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PREMESSA 

• L’annotazione dei fatti gestionali avviene 

attraverso la contabilità generale che è il 

sistema di rilevazione continua di 

qualunque evento di rilevanza economica 
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La contabilità registra in ogni ente (famiglia, 

associazione, società commerciali) le 

movimentazioni numerarie (di valore e non 

quantitative) tra l’ente stesso e le terze 

economie, intendendosi per terze economie 

tutte quelle entità economiche esterne (privati, 

commercianti, società, banche ecc.) con i quali 

esso intrattiene rapporti economici di 

compra/vendita di merci o servizi  

1. Definizione di contabilità  
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Lo scopo della contabilita’ è la determinazione  

del patrimonio di funzionamento e del risultato 

economico di esercizio   

2. Funzione della contabilità   
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E’ l’insieme dei beni che in un dato momento sono a 

disposizione dell’ente e servono per il funzionamento 

dell’attività. Gli elementi che compongono il patrimonio 

sono elencati in un prospetto chiamato “Stato 

Patrimoniale”  

 

Questi elementi possono essere attivi o passivi e vengono 

così suddivisi: 
•Attività (impieghi): sono i valori impiegati nell’azienda e si suddividono in 

“capitale fisso”( fabbricati, macchine, mobili, ecc) e “capitale circolante” 

(magazzini, crediti commerciali e finanziari, ecc); 

•Passività (fonti): sono le fonti a cui l’ente ricorre per finanziare le attività 

(debiti verso fornitori, debiti verso banche, ecc)  

3. Patrimonio di funzionamento   



3. Patrimonio di funzionamento   
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4. Risultato economico 

    deriva dal confronto tra i costi ed i ricavi 

sostenuti in un dato periodo. La 

differenza prende il nome di “utile o 

avanzo di esercizio” se i ricavi sono 

maggiori dei costi e “perdita o disavanzo 

di esercizio” nel caso contrario. 
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5. Strumenti della contabilità  

       gli strumenti della contabilità generale sono: 

-         Giornale di contabilità generale il quale riporta tutte le 

scritture contabili (articoli di prima nota) in ordine cronologico (di 

data); 

-         Schede contabili che evidenziano le scritture contabili in 

ordine sistematico (per tipo di conto) ed all’interno della scheda 

in ordine cronologico; 

-         Bilancio di esercizio suddiviso in: 

a)      Stato Patrimoniale che evidenzia il patrimonio dell’associazione 

in una determinata data; 

b)      Conto Economico che espone il risultato economico (utile o 

perdita) derivato dalla differenza fra i ricavi ed i costi sostenuti 

nell’esercizio; 

c)      Relazione sulla Gestione che riporta i fatti che hanno 

caratterizzato l’esercizio. 

Copia di CO.GE. 2010.xls
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6. Metodo di contabilizzazione  

    La PARTITA DOPPIA è il metodo con 

cui comunemente si tiene la contabilità: 

La definizione di partita doppia deriva dal 

fatto che per ogni transazione si hanno 

due registrazioni  contrapposte e 

bilancianti. Es. per ogni uscita di denaro 

si ha una entrata, di valore 

corrispondente, di merce o servizi. 
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7. La partita doppia  

  La partita doppia è stata ideata da un frate veneziano di nome Luca Pacioli 

nel 1494. Essa assolve alla funzione di contabilizzare tutte le 

movimentazioni numerarie che avvengono in un determinato periodo 

ed utilizza quattro elementi che sono: 

-         Crediti 

-         Debiti 

                  Che formano lo stato patrimoniale,  e 

-         Costi 

-         Ricavi 

                  Che formano il conto economico. 
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7. La partita doppia  
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8. Le registrazioni contabili  

  

Per unanime convenzione si è fissato che i crediti ed i costi  

nascono nella sezione sinistra  ( o dare o con segno positivo) del 

giornale di contabilità generale, mentre i debiti ed i ricavi 

nascono nella sezione destra ( o avere o con segno negativo) 

dello stesso. Infatti se un credito si è convenuto  nasca nella 

sezione sinistra ( o dare o con segno positivo) il ricavo 

corrispondente non può altro che essere collocato nella sezione 

destra ( o avere o con segno negativo), altrimenti non ci sarebbe 

un bilanciamento dei valori. Chiaramente per i costi ed i debiti 

vale esattamente l’opposto. La dizione nascono non è stata 

scritta a caso e per spiegarla bisogna fare una digressione. Le 

registrazioni contabili effettuate in un determinato periodo, 

normalmente un anno, generano, per voci omogenee, il bilancio 

di esercizio. Come riportato nel punto 5) il bilancio di esercizio si 

compone di due prospetti numerici: lo Stato Patrimoniale ed il 

conto economico. 
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8. Le registrazioni contabili  

  

  Lo Stato Patrimoniale è formato dal saldo dei crediti e debiti ad 

una data prefissata (di solito il 31/12). Infatti, se per esempio, 

voglio sapere la consistenza della cassa, non mi serve sapere 

l’importo di tutte le contabilizzazioni che hanno interessato il 

conto “Cassa”, ma basta che conti fisicamente il denaro in cassa 

alla stessa data è saprò se il saldo cassa è giusto. Come si dice 

in termini tecnici il saldo dei conti patrimoniali è “auto esplicante”. 

