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Agenda 

1.  Il bilancio d’esercizio: obiettivi ed utenti. Il principio di competenza 
economica 

2.  I documenti di bilancio per le università: Stato Patrimoniale e Conto 
Economico 

3.  Alcune note tecniche di funzionamento della COEP: 
  Come valorizzare le immobilizzazioni 

  L’ammortamento dei beni immobili 
  I ratei e i risconti 

  I fondi per rischi e oneri 
  Le rettifiche di valore delle attività finanziarie 

4.  L’algoritmo della partita doppia 



Il bilancio d’esercizio: obiettivi ed utenti. 
Il principio di competenza economica 
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Il Bilancio: obiettivi e utenti 

•  Il Bilancio è un documento redatto dalle organizzazioni (pubbliche e 
private) con l’obiettivo di fornire all’esterno informazioni di natura 
economica finanziaria sull’organizzazione nel suo complesso 

•  Le informazioni dovrebbero soddisfare un numero molto elevato di 
“stakeholder”: 
–  Il governo centrale 
–  Gli “utenti” 
–  Gli enti locali 
–  I dipendenti 
–  Le banche 
–  I fornitori 
–  Il “territorio” 
–  Competitori 
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Gli utenti del Bilancio per le Università 

•  Tradizionalmente l’utente principale del bilancio delle università 
è stato il governo centrale 

•  Con il New Public Management tuttavia le organizzazioni hanno 
colto l’opportunità di allargare le proprie prospettive, guardando 
a: 
–  Utenti: 

•  Studenti 
•  Imprese 

–  Finanziatori diversi dallo Stato 
–  Territorio 
–  Enti locali 
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Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale (1) 

•  La volontà di  fornire un’informativa “diversa” ha spinto alcune 
università ad adottare la Contabilità Economico Patrimoniale 

Entrate       Uscite 
Ricavi         Costi 

Risorse       Diritti 

Situazione reddituale Situazione finanziaria 

Situazione patrimoniale 
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Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale (2) 

Contabilità Economico 
Patrimoniale 

Contabilità Finanziaria 

Finalità 
prevalenti 

•  Rappresentare l’equilibrio economico 
e patrimoniale 

•  Rappresentare l’equilibrio finanziario 
•  Regolare rapporti tra organi di governo e 

organi rappresentativi della collettività 

Documenti 
del Bilancio 

•  Conto economico 
•  Stato patrimoniale 

•  Prospetto Entrate e Uscite 

Profilo di 
indagine 

•  Valori economici derivanti dalla 
gestione e dalle operazioni volte a 
modificare l’entità del patrimonio 
secondo il principio di 
competenza economica 

•  Rilevazione entrate ed uscite in fasi 
giuridicamente rilevanti (accertamento e 
incasso per le entrate; impegno e 
pagamento per le uscite) 

Algoritmo di 
rilevazione 

•  Partita doppia •  Partita semplice 

Orientament
o temporale 

•  Rilevazioni consuntive 
•  Budget (non obbligatorio, redatto a 

fini gestionali) 

•  Determinazione preventiva 
•  Rilevazione consuntiva 
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Il principio di competenza economica 

Principio di competenza economica 
Gli effetti di una transazione e di altre operazioni sono riconosciuti in 

bilancio con riferimento alla competenza economica (evento economico) e 
non quando si manifesta l’effettiva uscita di cassa (evento finanziario) 

Transazione 
(Acquisto materiali) 
(Vendita corso di formazione) 

Evento economico: momento in cui la 
transazione ha effetto 
(alienazione beni) 
(erogazione corso) 

Evento finanziario: momento in cui si 
registrano i flussi di cassa 
(pagamento materiali) 
(ricezione pagamento per corso) 



I documenti di bilancio: 
Stato Patrimoniale e Conto Economico 
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I documenti di Bilancio 

•  Nell’adottare la contabilità economico patrimoniale le Università di 
sono ispirate al settore privato 

•  L’orizzonte temporale di riferimento del Bilancio (per Italia 
coincidente con l’anno solare) viene chiamato esercizio 

•  I prospetti che vengono presentati nel Bilancio di Esercizio sono: 

–  Lo Stato Patrimoniale (SP), che descrive la situazione patrimoniale 
dell’impresa in un determinato istante (normalmente, il31/12); 

–  Il Conto Economico (CE), che riassume i flussi di ricavi e costi 
avvenuti in un esercizio. 

