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IL SISTEMA CONTABILE E IL CONTO
Il sistema contabile è quell’insieme di princìpi, strumenti,
metodi e procedure di tipo contabile utilizzati per rilevare,
classificare e rappresentare le informazioni.

Lo strumento attraverso il quale il sistema contabile funziona
è il conto.
Il sistema contabile è quindi costituito da una pluralità di
conti correlati tra loro, derivanti dal processo di rilevazione di
quei fatti di gestione che determinano nel tempo variazioni
finanziarie o economiche.
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IL CONTO
Il conto è uno strumento contabile che ha lo scopo di rilevare
la dinamica, in termini di valore, di un oggetto che si vuole
osservare e di misurarne l’entità.
È un prospetto formato da due sezioni che accolgono il
valore iniziale di un dato oggetto e le successive variazioni
positive e negative.
Le due sezioni sono denominate:
DARE (sezione di sinistra) e AVERE (sezione di destra).
La somma algebrica delle due sezioni permette di ottenere il
saldo del conto.
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IL CONTO: LE FORME GRAFICHE
Graficamente il conto può assumere diverse forme secondo il
tipo di rappresentazione delle due sezioni, e si distinguono:
• conti a sezioni contrapposte (forma tradizionale)
• conti a forma scalare
• altre forme
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IL CONTO A SEZIONI CONTRAPPOSTE
Il conto a sezioni contrapposte ha la seguente forma:

Dare

Avere
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IL CONTO: TERMINOLOGIA ESSENZIALE
Con riferimento al conto, viene comunemente utilizzata
seguente terminologia:












la

Istituire: fissare l’oggetto e la denominazione di un conto
Aprire o accendere: effettuare la prima registrazione
Chiudere: determinare i totali delle due sezioni, farne la
differenza, evidenziare il saldo e iscriverlo nella sezione con
totale minore per portare il conto a pareggio
Saldo di un conto: somma algebrica del totale con segno
dare e del totale con segno avere (il saldo porta il segno del
totale di maggiore importo)
Addebitare: iscrivere una variazione di conto in dare
Accreditare: iscrivere una variazione di conto in avere
Stornare: eliminare da un conto una quantità e trasferirla
in un altro conto
Riepilogare: trasportare il contenuto di più conti in uno di
sintesi o di riepilogo
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IL CONTO: LE TIPOLOGIE
Per quanto riguarda le tipologie di conti possiamo distinguere
tra:


Conti a quantità e conti a valore
i primi accolgono quantità fisiche, i secondi quantità monetarie.



Conti unifase (o unilaterali) e conti bifase (o bilaterali)
i primi sono movimentati solo in dare o solo in avere, i secondi sono
movimentati in entrambe le sezioni del conto.



Conti finanziari e conti economici
i primi accolgono le variazioni finanziarie, i secondi le variazioni
economiche.
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LE VARIAZIONI
Ogni fatto di gestione che produce una variazione deve
essere rilevata contabilmente, in quanto genera modifiche
alla situazione economica, finanziaria e/o
patrimoniale dell’azienda.
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LE VARIAZIONI FINANZIARIE
Le Variazioni finanziarie positive si riferiscono a:
 Aumento di denaro
 Aumento di crediti di funzionamento
 Aumento di crediti di finanziamento
 Diminuzione di debiti di funzionamento
 Diminuzione di debiti di finanziamento
Le Variazioni finanziarie negative si riferiscono a:
 Riduzione di denaro
 Aumento di debiti di funzionamento
 Aumento di debito di finanziamento
 Diminuzione di crediti di funzionamento
 Diminuzione di crediti di finanziamento
10

LE VARIAZIONI ECONOMICHE
Le Variazioni economiche positive si riferiscono a:
 Ricavi
 Rettifiche di costi
 Aumento di capitale proprio
Le Variazioni economiche negative si riferiscono a:
 Costi
 Rettifiche di ricavi
 Riduzione di capitale proprio
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CONTI ACCESI ALLE PRECEDENTI CLASSI DI VALORI
Denaro

Cassa, Banca c/c, Valori bollati, ecc.

Crediti e debiti di
funzionamento

Crediti v/clienti, debiti v/fornitori,
debiti v/dipendenti, ecc.

Crediti e debiti di
finanziamento

Mutui attivi, mutui passivi, prestiti
obbligazionari, finanziamenti
bancari,ecc.

Costi

Acquisti di materie o merci, oneri
finanziari, ecc.

Ricavi

Vendite di prodotti o merci,
rimborsi spese, ricavi accessori,
ecc.

Capitale proprio

Capitale sociale, riserve di utili, di
capitale, utile o perdita d’esercizio
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IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

Il metodo della partita doppia è una modalità di
annotazione simultanea di quantità/valori in due serie di
conti in modo antitetico, o con segno opposto: DARE e
AVERE
Ciò significa che se un’operazione attiva un conto
movimentandolo in DARE, contestualmente la medesima
operazione attiva un conto con segno opposto, e quindi in
AVERE
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L’ASPETTO ORIGINARIO E DERIVATO
Aspetto originario = Aspetto finanziario
Valori finanziari:
• denaro e valori assimilati
• crediti e debiti di funzionamento
• crediti e debiti di finanziamento

Aspetto derivato = Aspetto economico
Valori economici:
• di reddito (costi, ricavi e rettifiche)
• di capitale proprio
14

L’ASPETTO ORIGINARIO E DERIVATO
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TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
 Operazioni di scambio osservabili sotto i due aspetti
(finanziario ed economico): generano variazioni economiche e
finanziarie contrapposte, coincidenti in valore, dette anche
permutazioni economico-finanziarie;
 Operazioni di scambio puramente finanziario: generano
variazioni finanziarie di segno opposto e sono dette
permutazioni finanziarie;
 Operazioni che generano variazioni economiche di segno
opposto e coincidenti in valore dette permutazioni economiche;
 Operazioni di scambio miste, scomponibili in più operazioni e
permutazioni di varia natura. Sono dette permutazioni
finanziarie miste o permutazioni economiche miste.
16

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

Aspetto originario

Aspetto derivato

Conto finanziario
A
D
Entrate
Uscite

Conto economico
A
D
Costi
Ricavi

MISURANO

MISURANO
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IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

Conto finanziario
A
D
Entrate
Uscite

Conto finanziario

D
Entrate

A

Uscite
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IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

D

Conti finanziari
(VF +)
+ denaro
+ crediti
- debiti

(VF -)
- denaro
- crediti
+ debiti

A

D

Conti economici
(VE -)
+ costi
- ricavi
- capitale
proprio

A

(VE +)
+ ricavi
- costi
+ capitale
proprio
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IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA: ESEMPIO
Operazione 1 – effettuazione acquisto

Conto
unifase

Operazione 2 - pagamento
Costo (CE)

Debito (CF)

D

Entrate Uscite

100

A

Costi
D
100

Ricavi

A

100
Conto
bifase
Cassa (CF)

D

Entrate Uscite

A

100
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IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA: LE REGOLE
1) Funzionamento antitetico delle sezioni dei conti


I conti accolgono nelle sezioni opposte variazioni di segno opposto

2) Duplicità dell’aspetto di osservazione



Ogni fatto deve poter essere osservato secondo un duplice aspetto
(originario e derivato)
Come conseguenza si avranno conti accesi all’aspetto originario (conti
finanziari) e conti accesi all’aspetto derivato (conti economici)
(Tuttavia i conti movimentati possono essere entrambi di natura finanziaria
accogliendo i valori nelle sezioni di segno opposto)

3) Funzionamento antitetico delle serie di conti


Allo stesso modo del funzionamento antitetico delle sezioni dei conti, i
conti che appartengono a due serie differenti funzionano in modo
antitetico.
21

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA: IL FUNZIONAMENTO
Poiché le due serie di conti (finanziari ed economici) devono
funzionare in modo antitetico, i conti accoglieranno i valori
come segue:
per convenzione:
i conti finanziari accolgono in
dare le variazioni positive e in
avere le variazioni negative

i conti economici accolgono in
dare le variazioni negative e in
avere le variazioni positive
22

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA: IL FUNZIONAMENTO
Conti accesi a valori
numerari certi
D
+ denaro

Conti accesi a valori
di credito

A
- denaro

Conti accesi a valori
di debito

D

A

D

A

+ crediti

- crediti

- debiti

+ debiti

Conti economici
di reddito
D

A

+ costi
- ricavi

+ ricavi
- costi

Conti economici
di capitale
D
- Capitale
proprio

A
+ Capitale
proprio
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LA PROCEDURA DI RILEVAZIONE CONTABILE
Selezione e raccolta documenti oggettivi:
Raccolta di fatture di acquisto, fatture
di vendita, ricevute fiscali, scontrini,
assegni, ecc. da cui emergono i dati da
rilevare