Continuando a parlare del conto cassa è semplice capire che il 

conto è alimentato nella sezione sinistra ( o dare o segno più) 

attraverso i versamenti di contante nella cassa, mentre è 

alimentato nella sezione destra ( o avere o segno negativo) dai 

prelievi di cassa per pagamenti vari. Abbiamo perciò definito che 

i conti patrimoniali nascono in una sezione, ma sono 

movimentati anche nella sezione opposta; funzionano perciò in 

ambedue le sezioni. 
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8. Le registrazioni contabili  

    Il Conto Economico è composto dai costi e dai ricavi effettuati 

in un determinato periodo (normalmente un anno). Prendiamo 

per esempio il conto economico di costo “acquisti di materiale 

promozionale”,  il saldo indica solo una sommatoria di acquisti 

fatti,  evidenzia cioè  il costo sostenuto nell’anno per l’acquisto di 

materiale promozionale. Questa regola vale per tutti i costi ed i 

ricavi. Abbiamo quindi definito che i costi ed i ricavi  sono 

movimentati in una sola sezione;  funzionano solo nella 

sezione in cui nascono. 
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9. Definizione di credito e debito  

  Il credito (parte patrimoniale) è la situazione giuridica attiva in 

un rapporto obbligatorio è, cioè, il diritto del fornitore di 

ricevere un corrispettivo (pagamento) derivato da una cessione 

di un bene o da una prestazione di un servizio. Da questa 

definizione si evince che la parte economica della transazione 

commerciale (ricavo) è la cessione del bene o la prestazione del 

servizio. In converso se tale transazione è vista dalla parte del 

cliente, viene evidenziato l’obbligo di pagare un corrispettivo 

(debito) la cui parte economica è sempre la cessione del bene o 

la prestazione dl servizio.  
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10. Piano dei Conti  

  E’ l’elenco di tutti i conti impiegati per le rilevazioni contabili in 

partita doppia. E’ formato da codici di natura patrimoniale ed 

economica, strutturati in modo da permettere una analisi 

dettagliata di ogni transazione numeraria avvenuta. Normalmente 

la contabilità è gestita da un software informatico, il quale per 

riconoscere ogni singolo conto ha bisogno di una codifica  

predeterminata, perciò il piano dei conti è normalmente 

composto da un codice alfanumerico e della relativa  descrizione 

esplicativa.  
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11. Codice Civile  

  L’AVIS, come qualsiasi ente che svolge una qualsiasi attività in 

Italia, deve seguire delle norme etiche di comportamento che 

vengono indicate dal Codice Civile. Parlando del Bilancio il 

Codice Civile nell’art. 2423 cita al secondo comma “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 

dell’esercizio”. Tale citazione deve far riflettere gli amministratori 

sia quando effettuano le registrazioni contabili, sia quando 

redigono il bilancio. 
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12. Bilancio di cassa e di competenza  

   Ci sono due tipologie di redazione del bilancio, che evidenziano 

però una situazione patrimoniale/finanziaria ed un risultato 

economico diversi: 
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12. Bilancio di cassa e di competenza  

  Bilancio di cassa: in tale forma di bilancio tutti gli avvenimenti 

economici e finanziari dell’ente vengono contabilizzati e quindi 

inseriti nel bilancio solo con  l’avvenuto incasso o pagamento 

degli stessi. Facciamo un esempio se l’ente acquista del 

materiale promozionale il 25/12/2010 pagandolo il 15/01/2011, 

tale operazione pur essendo effettuata nell’anno 2010 (il 

materiale diventa di mia proprietà il 25/12/2010) verrà 

contabilizzata nell’anno 2011 ed apparirà nel bilancio 2011;  
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12. Bilancio di cassa e di competenza  

  Bilancio di competenza: in tale forma di bilancio tutti i fatti 

economici/finanziari dell’ente vengono contabilizzati e quindi 

inseriti nel bilancio secondo il criterio della competenza 

temporale, a prescindere che il fatto stesso sia stato incassato o 

pagato. Riprendendo l’esempio di prima, l’acquisto del materiale 

promozionale verrà perciò contabilizzato, imputando il costo ed il 

debito nei confronti del fornitore, nell’anno di competenza 2010 e 

l’operazione apparirà perciò nel bilancio 2010, mentre la 

movimentazione finanziaria (pagamento) verrà contabilizzato  

nell’anno 2011.  



