
L’ AMMORTAMENTO 

L’ammortamento è un procedimento tecnico contabile con il quale un costo 
pluriennale viene ripartito fra più esercizi. 
 
L’ammortamento ha una duplice valenza: 
- dal punto di vista economico rappresenta la parte ci costo pluriennale 
che deve essere imputata e quindi gravare sul reddito dell’esercizio: per 
semplificare potremmo dire che rappresenta (in termini di valore) la parte 
del bene utilizzato durante un anno. 
- dal punto di vista patrimoniale rappresenta la diminuzione di valore 
che il bene subisce a causa del suo utilizzo 

 
L’ammortamento in genere viene rilevato a fine anno in sede di aggiustamento 
della contabilità e si effettua agendo sia sulla Situazione economica che su 
quella patrimoniale: 
 
Esempio 
Durante l’anno è stato acquistato un macchinario del valore di € 20.000 e si 
stima che tale macchinario potrà dare la sua utilità per cinque anni, dopodichè 
andrà sostituito in quanto completamente deteriorato. 
 
Il costo di tale bene  € 20.000 dovrà essere suddiviso in 5 anni che  sono quelli 
del suo utilizzo. Ogni anno quindi comporterà un costo di competenza 
(ammortamento) di € 4.000 

 
Il prospetto della situazione economica e patrimoniale prima degli 
aggiustamenti da effettuare a fine anno si presenta come segue: 

 
Situazione patrimoniale al 31.12.2008 

Attività Passività 

   Debiti v. fornitori   

Macchinari 20.000   

        

Merci in rimanenza  ………     

 Denaro in cassa  ……….     

      

 
Situazione Economica anno 2008 

Costi Ricavi 

………….   Vendita merci   

Salari   Proventi diversi   

 Esistenze iniziali merci ………  ……………………   

Acquisto merci ……     
        

 
 



Il prospetto della situazione economica e patrimoniale dopo gli 
aggiustamenti effettuati a fine anno si presenta come segue: 

 
Situazione patrimoniale al 31.12.2008 

Attività Passività 

Macchinari 20.000 Debiti v. fornitori   

- Fondo ammortamento macchinari 4.000   

 Valore del macchinario 16.000      

Merci in rimanenza  ………     

 Denaro in cassa  ……….     

      

 
Situazione Economica anno 2008 

Costi Ricavi 

………….   Vendita merci   

Salari   Proventi diversi   

 Esistenze iniziali merci ………  ……………………   

Acquisto merci ……     

 Ammortamento macchinari  4.000     

 
 
Alla fine dell’anno successivo (2009) sarà ancora: 
 

 
Situazione patrimoniale al 31.12.2009 

Attività Passività 

Macchinari 20.000 Debiti v. fornitori   

- Fondo ammortamento macchinari 8.000   

 Valore del macchinario 12.000      

Merci in rimanenza  ………     

 Denaro in cassa  ……….     

      

 
Situazione Economica anno 2009 

Costi Ricavi 

………….   Vendita merci   

Salari   Proventi diversi   

 Esistenze iniziali merci ………  ……………………   

Acquisto merci ……     

 Ammortamento macchinari  4.000     

 
 
 
 
 



Alla fine dell’anno successivo (2010) sarà ancora: 
 

 
Situazione patrimoniale al 31.12.2010 

Attività Passività 

Macchinari 20.000 Debiti v. fornitori   

- Fondo ammortamento macchinari 12.000   

 Valore del macchinario 8.000      

Merci in rimanenza  ………     

 Denaro in cassa  ……….     

      

 
Situazione Economica anno 2010 

Costi Ricavi 

………….   Vendita merci   

Salari   Proventi diversi   

 Esistenze iniziali merci ………  ……………………   

Acquisto merci ……     

 Ammortamento macchinari  4.000     

 
Finchè il fondo, al termine del quinto anno, non sarà pari a € 20.000 ed il 
valore del macchinario pari a 0. 
 
Il fondo ammortamento macchinari può anche essere rappresentato 
non come posta negativa dell’attivo , ma come voce autonoma 
inserita fra le passività dello Stato patrimoniale. Vedi sotto. 
 

Situazione patrimoniale al 31.12.2010 
Attività Passività 

……………. ………. Debiti v. fornitori   

Macchinari 20.000 Fondo ammortamento macchinari 12.000 

 Valore del macchinario 8.000      

Merci in rimanenza  ………     

 Denaro in cassa  ……….     

      

 
 


