutazione al P.N.)(esempio valutazione al P.N.)

Banca c/c Banca c/c 2.0002.000

Partecipazioni …Partecipazioni … 2.0002.000

a)a) la società la società VegaVega acquisita in data 31/12/X0 al prezzo di acquisita in data 31/12/X0 al prezzo di 
2.000 una partecipazione dell’80% nella società 2.000 una partecipazione dell’80% nella società TetaTeta che che 
presenta un P.N. di 1.000, comprensivo di immobili aventi presenta un P.N. di 1.000, comprensivo di immobili aventi 
un valore corrente di 900 ed iscritti a bilancio per 650 e un valore corrente di 900 ed iscritti a bilancio per 650 e 
ammortizzati (al 3%) per 375ammortizzati (al 3%) per 375

prezzo 2.000 –
frazione P.N. (80% 1.000) 800 =
differenza da allocare 1.200 –
> valore immobili {80% [900 – (650 – 375)]} 500 =
avviamento (di competenza) 700
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(esempio valutazione al P.N.)(esempio valutazione al P.N.)

Rivalutazione part.Rivalutazione part. 4545Partecipazioni …Partecipazioni … 4545

b)b) in data 31/12/X1 la valutazione della partecipazione tiene in data 31/12/X1 la valutazione della partecipazione tiene 
conto dell’utile netto X1 di 300 conseguito dalla società conto dell’utile netto X1 di 300 conseguito dalla società TetaTeta
e comprensivo di una plusvalenza netta di 50 realizzata e comprensivo di una plusvalenza netta di 50 realizzata 
sulla vendita di un terreno alla controllante sulla vendita di un terreno alla controllante VegaVega

valutazione al 31/12/X0 2.000 +
utile di Teta di competenza (80% 300) 240 –
storno plusvalenza infragruppo (80% 50) 40 –
ammortamento > valore immobili (3% 500) 15 –
ammortamento avviamento (20% 700) 140 =
valutazione al 31/12/X1 2.045

+45
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I titoli a reddito variabileI titoli a reddito variabile
(esempio valutazione al P.N.)(esempio valutazione al P.N.)

Rivalutazione part.Rivalutazione part. 3737Partecipazioni …Partecipazioni … 3737

c)c) in data 31/12/X2 la valutazione della partecipazione tiene in data 31/12/X2 la valutazione della partecipazione tiene 
conto dell’utile netto X2 di 340 conseguito dalla società conto dell’utile netto X2 di 340 conseguito dalla società 
TetaTeta, nonché dei dividendi netti distribuiti da quest’ultima , nonché dei dividendi netti distribuiti da quest’ultima 
nel corso dell’anno per 100nel corso dell’anno per 100

valutazione al 31/12/X1 2.045 +
utile di Teta di competenza (80% 340) 272 –
rettifica per dividendi distribuiti (80% 100) 80 –
ammortamento > valore immobili (3% 500) 15 –
ammortamento avviamento (20% 700) 140 =
valutazione al 31/12/X1 2.082

+37
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I finanziamenti I finanziamenti 
attinti a titolo di creditoattinti a titolo di credito

A)A) finanziamenti a breve terminefinanziamenti a breve termine
a)a) operazioni su c/c bancariooperazioni su c/c bancario
b)b) sconto di effetti finanziari passivisconto di effetti finanziari passivi
c)c) anticipazioni bancarie garantiteanticipazioni bancarie garantite

B)B) finanziamenti a mediofinanziamenti a medio––lungo terminelungo termine
a)a) contrazione di mutui passivicontrazione di mutui passivi
b)b) emissione di prestiti obbligazionariemissione di prestiti obbligazionari

²² operazioni di eserciziooperazioni di esercizio

²² operazioni di rettifica operazioni di rettifica 
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I finanziamenti a breve termineI finanziamenti a breve termine

²² ai fini delle rilevazioni dai fini delle rilevazioni d’’esercizio assumono esercizio assumono 
rilievo 3 momenti logici:rilievo 3 momenti logici:
nn la contrazione del finanziamento passivola contrazione del finanziamento passivo

nn il trattamento degli interessiil trattamento degli interessi

nn il rimborso del finanziamento passivoil rimborso del finanziamento passivo

²² ai fini delle rilevazioni di chiusura assumono ai fini delle rilevazioni di chiusura assumono 
rilievo: rilievo: 
nn rettifiche riguardanti gli interessirettifiche riguardanti gli interessi ed eventuali altri ed eventuali altri 

oneri gravanti sul finanziamentooneri gravanti sul finanziamento
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Le operazioni su c/c bancarioLe operazioni su c/c bancario
²² le operazioni di c/c bancario possono prevedere:le operazioni di c/c bancario possono prevedere:

nn c/c bancario attivoc/c bancario attivocon eventuali scoperti di c/ccon eventuali scoperti di c/c

nn c/c bancario passivoc/c bancario passivo (apertura di credito in c/c)(apertura di credito in c/c)

²² in entrambi i casi possono aversi:in entrambi i casi possono aversi:
nn alimentazione del c/calimentazione del c/c
ww attraverso versamenti (utilizzo della cassa)attraverso versamenti (utilizzo della cassa)
ww attraverso giroconti (da altri c/c bancari aziendali)attraverso giroconti (da altri c/c bancari aziendali)
ww attraverso incassi da clienti/debitori dellattraverso incassi da clienti/debitori dell’’aziendaazienda

nn utilizzo del c/cutilizzo del c/c
ww attraverso prelievi (a incremento della cassa)attraverso prelievi (a incremento della cassa)
ww attraverso giroconti (verso altri c/c bancari aziendali)attraverso giroconti (verso altri c/c bancari aziendali)
ww attraverso pagamenti a fornitori/creditori dellattraverso pagamenti a fornitori/creditori dell’’aziendaazienda
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Le operazioni su c/c bancarioLe operazioni su c/c bancario
²² periodicamente e in via posticipata la banca periodicamente e in via posticipata la banca 

liquida gli liquida gli interessi attivi e passiviinteressi attivi e passivi sul c/c e le sul c/c e le 
eventuali eventuali commissionicommissioni per i servizi resiper i servizi resi

²² in sede di chiusura occorre imputare allin sede di chiusura occorre imputare all’’esercizio esercizio 
gli gli interessi attivi e passivi da liquidareinteressi attivi e passivi da liquidare

Banca c/c Banca c/c 2020

Interessi passiviInteressi passivi 1515

Commissioni bancarieCommissioni bancarie 55

Banca c/c Banca c/c 1010

Interessi attiviInteressi attivi 1010
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Lo sconto Lo sconto 
di effetti finanziari passividi effetti finanziari passivi

Effetti fin. passiviEffetti fin. passivi 100100Banca c/c Banca c/c 9494

Sconti passiviSconti passivi 66

a)a) sconto dell’effetto con liquidazione degli interessisconto dell’effetto con liquidazione degli interessi

Banca c/c Banca c/c 100100Effetti fin. passiviEffetti fin. passivi 100100

b)b) estinzione dell’effetto alla scadenzaestinzione dell’effetto alla scadenza

“pagherò diretti” a breve 
emessi dall’azienda

eventuale risconto attivo 
in sede di chiusura
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Le anticipazioni bancarie Le anticipazioni bancarie 
garantitegarantite
²² le anticipazioni sono finanziamenti a breve termine le anticipazioni sono finanziamenti a breve termine 

garantite dal pegno di beni (merci o titoli)garantite dal pegno di beni (merci o titoli)

²² ll’’ammontare dellammontare dell’’anticipazione anticipazione èè solitamente solitamente 
inferiore rispetto al valore dei beni offerti in garanzia inferiore rispetto al valore dei beni offerti in garanzia 
((““scartoscarto”” prudenziale)prudenziale)

²² la liquidazione degli interessi pula liquidazione degli interessi puòò avvenire in via avvenire in via 
anticipata oppure in via posticipataanticipata oppure in via posticipata

²² la mancata estinzione dellla mancata estinzione dell ’’anticipazione alla anticipazione alla 
scadenza comporta la vendita dei beni da parte scadenza comporta la vendita dei beni da parte 
della banca (procedura forzosa) e il conseguente della banca (procedura forzosa) e il conseguente 
versamento allversamento all’’azienda del valore residuo azienda del valore residuo 
(differenza tra ricavo di vendita e valore anticipato)(differenza tra ricavo di vendita e valore anticipato)
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Le anticipazioni bancarie Le anticipazioni bancarie 
garantite (es. garantite (es. –– liqliq. anticipata). anticipata)

Ns. titoli in garanziaNs. titoli in garanzia 120120Depositari titoli ...Depositari titoli ... 120120

a)a) contrazione dell’anticipazionecontrazione dell’anticipazione

Depositari titoli …Depositari titoli … 120120Ns. titoli in garanziaNs. titoli in garanzia 120120

b)b) estinzione dell’anticipazione alla scadenzaestinzione dell’anticipazione alla scadenza

Anticipazioni Anticipazioni bancbanc.. 100100Banca c/c Banca c/c 9494

Interessi passiviInteressi passivi 66

Banca c/c Banca c/c 100100Anticipazioni Anticipazioni bancbanc.. 100100

eventuale risconto attivo in sede di chiusura
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Le anticipazioni bancarie Le anticipazioni bancarie 
garantite (es. garantite (es. –– liqliq. posticipata). posticipata)

