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Analisi della situazione
patrimoniale

È data la seguente Situazione patrimoniale della S.p.A. XY al 31/12/n (valori in migliaia di euro).

L’allievo, dopo aver riclassificato la Situazione patrimoniale, calcoli i diversi margini e gli
indici di sua conoscenza. Commenti poi brevemente la situazione dell’impresa analizzata
(apporti personali).

Primo approccio alla riclassificazione dello Stato patrimoniale, calcolo di alcuni margini e indi-
ci, commento della S.p.A. in esame

La riclassificazione della presente Situazione patrimoniale ha lo scopo di sintetizzare in
aree di gestione gruppi di impieghi e di fonti.
Tali raggruppamenti di dati facilitano lo studio dell’azienda e forniscono una serie di
informazioni supplementari.
Le regole fondamentali in tale riclassificazione possono così essere sintetizzate:

1) i cespiti si presentano al netto dei rispettivi fondi di ammortamento o di rettifica;
2) alcuni conti dell’attivo circolante (magazzino, titoli e clienti) si presentano al netto

dei corrispondenti fondi in essere nel passivo o poste di rettifica;
3) infine, la Situazione patrimoniale viene presentata secondo criteri finanziari ovvero

i conti vengono raggruppati in funzione del grado di liquidità (per l’attivo) e in fun-
zione del grado di esigibilità (per il passivo) a seconda della loro attitudine a ritor-
nare in forma liquida o individuare l’esborso entro l’anno, superiore all’anno o a
tempo indeterminato.

Nel nostro caso, l’addetto alla rielaborazione individua il seguente percorso (conteggi e
verifica dei conti in ordine di scadenza) allo scopo di presentare una situazione patri-
moniale omogenea e redatta secondo criteri finanziari.

SVOLGIMENTO

Fabbricati commerciali
Fabbricati industriali
Arredamento e attrezzature d’ufficio
Impianti
Cassa
Prodotti finiti
Prodotti in lavorazione
Materie prime
Scorte di consumo
Risconti attivi
Titoli
Ratei attivi
Crediti v/clienti (di cui scadenti oltre l’esercizio: 10)
Crediti diversi
Banca X c/c

Totale attivo

100
120
25

100
2

30
16
46
8
3
6
2

70
45
12

585

Debiti v/ fornitori (di cui scadenti oltre l’esercizio: 5)
Debiti diversi
Debiti per imposte
Debiti per TFR
Fondo deprezzamento magazzino
Fondo svalutazione titoli
Fondo rischi su crediti
Mutui passivi (di cui scadenti oltre l’esercizio: 48)
Ratei passivi
Banca Y c/c
Fondo ammortamento fabbricati commerciali
Fondo ammortamento fabbricati industriali
Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento arredi 
e attrezzature d’ufficio
Capitale sociale
Riserve
Utile d’esercizio (1/3 da accantonare a riserva)

Totale passivo e netto

12
20
12
54
3
2
5

53
5

38
15
30
44

14
200
45
33

585

Attività Passività e netto

Situazione patrimoniale
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Immobilizzazioni

Attivo circolante

Patrimonio netto

Passività consolidate

Passività correnti

Fabbricati commerciali – fondo amm. fabbricati commerciali 100 – 15 85

Fabbricati industriali – fondo amm. fabbricati industriali 120 – 30 90

Impianti – fondo amm. impianti 100 – 44 56

Arredamento e attrezz. d’ufficio – fondo amm. attrezzature d’ufficio 25 – 14 11

Totale immobilizzazioni materiali nette 242

Crediti v/ clienti con scadenza superiore all’anno 10

Totale attivo immobilizzato 252

Disponibilità non finanziarie:

Magazzino (prodotti finiti, in lavorazione, materie prime e scorte di consumo (30 + 16 + 46 + 8) 100

Fondo deprezzamento magazzino (3)

Risconti attivi 3

Totale rimanenze contabili 100

Disponibilità finanziarie:

Titoli – Fondo svalutazione titoli (6 – 2) 4

(Crediti v/clienti – Crediti immobilizzati) – Fondo svalutazione crediti (70 – 10) – 5 55

Crediti diversi 45

Ratei attivi 2

Totale disponibilità finanziarie 106 

Liquidità:

Cassa 2

Banca X c/c 12

Totale liquidità 14

Totale attivo corrente (100 + 106 + 14) 220

Capitale sociale 200

Riserve 45

Utile da accantonare: 1/3 dell’utile d’esercizio 11

Totale capitale proprio 256

Mutui passivi – Quota di mutuo da rimborsare nell’anno n+1 (53 – 5) 48

Debiti per TFR 54

Debiti v/fornitori con scadenza superiore all’anno 5

Totale debiti a medio-lungo termine 107

Debiti v/ fornitori – Debiti immobilizzati (12 – 5) 7

Debiti diversi 20

Debiti per imposte 12

Quota di mutuo da rimborsare 5

Utile da distribuire (33 – 11) 22

Ratei passivi 5

Banca X c/c 38

Totale debiti a breve termine 109
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Riepilogando, la Situazione patrimoniale riclassificata si presenta come segue:

Dalla situazione riportata, ricaviamo i possibili margini e indici.

a) Margine di struttura secco = Capitale proprio – Attivo immobilizzato
(256 – 252) = + 4

Evidenzia una situazione equilibrata tra il capitale immobilizzato e la fonte di coper-
tura a lungo termine, data dal capitale proprio o di rischio.

b) Margine di struttura allargato = (Capitale proprio + Passività consolidate) –
Attivo immobilizzato (256 + 107) – 252 = + 111

La copertura si dimostra ancora più accentuata poiché il capitale permanente copre
l’attivo immobilizzato per l’apporto dei debiti a medio e lungo termine.

c) Patrimonio circolante netto (PCN) = Attivo corrente – Passività a breve
(220 – 109) = + 111

Il margine in questione evidenzia l’equilibrio della struttura patrimoniale; infatti,
l’attivo circolante copre le passività correnti e dimostra che l’azienda riesce a pro-
durre liquidità più che sufficiente a far fronte alle passività di breve termine. 

d) Margine di tesoreria = (Disponibilità finanziarie + Liquidità) – Passività cor-
renti (106 + 14) – 109 = + 11

È positivo e configura una situazione di equilibrio tra impieghi a breve termine e
relativi esborsi nel breve periodo.

e) Quoziente di copertura delle immobilizzazioni = Capitale proprio : Immobiliz-
zazioni = 256 : 252 = 1,01

f) Quoziente di copertura lordo delle immobilizzazioni = (Capitale proprio +
Passività consolidate) : Immobilizzazioni = (256 + 107) : 252 = 1,44

I quozienti di cui ai punti e), f) stanno a significare che le fonti di terzi finanziano
con una certa tranquillità l’attivo immobilizzato.

g) Quoziente di leverage = Totale impieghi netti : Capitale proprio = 472 : 256 = 1,84

Il quoziente così determinato mette in luce che l’indebitamento verso i terzi non ha
superato il 50% (< 2) e che si trova entro limiti accettabili.

h) Quoziente di liquidità corrente = Attivo corrente : Passivo a breve = 220 : 109 = 2,01

i) Quoziente di liquidità immediata = (Disponibilità finanziarie + Liquidità) : Passivo
a breve= (106 + 14) : 109 = 1,10

j) Quoziente di liquidità secco = Liquidità : Passivo a breve = 14 : 109 = 0,12

I quozienti di cui ai punti h), i) sono apprezzabili perché superano l’unità e ciò sta a
significare che l’impresa riesce a far fronte agli impegni a breve termine con i mezzi
disponibili propri. Il quoziente secco di liquidità si presenta decisamente scarso e
dimostra che l’azienda non riesce a far fronte ai propri impegni di brevissimo termine.

k) ROE o Redditività del capitale proprio = (Utile netto dell’esercizio : Capitale
proprio) � 100 = (33.000 : 256.000) � 100 = 12,89%

Immobilizzazioni
Attivo circolante

Totale impieghi netti

252
220

472

53,38%
46,62%

100,00%

Patrimonio netto
Passività consolidate
Passività correnti

Totale fonti

256
107
109

472

54,23%
22,66%
23,11%

100,00%

Attività Passività e netto

Situazione patrimoniale
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È un buon indice: interessa particolarmente al management perché dimostra come
il capitale di rischio ritrova la sua remunerazione e, se confrontato con investimen-
ti alternativi, si può stabilire il grado di crescita aziendale e l’operato degli ammini-
stratori.

l) Tasso di redditività del capitale sociale = (Reddito d’esercizio : Capitale socia-
le) � 100 = (33.000 : 200.000) � 100 = 16,50%.

È un indice che, pur essendo lordo poiché non sono ancora stati applicati al reddi-
to il principio dell’autofinanziamento proprio e la ritenuta fiscale a carico degli azio-
nisti, consente agli azionisti di apprezzare la remunerazione del loro investimento.

