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Partita Doppia 
La contabilità in partita doppia è un metodo di registrazione contabile creato durante il rinascimento italiano da 
mercanti e banchieri, e poi diffusosi in tutto il mondo, mantenendosi sostanzialmente inalterato fino ai giorni nostri. 
Oggi addirittura viviamo in un contesto in cui la massima parte del denaro scambiato è immateriale, e consiste 
essenzialmente di registrazioni contabili. 
Alcune date: 
• 1340: i conti del Comune di Genova tenuti "ad modum banchi" (al modo di una banca); 
• 1458: Libro dell'Arte di Mercatura di Benedetto Cotrugli di Ragusa (stampato un secolo dopo); 
• 1494: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita di Luca Pacioli di Borgo San Sepolcro 

(stampato subito); un capitolo della Summa è il Tractatus de Computis et Scripturis. 
Il metodo della partita doppia mostrò subito la sua virtù: tenere sotto controllo, con estrema chiarezza, universi 
complessi di attività commerciali e finanziarie. Esso consentiva alle imprese di mercanti e banchieri di crescere, 
estendersi e diversificarsi senza sfuggire di mano a chi le conduceva. 
 

 
 

Alcuni studiosi mettono in relazione diretta il metodo della partita doppia con la travolgente crescita economica 
dell'Italia nel XIV e XV secolo. A questa crescita economica si accompagnò una crescita culturale senza precedenti. In 
sintesi: senza partita doppia, niente Medici; e senza Medici, niente Brunelleschi, Botticelli, etc. 
L'introduzione della partita doppia nell'economia è stato assimilata all'introduzione della prospettiva nella pittura: la 
collocazione di una molteplicità di fenomeni in uno spazio matematicamente strutturato, che consente all'intelletto la 
comprensione immediata delle cose e delle loro relazioni.  

Concetti fondamentali 
Tutti i fatti meritevoli di registrazione contabile vengono modellati mediante transazioni. 
Una transazione è uno spostamento di risorse da una origine a una destinazione. Le risorse escono dall'origine ed 
entrano nella destinazione. 

 
Tutte le risorse sono misurabili mediante una somma di denaro. 
Un conto è una possibile origine/destinazione di risorse.  
Tutto ciò che esce da un conto deve entrare in un altro: niente si distrugge. 
Tutto ciò che entra in un conto deve uscire da un altro: niente si crea. 
La somma algebrica delle entrate e delle uscite è zero per ciascuna transazione. 
Poiché tutto accade per transazioni, la somma algebrica di tutte le entrate e di tutte le uscite è sempre zero. 

Conseguenze 
Il concetto è simile a quello di azione/reazione di Newton (posteriore di secoli). Ogni fatto ha una doppia conseguenza, 
interessa due attori. L'universo è strettamente interrelato. Se guardiamo uno solo degli attori, abbiamo la storia dei fatti 
che lo interessano; ma questa singola storia è essenzialmente intrecciata a molte altre storie. 
Concetti semplici e ben definiti sono in grado di riassumere grandi masse di fatti. 
La regola del saldo zero protegge in ogni momento dagli errori materiali. 

Origine Destinazione Risorse
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E' possibile avere un riscontro, dello stesso fatto, in due luoghi. Se ho comprato qualcosa da un fornitore, questo 
qualcosa è uscito dal magazzino del fornitore ed è entrato nel mio. Davanti alla pretesa di qualcuno, posso chiedere 
conferma alla controparte. 

Creazione e distruzione 
Nel modello concettuale della partita doppia niente si crea e niente si distrugge: tutto si sposta. In un certo mondo M, 
invece, le risorse possono nascere e morire. Come rappresentare il mondo M con il modello della partita doppia? 
La Nascita è uno spostamento di risorse che escono da un conto Creazione ed entrano nel Mondo. 
Analogamente la Morte è uno spostamento di risorse dal Mondo a un conto Distruzione. 

 
Il conto Mondo fornisce la storia delle cose esistenti: nascite e morti. 
Il conto Creazione fornisce la storia delle nascite. 
Il conto Distruzione fornisce la storia delle morti. 
Il sistema della partita doppia tiene traccia di tutto e non dimentica niente. 

Sono necessari due conti? 
Il conto Creazione ha solo uscite; il conto Distruzione ha solo entrate. Possiamo unificare i due conti in un unico conto 
senza perdere nessuna informazione. 

 
Il conto Creazione/Distruzione è una specie di anti-mondo. Il modello della partita doppia spinge a cercare, di ogni 
realtà, quale sia la sua realtà antitetica, la sua controparte. 