–  La nota integrativa, contenente le regole, le ipotesi e le convenzioni 
utilizzate dall’organizzazione per redigere Stato Patrimoniale e Conto 
Economico  
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Gli “altri” documenti di Bilancio 

•  Con l’introduzione dei nuovi principi internazionali IAS/IFRS (*), 
alcune imprese private sono obbligate ad includere anche: 

–  Il Rendiconto Finanziario (o schema di Cash Flow), che presenta i flussi 
di cassa che hanno interessato l’organizzazione nell’esercizio 

–  Il Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, il quale 
specifica ulteriormente le operazioni che hanno interessato questa voce 
di bilancio contenuta nello Stato Patrimoniale 

(*) IAS = International Accounting Standard 
     IFRS = International Financial Reporting Standards 
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Lo Stato Patrimoniale 

•  Lo schema di presentazione delle attività e delle passività è 
spesso suddiviso in: 
–  Corrente (o Circolante): 

•  Attività che è previsto vengano realizzate nel breve periodo: 
–  Crediti di breve periodo 

•  Passività che è previsto siano estinte nel breve periodo 
–  Debiti verso fornitori 

–  Non corrente (o Immobilizzato): 
•  Attività la cui utilità è distribuita su più esercizi: 

–  Attrezzature per la ricerca 
–  Edifici 

•  Passività che si estingueranno oltre l’esercizio: 
–  Debiti finanziari di lungo periodo 
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Stato Patrimoniale (SP) 
ATTIVO PASSIVO 

A) CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI/
PRIVATI PER CONTRIBUTI AL FONDO DI 
DOTAZIONE NON ANCORA VERSATI 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
I IMMATERIALI 
II MATERIALI 
III FINANZIARIE 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
I RIMANENZE 
II CREDITI (con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo) 
III ATTIVITÀ FINANZIARIE 
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 
D) RATEI E RISCONTI 

CONTI D’ORDINE 

A) PATRIMONIO NETTO 
I PATRIMONIO LIBERO 
II FONDO DI DOTAZIONE 
III PATRIMONIO VINCOLATO 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 
D) FONDI SOGGETTI AD ALLOCAZIONE NEL 
MEDIO E BREVE PERIODO  
E) DEBITI (con separata indicazione per 
ciascuna voce degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo) 
F) RATEI E RISCONTI 

CONTI D'ORDINE 
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Stato Patrimoniale (SP) 

Riferimento: schemi del Codice Civile 
Si sono poi adottate alcune specificazioni laddove ritenute necessarie 
per una migliore rappresentazione della situazione economico-
patrimoniale di una università 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 
   mantenimento voce su brevetti, anche se normativa attuale ne 

limita potenzialità; 
   esclusione della voce “avviamento”; 
  rinominato “Costi di ricerca e sviluppo” con “costi di sviluppo” 
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Stato Patrimoniale (SP) 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 
 voce specifica per patrimonio librario, artistico e museale (per le 
università che capitalizzano questi beni) 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
  un’unica voce per le partecipazioni (ma possibilità di esplicitare 
spin off) 

CREDITI: indicare esigibilità e natura del debitore: 
•  crediti verso studenti (vedi principi contabili) 
•  crediti verso MUR  
•  crediti verso Unione Europea 
•  crediti verso Enti territoriali 
•  crediti verso altri enti pubblici 
•  crediti verso privati 
•  crediti verso autonomie contabili dell’ateneo(vedi principi contabili) 
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Stato Patrimoniale (SP) 

PASSIVO 

Organizzazione diversa dallo schema civilistico, con riferimento al 
patrimonio: 

PATRIMONIO LIBERO 
  Risultato d’esercizio 
  Riserve statutarie 
  Contributi in conto capitale liberi 

