
INTRODUZIONE ALLA
LETTURA E COMPRENSIONE DEL 

BILANCIO D’ESERCIZIO 
PER GIURISTI  I INCONTRO

1



L’acqua che sgorga naturalmente da una fonte 
non è un bene economico.

Mentre, invece, una goccia d'acqua nel deserto 
è un bene economico.

Un medesimo bene può diventare economico in 
relazione a fattori quantitativi, temporali o norme 

etico-religiose.
Un bene è economico in quanto limitato, 

sia nello stato attuale sia nel futuro.
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Problema economico:
ricerca della migliore coordinazione qualitativa, 

quantitativa e temporale tra i beni limitati e i bisogni 
illimitati, ovvero l'individuazione del più razionale 

collegamento tra le esigenze della collettività e degli 
individui e le disponibilità di beni che sono presenti 
nell'ambito sociale, geografico e fisico in cui queste 

stesse tensioni si verificano.

Problema 
EconomicoBisogni Beni
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LA 
CREAZIONE 
DEI BISOGNI
produce la caratteristica di 

bene economico per 
alcuni beni

L'UTILIZZAZIONE 
DI BENI 

ECONOMICI
l'obiettivo è ottenere la 

massima utilità dalla disponibilità 
di beni economici

LE OPERAZIONI ECONOMICHE
sono il collegamento tra beni e bisogni; 

sono tra loro interdipendenti nello spazio e nel tempo.
Gli operatori economici sono quei soggetti (una o più persone) che 

compiono operazioni economiche per soddisfare direttamente o 
indirettamente dei bisogni
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L’azienda 
(da un punto di vista economico-aziendale) 

è 
l’insieme delle operazioni economiche 

svolte nell’ambito di un istituto sociale 
per il soddisfacimento dei bisogni dell’istituto stesso 

o, più in generale, della collettività in cui questo 
istituto si viene a posizionare.
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Aspetti affettivi

Aspetti sociali

Aspetti economici

Aspetti politici

ISTITUTO SOCIALE AZIENDA
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Le aziende di produzione 
sono una delle due tipologie di aziende e 
perseguono, come scopo istituzionale, la

produzione di beni e servizi 
al fine del loro

collocamento sul mercato, dietro 
corrispettivo.

Le fasi del processo di 
sviluppo dell’attività di 
un’azienda di produzione7



LA GESTIONE D’IMPRESA
La gestione è la funzione amministrativa che ha come 

fine la ricerca delle soluzioni dei problemi di 
convenienza economica connessi all’attività d’impresa.

Oggetto dell’attività di gestione è quindi lo 
svolgimento delle operazioni economiche che 

tendono direttamente al fine dell’impresa.

Le operazioni economiche si suddivisono in: 
1. finanziamenti;
2. investimenti;
3. disinvestimenti;
4. rimborsi e remunerazioni
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IL CICLO DI GESTIONE
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IL CICLO DI GESTIONE 
NEL TEMPO

I cicli di gestione continuano a susseguirsi e a 
sovrapporsi tra loro nel tempo e nello spazio.

L‘esigenza di conoscere i risultati parziali rispetto 
all’intera vita dell’impresa comporta la necessità di 

individuare specifici segmenti temporali  per la 
determinazione dei suddetti risultati parziali.
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IL CICLO DI GESTIONE 
NEL TEMPO

In un segmento temporale, quindi, si potranno avere:

a. cicli di gestione iniziati in segmenti precedenti e 
conclusi in quello attuale o in successivi;

b. cicli di gestione iniziati e terminati nel segmento 
temporale;

c. cicli di gestione iniziati ma non conclusi nel 
segmento temporale.
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PERIODO AMMINISTRATIVO

Considera tutti e soltanto i fatti rilevati nel segmento 
temporale di riferimento. 

Il periodo amministrativo, quindi, riguarda l’insieme 
delle manifestazioni numerarie o monetarie dei fatti 

accaduti nel lasso temporale considerato, 
indipendentemente dalla loro manifestazione 

economica.
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ESERCIZIO

Considera tutti e soltanto i fenomeni economici 
attribuibili ad un determinato segmento temporale, 

indipendentemente dalla loro manifestazione 
numeraria o monetaria.

Solo considerando l’aspetto economico, infatti, è 
possibile definire l’effetto che i cicli di gestione, 

svoltisi totalmente o parzialmente nel periodo, hanno 
prodotto in termini di contribuzione all’intero 

risultato di gestione maturato dall’impresa nel corso 
della sua esistenza.
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PERIODO AMMINISTRATIVO 
VS ESERCIZIO

I fatti aziendali rilevati nel periodo amministrativo (in 
quanto derivanti da scambi numerari o monetari con 
terze economie) devono essere vagliati criticamente 

per rilevarne l’attribuibilità da un punto di vista 
economico al segmento temporale considerato

Tale analisi critica fa sorgere il problema della
competenza economica.
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LA RILEVAZIONE DEI 
RISULTATI DELLA GESTIONE

I risultati della gestione vengono rilevati per percepire 
gli effetti dei fenomeni d’impresa nelle loro quantità 

elementari e nella loro sintesi.

A tal fine sono definite quantità d’impresa le 
categorie logiche da utilizzare per lo studio 

qualitativo e quantitativo della ricchezza nuova 
prodotta dall’impresa.
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LE QUANTITÀ D’IMPRESA
Le quantità d’impresa si dividono in:

a. quantità economiche d’impresa - ovvero 
quelle quantità che trovano riscontro in movimenti numerari 
o monetari;
b. quantità stimate d’impresa - ovvero quelle 
quantità la cui manifestazione monetaria o numeraria 
avverrà in futuro e la cui quantificazione è effettuata sulla 
base di una valutazione;
c. quantità astratte d’impresa - sono quelle 
quantità che originano da complessi di operazioni 
logicamente correlate tra loro e che non sono riferibili 
specificatamente a singoli fenomeni ma ad un complesso di 
fenomeni.
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LE QUANTITÀ ASTRATTE 
D’IMPRESA

Il Capitale

E’ pari al differenziale tra il totale del valore dei beni 
materiali e immateriali e diritti rispetto ai capitali di credito 
ottenuti dall’impresa.

NON è identificabile in alcun elemento specifico.

Il capitale è una quantità che non ha una definizione assoluta 
ma deriva dall’applicazione di procedimenti logici che 
dipendono dallo scopo conoscitivo che si prefigurano (ad 
esempio: capitale di liquidazione, di funzionamento, di 
cessione, di conferimento...)
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LE QUANTITÀ ASTRATTE 
D’IMPRESA

Il Reddito

E’ la consistenza del potere d’acquisto residuante nell’ambito 
dell’impresa al termine delle fasi di rimborso e 
remunerazione di tutti i cicli di gestione attuati nell’impresa 
stessa.

Il Reddito d’esercizio

E’ la ricchezza nuova derivante dalle operazioni economiche 
attribuibili ad un segmento temporale di riferimento.

Può avere varie configurazioni (economico-aziendale; 
civilistico; fiscale) in base alle regole utilizzate per la sua 
formazione.

18



LE QUANTITÀ ASTRATTE 
D’IMPRESA

Il Costo di prodotto

E’ la sommatoria di tutti i costi dei fattori di produzione 
attribuibili ad una determinata utilità ottenuta nell’ambito 
dell’attività dell’impresa. 
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