Una semplice impresa 
Un'impresa di Samo che tratta vasi: 

 
Un primo modello: 
• Un insieme di fornitori che forniscono vasi 
• Una gestione di vasi  
• Un insieme di clienti che acquistano vasi 
• Una operazione di acquisto sposta vasi da un fornitore alla gestione 
• Una operazione di vendita sposta vasi dalla gestione ai clienti. 
Un insieme di registrazioni: 

Conti Transazioni 
Fornitori Gestione Clienti 

Acquisto di vasi Uscita Entrata  
Vendita di vasi  Uscita Entrata 
Restituzione da Consumat.  Entrata Uscita 
Restituzione a Fornitore Entrata Uscita  
Che cosa è possibile controllare: 
• la storia e l'ammontare dei vasi entrati nella gestione, usciti dalla gestione, attualmente in gestione; 
• la storia e l'ammontare dei vasi acquistati da ciascun fornitore 
• la storia e l'ammontare dei vasi venduti a ciascun cliente. 

Denaro e risorse 
Tutte le registrazioni del vasaio riguardanti le entrate e uscite di vasi sono effettuate utilizzando come unità di misura 
universale (unità di conto) il denaro in una certa moneta. Ciò perchè vogliamo riepilogare fatti riguardanti vasi di ogni 

Creazione 
Distruzione

Mondo Nascita 

Morte 

Fornitore Gestione Cliente Acquisto Vendita

Creazione Mondo Distruzione Nascita Morte 
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foggia, dimensione, fattura, qualità. Il denaro è usato come equivalente universale, che consente di sommare e 
riepilogare tutti i fatti. 
Tuttavia il modello sopra esposto è ancora incompleto. Infatti nella realtà il denaro non è solamente la misura di tutte le 
risorse: anch'esso è una risorsa, il cui flusso deve essere controllato in modo specifico. 
Per cogliere anche questo aspetto, dobbiamo assegnare (almeno) un conto alla gestione specifica della risorsa denaro. 
Questo conto è la Cassa. 
• La cassa riceve inizialmente il capitale iniziale dell'impresa. 
• Dalla cassa escono i pagamenti verso i fornitori, a fronte degli acquisti. 
• Nella cassa entrano gli incassi provenienti dai clienti, a fronte delle vendite. 
Il nostro schema si arricchisce come nel diagramma che segue. 

 
Lo schema ha acquistato potenza e adesso mostra la differenza tra operazioni che movimentano le risorse produttive 
(nel nostro caso i vasi del vasaio: acquisti di vasi e vendite di vasi) e operazioni che movimentano la risorsa denaro 
(pagamenti e incassi di denaro). 
Per la cassa  
• il versamento del capitale e gli incassi incrementano il denaro in essa contenuto 
• i pagamenti lo decrementano 
• il saldo rappresenta quanto denaro ci deve essere in cassa. 
Per i fornitori 
• un aquisto sposta risorse dal fornitore alla gestione; ciò genera un credito del fornitore nei confronti dell'impresa 

(che lo dovrà pagare); 
• un pagamento sposta denaro dalla cassa al fornitore, pareggiando il credito che si era creato al momento 

dell'acquisto; 
• il saldo rappresenta la posizione (creditoria o pareggiata) del fornitore nei nostri confronti. 
Per i clienti 
• una vendita sposta risorse dalla gestione al cliente; viene generato un debito del cliente nei confronti dell'impresa 

(che lo dovrà incassare). 
• un incasso sposta denaro dal cliente alla cassa, pareggiando il debito che si era creato al momento della vendita. 
• il saldo rappresenta la posizione (debitoria o pareggiata) del cliente nei nostri confronti. 
Per la gestione: 
• un aquisto genera una entrata di risorse; si dice in questo caso che la gestione ha sostenuto un costo; 
• una vendita genera una uscita di risorse; si dice in questo caso che la gestione ha maturato un ricavo; 
• il saldo rappresenta la differenza tra costi sostenuti e ricavi maturati.  

L'impresa e il suo contesto 
La contabilità in partita doppia fornisce un modello dell'impresa nel suo contesto. 
I conti Capitale, Fornitori, Clienti rappresentano il mondo esterno all'impresa, che origina e riceve risorse e denaro, e in 
ogni istante possiede, nei confronti dell'impresa, crediti (per le risorse fornite) e debiti (per le risorse ricevute). 
Cassa e Gestione rappresentano le attività aziendali, separando con naturalezza la gestione delle risorse produttive dalla 
gestione del denaro. 
Il conto della Gestione consente di seguire passo passo i costi sostenuti (entrata di risorse) e i ricavi maturati (uscita di 
risorse). 

