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La contabilità finanziaria: un esempio 
 
Testo 
Un’università statale, al 1° gennaio 2009, ha un fondo cassa di ! 5.000.000. Nel corso del 2009, 
avvengono i seguenti fatti gestionali: 

1. Viene ricevuta una comunicazione dal MIUR relativa all’importo di Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) per il 2009, per un importo pari a ! 10.000.000 (di questi, ! 2.000.000 saranno 
incassati nel 2010); 

2. Viene pagata una fattura per l’acquisto di materiale informatico (computer, etc.) pari a ! 
1.000.000; 

3. Vengono emessi documenti contabili relativi alle tasse studentesche per ! 6.000.000 (! 1.000.000 
verrà incassato nel 2010); 

4. Viene acquistato un innovativo macchinario per lo svolgimento di attività di ricerca d’avanguardia 
nel dipartimento di Fisica, per un totale di ! 15.000.000 (le fatture nel 2009 sono 
complessivamente pari a ! 13.000.000; ! 2.000.000 verranno pagati nel 2010); 

5. Viene stipulato un contratto di ricerca con un’impresa per ! 3.000.000 (di questi, ! 2.000.000 
saranno incassati nel 2010, solamente ! 1.000.000 sono fatturati nel 2009).  

 
 
Scritture contabili 
Nella tabella seguente sono riportate le scritture contabili, relative ai fatti gestionali descritti in precedenza, 
secondo le logiche di contabilità finanziaria.  
 

Tabella. Le scritture di contabilità finanziaria (dati in .000 !) 

 Entrate Uscite Residui attivi Residui passivi 
1. 8.000  2.000  
2.  1.000   
3. 5.000  1.000  
4.  13.000  2.000 
5. 1.000  2.000  

 
Saldo di cassa finale: Saldo di cassa iniziale + entrate – uscite  
5.000 + 14.000 – 14.000 = 5.000  

 
Calcolo dell’avanzo di amministrazione 
Due metodi alternativi di calcolo: 
 

A) Entrate – Uscite + Residui attivi – Residui passivi 
14.000 – 14.000 + 5.000 – 2.000 = 3.000 
 
B) Saldo di cassa finale – Saldo di cassa iniziale + Residui attivi – Residui passivi 
5.000 – 5.000 + 5.000 – 2.000 = 3.000 

 
 
Questioni su cui porre l’attenzione 

• Dal punto di vista economico, quali differenze vi sono tra l’acquisto di un macchinario e 
l’acquisto di materiale informatico? 

• E’ più rilevante, dal punto di vista economico, il momento della rilevazione del fatto gestionale, 
ovvero il momento dell’incasso o del pagamento? 

• Infine, l’avanzo di amministrazione, calcolato secondo le logiche della contabilità finanziaria, 
rappresenta il risultato della gestione? Perché? Cosa si deve intendere per risultato della gestione? 

!


