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FIFO: acronimo di First In First Out; primo ad entrare, primo ad uscire. Il metodo FIFO è uno dei 

possibili metodi per la valorizzazione delle scorte di magazzino. Consiste nel valorizzare gli scarichi 

del magazzino a partire dai primi carichi effettuati. Con il metodo FIFO il reddito sarà più alto, vista 

la tendenza delle scorte di magazzino ad essere costituite da merci più recenti cioè con prezzo 

maggiore e in un contesto di aumento dei prezzi col tempo. 

 

LIFO: acronimo di Last In First Out, ultimo ad entrare, primo ad uscire. Il metodo LIFO è uno dei 

diversi possibili impieghi delle scorte di magazzino. Con il metodo LIFO il reddito sarà più basso, se 

l'ultima merce acquistata è la prima ad essere venduta, il magazzino tenderà ad essere costituito da 

merci più remote, ed in un contesto di aumento dei prezzi col tempo. Ai ricavi correnti si 

contrappongono costi recenti, quindi più alti di quelli passati, considerati col metodo FIFO. 

 

RATEO: è una quota di entrata o uscita futura che misura ricavi o costi già maturati, ma non ancora 

rilevati, poiché la loro manifestazione finanziaria avrà luogo in esercizi futuri. 

 

RATEO ATTIVO=CREDITO                                                           RATEO PASSIVO=DEBITO 

ATTIVO PATRIMONIALE                                                                            PASSIVITA' 

 

QUOTA DI RICAVI                                                                                  QUOTE DI COSTI 

 

DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO                                                DI COMPETENZA 

MANIFESTAZIONE FINANZIARIA                                                     DELL'ESERCIZIO 

IN UN ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 

ES: INTERESSI ATTIVI                                                                          ES: PAGAMENTO 

                                                                                                                   POSTICIPATO DI UNA 

                                                                                                                   LOCAZIONE PASSIVA 

 

RISCONTO: scrittura di integrazione e rettifica, quota di costo o di ricavo non ancora maturata, che 

ha già avuto la sua manifestazione finanziaria. Il risconto è una scrittura di rettifica, componente di 

reddito misurata da variazioni finanziarie non del tutto o in parte di competenza dell'esercizio in 

chiusura. 

 

RISCONTO ATTIVO=                                                                         RISCONTO PASSIVO= 

ATTIVO PATRIMONIALE                                                                          PASSIVITA'         

 

SPESE ANTICIPATE                                                                           RICAVI ANTICIPATI 

 

COSTI GIA' SOSTENUTI MA DI                                                      RICAVI GIA' OTTENUTI 

COMPETENZA DI UNO O PIU'                                                        MA DI COMPETENZA 

ESERCIZI SUCCESSIVI                                                                    DI UNO O PIU' ESERCIZI 

                                                                                                               SUCCESSIVI 

PREMIO ASSICURATIVO,                                                                   

AFFITTO ANTICIPATO                                                                     AFFITTO, INTERESSI 

                                                                                                                ATTIVI ANTICIPATI 

 

COSTO DEL PERSONALE: consiste in un'attività manuale o intellettuale svolta dal lavoratore alle 

dipendenze del datore di lavoro o dell'imprenditore. 

 

RETRIBUZIONI LORDE --> A CARICO DELL'AZIENDA 

RITENUTE PREVIDENZIALI (CONTRIBUTI SOCIALI) --> IN PARTE A CARICO 

DELL'AZIENDA E IN PARTE (9%) A CARICO DEL LAVORATORE. 
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RITENUTE FISCALI (24-25%) --> A CARICO DEL LAVORATORE 

ASSEGNI FAMILIARI --> A CARICO DELL'AZIENDA. PRESTAZIONE A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI. 

TFR --> A CARICO DELL'AZIENDA, DETERMINATO A FINE ESERCIZIO. IL TFR E' 

UNA FORMA DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE RINVIATA ALLA FINE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO E MATURA IN PROPORZIONE ALLA DURATA DEL 

RAPPORTO STESSO. 

SI DIVIDE IN: COMPONENTE FINANZIARIA: COEFFICIENTE = 1,5+0,75*INDICE 

ISTAT. DEBITI TFR (ANNO PRECEDENTE) /COEFFICIENTE. RITENUTA FISCALE 

DELL'11%. RIVALUTAZIONE NETTA: DETRATTA LA RITENUTA FISCALE. 

COMPONENTE CAPITALE: RETRIBUZIONI LORDE ANNUALI/13,5. CONTRIBUTI 

ANTICIPATI (0,50%) SU RETRIBUZIONI LORDE ANNUALI. INCREMENTO DEBITI 

TFR: DETRATTI I CONTRIBUTI ANTICIPATI. 

 

COSTO: è l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati per 

la produzione o l'acquisto di un bene o servizio. 

RICAVO: è l'utilità economica che un'impresa crea attraverso l'attuazione del processo economico 

imperniato sulla vendita di un quantitativo di beni e servizi. 

ATTIVITA': investimenti, cioè la modalità di impiego delle risorse raccolte. 

PASSIVITA': fonti di finanziamento. 

SCORTE MERCI: attivo di bilancio. 