Nota sui Debiti e Crediti 
Nella discussione precedente si è introdotta la convenzione che, per qualsiasi conto 
• ogni entrata è un debito 
• ogni uscita è un credito. 

Impresa 

Fornitore 

Gestione 

Cliente 

Acquisto Vendita

Cassa 

Pagamento Incasso

Capitale Versamento
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Questa assunzione può apparire contraria all'intuizione: ma deriva dai principi stabiliti ed è giustificata dalla concezione 
pareggio-centrica della partita doppia. Chi riceve deve dare. Chi dà deve ricevere. 
La nomenclatura contabile si arricchisce quando si parla del conto di gestione: 
• le entrate (debiti) del conto di gestione vengono anche chiamate costi; 
• le uscite (crediti) del conto di gestione vengono anche chiamate ricavi. 

Produzione di vasi 
Arricchiamo ora il nostro esercizio supponendo che il nostro vasaio non si voglia limitare a vendere vasi acquistati da 
altri, ma metta in funzione un proprio laboratorio per la fabbricazione dei vasi. 
Il laboratorio viene dotato di un forno e di altre attrezzature. Dai fornitori vengono aquistate materie prime per 
fabbricare vasi. Viene impiegata (e retribuita) manodopera. I vasi così prodotti vengono collocati in magazzino, e 
vengono venduti come quelli acquistati dall'esterno. 
E' opportuno introdurre nuovi conti (i Fornitori ci sono già): 
• Personale 
• Attrezzature 

Personale 
In una visione estremamente semplificata possiamo vedere il personale come un tipo particolare di fornitore da cui 
acquistiamo prestazioni lavorative, e a cui la cassa paga salari. 

 
Nella contabilità italiana del Personale esistono alcune particolarità che complicano il quadro (e che qui non trattiamo): 
• non tutta la retribuzione viene pagata immediatamente al personale; parte viene accantonata in un fondo particolare 

da utilizzare per il trattamento di fine rapporto; 
• i contributi previdenziali a carico dell'azienda fanno parte dei costi del personale, ma vengono pagati agli istituti 

previdenziali; 
• l'azienda trattiene dai salari imposte che vengono accreditate al fisco. 

Attrezzature 
Dobbiamo adesso comprare il forno e le altre attrezzature.  

 
Dedichiamo alle attrezzature un conto specifico perchè si tratta di risorse costose, e con un lungo ciclo di vita. Infatti in 
generale le attrezzature vengono utilizzate per più anni.  
Le attrezzature rappresentano un costo per la gestione dell'impresa; ma è un costo che si concretizza nel tempo a poco a 
poco, man mano che le attrezzature vengono utilizzate nel processo produttivo. 
Come rappresentare questo fatto? 

Fornitore 

Attrezzature Acquisto Attrezz.

Cassa Pagamento

Personale Cassa 

Gestione 

Costi Manodopera 

Salari 

Prestazioni



 

Giuseppe D'Amico - gennaio 2004 - www.damcelsi.it - pag. 5 di 8 
 

 
Il valore di acquisto delle attrezzature entra come costo nel conto di gestione con una operazione che i contabili 
chiamano ammortamento. Supponiamo che una attrezzatura sia stata aquistata al prezzo di 1000, e che il suo ciclo di 
vita sia di 5 anni.  
Al momento dell'acquisto il valore 1000 (prezzo di acquisto) viene trasferito dal conto del fornitore al conto delle 
attrezzature. Per ciascun anno di utilizzo un valore di 200 (1000/5) viene spostato dal conto attrezzature al conto di 
gestione. In questo modo: 
• il conto di gestione viene caricato del costo relativo all'utilizzo della attrezzatura; 
• il conto delle attrezzature viene scaricato della quota utilizzata. 
Il saldo del conto delle attrezzature rappresenta in ogni istante quanto valore risulta ancora da utilizzare (ammortizzare). 
Dopo 5 anni il valore di 1000 (entrato con l'acquisto) è uscito completamente dal conto delle attrezzature, e si dice che 
l'attrezzatura è "completamente ammortizzata" e quindi non genera più costi per la gestione. 

Prestiti e interessi 
La costosità delle attrezzature fa emergere un problema fin qui trascurato: può darsi che l'impresa non possegga (in 
cassa) il denaro necessario per pagarle. 
In tal caso l'impresa ricorre a prestiti che poi verranno rimborsati nel tempo. 

