
Patrimonio Aziendale 
 
 
 
 
 
Il patrimonio aziendale è costituito da tutti i beni economici e da tutti i diritti 
(crediti)  a disposizione del soggetto aziendale in un determinato momento. 
 
 
Fanno parte altresì del patrimonio anche tutti quei vincoli che gravano su detto 
patrimonio (debiti) 
 
 
Fanno parte del Patrimonio: 
 
Attività 
 

� Tutti i beni strumentali : fabbricati, impianti, automezzi 
� Le merci: cioè tutti i beni destinati alla rivendita 
� I crediti: verso la clientela, verso lo Stato ecc. 
� Fondi liquidi: custoditi in cassaforte o depositati presso banche o presso 
nel c.c. postale. 

 
 
Passività 
 
I debiti: verso fornitori, verso dipendenti per TFR, verso le banche ecc. 
 
Il patrimonio di una azienda varia in continuazione: se entro in azienda oggi 
trovo alcuni beni, se vi entro domani trovo in parte gli stessi beni ma anche di 
nuovi e diversi: la merce presente oggi in negozio non sarà la stessa di 
domani, il denaro liquido di oggi non sarà quello di domani, e così per i fondi 
depositati in banca ecc. 
 
Ecco quindi che quando parliamo di Patrimonio di una azienda occorre fare 
sempre riferimento ad una certa data. Patrimonio al 31 dicembre oppure 
patrimonio al 31 agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prospetto del Patrimonio 

 

  SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008   
              

  ATTIVITA'   PASSIVITA'   

  Fabbricati   600.000    Mutui passivi      200.000    
  Impianti   500.000    Debiti v. fornitori      180.000    
  Arredamento   100.000    Altri debiti        20.000    
  Macchinari     80.000          

  Automezzi     90.000    Totale passività      400.000    
              
  Merci   140.000          
              
  Crediti verso clienti   120.000    Patrimonio netto     
  Altri crediti     20.000    Capitale proprio   1.253.000    
              
  Depositi bancari       1.000          
  Denaro in cassa       2.000          
              

  Totale attività  1.653.000    Totale a pareggio     1.653.000    

              

 
 

Precisazioni. 
 

Attività (investimenti, impieghi): ci indicano come sono stati 
impiegati i finanziamenti ottenuti 

 
Passività e Patrimonio netto ci indicano le fonti di finanziamento cui si 
è ricorsi: 
� le passività sono i debiti e cioè i finanziamenti di terzi;  
� il patrimonio netto ci indica l’importo dei finanziamenti a titolo di capitale 
proprio. 

 
Il Patrimonio netto è dato dalla differenza fra attività e passività e, a 
determinate condizione, dà indicazioni sulla ricchezza netta dell’azienda. 
 
Alcune importanti uguaglianze 
 
 



 