COSTO DEL VENDUTO: l'insieme delle spese direttamente sostenute per l'allocazione sul mercato 

di un bene prodotto o di un servizio erogato. Il costo del venduto si ottiene sommando alle rimanenze 

iniziali di magazzino gli acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo e i costi industriali di 

competenza dell’esercizio e sottraendo i costi industriali capitalizzati (manutenzioni e riparazioni 

straordinarie,..) e le rimanenze finali di magazzino. RI+CA netto-RF 

UTILE: differenza tra ricavi e costi di un'impresa. Se la differenza è positiva viene chiamato profitto; 

in caso contrario perdita.  CN-APPORTI-RISERVE 

Competenza economica: prassi amministrativa che consiste nel considerare nel CE di un bilancio di 

esercizio solo i costi e i ricavi che si riferiscono e hanno effetto in quel periodo di tempo a prescindere 

dalle manifestazioni finanziarie passate o future. 

Un ricavo si considera di competenza dell'esercizio quando nell'esercizio stesso è avvenuto lo 

scambio che l'ha generato. 

Un costo si dice di competenza dell'esercizio quando si riferisce a fattori produttivi utilizzati 

nell'esercizio stesso per l'ottenimento dei correlativi ricavi. 

Fattori a breve ciclo di utilizzo: materie prime. 

Fattori a lungo ciclo di utilizzo: impianti e macchinari. 

Aspetto economico: va ad individuare i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio a cui il 

bilancio si riferisce. 

Aspetto finanziario: riguarda le entrate monetarie conseguite per il finanziamento dell'attività e le 

uscite monetarie necessarie per la vita dell'azienda e per il raggiungimento dei suoi scopi. 

Integrazioni e rettifiche: sono parte delle scritture di assestamento a cui si aggiungono i 

completamenti e ammortamenti: 

1) completamento: rilevano operazioni che competono temporalmente all'esercizio e in 

precedenza non rilevate: riguardano i crediti e i debiti da liquidare (fatture da emettere o da 

ricevere) per ricavi e costi di competenza dell'esercizio già interamente maturati; 

2) integrazione: aggiungono quote di costi o di ricavi la cui competenza economica appartiene 

all'esercizio e in precedenza non rilevati contabilmente in quanto a manifestazione finanziaria 

futura; detti componenti sono misurati dai ratei attivi e passivi e dai fondi rischi e oneri; 

3) rettifica: tolgono quote di costi o di ricavi non di competenza del reddito d'esercizio e in 

precedenza rilevati contabilmente in quanto si è già avuta la loro manifestazione finanziaria. 
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Riguardano i risconti attivi e passivi, le rimanenze finali e la patrimonializzazione di costi di 

ricerca, sviluppo e pubblicità, di costi incrementativi, di costi per costruzioni interne; 

4) ammortamento: consentono la ripartizione su più esercizi dei costi sostenuti per le 

immobilizzazioni immateriali e materiali. 

                                                                     ================= 

• Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che insieme al Conto Economico, al Rendiconto 

Finanziario e alla Nota Integrativa, compone il Bilancio d'Esercizio. Definisce la situazione 

patrimoniale ad una certa data, di un'impresa. È esposto in sezioni contrapposte. 

• Il Conto Economico è uno dei documenti che compongono, assieme allo Stato Patrimoniale, 

al Rendiconto Finanziario, alla Nota Integrativa il Bilancio d'Esercizio. In particolare 

evidenzia il risultato economico d'esercizio del periodo di riferimento del bilancio (utile o 

perdita). 

• Capitale Netto: Attività – Passività. Entità complessiva dei beni e dei servizi di cui l'impresa 

dispone per i propri processi produttivi al termine di un esercizio. 

• La CO.GE. è il metodo attraverso il quale l'azienda registra le operazioni che avvengono al 

suo interno. 

                                                                     ================= 

F.A.Q.:  

Dove vedo l'effetto del costo del personale? 

Sul C.E. Di Mastro. 

Qual è la ragione della ritenuta dell'11% sulla componente finanziaria del TFR? 

Ritenuta dell'11% sulla componente finanziaria del TFR ripone la sua ragione nel fatto che i 

dipendenti investono in azienda lasciando in azienda i loro denari. 

La rivalsa sui Contributi Anticipati? 

Nella quota capitale la detrazione dello 0,50% è un aggiustamento attraverso il quale          

l'imprenditore recupera il versato. 

Cos'è un'obbligazione certa? 

Un debito. 

Cos'è il costo d'acquisto? 

È l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati per la          

produzione o l'acquisto di un bene o servizio. 

Cos'è il costo di utilizzo? 

Costo da parte dell'impresa per unità di tempo per utilizzare ed ottenere per un certo lasso di          

tempo il servizio offerto dal capitale (interessi + ammortamenti). 

Cos'è il costo di competenza? 

Considera solo i costi che si riferiscono e hanno effetto in quel periodo di tempo a presicndere          

dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire. 

Cosa sono le scritture di assestamento? 

Quelle che si compongono al termine dell'esercizio per trasformare i valori di conto in valori di 

bilancio, cioè in valori idonei a rappresentare il reddito di esercizio e il patrimonio di       

funzionamento. 

Cosa succede all’attivo disponibile con l’ammortamento dei capitali fissi? 

L’attivo disponibile sale con l’ammortamento dei capitali fissi. Attivo che viene usato per pagare una 

quota di finanziamenti.  

 