Breve commento finale della Situazione patrimoniale all’anno n

Dall’analisi dei margini e quozienti ricavati dalla Situazione patrimoniale all’anno n
della S.p.A. XY si rileva la positività dei risultati ottenuti.
Certo, la verifica riguarda soltanto un esercizio e un solo aspetto del bilancio, per cui il
confronto o trend di crescita, limitato al solo periodo amministrativo, ci conduce a un’a-
nalisi non approfondita.
L’indagine ci porta a sottolineare la solidità dell’azienda perché dimostra di essere suf-
ficientemente capitalizzata e presenta un equilibrato rapporto fonti-impieghi: dunque è
un’impresa che mostra attitudini a perdurare nel tempo.
Trattasi comunque di una piccola società per azioni con capitale sociale nei limiti della
legge ma con indici che possono essere ritenuti soddisfacenti.
L’unico gap è rappresentato dal quick ratio o indice secco di liquidità pari a 0,12 che è
ritenuto decisamente basso anche se un tale indice può essere la dimostrazione che l’a-
zienda investe piuttosto che tenere liquidità inutilizzata.
Gli indici economici ricavati dalla Situazione patrimoniale (siamo in assenza del conto
economico) mettono in risalto un ROE del 12,89% da confrontare con investimenti
alternativi e un tasso di redditività del capitale sociale del 16,50% di tutto rispetto.
Il leverage, infine, non è superiore a 2 (1,84) e indica un soddisfacente equilibrio tra
mezzi propri e capitale di terzi.

In conclusione si può affermare che solidità e redditività prevalgono in senso positivo
dal quadro di analisi e, viste le limitate dimensioni aziendali, si può pensare che ulte-
riori apporti di capitale di rischio possono procurare futuro all’impresa.
Ciò è dimostrabile anche dal prodotto trattato che, largamente accettato dal mercato,
può procurare nuovo target all’azienda in esame.
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Costituzione di una S.n.c.,
aumento reale del capitale
sociale per ingresso di un nuovo
socio, riparto dell’utile dopo
l’aumento di capitale sociale 
e scritture in P.D.
Il 1° marzo dell’anno n si è costituita la S.n.c. Amoroso & C., con un capitale sociale pari a 
euro 600.000, che viene sottoscritto per l’importo di euro 260.000 dal signor Antonio Lo Presti,
per euro 240.000 dal signor Mario Amoroso e per euro 100.000 dal signor Giulio Rinaldi.
I conferimenti sono così effettuati:

• Lo Presti apporta un magazzino valutato euro 300.000 gravato da un mutuo ipotecario
del valore residuo di euro 50.000, con interessi al tasso del 6% pagabili in via posticipata
l’1/4 e l’1/10; la differenza viene conferita in contanti;

• Amoroso apporta la sua azienda che è valutata euro 240.000 e il cui patrimonio è costi-
tuito dai seguenti elementi:

• Rinaldi apporta euro 100.000 conferendo assegni circolari per euro 50.000, cambiali per
euro 20.000 e un credito di euro 30.000 scadente l’1/4, di cui il socio garantisce il buon fine.

Costituita la società, in data 4/3 si ottiene l’apertura di un conto corrente presso il Banco di
Sicilia e si versano il contante, eccetto euro 1.250, e gli assegni circolari.
Il 7/3, in conto delle spese da sostenere per la costituzione della società, si rilascia un asse-
gno bancario di euro 3.000 al dottor Paolo Calandra che cura gli adempimenti connessi alla
costituzione.
Il 15/3 la S.n.c. Amoroso & C. riceve la parcella n° 100 emessa il 12/3 dal commercialista
dottor Paolo Calandra. In essa sono esposti onorari per euro 1.350, il contributo del 2% alla
Cassa di previdenza nonché spese documentate per euro 8.400. In giornata la stessa viene
saldata con assegno bancario, tenendo conto dell’anticipo versato in conto spese il 7/3 ed
effettuando la relativa ritenuta d’acconto.
L’1/4 il credito di euro 30.000 viene riscosso in contanti solo per euro 15.000 e il socio Rinaldi
in data 8/4 reintegra in contanti la sua quota.
In data 1/4 si provvede a mezzo conto corrente bancario al pagamento degli interessi seme-
strali maturati sul mutuo e al rimborso della quota capitale di euro 25.000.
Il 16/4 si versano in contanti le ritenute del mese di marzo.
L’1/10 si provvede al pagamento a mezzo conto corrente bancario dell’ultima quota capitale
di euro 25.000 e dell’ultimo semestre di interessi sul mutuo.
L’1/4/n + 6 i tre soci concordano l'ingresso in società del signor Mancuso che sottoscrive una
quota di capitale sociale di euro 200.000.
Il socio Rinaldi decide di elevare la propria partecipazione in modo da diventare titolare di
una quota pari al 20% della proprietà.
I nuovi conferimenti sono effettuati con assegno bancario sulla base del bilancio straordina-
rio redatto in occasione dell’aumento di capitale e tenendo conto di un valore economico del
complesso aziendale pari a euro 975.000.

Attività Passività

Mobili 42.500,00 Debiti per TFR 12.400,00
Attrezzature 32.700,00 Debiti v/ fornitori 48.600,00
Automezzi 12.800,00
Merci 98.200,00
Crediti v/ clienti 94.800,00

Attività apportate 281.000,00 Passività apportate 61.000,00
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Il 31/12 si determina un utile d’esercizio di euro 60.000 che, dopo un accantonamento del 10%
alla riserva volontaria, viene ripartito fra i soci in proporzione alle quote di capitale conferite.

Presentare:

1) i calcoli relativi ai conferimenti di ciascun socio;
2) la parcella del commercialista dottor Paolo Calandra;
3) la determinazione del conferimento del nuovo socio Mancuso e il nuovo apporto del socio

Rinaldi;
4) la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio dopo l’aumento del capi-

tale sociale;
5) i calcoli di riparto dell’utile d’esercizio;
6) le scritture in P.D. relative alla costituzione della S.n.c. e ai fatti amministrativi successivi a essa.

1) Conferimenti dei soci

Socio Amoroso

Valore globale attribuito all’azienda euro 240.000,00
� valore patrimonio netto: euro (281.000,00 � 61.000,00) euro 220.000,00

Avviamento riconosciuto euro 20.000,00

Socio Lo Presti

Quota sottoscritta dal socio euro 260.000,00
� valore del magazzino euro 300.000,00

– mutuo ipotecario euro 50.000,00
– rateo d’interessi: 

euro 50.000,00 � 6 � 5 
=

euro 1.250,00 euro 51.250,00 euro 248.750,00
1.200

Versamento in contanti effettuato dal socio Lo Presti euro 11.250,00

2) Parcella n° 100 del commercialista dottor Paolo Calandra

Onorari imponibili euro 1.350,00
� contributo Cassa di previdenza (2% su euro 1.350) euro 27,00

imponibile Iva euro 1.377,00
� Iva 20% su euro 1.377 euro 275,40
� rimborso spese documentate euro 8.400,00

euro 10.052,40
� importo versato in conto spese in data 7/3 euro 3.000,00

Totale a vostro debito euro 7.052,40
� ritenuta d’acconto (20% su euro 1.350) euro 270,00

Totale netto da pagare euro 6.782,40

Calcolo degli interessi sul mutuo passivo

Interessi dall’1/10 all’1/4: euro 50.000 � 6 � 6 = euro 1.500,00
1.200

Interessi dall’1/4 all’1/10: euro 25.000 � 6 � 6 = euro 750,00
1.200

3) Determinazione del conferimento del signor Mancuso

capitale sociale quota sottoscritta valore economico importo conferimento

600.000          : 200.000       = 975.000       : x

x = euro 325.000 Importo del conferimento del signor Mancuso (da imputare per euro
200.000 al capitale sociale e per euro 125.000 a riserva sovrapprezzo quote)

SVOLGIMENTO
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Determinazione del conferimento del socio Rinaldi

La quota di Rinaldi dovrà essere pari al 20% del nuovo capitale della società, per cui la
somma delle quote nominali dei soci Lo Presti, Amoroso e Mancuso dovrà essere pari
all’80% del capitale sociale:

• quota del socio Lo Presti euro 260.000,00
• quota del socio Amoroso euro 240.000,00
• quota del socio Mancuso euro 200.000,00

euro 700.000,00 pari all’80% del nuovo capitale sociale

per cui:                                80  :  700.000  =  20  :  x

x = euro 175.000 Quota nominale del socio Rinaldi dopo l’aumento

Il socio Rinaldi deve, quindi, sottoscrivere un’ulteriore quota di capitale sociale pari a:

euro (175.000,00 � 100.000,00) = euro 75.000,00 Incremento della quota di Rinaldi

600.000  :  75.000  =  975.000  :  x
x = euro 121.875 Importo del conferimento del socio Rinaldi (per euro 75.000 da imputare

al capitale sociale e per euro 46.875 alla riserva sovrapprezzo quote)

4) NUOVE QUOTE SOCIALI

Dopo l’aumento del capitale sociale le quote di partecipazione dei soci sono le seguenti:

socio Lo Presti euro 260.000 29,71%
� socio Amoroso euro 240.000 27,43%
� socio Rinaldi euro 175.000 20,00%
� socio Mancuso euro 200.000 22,86%

Totale capitale sociale euro 875.000 100,00%

5) Riparto dell’utile dell’esercizio

Utile dell’esercizio euro 60.000,00
� 10% alla riserva volontaria euro 6.000,00

Utile da ripartire fra i soci euro 54.000,00

260.000,00 = euro 16.045,71 Quota utili del socio Lo Presti

54.000 �
240.000,00 = euro 14.811,43 Quota utili del socio Amoroso

875.000
175.000,00 = euro 10.800,00 Quota utili del socio Rinaldi
200.000,00 = euro 12.342,86 Quota utili del socio Mancuso

euro 54.000,00

6) Scritture in P.D.

