
Mercati 

d’acquisto 

Lo schema di rilevazione 

Flussi fisico-tecnici 

Flussi finanziari 

Flussi economico-reddituali 

Acquisizioni/Consumi Produzioni/Cessioni 

Entrate/Impieghi Uscite/Fonti 

+/- fattori produttivi 

+/- prodotti/servizi 

+/- merci 

+/- costi acquisto 

+/- costi acquisto/utilizzo 

+ costi d’utilizzo 

+ ricavi della produzione 

+/- ricavi di vendita/produzione 

+  ricavi di vendita 

+/- denaro 

+/- crediti di regol. e di finanz. 

+/- debiti di regol. e di finanz. 

+/- capitale proprio 

Mercati 

finanziari 

Mercati 

di vendita 



Un’azienda necessita di un macchinario per 

fabbricare i propri prodotti; si pongono 2 

possibili alternative: 

1) Acquistare il macchinario al prezzo di 1.000.  

 

 
2) Acquisire il macchinario in leasing o affitto al 

canone annuo di 100. 



Flussi fisico-tecnici 

Flussi finanziari 

Flussi economico-reddituali 

Impieghi Uscite 

+ Costo acquisto 1.000 

Acquisizioni 

 + f.p.p. macchinario 1 

   - denaro 1.000 

alternativa 1)  
Acquistare il macchinario al prezzo di 1.000. Regolamento in 
contanti. 



Flussi fisico-tecnici 

Flussi finanziari 

Flussi economico-reddituali 

+ Costo utilizzo 100 

Consumi 

 - f.p.p. macchinario 

 alternativa 1) 
Alla fine dell’anno il macchinario è ammortizzato al 10%.  



Prospetto del reddito t1   

Prospetto del capitale 31/12/t1 

 

Totale Fonti                                …..      Totale Investimenti                ….. 

Totale componenti negativi          ….. Totale componenti positivi            ….. 

Prospetti del reddito e del capitale  alternativa 1) 

Macchinario                          900 

Ammortamento macchinario 100 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 



Flussi fisico-tecnici 

Flussi finanziari 

Flussi economico-reddituali 

Impieghi Uscite 

+ Costo acquisto/utilizzo 100 

Acquisizioni/Consumi 

 + f.p.c. servizi di leasing 

   - denaro 100 

 alternativa 2)  
Acquistare l’utilizzo del macchinario attraverso un contratto di 
leasing al canone annuo di 100. 



Prospetto del reddito  t1 

Prospetto del capitale 31/12/t1 

 

Totale Fonti                                …..      Totale Investimenti                ….. 

Totale componenti negativi          ….. Totale componenti positivi            ….. 

Prospetti del reddito e del capitale alternativa 2) 

Canone di leasing                  100 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 



Confronto tra le due alternative: 

4) L’acquisto del macchinario 
ha comportato un’uscita 
iniziale di denaro di 1.000 

4) L’acquisizione in leasing ha 
comportato un’uscita iniziale 
di denaro di 100 (che si 
ripeterà) 

1° alternativa  
acquisto 

2° alternativa 
leasing 

1) Consente la disponibilità e 
l’utilizzo del macchinario 

2) Nel conto del reddito 
compaiono costi per 100 

3) Nel conto del capitale di 
funzionamento compare il 
costo sospeso del 
macchinario (di proprietà) 

1) Consente la disponibilità e 
l’utilizzo del macchinario 

2) Nel conto del reddito 
compaiono costi per 100 

3) Nel conto del capitale di 
funzionamento non compare 
il macchinario (non di 
proprietà) 