Ns. titoli in garanziaNs. titoli in garanzia 120120Depositari titoli ...Depositari titoli ... 120120

a)a) contrazione dell’anticipazionecontrazione dell’anticipazione

Depositari titoli …Depositari titoli … 120120Ns. titoli in garanziaNs. titoli in garanzia 120120

b)b) estinzione dell’anticipazione alla scadenzaestinzione dell’anticipazione alla scadenza

Anticipazioni Anticipazioni bancbanc.. 100100Banca c/c Banca c/c 100100

Banca c/c Banca c/c 106106Anticipazioni Anticipazioni bancbanc.. 100100

Interessi passiviInteressi passivi 66

eventuale rateo passivo in sede di chiusura
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I mutui passiviI mutui passivi
²² i mutui passivi (garantiti o non) rappresentano una i mutui passivi (garantiti o non) rappresentano una 

forma di finanziamento a medioforma di finanziamento a medio––lungo termine a lungo termine a 
mezzo bancamezzo banca

²² la liquidazione degli interessi (in via posticipata) la liquidazione degli interessi (in via posticipata) 
avviene a scadenze periodiche, cosavviene a scadenze periodiche, cosìì come il come il 
graduale rimborso del capitale mutuatograduale rimborso del capitale mutuato

²² la composizione e lla composizione e l ’’ammontare delle rate di ammontare delle rate di 
rimborso dipende dalla tecnica e dalle modalitrimborso dipende dalla tecnica e dalle modalitàà
accolte per laccolte per l’’ammortamento del mutuo ammortamento del mutuo 
nn ““italianoitaliano”” = = quote capitale costantiquote capitale costanti
nn ““americanoamericano”” == quote interessi costantiquote interessi costanti
nn ““francesefrancese”” == rate costantirate costanti
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I mutui passiviI mutui passivi
(esempio)(esempio)
a)a) accensione del mutuoaccensione del mutuo

b)b) liquidazione periodica della rata di ammortamentoliquidazione periodica della rata di ammortamento

Mutui passiviMutui passivi 100100Banca c/c Banca c/c 100100

Banca c/c Banca c/c 1010Mutui passiviMutui passivi 66

Interessi passiviInteressi passivi 44

eventuale rateo passivo in sede di chiusura
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I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
²² le obbligazioni sono emesse/collocate direttamente le obbligazioni sono emesse/collocate direttamente 

o attraverso sindacato bancarioo attraverso sindacato bancario
²² il prezzo di emissione puil prezzo di emissione puòò essere [<] [=] [>] al essere [<] [=] [>] al 

valore nominalevalore nominale

²² le date di collocamento possono [le date di collocamento possono [33][][==][][44]] il il 
giorno di godimentogiorno di godimento

²² la remunerazione del prestito pula remunerazione del prestito puòò comprendere comprendere 
interessi e premi in denaro o in naturainteressi e premi in denaro o in natura

²² ilil rimborsorimborsoavvieneavviene inin basebase aa pianopianodidi ammortamento ammortamento 
(per estrazione periodica di obbligazioni)(per estrazione periodica di obbligazioni)

²² ll’’azienda puazienda puòò acquistare proprie obbligazioni sul acquistare proprie obbligazioni sul 
mercatomercato
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I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

ObblObbl. c/capitale . c/capitale 100.000100.000ObblObbl. c/. c/sottoscrizsottoscriz.. 97.00097.000

Perdita emissionePerdita emissione 3.0003.000

a)a) la società Omega emette in data 01/04/X0 un prestito la società Omega emette in data 01/04/X0 un prestito 
obbligazionario quadriennale di € 100.000,00 diviso in obbligazionario quadriennale di € 100.000,00 diviso in 
100.000 titoli del V.N. di € 1,00 emessi al prezzo di € 0,97; 100.000 titoli del V.N. di € 1,00 emessi al prezzo di € 0,97; 
le date di godimento sono 01/04 le date di godimento sono 01/04 –– 01/10; 01/10; 
il tasso di interesse annuo è del 6%il tasso di interesse annuo è del 6%
il rimborsoil rimborsoavvieneavviene concon 44 estrazioniestrazioniannueannue deldel25%25% deldelV.N. V.N. 

onere pluriennale, pari alla differenza tra il valore 
nominale e il prezzo di emissione delle obbligazioni; 
in bilancio è iscritto tra i ratei e risconti attivi, quale 
disaggio su prestiti
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I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

ObblObbl. c/. c/sottoscrsottoscr.. 38.80038.800Banca c/cBanca c/c 38.60038.600

Interessi passiviInteressi passivi 200200

b)b) il collocamento del prestito avviene:il collocamento del prestito avviene:
§§ per € 40.000 di valore nominale in data 01/03/X0per € 40.000 di valore nominale in data 01/03/X0
§§ per € 60.000 di valore nominale in data 01/06/X0 per € 60.000 di valore nominale in data 01/06/X0 

qualora il prestito fosse emesso tramite sindacato 
bancario verrebbero liquidate commissioni bancarie

ObblObbl. c/. c/sottoscrsottoscr.. 58.20058.200Banca c/cBanca c/c 58.80058.800

Interessi passiviInteressi passivi 600600

by Federico Fontanaby Federico Fontana 296

I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

ObblObbl. c/interessi. c/interessi 3.0003.000

Interessi passiviInteressi passivi 3.0003.000

c)c) in data 01/10/X0 viene liquidata e pagata la prima cedola in data 01/10/X0 viene liquidata e pagata la prima cedola 
di interessidi interessi

Banca c/cBanca c/c 3.0003.000ObblObbl. c/interessi. c/interessi 3.0003.000
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I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

Ratei passiviRatei passivi 1.5001.500

Interessi passiviInteressi passivi 1.5001.500

d)d) in data 31/12/X0 vengono rettificati per competenza sia gli in data 31/12/X0 vengono rettificati per competenza sia gli 
interessi che la perdita di emissione su obbligazioniinteressi che la perdita di emissione su obbligazioni

Perdita emissionePerdita emissione 900900Quota annua perditaQuota annua perdita 900900

la rettifica della perdita (3.000) dipende dal piano di rimborso
(in anni: 25.000 x 4 + 25.000 x 3 + 25.000 x 2 + 25.000 x 1 = 250.000)
X0 = 3.000 / 250.000 x (100.000 x 0,75) = 900
X1 = 3.000 / 250.000 x (100.000 x 0,25 + 75.000 x 0,75) = 975
X2 = 3.000 / 250.000 x (  75.000 x 0,25 + 50.000 x 0,75) = 675
X3 = 3.000 / 250.000 x (  50.000 x 0,25 + 25.000 x 0,75) = 375
X4 = 3.000 / 250.000 x (  25.000 x 0,25) =   75
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I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

ObblObbl. c/interessi. c/interessi 3.0003.000

ObblObbl. estratte. estratte 25.00025.000

Ratei passiviRatei passivi 1.5001.500

ObblObbl. c/capitale. c/capitale 25.00025.000

Interessi passiviInteressi passivi 1.5001.500

e)e) in data 01/04/X1 viene liquidata e pagata la seconda in data 01/04/X1 viene liquidata e pagata la seconda 
cedola di interessi ed estratta e rimborsata la prima cedola di interessi ed estratta e rimborsata la prima 
tranche di obbligazioni pari al 25% del V.N.tranche di obbligazioni pari al 25% del V.N.

Banca c/cBanca c/c 28.00028.000ObblObbl. c/interessi. c/interessi 3.0003.000

ObblObbl. estratte. estratte 25.00025.000

by Federico Fontanaby Federico Fontana 299

I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

Banca c/cBanca c/c 19.40019.400Nostre Nostre obbligazobbligaz.. 19.200 19.200 

Cedole in corsoCedole in corso 200200

f)f) in data 01/06/X1 l’azienda acquista proprie obbligazioni in data 01/06/X1 l’azienda acquista proprie obbligazioni 
per un V.N. di € 20.000, al prezzo di 96+iper un V.N. di € 20.000, al prezzo di 96+i

by Federico Fontanaby Federico Fontana 300

I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

ObblObbl. c/interessi. c/interessi 1.8501.850

Interessi passiviInteressi passivi 1.8501.850

g)g) in data 01/10/X1 viene liquidata e pagata la terza cedola in data 01/10/X1 viene liquidata e pagata la terza cedola 
di interessi sul prestito residuo (€ 75.000), al netto degli di interessi sul prestito residuo (€ 75.000), al netto degli 
interessi sulla quota di obbligazioni detenute in portafoglio interessi sulla quota di obbligazioni detenute in portafoglio 
(€ 20.000) per il periodo di detenzione (4 mesi)(€ 20.000) per il periodo di detenzione (4 mesi)

Banca c/cBanca c/c 1.6501.650

Cedole in corsoCedole in corso 200200

ObblObbl. c/interessi. c/interessi 1.8501.850
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I prestiti obbligazionariI prestiti obbligazionari
(esempio)(esempio)