�

01/03 .... SOCIO LO PRESTI C/ CONFERIMENTI quota sottoscritta nella S.n.c. Amoroso & C. 260.000,00
01/03 .... SOCIO AMOROSO C/ CONFERIMENTI quota sottoscritta nella S.n.c. Amoroso & C. 240.000,00
01/03 .... SOCIO RINALDI C/ CONFERIMENTI quota sottoscritta nella S.n.c. Amoroso & C. 100.000,00
01/03 .... CAPITALE SOCIALE capitale sottoscritto dai soci alla costituzione 600.000,00
01/03 .... FABBRICATI conferimento del socio Lo Presti 300.000,00
01/03 .... DENARO IN CASSA conferimento del socio Lo Presti 11.250,00
01/03 .... MUTUI PASSIVI mutuo gravante su magazzino conferito 50.000,00
01/03 .... RATEI PASSIVI interessi su mutuo da apporto socio Lo Presti 1.250,00
01/03 .... SOCIO LO PRESTI C/ CONFERIMENTI conferimento saldo quota 260.000,00
01/03 .... MOBILI conferimento del socio Amoroso 42.500,00
01/03 .... ATTREZZATURE conferimento del socio Amoroso 32.700,00
01/03 .... AUTOMEZZI conferimento del socio Amoroso 12.800,00
01/03 .... MERCI conferimento del socio Amoroso 98.200,00
01/03 .... CREDITI V/ CLIENTI conferimento del socio Amoroso 94.800,00
01/03 .... AVVIAMENTO conferimento del socio Amoroso 20.000,00
01/03 .... DEBITI PER TFR conferimento del socio Amoroso 12.400,00
01/03 .... DEBITI V/ FORNITORI conferimento del socio Amoroso 48.600,00
01/03 .... SOCIO AMOROSO C/ CONFERIMENTI conferimento dell’azienda del socio Amoroso 240.000,00

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere
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01/03 .... MERCI C/ APPORTI storno del conto Merci 98.200,00
01/03 .... MERCI storno al conto Merci c/ apporti 98.200,00
01/03 .... ASSEGNI IN CASSA A/C BdS n° 134 da socio Rinaldi saldo quota 50.000,00
01/03 .... CAMBIALI ATTIVE conferimento del socio Rinaldi 20.000,00
01/03 .... CREDITI DIVERSI conferimento del socio Rinaldi 30.000,00
01/03 .... SOCIO RINALDI C/ CONFERIMENTI conferimento A/C, cambiali e crediti a saldo 100.000,00
04/03 .... BANCO DI SICILIA C/C versamento contanti e assegni su c/c BdS 60.000,00
04/03 .... DENARO IN CASSA versamento contanti su c/c BdS 10.000,00
04/03 .... ASSEGNI IN CASSA versamento assegni circolari su c/c BdS 50.000,00
07/03 .... ANTICIPI A FORNITORI acconto in c/ spese al dottor Calandra 3.000,00
07/03 .... BANCO DI SICILIA C/C A/B n° ... per anticipo spese al dottor Calandra 3.000.000
15/03 .... COSTI DI IMPIANTO parcella n° 100 dottor Calandra 9.777,00
15/03 .... IVA NS/ CREDITO parcella n° 100 dottor Calandra 275,40
15/03 .... DEBITI V/ FORNITORI parcella n° 100 dottor Calandra 10.052,40
15/03 .... DEBITI V/ FORNITORI pagata parcella n° 100 dott. Calandra 10.052,40
15/03 .... BANCO DI SICILIA C/C A/B n° ... a saldo parcella n° 100 dott. Calandra 6.782,40
15/03 .... ERARIO C/ RITENUTE OPERATE ritenuta su parcella n° 100 dott. Calandra 270,00
15/03 .... ANTICIPI A FORNITORI storno acconto in conto spese 3.000,00
01/04 .... DENARO IN CASSA riscosso credito apporto Rinaldi parzialmente 15.000,00
01/04 .... CREDITI DIVERSI riscosso credito apporto Rinaldi parzialmente 15.000,00
01/04 .... SOCIO RINALDI C/ REINTEGRO sua quota reintegro crediti non riscossi 15.000,00
01/04 .... CREDITI DIVERSI copertura cred. mediante reintegro socio Rinaldi 15.000,00
01/04 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI interessi periodo 1/10-1/4 1.500,00
01/04 .... MUTUI PASSIVI rimborso quota capitale 25.000,00
01/04 .... BANCO DI SICILIA C/C addebito per interessi e quota capitale mutuo 26.500,00
01/04 .... RATEI PASSIVI storno ratei passivi su mutuo apportato 1.250,00
01/04 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI storno interessi periodo 1/10-1/3 1.250,00
08/04 .... DENARO IN CASSA versamento socio Rinaldi 15.000,00
08/04 .... SOCIO RINALDI C/ REINTEGRO storno c/ reintegro Rinaldi 15.000,00
16/04 .... ERARIO C/ RITENUTE OPERATE versamento ritenute di marzo 270,00
16/04 .... DENARO IN CASSA versamento ritenute di marzo 270,00
01/10 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI interessi periodo 1/4-1/10 750,00
01/10 .... MUTUI PASSIVI rimborso ultima quota capitale 25.000,00
01/10 .... BANCO DI SICILIA C/C addebito per interessi e quota capitale mutuo 25.750,00
n + 6 .... SOCIO MANCUSO C/ CONFERIMENTI conferimento del nuovo socio 325.000,00
01/04 .... CAPITALE SOCIALE aumento capitale per ingresso nuovo socio 200.000,00
01/04 .... RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE sovrapprezzo sulla quota del nuovo socio 125.000,00
01/04 .... SOCIO RINALDI C/ CONFERIMENTI conferimento dovuto socio Rinaldi 121.875,00
01/04 .... CAPITALE SOCIALE aumento capitale per nuovo apporto 75.000,00
01/04 .... RISERVA SOVRAPPREZZO QUOTE sovrapprezzo sulla quota socio Rinaldi 46.875,00
31/12 .... CONTO ECONOMICO GENERALE determinato il reddito dell’esercizio 60.000,00
31/12 .... UTILE DELL’ESERCIZIO determinato il reddito dell’esercizio 60.000,00
08/01 .... UTILE DELL’ESERCIZIO riparto dell’utile dell’esercizio 60.000,00
08/01 .... RISERVA VOLONTARIA accantonamento del 10% dell’utile 6.000,00
08/01 .... SOCIO LO PRESTI C/ UTILI quota di utile dell’esercizio 16.045,71
08/01 .... SOCIO AMOROSO C/ UTILI quota di utile dell’esercizio 14.811,43
08/01 .... SOCIO RINALDI C/ UTILI quota di utile dell’esercizio 10.800,00
08/01 .... SOCIO MANCUSO C/ UTILI quota di utile dell’esercizio 12.342,86

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere
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Utile dell’esercizio e costi 
di impianto. Individuazione 
di fatti amministrativi tipici
delle S.p.A. Acconti sui dividendi

Completamento del prospetto

Esaminare attentamente il seguente prospetto e completarlo.

* Ammortamento a quote costanti del 25% del costo originario.

Passaggio di valori

Individuare e registrare in P.D. le operazioni compiute dalla S.p.A. FLOWER nell’esercizio 
n + 1, che hanno modificato i valori dei conti quali risultano dal prospetto sotto riportato.

