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ANALISI delle OPERAZIONI AZIENDALI

fin dalle prime attività mercantili

si è posta l’esigenza di tener memoria scritta

della consistenza

dei debiti e dei crediti

commerciali

dei carichi e scarichi

delle quantità fisiche

delle merci

dei movimenti 

di cassa



ANALISI delle OPERAZIONI AZIENDALI

in un secondo momento

si manifestò l’esigenza di osservare anche

le cause economiche dei movimenti numerari

fino ad arrivare ad oggi, 

dove la rilevazione è orientata all’analisi delle variazioni 

degli stock patrimoniali e dei flussi economici



la CONTABILITÀ d’IMPRESA

per contabilità generale si intende

quel complesso di criteri, di metodi e di strumenti

attraverso i quali

misurare, rappresentare ed interpretare

i fenomeni che vengono ad interessare la vita dell’impresa



l’OGGETTO della CONTABILITÀ d’IMPRESA

la contabilità d’impresa

ha per oggetto

il controllo dell’aspetto 

finanziario ed economico 

della gestione

la determinazione

periodica

del capitale e del reddito

le rilevazioni di contabilità generale

confluiscono nella redazione periodica del bilancio di esercizio



il CONTO come STRUMENTO DI RILEVAZIONE

rappresenta una serie di scritture 

relative ad un oggetto 

variabile e misurabile

aventi lo scopo di fornire informazioni 

sulle caratteristiche 

qualitative e quantitative di tale oggetto

in un determinato momento



il CONTO

da un punto di vista formale

il conto si presenta come un prospetto a due sezioni

denominate

DARE AVERE

le quantità rilevate

rappresentano le variazioni di conto

(aumentative o diminutive)

sommando le variazioni dello stesso segno

e calcolando la differenza dei due totali di segno opposto

si ottiene il

SALDO DEL CONTO



tipologia dei CONTI

Conti finanziari
� accesi ai valori numerari certi

� accesi ai valori di credito

� accesi ai valori di debito

Conti economici

� accesi a valori di capitale

� accesi a valori di reddito

variazioni

finanziarie

positive

Conti finanziari

variazioni

finanziarie

negative

variazioni

economiche

negative

diminuzioni

di capitale

Conti economici

variazioni

economiche 

positive

aumenti

di capitale



il CONTO: terminologia

istituire un conto fissare l’oggetto e la denominazione di un conto

aprire un conto

addebitare

effettuare la prima registrazione

iscrivere una variazione in dare del conto

accreditare iscrivere una variazione in avere del conto

spegnere un conto pareggiare i totali dare e avere del conto

stornare eliminare una quantità da un conto e trasferirla ad un altro

riepilogare trasferire più conti in un conto di sintesi



il SISTEMA

le rilevazioni effettuate nei conti

possono essere rese omogenee 

in una struttura di ordine superiore, denominata

SISTEMA

noi osserviamo il

SISTEMA DEL REDDITO



mentre il sistema riguarda il contenuto complesso di scritture

il metodo individua le modalità della loro compilazione

il metodo della  partita doppia

riguarda la rilevazione sistematica e continuativa

delle operazioni di gestione

a livello complessivo aziendale

il metodo della PARTITA DOPPIA



il metodo della PARTITA DOPPIA

i fatti di gestione sono riguardati 

sotto due aspetti

ORIGINARIO DERIVATO

in corrispondenza dei due aspetti 

sono aperte due serie di conti

SERIE DEI CONTI
ORIGINARI

SERIE DI CONTI 
DERIVATI



i conti delle due serie

sono bisezionali

DARE AVERE

le due serie di conti

funzionano in maniera antitetica

e si utilizza un’unica moneta di conto 

il metodo della PARTITA DOPPIA



i POSTULATI

la somma degli importi in dare di tutti i conti

è uguale

alla somma degli importi in avere di tutti i conti

la somma dei saldi in dare di tutti i conti

è uguale

alla somma dei saldi in avere di tutti i conti

la somma dei saldi in un parte qualsiasi dei conti del mastro

è uguale, ma di segno opposto,

alla somma dei saldi della rimanente parte dei conti



SCRITTURE CONTABILI

scritture continuative

controllo dei movimenti

monetari e finanziari

a prescindere 

dalla 

competenza economica

scritture 
di assestamento

la finalità della contabilità

si sposta verso 

la determinazione

del risultato economico

di periodo

e del connesso 

patrimonio aziendale

mediante la correlazione

tra ricavi e costi

scritture di chiusura

si determina il saldo

di tutti i conti

che nel loro insieme

misurano il patrimonio

finale dell’azienda



SCRITTURE di ASSESTAMENTO

scritture di storno

alcuni costi e ricavi

rilevati in base 

alla manifestazione finanziaria

sono da stornare

in quanto non sono di competenza 

dell’esercizio

scritture di integrazione

alcuni costi o ricavi che avranno 

manifestazione finanziaria in futuro

sono da integrare in contabilità

in quanto sono di competenza 

dell’esercizio



gli STRUMENTI contabili

libro mastro

accoglie l’insieme dei conti utilizzati nelle rilevazioni sistematiche

libro giornale
accoglie cronologicamente le scritture relative ad ogni operazione 

o ad un gruppo di operazioni

piano dei conti
accoglie l’elenco dei conti ritenuti  indispensabili al perseguimento 

delle finalità conoscitive assegnate dal rilevatore alla contabilità