 
Tutto ciò può essere espresso mediante uno o più conti che rappresentano i finanziatori dell'impresa. Una transazione di 
Prestito rappresenta il passaggio di denaro dal finanziatore alla cassa (il finanziatore possiede a questo punto un credito 
nei confronti dell'azienda). Le transazioni di Rimborso trasferiscono denaro dalla cassa al finanziatore, fino a pareggiare 
completamente la posizione creditoria del finanziatore nei confronti dell'impresa. 
Emerge tuttavia un fatto fin qui non previsto nel nostro modello: il prestito è stato effettuato con un certo tasso di 
interesse, e il credito del finanziatore aumenta per effetto del trascorrere del tempo. Come rappresentare questo fatto? 
Per aumentare il credito del creditore abbiamo bisogno di una apposita transazione (tutto avviene per transazioni). 
Questa transazione, che chiamiamo "Maturazione Interessi", deve accreditare il conto del finanziatore. Per il principio 
della partita doppia la transazione deve addebitare un qualche altro conto X,  che per il momento lasciamo 
indeterminato. 

 
Quale risorsa è uscita dal finanziatore per effetto del maturare degli interessi? dove è finita? 
Possiamo rispondere che si tratta di una risorsa immateriale (la disponibilità ad aspettare il nostro rimborso per un certo 
periodo di tempo) ma determinata: infatti il suo ammontare è stabilito nel contratto con cui abbiamo concordato le 
modalità di finanziamento. A questo proposito si parla propriamente di "costo del prestito", "costo del finanziamento". 
Si tratta quindi di un costo di gestione per l'impresa. Il conto X è quindi, nel nostro modello contabile ultrasemplificato, 
il conto di Gestione. 

Fornitore 

Attrezzature Acquisto Attrezz.

Cassa Pagamento

Gestione 

Utilizzo 
(ammortamento) 

Costi Attrezzature 

Cassa Finanziatore Prestito (100)

X 
Maturaz Interessi (10)

Cassa Finanziatori Prestito

Rimborso
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A questo punto, tutto torna: 
• la cassa ha ricevuto 100 che hanno generato un credito di 100 del finanziatore; 
• sono maturati interessi per 10 che sono un costo per la gestione e hanno incrementato il credito del finanziatore; 
• è stato alla fine pagato 110 dalla cassa per estinguere il debito. 
Alla fine la cassa ha perso 10 che sono andati a finire (in ultima analisi) nella gestione (che ne dovrà rendere conto in 
termini di risultato di gestione). 
NOTA. Nel discorso precedente abbiamo supposto che l'azienda necessiti di prestiti dall'esterno. Può benissimo 
verificarsi la situazione opposta: la nostra cassa è molto ben fornita, e possiamo prestare denaro contro interessi. 
In questo caso si introducono conti per i soggetti da noi finanziati (Debitori per Finanziamenti) e la maturazione degli 
interessi genera ricavi per la gestione (ricavi finanziari). 

Modello arricchito 

 

Schema di contabilizzazione 
Conti Transazioni 

Capitale Cassa Finanziatori Fornitori Clienti Personale Attrezzature Gestione 
Vers capitale U E       
Prestito  E U (cred)      
Matur Interessi   U (cred)     E (costo) 
Rimb prestito  U E (debito)      
Acquisto     U (cred)    E (costo) 
AcqAttrezzature    U (cred)   E  
Pagam. Forn.  U  E (debito)     
Prestaz Lavoro      U  E (costo) 
Salari  U    E   
Vendita Clienti     E (debito)   U (ricavo) 
Incassi Clienti  E   U (cred.)    
 

Cassa Finanziatore 
Prestito (100)

Gestione 

Maturaz Interessi (10)

Rimborso(110)

Costi Finanziari 

Impresa 

Fornitori 

Gestione 

Clienti 

Acquisto 

Vendita

Cassa 

Pagamento 
Incasso

Capitale Versamento Finanziatori Prestito

Rimborso

Maturazione Interessi 

Attrezzature 
Acquisto Attrezzature 

Personale 
Salari 

Prestaz 

Ammortam.
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Risultato di esercizio 
Fino ad ora ci siamo limitati a registrare tutti i fatti in modo che niente possa sfuggire al nostro controllo. Adesso ci 
poniamo un problema in più, molto importante: come sta andando la nostra impresa? guadagna o perde? e quanto? 
Ragioniamo sulla natura dei nostri conti, e sulle informazioni che ne possiamo trarre, per capire da dove trarre questa 
conclusione.  
• I conti intitolati a entità esterne all'impresa (Capitale, Finanziatori, Fornitori e Clienti, Personale) sono focalizzati 

sull'analisi delle controparti dell'impresa. Essi mettono a fuoco i debiti e crediti dell'impresa nei confronti del 
mondo esterno, ma non dicono niente sul risultato economico. 