Tenere presente che:
- il capitale sociale è diviso in azioni del valore nominale di euro 5, e n. 100.000 azioni sono

versate per l’80%;
- il riparto utili prevede: 5% alla riserva legale, 10% alla riserva statutaria, 8% ai 5 ammi-

nistratori, tutti commercialisti, il resto alle azioni, arrotondando il dividendo al centesimo
di euro;

- aumento misto di capitale (determinare il rapporto e il prezzo di emissione).

Acconti su dividendi

1) La distribuzione di acconti su dividendi è consentita alle S.p.A. che lo hanno previsto nello
statuto.

□ Vero □ Falso

Perché? ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2) Se nell’ultimo bilancio approvato una S.p.A. ha rilevato una perdita di esiguo ammonta-
re e nell’esercizio in corso ha in formazione utili di ammontare cospicuo, può deliberare
la distribuzione di acconti dividendi.

□ Vero □ Falso

3

2

1

Costi
di impianto

al 31/12
Anni Utile

dell’esercizio
Riserva
legale

Utile
residuo

Accant./Prelievo
a/da riserva
straordinaria

Riserva
straordinaria

Utile
distribuibile

41.600

...........

20.800

10.400

...........

1

2

3

4

5

32.000

...........

...........

95.000

89.000

...........

2.000

...........

...........

...........

...........

...........

74.100

...........

...........

...........

800

...........

10.400

...........

30.400

...........

20.800

10.400

...........

...........

...........

...........

...........

...........

*

–

Conti 31/12/n 31/12/n + 1

Azionisti c/ sottoscrizione 100.000 750.000
Capitale sociale 1.500.000 2.800.000
Riserva legale 250.000 259.250
Riserva statutaria 500.000 518.500
Riserva da sovrapprezzo azioni — 400.000
Riserva straordinaria 320.000 20.000
Utile dell’esercizio 185.000 234.500
Utili portati a nuovo 3.200 790
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Perché? ........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3) Una S.p.A. ha un utile in formazione di euro 560.000, un Capitale sociale dell’importo
di euro 40.000.000 diviso in azioni da euro 40, una Riserva legale di euro 7.000.000,
una Riserva straordinaria di euro 680.000 e una Riserva da sovrapprezzo azioni pari a
euro 120.000; essa può distribuire acconti su dividendi per:

□ euro 560.000
□ euro 530.000
□ euro 680.000
□ euro 532.000

SOLUZIONI

Completamento del prospetto

Passaggio dai valori al 31/12/n ai valori al 31/12/n + 1

Calcoli

Riparto utile

Aumento di capitale

300.000     1
Aumento gratuito:                =     (1 azione gratuita ogni 5 possedute)

1.500.000 5

Aumento a pagamento: euro (2.800.000 – 300.000 – 1.500.000) = euro 1.000.000

1.000.000    2  
=    (2 azioni a pagamento ogni 3 possedute) 

1.500.000  3 

Numero delle azioni emesse: 1 : 5 = x : 300.000 x = 60.000 azioni gratuite
2 : 3 = x : 300.000 x = 200.000 azioni a pagamento

Totale delle azioni emesse 260.000

2

1

Costi
di impianto

al 31/12
Anni Utile

dell’esercizio
Riserva
legale

Utile
residuo

Accant./Prelievo
a/da riserva
straordinaria

Riserva
straordinaria

Utile
distribuibile

41.600

31.200

20.800

10.400

0

1

2

3

4

5

32.000

40.000

78.000

95.000

89.000

1.600

2.000

3.900

4.750

4.450

30.400

38.000

74.100

90.250

84.550

30.400

800

10.400

10.400

10.400

30.400

31.200

20.800

10.400

0

0

6.800

84.500

100.650

94.950
–
–

–

Utile dell’esercizio 185.000,00
– 5% a Riserva legale 9.250,00
– 10% a Riserva statutaria 18.500,00 27.750,00

157.250,00
– 8% agli amministratori su (185.000 – 9.250) 14.060,00

143.190,00
� Utili portati a nuovo 3.200,00

Utile da ripartire 146.390,00

143.390Dividendo lordo                                                      = euro 0,52
200.000 � 100% � 100.000 � 80%

Dividendi lordi da assegnare agli azionisti:
euro 0,52 a 200.000 azioni interamente versate 104.000,00
euro (0,52 � 80%) alle 100.000 azioni versate 80% 41.600,00 145.600,00

Utili da portare a nuovo 790,00
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Emissione delle azioni a pagamento: 1.000.000,00 Capitale sociale
400.000,00 Riserva sovrapprezzo

1.400.000,00 Azionisti c/ sottoscrizione

euro 5
euro (1.400.000 : 200.000) = euro 7 Prezzo unitario di emissione euro 2

euro (1.000.000 � 25% � 400.000) = euro 650.000 Versamento del 25% + intero
sovrapprezzo

Rilevazioni in P.D.

Acconti sui dividendi

1) Falso. La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società i cui
bilanci sono soggetti a revisione da parte di società specializzate iscritte nell’apposito
albo tenuto dalla CONSOB e che abbiano previsto tale possibilità nel loro statuto.

2) Falso. La distribuzione di acconti sui dividendi è deliberata dopo la revisione e l’ap-
provazione del bilancio dell’esercizio precedente, dal quale però non risultino perdi-
te (di qualsiasi ammontare) dell’esercizio stesso, né perdite in sospeso.

3) Utile come da prospetto contabile euro 560.000,00 Riserve disponibili
– 5% a Riserva legale euro 28.000,00 Riserva straordinaria:

euro 680.000

Utile “disponibile” euro 532.000,00

Il limite alla distribuzione degli acconti è il minore tra i due importi. Se l’acconto fosse
arrotondato al centesimo di euro avremmo:

40.000.000/40 = n. 1.000.000 Azioni in circolazione
euro (532.000 : 1.000.000 ) = euro 0,532 Dividendo arrotondato a euro 0,53
euro 0,53 su n. 1.000.000 di azioni = euro 530.000 Importo lordo dell’acconto dividendi

3

{ valore nominale

sovrapprezzo

15/04 .... UTILE DELL’ESERCIZIO riparto dell’utile dell’esercizio n 185.000,00
15/04 .... UTILI PORTATI A NUOVO storno utili dell’esercizio n – 1 3.200,00
15/04 .... RISERVA LEGALE accantonamento 5% dell’utile 9.250,00
15/04 .... RISERVA STATUTARIA accantonamento 10% dell’utile 18.500,00
15/04 .... AMMINISTRATORI C/ UTILI quota utili agli amministratori 14.060,00
15/04 .... AZIONISTI C/ DIVIDENDI dividendi lordi 145.600,00
15/04 .... UTILI PORTATI A NUOVO residuo utili da portare a nuovo 790,00

../.. .... AZIONISTI C/ DECIMI RICHIAMATI richiamo 20% residuo da versare 100.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE richiamo 20% residuo da versare 100.000,00

../.. .... BANCA X C/C versamento del 20% residuo 100.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ DECIMI RICHIAMATI versamento del 20% residuo 100.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE sottoscritte n. 200.000 azioni a euro 7 1.400.000,00

../.. .... RISERVA STRAORDINARIA utilizzo per aumento capitale 300.000,00

../.. .... CAPITALE SOCIALE emissione di n. 260.000 azioni 1.300.000,00

../.. .... RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI sovrapprezzo euro 2 su n. 200.000 azioni 400.000,00

../.. .... BANCA X C/C versamento dei 25% del v.n + sovrapprezzo 650.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE versamento dei 25% del v.n + sovrapprezzo 650.000,00
31/12 .... CONTO ECONOMICO GENERALE rilevato utile dell’esercizio 234.500,00
31/12 .... UTILE DELL’ESERCIZIO rilevato utile dell’esercizio 234.500,00

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere
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Bilancio consolidato:
consolidamento proporzionale

La S.p.A. Cervi opera nel settore industriale; con la Rini ha costituito, attraverso una joint
venture, la Distribuzioni Italiane S.r.l. per la distribuzione dei loro prodotti; entrambe le
società partecipano per il 50% alla Distribuzioni Italiane S.r.l.

I bilanci della Cervi e della Rini sono i seguenti (valori in migliaia di euro).

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

Brevetti
Immobilizzazioni materiali

Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Titoli

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

Prodotti finiti
Crediti

V/ clienti
V/ altri

Disponibilità liquide
Depositi bancari
Denaro in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

105

1.820
1.330

805

4.060

1.246

1.225

140
91

2.702

6.762

Attivo Rini

490

3.800
3.240
2.050

2.275
420

12.275

2.590

1.890
455

245
35

5.215

17.490

Cervi

Stato patrimoniale

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva legale
Riserva statutaria
Utile d’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo responsabilità civile

TOTALE FONDI RISCHI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

DEBITI
Obbligazioni
Debiti v/ fornitori
Debiti tributari
Altri debiti

TOTALE DEBITI

TOTALE PASSIVO

3.500
700
350
385

4.935

28

28

427

560
546
21

245

1.372

6.762

Passivo Rini

8.400
1.610

840
165

11.015

119

119

1.960

2.100
2.240

56

4.396

17.490

Cervi
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11.900
70

525

12.495

8.092
630

2.828
21

301

11.872

623

42
(168)

(126)

(112)

385

Rini

25.865
(252)

70

25.683

16.821
1.330
5.880

49
455

24.535

1.148

133
(280)

(147)

(605)

(605)

35

35

(266)

165

Cervi

Conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendita e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti finiti
Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie e prodotti
Per servizi
Per il personale
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazione partecipazioni
Svalutazione partecipazioni

TOTALE RETTIFICHE ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE D’ESERCIZIO

Presentare il bilancio consolidato del gruppo.

