
B.1.4 – Il metodo della partita doppia 
e il piano dei conti

Dalla contabilità generale al bilancio



Contabilità Generale

• La contabilità generale soddisfa prevalentemente le 
esigenze informative esterne attraverso la determinazione 
del reddito d’esercizio e del connesso capitale di 
funzionamento, che vengono esposti nel bilancio redatto 
alla fine di ogni periodo amministrativo.

• Oggetto della contabilità generale sono i fatti esterni di 
gestione, che si concretizzano in atti di scambio tra l’azienda 
e l’ambienteesterno (operazioni di acquisto di fattori 
produttivi, operazioni di vendita di prodotti, operazioni di 
regolamento dei debiti e dei crediti commerciali).
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Contabilità Generale

La contabilità generale di esercizio:

– utilizza come strumento di rilevazione il conto;

– osserva l’impresa nel suo insieme;

– il suo ciclo di rilevazione è tipicamente annuale.
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Contabilità Generale: caratteristiche

1. è obbligatoria, perché prevista dal codice civile e dalle norme fiscali; 

2. è sistematica perché costituisce un insieme ordinato di scritture 
complesse aventi come scopo la determinazione del reddito d’esercizio 
e del capitale di funzionamento;

3. è formale, perché registrata in libri ufficiali;

4. è consuntiva, rileva i fatti della gestione passata; 

5. è cronologica poiché rileva le singole operazioni aziendali 
progressivamente, secondo un ordine temporale;

6. segue modelli e procedure di contabilizzazione tratti dalla dottrina e 
dalla prassi contabile.
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Quadro normativo

• norme contenute nel codice civile (art. 2214-2220 e 2423-2447);

• leggi speciali per le aziende quotate in borsa (D. Lgs. 58/98) o per 
le aziende operanti in specifici settori (assicurativi, bancari, 
dell’editoria, ecc.);

• normativa fiscale (TUIR, Legge IVA e numerose leggi speciali);

• principi contabili nazionali, elaborati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC);

• principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
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Il modello contabile

La contabilità generale utilizza come strumento fondamentale per la 
rilevazioni dei fatti di gestione il Conto, da cui prende il nome 
“contabilità”.

Il modello contabile è definito:  

A. Sistema contabile delle scritture: insieme coordinato di conti 
utilizzati per la rilevazione di un oggetto complesso (riguarda il 
contenuto delle scritture; l’oggetto).

B. Metodo contabile delle scritture: insieme di regole che 
disciplinano la tenuta del sistema di rilevazione (forma, ordine e 
collegamento tra i conti).
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Il sistema contabile

Il sistema contabile può essere:

• patrimoniale (Fabio Besta);

• del reddito (Gino Zappa);

• del capitale e del risultato economico (Aldo Amaduzzi).
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Il metodo contabile

Il Metodo contabile può essere:

• non bilanciato (scritture semplici)

• bilanciato (scritture doppie)
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Il metodo contabile della partita doppia
Il metodo contabile della partita doppia è bilanciato.

Ogni evento o fatto di gestione dà luogo ad una doppia 
rilevazione:

• in dare di uno o più conti 

• in avere di uno o più conti

in modo tale che per ogni scrittura il totale degli addebitamenti 
(DARE) sia sempre uguale al totale degli accreditamenti (AVERE).
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Il metodo contabile della partita doppia
Principi e regole

1. Ogni fatto di gestione viene esaminato sotto due aspetti

2. Vengono tenute due serie di conti, una per ciascun aspetto

3. Ogni conto ha due sezioni, Dare e Avere

4. Le registrazioni nelle due serie di conti sono antitetiche 

5. La moneta di conto è unica
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Il metodo contabile della partita doppia
1. Ogni singola operazione deve essere esaminata sotto DUE ASPETTI
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ASPETTO 
NUMERARIO

ASPETTO
ECONOMICO

Riguarda le variazioni della cassa, dei
debiti e dei crediti di vario genere
originate dai fatti di gestione; tali
Variazioni sono dette originarie
perché costituiscono la
manifestazione immediatamente
percepibile dei fatti aziendali.

Riguarda le variazioni economiche
costituite dai costi o ricavi e da Variazioni
in aumento o in diminuzione del capitale
netto; queste variazioni sono anche dette
derivate perché rappresentano la
conseguenza economica dei fatti di
gestione, originariamente misurati da
variazioni di natura numeraria.



Il metodo contabile della partita doppia

2. Vengono tenute DUE SERIE DI CONTI, una per ciascun aspetto
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CONTI NUMERARI CONTI ECONOMICI

- Cassa
- Banca c/c
- Crediti v/clienti
- Crediti diversi
- …
- …
- ...