• Il conto Cassa fornisce la situazione di cassa; ma anch'esso non dice niente sul risultato economico della gestione. 
• Il conto Attrezzature dice quanto è il valore delle attrezzature ancora da ammortizzare. 
• Il conto di Gestione è quello che più specificamente segue l'attività produttiva. Per esso parliamo di costi e ricavi. E' 

quindi da qui che dobbiamo partire per valutare il risultato di esercizio. 

Esercizio 
Che cos'è un esercizio? è l'attività dell'impresa in un dato intervallo di tempo (ad esempio un anno).  
• Risultato di esercizio = ricavi dell'esercizio - costi dell'esercizio 
Per quanto riguarda i ricavi, possiamo supporre (in condizioni normali) che tutti i ricavi maturati nel corso dell'esercizio 
siano pertinenti all'esercizio.  
Per quanto riguarda i costi nascono problemi per le attrezzature e le giacenze di magazzino. 
Per le attrezzature il problema si risolve con il meccanismo dell'ammortamento visto sopra. 
Le giacenze di magazzino sono state acquistate o prodotte sostenendo costi. Ma i ricavi corrispondenti non sono ancora 
maturati. 
Per arrivare al risultato di esercizio si ricorre allora a un artificio: simulare una vendita fittizia che crea, per il conto di 
gestione, un ricavo pari al valore stimato delle giacenze.  
A chi vendiamo? a noi stessi (a un conto "Giacenze" che rappresenta quanto del patrimonio dell'azienda è 
immobilizzato in giacenze di magazzino). 
A quale prezzo? a un prezzo convenzionale, ma ragionevole: per esempio  
• per i beni acquistati, allo stesso prezzo a cui li avevamo comprati 
• per i beni prodotti, a un costo standard di produzione.  
Chiudiamo l'esercizio con questa vendita fittizia, e apriremo l'esercizio successivo con un aquisto fittizio speculare che 
riporta nel conto di gestione i costi della giacenza. 

 
Dopo l'operazione di chiusura il conto di gestione contiene: 
• tutti i costi sostenuti nell'esercizio 2003 (compresi quelli finanziari per la maturazione di interessi; e quelli dovuti 

all'ammortamento delle attrezzature); 
• tutti i ricavi reali maturati nel 2003; 
• un ricavo fittizio relativo alla giacenza di magazzino al 31/12 (e che copre i costi relativi ai ricavi futuri). 
Il saldo del conto di gestione dopo l'operazione di chiusura è il risultato di esercizio che cercavamo. 
Per meglio evidenziarlo, lo spostiamo in un conto apposito "Risultato di Esercizio". 
NOTA: Chiaramente il ricavo fittizio relativo alle giacenze introduce nel bilancio un elemento di soggettività. Tuttavia 
bisogna considerare: 
• che questo ricavo genera un costo di pari importo il giorno dopo; 
• che la sua iscrizione a bilancio rende pubblico questo atto di valutazione. 

Fornitori Gestione 
2003 

Clienti 

Giacenza al 
31/12/2003 

Gestione 
2004 

Acquisti Vendite

Chiusura

Apertura

Attrezzature 

Ammortamento

Finanziatori 
Interessi
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Bilancio di Esercizio 
A questo punto possiamo riassumere l'andamento dell'impresa in un documento standard chiamato Bilancio di 
Esercizio, composto di due parti: 
Conto economico: esposizione dei costi e ricavi dell'esercizio, con conseguente risultato (profitto o perdita). 
Stato patrimoniale: situazione riassuntiva delle risorse ricevute e utilizzate. 

Conto economico 
Per conto economico si intende un prospetto che riporta 
• costi dell'esercizio 
• ricavi dell'esercizio 
• risultato 
Si tratta essenzialmente di un'analisi di quello che qui abbiamo chiamato conto di gestione, con le opportune correzioni 
apportate in chiusura. 

Stato Patrimoniale 
Lo stato patrimoniale riassume: 
ciò che è di proprietà dell'impresa ed è effettivamente in possesso dell'impresa: 

• Cassa 
• Giacenze 
• Attrezzature  

ciò che è di proprietà dell'impresa ma è momentaneamente in possesso di altri: 
• crediti nei confronti di Clienti 
• crediti nei confronti di altri 

ciò che è in possesso dell'impresa ma è di proprietà altrui: 
• debiti nei confronti di fornitori 
• debiti nei confronti di finanziatori 
• capitale 
• risultato di esercizio 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo (utilizzazioni) Passivo (fonti) 

Cassa 

Crediti vs Clienti 

Altri Crediti 

Capitale 

Debiti vs Fornitori 

Debiti vs Finanziatori 

Giacenze 

Attrezzature 

Utile di esercizio 