Valore patrimoniale netto 4.550
Partecipazione della Cervi 50%

Valore partecipazione Cervi 2.275
Valore partecipazione prima delle rettifiche 2.880

Svalutazione partecipazione 605

SVOLGIMENTO
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Prospetto di consolidamento

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

Brevetti

Immobilizzazioni materiali
Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Titoli

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

Prodotti finiti

Crediti
V/ clienti
V/ altri

Disponibilità liquide
Depositi bancari
Denaro in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

542,5

4.710
3.905
2.452,5

420

12.030

3.213

2.502,5
455

315
80,5

6.566

18.596

Attivo Consolid.

2.275

AD
Rettifiche

52,5

910
665
402,5

2.030

623

612,5

70
45,5

1.351

3.381

Rini

490

3.800
3.240
2.050

2.275
420

12.275

2.590

1.890

245
35

5.215

17.490

Cervi

Stato patrimoniale

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva legale
Riserva statutaria
Utile d’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo responsabilità civile

TOTALE FONDI RISCHI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

DEBITI
Obbligazioni
Debiti v/ fornitori
Debiti tributari
Altri debiti

TOTALE DEBITI

TOTALE PASSIVO

8.400
1.610

840
357,5

11.207,5

133

133

2.173,5

2.380
2.513

66,5
122,5

5.082

18.596,6

Passivo Consolid.

70,2

A

1.750
350
175

D
Rettifiche

1.750
350
175
192,5

2.467,5

14

14

213,5

280
273
10,5

122,5

686

3.381

Rini

8.400
1.610

840
165

11.015

119

119

1.960

2.100
2.240

56

4.396

17.490

Cervi
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendita e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti finiti
Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie e prodotti
Per servizi
Per il personale
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazione partecipazioni
Svalutazione partecipazioni

TOTALE RETTIFICHE ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE D’ESERCIZIO

31.815
(217)
332,5

31.930,5

20.867
1.645
7.294

59,5
605,5

30.471

1.459,5

154
(364)

(210)

(605)

(605)

35

35

(322)

357,5

Attivo Consolid.
AD

Rettifiche

5.950
35

262,5

6.247

4.046
315

1.414
10,5

150,5

5.936

311,5

21
(84)

(63)

(56)

192,5

Rini

25.865
(252)

70

25.683

16.821
1.330
5.880

49
455

24.535

1.148

133
(280)

(147)

(605)

(605)

35

35

(266)

165

Cervi

Conto economico



Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

55

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

Il caso Artic S.p.A. – Investimento 
in nuovi impianti e suo
finanziamento: variazione 
nella Situazione finanziaria 
e patrimoniale

La Artic S.p.A. è una società di medie dimensioni che opera nel settore della produzione di
macchinari a controllo numerico. Essa è presente sul mercato nazionale ormai da dieci anni
e, grazie a una politica di costante attenzione agli investimenti in Ricerca & Sviluppo, ha
raggiunto un dimensionamento operativo che le permette di soddisfare precise esigenze della
clientela, anche personalizzando alcune parti delle macchine prodotte.
La capacità produttiva degli impianti ha raggiunto il massimo livello di sfruttamento, che
consente di realizzare una produzione annua di n. 1.200 macchine.
Poiché nell’immediato futuro è atteso un rilevante e duraturo sviluppo del settore in cui la
suddetta società opera, il management della Artic S.p.A. ha previsto un investimento in
impianti e altre immobilizzazioni tecniche che comporterà un esborso di circa euro 840.000,
comprensivi di Iva ad aliquota ordinaria.

Sulla base dell’ultimo bilancio, erano stati calcolati i seguenti indicatori relativi alla struttu-
ra finanziaria e patrimoniale della società:
• Margine di struttura assoluto euro 340.000;
• Capitale circolante netto euro 440.000;
• Margine di tesoreria euro 50.000.

Per finanziare il nuovo investimento è stato deciso di attuare un aumento del capitale socia-
le da euro 1.000.000 a euro 1.500.000 mediante l’emissione di n. 500.000 azioni ordinarie,
che l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di offrire al prezzo di euro 1,10
più un rimborso spese di euro 0,02 per ogni azione, e – per il resto – utilizzando mezzi liqui-
di già disponibili sui conti correnti bancari della società. I sottoscrittori hanno provveduto a
versare in banca il 25% del valore nominale, oltre al sovrapprezzo e al rimborso spese.
Successivamente, la società ha ricevuto la parcella del notaio Marcello Giuliani, che espone
onorari per euro 3.000, rimborsi spese per bolli e oneri fiscali per euro 5.840 (Iva e ritenu-
ta d’acconto a norma di legge). Il regolamento della parcella è avvenuto con un assegno ban-
cario, mentre la ritenuta fiscale è stata versata tramite addebito in c/c bancario.
Prima di regolare con assegni bancari le fatture degli investimenti effettuati, la società ha
richiamato i restanti decimi sulle azioni di nuova emissione, che sono stati regolarmente ver-
sati sul c/c bancario. Sulla base delle informazioni fornite sopra e scegliendo opportuna-
mente i dati mancanti, si presentino:

a) la Situazione patrimoniale sintetica da cui sono stati ricavati gli indicatori relativi alla
struttura finanziaria e patrimoniale riportati nel testo;

b) i calcoli e le rilevazioni in P.D. relativi alle operazioni descritte;
c) la parcella del notaio Giuliani, redatta utilizzando un foglio elettronico;
d) la Situazione patrimoniale sintetica della Artic S.p.A. dopo le operazioni di cui sopra e il

calcolo dei nuovi indicatori che da tale Situazione si desumono.

Prerequisiti
- modalità di aumento di capitale a pagamento
- modalità di fatturazione del servizio di consulenza del notaio
- registrazioni in partita doppia della fattura e dell’aumento di capitale
- significato dell’operazione di patrimonializzazione dei costi
- modalità di riparto dell’utile
- significato degli indicatori relativi alla struttura finanziaria e patrimoniale
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Obiettivi
Sapere:
1) finalità dell’operazione di aumento di capitale sociale
2) modalità di attuazione degli aumenti di capitale sociale
3) significato del prezzo di emissione e delle sue componenti
4) significato della patrimonializzazione dei costi di ampliamento

Saper fare:
1) saper effettuare i calcoli relativi all’aumento del capitale sociale con emissione di

nuove azioni
2) saper redigere le scritture relative all’aumento del capitale sociale con emissione di

nuove azioni a pagamento
3) saper redigere la fattura del notaio
4) saper predisporre prospetti relativi alla composizione del patrimonio netto
5) saper calcolare i principali indici relativi alla situazione finanziaria

a) Situazione patrimoniale sintetica desunta dall’ultimo bilancio

I valori riportati nel prospetto di cui sopra sono stati ottenuti nel seguente modo.

Una volta fissato per il Patrimonio netto un valore superiore a quello del Capitale socia-
le (che è di euro 1.000.000), si può ricavare il valore delle Immobilizzazioni. Così,
posto il netto pari a euro 1.640.000 milioni, si ha:

Patrimonio netto – Immobilizzazioni = Margine di struttura assoluto

cioè: 1.640.000 – Immobilizzazioni = 340.000 
da cui Immobilizzazioni = 1.640.000 – 340.000 = euro 1.300.000 importo delle Immobilizzazioni

Inoltre, come è facile dedurre dalla Situazione patrimoniale, vale la seguente relazione.

Attivo circolante – Passività a breve – Passività consolidate = Patrimonio netto – Immobilizzazioni

Perciò, poiché la differenza Attivo circolante – Passività a breve = Capitale circolante netto,
si avrà:

Capitale circolante netto – Passività consolidate = Margine di struttura

e, quindi:  440.000 – Passività consolidate = 340.000 da cui si ottiene: Passività consoli-
date = euro 100.000.