ObblObbl. estratte. estratte 25.00025.000ObblObbl. c/capitale. c/capitale 25.00025.000

h)h) in data 01/04/X2 viene estratta e rimborsata la seconda in data 01/04/X2 viene estratta e rimborsata la seconda 
tranche di obbligazioni pari al 25% del V.N., comprensiva tranche di obbligazioni pari al 25% del V.N., comprensiva 
di quelle detenute in portafoglio (€ 20.000)di quelle detenute in portafoglio (€ 20.000)

Nostre obbl.Nostre obbl. 19.200 19.200 
Banca c/cBanca c/c 5.0005.000

ObblObbl. estratte. estratte 25.00025.000

Utili su titoliUtili su titoli 800800

by Federico Fontanaby Federico Fontana 302

I finanziamenti a pieno rischio I finanziamenti a pieno rischio 
e altre operazioni sul capitalee altre operazioni sul capitale
²² le variazioni di capitale netto si distinguono inle variazioni di capitale netto si distinguono in

nn variazioni oggettivevariazioni oggettive

(misurate da variazioni finanziarie)(misurate da variazioni finanziarie)

a) costituzione di societa) costituzione di societàà

b) aumenti reali di capitaleb) aumenti reali di capitale

c) rimborsi di capitalec) rimborsi di capitale

nn variazioni virtualivariazioni virtuali

(non misurate da variazioni finanziarie)(non misurate da variazioni finanziarie)

a) aumenti virtuali di capitale socialea) aumenti virtuali di capitale sociale

by Federico Fontanaby Federico Fontana 303

La costituzione di societàLa costituzione di società
²² la costituzione di s.p.a. avviene attraverso la costituzione di s.p.a. avviene attraverso 

ll’’emissione di azioni (quote di capitale) a emissione di azioni (quote di capitale) a 
pagamento; sono possibili conferimenti in naturapagamento; sono possibili conferimenti in natura

²² le azioni possono essere emesse le azioni possono essere emesse ““alla parialla pari”” o o 
““sopra la parisopra la pari””

²² previamente alla costituzione previamente alla costituzione èè richiesto il richiesto il 
versamento di 3/10 dei conferimenti in un c/c versamento di 3/10 dei conferimenti in un c/c 
bancario indisponibile, svincolabili dopo lbancario indisponibile, svincolabili dopo l’’iscrizione iscrizione 
della societdella societàà nel registro delle impresenel registro delle imprese

²² la parte restante dei conferimenti (7/10) viene la parte restante dei conferimenti (7/10) viene 
successivamente richiamata e versata dai successivamente richiamata e versata dai 
sottoscrittori delle azionisottoscrittori delle azioni
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La costituzione di societàLa costituzione di società
(esempio)(esempio)
a)a) sottoscrizione del capitale socialesottoscrizione del capitale sociale

b)b) versamento obbligatorio del C.S. sottoscritto (3/10)versamento obbligatorio del C.S. sottoscritto (3/10)

Azionisti c/Azionisti c/sottoscrizsottoscriz. . 212212

Capitale socialeCapitale sociale 200200

Riserva sovrapprezzoRiserva sovrapprezzo 1010
Spese d’impiantoSpese d’impianto 22

Azionisti c/Azionisti c/sottoscrsottoscr. . 6060Banca c/c vincolatoBanca c/c vincolato 6060

rimborso spese di costituzione

per emissione sopra la pari

by Federico Fontanaby Federico Fontana 305

La costituzione di societàLa costituzione di società
(esempio)(esempio)
a)a) richiamo dei decimi mancanti e del sovrapprezzorichiamo dei decimi mancanti e del sovrapprezzo

b)b) liberazioneliberazione deidei decimidecimi mancantimancanti ee deldel sovrapprezzosovrapprezzo

Azionisti c/Azionisti c/sottoscrsottoscr. . 152152Az. c/decimi Az. c/decimi richiamrichiam.. 152152

Az. c/decimi Az. c/decimi richrich. . 152152Banca c/c Banca c/c 152152

c)c) ritiro dei decimi vincolatiritiro dei decimi vincolati

Banca c/c vincolato Banca c/c vincolato 6060Banca c/cBanca c/c 6060

by Federico Fontanaby Federico Fontana 306

Gli aumenti reali di capitaleGli aumenti reali di capitale
²² gli aumenti reali di capitale (presso le s.p.a.) si gli aumenti reali di capitale (presso le s.p.a.) si 

sostanziano nellsostanziano nell ’’emissione di emissione di nuove azioni a nuove azioni a 
pagamentopagamento (o nella conversione in azioni di (o nella conversione in azioni di 
obbligazioni convertibili)obbligazioni convertibili)

²² ll’’operazione si presenta pressochoperazione si presenta pressochéé analoga a analoga a 

quella di costituzione di societquella di costituzione di societàà, salvo che:, salvo che:

nn non non èè richiesto il vincolo dei 3/10 del C.S. richiesto il vincolo dei 3/10 del C.S. 
sottoscrittosottoscritto

nn pupuòò essere richiesto il versamento di un rateo essere richiesto il versamento di un rateo 
dividendodividendo
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Gli aumenti reali di capitaleGli aumenti reali di capitale
(es. (es. –– emissione azioni)emissione azioni)
a)a) sottoscrizione del capitale socialesottoscrizione del capitale sociale

b)b) versamento del C.S. e dell’intero sovrapprezzoversamento del C.S. e dell’intero sovrapprezzo

Azionisti c/Azionisti c/sottoscrizsottoscriz. . 110110

Capitale socialeCapitale sociale 100100

Riserva sovrapprezzoRiserva sovrapprezzo 55
Rateo dividendoRateo dividendo 44
Spese d’impiantoSpese d’impianto 11

Azionisti c/Azionisti c/sottoscrsottoscr. . 110110Banca c/c Banca c/c 110110

by Federico Fontanaby Federico Fontana 308

Gli aumenti reali di capitaleGli aumenti reali di capitale
(es. (es. –– conversione obbligazioni)conversione obbligazioni)
a)a) conversione alla pariconversione alla pari

b)b) conversione sopra la pari (con sovrapprezzo)conversione sopra la pari (con sovrapprezzo)

Obbligazioni estratte Obbligazioni estratte 100100

Capitale socialeCapitale sociale 100100

Obbligazioni estratte Obbligazioni estratte 100100

Capitale socialeCapitale sociale 9090

Riserva sovrapprezzoRiserva sovrapprezzo 1010

by Federico Fontanaby Federico Fontana 309

I rimborsi di capitaleI rimborsi di capitale
²² i rimborsi di capitale possono avere luogo:i rimborsi di capitale possono avere luogo:

nn per riduzione del capitale in esuberoper riduzione del capitale in esubero
nn per uscita di soci dalla compagine aziendaleper uscita di soci dalla compagine aziendale
nn per scioglimento della societper scioglimento della societàà

²² viene rimborsata la quota spettante di P.N.:viene rimborsata la quota spettante di P.N.:
nn capitale socialecapitale sociale
nn riserveriserve
nn acconto utile dacconto utile d’’esercizioesercizio

²² la riduzione del capitale per esubero pula riduzione del capitale per esubero puòò altresaltresìì
avvenire attraverso lavvenire attraverso l’’acquisto e lacquisto e l ’’annullamento di annullamento di 
azioni sociali (previa costituzione di apposita azioni sociali (previa costituzione di apposita 
riserva acquisto azioni proprie)riserva acquisto azioni proprie)
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I rimborsi di capitaleI rimborsi di capitale
(es. (es. –– rimborso quota)rimborso quota)
a)a) liquidazione della quota rimborsataliquidazione della quota rimborsata

b)b) pagamento della quota rimborsatapagamento della quota rimborsata

Az. c/liquidazioni Az. c/liquidazioni 6565

Capitale socialeCapitale sociale 5050

Riserve …Riserve … 1010

Acconto utiliAcconto utili 55

Banca c/cBanca c/c 6565Az. c/liquidazioni Az. c/liquidazioni 6565

by Federico Fontanaby Federico Fontana 311

I rimborsi di capitaleI rimborsi di capitale
(es. (es. –– acquisto azioni proprie)acquisto azioni proprie)
a)a) costituzione riserva indisponibilecostituzione riserva indisponibile

b)b) acquisto azioni proprie (nell’ipotesi prezzo = V.N.)acquisto azioni proprie (nell’ipotesi prezzo = V.N.)