FONDO DI DOTAZIONE 
PATRIMONIO VINCOLATO 

  Fondi vincolati destinati da terzi 
  Fondi vincolati per decisione organi istituzionali  
  Contributi conto capitale vincolati da terzi 
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Conto	  Economico	  (CE)	  
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Conto	  Economico	  (CE)	  

A. RICAVI PER RICERCA, DIDATTICA, E CONTRIBUTI 
      A.1 RICAVI PER DIDATTICA 
      A.2 CONTRIBUTI 
      A.3 RICAVI PER RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, CONVEGNI 
      A.4 RICAVI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIARIA E SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE 
      A.5 RICAVI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO 
      A.6 ALTRI RICAVI E PROVENTI 
      A.7 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 
      A.8 RECUPERI E RIMBORSI 

  B. COSTI SPECIFICI 
      B.1 COSTI DOCENTI 
      B.2  RICERCATORI IN FORMAZIONE 
      B.3 SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE 
      B.4 SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

Importante! 
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C. COSTI GENERALI 
     C.1 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
     C.2 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE  
     C.3 COSTI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 
     C.4 COSTI ED ONERI PER IMMOBILIZZAZIONI 
     C.5 ALTRI COSTI DI FUNZIONAMENTO 
     C.6 COSTI COMMERCIALI 
     C.7 VARIAZIONE RIMANENZE 
     C.8 CONSULENZE 
     C.9 AMMORTAMENTI 
     C.10 RECUPERI E RIMBORSI SPESE  
     C.11 RECUPERI E RIMBORSI SPESE A CENTRI AUTONOMI 

RISULTATO OPERATIVO (A-B-C) 

segue 
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D. GESTIONE FINANZIARIA 

     D.1 PROVENTI FINANZIARI (+) 
     D.2 ONERI FINANZIARI (-) 

E. GESTIONE  STRAORDINARIA 

    E.1 PROVENTI STRAORDINARI (+) 
    E.2 PERDITE STRAORDINARIE (-) 

F. IMPOSTE DIRETTE  SUL  REDDITO 
     IMPOSTE SUL REDDITO 
     IRAP 
    ALTRI TRIBUTI 

 RISULTATO D'ESERCIZIO   (A-B-C+D+E-F) 

segue 
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Conto Economico (CE) 

Osservazioni generali e preliminari: 

1.  Si ritiene adatto un bilancio in forma scalare. Mette in evidenza 
risultati intermedi: 

•  Costi e ricavi dell’attività operativa 

•  Costi specifici e costi generali  

•  Costi caratteristici e costi straordinari 

2.  Evidenziando la quota annua dei contributi in conto capitale si 
distingue tra gestione in conto esercizio e in conto capitale 

3.  Non si distingue tra commerciale ed istituzionale 
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Il Conto economico (CE) 

•  Lo Stato Patrimoniale è la rappresentazione istantanea delle 
risorse a disposizione di un’organizzazione e dei diritti vantati da 
terzi 

•  In Conto Economico si evidenzia la sintesi dei flussi di natura 
economica (Ricavi e Costi) dell’Università nell’arco dell’orizzonte 
temporale preso come riferimento (esercizio contabile) 

Costi di competenza 

Ricavi di competenza 

Reddito prodotto dall’impresa 
nel corso dell’esercizio 

Flussi economici 
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I Proventi e gli oneri finanziari 

•  Rappresentano rispettivamente: 
–  i proventi derivanti da attività finanziarie (interessi su prestiti o su titoli 

obbligazionari, dividendi da partecipazioni) 
–  gli oneri finanziari relativi all’indebitamento finanziario 

•  Nella contabilizzazione dei proventi e degli oneri si dovrà tener conto del 
principio di competenza economica e non dell’effettiva entrata ed uscita di 
cassa. 