A questo punto, fissiamo in euro 700.000 il valore dell’Attivo circolante e troviamo
l’importo delle Passività a breve tenendo presente che il Capitale circolante netto deve
essere pari a 440.000:
700.000 – 440.000 = euro 260.000 importo delle Passività a breve

Poi, considerando che la differenza tra il Capitale circolante netto e il Margine di teso-
reria dà l’importo delle Rimanenze di magazzino, si ha:

440.000 – 50.000 = euro 390.000 valore delle Rimanenze di magazzino

IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
• Rimanenze 390.000
• Liquidità differite 20.000
• Liquidità immediate 290.000

Totale attività

1.300.000
700.000

2.000.000

PATRIMONIO NETTO
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
PASSIVITÀ A BREVE

Totale passività

1.640.000
100.000
260.000

2.000.000

Attività Passività

Situazione patrimoniale sintetica al 31/12/n

SVOLGIMENTO
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Infine, le Liquidità immediate – data l’esigenza di un investimento di euro 840.000 e
un’entrata da aumento del Capitale sociale di 560.000 – dovranno essere pari almeno
a euro 280.000: noi ipotizzeremo un importo di 290.000. Di conseguenza, le Liquidità
differite saranno pari a:

700.000 – 390.000 – 290.000 = euro 20.000 importo delle Liquidità differite

b) Calcoli e rilevazioni in P.D.

Nuovo investimento euro 840.000,00
– margine di struttura euro 340.000,00

Differenza euro 500.000,00

N° azioni di nuova emissione 500.000
Valore nominale euro 1,00
Aumento di capitale sociale (500.000 � 1,00) euro 500.000,00
Prezzo di emissione unitario euro 1,10
Rimborso spese unitario euro 0,02
Sovrapprezzo unitario euro 0,10
Riserva di sovrapprezzo azioni euro (500.000 � 0,10) euro 50.000,00
Rimborso spese su azioni euro (500.000 � 0,02) euro 10.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE sottoscritte n. 500.000 az. v.n. 1,00 560.000,00

../.. .... CAPITALE SOCIALE sottoscritte n. 500.000 az. v.n. 1,00 500.000,00

../.. .... RIMBORSO SPESE SU AZIONI rimborso spese 10.000,00

../.. .... RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI sovrapprezzo 50.000,00

../.. .... BANCA X C/C accredito bancario del 25% 185.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE accredito bancario del 25% 185.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ DECIMI RICHIAMATI richiamo decimi non versati 375.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE richiamo decimi non versati 375.000,00

../.. .... BANCA X C/C accredito dei decimi residui 375.000,00

../.. .... AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE accredito dei decimi residui 375.000,00

../.. .... IMPIANTI fatt. n. ... ditta ... per acquisto impianti 700.000,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO fatt. n. ... ditta ... per acquisto impianti 140.000,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI fatt. n. ... ditta ... per acquisto impianti 840.000,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI saldo debito verso ditta 840.000,00

../.. .... BANCA X C/C saldo debito verso ditta 840.000,00

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere

c) Parcella notarile

Notaio Mario Giuliani
via Larga 1
20100 Milano
C.F.: GLNMRA59R27F205X
P. IVA: 01234560157

Spett. Artic S.p.A.
Via Diaz 91
20100 MILANO

Parcella n. 672 del 15/05/200n

Prestazioni professionali per aumento capitale 3.000,00
Rimborso spese 5.840,00

Totale 8.840,00
Iva 20% di euro 3.000,00 600,00

Totale 9.440,00
– Ritenuta d’acconto 20% di euro 3.000,00 600,00

Netto da pagare 8.840,00
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Le registrazioni in partita doppia relative alla parcella saranno le seguenti:

d) Situazione patrimoniale sintetica dopo il nuovo investimento

Dopo le operazioni di aumento del Capitale sociale e la realizzazione del nuovo inve-
stimento, la Situazione patrimoniale presenta le seguenti variazioni:

• Immobilizzazioni: 1.300.000 + 700.000 (nuovi impianti) = euro 2.000.000

• Liquidità differite: 20.000 + 140.600 (Iva a credito) = euro 160.600

• Liquidità immediate Saldo iniziale euro 290.000
aumento capitale sociale euro 560.000

– pagamento fattura impianti euro 840.000
– versamento ritenuta d’acconto euro 600
– pagamento parcella notaio euro 8.840

Saldo liquidità immediata euro 560

Patrimonio netto: 1.640.000 + 551.160 (aumento capitale e riserve) = euro 2.191.160

Restano invariati i valori delle Rimanenze, delle Passività consolidate e delle Passività a
breve.

Gli indicatori di situazione finanziaria che si possono ricavare dai dati di cui sopra sono
pertanto i seguenti:

Margine di struttura assoluto = Patrimonio netto – Immobilizzazioni = 
= 2.191.160 – 2.000.000 = euro 191.160

Capitale circolante netto = Attivo circolante – Passività a breve = 
= 551.160 – 260.000 = euro 291.160

Margine di tesoreria = Liquidità – Passività a breve = 160.600 + 560 – 260.000 = – euro 98.840

../.. .... COSTI PER AUMENTO CAPITALE parcella n. 642 notaio Giuliani 8.840,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO parcella n. 642 notaio Giuliani 600,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI parcella n. 642 notaio Giuliani 9.440,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI saldo parcella n. 642 Giuliani 9.440,00

../.. .... ERARIO C/ RITENUTE OPERATE ritenuta fisc. su parcella n. 642 Giuliani 600,00

../.. .... BANCA X C/C A/B n. 34 a saldo parcella n. 642 Giuliani 8.840,00

../.. .... ERARIO C/ RITENUTE OPERATE versata rit. fisc. su parcella n. 642 Giuliani 600,00

../.. .... DENARO IN CASSA versata rit. fisc. su parcella n. 642 Giuliani 600,00

../.. .... RIMBORSO SPESE SU AZIONI storno a copertura costi aumento capitale 10.000,00

../.. .... COSTI PER AUMENTO CAPITALE copertura mediante rimborso dei soci 8.840,00

../.. .... RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI ecced. rimb. spese aumento capitale 1.160,00

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere

IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
• Rimanenze 390.000
• Liquidità differite 160.600
• Liquidità immediate 560

Totale attività

2.000.000
511.160

2.551.160

PATRIMONIO NETTO
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
PASSIVITÀ A BREVE

Totale passività

2.191.160
100.000
260.000

2.551.160

Attività Passività

Situazione patrimoniale sintetica al 31/12/n
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Il leasing

Dopo aver definito il “leasing”, si ipotizzino con dati a scelta le scritture tipiche di questo con-
tratto relativamente al primo anno e al riscatto a conclusione del contratto.

Si stipula un contratto di leasing in data 1° ottobre dell’anno n per un determinato bene uti-
lizzabile nel processo produttivo.
Il contratto prevede il pagamento di 14 canoni quadrimestrali di euro 4.000 ciascuno soggetti
a Iva ordinaria e un canone iniziale di euro 10.000 (maxi-canone).
Il prezzo del riscatto viene stabilito in contratto in euro 3.000 + Iva ordinaria.

Parte teorica

Il leasing è uno strumento insostituibile per consentire l’accesso al credito a quelle
imprese che non siano dotate di ingenti immobilizzazioni patrimoniali.
Per questa sua caratteristica, il leasing non intacca la disponibilità di fido concesso dal
mondo bancario qualora l’impresa intenda acquisire beni strumentali altrimenti otteni-
bili in leasing. Non intacca eccessivamente la tesoreria ma solo per i canoni che vengo-
no richiesti per l’utilizzazione temporanea dei beni locati.
La concessione di tale contratto si ha in tempi brevissimi rispetto ad altre forme di finanzia-
mento e a costi senza dubbio inferiori, rispetto ad altre forme di concessione di credito.
Gode di vantaggi fiscali in merito alla deducibilità dei canoni anche se nel tempo tale
vantaggio si va attenuando per l’inserimento di norme fiscali che limitano l’imputabi-
lità di costi al Conto economico.

La deducibilità dei canoni è ammessa alle condizioni che seguono.
Tutti i contratti di leasing strumentale, posti in essere da imprese e da professionisti,
devono avere durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento: quest’ulti-
mo è desumibile dalla tabella dei coefficienti di ammortamento introdotta dal D.M.
31/12/1988. Un esempio numerico può chiarire facilmente la determinazione della du-
rata del contratto:

a) si individua il coefficiente di ammortamento del bene oggetto di contratto (es. 25%);
b) si determina l’inverso del coefficiente: 100 : 25 = 4 anni = (4 � 12 mesi) = 48 mesi;
c) si divide il risultato ottenuto per 1/2 e cioè (48 : 2 = 24 mesi = 2 anni) e la durata

del contratto non deve essere inferiore alla quantità ottenuta.