Riserva az. proprie Riserva az. proprie 5050Riserve …Riserve … 5050

Banca c/c Banca c/c 5050

Azioni sociali Azioni sociali 5050

c)c) annullamento delle azioniannullamento delle azioni

Azioni sociali Azioni sociali 5050Capitale socialeCapitale sociale 5050

se prezzo < V.N. à + riserve

se prezzo > V.N. à - riserve

by Federico Fontanaby Federico Fontana 312

Gli aumenti virtuali di capitaleGli aumenti virtuali di capitale
²² gli aumenti di capitale sono detti virtuali gli aumenti di capitale sono detti virtuali 

quando sono quando sono gratuitigratuiti (non a pagamento)(non a pagamento)

²² si parla anche di si parla anche di aumenti endogeniaumenti endogeni di di 
capitale, sottolineando che si tratta di capitale, sottolineando che si tratta di 
permutazioni che intervengono tra le voci del permutazioni che intervengono tra le voci del 
P.N. (riserve a capitale sociale)P.N. (riserve a capitale sociale)

²² gli aumenti gratuiti di capitale sociale gli aumenti gratuiti di capitale sociale 
possono determinare:possono determinare:
nn ll’’emissione di emissione di azioni gratuiteazioni gratuite
nn ll’’aumentoaumento del V.N.del V.N. delle azioni delle azioni 
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La determinazione e destinazione La determinazione e destinazione 
del reddito d’eserciziodel reddito d’esercizio

A)A) bilancio di verificabilancio di verifica

B)B) operazioni di rettifica e di assestamentooperazioni di rettifica e di assestamento

C)C) epilogo a conto economico dei conti epilogo a conto economico dei conti 
accesi ai costi e ricavi daccesi ai costi e ricavi d’’esercizioesercizio

D)D) determinazionedeterminazione del reddito ddel reddito d’’esercizioesercizio

E)E) chiusura e riapertura generale dei contichiusura e riapertura generale dei conti

F)F) redazione del bilancio di esercizioredazione del bilancio di esercizio

G)G) destinazionedestinazione del reddito ddel reddito d’’esercizioesercizio

by Federico Fontanaby Federico Fontana 314

Il bilancio di verificaIl bilancio di verifica
²² prospetto contabileprospetto contabile che evidenziache evidenzia

nn i totali di sezionei totali di sezione

nn e/o i saldie/o i saldi

di tutti i conti apertidi tutti i conti aperti

²² con lcon l’’introduzione della introduzione della contabilitcontabilitàà
meccanizzatameccanizzata::

nn ha perso il tradizionale ruolo di controllo ha perso il tradizionale ruolo di controllo 
delldell’’uguaglianza tra addebitamenti e uguaglianza tra addebitamenti e 
accreditamentiaccreditamenti

nn mantenendo la veste di situazione contabilemantenendo la veste di situazione contabile

by Federico Fontanaby Federico Fontana 315

Il bilancio di verifica Il bilancio di verifica 
(esempio)(esempio)

Bilancio di verifica al 31/12/X0 di impresa alberghiera (in miglBilancio di verifica al 31/12/X0 di impresa alberghiera (in migliaia di Euro)iaia di Euro)

6.8506.850Totale avereTotale avere6.8506.850Totale dareTotale dare
1414Interessi attiviInteressi attivi

200200Proventi diversiProventi diversi
400400Ricavi barRicavi bar

1.2001.200Ricavi ristoranteRicavi ristorante8080Variazione rimanenze merci Variazione rimanenze merci 
2.8002.800Ricavi alloggioRicavi alloggio4040Imposte sul reddito (acconto)Imposte sul reddito (acconto)

5050Debiti diversiDebiti diversi3232Interessi passiviInteressi passivi
1616Clienti c/anticipiClienti c/anticipi338338Spese per serviziSpese per servizi
8080FornitoriFornitori640640Costi del personaleCosti del personale

200200Mutui passiviMutui passivi960960Merci c/acquistiMerci c/acquisti
180180Fondo T.F.R.Fondo T.F.R.2020CassaCassa
9090Fondo ammortamento biancheria Fondo ammortamento biancheria 120120Banche c/cBanche c/c

150150Fondo ammortamento attrezzatureFondo ammortamento attrezzature160160Agenzie di viaggi c/creditiAgenzie di viaggi c/crediti
220220Fondo ammortamento impianti Fondo ammortamento impianti 8080ClientiClienti
268268Fondo ammortamento mobiliFondo ammortamento mobili380380BiancheriaBiancheria

144144Fondo ammortamento immobiliFondo ammortamento immobili340340AttrezzatureAttrezzature
288288Altre riserveAltre riserve700700ImpiantiImpianti
5050Riserva legaleRiserva legale560560MobiliMobili

500500Capitale sociale  Capitale sociale  2.4002.400ImmobiliImmobili
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Le operazioni di rettificaLe operazioni di rettifica
relative ai costi (1/2)relative ai costi (1/2)

–– fatture da riceverefatture da ricevere
–– partite da liquidarepartite da liquidare
–– ratei passiviratei passivi
–– risconti attivirisconti attivi
–– costi anticipaticosti anticipati
–– costi capitalizzaticosti capitalizzati

Rettifiche relative Rettifiche relative 
ai costi per serviziai costi per servizi

–– fatture da riceverefatture da ricevere
–– partite da liquidarepartite da liquidare
–– rimanenze di magazzinorimanenze di magazzino
–– svalutazione del svalutazione del 

magazzinomagazzino
–– costi capitalizzaticosti capitalizzati

Rettifiche relative Rettifiche relative 
ai costi di materie e ai costi di materie e 
mercimerci

by Federico Fontanaby Federico Fontana 317

Le operazioni di rettificaLe operazioni di rettifica
relative ai costi (2/2)relative ai costi (2/2)

–– ratei passiviratei passivi
–– risconti attivirisconti attivi

Rettifiche relative Rettifiche relative 
agli oneri finanziariagli oneri finanziari

–– partite da liquidarepartite da liquidare
–– indennitindennitàà di Tfrdi Tfr

Rettifiche relative Rettifiche relative 
ai costi per il ai costi per il 
personalepersonale

–– costi capitalizzaticosti capitalizzati
–– accantonamenti per rischi accantonamenti per rischi 

e onerie oneri
–– quote di ammortamentoquote di ammortamento

–– rettifiche di valorerettifiche di valore

Rettifiche relative Rettifiche relative 
ai costi delle ai costi delle 
immobilizzazioniimmobilizzazioni

by Federico Fontanaby Federico Fontana 318

Le operazioni di rettificaLe operazioni di rettifica
relative ai ricavi (1/2)relative ai ricavi (1/2)

–– fatture da emetterefatture da emettere
–– partite da liquidarepartite da liquidare
–– ratei attiviratei attivi
–– risconti passivirisconti passivi
–– ricavi anticipati ricavi anticipati 

Rettifiche relative Rettifiche relative 
ai ricavi delle ai ricavi delle 
prestazioni di serviziprestazioni di servizi

–– fatture da emetterefatture da emettere
–– partite da liquidarepartite da liquidare
–– rimanenze di magazzinorimanenze di magazzino
–– svalutazione del svalutazione del 

magazzinomagazzino
–– lavori in corso su lavori in corso su 

ordinazioneordinazione

Rettifiche relative Rettifiche relative 
ai ricavi delle vendite ai ricavi delle vendite 
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Le operazioni di rettificaLe operazioni di rettifica
relative ai ricavi (2/2)relative ai ricavi (2/2)

–– accantonamenti per accantonamenti per 
rischi e oneri rischi e oneri 

Rettifiche relative ai Rettifiche relative ai 
ricavi in attesa di ricavi in attesa di 
essere essere 
economicamente economicamente 
conseguiti conseguiti 

–– ratei attiviratei attivi
–– risconti passivi risconti passivi 
–– rettifiche di valorerettifiche di valore

Rettifiche relative Rettifiche relative 
agli investimenti di agli investimenti di 
natura finanziarianatura finanziaria

–– svalutazione crediti svalutazione crediti Rettifiche relative ai Rettifiche relative ai 
ricavi in attesa di ricavi in attesa di 
essere monetizzati essere monetizzati 

by Federico Fontanaby Federico Fontana 320

L’epilogo a conto economico L’epilogo a conto economico 
dei costi e ricavi dell’eserciziodei costi e ricavi dell’esercizio
a)a) epilogo dei conti accesi a costi e storni di ricaviepilogo dei conti accesi a costi e storni di ricavi

b)b) epilogo dei conti accesi a ricavi e storni di costiepilogo dei conti accesi a ricavi e storni di costi

Conti accesi ai Conti accesi ai 
componenti negativi componenti negativi 

di redditodi reddito

Conto economicoConto economico

Conto economicoConto economicoConti accesi ai Conti accesi ai 
componenti positivicomponenti positivi
di redditodi reddito

by Federico Fontanaby Federico Fontana 321

La determinazione La determinazione 
del reddito d’eserciziodel reddito d’esercizio
a)a) rilevazione dell’utile d’eserciziorilevazione dell’utile d’esercizio

b)b) rilevazione della perdita d’eserciziorilevazione della perdita d’esercizio

Utile d’esercizioUtile d’esercizioConto economicoConto economico

Conto economicoConto economicoPerdita d’esercizioPerdita d’esercizio
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La chiusura generale dei contiLa chiusura generale dei conti
a)a) epilogo dei conti con saldo dareepilogo dei conti con saldo dare

b)b) epilogo dei conti con saldo avereepilogo dei conti con saldo avere

Conti finanziariConti finanziari
Conti di reddito con Conti di reddito con 

ripresa di saldoripresa di saldo
Conti di capitaleConti di capitale

Stato patrimonialeStato patrimoniale

Stato patrimonialeStato patrimonialeConti finanziariConti finanziari
Conti di reddito con Conti di reddito con 

ripresa di saldoripresa di saldo

Conti di capitaleConti di capitale

by Federico Fontanaby Federico Fontana 323

L’apertura generale dei contiL’apertura generale dei conti
a)a) riapertura dei conti con saldo dareriapertura dei conti con saldo dare

b)b) riapertura dei conti con saldo avereriapertura dei conti con saldo avere

Stato patrimonialeStato patrimonialeConti finanziariConti finanziari
Conti di reddito con Conti di reddito con 

ripresa di saldoripresa di saldo
Conti di capitaleConti di capitale

Conti finanziariConti finanziari
Conti di reddito con Conti di reddito con 

ripresa di saldoripresa di saldo

Conti di capitaleConti di capitale

Stato patrimonialeStato patrimoniale

by Federico Fontanaby Federico Fontana 324

L’epilogo L’epilogo 
dei conti transitori di bilanciodei conti transitori di bilancio
²² dopo aver riaperto i conti occorre chiudere i dopo aver riaperto i conti occorre chiudere i 

conti transitori di bilancio:conti transitori di bilancio:

nn in data in data 01/0101/01
i conti accesi a i conti accesi a costi e ricavi sospesicosti e ricavi sospesi
(oppure posticipatamente in data 31/12)(oppure posticipatamente in data 31/12)

nn al momento della al momento della liquidazioneliquidazione
i conti accesi a i conti accesi a variazioni finanziarie variazioni finanziarie 
presuntepresunte
(oppure anticipatamente in data 01/01)(oppure anticipatamente in data 01/01)
(oppure posticipatamente in data 31/12)(oppure posticipatamente in data 31/12)