1
4
Libro mastro:
Movimentazione
dei
conti
attraverso il metodo della partita
doppia ed iscrizione dei relativi
valori sul libro mastro

Prima nota:
Preliminare
annotazione
delle
operazioni di gestione per tipo e
carattere

2
3
Libro giornale:
Annotazione ufficiale obbligatoria,
sul libro giornale, delle operazioni
di
gestione
ordinate
cronologicamente
24

I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
Libro giornale
(art. 2214, 2215 e 2216 c.c. - art. 14 DPR 600 del 1973)
Libro mastro
(art. 14 DPR n. 600 del 1973)
Libro inventari
(art. 2214, 2215 e 2217 c.c. - art. 14 e 15 DPR 600 del
1973)
Libro dei beni ammortizzabili
(art. 16 DPR n. 600 del 1973 - DPR 09/12/96 n. 695)
Registri IVA
(art. 23, 24 e 25 DPR n. 633/72 - art. 14 DPR 600 del 1973)
Registro riepilogativo di magazzino
(art. 14 DPR 600 del 1973)
Altri.
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IL LIBRO GIORNALE: STRUTTURA DELLA RILEVAZIONE CONTABILE

Data
Gg/mm
Momento
della
rilevazione

Variazione
VF P/N
o
VE P/N

Conto
Denominazione
del conto oggetto
della rilevazione

D/A
Appostazione
nella corretta
sezione del
conto in
relazione al
tipo di
variazione

Dare

Avere

Valore
Valore
della
della
variazione variazione

IL LIBRO GIORNALE
Il libro giornale accoglie in ordine cronologico, giorno per
giorno, le operazioni relative ai fatti di gestione. Si riporta la
forma utilizzata dal testo:

Data
…/…/06
…/…/06

Conto
Conto X

D/A
D

Conto Y

A

Importo
dare

Importo
avere

100,00
100,00
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IL LIBRO MASTRO
Il libro mastro raccoglie sistematicamente tutti i conti previsti
nel piano dei conti, con le relative movimentazioni in dare e
avere.
In esso sono classificati in gruppi omogenei i valori derivanti
dagli stessi fatti di gestione rilevati nel libro giornale.

È l’insieme dei conti
classificati per natura ed
ordinati a sistema, che
permette di realizzare le
finalità conoscitive e di
controllo dei valori economici
e finanziari generati dalla
gestione
28

IL LIBRO INVENTARI
Il libro inventari accoglie l’elenco delle attività e passività
aziendali, con annessa valutazione economica.
L’inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con la
trascrizione del bilancio.
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RILEVAZIONI CONTABILI: ESEMPI
Scrittura semplice sul libro giornale …
Data

Conto

D/A

…/…/06

Conto A

D

…/…/06

Conto B

A

Importo
dare

Importo
avere

100,00
100,00

… e rilevazione sul libro mastro
Conto A
100

Conto B
100
30

RILEVAZIONI CONTABILI: ESEMPI
Scrittura composta sul libro giornale …
Data

Conto

D/A

Importo
dare

Importo
avere

…/…/12

Conto C

D

300,00

…/…/12

Conto D

A

200,00

…/…/12

Conto E

A

100,00

… e rilevazione sul libro mastro
Conto A
100

Conto B
100

Conto C
300

Conto D
200

Conto E
100

RILEVAZIONI CONTABILI: ESEMPI
Scrittura complessa sul libro giornale …
Data

Conto

D/A

Importo
dare

Importo
avere

…/…/06

Conto E

D

400,00

…/…/06

Conto A

D

300,00

…/…/06

Conto B

A

650,00

…/…/06

Conto D

A

50,00

… e rilevazione sul libro mastro
Conto A
100
300

Conto B
100
650

Conto C
300

Conto D
200
50

Conto E
400 100

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA: LE REGOLE
Da queste regole deriva che:
1. la somma degli importi in dare di tutti i conti è uguale alla
somma in avere di tutti i conti
2. la somma dei saldi in dare di tutti i conti è uguale alla
somma dei saldi in avere di tutti i conti
3. la somma algebrica dei saldi in una parte qualsiasi dei conti
del mastro è uguale e di segno opposto alla somma
algebrica dei saldi della rimanente parte dei conti

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA PARTITA DOPPIA
Conto A
100
300

Conto B
100
650

Conto C
300

Conto D
200
50

Conto E
400 100

Regola 1: la somma degli importi in dare di tutti i conti è
uguale alla somma in avere di tutti i conti

Totale importi in dare: 100 + 300 + 300 + 400 = 1.100
Totale importi in avere: 100 + 650 + 200 + 50 + 100 = 1.100

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA PARTITA DOPPIA
Conto A

Conto B

Conto C

Conto D

Conto E

100
300

100
650

300

200
50

400 100

400

750

300

250

300

Regola 2: la somma dei saldi in dare di tutti i conti è uguale
alla somma dei saldi in avere di tutti i conti

Totale saldi in dare: 400 + 300 + 300 = 1.000
Totale saldi in avere: 750 + 250 = 1.000

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA PARTITA DOPPIA
Conto A

Conto B

Conto C

Conto D

Conto E

100
300

100
650

300

200
50

400 100

400

750

300

250

300

Regola 3: la somma algebrica dei saldi in una parte qualsiasi
dei conti del mastro è uguale e di segno opposto alla somma
algebrica dei saldi della rimanente parte dei conti

Totale saldi conti A, B e C: 400 - 750 + 300 = - 50
Totale saldi conti D e E: - 250 + 300 = 50

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO


Definizione.



I caratteri e i presupposti.



La liquidazione e il versamento.



Le rilevazioni contabili.



Conclusioni.
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L’IVA: DEFINIZIONE, CARATTERI E PRESUPPOSTI
L’I.V.A. – Imposta sul Valore Aggiunto – è un’imposta sui consumi, che si applica alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate nell’esercizio di imprese, arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Colpisce il valore aggiunto che si
genera nelle diverse fasi del ciclo produttivo che porta il bene fino al consumatore finale. È
stata introdotta con il D.P.R. n. 633 del 1972, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1973.
L’Iva è un’imposta:
Indiretta: colpisce gli scambi di beni e le prestazioni di servizi e quindi non direttamente il
reddito del soggetto persona fisica o giuridica.
Proporzionale: si calcola applicando aliquote costanti sulla base imponibile; per cui
aumenta proporzionalmente all’aumentare della base imponibile.
Neutra: il suo importo non dipende dal numero di passaggi che la merce deve compiere dal
produttore al consumatore finale.
Generale: riguarda la totalità dei contribuenti.
Sui consumi: grava sempre sul consumatore finale.
I Presupposti:
Soggettivo
Oggettivo
Territoriale

Le Aliquote:
4%
10 %
22 %

L’IVA: ESEMPLIFICAZIONE
Acquisto Merce
dall’Impresa Fornitrice

Prezzo d’acquisto = 1.000
IVA 20% = 200

Impresa
Mercantile

(Valore aggiunto = + 500)
IVA 20% = 100

Credito
v/erario

Totale fattura
= 1.200

Vendita Merce al
Consumatore Finale

Prezzo di Vendita = 1.500
IVA 20% = 300
Debito
v/erario

Iva da versare all’erario
300 - 200 = 100
(Iva a debito – Iva a credito)

Totale fattura
= 1.800
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L’IVA: LE OPERAZIONI IMPONIBILI
L’Iva nelle operazioni di acquisto e vendita:
 Sugli acquisti di beni e servizi si versa l’Iva ai fornitori (Iva a credito)
 Sulle vendite di beni e servizi si incassa l’Iva dai clienti (Iva a debito)
 La differenza tra Iva a debito e Iva a credito si versa all’erario.
In definitiva, l’I.V.A.:
- grava totalmente sul consumatore finale. Nell’esempio il cliente sostiene un
costo complessivo di € 1800 che è comprensivo di Iva.
- non grava sull’impresa. L’imposta versata all’atto dell’acquisto viene poi
detratta dall’I.V.A. a debito incassata sulle vendite (metodo della detrazione di
imposta da imposta): all’erario si versa l’eventuale eccedenza.
- non viene versata dal consumatore finale, ma dall’impresa, anche se grava
totalmente sul consumatore stesso.
Le norme sull’IVA distinguono le operazioni in due categorie:
1) Operazioni soggette a IVA:
- Imponibili
- Non imponibili
- Esenti
2) Operazioni non soggette a IVA (escluse)

L’IVA: LE ALTRE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
Operazioni esenti, escluse e non imponibili
Sono soggette al calcolo dell'IVA tutte le cessioni di beni,
o prestazioni di servizi ed operazioni intracomunitarie svoltesi
in Italia nell'esercizio di impresa. Tra le operazioni soggette ad IVA
sono comprese non solo le operazioni soggette al pagamento
dell'imposta, ma anche quelle soggette solo agli adempimenti
formali prescritti per l'accertamento dell'imposta.
Queste operazioni si distinguono, a seconda del regime applicabile,
in imponibili, esenti, non soggette. Le operazioni soggette all'IVA
richiedono da parte dei soggetti passivi dell'IVA, gli adempimenti
amministrativi come l'emissione della fattura, del documento di
trasporto, della ricevuta o scontrino fiscale, e la registrazione e
dichiarazione stabilita per la sua applicazione.