Esempio: supponiamo che l’università A abbia un debito finanziario nei confronti dalla Banca 
X (debito contratto il 1 aprile 2003 con scadenza e restituzione dell’intero capitale al 31 
marzo 2005). Il valore del debito (iscritto in passivo di SP) è pari a 100.000€ (tasso 
d’interesse annuo 6%). L’università versa gli oneri finanziari sul debito posticipatamente 
ogni sei mesi, quindi al 31/08 e al 31/03 di ogni anno. 
L’operazione nel 2005 viene così contabilizzata: 

•  Gli oneri finanziari di competenza (CONTO ECONOMICO) del 2005 saranno 
soltanto quelli relativi ai primi 3 mesi (100.000€ * 0.06*3/12 = 1.500€). 

• L’uscita di cassa sarà tuttavia 3.000 € (pagamenti oneri degli ultimi 6 mesi) 
• La differenza viene compensata con la riduzione del rateo passivo originatesi nel 2004 

Infine l’università dovrà stornare il debito di 100.000€ dal passivo e registrare l’uscita di 
cassa in attivo di SP. 
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I Proventi e gli oneri straordinari 

•  Costituiscono plusvalenze e minusvalenze legate a 
operazioni al di fuori della attività ordinaria, tipicamente 
alienazione di beni pluriennali. 

•  Ad esempio: 
–  L’università B vende a 200.000€ un fabbricato il cui valore di 

bilancio è 240.000€: si crea una plusvalenza di 40.000€. 
–  Se avesse venduto lo stesso fabbricato a 150.000€ avrebbe 

avuto una minusvalenza di 50.000€. 

In conto economico viene registrata la Plusvalenza o la 
Minusvalenza  

e non l’entrata di cassa 
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Risultato d’esercizio 

Una volta detratte le imposte si ottiene, infine,  
il Risultato di Esercizio, 

che viene riportato in Stato Patrimoniale 

Operativamente come si arriva alla 
coincidenza tra i risultati di SP e CE? 

Il metodo della Partita Doppia 



Alcune note tecniche di 
funzionamento della COEP 
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SP attivo: come valorizzare le risorse 

•  L’iscrizione iniziale delle attività avviene al costo di 
acquisto: 
–  Supponiamo che nel 2005 l’Università acquisti un edificio per un valore di 

450.000€. L’operazione andrà ad incrementare la voce Immobili materiali 
di 450.000€ 

•  Successivamente le voci possono essere valutate in base 
a 2 modelli diversi: 
–  il modello del costo 
–  il modello della rivalutazione (per le imprese private il criterio è previsto 

solo dagli IAS/IFRS e non dai principi tradizionali italiani) 

•  Il modello della rivalutazione si basa sul concetto di fair value (o 
valore equo) 

Il Fair Value o valore equo è l’ammontare a cui un’attività può essere 
scambiata o una passività estinta in una transazione fra parti 

indipendenti, consapevoli e disponibili 
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SP attivo: come valorizzare le risorse (2) 

•  Riprendiamo l’esempio dell’edificio; supponiamo che 
nel 2006 l’edificio abbia un valore di mercato pari a 
480.000€, cosa cambia nello SP Attivo? 
–  Modello del costo: 

•  L’edificio non viene rivalutato 

–  Modello della rivalutazione (solo IAS/IFRS): 
•  Il valore a Bilancio diventa 480.000€; ciò implica un aumento 

della voce Immobili di 30.000€. 
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Le attività non correnti (Immobilizzazioni) 

•  Le attività non correnti (o Immobilizzazioni) è previsto che 
contribuiranno ai flussi dell’organizzazione per più esercizi 
contabili hanno quindi utilità pluriennale 

•  Le attività non correnti sono suddivise in base alla loro natura: 
–  Immobilizzazioni Materiali, ad esempio: 

•  Edifici, terreni 
•  Attrezzature 
•  Impianti 

–  Immobilizzazioni Immateriali, ad esempio: 
•  Brevetti 
•  Marchi 

–  Immobilizzazioni Finanziarie, ad esempio: 
•  Partecipazioni  
•  Crediti finanziari di lungo periodo 
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Le immobilizzazioni e l’utilità pluriennale 

•  Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono beni 
che l’organizzazione utilizzerà per più anni. 