109

by Federico Fontanaby Federico Fontana 325

L’epilogo L’epilogo 
dei conti transitori di bilanciodei conti transitori di bilancio
²² epilogo delle rimanenze di magazzino ai c/ epilogo delle rimanenze di magazzino ai c/ 

““variazioni delle rimanenze di variazioni delle rimanenze di …”…”

²² epilogo dei costi e ricavi anticipati ai c/ accesi ai epilogo dei costi e ricavi anticipati ai c/ accesi ai 
costi e ricavi interessaticosti e ricavi interessati

²² epilogo dei risconti attivi e passivi ai c/ accesi ai epilogo dei risconti attivi e passivi ai c/ accesi ai 
costi e ricavi interessaticosti e ricavi interessati

²² chiusura delle fatture da emettere e da riceverechiusura delle fatture da emettere e da ricevere

²² chiusura dei ratei attivi e passivichiusura dei ratei attivi e passivi

²² chiusura delle partite varie da liquidarechiusura delle partite varie da liquidare

by Federico Fontanaby Federico Fontana 326

La destinazione La destinazione 
del reddito d’eserciziodel reddito d’esercizio

²²riparto dell’utile d’esercizioriparto dell’utile d’esercizio
nn riserve (legale, statutaria, straordinaria, …)riserve (legale, statutaria, straordinaria, …)

nn dividendi (ed emolumenti) dividendi (ed emolumenti) 
nn a nuovoa nuovo

²²copertura della perdita d’eserciziocopertura della perdita d’esercizio
nn rinvio al futurorinvio al futuro
nn con riservecon riserve

nn riduzione di capitale socialeriduzione di capitale sociale

by Federico Fontanaby Federico Fontana 327

Il riparto dell’utile d’esercizioIl riparto dell’utile d’esercizio
a)a) delibera di riparto dell’utile d’eserciziodelibera di riparto dell’utile d’esercizio

Azionisti c/dividendiAzionisti c/dividendi 7070

Riserva legaleRiserva legale 55
Riserve …Riserve … 2525

Utile d’esercizioUtile d’esercizio 100100
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La copertura della perditaLa copertura della perdita
a)a) rinvio della perdita al futurorinvio della perdita al futuro

b)b) copertura della perdita con riservecopertura della perdita con riserve

Perdita d’esercizio Perdita d’esercizio 100100Perdite a nuovoPerdite a nuovo 100100

Perdita d’esercizioPerdita d’esercizio 100100Riserve … Riserve … 100100

c)c) riduzione del capitale socialeriduzione del capitale sociale

Perdita d’esercizio Perdita d’esercizio 100100Capitale socialeCapitale sociale 100100

by Federico Fontanaby Federico Fontana 329
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del bilancio d’eserciziodel bilancio d’esercizio
²² contenuti e forma contenuti e forma 

(artt. 2423, 2424, 2425 c.c.):(artt. 2423, 2424, 2425 c.c.):
nn stato patrimonialestato patrimoniale a sezioni contrappostea sezioni contrapposte

classificazione s/destinazione dellclassificazione s/destinazione dell’’attivoattivo
classificazione s/natura del P.N. e passivoclassificazione s/natura del P.N. e passivo
c/specificazioni di carattere finanziarioc/specificazioni di carattere finanziario

nn conto economicoconto economico scalarescalare
a valore della produzione effettuataa valore della produzione effettuata

nn nota integrativanota integrativa
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AATT TTIIVVOO  PPAATT RR IIMM OO NNIIOO  NNEETT TTOO   EE   PPAASSSSIIVV OO   
AA))  CC RREEDDIITTII   VV EERR SSOO   SSOOCC II   AA))  PPAA TT RRIIMM OONN IIOO   NN EETTTT OO  

  II ..           CC AA PP IITT AALL EE  

BB))  IIMM MM OO BB IILL IIZZ ZZ AA ZZIIOO NN II  II II ..       RR IISSEERRVVAA  SSOOVVRR AAPPPPRR EE ZZ ZZ OO   AAZZIIOONN II   
II ..         IIMM MM OO BB IILLIIZZZZ AAZZAAZZ IIOO NNII   IIMM MM AATT EERRIIAA LL II  II II II ..       RR IISSEERRVVEE  DDII   RRIIVVAALLUUTT AAZZIIOO NN EE  

II II ..       IIMM MM OO BB IILLIIZZZZ AAZZIIOONN II   MM AA TT EERRIIAALLII   IIVV ..   RR IISSEERRVVAA  LLEEGG AA LL EE  
II II II ..     IIMM MM OO BB IILLIIZZZZ AAZZIIOONN II   FFIINNAANNZZ IIAARR IIEE   VV ..       RR IISSEERRVVAA  PPEERR  AA ZZ IIOO NNII   PPRR OOPPRRIIEE   

  VV II..   RR IISSEERRVVEE  SSTTAATT UUTT AARRIIEE   

CC))  AATTTT IIVV OO   CCIIRR CCOO LL AANN TT EE  VVIIII ..   AALL TT RR EE  RRIISSEERRVVEE  
II ..         RRIIMM AANN EENN ZZEE  VV IIII II..   UU TT IILLII   ((PPEERRDD IITT EE ))   AA   NNUUOO VVOO  

II II ..       CCRR EEDD IITT II  IIXX ..   UU TT IILLII   ((PPEERRDD IITT EE ))   DD'' EESSEERR CC IIZZ IIOO   
II II II ..     AATT TT IIVV IITT ÀÀ  FF IINN ..  NNOO NN  IIMM MM OO BBIILL IIZZ ZZAATT EE    

IIVV ..     DDIISSPPOO NNIIBB IILL IITT ÀÀ  LL IIQQ UUIIDD EE  BB))  FF OO NN DDII   PPEERR  RRIISSCCHHII   EE   OO NNEERRII   
    

DD))  RR AATTEEII   EE   RRIISSCCOO NNTT II   CC))  TT ..FF ..RR..   
    

  DD))  DD EEBB IITT II   
    
  EE))  RR AATTEEII   EE   RRIISSCCOO NNTT II   
    
    

  TT OO TT AALL EE  AA TT TT IIVVOO     TT OO TT AALL EE  PPAASSSSIIVVOO  EE   NN EETTTT OO  
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La redaz ioneLa redaz ione

del  b i lanc io  d ’eserc iz iode l  b i lanc io  d ’eserc iz io

²²c l a u s o l a  g e n e r a l e  ( a r t .  2 4 2 3  c . c . )c l a u s o l a  g e n e r a l e  ( a r t .  2 4 2 3  c . c . )

nn c h i a r e z z a  c h i a r e z z a  

nn ver i tver i t àà

nn c o r r e t t e z z ac o r r e t t e z z a

==

inte l l ig ib i l i tinte l l ig ib i l i t àà

d e l  b i l a n c i o  d ' e s e r c i z i od e l  b i l a n c i o  d ' e s e r c i z i o
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La redaz ione  La  redaz ione  

de l  b i lanc io  d ’eserc iz iode l  b i lanc io  d ’eserc iz io

²²pr inc ip i  c iv i l is t ic i  (ar t .  2423  b is  c .c . ) :pr inc ip i  c iv i l is t ic i  (ar t .  2423  b is  c .c . ) :

nn cont inu i tcon t inu i t àà de l l a  ges t i onede l l a  ges t i one

nn p r u d e n z ap r u d e n z a

nn c o m p e t e n z ac o m p e t e n z a

nn v a l u t a z i o n e  s e p a r a t a  e l e m e n t i  v a l u t a z i o n e  s e p a r a t a  e l e m e n t i  

pa t r imon ia l ipa t r imon ia l i

nn cont inu i tcon t inu i t àà de i  c r i te r i  d i  va lu taz ionede i  c r i te r i  d i  va lu taz ione
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Le inter ferenze f iscal iLe inter ferenze f iscal i

e  le  imposte  su l  redd i toe  le  imposte  su l  redd i to

A) i  A) i  r i f lessi  t r ibutar ir i f lessi  t r ibutar i su l  b i lanc io  dsu l  b i lanc io  d ’’eserc iz ioeserc iz io