L’IVA: LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Operazioni non imponibili [art. 8, 8-bis e 9 decreto IVA]
Sono quelle relative alle esportazioni sulle quali non si paga l'imposta.
Il motivo risiede nel principio secondo cui l'imposizione avviene, in
caso di esportazione, nel paese di destinazione in modo da evitare
una doppia imposizione.
Queste operazioni:
1. Non sono soggette all'imposta
2. Devono essere fatturare e registrate
3. Permettono la detrazione dell'IVA sugli acquisti
Per l'impresa, dunque, è comunque possibile detrarre l'IVA pagata al
momento dell'acquisto. Gli scambi tra i paesi dell’UE non sono
considerati esportazioni, ma scambi intracomunitari

L’IVA: LE OPERAZIONI ESENTI
Operazioni esenti [art. 10 decreto IVA]
Sono le cessioni e prestazioni di servizi che non sono soggette a
tributi per scelte politiche:
Queste operazioni:
1. Comportano l'obbligo di fatturarle e registrarle
2. Consentono la detrazione solo parziale dell'IVA sugli acquisti
Esempi :
- Servizi di concessione crediti
- Assunzioni di impegni di pagamento
- Dilazioni di pagamento
- Operazioni di assicurazione
- Operazioni di riscossione tributi
- Esercizio del lotto e di scommesse

L’IVA: LE OPERAZIONI ESCLUSE
Operazioni escluse [art.2 e 3]
Queste operazioni non hanno il requisito oggettivo o soggettivo o
terrotoriale per l'applicazione dell'imposta.
In sintesi comprendono le operazioni che:
1. Non sono considerate cessioni o prestazioni di servizio
2. Sono effettuate da privati
Non sono soggette agli adempimenti formali
Esempi:
- Cessioni di denaro e crediti
- Cessione rami aziendali
- Cessione terreni non edificabili
- Valori bollati
- Campioni gratuiti

ESEMPLIFICAZIONE: LA LIQUIDAZIONE E IL VERSAMENTO IVA
Prendendo come riferimento l’esemplificazione precedente e supponendo che
l’impresa (operante secondo il regime Iva ordinario) abbia compiuto nel mese di
gennaio solo due operazioni, rispettivamente una di acquisto (€ 1.000 + Iva 20%) e
una di vendita (€ 1.500 + Iva 20%), riscontreremo alla fine del mese la seguente
situazione ai fini Iva:

- Iva a debito: € 300



La liquidazione dell’Iva per il mese di riferimento determina un’imposta a
debito per € 100, infatti



- Iva a credito: € 200

IVA A DEBITO

–

IVA A CREDITO

=

€ 100

Il versamento all’erario deve essere effettuato entro il giorno 16 febbraio.
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RILEVAZIONI CONTABILI
 In data 10/01 si registra la fattura per un acquisto di merci per un valore di
€ 1.000 + IVA 20 % *
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi

10/01
a
Fornitori (SP)

Merci c/acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)

DARE

AVERE

1.200
1.000
200

Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….

 In data 22/01 si emette fattura per la vendita di merci per un valore di
€ 1.500 + IVA 20 % *
 Rilevazioni sul Libro Giornale
22/01
Clienti (SP)
a Diversi

DARE

AVERE

1.800

Merci c/vendite (CE)
Erario c/Iva (SP)

1.500
300

Emessa fattura n. … al cliente ….. per vendita di merci….
* Per l’approfondimento delle operazioni di rilevazione legate all’acquisto e alla vendita si rinvia al seguito.
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RILEVAZIONI CONTABILI (SEGUE)
 In data 31/01 si liquida l’Iva relativa al mese di gennaio.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
31/01
a Iva c/liquidazione (SP)

Erario c/Iva (SP)

DARE

AVERE

100

100

Liquidata l’Iva relativa al mese di Gennaio



In data 16/02 si versa all’erario a mezzo banca l’Iva relativa al mese di gennaio*.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
Iva c/liquidazione (SP)

16/02
a Banca c/c (SP)

DARE

AVERE

100

100

Versata all’Erario l’Iva relativa al mese di Gennaio

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Erario c/Iva (SP)

200 300
100

Iva c/liquidazione (SP)

100

100

* Nei conti di mastro in neretto sono riportati gli importi rivenienti dalle precedenti scritture.
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IL CICLO ACQUISTI


Definizione di ciclo. Rappresentazione grafica.



La rilevazione dei valori.



L’acquisto di beni e servizi.



Il regolamento degli acquisti.



Le rettifiche ai costi di acquisto: resi e abbuoni.



Sconti e anticipi a fornitori.



Compensi per prestazioni rese da professionisti.



Gli acquisti sui mercati esteri.



La collocazione delle voci in Bilancio.
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IL CICLO ACQUISTI: LE FASI

Inizio
trattative

Stipulazione
del contratto

In contabilità generale le

Ricevimento
della merce

Ricevimento
della fattura

Regolamento
della fattura

Sorge il debito
v/fornitore

Pagamento del
debito v/fornitore

Scadenza
garanzia

operazioni di acquisto si
rilevano in due fasi
Momento di
rilevazione dei
valori

Momento di
rilevazione dei
valori
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L’ACQUISTO DI BENI
 In data 22/10 si acquistano merci per un valore di € 2.000 + IVA 20 %.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi

DARE

AVERE

22/10
a
Fornitori (SP)

Merci c/acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)

2.400
2.000
400

Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

400

Fornitori (SP)

2.400
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L’ACQUISTO DI SERVIZI
 In data 06/12 si registra il pagamento della bolletta telefonica relativa al bimestre
ottobre – novembre per € 1.500 + IVA 20 %.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi

DARE

AVERE

06/12
a
Fornitori (SP)

Spese telefoniche (CE)
Erario c/Iva (SP)

1.800
1.500
300

Ricevuta fattura n. … da ….. per fornitura servizio telefonico bimestre ..

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Spese telefoniche (CE)

1.500

Erario c/Iva (SP)

300

Fornitori (SP)

1.800
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I COSTI DI TRASPORTO
Il trasporto può essere effettuato:
A.

dal venditore

Merce Franco Magazzino Compratore (FMC)

B.

da un vettore

Merce Franco Magazzino Venditore (FMV)

C.

dal compratore

oneri a carico del compratore

PORTO ASSEGNATO

PORTO AFFRANCATO

Costi di trasporto: a carico del venditore
Pagamento: alla consegna, da parte del
compratore (il quale successivamente si
rivarrà nei confronti del venditore)

2° CASO
Costi di trasporto: a carico del venditore
Pagamento: alla partenza, da parte del
venditore
* Nessuna rilevazione contabile per il
compratore *

1° CASO
FMC

3° CASO
FMV
Costi di trasporto: a carico del compratore
Pagamento: alla consegna, da parte del
compratore

4° CASO
Costi di trasporto: a carico del compratore
Pagamento: alla partenza, da parte del
venditore (il quale successivamente si
rivarrà nei confronti del compratore)

I COSTI DI TRASPORTO:
1) FRANCO MAGAZZINO COMPRATORE – PORTO ASSEGNATO
 In data 22/10 si acquistano merci per un valore di € 2.000 + IVA 20%. Le spese di
trasporto, pari a € 100 + IVA 20%, prevedono la clausola FMC, porto assegnato. La
fattura emessa dal trasportatore è intestata al compratore.
DARE
AVERE
 Rilevazioni sul Libro Giornale
22/10
Diversi
a
Fornitori (SP)
2.400
2.000
Merci c/acquisti (CE)
400
Erario c/Iva (SP)
Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….
DARE

22/10
Diversi

a

Debiti v/trasportatori (SP)

Spese di trasporto (CE)
Erario c/Iva (SP)

AVERE

120
100
20

Ricevuta fattura n. … da ….. per spese di trasporto..

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

400
20

Fornitori (SP)

2.400

Debiti v/trasportatori (SP)

120
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I COSTI DI TRASPORTO:
1) FRANCO MAGAZZINO COMPRATORE – PORTO ASSEGNATO (SEGUE)
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

22/10
Debiti v/trasportatori (SP) a
Banca c/c (SP)

120

AVERE

120

Regolamento fattura n. … da ….. per spese di trasporto….
DARE

22/10
a Diversi

Fornitori (SP)

AVERE

120

Spese di trasporto (CE)
Erario c/Iva (SP)

100
20

Regolamento fattura n. … da ….. per acquisto merci….

