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Scheda sintetica sulle Scritture di Assestamento 

 
Per redigere il bilancio di esercizio, al 31/12/ di ogni anno si  procede alle scritture di 
assestamento. Il sistema adottato per la rilevazione contabile è il sistema del capitale e del 
risultato  economico. 
 
Il passaggio dai valori contabili, che si sono formati  nell'esercizio, ai valori idonei alla 
determinazione del reddito e del correlativo patrimonio di funzionamento, detti valori di 
bilancio, avviene sulla base dei dati che scaturiscono dalle valutazioni effettuate per 
redigere l'inventario di esercizio. 
 
Effettuati la situazione contabile pre-bilancio e l'inventario di funzionamento ( o 
d'esercizio), si procede alle scritture di assestamento. 
 
Le scritture di assestamento sono le rilevazioni che si compongono a fine periodo per 
trasformare i valori di conto in valori di bilancio, cioè in valori che consentono la 
determinazione del reddito d'esercizio e del collegato patrimonio di funzionamento. 
 
Lo scopo delle scritture di assestamento è di determinare con precisione i costi e i ricavi 
di competenza dell'esercizio in corso (es. anno 2004). 
 
Si distinguono in:  
 
- scritture di completamento, che rilevano costi e ricavi interamente di competenza e 
non ancora contabilizzati; 
 
- scritture di integrazione, che rilevano costi e ricavi oppure quote di costi e di ricavi 
futuri che sono di competenza dell'esercizio in chiusura; 
 
- scritture di rettificazione, che rinviano costi o ricavi oppure quote di costi e di ricavi 
già rilevati ma di competenza della gestione futura; 
 
- scritture di ammortamento, che assegnano all'esercizio quote di costi pluriennali 
considerate di competenza dello stesso. 
 
 
  A cura della Prof.ssa Angela Maria Tiberi e del Prof. Paolo Incollino 
  Grafico esplicativo a cura del loro studente Giorgi 
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SISTEMA DEL CAPITALE E DEL RISULTATO ECONOMICO  

Conti finanziari Conti economici 
VF+ VF- VE- VE+ 

               
+ denaro - denaro Costi Ricavi 

+ crediti - crediti 
Rettifiche di 

ricavi 
Rettifiche di 

costi 
- debiti +debiti - Capitale Netto + Capitale Netto

           

a Disponibilità liquide Conti di Reddito    
         

b Crediti e debiti   

 

   
 
     Variazione d'esercizio a 
      Costi e ricavi pluriennali b 
finanziamento funzionamento   
      

Ratei    

Costi e ricavi sospesi 
(risconti e rimanenze) c 

c 
Fondi rischi spese Conti di Capitale    

         
      

 
   

      Patrimonio netto    
      Prelevamenti di extragestione 
      Utile d'esercizio    
        Perdita d'esercizio   
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