B )B ) le  le  valutaz ioniva lutaz ioni civ i l is t iche e f iscal ic iv i l is t iche e f iscal i

C )  l a  de te rm inaz ione  de l  C )  l a  de te rm inaz ione  de l  redd i to  impon ib i l eredd i to  impon ib i l e

D) i l  ca lco lo  de l le  D)  i l  ca lco lo  de l le  i m p o s t e  s u l  r e d d i t oi m p o s t e  s u l  r e d d i t o
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I  r i f lessi tr ibutariI  r i f lessi tr ibutari

su l  b i lanc io  d ’eserc iz iosul  b i lanc io  d ’eserc iz io

²² i l  b i l a n c i o  di l  b i l a n c i o  d’’ e s e r c i z i o  r a p p r e s e n t a  u n a  p r i m a  b a s e   e s e r c i z i o  r a p p r e s e n t a  u n a  p r i m a  b a s e   

d i  r i f e r i m e n t o  p e r  l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e l  r e d d i t o  d i  r i f e r i m e n t o  p e r  l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e l  r e d d i t o  

dd’’ i m p r e s a  i m p o n i b i l e  a i  f i n i  d e l l e  i m p o s t e  d i r e t t e  i m p r e s a  i m p o n i b i l e  a i  f i n i  d e l l e  i m p o s t e  d i r e t t e  

²² i l  r e d d i t o  i m p o n i b i l e  t u t t a v i a  p ui l  r e d d i t o  i m p o n i b i l e  t u t t a v i a  p u òò d i s c o s t a r s i  d a l  d i s c o s t a r s i  d a l  

r e d d i t o  ( a n t e  i m p o s t e )  d e t e r m i n a t o  s e c o n d o  i  c r i t e r i  r e d d i t o  ( a n t e  i m p o s t e )  d e t e r m i n a t o  s e c o n d o  i  c r i t e r i  

e c o n o m i c i  c u i  t e n d e n z i a l m e n t e  m i r a n o  l e  n o r m e  d e l  e c o n o m i c i  c u i  t e n d e n z i a l m e n t e  m i r a n o  l e  n o r m e  d e l  

c . c .  d i  r e d a z i o n e  d e l  b i l a n c i oc . c .  d i  r e d a z i o n e  d e l  b i l a n c i o

ÄÄ c r i t e r i o  f i s c a l e  =  c e r t e z z a  d e l  p r e l i e v o  t r i b u t a r i oc r i t e r i o  f i s c a l e  =  c e r t e z z a  d e l  p r e l i e v o  t r i b u t a r i o

²² t r a  l e  v a l u t a z i o n i  c i v i l i s t i c h e  e  f i s c a l i  p o s s o n o  a v e r s i :t r a  l e  v a l u t a z i o n i  c i v i l i s t i c h e  e  f i s c a l i  p o s s o n o  a v e r s i :

a )  d i f f e r e n z e  p e r m a n e n t ia )  d i f f e r e n z e  p e r m a n e n t i

b )  d i f f e r e n z e  t e m p o r a n e eb )  d i f f e r e n z e  t e m p o r a n e e
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I  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancioI  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancio

( le  d i f ferenze  permanent i )( le  d i f ferenze  permanent i )

²² q u a n d oq u a n d o

nn u n  C N R  n o n  u n  C N R  n o n  èè r i c o n o s c i u t o  a  f i n i  f i s c a l ir i c o n o s c i u t o  a  f i n i  f i s c a l i

nn u n  C P R  n o n  u n  C P R  n o n  èè i m p o n i b i l ei m p o n i b i l e

s i  f o r m a n o  s i  f o r m a n o  di f ferenze permanent id i f ferenze permanent i
( n o n  ( n o n  ““ r e c u p e r a b i l ir e c u p e r a b i l i ”” ))

nn t r a  r i s u l t a t o  c i v i l i s t i c o  a n t e  i m p o s t et r a  r i s u l t a t o  c i v i l i s t i c o  a n t e  i m p o s t e

nn e  r e d d i t o  i m p o n i b i l ee  r e d d i t o  i m p o n i b i l e

²² l e  d i f f e r e n z e  p e r m a n e n t i  l e  d i f f e r e n z e  p e r m a n e n t i  non inter fer iscono s /  non inter fer iscono s /  
b i lancio dbi lancio d’’ eserciz ioeserciz io
nn s i  r i l e v a n o  i n  s e d e  d i  d i c h i a r a z i o n e  d e i  r e d d i t is i  r i l e v a n o  i n  s e d e  d i  d i c h i a r a z i o n e  d e i  r e d d i t i

nn ll’’ u n i c o  r i f l e s s o  u n i c o  r i f l e s s o  èè d a t o  d a l ld a t o  d a l l ’’ en t i ten t i t àà d e l l e  i m p o s t ed e l l e  i m p o s t e
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I  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancioI  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancio

( le  d i f ferenze  permanent i )( le  d i f ferenze  permanent i )

²² cost i  parz ia lmente  o  tota lmente  non cost i  parz ia lmente  o  tota lmente  non 
r iconosciut i :r iconosciut i :
nn l i b e r a l i tl i b e r a l i t àà e r o g a t ee r o g a t e
nn i n t e r e s s i  p a s s i v ii n t e r e s s i  p a s s i v i

nn s p e s e  g e n e r a l is p e s e  g e n e r a l i
nn s p e s e  d i  r a p p r e s e n t a n z as p e s e  d i  r a p p r e s e n t a n z a
nn c o s t i  r e l a t i v i  a  b e n i  d i  l u s s oc o s t i  r e l a t i v i  a  b e n i  d i  l u s s o
nn c o s t i  r e l a t i v i  a  r e d d i t i  e s e n t ic o s t i  r e l a t i v i  a  r e d d i t i  e s e n t i

nn c o s t i  i m p u t a t i  c / e r r o r i  f o r m a l i ,  e c c .c o s t i  i m p u t a t i  c / e r r o r i  f o r m a l i ,  e c c .

²² r icav i  to ta lmente  non imponib i l i :r icav i  to ta lmente  non imponib i l i :
nn r e d d i t i  t a s s a t i  a l l a  f o n t er e d d i t i  t a s s a t i  a l l a  f o n t e
nn r e d d i t i  d e t e r m i n a t i  c a t a s t a l m e n t er e d d i t i  d e t e r m i n a t i  c a t a s t a l m e n t e
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I  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancioI  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancio

( le  d i f fe renze  temporanee)( le  d i f fe renze  temporanee)
²² q u a n d o  s u s s i s t o n o  d i v e r s i tq u a n d o  s u s s i s t o n o  d i v e r s i t àà

nn n e i  c r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e  c i v i l i s t i c i  e  f i s c a l in e i  c r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e  c i v i l i s t i c i  e  f i s c a l i

nn n e i  c r i t e r i  d i  c o m p e t e n z a  c i v i l i s t i c i  e  f i s c a l in e i  c r i t e r i  d i  c o m p e t e n z a  c i v i l i s t i c i  e  f i s c a l i

t r a g g o n o  o r i g i n e  t r a g g o n o  o r i g i n e  di f ferenze temporaneedi f ferenze temporanee
nn t r a  r i s u l t a t o  c i v i l i s t i c o  a n t e  i m p o s t e  t r a  r i s u l t a t o  c i v i l i s t i c o  a n t e  i m p o s t e  

nn e  r e d d i t o  i m p o n i b i l ee  r e d d i t o  i m p o n i b i l e

²² l e  d i f f e r e n z e  t e m p o r a n e e  d e t e r m i n a n ol e  d i f f e r e n z e  t e m p o r a n e e  d e t e r m i n a n o

nn u n o  u n o  s p o s t a m e n t o  t e m p o r a l es p o s t a m e n t o  t e m p o r a l e d i  C P R  /  C N R  e  d i  d i  C P R  /  C N R  e  d i  

t a s s a z i o n e  ( c o n  i s c r i z i o n e  i n  b i l a n c i o  d i  t a s s a z i o n e  ( c o n  i s c r i z i o n e  i n  b i l a n c i o  d i  imposte  imposte  
““ anticipateanticipate”” ee ““ differitedifferite”” ))

nn rett i f iche in sede di  dichiarazione dei  reddit i  rett i f iche in sede di  dichiarazione dei  reddit i  o o 

interferenze f iscal i  nel  bi lancio dinterferenze f iscal i  nel  bi lancio d’’ eserc iz ioeserc iz io
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I  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancioI  r i f lessi  tr ibutar i  sul  bi lancio

( le  d i f fe renze  temporanee)( le  d i f fe renze  temporanee)
²² alcune possibili differenze di valutazione:alcune possibili differenze di valutazione:

nn a m m o r t a m e n t o  i m m o b i l i z z a z i o n ia m m o r t a m e n t o  i m m o b i l i z z a z i o n i
ÄÄ coefficienti ministeriali; coefficienti ministeriali; ½½ coefficiente nel 1coefficiente nel 1°° eserciz ioeserc iz io
ðð ammortamenti anticipati (primi 3 esercizi)ammortamenti anticipati (primi 3 esercizi)

nn s p e s e  d i  m a n u t e n z i o n es p e s e  d i  m a n u t e n z i o n e
ÄÄ quota > 5% valore immobi l izzazioni  quota > 5% valore immobi l izzazioni  àà in 5 es. in 5 es. 

