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Piano dei conti svizzero per PMI (versione ufficiale semplificata per le scuole) 
 
 1 Attivi 
 

 10 Attivo circolante 
 

100 Liquidità 
1000 Cassa 
1020 Banca (avere sul conto corrente) 
1021 Posta (avere sul conto corrente) ❶ 
 

106  Attivi quotati in borsa detenuti a breve termine 
1060 Titoli 
 

110 Crediti da forniture e prestazioni 
1100 Crediti da forniture e prestazioni (Debitori) 
1101 Crediti verso istituti di carte di credito 
1109 Correzione valore crediti da forniture e prestazioni (Delcredere) 
 

114 Altri crediti a breve termine 
1140 Anticipi e prestiti attivi 
1170 IVA precedente 1170 (IVA su materiale, merce, servizi e energia) 
1171 IVA precedente 1171 (IVA su investimenti e altri costi d’esercizio) 
1174 Correzione dell’imposta precedente 
1176 Imposta preventiva 
1190 Crediti diversi a breve termine 
 

120 Scorte e prestazioni di servizi non fatturate 
1200 Merce di rivendita (merci) 
1210 Materie prime (ad esempio materiale, materie ausiliarie, ecc.) 
1260 Prodotti finiti e prodotti in corso di fabbricazione 
1280 Prestazioni di servizi non fatturate 
 

130 Ratei e risconti attivi 
1300 Ratei e risconti attivi (Transitori attivi) 
 
 14 Attivo fisso 
 

140 Immobilizzazioni finanziarie 
1400 Titoli dell’attivo fisso 
1440 Prestiti 
1441 Prestiti ipotecari 
 

148 Partecipazioni 
1480 Partecipazioni 
 

150 Immobilizzazioni materiali mobiliari 
1500 Macchine e attrezzature 
1509 Rettifica valore macchine e attrezzature 
1510 Mobilio e installazioni 
1519 Rettifica valore mobilio e installazioni 
1520 Macchine ufficio (incluso informatica) 
1529 Rettifica valore macchine ufficio (incluso informatica)  
1530 Veicoli 
1539 Rettifica valore veicoli 
1540 Utensili e apparecchiature 
1549 Rettifica valore utensili e apparecchiature 
1550 Installazioni di magazzino 
1559 Rettifica valore installazioni di magazzino 
 

160 Immobilizzazioni materiali immobiliari 
1600 Immobili (Immobili aziendali) 
1609 Rettifica valore immobili (Immobili aziendali) 
1660 Immobili estranei (Immobili estranei all’attività) 
1669 Rettifica valore immobili estranei (Immobili estranei all’attività) 
 

170 Immobilizzazioni immateriali 
1700 Patenti e brevetti 
1709 Rettifica valore patenti e brevetti 
1720 Licenze 
1729 Rettifica valore licenze 
1770 Goodwill 
1779 Rettifica valore goodwill 
 

180 Capitale azionario non versato  
1850 Capitale azionario non versato 

  2 Passivi 
 

 20 Capitale di terzi a breve termine 
 

200 Debiti per forniture e prestazioni 
2000 Debiti per forniture e prestazioni (Creditori) 
 
210 Debiti onerosi a breve termine 
2100 Banca passiva (conto corrente passivo) 
2101 Posta passiva (conto corrente passivo) 
2108 Mutui ipotecari 
2140 Prestiti 
2141 Altri debiti onerosi 
 
220 Altri debiti a breve termine 
2200 IVA dovuta  
2206 Imposta preventiva 
2210 Altri debiti a breve termine (non onerosi) 
2261 Dividendi 
2262 Tantièmes 
2270 Debiti verso assicurazioni sociali (Creditori assicurazioni sociali) 
 