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Erario c/Iva (SP)

400

20

Fornitori (SP)

120

2.400

Debiti v/trasportatori (SP) Spese di trasporto (CE) Banca c/c (SP)

120

120

100

100

120

20
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I COSTI DI TRASPORTO:
1) FRANCO MAGAZZINO COMPRATORE – PORTO ASSEGNATO
 In data 22/10 si acquistano merci per un valore di € 2.000 + IVA 20%. Le spese di
trasporto, pari a € 100 + IVA 20%, prevedono la clausola FMC, porto assegnato. La
fattura emessa dal trasportatore è intestata al venditore.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
22/10
Diversi
a
Fornitori (SP)
Merci c/acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)

DARE

2.000

AVERE

2.400

400

Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….

Crediti per spese
anticipate (SP)

22/10
a
Banca c/c (SP)

120

120

120

120

Regolamento fattura n. … da ….. per spese di trasporto….

Fornitori (SP)

22/10
a Crediti per spese antic. (SP)

Compensazione debiti v/fornitori con crediti per spese anticipate

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

400

Fornitori (SP)

120

2.400

Crediti per spese
anticipate (SP)
(1) 120

120 (2)
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I COSTI DI TRASPORTO:
2) FRANCO MAGAZZINO COMPRATORE – PORTO AFFRANCATO
Fino al magazzino del compratore, la competenza economica
delle spese di trasporto è del venditore che effettua anche il
pagamento al trasportatore.
Poiché si tratta di spese a carico del venditore, da questi
sostenute,
nella contabilità del compratore, non si ha alcuna rilevazione:
viene rilevato il solo acquisto di beni
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I COSTI DI TRASPORTO:
3) FRANCO MAGAZZINO VENDITORE – PORTO ASSEGNATO
 In data 22/10 si acquistano merci per un valore di € 2.000 + IVA 20%. Le spese di
trasporto, pari a € 100 + IVA 20%, prevedono la clausola FMV, porto assegnato.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
22/10
Diversi
a
Fornitori (SP)

DARE

AVERE

2.400

Merci c/acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)

2.000
400

Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….
DARE

22/10
Diversi

a

Debiti v/trasportatori (SP)

Spese di trasporto (CE)
Erario c/Iva (SP)

AVERE

120
100
20

Ricevuta fattura n. … da ….. per spese di trasporto..

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

400
20

Fornitori (SP)

2.400

Debiti v/trasportatori (SP)

120
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I COSTI DI TRASPORTO:
4) FRANCO MAGAZZINO VENDITORE – PORTO AFFRANCATO
 In data 22/10 si acquistano merci per un valore di € 2.000 + IVA 20%. Le spese di
trasporto, pari a € 100 + IVA 20%, prevedono la clausola FMV, porto affrancato. La
fattura emessa dal trasportatore è intestata al compratore.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
22/10
Diversi
a
Fornitori spese trasporto
c/anticipi (SP)
Spese di trasporto (CE)
Erario c/Iva (SP)

DARE

AVERE

120
100
20

Ricevuta fattura n. … da ….. per spese di trasporto..

Diversi
Merci c/acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)
Fornitori spese trasporto
c/anticipi (SP)

22/10
a
Fornitori (SP)

2.520
2.000
400
120

Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

20
400

Fornitori (SP)

2.520

Fornitori spese trasporto
c/anticipi (SP)

(2) 120

120 (1)
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I COSTI DI TRASPORTO:
4) FRANCO MAGAZZINO VENDITORE – PORTO AFFRANCATO
 In data 22/10 si acquistano merci per un valore di € 2.000 + IVA 20%. Le spese di
trasporto, pari a € 100 + IVA 20%, prevedono la clausola FMV, porto affrancato. La
fattura emessa dal trasportatore è intestata al venditore.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

22/10
a
Fornitori (SP)

Diversi
Merci c/acquisti (CE)
Spese trasporto (CE)
Erario c/Iva (SP)

AVERE

2.520
2.000
100
420

Ricevuta fattura n. … da ….. per acquisto di merci….

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

420

Fornitori (SP)

2.520

Spese trasporto (CE)

100
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IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI: CASSA, BANCA C/C,
CAMBIALI PASSIVE
 1) In data 4/11 si regola in contanti la fattura ricevuta in data 4/9 per € 1.800.
 2) In data 26/11 si regola a mezzo bonifico bancario la fattura ricevuta in data
26/10 per € 1.440.
 3) In data 05/12 si regola a mezzo cambiale la fattura ricevuta in data 01/12
per € 4.800.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
04/11
Fornitori (SP)
a

DARE

AVERE

Cassa (SP)

1.800

1.800

(1)

Fornitori (SP)

26/11
a

Banca c/c (SP)

1.440

1.440

(2)

Fornitori (SP)

05/12
a

Cambiali passive (SP)

4.800

4.800

(3)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fornitori (SP)
(1)
(2)
(3)

1.800
1.440
4.800

Cambiali passive (SP)

4.800

Banca c/c (SP)

1.440

Cassa (SP)

1.800
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IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI: GIRATA DI EFFETTI IN
PORTAFOGLIO
 In data 10/12 si regola la fattura ricevuta in data 1/12 per € 3.600, girando
a favore del fornitore una cambiale attiva precedentemente ricevuta da un
proprio debitore.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Fornitori (SP)

 Rilevazioni sul Libro Mastro

10/12
a

Cambiali attive (SP)

Fornitori (SP)

3.600

3.600

AVERE

3.600

Cambiali attive (SP)

3.600

3.600
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IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI
Per cassa
Con emissione assegni bancari

si movimenta in AVERE il conto “Cassa”
si movimenta in AVERE il conto “Banca
c/c”
Con girata di assegni bancari in
si movimenta in AVERE il conto “Cassa”
portafoglio
(dato che si tratta di valori presenti in
cassa)
Con emissione di assegni circolari si movimenta in AVERE il conto “Cassa” o
“Banca c/c”
Con bonifico bancario
si movimenta in AVERE il conto “Banca
c/c”
Girando cambiali (effetti) attive
si movimenta in AVERE il conto
“Cambiali attive”
Accettando cambiali “tratte”
si movimenta in AVERE il conto
“Cambiali passive”
Emettendo cambiali “pagherò”
si movimenta in AVERE il conto
“Cambiali passive”
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IL RINNOVO DEGLI EFFETTI PASSIVI
 In data 05/01 l’impresa Alfa S.r.l. chiede ed ottiene il rinnovo di un effetto passivo
in scadenza di € 3.600, con nuovo effetto scadente il 05/06 maggiorato di € 100
a titolo di interessi.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi
Cambiali passive (SP)
Interessi passivi (CE)

DARE

05/01
a
Cambiali passive (SP)

 Rilevazioni sul Libro Mastro

AVERE

3.700
3.600
100

Interessi passivi (CE)

100

Cambiali passive (SP)

3.600

3.600
3.700
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LE RETTIFICHE AI COSTI DI ACQUISTO: RESI E ABBUONI
 In data 26/11 si riceve fattura accompagnatoria per l’acquisto di merce per un importo di €
8.000 + Iva 20 %. In data 30/11 si riceve la nota di credito con variazione Iva per € 600 + Iva 20% a
seguito di accordi con l’impresa venditrice per la parziale restituzione di merci. Il venditore
concede anche un abbuono per € 300 per la parte di merce non restituita che risulta non
conforme all’ordine. In data 3/12 si regola il saldo debitore a mezzo bonifico bancario.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi

DARE

26/11
a
Fornitori (SP)

Erario c/Iva (SP)

Fornitori (SP)

9.600
8.000
1.600

Merci c/acquisti (CE)

Fornitori (SP)

AVERE

30/11
a

03/12
a

Diversi
Resi su acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)
Abbuoni attivi (CE)
Banca c/c (SP)

(1)

1.020
600
120

(2)

300
8.580

8.580

(3)
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LE RETTIFICHE AI COSTI DI ACQUISTO: RESI E ABBUONI (SEGUE)
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acq. (CE)
(1)

8.000

Erario c/iva (SP)
(1)

1.600 120

(2)

Fornitori (SP)
(2)
(3)

Resi su acq. (CE)

600 (2)

Abbuoni attivi (CE)

300 (2)

1.020 9.600 (1)
8.580

Banca c/c (SP)

8.580 (3)
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GLI SCONTI CASSA


In data 13/12 si regola prima della scadenza, con bonifico bancario, un debito
verso fornitori di € 1.250 (scadente in data 13/1) ottenendo uno sconto di € 50.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