- Merci c/acquisti
- Stipendi e salari
- Manutenzioni e riparazioni
- Fitti passivi
- …
- …
- …



Il metodo contabile della partita doppia
3. Ogni conto ha DUE SEZIONI: Dare e Avere

DARE      AVERE DARE      AVERE
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CONTI NUMERARI CONTI ECONOMICI



Il metodo contabile della partita doppia
4. Le REGISTRAZIONI nelle due serie di conti sono ANTITETICHE 

VN+         VN– VE– VE+
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CONTI NUMERARI CONTI ECONOMICI

+ SOLDI

+ CREDITI

– DEBITI

– SOLDI

– CREDITI

+ DEBITI

+ COSTI

– RICAVI

– CAPITALE

+ RICAVI

– COSTI

+ CAPITALE



Il metodo contabile della partita doppia
• Una variazione economica rappresenta la CAUSA di una 

variazione numeraria

CAUSA

MISURA

(VALUTAZIONE)
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GESTIONE 
ECONOMICA

GESTIONE 
NUMERARIA



Rilevazioni contabili: il conto

• Il conto (chiamato anche mastrino o scheda contabile) 
è il prospetto in cui si registrano le quantità riguardanti 
un dato oggetto, allo scopo di metterne in evidenza la 
grandezza iniziale e le sue successive variazioni.

• Le due sezioni del conto vengono denominate sezione 
Dare e sezione Avere. Tali espressioni hanno perso il 
significato originario e vengono attualmente impiegate 
per indicare rispettivamente la sezione sinistra e la 
sezione destra del conto.
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Il piano dei conti

• Perché la contabilità generale possa consentire la 
rappresentazione della dinamica dei fatti aziendali 
e la determinazione del risultato d’esercizio, è 
necessario predisporre preliminarmente un 
adeguato piano dei conti 

• Il piano dei conti è costituito dall’insieme dei conti 
impiegati per la tenuta delle scritture che 
costituiscono il sistema contabile aziendale
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Il piano dei conti

• La struttura e il contenuto del piano dei conti devono 
essere definiti rispettando alcuni vincoli derivanti:

– dalla normativa civilistica e fiscale;

– da leggi speciali rivolte a specifiche categorie di 
imprese (es. banche, imprese assicuratrici, società 
quotate in Borsa)
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Organizzazione del piano dei conti

• L’organizzazione del piano dei conti in Italia è 

libera. Possono essere elaborati a discrezione 

delle singole aziende i seguenti aspetti:

1. la quantità dei conti da inserire nel piano dei conti;

2. l’intestazione del conto.
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Organizzazione del piano dei conti
• Il principale vincolo è dato dal collegamento che ogni 

conto deve avere con lo schema di bilancio previsto 

dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile

• Possono esistere «interferenze» a causa della normativa 

fiscale

• Devono essere tenute sempre presenti natura, dimensioni, 

tipicità dell’attività svolta, esigenze informative e di controllo 

dell’azienda e di tutti gli stakeholders
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Organizzazione del piano dei conti

• I singoli conti sono generalmente contraddistinti da 

un codice, numerico o alfanumerico, definito in 

funzione del criterio di classificazione adottato e 

che contribuisce ad individuare il singolo conto 
all’interno del piano.

• Il piano dei conti deve essere articolato in modo da 

consentire adeguati livelli di sintesi e di analisi 
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Struttura del piano dei conti
• La struttura del piano dei conti si basa essenzialmente su 

due categorie di conti:

1. conti analitici. Sono i conti accesi ad oggetti di limitata 
estensione, che non possono essere ulteriormente 
scomposti;

2. conti sintetici. Costituiscono raggruppamenti 
omogenei di conti analitici. Ad esempio, il conto 
sintetico Crediti/v clienti raggruppa tutti i conti analitici 
accesi ai singoli clienti (Crediti v/ clienti x, y, z …)
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Struttura del piano dei conti
• La struttura tipica di un piano dei conti è generalmente articolata 

su tre livelli:

1. MASTRI. Raggruppamento di elementi omogenei, che rappresenta il 

massimo grado di sintesi (MASTRO codice 14, CREDITI)

2. CONTI. Raggruppamento intermedio di elementi omogenei (Mastro 14, 

CONTO codice 00, CREDITI V/CLIENTI)

3. SOTTOCONTI. Unità elementare non ulteriormente scomponibile 

(Mastro 14, Conto 00, SOTTOCONTO 001 CREDITI V/CLIENTE «X»)
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