La contabilità
Nella tenuta della contabilità a partita doppia, abbiamo il bilancio che si compone nel
seguente modo:

Bilancio
Stato patrimoniale

Conto economico

Dare

Avere

Dare

Avere

Attivi

Passivi

Variazioni negative

Variazioni positive

Aumento crediti

Aumento debiti

Costi

Ricavi

Nello stato patrimoniale, in dare abbiamo gli attivi, suddivisi in Attivo Fisso (attrezzi,
macchinari, ecc. che necessitiamo per la produzione) ed Attivo Circolante (denaro
contante, eventuali crediti, magazzino a fine anno, ecc.). In avere abbiamo invece i
Passivi, i quali si compongono dei Prestiti che abbiamo ricevuto per iniziare l'attività, e di
eventuali fatture che ancora non abbiamo pagato (creditori), come pure del Capitale
proprio, che in una grossa azienda includerebbe anche il capitale azionario, che però noi
non abbiamo, ed il riporto utile/perdita precedente. Il significato di attribuire dare o avere
ad una categoria di conti significa che quei conti cresceranno nel positivo rispettivamente
in dare o in avere. Viceversa, se un conto in dare avrà una transazione in avere, significa
che l'importo inserito andrà a diminuire il saldo totale del conto. Se il saldo dovesse
essere già a zero, la transazione causerà un saldo negativo in quel conto.
Stato patrimoniale
Dare

Avere

Attivo fisso

Prestiti

Attivo Circolante

capitale Proprio

Il significato di attribuire dare o avere ad una categoria di conti significa che quei conti
cresceranno nel positivo rispettivamente in dare o in avere. Viceversa, se un conto in
dare avrà una transazione in avere, significa che l'importo inserito andrà a diminuire il
saldo totale del conto. Se il saldo dovesse essere già a zero, la transazione causerà un
saldo negativo in quel conto. Nella seguente tabella viene mostrata l'attribuzione a dare e
rispettivamente ad avere dei diversi gruppi di conti:

Stato patrimoniale
Attivi
Dare Avere
+
-

Passivi
Dare Avere
+

Conto Economico
Costi
Dare Avere
+
-

Ricavi
Dare Avere
+
1

Il conto economico rappresenta le variazioni di costi e ricavi avvenute nell'azienda. In
dare verranno messi i Costi (acquisti di merci per la produzione, affitto, interessi passivi,
spese per pubblicità, elettricità, acqua, ecc.), mentre che in avere metteremo i Ricavi
(vendita di piadine, eventuali sconti sulle merci, ecc.). Valgono le regole di dare ed avere
indicate sopra.
Conto economico
Dare

Avere

Costi

Ricavi

L'utile viene poi calcolato, nello stato patrimoniale, come somma di: attivo fisso + attivo
circolante - passivi, e nel conto economico, come Ricavi - costi. Lo stato patrimoniale ed
il conto economico devono sempre essere pareggiati. Questo significa che i due calcoli
appena indicati devono sempre dare lo stesso risultato. Se così non fosse, è stato fatto
un'errore di registrazione da qualche parte.
Da un'altro punto di vista, si può dire che: lo stato patrimoniale rappresenta una
fotografia dello stato dell'azienda in un dato momento (per esempio nel "bilancio di
apertura", nel "bilancio di chiusura", oppure nel "bilancio al xx.xx.2011"), mentre che il
conto economico rappresenta l'attività dell'azienda in un dato periodo di tempo. Quando
si fa la chiusura, tutti i conti del conto economico vengono pareggiati e di conseguenza
vengono azzerati. Questo non avviene con lo stato patrimoniale, in cui i saldi vengono
riportati al nuovo anno di esercizio e continueranno ad esistere con le future variazioni
anche negli anni di esercizio seguenti.
Questa azione di azzeramento del conto economico avviene attraverso la creazione di un
Conto di Chiusura (numerato 8000) in cui vengono registrati i totali di costi e ricavi. Il
saldo, di questo conto, che rappresenta l'utile o la perdita d'esercizio, viene quindi
registrato nel capitale proprio ed in questo modo và a chiudere il conto di chiusura, come
nell'esempio seguente:
Supponiamo che i saldi del conto economico siano:
Costi:
Ricavi:

100
120

Si faranno quindi le seguenti registrazioni:

Importo
100
120
20

Dare
Conto di chiusura
Ricavi (vari conti)
Conto di chiusura

Avere
Costi (vari conti)
Conto di chiusura
Capitale proprio

Il conto di chiusura ed il conto Capitale proprio avranno quindi:
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Conto di chiusura (8000)
Costi
100 Ricavi
120
Utile

Capitale proprio
Utile

20

20

Il piano dei conti
Segue il piano dei conti provvisorio dell'impresa Riva Piadina:
Piano dei conti
ATTIVO

RICAVI

Attivo circolante

Ricavi

Liquidità
1000

6000
Cassa

COSTI

Debitori

Costi diretti di aquisto

Vendita piadine

Crediti verso terzi
1050

Attivo fisso
Spese materiali e merci
1100

Apparecchi e Attrezzi

PASSIVO

Acquisto merci
3000

Acquisto Merce

Utile lordo I
Capitale estraneo
Altri Costi
Capitale terzi
2000

Creditori

Donazioni

2040

Prestiti allievi e docenti

4050

Capitale proprio

4100
2130
Utile

Donazioni a scuola

Affitto
Riporto utili/perdite preceden

Affitto

Pubblicità e altri costi
4800

Pubblicità e inserzioni

4810

Tovaglioli e buste

Oneri finanziari
4200

Int. passivi

Utile
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