13/12
Fornitori (SP)

a

Diversi
Banca c/c (SP)
Abb. e sconti attivi (CE)

AVERE

1.250
1.200
50

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fornitori (SP)

1.250

1.250

Banca c/c (SP)

1.200

Abb. e sconti attivi (CE)

50
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GLI ANTICIPI A FORNITORI


In data 10/09 si invia, a mezzo banca, un anticipo al fornitore Beta per € 1.500
+ IVA 20% in relazione ad un acquisto di merci futuro. La relativa fattura è
ricevuta contestualmente.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Diversi
Fornitori c/anticipi (SP)
Erario c/Iva (SP)

10/09
a
Fornitori (SP)

AVERE

1.800
1.500
300

(1)

10/09
Fornitori (SP)

a

Banca c/c

(SP)

1.800

1.800

(2)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fornitori (SP)
(2)

1.800

1.800 (1)

Erario c/iva (SP)
(1)

300

Banca c/c (SP)

1.800 (2)

Fornitori c/ant. (SP)
(1)

1.500
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GLI ANTICIPI A FORNITORI (SEGUE)


In data 29/09 si riceve la fattura relativa all’acquisto di merci dal fornitore Beta
per € 6.500 + IVA 20%. La fattura tiene conto dell’anticipo versato in data 10/09.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
29/09
Diversi
a
Merci c/acquisti (CE)
Erario c/Iva (SP)

DARE

AVERE

Diversi

Fornitori c/anticipi (SP)
Fornitori (SP)

6.500
1.000

1.500
6.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fornitori (SP)

1.800

1.800
6.000

Fornitori c/ant. (SP)

1.500

1.500

Merci c/acquisti (CE)

6.500

Erario c/iva (SP)

300
1.000
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PAGAMENTI IN RITARDO
Nel caso in cui il regolamento degli acquisti dovesse avvenire in data successiva a
quella pattuita, sono dovuti gli interessi di mora.
Il D. Lgs. n. 231/2002 per limitare la consuetudine di imprese e P.A. di ritardare il
pagamento delle fatture, stabilisce che sui pagamenti delle transazioni commerciali
effettuati in ritardo decorrono automaticamente interessi di mora a favore del
creditore dal giorno successivo alla scadenza del termine o, in mancanza di esso,
alla scadenza del termine legale fissato al 30° giorno successivo al ricevimento della
fattura o alla consegna delle merci.

Interessi di mora (CE)
xxx
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COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI


In data 20/12 si riceve la fattura di un Commercialista per € 1.500 + CAP (4%)
+ IVA 20%. Il compenso è regolato a mezzo c/c bancario.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Diversi

20/12
a Debiti v/professionista (SP)

Costi per consulenze (CE)
Erario c/Iva (SP)
20/12
Debiti v/profess. (SP)
a
Diversi
Banca c/c (SP)
Erario c/rit. da vers. (SP)
16/01
Erario c/rit. da vers. (SP) a
Banca c/c (SP)

AVERE

1.872
1.560
312

(1)

1.872

300

1.572
300

(2)

300

(3)
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COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI (SEGUE)
 Rilevazioni sul Libro Mastro

Costi per cons. (CE)
(1)

1.560

Erario c/iva (SP)
(1)

Banca c/c (SP)

1.572 (2)

312

Deb. v/profess. (SP)
(2)

1.872

1.872 (1)

Erario c/rit. da vers. (SP)
(3)

300

300 (2)

300 (3)

71

GLI ACQUISTI SU MERCATI ESTERI


In data 05/10 si acquistano merci per un valore di $ 2.000 pari a € 2.180.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

05/10
Merci c/acquisti (CE)

a

Fornitori esteri (SP)

2.180

AVERE

2.180

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/acquisti (CE)

2.180

Fornitori esteri (SP)

2.180
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GLI ACQUISTI SU MERCATI ESTERI (SEGUE)
1.

In data 23/01 si paga al fornitore estero l’acquisto registrato il 05/10 (fattura
$ 2.000) per un importo pari a € 2.400.

1. bis In data 12/02 si paga al fornitore estero l’acquisto registrato il 05/10 (fattura
$ 2.000) per un importo pari a € 1.950.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

23/01
a
Banca c/c (SP)

Diversi

2.400
(1)

2.180
220

Fornitori esteri (SP)
Perdite su cambi (CE)
Fornitori esteri (SP)

AVERE

12/02
a

Diversi
Banca c/c (SP)
Utile su cambi (CE)

2.180
1.950
230

(1 bis)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Utile su cambi (CE)

230 (1 bis)

Perdite su cambi (CE)
(1)

220

Banca c/c (SP)

2.400 (1)
1.950 (1 bis)

Fornitori esteri (SP)
(1)
(1 bis)

2.180 2.180
2.180
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo

Passivo

A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni

A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto …..

C) Attivo circolante
…
II Crediti
1) verso clienti (Cambiali Attive)
…
4 bis) Crediti Tributari (Iva)
5) acconti (Fornitori c/anticipi)
….
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari (Banca c/c)
2) Assegni
3) Denaro e Valori in Cassa
D) Ratei e Risconti

D) Debiti
…
7) Debiti v/fornitori (Fornitori, Fornitori esteri
Debiti v/professionista)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
(Cambiali Passive)
…
12) Debiti tributari (Iva, Erario c/ritenute da
versare)

E) Ratei e Risconti
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
A) Valore della Produzione
B) Costi della Produzione
6) per materie prime, sussidiarie, ecc. (Merci c/acquisti, Resi su acquisti, - Abbuoni attivi)
7) per servizi (Costi per consulenze, Spese telefoniche)
…..
C) Proventi e oneri finanziari
…
17) interessi e oneri finanziari … (Interessi di mora, Interessi passivi)
17bis) Utile e perdita su cambi
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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IL CICLO VENDITE


Definizione di ciclo. Rappresentazione grafica.



La rilevazione dei valori.



La vendite di beni e le prestazione di servizi.



Il regolamento delle vendite.



Le rettifiche ai ricavi di vendita: resi e abbuoni.



Sconti e anticipi da clienti.



Le vendite sui mercati esteri.



La collocazione delle voci in Bilancio.
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IL CICLO VENDITE: LE FASI

Inizio
trattative

Stipulazione
del contratto

In contabilità generale le

Consegna
della merce

Emissione
della fattura

Regolamento
della fattura

Sorge il credito
v/cliente

Incasso del
credito v/cliente

Scadenza
garanzia

operazioni di vendita si
rilevano in due fasi
Momento di
rilevazione dei
valori

Momento di
rilevazione dei
valori
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LA VENDITA DI BENI
 In data 22/10 si emette fattura per la vendita di merci per un valore di € 2.000 + IVA
20 %
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Clienti (SP)

DARE

22/10
a
Diversi

AVERE

2.400
2.000

Merci c/vendite (CE)
Erario c/Iva (SP)

400

Emessa fattura n. … al cliente ….. per vendita di merci….
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/vendite (CE)

2.000

Erario c/Iva (SP)

400

Clienti (SP)

2.400
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
 In data 6/12 si emette fattura per servizi resi a terzi per un importo di € 1.500
+ IVA 20 %.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Clienti (SP)

DARE

06/12
a Diversi

AVERE

1.800
1.500

Prestazione di servizi (CE)
Erario c/Iva (SP)

300

Emessa fattura n. … al cliente ….. per la fornitura del servizio..
….
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Prestazione di servizi (CE)

1.500

Erario c/Iva (SP)

300

Clienti (SP)

1.800
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IL REGOLAMENTO DELLE VENDITE
 1) In data 4/11 si incassa in contanti la fattura n. .. del … per € 1.800.
 2) In data 26/11 si incassa a mezzo bonifico bancario la fattura n. del . per € 1.440.
 3) In data 05/12 si incassa, a mezzo cambiale (pagherò) scadente il 31/1, la fattura
n. per € 4.800.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

AVERE

Cassa (SP)

04/11
a

Clienti (SP)

1.800

1.800

(1)

Banca c/c (SP)

26/11
a

Clienti (SP)

1.440

1.440

(2)

Cambiali attive (SP)

05/12
a

Clienti (SP)

4.800

4.800

(3)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Clienti (SP)
1.800 (1)
1.440 (2)
4.800 (3)

Cambiali attive (SP)

4.800

Banca c/c (SP)

1.440

Cassa (SP)

1.800
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IL RINNOVO DEGLI EFFETTI ATTIVI
 In data 05/01 viene concesso all’impresa Alfa Srl il rinnovo di un effetto in
scadenza di € 3.600. Il nuovo effetto ricevuto, scadente il 05/06, di importo pari a €
3.700 è comprensivo di interessi pari ad € 100.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
05/01
Cambiali attive (SP)
a
Diversi
Cambiali attive (SP)
Interessi attivi (CE)