•  La contabilità economico patrimoniale prevede che 
venga registrato l’utilizzo del bene lungo la sua vita 
utile 
–  Esempio: l’università X acquista un server del valore di 

50.000€ ad inizio 2005; il server ha una vita utile di 5 anni. 
L’operazione di acquisto del software comporta: 

•  Iscrizione di 50.000€ sotto la voce Immobili Materiali 
•  Rettifica del valore a fine anno per tenere conto dell’utilizzo 

•  La contabilizzazione del consumo si chiama 
ammortamento 
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L’ammortamento dei beni 

•  L’ammortamento consente alcuni gradi di libertà relativamente 
a: 
–  periodo di ammortamento, ovvero il numero di anni nel quale 

ripartire il costo del bene; 
–  quota annuale di ammortamento. 

•  Il periodo di ammortamento dipende dalla vita utile, che a sua 
volta è legata al deterioramento e dall’obsolescenza del bene.   

•  La quota annuale di ammortamento può essere determinata 
secondo diverse modalità, le più importanti delle quali sono: 
–  ammortamento a quote costanti 
–  ammortamento accelerato, in cui si adottano quote di 

ammortamento non uniformi, bensì decrescenti, nei singoli anni di 
vita del bene 

–  ammortamento anticipato, che consiste nel raddoppiare l'entità 
dell'ammortamento nei primi tre anni di vita del bene  
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Le attività non correnti (Attivo Circolante) 

•  L’attivo corrente contiene invece le risorse che si 
prevede si realizzeranno nel breve periodo 

•  Le principali voci sono: 
–  Rimanenze: 

•  Materie prime 
•  Lavori su ordinazione 

–  Crediti di breve periodo: 
•  Verso aziende non profit collegate, controllate 

–  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
•  Titoli 

–  Disponibilità liquide 
•  Cassa 
•  Depositi bancari 
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I Ratei e risconti 
•  Rappresentano voci di aggiustamento contabile legate a operazioni di 

gestione la cui utilità economica risulta distribuita nel tempo in modo 
continuo e nell’arco di più esercizi, mentre la corrispondente manifestazione 
finanziaria è concentrata in un solo istante. 

Affitti 
Interessi su debiti 

Evento economico ed evento finanziario  
si riferiscono ad esercizi differenti 

Rateo Evento economico precede evento finanziario 

Risconto Evento finanziario precede evento economico 
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I Ratei  e risconti attivi 

•  Si definiscono ratei attivi i ricavi la cui competenza economica è 
già maturata al termine dell’esercizio, mentre la corrispondente 
manifestazione monetaria non è ancora avvenuta 

•  Si definiscono risconti attivi i costi già sostenuti dall’impresa la 
cui competenza economica è relativa ad esercizi futuri 

•  Esempio: L’università A prende in affitto un edificio dalla società B. Il contratto della durata di 12 mesi 
(scadenza 30/10/2006) prevede l’erogazione anticipata di tutto l’affitto al 30/10/2005 pari a 360.000€ 

–  L’evento economico è distribuito su più esercizi (2005-2006) 
–  L’evento finanziario è invece concentrato in un solo istante  
–  Nell’anno 2005 l’università A contabilizzerà: 

•  costo di competenza pari all’affitto attivo del 2005 = (2 mesi* 360.000€/12 mesi = 60.000€) 
•  diminuzione della cassa di 360.000€ pari all’affitto erogato anticipatamente 
•  risconto attivo di 300.000€ (pari al costo sostenuto la cui competenza economica è rimandata 

al 2006) 
–  Nell’anno 2006 verrano invece contabilizzate le seguenti operazioni: 

•  costo di competenza di 300.000€, pari all'affitto di 10 mesi; 
•  estinzione del risconto attivo di 300.000€; 
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Ratei e risconti passivi 

•  Rappresentano voci di aggiustamento contabile legate ad 
operazioni di gestione la cui utilità economica risulta distribuita nel 
tempo in modo continuo e nell’arco di più esercizi, mentre la 
corrispondente manifestazione finanziaria è concentrata in un solo 
istante. 

