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1. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE DEL CAPITALE 

Il codice civile definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per 

l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda, per poter acquisire i beni necessari allo svolgimento del processo produttivo, deve trovare 

le RISORSE FINANZIARIE (cioè il denaro), che possono essere ottenute:  

 

• prendendo in prestito il denaro :  in tal caso si ha il capitale di credito (o di terzi) 

• oppure utilizzando il capitale di proprietà (o proprio) 

 

Il patrimonio aziendale, quindi, risulta composto da: 

 

 

 

 

 

2. LA RAPPRESENTAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE nella SITUAZIONE 

PATRIMONIALE 

Il patrimonio aziendale può essere rappresentato in un PROSPETTO A DUE SEZIONI 

CONTRAPPOSTE, chiamato SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale si elencano:  

 

 

  

L’AZIENDA è 

un sistema di 
persone 

(organizzazione) 

un sistema di 
beni 

(capitale o 
patrimonio) 

 

un sistema 
di operazioni 

(gestione) 
 

BENI 
che rappresentano impieghi  

(o investimenti) 

RISORSE FINANZIARIE 
che rappresentano finanziamenti 

(o fonti) 

Gli IMPIEGHI 
nella sezione di sinistra 

Le FONTI 
nella sezione di destra 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

IMPIEGHI (o investimenti) FONTI (o finanziamenti) 

FABBRICATI CAPITALE PROPRIO 

ATTREZZATURE CAPITALE DI TERZI 

MERCI  

CREDITI  

DENARO LIQUIDO  

TOTALE IMPIEGHI TOTALE FONTI 

 

RICORDA:  

IMPIEGHI=FONTI 

 

Il valore di tutti i finanziamenti (o fonti) corrisponde esattamente al valore di tutti gli investimenti. 

 

TOTALE FONTI= CAPITALE PROPRIO + CAPITALE DI TERZI 

 

 

Il totale delle fonti (o finanziamenti) è composto dal capitale proprio (o capitale netto) e dal capitale 

di terzi (o debiti).  

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO LORDO     = TOTALE IMPIEGHI 

                                           Oppure 

                                                                            = CAPITALE PROPRIO+CAPITALE DI                                                                                              
                                                                                           TERZI 
 

L’insieme degli investimenti (o impieghi) è definito patrimonio lordo 

 

PATRIMONIO NETTO= PATRIMONIO LORDO – DEBITI (cioè CAPITALE DI TERZI) 

Sottraendo al patrimonio lordo il totale dei debiti, ossia il totale del capitale di terzi, è possibile definire 

il patrimonio netto, che risulterà coincidente con il totale dei mezzi propri investiti nell’azienda. 

 

Nelle aziende individuali è costituito 

dal capitale e dai beni apportati 

dall’imprenditore 

 

Nelle società è costituito dal capitale apportato 

dai soci e dagli utili non distribuiti che vengono 

accantonati (riserve) 
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PATRIMONIO LORDO + DEFICIT= DEBITI 

Se l’azienda non ha mezzi propri e si indebita per un valore superiore al patrimonio lordo, si ha  un 

GRAVE SQUILIBRIO  e si parla di deficit patrimoniale. 

 

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO 

I beni che compongono il patrimonio possono essere classificati secondo i seguenti CRITERI: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI QUALITATIVA: 
gli elementi del patrimonio 

sono analizzati in base a  
cosa sono 

 

ANALISI QUANTITATIVA: 
gli elementi del patrimonio sono 

analizzati in base a  
quanto valgono 

 

PATRIMONIO AZIENDALE =  

inteso come complesso di 

BENI (fabbricati, macchinari, 

merci, denaro, crediti) a 

disposizione dell’impresa in 

un dato istante 

PATRIMONIO AZIENDALE =  

inteso come FONDO DI 

VALORI, a disposizione 

dell’impresa in un dato 

istante  
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4. ELEMENTI DEL PATRIMONIO NELL’ASPETTO QUALITATIVO 

IMPIEGHI (o investimenti) FONTI (o finanziamenti) 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA 
partecipazione al processo produttivo: 

 
 

• Capitale fisso: sono i beni che vengono 
usati più volte e per lungo tempo e si 
consumano gradualmente: 

- FABBRICATI, ATTREZZATURE DA 
CUCINA, ARREDI, COMPUTER 

 

• Capitale circolante: sono quei beni che 
si consumano in seguito ad un solo 
utilizzo: 

- materie prime, generi alimentari usati 
per la preparazione dei pasti, detersivi. 
 