La durata minima per i contratti di leasing immobiliare (a partire dal 1° gennaio 1989)
è pari a 8 anni.
Perché proprio 8 anni? Perché un limite superiore richiederebbe l’obbligo della trascri-
zione del contratto, prevista dall’art. 2643 del Codice civile. Inoltre, una durata troppo
lunga riduce il vantaggio fiscale in questi termini: più si allunga la durata del contrat-
to, minore è la differenza tra la relativa rata e le alternative rappresentate dal canone di
affitto o della quota di ammortamento applicabile al bene, in caso di acquisto.
Vediamo ora alcune forme di leasing.

Leasing operativo
È simile al contratto di locazione di beni mobili. In tale contratto intervengono due parti:

a) il produttore del bene strumentale;
b) l’utilizzatore del bene locato (manca un intermediario).

SVOLGIMENTO
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Nel canone a favore del produttore sono inclusi tutti i servizi collaterali (manutenzio-
ne, assistenza tecnica, ecc.). A contratto concluso non è previsto il riscatto del bene da
parte dell’utilizzatore (è prassi, invece, nel leasing finanziario).
L’utilizzatore può richiedere la risoluzione del contratto in anticipo, previo congruo
preavviso al produttore e senza l’applicazione di penali.

Leasing finanziario
In questo contratto sono presenti tre figure:

a) la società finanziaria (intermediario) specialista in questa operazione;
b) l’utilizzatore del bene;
c) il produttore del bene stesso.

Il contratto non prevede la manutenzione e riparazione, a meno che non si stipuli, col-
legato al contratto in esame, un contratto di full-leasing.
L’utilizzatore, a contratto scaduto, può divenire proprietario del bene locato con la for-
mula del riscatto il cui costo si traduce in una porzione minima del bene in esame (cor-
risponde al valore economico residuo).

Lease-back
È un contratto particolare con il quale l’utilizzatore si spoglia del bene di sua proprietà,
lo cede a una società di leasing allo scopo di procurarsi liquidità, però continua a uti-
lizzare il bene ceduto (gode del possesso) pagando un canone alla società acquirente.
L’alienazione permette di migliorare la tesoreria aziendale, utilizzabile poi a scopi diversi.

Leasing agevolato
È un contratto previsto con legge 183/1976 (oggi meno applicata) con il quale lo Stato
oppure altri Enti pubblici intervengono con agevolazioni e incentivi alle iniziative indu-
striali per favorire aziende localizzate in aree depresse o particolarmente in crisi e allo
scopo di salvaguardare il fattore “lavoro”.

Aspetto operativo

a) Stipula del contratto (impegno nel sistema supplementare o conti d’ordine) per
euro 10.000 + (4.000 � 14) = euro 66.000 Importo del contratto

b) Rilevazione della 1° fattura relativa al maxi-canone per euro 10.000 + Iva ordi-
naria

c) Segue il regolamento tramite A/B

d) Storno parziale del contratto per l’importo del canone pagato (Iva esclusa)

Seguono poi le rilevazioni delle successive fatture riguardanti i canoni periodici del-
l’importo di euro 4.000 ciascuno.

01/10 .... CONTRATTI DI LEASING 66.000,00
01/10 .... SOCIETÀ DI LEASING C/ IMPEGNI 66.000,00

01/10 .... DEBITI V/ FORNITORI 12.000,00
01/10 .... BANCA X C/C 12.000,00

01/10 .... SOCIETÀ DI LEASING C/ IMPEGNI 10.000,00
01/10 .... CONTRATTI DI LEASING 10.000,00

01/06 .... CANONI DI LEASING 10.000,00
01/06 .... IVA A NS. CREDITO 2.000,00
01/06 .... DEBITI V/ FORNITORI 12.000,00



Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

61

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

Al 31/12 si deve procedere alla rilevazione del “risconto attivo” su canoni già ver-
sati in via anticipata tenendo conto del maxi-canone iniziale e dei canoni periodici.
Il conteggio può essere così realizzato:

La scrittura è la seguente:

e) Alla scadenza del contratto il riscatto viene così rilevato

Segue poi il regolamento della fattura del riscatto.

Dopo il riscatto il bene è di proprietà dell’impresa utilizzatrice. Viene inserito tra le
immobilizzazioni materiali presenti in azienda, partecipa alla formazione del reddito
d’impresa con le quote di ammortamento in relazione alla sua vita utile e figura nella
Nota integrativa, parte integrante del bilancio d’esercizio.

31/12 .... RISCONTI ATTIVI 6.700,00
31/12 .... CANONI LEASING 6.700,00

01/06 .... ATTREZZATURE 3.000,00
01/06 .... IVA A NS. CREDITO 600,00
01/06 .... DEBITI V/ FORNITORI 3.600,00

Durata del contratto: 4 mesi per il maxi-canone + (14 canoni � 4 mesi) 60 mesi

Costo complessivo: euro 10.000 + (14 � 4.000)  euro 66.000,00

Costo contabilizzato per l’anno “n” corrispondente al  maxi-canone versato in data 01/10 euro 10.000,00

Costo mensile: euro 66.000 : 60 euro 1.100,00

Costo di competenza: euro (1.100 � 3 mesi)  euro 3.300,00

Costo da rinviare al prossimo esercizio euro (10.000 – 3.300)                               Risconto attivo euro 6.700,00
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Operazioni tipiche
delle S.n.c.

L’allievo consideri i seguenti fatti che si possono manifestare nella società in nome collettivo e
indichi il funzionamento dei conti tipici che essi coinvolgono; rediga quindi con dati a scelta
le relative scritture in P.D.

a) Liberato un socio dal versamento di una parte della sua quota sottoscritta.
b) Prelevamenti in conto utili da parte dei soci.
c) Finanziamento concesso alla società da parte di un socio.
d) Recesso di un socio.
e) Rimborso da parte di un socio di una parte della perdita dell’esercizio.
f) Tratte spiccate sui clienti, regolarmente accettate e inviate allo sconto.
g) Acquisto di un automezzo cedendo a parziale copertura della fattura un automezzo

apportato dal socio X.
h) Un finanziamento concesso da un socio viene portato in aumento della sua quota confe-

rita, mentre un altro finanziamento viene rimborsato a scadenza.

Punto a

Il fatto di gestione può essere così ipotizzato e contabilmente registrato: il socio Rossi, che fa
parte della S.n.c. Carli & C. con una quota di capitale sociale pari a euro 200.000 e sotto-
scritta a suo tempo per il 60%, chiede alla società di essere liberato per la parte restante (40%
di euro 200.000 = euro 80.000).

In tale ipotesi la variazione di capitale sociale (–) comporta una modifica dell’atto costi-
tutivo e la decisione, presa all’unanimità dai soci che partecipano alla S.n.c Carli & C.,
deve essere depositata entro 30 giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Contabilmente l’operazione viene così scritta:

Funzionamento dei conti tipici

Capitale sociale = c/ economico, di patrimonio netto (D) = Variazione economica (–)
Socio Rossi c/ conferimenti = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva

Punto b

Il prelevamento in conto utili rappresenta un semplice anticipo che la società fa ai pro-
pri soci che lo richiedono allo scopo di far fronte alle proprie esigenze personali.

Trattasi di distribuzione di redditi in corso di formazione dell’esercizio e assegnati ai
soci in base a supporti contabili che prevedono redditi positivi alla fine del periodo
amministrativo. L’articolo 2303 del Codice civile così si esprime:
«Non può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci se non per utili realmente con-
seguiti».
In realtà la distribuzione avviene dopo l’accertamento contabile che prevede a fine eser-
cizio la realizzazione di redditi positivi (è una prassi e/o un “uso” e in tale ipotesi la
legge non può ritenersi violata).

SVOLGIMENTO

15/03 .... CAPITALE SOCIALE 80.000,00
15/03 .... SOCIO ROSSI C/ CONFERIMENTI 80.000,00
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Nel caso in esame si suppone che il socio Carli prelevi in conto utili euro 5.000 e l’assegnazio-
ne avviene con denaro contante. È da tener presente che a fine esercizio e in sede di riparto
utili spettanti al socio Carli, la sua quota spettante a titolo di utile verrà regolata al netto del
prelevamento effettuato nel corso dell’esercizio.

In contabilità l’operazione viene così registrata:

Funzionamento dei conti tipici

Socio Carli c/ prelevamenti = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Cassa = c/ finanziari (A) = Variazione finanziaria passiva

Punto c

Il socio Verdi, che partecipa alla S.n.c. Carli & C., effettua un versamento (euro 50.000) in
c/ capitale per far fronte alle esigenze finanziare dell’impresa, allo scopo di ridurre l’indebi-
tamento finanziario della società e in vista di aumentare successivamente la sua quota di par-
tecipazione nell’impresa.