nn valutazione di partecipazionivalutazione di partecipazioni
ÄÄ come altri titoli; non prevista la valutazione al P.N.come altri titoli; non prevista la valutazione al P.N.

nn valutazione delle rimanenze di magazzino e dei titolivalutazione delle rimanenze di magazzino e dei titoli
ÄÄ LifoLifo a scatti annuali o valutazione civilisticaa scatti annuali o valutazione civilistica

nn svalutazione creditisvalutazione crediti
ÄÄ accantonamento accantonamento ≤≤ 0,5% e fondo 0,5% e fondo ≤≤ 5% V.N. dei crediti5% V.N. dei crediti

nn plusvalenzeplusvalenze
ÄÄ imposizione differibile sino a un massimo di 5 eserciziimposizione differibile sino a un massimo di 5 esercizi
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I riflessi tributari sul bilancioI riflessi tributari sul bilancio
(le interferenze fiscali)(le interferenze fiscali)
²² qualora le differenze temporanee tra valutazione c.c. e qualora le differenze temporanee tra valutazione c.c. e 

fiscale (in specie quelle che generano fiscale (in specie quelle che generano agevolazioni agevolazioni 
tributarietributarie) vengano ) vengano rilevate in conto economicorilevate in conto economico
determinano determinano interferenze nel bilanciointerferenze nel bilancio

²² il d.il d.lgslgs. 127/91, nella formulazione originaria, prevedeva . 127/91, nella formulazione originaria, prevedeva 
unun’’apposita apposita ““appendice fiscaleappendice fiscale”” nel conto economico:nel conto economico:

24.) Rettifiche di valore operate 24.) Rettifiche di valore operate ……

25.) Accantonamenti operati 25.) Accantonamenti operati ……
²² la normativa vigente, per contro, prevede lla normativa vigente, per contro, prevede l’’iscrizione delle iscrizione delle 

interferenze fiscali direttamente nelle interferenze fiscali direttamente nelle voci interessate di voci interessate di 
conto economicoconto economico, con loro specificazione nella nota , con loro specificazione nella nota 
integrativa, ovvero il loro trattamento direttamente in integrativa, ovvero il loro trattamento direttamente in 
dichiarazione dei redditidichiarazione dei redditi
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I riflessi tributari sul bilancioI riflessi tributari sul bilancio
(le interferenze fiscali)(le interferenze fiscali)
a)a) rilevazione rettifica fiscale in C.E.rilevazione rettifica fiscale in C.E.

Fondo Fondo ammamm. ant. . ant. 100100Amm. anticipatiAmm. anticipati 100100

oppure:oppure:
b) rilevazione rettifica fiscale con distribuzione utilib) rilevazione rettifica fiscale con distribuzione utili

Fondo Fondo ammamm. ant. . ant. 100100Utile d’esercizioUtile d’esercizio 100100

B.II. Immobilizzazioni materiali (-)
oppure
A.VII. Altre riserve (+) A.VII. Altre riserve (+)
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Il reddito imponibileIl reddito imponibile

risultato civilistico ante imposterisultato civilistico ante imposte

±± componenti di reddito fiscalicomponenti di reddito fiscali

da differenze permanentida differenze permanenti

±± componenti di reddito fiscalicomponenti di reddito fiscali

da differenze temporaneeda differenze temporanee

== reddito imponibilereddito imponibile
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Il reddito imponibileIl reddito imponibile

+

differenze 
temporanee 

AVERE

+

differenze 
permanenti 

su CNR

–

differenze 
temporanee 

DARE

–

differenze 
permanenti 

su CPR

risultato civilistico ante- imposte

risultato al netto di ≠ permanenti

reddito imponibile

= base di calcolo delle imposte di competenza economica dell’esercizio

= base di calcolo delle imposte di competenza fiscale dell’esercizio
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Le imposte sul redditoLe imposte sul reddito

reddito imponibilereddito imponibile 100100

–– Irap (4,25 % V.N.P.)Irap (4,25 % V.N.P.) 99

–– Irpeg (36 %)Irpeg (36 %) 3636

== imposte sul reddito imposte sul reddito 4545 ((��))
reddito nettoreddito netto 5555

((��)) a queste vanno aggiunte le eventuali a queste vanno aggiunte le eventuali 
imposte differiteimposte differite traenti traenti origine origine dada
differenze temporaneedifferenze temporanee
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Le imposte sul redditoLe imposte sul reddito
(esempio differenze)(esempio differenze)

003366991212Fondo imposte Fondo imposte diffdiff..

53535353535353535353Debiti tributariDebiti tributari

50505050505050506565Imposte (50 %)Imposte (50 %)

100100100100100100100100130130Reddito prodottoReddito prodotto

106106106106106106106106106106Reddito imponibileReddito imponibile

6666666666Quota tassataQuota tassata

000000003030PlusvalenzaPlusvalenza

100100100100100100100100100100Reddito correnteReddito corrente
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Le imposte sul redditoLe imposte sul reddito
(es. (es. –– senza imposte differite)senza imposte differite)
a)a) rilevazione degli acconti d’impostarilevazione degli acconti d’imposta

Banca c/c Banca c/c 3535Erario c/Erario c/accacc. imposta. imposta 3535

b) rilevazione delle imposte sul redditob) rilevazione delle imposte sul reddito

Erario c/Erario c/accacc. imposta . imposta 3535
Debiti tributariDebiti tributari 1515

Imposte sul redditoImposte sul reddito 5050
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Le imposte sul redditoLe imposte sul reddito
(es. (es. –– con imposte differite)con imposte differite)
a)a) rilevazione degli acconti d’impostarilevazione degli acconti d’imposta

Banca c/c Banca c/c 3535Erario c/Erario c/accacc. imposta. imposta 3535

b) rilevazione delle imposte sul redditob) rilevazione delle imposte sul reddito

Erario c/Erario c/accacc. imposta . imposta 3535
Debiti tributariDebiti tributari 1515

F.do imposte differiteF.do imposte differite 1010

Imposte sul redditoImposte sul reddito 6060

il fondo imposte differite viene utilizzato in 
corrispondenza di riprese fiscali
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Le imposte sul redditoLe imposte sul reddito
(es. (es. –– con riprese fiscali)con riprese fiscali)
a)a) rilevazione degli acconti d’impostarilevazione degli acconti d’imposta

Banca c/c Banca c/c 3535Erario c/Erario c/accacc. imposta. imposta 3535

b) rilevazione delle imposte sul redditob) rilevazione delle imposte sul reddito

Erario c/Erario c/accacc. imposta . imposta 3535
Debiti tributariDebiti tributari 2020

F.do imposte differiteF.do imposte differite 55

Imposte sul redditoImposte sul reddito 5050
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Le imposte sul redditoLe imposte sul reddito
(esempio)(esempio)
a)a) pagamento delle impostepagamento delle imposte

Banca c/c Banca c/c XXXXXXDebiti tributariDebiti tributari XXXXXX
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I riflessi contabili e di bilancio I riflessi contabili e di bilancio 
della riforma del diritto societariodella riforma del diritto societario

Marco RossiMarco Rossi

by Marco Rossiby Marco Rossi 2

²² Principi di redazionePrincipi di redazione

²² Interferenze fiscaliInterferenze fiscali

²² Criteri di valutazioneCriteri di valutazione

²² Voci degli schemiVoci degli schemi

²² Contenuti della nota integrativaContenuti della nota integrativa

²² Bilancio in forma abbreviataBilancio in forma abbreviata

La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²² Principi di redazione (2423 Principi di redazione (2423 bis bis c.c.)c.c.)

1)1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo La valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, dell'attività, nonché tenendo conto della funzione nonché tenendo conto della funzione 

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; considerato; 

2)2) …………(invariati)(invariati)
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Interferenze fiscali (2426 c.c.)Interferenze fiscali (2426 c.c.)

Non risulta più consentito effettuare rettifiche di valore e Non risulta più consentito effettuare rettifiche di valore e 

accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme 

tributarie (come permesso dalla normativa precedente)tributarie (come permesso dalla normativa precedente)
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Criteri di valutazione (2426 c.c.)Criteri di valutazione (2426 c.c.)
… … (invariati)(invariati)

88--bis)bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobile attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, lizzazioni, 

devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura chiusura 

dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essdell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto ere imputati al conto 

economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in aeconomico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva pposita riserva 

non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valutnon distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere a devono essere 

iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a queiscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla llo inferiore alla 

data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsidata di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;durevole;

……(invariati)(invariati)
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²² Voci conto economico (2425 c.c.)Voci conto economico (2425 c.c.)