LE FONTI SI POSSONO CLASSIFICARE IN : 
 

- fonti interne: CAPITALE PROPRIO (o 
capitale di rischio), usato dall’impresa 
per coprire eventuali perdite. Sono i 
mezzi apportati dall’imprenditore, in 
caso di impresa individuale, o dai soci in 
caso di impresa collettiva. 

 
- fonti esterne: CAPITALE DI TERZI (o 

capitale di credito), proveniente da 
banche o da finanziatori. Si distinguono: 
 
 
 
 
debiti di regolamento: sono i debiti 
verso i fornitori, che hanno concesso 
all’azienda dilazioni di pagamento e 
generalmente hanno una durata breve 
 
debiti di finanziamento: sono i prestiti 
in denaro concessi da finanziatori, con 
scadenze anche a medio e lungo 
termine 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA  
durata dell’investimento: 

 
 

• IMMOBILIZZAZIONI: beni che 
impiegano più anni a ritornare 
nell’azienda in forma monetaria (beni 
pluriennali).  
Si distinguono : 
 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
(fabbricati, arredi) 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
(brevetti, licenze, spese d’impianto) 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
(es.: crediti con scadenza medio-lunga, 
titoli quali BTP, CCT, partecipazioni, 
cioè azioni acquistate per esercitare il 
controllo su altre imprese) 

 

• ATTIVO CIRCOLANTE: beni che si 
utilizzano per la produzione di altri beni 
o servizi 

- RIMANENZE DI MAGAZZINO (scorte di 
merci e di materie prime destinate ad 
essere utilizzate nel processo 
produttivo) 

- CREDITI con scadenza a breve termine 
(verso clienti, agenzie di viaggio, tour 
operator) 

- DISPONIBILITA’ LIQUIDE (denaro in 
cassa o in banca) 
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5. ELEMENTI DEL PATRIMONIO NELL’ASPETTO QUANTITATIVO  

Dal punto di vista quantitativo i beni che compongono il patrimonio aziendale si distinguono in:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali valori si distinguono in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDA:  

TOTALE ATTIVITÀ = PATRIMONIO LORDO  

TOTALE PASSIVITÀ = CAPITALE DI TERZI  

PATRIMONIO NETTO = ATTIVITÀ – PASSIVITÀ 

DEFICIT PATRIMONIALE = PASSIVITÀ – ATTIVITÀ con P > A (cioè con passività maggiori 

delle attività) 

VALORI ECONOMICI VALORI FINANZIARI 

beni che sono espressi in termini 
monetari solo dopo una 

valutazione  
(immobilizzazioni e scorte di 

magazzino) 

beni che per loro natura sono 

già espressi in moneta 

(disponibilità liquide, crediti e 

debiti di regolamento e di 

finanziamento 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

valori di segno positivo, rappresentati 

dagli impieghi (attivo immobilizzato e 

attivo circolante) e corrispondono al 

patrimonio lordo 

valori di segno negativo, costituiti 

dai finanziamenti di capitale di terzi 

(debiti). 
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6. PROSPETTI A CONFRONTO 

 
 

A. ELEMENTI DEL PATRIMONIO NELL’ASPETTO QUALITATIVO 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL…. 

IMPIEGHI/INVESTIMENTI FONTI/FINANZIAMENTI 

 
IMMOBILIZZAZIONI (Fattori a lungo ciclo di 
utilizzo):  
- immobilizzazioni immateriali  
- immobilizzazioni materiali  
- immobilizzazioni finanziarie 
 

 
CAPITALE PROPRIO 

Totale Immobilizzazioni Totale Capitale proprio 

 
ATTIVO CIRCOLANTE (Fattori a breve ciclo di 
utilizzo):  
- rimanenze di magazzino  
- disponibilità differite  
- disponibilità liquide 
 

 
CAPITALE DI TERZI: 
- debiti di regolamento  
- debiti di finanziamento 

Totale Attivo circolante Totale Capitale di terzi 

Totale Impieghi (PATRIMONIO LORDO) Totale Fonti di finanziamento 

 

 

 

B. ELEMENTI DEL PATRIMONIO NELL’ASPETTO QUANTITATIVO 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL…. 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
- immobilizzazioni immateriali  
- immobilizzazioni materiali  
- immobilizzazioni finanziarie 
 

 
debiti di regolamento  
debiti di finanziamento 

Totale Immobilizzazioni Totale Passività 

 
ATTIVO CIRCOLANTE  
- rimanenze di magazzino  
- disponibilità differite  
- disponibilità liquide 
 