DARE

AVERE

3.700
3.600
100

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Interessi attivi (CE)

100

Cambiali attive (SP)

3.600
3.700

3.600
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LE RETTIFICHE AI RICAVI DI VENDITA: RESI E ABBUONI
 In data 26/11 si emette fattura accompagnatoria per la vendita di merce per un
importo di € 8.000 + Iva 20 %. In data 30/11 si emette nota di credito con variazione
Iva per € 600 + Iva 20% a seguito di accordi con l’impresa cliente circa la
restituzione di merci. Inoltre si concede al cliente un abbuono per € 300 per la
parte di merce che risulta non conforme all’ordine. In data 3/12 il cliente regola il
saldo fattura a mezzo bonifico bancario.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
26/11
Clienti (SP)
a
Diversi

Diversi

30/11
a

DARE

9.600

Merci c/vendite (CE)
Erario c/Iva (SP)

8.000

Clienti (SP)

1.020
600

Erario c/Iva (SP)

120

Abbuoni passivi (CE)

300

Banca c/c (SP)

Clienti (SP)

(1)

1.600

Resi su vendite (CE)

03/12
a

AVERE

8.580

(2)

8.580

(3)
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LE RETTIFICHE AI RICAVI DI VENDITA: RESI E ABBUONI (SEGUE)
 Rilevazioni sul Libro Mastro

Merci c/vend. (CE)

8.000 (1)

Resi su vend. (CE)
(2)

600

Erario c/iva (SP)
(2)

120

1.600 (1)

Clienti (SP)
(1)

Abbuoni passivi (CE)
(2)

300

9.600 1.020 (2)
8.580 (3)

Banca c/c (SP)
(3)

8.580
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GLI SCONTI CASSA


In data 13/12 si riceve a mezzo banca c/c, prima della scadenza, il regolamento
della fattura n. .. , per € 1.250 (debito scadente in data 13/1) e pertanto si
concede al cliente uno sconto di € 50.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

13/12
a
Clienti (SP)

Diversi
Banca c/c (SP)
Abb. e sconti passivi (CE)

AVERE

1.250
1.200
50

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Clienti (SP)

1.250

1.250

Banca c/c (SP)

1.200

Abb. e sconti passivi (CE)

50
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GLI ANTICIPI DA CLIENTI


In data 10/09 si riceve, a mezzo banca, un anticipo dal cliente Zeta per € 1.500 +
IVA 20% in relazione ad una vendita futura di merci. La relativa fattura è emessa
contestualmente.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
Banca c/c (SP)

10/09
a

Clienti (SP)

10/09
a

Clienti (SP)

Diversi

1.800

1.800

DARE

AVERE

(1)

1.800

Clienti c/anticipi (SP)
Erario c/Iva (SP)

1.500
300

(2)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Clienti (SP)
(2)

1.800 1.800 (1)

Erario c/iva (SP)

300 (2)

Banca c/c (SP)
(1)

1.800

Clienti c/ant. (SP)

1.500 (2)
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GLI ANTICIPI DA CLIENTI (SEGUE)


In data 29/09 si emette la fattura relativa alla vendita di merci al cliente Zeta per
€ 6.500 + IVA 20%. La fattura tiene conto dell’anticipo versato in data 10/09 (slide
precedente).

 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi
Clienti (SP)
Clienti c/anticipi (SP)

DARE

29/09
a
Diversi

AVERE

6.000
1.500
Merci c/vendite (CE)
Erario c/iva (SP)

6.500
1.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Clienti (SP)

1.800
6.000

1.800

Clienti c/ant, (SP)

1.500

1.500

Merci c/vendite (CE)

6.500

Erario c/iva (SP)

300
1.000
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RISCOSSIONI IN RITARDO
È altresì opportuno rilevare che nel caso in cui il regolamento della vendita dovesse
avvenire da parte del cliente in data successiva a quella pattuita, sono dovuti gli
interessi di mora.
Il D.lgs n. 231/2002, per limitare la consuetudine di imprese e P.A. di ritardare il
pagamento delle fatture, stabilisce che sui pagamenti delle transazioni commerciali
effettuati in ritardo decorrono automaticamente interessi di mora a favore del
creditore dal giorno successivo alla scadenza del termine o, in mancanza di esso,
alla scadenza del termine legale fissato al 30° giorno successivo al ricevimento
della fattura o alla consegna delle merci.
Interessi attivi per rit. pag. (CE)

XXX
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LE VENDITE SU MERCATI ESTERI


In data 05/10 si vendono prodotti finiti per un valore di $ 2.000 pari a € 2.180.

 Rilevazioni sul Libro Giornale

Clienti esteri (SP)

05/10
a
Merci c/vendite (CE)

DARE

2.180

AVERE

2.180

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Merci c/vendite (CE)

2.180

Clienti esteri (SP)

2.180
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LE VENDITE SU MERCATI ESTERI (SEGUE)
1.

1. bis

In data 23/01 si incassa dal cliente estero il corrispettivo della vendita
effettuata il 05/10 (fattura per $ 2.000 vedi slide precedente) per un importo
pari a € 2.400.
In data 23/01 si incassa dal cliente estero il corrispettivo della vendita
effettuata il 05/10 (fattura per $ 2.000 vedi slide precedente) per un importo
pari a € 1.950

 Rilevazioni sul Libro Giornale
23/01
Banca c/c (SP)
a

Diversi
Banca c/c (SP)
Perdite su cambi (CE)

23/01
a

DARE

Diversi

AVERE

2.400

Clienti esteri (SP)
Utile su cambi (CE)

2.180
220

Clienti esteri (SP)

2.180
1.950
230

(1)

(1 bis)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Perdite su cambi (CE)
(1 bis)

230

Utile su cambi (CE)

220 (1)

Banca c/c (SP)

2.400
(1 bis) 1.950
(1)

Clienti esteri (SP)

2.180

2.180 (1)
2.180 (1 bis)
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo

Passivo

A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni

A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto …..

C) Attivo circolante
…
II Crediti
1) verso clienti (Clienti, Clienti
esteri, Cambiali Attive)
…
4 bis) Crediti Tributari (Iva)
….
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari (Banca c/c)
2) Assegni
3) Denaro e Valori in Cassa
D) Ratei e Risconti

D) Debiti
…
6) Acconti (Clienti c/anticipi)
…
12) Debiti tributari (Iva)
…

E) Ratei e Risconti
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
A) Valore della Produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Merci c/vendite, - Resi
su Vendite, Prestazione di servizi, - Abbuoni passivi)
…..
B) Costi della Produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
16) altri proventi finanziari
….
d) diversi dai precedenti, (interessi attivi)
…..
17bis) Utile e perdita su cambi
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LE RETRIBUZIONI


La retribuzione.



La retribuzione lorda: gli elementi.



Gli elementi aggiuntivi della retribuzione.



I contributi e le ritenute a carico del dipendente.



Il calcolo della retribuzione netta.



I contributi a carico del datore di lavoro.



La retribuzione differita.



I componenti di reddito e i valori numerari.



Esemplificazione.



La collocazione delle voci in Bilancio.
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ESEMPLIFICAZIONE
Procedere alla rilevazione sul libro giornale dei seguenti accadimenti gestionali:
I dati relativi al costo del lavoro del mese di ottobre della DMC S.r.l. sono i seguenti:
Retribuzioni
Assegni familiari
Ritenute fiscali
Ritenute previdenziali
Oneri sociali a carico dell’azienda

€ 50.000
€ 1.500
€ 12.000
€ 3.000
€ 15.000

Si tenga presente che in data 12/10 la società ha provveduto al versamento, tramite
bonifico bancario, di anticipi ai dipendenti a titolo di acconto sulla retribuzione,
per € 2.500. Il 28/10 vengono liquidate le retribuzioni. Il 30/10 viene effettuato il
pagamento degli importi netti a mezzo banca. Il 16/11 la società provvede al
versamento tramite banca delle ritenute fiscali e dei contributi assistenziali e
previdenziali.

SVOLGIMENTO
1)
2)
3)
4)

Rilevazione degli anticipi corrisposti.
Liquidazione del costo del lavoro.
Pagamento delle retribuzioni nette.
Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e delle ritenute fiscali.
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SVOLGIMENTO: 1) RILEVAZIONE DEGLI ANTICIPI CORRISPOSTI
 In data 12/10 la società ha pagato ai dipendenti con bonifico bancario anticipi
sulle retribuzioni del mese di ottobre per € 2.500.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
12/10
Personale c/anticipi (SP)
a

Banca c/c (SP)

DARE

AVERE

2.500

2.500

Anticipo retribuzioni del mese di ottobre ….