•  Ratei Passivi: costi di competenza dell’esercizio che l’impresa non 
ha ancora sostenuto 
–  Esempio 

•  canoni passivi: concessioni in godimento da terzi con pagamento 
posticipato relativi a periodi a cavallo della data di chiusura dell’esercizio 

•  Risconti Passivi: proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio 
ma di competenza di esercizi successivi 
–  Esempio: 

•  Interessi attivi quando la loro data di liquidazione non coincide con quella 
di bilancio 
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Il Fondo Rischi e Oneri 

•  Il fondo rischi e oneri raccoglie accantonamenti 
destinati a coprire perdite o debiti con le seguenti 
caratteristiche: 
–  Natura certa 
–  Esistenza certa o probabile 
–  Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla 

chiusura del bilancio 

•  Esempi di Fondi Rischi e Oneri sono: 
–  Fondi per trattamento di quiescenza 
–  Fondi per imposte 
–  Fondo per manutenzioni cicliche 
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Le Rettifiche di valore delle attività finanziarie 

•  Sono costituite, in positivo, dalla rivalutazione del valore delle 
partecipazioni e delle attività finanziarie e, in negativo, dalla 
loro svalutazione. 

•  Secondo i principi tradizionali italiani le rivalutazioni sono 
ammesse solo nel caso di leggi speciali 

•  Con i principi internazionali IAS/IFRS sono ammesse le 
rivalutazioni al valore di mercato per alcune categorie di 
attività e passività finanziarie 



L’algoritmo della partita doppia 
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•  Nella contabilizzazione delle operazioni di gestione vengono utilizzati 
degli schemi a T in corrispondenza di ciascuna posta di bilancio. 

•  Nella contabilizzazione si svolgono tre operazioni distinte: 
–  inserimento della consistenza iniziale (per le voci di SP) 
–  inserimento variazioni 
–  calcolo della consistenza finale 

•  Le tre operazioni sopra citate differiscono per: 
–  voci di attivo SP 
–  voci di passivo SP 
–  ricavi CE 
–  costi CE 

L’algoritmo della partita doppia (1) 

La parte destra dello 
schema viene chiama 
AVERE 

La parte destra dello 
schema viene chiama 

DARE 
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•  VOCI DI ATTIVO SP 
–  Consistenza iniziale (CI) in dare 
–  variazioni positive in dare 
–  variazioni negative in avere 
–  Consistenza finale = somma dei valori in dare - somma dei valori in avere 

•  VOCI DI ATTIVO SP 
–  Consistenza iniziale (CI) in avere 
–  variazioni positive in avere 
–  variazioni negative in dare 
–  Consistenza finale = somma dei valori in avere - somma dei valori in dare 

L’algoritmo della partita doppia (2) 

Voce attivo 

CI 

+ - 

Voce passivo 

CI 

+ - 
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•  RICAVI CE 
–  Consistenza iniziale = 0 
–  variazioni positive in avere 
–  Consistenza finale = somma dei valori in avere 

•  COSTI CE 
–  Consistenza iniziale = 0 
–  variazioni positive in dare 
–  Consistenza finale = somma dei valori in dare 

L’algoritmo della partita doppia (3) 

ricavo 

+ 

Costo  

+ 
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L’algoritmo della partita doppia (4) 
•  Ogni operazione deve essere registrata in uno o più conti in 

“dare” e in uno o più conti in “avere”, in modo che la somma 
dei valori registrati in “dare” coincida con la somma dei valori 
registrati in “avere” (partita doppia). 

Immobili materiali  
(SP Attivo) 

60.000 

Cassa 
(SP Attivo) 

60.000 

Esempio: acquisto al 1 gennaio 2005 di un server del valore di 60.000€ (vita utile 5 anni) 
con pagamento pronta cassa. 
L’acquisto comporta due operazioni distinte: 

1.  Contabilizzazione acquisto 
2.  Ammortamento del bene 

Immobili materiali  
(SP Attivo) 

3.000 

Ammortamenti 
(CE Costo) 

3.000 

1 2 