CORSO DI CONTABILITA’ PER AMMINISTRATORI AVIS 

12. Bilancio di cassa e di competenza  

  
DIFFERENZE TRA BILANCIO DI CASSA E DI COMPETENZA 

Poniamo per esempio che: 

 1) In data 20/12/2010 viene acquistata da un fornitore merce per Euro 10.000,00 

 2) In data 28/12/2010 viene venduta ad un cliente  la merce ad Euro 12.500,00 

 3) In data 29/12/2010 viene incassato dal cliente il credito di Euro 12.500,00 

 4) In data 10/01/2011 viene pagato il debito al fornitore di euro 10.000,00 

Ricordando che: 

 - nel bilancio  di cassa tutti gli avvenimenti economici e finanziari vengono contabilizzati 

   e quindi inseriti in bilancio solo con l'avvenuto incasso o pagamento degli stessi 

 - nel bilancio di competenza tutti gli avvenimenti economici e finanziari vengono  

   contabilizzati e quindi inseriti in bilancio secondo il criterio della competenza  

    temporale a prescindere che il fatto stesso sia stato incassato o pagato 

vediamo la diversa evoluzione dei suddetti avvenimenti compilando la contabilità e redigendo 

il relativo bilancio ell due forme. 
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12. Bilancio di cassa e di competenza  

 

BILANCIO DI CASSA 

 
Sez. sinistra/dare/Segno positivo               Sez.destr/avere/segno negativo                 Importo 

 

3) in data 29/12/ 2010 viene incassato il credito di Euro 12.500,00 

 

            Cassa                                                            Ricavi di vendita                                  12.500,00 

 

 

Quindi il bilancio al 31/12/2010 evidenzierà nello stato patrimoniale un attivo di cassa 

per Euro 12.500,00, mentre il conto economico esporrà ricavi per Euro 12.500,00 e 

nessun costo. 

Di conseguenza, essendo il risultato economico determinato dalla differenza fra costi e 

ricavi, il bilancio segnerà un utile di Euro 12.500,00. 
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12. Bilancio di cassa e di competenza  

  



CORSO DI CONTABILITA’ PER AMMINISTRATORI AVIS 

12. Bilancio di cassa e di competenza  

  E’ evidente che la rappresentazione a bilancio dello stesso fatto 

avrà un impatto, sia sul risultato economico che nello stato 

patrimoniale, differente utilizzando una delle due tipologie di 

bilancio. Bisogna quindi chiederci, quale delle due versioni è più 

aderente ai dettami del Codice Civile? E’ fuori discussione che il 

bilancio di competenza è sicuramente il linea in termini di 

chiarezza, verità e correttezza richiesti dall’art 2423 del C.C., 

mentre non lo è il bilancio di cassa.  
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13. Le fasi per passare dalla contabilità al 

bilancio  

  Sono le seguenti: 

 

• Contabilizzazione 

• Controllo della contablità 

• Adeguamento delle scritture contabili alla 

competenza temporale  

• Redazione del bilancio  

• Analisi di bilancio 
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13. Le fasi per passare dalla contabilità al 

bilancio  

  Contabilizzazione:  

Le registrazioni contabili vengono effettuate in ordine 

cronologico di ricevimento dei documenti relativi 

alle transazioni economico/finanziarie (emissione di 

fatture attive e ricevimento di fatture passive, 

versamenti e prelievi di cassa e banca, incasso e 

pagamento contributi, ecc);  
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13. Le fasi per passare dalla contabilità al 

bilancio  

  Controllo della contabilità:  

Periodicamente è necessario verificare che le 

registrazioni contabili effettuate siano corrette non 

presentino errori o dimenticanze;  
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13. Le fasi per passare dalla contabilità al 

bilancio  

  Adeguamento delle scritture contabili alla 

competenza temporale:  

Come riportato nel punto a) le registrazioni contabili 

vengono effettuate cronologicamente sulla base dei 

documenti ricevuti (la contabilità ordinaria funziona 

per cassa). Bisogna quindi integrare la contabilità 

per adeguarla ai criteri della competenza 

temporale. Dopo tale integrazione la contabilità non 

sarà più per cassa ma per competenza, corretta 

quindi per la redazione del bilancio  
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13. Le fasi per passare dalla contabilità al 

bilancio  

  Redazione del bilancio:  

La redazione del bilancio viene effettuata su prospetti 

predefiniti evidenziando in sintesi le voci attive e 

passive che compongono lo Stato Patrimoniale ed i 

costi ed i ricavi che formano il Conto Economico, 

dal quale si desume il risultato economico di 

esercizio;  
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13. Le fasi per passare dalla contabilità al 

bilancio  

  Analisi di bilancio:  

L’analisi delle voci evidenziate nei due prospetti che 

compongono il bilancio permette di rilevare i fatti 

economici determinanti che hanno caratterizzato 

l’anno decorso, la composizione del patrimonio di 

funzionamento dell’ente, l’eventuale equilibrio o 

squilibrio finanziario ed altre informazioni utili alla 

redazione della relazione sulla gestione. 

 


