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Contabilità

Parte speciale: La logica e il sistema delle 

rilevazioni quantitative d’azienda
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Obiettivi della lezione

OBIETTIVI della LEZIONE:

- Introduzione al concetto di sistema informativo aziendale;

- Comprensione del concetto di sistema informativo contabile;

- Analisi degli obiettivi della contabilità generale;

- Analisi del metodo di rilevazione della contabilità generale che utilizzeremo in questo

corso: il metodo della partita doppia;

- Inquadramento delle regole di funzionamento della partita doppia.
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Introduzione al concetto di sistema informativo aziendale

• Come sapete, questo è il corso di Economia Aziendale; oggi

introdurremo la parte speciale sulla logica ed il sistema delle rilevazioni

contabili d’azienda.

• In entrambe le parti (generale e speciale), al centro dell’attenzione

poniamo l’AZIENDA.

• In questa sede guarderemo all ’ azienda come il luogo dove

quotidianamente si svolgono delle operazioni; l’insieme delle operazioni

compiute nella vita dell’azienda prende il nome di GESTIONE.

• Queste operazioni devono essere annotate, registrate, rilevate: esse

danno luogo al sistema informativo aziendale.
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Comprensione del concetto di sistema informativo contabile

AZIENDA

OPERAZIONI

OPERAZIONI

OPERAZIONI

La rilevazione di tutte le operazioni

aziendali

costituisce il

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

In questo corso, in particolare, ci occuperemo di rilevare tutte le operazioni che l’azienda 

compie con il proprio ambiente esterno di riferimento, utilizzando un particolare strumento 

che ci consentirà di quantificare il valore di tali scambi: il conto.
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Analisi degli obiettivi della contabilità generale

• Quindi ci occuperemo di analizzare:

AZIENDA

OPERAZIONI

OPERAZIONI

OPERAZIONI
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La rilevazione di tutte le operazioni

compiute dall’azienda con l’esterno 

effettuata attraverso uno strumento 

chiamato CONTO

prende il nome di

CONTABILITA’ GENERALE

Gli obiettivi della contabilità generale sono, pertanto:

1. Rilevare i fatti ESTERNI di gestione;

2. Determinare i risultati (quantificare i risultati);

3. Interpretare sia i fatti che i risultati.
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Il metodo della partita doppia

• La contabilità generale per concretizzarsi necessita di un metodo di

rilevazione, cioè di una serie di regole che consentano di comporre le

scritture e di rilevare determinati oggetti e il corrispettivo valore.

• Il metodo di rilevazione universalmente più noto ed accettato è il

metodo della Partita Doppia, che nasce dall’ intuizione di un frate

toscano(Frà Luca Paciolo) sul finire del 1400.

• In questo corso, infatti, impiegheremo come metodo di rilevazione

contabile quello della partita doppia.
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Il metodo della partita doppia: regole di funzionamento

• Il metodo della partita doppia si fonda su alcune regole fondamentali.

Come è noto, si parte da un fatto ESTERNO di gestione:

AZIENDA
Fatto di gestione

ESTERNO

PRIMA REGOLA: ogni fatto ESTERNO di gestione deve 

essere rilevato sotto un duplice profilo: NUMERARIO ed ECONOMICO.

Questo genera, come vedremo, il MOVIMENTO di due tipi di conti:

numerario ed economico.
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Prima regola

Fatto esterno di gestione

L’origine dell’aggettivo “DOPPIA” ci porta ad approfondire subito la duplice dimensione dei fatti esterni:

Il profilo NUMERARIO (anche detto 

ORIGINARIO) riguarda il movimento

di DENARO o di TITOLI

ASSIMILABILI AL DENARO 

(= crediti e debiti).

Il profilo ECONOMICO (anche detto 

DERIVATO) NON riguarda MAI il 

movimento

di DENARO o di TITOLI

ASSIMILABILI AL DENARO 

(= crediti e debiti); 

ma, altresì, le RAGIONI per 

le quali tali movimentazioni si sono avute.
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Seconda, terza e quarta regola

• Torniamo alle regole della partita doppia: riproponiamo il fatto ESTERNO

di gestione:

•SECONDA REGOLA: i conti funzionano in maniera antitetica: ad una variazione in DARE dell’uno deve,

necessariamente, corrispondere una variazione in AVERE dell’altro;

•TERZA REGOLA: il totale della sezione del DARE deve coincidere con il totale delle sezione dell’AVERE;

•QUARTA REGOLA: tutte le rilevazioni quantitative devono essere effettuate utilizzando 

un’unica unità monetaria di misura (l’Euro).

AZIENDA ESTERNO

Fatto di gestione