230 Ratei e risconti passivi 
2300 Ratei e risconti passivi (Transitori passivi) 
2330 Accantonamenti a breve termine 
 
 24 Capitale di terzi a lungo termine 
 
240 Debiti onerosi a lungo termine 
2430 Prestiti obbligazionari 
2450 Prestiti 
2451 Mutui ipotecari 
 
250 Altri debiti a lungo termine 
2500 Altri debiti a lungo termine (non onerosi) 
 
260 Accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge  
2600 Accantonamenti 
 
 28 Capitale proprio (persone giuridiche e Sagl) 
 
280 Capitale sociale o capitale della fondazione 
2800 Capitale azionario (SA) ❷, capitale sociale (Sagl), diritti di parteci-

pazione o capitale della fondazione 
 
290 Riserve / Utili e perdite 
2900 Riserva legale da capitale 
2950 Riserva legale da utili 
2960 Riserve facoltative da utili (ad esempio Riserve statutarie) 
2970 Utile / perdita riportata 
2979 Utile / perdita annuale 
2980 Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (solo SA, posta 

negativa) 
 
 28 Capitale proprio (ditte individuali) 
 
2800 Capitale proprio all’inizio dell’esercizio 
2850 Privato 
2891 Utile / perdita annuale 
 
 
 
 
 
 
 Postfinance ha una licenza bancaria. I conti 1020 e 1021 sono quindi 

conti bancari individuali: per esempio, 1020 Banca è un conto presso 
UBS, e 1021 Posta è un conto presso Postfinance. 

❷ Se sono presenti sia azioni nominative sia azioni al portatore, queste 
devono essere indicate su conti separati  
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 3 Ricavi da forniture e prestazioni 
 

3000 Ricavi prodotti fabbricati (Ricavi della produzione) 
3200 Ricavi merci di rivendita (Ricavi da vendita merci) 
3400 Ricavi prestazioni di servizi 
3410 Ricavi da trasporti 
3420 Ricavi da onorari 
3600 Altri ricavi e prestazioni di servizi 
3700 Lavori interni 
3805 Perdite su debitori, variazione delcredere 
3900 Variazione delle scorte di prodotti finiti 
3920 Variazione scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione 
3940 Variazione prestazioni di servizi non fatturate 

 
 4 Costi per il materiale, la merce i servizi e l’energia 
 

4000 Costi materiale per la fabbricazione (per la produzione) 
4200 Costi delle merci di rivendita (costi delle merci) 
4400 Lavori di terzi / prestazioni di subappaltanti 
4500 Consumi energia per la produzione 
4660 Costi per accantonamenti per garanzia 

 
 5 Costi per il personale 
 

5000 Salari 
5700 Oneri sociali 
5800 Altri costi del personale 

 
 6 Altri costi d’esercizio, ammortamenti, rettifiche di valore e risul-

tati finanziari 
 

6000 Costi dei locali (Costi per pigioni) 
6100 Manutenzioni, riparazioni e sostituzione immobilizzazioni mobiliari 
6200 Costi auto e di trasporto 
6300 Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni  
6400 Costi energia e smaltimento 
6500 Costi amministrativi 
6570 Costi informatici incluso leasing 
6600 Costi pubblicitari 
6700 Altri costi d’esercizio 
6800 Ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso  
6900 Costi finanziari (ad esempio conti Costi per interessi, Costi da titoli) 
6950 Ricavi finanziari (ad esempio conti Ricavi per interessi, Ricavi da ti-

toli) 

  7 Risultato accessorio d’esercizio 
 

7000 Ricavi attività accessoria 
7010 Costi attività accessoria 
7500 Ricavi immobili aziendali (immobili parzialmente utilizzati per l’atti-

vità aziendale) 
7510 Costi immobili aziendali (immobili parzialmente utilizzati per l’atti-

vità aziendale) 
 
 8 Risultato estraneo, straordinario, unico o relativo ad altri periodi 

contabili 
 

8000 Costi estranei 
8010 Costi da immobile estraneo all’attività aziendale 
8100 Ricavi estranei  
8110 Ricavi da immobile estraneo all’attività aziendale 
8500 Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili  
8510 Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili  
8900 Imposte dirette 

 
 9 Chiusura 
 

9200 Utile o perdita annuale 

 