 Rilevazioni sul Libro Mastro

Personale c/anticipi (SP)

2.500

Banca c/c (SP)

2.500
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SVOLGIMENTO: 2) LIQUIDAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
 In data 28/10 la società liquida ai dipendenti le retribuzioni del mese di ottobre per
€ 50.000 e assegni familiari per € 1.500.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

28/10
Diversi

a Personale c/retribuzioni (SP)

AVERE

51.500
50.000

Salari e stipendi (CE)
EPA* (SP)

1.500

Liquidati salari e stipendi e assegni familiari del mese di ottobre
……
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Salari e stipendi (CE)

50.000

EPA (SP)

1.500

* Ente previdenziale e assitenziale (INPS, INPDAP ecc.)

Personale c/retribuzioni (SP)

51.500

95

SVOLGIMENTO: 2) LIQUIDAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO (SEGUE)
Se il dipendente non ha diritto agli assegni familiari la scrittura da rilevare a libro
giornale interesserà solamente il conto Salari e stipendi (Dare) e il conto Personale
c/retribuzioni (Avere)
 Liquidati oneri sociali a carico dell’azienda per € 15.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

Oneri sociali (CE)

28/10
a

DARE

EPA (SP)

15.000

AVERE

15.000

Liquidati oneri sociali a carico dell’azienda
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Oneri sociali (CE)

15.000

EPA (SP)

1.500

15.000
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SVOLGIMENTO: 3) PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
 In data 30/10 la società provvede ad effettuare il pagamento degli stipendi del
mese di ottobre al netto degli anticipi già corrisposti e tenendo conto delle ritenute
fiscali pari ad € 12.000 e delle ritenute previdenziali pari ad € 3.000. Il pagamento
degli stipendi è effettuato con assegni bancari.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

30/10
Diversi
Personale c/anticipi (SP)
Erario c/rit. da vers. (SP)
EPA (SP)
Banca c/c (SP)
Pagati gli stipendi al netto degli anticipi …..
Personale c/retr. (SP)

a

AVERE

51.500
2.500
12.000
3.000
34.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Personale c/retr. (SP)

51.500

51.500

Pers. c/antic. (SP)

2.500

2.500

Erario c/rit. da v(SP)

12.000

EPA (SP)

1.500 15.000
3.000

Banca c/c (SP)

2.500
34.000
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SVOLGIMENTO: 4.1) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
 In data 16/11 si versano con addebito in c/c i contributi previdenziali.
Nel nostro esempio è emerso un debito per € 16.500.

 Rilevazioni sul Libro Giornale

Epa

16/11
a

(SP)

Banca c/c

(SP)

DARE

AVERE

16.500

16.500

Versamento dei contributi previdenziali con addebito in c/c.

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Epa (SP)

1.500
16.500

15.000
3.000

Banca c/c (SP)

16.500
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SVOLGIMENTO: 4.2) VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI
 In data 16/11 si versano con addebito in c/c le ritenute fiscali.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
16/11
Erario c/rit. da versare (SP) a

Banca c/c (SP)

DARE

AVERE

12.000

12.000

Versamento delle ritenute fiscali con addebito in c/c.

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Erario c/ritenute da vers. (SP)

12.000

12.000

Banca c/c (SP)

12.000
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo

Passivo

A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni

A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Attivo circolante
…
II Crediti
….
5) verso altri (Personale c/anticipi)
…..
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
2) Assegni
….

C) Trattamento di fine rapporto (Tfr)

D) Ratei e Risconti

E) Ratei e Risconti

D) Debiti
…
…
12) Debiti tributari (Erario c/ritenute
da versare)
13) Debiti versi Istit. Prev. (EPA)
14) Altri debiti (Personale c/retribuzioni)
…
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
A) Valore della Produzione
B) Costi della Produzione
…...
9) Costi del personale (Salari e stipendi, Oneri sociali, Tfr)

……
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI


Le immobilizzazioni.



Le immobilizzazioni materiali ed immateriali.



Le modalità di acquisizione.



Le fasi rilevanti ai fini della contabilizzazione.



Gli oneri accessori, le costruzioni interne, il regolamento.



Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie.



L’ammortamento.



La dismissione attraverso la vendita, la permuta e
l’eliminazione dei beni strumentali.



La collocazione delle voci in Bilancio.
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LE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
Diverse sono le modalità con cui l’azienda può acquisire la proprietà dei beni
strumentali da impiegare nell’attività produttiva. Per ogni modalità, attraverso la
quale il cespite è entrato a far parte del patrimonio aziendale, è necessario
determinare il valore iniziale da iscrivere in Bilancio.
I beni strumentali possono essere acquisiti attraverso:
1) Terze economie;

2) Costruzione in economia;

1. L’acquisizione da terze economie si distingue in:
A titolo oneroso: quando l’azienda si rivolge al mercato, acquistando la proprietà
del bene e sostenendo un costo (valore da iscrivere in Bilancio) al
quale vanno aggiunti anche gli oneri accessori di diretta
imputazione
che
l’azienda
deve
sostenere
affinché
l’immobilizzazione possa essere utilizzata; nello stesso tempo
sorge il debito nei confronti del fornitore e un credito verso
l’erario per Iva.
A titolo gratuito: quando l’impresa sia beneficiaria per esempio di una donazione
ricevendo gratuitamente il bene; in questo caso il bene sarà
iscritto in Bilancio al suo presumibile valore di mercato.
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LE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE (SEGUE)
Mediante apporto: quando i beni sono conferiti da parte dei soci sia in sede
di costituzione dell’azienda che di successivi aumenti di
capitale sociale. L’apporto è un conferimento di beni in
natura con vincolo di capitale proprio di impresa. Il bene
sarà iscritto in bilancio per il valore attribuito da un esperto
e desumibile dalla relazione giurata che accompagna il bene.
2. Mediante costruzioni in economia
In alternativa rispetto all’acquisizione presso terze economie, l’azienda può
trovare conveniente realizzare l’immobilizzazione “in economia” ossia
all’interno dell’azienda stessa, impiegando il proprio personale, le proprie
strutture, i materiali e i fattori produttivi precedentemente acquistati per lo
svolgimento della propria attività tipica. Il bene sarà iscritto in bilancio per un
valore determinato dalla somma di tutti i costi dei fattori produttivi (sia diretti
che indiretti) impiegati per la sua costruzione.
Un’altra modalità di acquisizione a titolo oneroso è quella del contratto di leasing,
che prevede il pagamento di canoni di locazione periodici a fronte della
disponibilità del bene. Il leasing e le sue modalità di contabilizzazione non sono
trattati in questa sede.
104

L’ACQUISTO A TITOLO ONEROSO
 In data 01/10 la società Alfa S.r.l. ha acquistato macchinari per € 4.000 + IVA 20%
e brevetti per € 1.000 + IVA. Regolamento a 90 giorni.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

AVERE

01/10
Diversi

a

6.000

Fornitori diversi (SP)
4.000
1.000
1.000

Macchinari (SP)
Brevetti (SP)
Erario c/Iva (SP)
Acquisto di macchinari e brevetti fatt. n. … del …
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Macchinari (SP)

4.000

Brevetti (SP)

1.000

Erario c/Iva (SP)

1.000

Fornitori diversi (SP)

6.000
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GLI ONERI ACCESSORI
 In data 11/10 la società Beta riceve fattura per € 800 + IVA 20% per il collaudo
effettuato sui macchinari acquistati in precedenza.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi
Macchinari (SP)
Erario c/Iva (SP)

11/10
a

DARE

AVERE

Fornitori diversi (SP)

960
800
160

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Macchinari (SP)

4.000
800

Erario c/Iva (SP)

160

Fornitori diversi (SP)

960
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L’ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI: ACCONTI SUL PREZZO


In

data

01/02

la

società Beta SpA stipula un contratto di acquisto di una

attrezzatura speciale per € 10.000 + IVA 20%. In tale occasione versa al fornitore
un anticipo per € 1.000 + IVA 20% per il quale riceve fattura.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi

DARE

01/02
a

AVERE

1.200

Banca c/c (SP)
1.000
200

Fornitori diversi c/anticipi (SP)
Erario c/Iva (SP)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fornitori diversi c/anticipi (SP)

1.000

Erario c/Iva (SP)

200

Banca c/c (SP)

1.200
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L’ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI: ACCONTI SUL PREZZO (SEGUE)
 In merito al contratto di acquisto precedentemente stipulato, la società Beta
SpA in data 01/03, contestualmente alla consegna del bene, riceve la correlata
fattura.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

AVERE

01/03
Diversi
Attrezzature (SP)

a

Diversi
10.000
1.800

Erario c/Iva (SP)
Fornitori div. c/anticipi (SP)
Fornitori diversi (SP)

1.000
10.800

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Attrezzature (SP)

Erario c/Iva (SP)

10.000

200
1.800

Fornitori div. c/ant. (SP) Fornitori diversi (SP)