PATRIMONIO NETTO 

CAPITALE PROPRIO 

Totale Attivo circolante Totale Patrimonio netto 

Totale Impieghi (PATRIMONIO LORDO) Totale Fonti  
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ESERCIZIO 1: Classificazione guidata degli elementi del patrimonio nell’aspetto qualitativo 

Inserisci le voci sottoindicate all’interno della situazione patrimoniale 

Attrezzature 27.000,00 

Marchi 4.000,00 

Arredi 18.000,00 

Spese d’impianto 2.500,00 

Fabbricati 80.000,00 

Partecipazioni azionarie 2.000,00 

Rimanenze merci 15.000,00 

Crediti v/clienti 1.300,00 

Capitale proprio 100.000,00 

Banca c/c attivo 30.000,00 

Cassa 1.600,00 

Debiti v/fornitori 20.000,00 

Debiti v/INPS 1.400,00 

Mutui passivi 60.000,00 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL … 

IMPIEGHI/INVESTIMENTI FONTI/FINANZIAMENTI 

IMMOBILIZZAZIONI:  
- immobilizzazioni immateriali  
Marchi 
Spese d’impianto 
 
- immobilizzazioni materiali  
Attrezzature 
Arredi 
Fabbricati 
 
- immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni azionarie 
 

 
 

4.000,00 
2.500,00 

 
 

27.000,00 
18.000,00 
80.000,00 

 
 

2.000,00 

CAPITALE PROPRIO  100.000,00 

Totale Immobilizzazioni 133.500,00 Totale Capitale proprio  100.000,00 

ATTIVO CIRCOLANTE:  
- rimanenze di magazzino  
Rimanenze merci 
 
 
- disponibilità differite  
Crediti v/clienti 
 
- disponibilità liquide  
Banca c/c attivo 
Cassa 

 
 

15.000,00 
 
 
 

1.300,00 
 
 

30.000,00 
1.600,00 

CAPITALE DI TERZI:  
- debiti di regolamento  
Debiti v/fornitori 
Debiti v/INPS 
 
 
- debiti di finanziamento  
Mutui passivi 
 

 
 

20.000,00 
1.400,00 

 
 
 

60.000,00 

Totale attivo circolante 47.900,00 Totale Capitale di terzi 81.400,00 

Totale Impieghi  
(PATRIMONIO LORDO 

 
181.400,00 

 
Totale  Fonti di finanziamento 

 
181.400,00 
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ESERCIZIO 2: Classificazione guidata degli elementi del patrimonio nell’aspetto quantitativo  

Inserisci le voci sottoindicate all’interno della situazione patrimoniale 

 

 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL … 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI:  
- immobilizzazioni immateriali  
Marchi 
Spese d’impianto 
 
- immobilizzazioni materiali  
Attrezzature 
Arredi 
Fabbricati 
 
- immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni azionarie 
 

 
 

4.000,00 
2.500,00 

 
 

27.000,00 
18.000,00 
80.000,00 

 
 

2.000,00 

debiti di regolamento  
 
Debiti v/fornitori 
Debiti v/INPS 
 
 
 
 
debiti di finanziamento   
 
Mutui passivi 

 
 

20.000,00 
1.400,00 

 
 
 
 
 
 

60.000,00 

Totale Immobilizzazioni 133.500,00 Totale Passività 81.400,00 

ATTIVO CIRCOLANTE:  
- rimanenze di magazzino  
Rimanenze merci 
 
 
- disponibilità differite  
Crediti v/clienti 
 
- disponibilità liquide  
Banca c/c attivo 
Cassa 

 
 

15.000,00 
 
 
 

1.300,00 
 
 

30.000,00 
1.600,00 

PATRIMONIO NETTO 
 

CAPITALE PROPRIO  
 
 

100.000,00 
 

Totale attivo circolante 47.900,00 Totale Patrimonio netto 100.000,00 

Totale Impieghi  
(PATRIMONIO LORDO) 

 
 

 
181.400,00 

 
Totale  Fonti 

 
181.400,00 

 

Attrezzature 27.000,00 

Marchi 4.000,00 

Arredi 18.000,00 

Spese d’impianto 2.500,00 

Fabbricati 80.000,00 

Partecipazioni azionarie 2.000,00 

Rimanenze merci 15.000,00 

Crediti v/clienti 1.300,00 

Capitale proprio  100.000,00 

Banca c/c attivo 30.000,00 

Cassa 1.600,00 

Debiti v/fornitori 20.000,00 

Debiti v/INPS 1.400,00 

Mutui passivi 60.000,00 