……

17 bis) Utili e perdite su cambi17 bis) Utili e perdite su cambi

……

22) Imposte sul reddito, dell'esercizio, 22) Imposte sul reddito, dell'esercizio, correnti, differite e correnti, differite e 

anticipate; anticipate; 

……
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²² Voci stato patrimoniale (2424 c.c.) Voci stato patrimoniale (2424 c.c.) -- attivoattivo

C) Attivo circolanteC) Attivo circolante

II) CreditiII) Crediti

4 bis) Crediti tributari4 bis) Crediti tributari

4 ter) Imposte anticipate4 ter) Imposte anticipate

……

22) Imposte sul reddito, dell'esercizio, 22) Imposte sul reddito, dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; correnti, differite e anticipate; 

……
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Voci stato patrimoniale (2424 c.c.) Voci stato patrimoniale (2424 c.c.) -- passivopassivo
D) Debiti:D) Debiti:
1) obbligazioni;1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;3) debiti verso soci per finanziamenti;

4)4) debiti verso banche;debiti verso banche;
5)5) debiti verso altri finanziatori;debiti verso altri finanziatori;

6)6) acconti;acconti;

7)7) debiti verso fornitori;debiti verso fornitori;
8)8) debiti rappresentati da titoli di credito;debiti rappresentati da titoli di credito;

9)9) debiti verso imprese controllate;debiti verso imprese controllate;

10)10) debiti verso imprese collegate;debiti verso imprese collegate;
11)11) debiti verso controllanti;debiti verso controllanti;

12)12) debiti tributari;debiti tributari;

13)13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14)14) altri debiti.altri debiti.
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Nota integrativa (2427 c.c.) Nota integrativa (2427 c.c.) 

……

33--bisbis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle alle 

immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine tal fine 
esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione diesplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati risultati 
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto deteeconomici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al rminabile, al 

loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispettloro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle o a quelle 
operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influeoperate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui nza sui 

risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditirisultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia vità di cui sia 
stata data comunicazione;stata data comunicazione;
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Nota integrativa (2427 c.c.) Nota integrativa (2427 c.c.) –– (segue)(segue)

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e dell'attivo e 
del passivo; in particolare, per le voci del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto,del patrimonio netto, per i fondi e per i fondi e 
per il trattamento di fine rapporto, per il trattamento di fine rapporto, la formazionela formazione e le utilizzazioni;e le utilizzazioni;

……

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e de6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di i debiti di 
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti ddurata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie a garanzie 
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura dereali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie lle garanzie 
e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Nota integrativa (2427 c.c.) Nota integrativa (2427 c.c.) –– (segue)(segue)

66--bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari valutari 
verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

66--ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti dei debiti 
relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di di 
retrocessione a termine;retrocessione a termine;

77--bisbis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indic) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, ate, 
con specificazione in appositi prospetti della loro origine, poscon specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di sibilità di 
utilizzazione e utilizzazione e distribuibilitàdistribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei , nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi;precedenti esercizi;
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La riforma del diritto societarioLa riforma del diritto societario
Novità in materia contabileNovità in materia contabile

²²Nota integrativa (2427 c.c.) Nota integrativa (2427 c.c.) –– (segue)(segue)
……

14) un apposito prospetto contenente:14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportaa) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la to la 
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'alrilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'al iquota iquota 
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gliapplicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi importi 
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio naccreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le etto, le 
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancb) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti io attinenti 
a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioa perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni ni 
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motidell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni vazioni 
della mancata iscrizione;della mancata iscrizione;



 

 

S.P. – ATTIVO 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

B) Immobilizzazioni 
 I. Immateriali 
  1) Costi d’impianto e di ampliamento 
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
  3) Diritti di brevetto industriale … 
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
  5) Avviamento 
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 
  7) Altre 
 II. Materiali 
  1) Terreni e fabbricati 
  2) Impianti e macchinario 
  3) Attrezzature industriali e commerciali 
  4) Altri beni 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
 III. Finanziarie 
  1) Partecipazioni in: 
 a) imprese controllate 
 b) imprese collegate 
 c) imprese controllanti 
 d) altre imprese 
  2) Crediti 
 a) verso imprese controllate 
 b) verso imprese collegate 
 c) verso controllanti 
 d) verso altri 
  3) Altri titoli 
  4) Azioni proprie 
 

C) Attivo circolante 
 I. Rimanenze 
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
  3) Lavori in corso su ordinazione 
  4) Prodotti finiti e merci 
  5) Acconti 
 II. Crediti 
  1) Verso clienti 
  2) Verso imprese controllate 
  3) Verso imprese collegate 
  4) Verso controllanti 
  5) Verso altri 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
  1) Partecipazioni in imprese controllate 
  2) Partecipazioni in imprese collegate 
  3) Partecipazioni in imprese controllanti 
  4) Altre partecipazioni 
  5) Azioni proprie 
  6) Altri titoli 
 IV. Disponibilità liquide 
  1) Depositi bancari e postali 
  2) Assegni 
  3) Denaro e valori in cassa 
 

D) Ratei e Risconti 



 

 

S.P. – PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 
 

A) Patrimonio netto 
 I. Capitale 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 III. Riserve di rivalutazione 
 IV. Riserva legale 
 V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 VI. Riserve statutarie 
 VII. Altre riserve 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 IX. Utile (perdita) d’esercizio 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 2) Fondi per imposte 
 3) Altri 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

D) Debiti 
 1) Obbligazioni 
 2) Obbligazioni convertibili 
 3) Debiti verso banche 
 4) Debiti verso altri finanziatori 
 5) Acconti 
 6) Debiti verso fornitori 
 7) Debiti rappresentati da titoli di credito 
 8) Debiti verso imprese controllate 
 9) Debiti verso imprese collegate 
 10) Debiti verso controllanti 
 11) Debiti tributari 
 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 13) Altri debiti 
 

E) Ratei e risconti 
 



 

 

CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso semilavorati e finiti 
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 5) Altri ricavi e proventi 
 

B) Costi della produzione 
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 7) Per servizi 
 8) Per godimento di beni di terzi 
 9) Per il personale: 
  a) Salari e stipendi 
  b) Oneri sociali 
  c) Trattamento di fine rapporto 
  d) Trattamento di quiescenza e simili 
  e) Altri costi 
 10) Ammortamenti e svalutazioni: 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
  d) Svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie (…) e merci 
 12) Accantonamenti per rischi 
 13) Altri accantonamenti 
 14) Oneri diversi di gestione 
 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 15) Proventi da partecipazioni 
 16) Altri proventi finanziari 
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
  c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 
  d) proventi diversi dai precedenti 
 17) Interessi e altri oneri finanziari 
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 18) Rivalutazioni 
  a) di partecipazioni 
  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 
 19) Svalutazioni 
  a) di partecipazioni 
  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 20) Proventi 
 21) Oneri 
 

 Risultato prima delle imposte (A – B ±±±± C ±±±± D ±±±± E) 
 

 22) Imposte sul reddito dell’esercizio 
 

 26) Utile (perdita) dell’esercizio 



 

 

art. 2423 C.C. (Redazione del bilancio): 
 
Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico della 
gestione. 
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 
necessarie allo scopo. 
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è 
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere 
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli 
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se 
non in misura corrispondente al valore recuperato. 
 
 
art. 2423 bis C.C. (Principi di redazione del bilancio): 
 
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione della attività; 
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in 
casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla 
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 
 
 
art. 2423 ter C.C. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico): 
 
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello 
stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e 
nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza 
eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere 
raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante … 
o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota 
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. 
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di 
quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. 
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura 
dell’attività svolta. 
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato 
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. … 
Sono vietati i compensi di partite. 



 

 

art. 2424 bis C.C. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale): 
 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti 
tra le immobilizzazioni. 
Le partecipazioni in altre imprese, in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo 
comma dell’art. 2359 (in imprese controllate e collegate) si presumono immobilizzazioni. 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite e debiti di 
natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella voce “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” deve essere indicato 
l’importo calcolato a norma dell’art. 2120. 
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi 
devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i 
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più 
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 
 
 
art. 2425 bis C.C. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri): 
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, 
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e 
la prestazione dei servizi. 
 
 
art. 2426 C.C. (Criteri di valutazione): 
 
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 
 
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di 
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i 
costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere 
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 
 
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel 
tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la 
loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e 
dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa. 
 
3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di 
valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale 
minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti 
meno i motivi della rettifica effettuata; … 
 
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate 
possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo 
il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio 
netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate 



 

 

le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle 
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis. Quando la 
partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo 
di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo 
bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano 
indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni 
ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le 
plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore 
indicato nel bilancio d’esercizio precedente sono inserite in una riserva non distribuibile; 
 
5) i costi d’impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi 
utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e 
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che 
l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano 
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati; 
 
6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale, se 
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere 
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare 
sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non 
superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione 
nella nota integrativa; 
 
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per 
il periodo di durata del prestito; 
 
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 
 
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 
iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non 
può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di 
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 
 
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con 
quelli ‘primo entrato, primo uscito’ o ‘ultimo entrato, primo uscito’; se il valore così ottenuto 
differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza 
deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 
 
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi 
contributi maturati con ragionevole certezza; 
 
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, 
possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente 
rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, 
sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità e composizione. 
 
È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie. 
 
 
 


