
FUNZIONI DATA 

FUNZIONI PER LA GESTIONE DELLE DATE 

DATE 

ORA 

ANNO 

MESE 

GIORNO 

MINUTO 

SECONDO 

OGGI 

ADESSO 

 

Formula Descrizione Risultato 

=ADESSO() Restituisce la data e l'ora correnti. 06.11.16 19:03:15 

=OGGI() Restituisce la data corrente. 01/12/2016 

=ANNO(OGGI())            Restituisce l’anno corrente 2016 

=MESE(OGGI())            Restituisce il mese corrente 12 

=GIORNO(OGGI())            Restituisce il giorno corrente 01 

=ORA(ADESSO()) Restituisce l’ora corrente 19 

=MINUTO(ADESSO()) Restituisce il minuto corrente 03 

=SECONDO(ADESSO()) Restituisce il secondo corrente 15 

 

ANNO, GIORNO E MESE 

In una cella è contenuta una data: per estrapolare il giorno, il mese e l'anno relativi a quella data si 

utilizzano le funzioni ANNO(), MESE() e GIORNO() 

  

La funzione ANNO() 

Restituisce l'anno relativo a una data. Gli anni vengono restituiti come numeri (appunto “numeri 

seriali”) interi compresi tra 1900 e 9999. 

  



Sintassi 

ANNO(num_seriale) 

Num_seriale è la data considerata. 

  

 - Le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza per poter essere utilizzate nei 

calcoli. In base all'impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 

è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900. 

   

 

La funzione MESE() 

Restituisce il mese di una data. Il mese viene espresso con un numero intero compreso tra 1, 

corrispondente a gennaio, e 12, corrispondente a dicembre. 

  

Sintassi 

MESE(num_seriale) 

Num_seriale è la data considerata. 

  

La funzione GIORNO() 

Restituisce il giorno di una data. I giorni vengono rappresentati con numeri interi compresi tra 1 e 

31. 

  

Sintassi 

GIORNO(num_seriale) 

Num_seriale è la data considerata. 

  

Esempio: 

 

  



Attenzione: Impostare a Generale il formato delle celle della colonna B 

  

Può essere interessante infatti osservare cosa succede se si impostano in colonna B i formati 

Personalizzati aaaa, mmmm, gggg: 

 

Le formule immesse nelle celle B2, B3 e B4 sono le stesse della tabella precedente, variando i 

formati è cambiato il modo in cui Excel ci mostra i dati. I formati vengono applicati sui numeri 

“seriali” 2008, 6 e 12. Il primo, 2008 è il seriale della data “30 giugno 1905”, il numero 6 è il seriale 

della data “6 gennaio 1900” e infine 12 è il seriale della data “12 gennaio 1900” che cade di giovedì. 

  

Se di una data si vuole dunque visualizzare l'anno, o il mese oppure il giorno, basta impostare per la 

cella che la contiene rispettivamente i formati Personalizzati aaaa, mmmm, gggg: 

 

Nelle celle B2, B3 e B4 è stata immessa la formula =A2, dunque riportata la stessa data contenuta 

in cella A2. 

Il numero seriale corrispondente è il medesimo. E' differente solo quanto è visualizzato. Appunto 

solo una questione di formati. 

  

 

 

Il formato DATA 

Per digitare direttamente un'informazione numerica in Formato DATA vanno utilizzati gli slash /, per 

esempio se si digita 20/01/2016 le informazioni immesse verranno automaticamente riconosciute 

da Excel con formattazione data. 



 

Il Formato ORA 

Per digitare direttamente un'informazione numerica in Formato ORA vanno utilizzati i due punti ":" 

per separare ore, minuti e secondi. Se si digita 6:30:00 le informazioni immesse verranno 

automaticamente riconosciute da Excel con formattazione ora. 

 