L’operazione non dà luogo a future registrazioni di interesse (infruttifera) e può essere
così rilevata:

Funzionamento dei conti tipici

Banca X c/c = c/finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Socio Verdi c/ versamento in c/ capitale (A) = c/ economico, di patrimonio netto =
Variazione economica (+)

Punto d

Il recesso di un socio comporta la risoluzione del rapporto sociale (diverse possono
essere le cause del recesso) e l’assegnazione della quota di liquidazione viene determi-
nata in base al bilancio straordinario redatto secondo criteri di cessione.

Nel caso in esame si suppone che il socio Rossi chieda di essere liquidato (vedi punto a) e, in
base al bilancio straordinario che evidenzia un valore economico dell’importo di euro 480.000
e la sua partecipazione al 30% del capitale sociale (euro 400.000), la sua quota di competen-
za può essere così calcolata e contabilmente registrata:

100 : 30 = 480.000 : x da cui:    x = euro 144.000 Quota assegnata al socio Rossi

100 : 30 = 400.000 : x da cui:    x = euro 120.000 Quota di partecipazione al capitale
sociale del socio Rossi

(144.000 – 120.000) = euro 24.000 Importo rimborsato in eccedenza e coperto dalla riserva
volontaria presente in azienda

Segue poi il pagamento.

Funzionamento dei conti tipici

Capitale sociale = c/ economico, di patrimonio netto (D) = Variazione (–)
Riserva volontaria = c/ economico, di patrimonio netto (D) = Variazione (–)
Socio Rossi c/ liquidazione = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva

01/07 .... SOCIO CARLI C/ PRELEVAMENTI 5.000,00
01/07 .... CASSA 5.000,00

01/09 .... BANCA X C/C 50.000,00
01/09 .... SOCIO VERDI S/ VERSAMENTO IN C/ CAPITALE 50.000,00

01/10 .... CAPITALE SOCIALE 120.000,00
01/10 .... RISERVA VOLONTARIA 24.000,00
01/10 .... SOCIO ROSSI C/ LIQUIDAZIONE 144.000,00
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Punto e

In relazione sempre alla S.n.c. Carli & C. con capitale sociale, ora, di euro 280.000 (quota del
socio Carli euro 160.000 e quota socio Verdi euro 120.000) e una riserva volontaria residua
di euro 7.000, nell’anno n – 1 la società rileva una perdita pari a euro 21.000. I due soci, per
conservare l’integrità del capitale sociale, decidono di coprire la perdita già rilevata con l’uti-
lizzo della riserva e per la parte restante con reintegro in contanti in proporzione alle quote di
capitale sociale conferite.

euro (21.000 – 7.000) = euro 14.000 Perdita non coperta da riserva e soggetta a reintegro
proporzionale

280.000 : 14.000 = 160.000 : x
da cui:    x = euro 8.000 Reintegro da parte del socio Carli

280.000 : 14.000 = 120.000 : x
da cui:    x = euro 6.000 Reintegro da parte del socio Verdi

L’operazione viene rilevata in due momenti (copertura della perdita e reintegro in con-
tanti).

Copertura della perdita

Reintegro in contanti

Funzionamento dei conti tipici

Riserva volontaria = c/ economico, di patrimonio netto (D) = Variazione (–)
Soci Carli & Verdi c/ reintegro = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Perdita d’esercizio = c/ economico, di patrimonio netto (A) = Variazione (+)
Cassa = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Soci Carli & Verdi c/ reintegro = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva

Punto f

La S.n.c. spicca tratte sulla propria clientela per euro 12.000 e invia allo sconto le medesime
in attesa dello smobilizzo da parte dell’istituto bancario, presso il quale la società gode di un
fido pari a euro 50.000, utilizzato per euro 38.000. L’operazione viene rilevata in due momen-
ti diversi.

Accettazione degli effetti da parte della clientela

Invio degli effetti allo sconto

Funzionamento dei conti tipici

Cambiali attive = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Crediti v/ clienti = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva
Cambiali allo sconto = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Cambiali attive = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva

20/02 .... RISERVA VOLONTARIA 7.000,00
20/02 .... SOCIO CARLI C/ REINTEGRO 8.000,00
20/02 .... SOCIO VERDI C/ REINTEGRO 6.000,00
20/02 .... PERDITA D’ESERCIZIO 21.000,00

20/02 .... CASSA 14.000,00
20/02 .... SOCIO CARLI C/ REINTEGRO 8.000,00
20/02 .... SOCIO ROSSI C/ REINTEGRO 6.000,00

20/03 .... CAMBIALI ATTIVE 12.000,00
20/03 .... CREDITI V/ CLIENTI 12.000,00

23/03 .... CAMBIALI ALLO SCONTO 12.000,00
23/03 .... CAMBIALI ATTIVE 12.000,00
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Punto g

La società acquista un nuovo automezzo per euro 80.000 (Iva 20%), cedendo un automezzo
del costo storico di euro 50.000 apportato dal socio Carli e ammortizzato per l’80% (com-
prensivo della quota maturata nell’anno in corso). Il valore di realizzo dell’automezzo ceduto
è di euro 8.000 (Iva ordinaria) e il regolamento avviene con rilascio di a/b per euro 36.400 e
per il residuo con accettazione di tratte a diverse scadenze. 

L’operazione viene rilevata nel modo che segue.

Acquisto del nuovo automezzo

Storno del Fondo ammortamento del vecchio automezzo per l’80% di euro 50.000

Cessione del vecchio automezzo al valore di realizzo di euro 8.000

Rilevazione della minusvalenza o plusvalenza da alienazione

euro (50.000 – 40.000) = euro 10.000 Valore contabile dell’automezzo
10.000 > 8.000 (valore di realizzo) = euro 2.000 Minusvalenza

Regolamento a saldo

Funzionamento dei conti tipici

Automezzi = c/ economico, costo pluriennale (D) = Variazione (–)
Iva a ns. credito = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Debiti v/ fornitori = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva
Fondo ammortamento automezzi (D) – c/ economico di rettifica di costo pluriennale =
Variazione (–)
Minusvalenza = c/ economico, costo d’esercizio (D) = Variazione (–)

Punto h

Il socio Verdi a suo tempo ha conferito in c/ capitale una quota di euro 50.000 che viene
portata in aumento del capitale sociale, mentre il socio Carli, che ha finanziato la società
per euro 30.000 e per quattro mesi al tasso del 4,50%, viene rimborsato per il suo credito
e interessi con un a/b. Gli interessi a carico della società sono soggetti a ritenuta fiscale del
12,50% che la stessa versa in contanti allo Stato, nel periodo convenuto, come sostituto
d’imposta. 

Le relative registrazioni vengono così effettuate.

10/05 .... DEBITI V/ FORNITORI 96.000,00
10/05 .... CREDITI V/ CLIENTI 9.600,00
10/05 .... BANCA X C/C 36.400,00
10/05 .... CAMBIALI PASSIVE 50.000,00

10/05 .... FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 40.000,00
10/05 .... AUTOMEZZI 40.000,00

10/05 .... MINUSVALENZA 2.000,00
10/05 .... AUTOMEZZI 2.000,00

10/05 .... AUTOMEZZI 80.000,00
10/05 .... IVA A NS. CREDITO 16.000,00
10/05 .... DEBITI V/ FORNITORI 96.000,00

10/05 .... CREDITI V/ CLIENTI 9.600,00
10/05 .... IVA A NS. DEBITO 1.600,00
10/05 .... AUTOMEZZI 8.000,00



Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

66

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

Aumento della quota di partecipazione del socio Verdi

Estinzione del finanziamento nei confronti del socio Carli per euro 30.000

Interessi passivi v/ soci: 30.000 � 4,50 � 4 = euro 450,00
1.200

Erario c/ ritenute da versare: 12,50% di euro 450 = euro 56,25

Versamento all’Erario della ritenuta d’acconto in denaro contante

Funzionamento dei conti tipici

Socio Verdi c/ versamenti in c/ capitale = c/ economico, di patrimonio netto (D) =
Variazione (–)
Capitale sociale = c/ economico, di patrimonio netto (A) = Variazione (+)
Socio Carli c/ finanziamenti = c/ finanziario (D) = Variazione finanziaria attiva
Interessi passivi v/ soci = c/ economico, costo d’esercizio (D) = Variazione (–)
Erario c/ ritenute da versare = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva
Banca X c/c = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva
Cassa = c/ finanziario (A) = Variazione finanziaria passiva

15/07 .... SOCIO CARLI C/ FINANZIAMENTI 30.000,00
15/07 .... INTERESSI PASSIVI V/ SOCI 450,00
15/07 .... ERARIO C/ RITENUTE DA VERSARE 56,25
15/07 .... BANCA X C/C 30.393,75

14/08 .... ERARIO C/ RITENUTE DA VERSARE 56,25
14/08 .... BANCA X C/C 56,25

15/07 .... SOCIO VERDI C/ VERSAMENTI IN C/ CAPITALE 50.000,00
15/07 .... CAPITALE SOCIALE 50.000,00