1.000

1.000

10.800
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LE COSTRUZIONI IN ECONOMIA
 In data 31/12 anno n, la società Beta Srl procede alla sospensione dei costi
sostenuti nell’anno n per i lavori in economia relativi alla realizzazione di
attrezzature industriali non ancora ultimate. I costi sostenuti nell’esercizio
sono i seguenti: € 1.000 Salari, € 2.500 Materie prime, € 500 Energia elettrica *.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Immob. in corso (SP)

Immob. in corso (SP)

4.000

31/12/n
a
Costruzioni interne (CE)

4.000

AVERE

4.000

Costruzioni interne* (CE)

4.000

* Tali costi vengono rilevati normalmente in contabilità nel momento del loro sostenimento.
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LE COSTRUZIONI IN ECONOMIA
 In data 20/06 dell’ anno n + 1, viene ultimata l’attrezzatura industriale costruita
in economia iniziata nell’anno n. I costi sostenuti nell’esercizio sono i
seguenti: € 1.000 Salari, € 1.500 Materie prime, € 500 Energia elettrica.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

20/06/n+1
Attrezz. industriali (SP)
a Diversi
Costruzioni interne (CE)
Immob. in corso (SP)

AVERE

7.000
3.000
4.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Attrezz. Ind.li (SP)

7.000

Costruzioni interne* (CE)

3.000

Immob. in corso (SP)

4.000

4.000

* Nel conto non è riportato in neretto in Dare l’importo di € 4.000, in quanto già imputato ai costi d’esercizio dell’anno n.
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LE COSTRUZIONI IN ECONOMIA (SEGUE)
 In data 12/10 dell’ anno n, viene ultimata la costruzione in economia, iniziata
in corso d’anno (attrezzatura industriale). I costi sostenuti nell’esercizio
sono i seguenti: € 2.000 Salari, € 1.000 Materie prime, € 500 Spese di collaudo.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

31/12 n
Attrezz. industriali (SP)

a

Costruzioni interne (CE)

3.500

AVERE

3.500

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Attrezz. Ind.li (SP)

3.500

Costruzioni interne (CE)

3.500

111

IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI
 In merito all’acquisto di un bene immobile effettuato in data 6/11, in data
15/12 la società Beta Spa regola il proprio debito di € 3.000 nei confronti del
fornitore a mezzo bonifico bancario.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

15/12
Fornitori diversi (SP)

a

Banca c/c (SP)

3.000

AVERE

3.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fornitori divesi (SP)

3.000

3.000

Banca c/c (SP)

3.000
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LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA
 In data 01/12 la società Alfa Srl ha ricevuto la fattura per € 2.500 + IVA 20%
dalla Beta Spa per la revisione annuale delle attrezzature.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Diversi

01/12
a

Fornitori (SP)

AVERE

3.000
2.500

Manutenzioni e ripar. (CE)

500

Erario c/Iva (SP)

 Rilevazioni sul Libro Mastro

Manutenzioni e riparazioni (CE)

2.500

Erario c/Iva (SP)

500

Fornitori (SP)

3.000
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LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA
 In data 10/12 la società Alfa Srl ha ricevuto fattura per € 5.000 + IVA 20% dalla
Beta Spa, per lavori di ammodernamento degli impianti.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Diversi

10/12
a

Fornitori (SP)

AVERE

6.000

Impianti (SP)

5.000

Erario c/Iva (SP)

1.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Impianti (SP)

5.000

Erario c/Iva (SP)

1.000

Fornitori (SP)

6.000
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L’AMMORTAMENTO DIRETTO
 In data 31/12 si rilevano gli ammortamenti dei brevetti (iscritti in contabilità per
€ 5.000) di competenza dell’esercizio per € 1.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
31/12
Ammortamento Brevetti (CE) a
Brevetti (SP)

DARE

AVERE

1.000

1.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro

Ammortamento Brevetti (CE)

1.000

Brevetti (SP)

5.000

1.000
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L’AMMORTAMENTO INDIRETTO
 In data 31/12 si rilevano gli ammortamenti degli impianti per € 2.000. Tali
impianti sono iscritti in contabilità al costo storico di € 12.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
31/12
Ammortamento impianti (CE)
a Fondo amm.to Imp. (SP)

DARE

AVERE

2.000

2.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro

Ammortamento impianti (CE)

2.000

Fondo amm.to impianti (SP)

2.000

Impianti (SP)

12.000

In questo caso in bilancio l’impianto sarà iscritto per il suo valore contabile ossia, Costo
storico meno Fondo ammortamento. Nel nostro caso per un valore pari a € 10.000
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LA VENDITA DEI BENI STRUMENTALI: FASI DELLA CONTABILIZZAZIONE
Sotto il profilo contabile, la rilevazione in partita doppia della cessione di beni
strumentali si articola nelle seguenti fasi:
1) Storno del fondo ammortamento
2) Storno del valore netto contabile del cespite e rilevazione della cessione
3) Rilevazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da alienazione
Per le operazioni di cui al punto 2 e 3 si effettua un’unica scrittura contabile* dove si
rileva la cessione del bene strumentale e se esiste, la plusvalenza o la minusvalenza.
Si precisa che il conto relativo alle immobilizzazioni funziona a COSTI E COSTI, cioè:

Il conto è movimentato in Dare per un importo pari
al Costo di acquisto o di produzione (aumentato
delle spese accessorie).

Immobilizzazioni (SP)

Il conto è movimentato in Avere al momento della
dismissione per un importo pari al suo Valore netto
contabile.
* La rilevazione, per tutti e tre i punti, si può effettuare anche con una sola scrittura contabile.
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LA VENDITA DEI BENI STRUMENTALI
Esemplificazione n. 1 (caso Plusvalenza)
 In data 10/03 la società Beta Spa cede un impianto per € 10.000 + IVA 20%.
Tale bene era iscritto al costo storico di € 18.000 ed ammortizzato per il 50%.
Svolgimento
1) storno del fondo ammortamento
 Rilevazioni sul Libro Giornale

F.do amm. Imp. (SP)

10/03
a
Impianti (SP)

DARE

AVERE

9.000

9.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
F.do amm. Impianti (SP)

9.000

9.000

Impianti (SP)

18.000

9.000
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LA VENDITA DEI BENI STRUMENTALI (SEGUE)
2) storno del valore netto contabile del cespite e rilevazione della cessione
3) rilevazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da alienazione
Nel caso in esame si rileva una plusvalenza in quanto il prezzo di cessione è
maggiore del valore netto contabile del bene.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

10/03
a Diversi

Crediti diversi (SP)

AVERE

12.000

Impianti (SP)

9.000

Erario c/Iva (SP)

2.000

Plusvalenza (CE)

1.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Crediti diversi (SP)

12.000

Impianti (SP)

18.000

9.000
9.000

Erario c/Iva (SP)

2.000

Plusvalenza (CE)

1.000
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LA VENDITA DEI BENI STRUMENTALI (SEGUE)
Esemplificazione n. 2 (caso Minusvalenza)
 In data 20/06 la società Beta Spa cede un automezzo per € 6.000 + IVA 20%.
Tale bene era iscritto al costo storico di € 20.000 ed ammortizzato per il 60%.
Svolgimento
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

F.do amm. Autom. (SP)

20/06
a Automezzi (SP)

Diversi

20/06
a Diversi

Crediti diversi (SP)
Minusvalenza (CE)

AVERE

12.000

12.000

7.200
2.000

1

2

8.000
1.200

Automezzi (SP)
Erario c/Iva (SP)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Crediti diversi (SP)

7.200

Automezzi (SP)

20.000 12.000 (1)
8.000 (2)

F.do amm. aut. (SP)

12.000

12.000

Erario c/Iva (SP)

1.200

Minusvalenza (CE)

2.000
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LA PERMUTA DEI BENI STRUMENTALI
 In data 05/12 la società Alfa acquista un nuovo impianto per € 15.000 + Iva
20%. A regolamento del debito la società cede un impianto per € 6.000 + Iva
20% e per la restante parte effettua un bonifico bancario. L’impianto offerto
in permuta era iscritto al costo storico di € 10.000 ammortizzato per il 70%.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Fase n. 1

F.do amm. Imp. (SP)

05/12
a Impianti (SP)

DARE

7.000

AVERE

7.000

Fase n. 2 e 3

Crediti v/fornitori (SP)

05/12
a
Diversi
Impianti (SP)
Erario c/Iva (SP)
Plusvalenza (CE)

7.200
3.000
1.200
3.000

Fase n. 4

Diversi
Impianti (SP)
Erario c/Iva (SP)

05/12
a Debiti v/fornitori (SP)

18.000
15.000
3.000
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LA PERMUTA DEI BENI STRUMENTALI (SEGUE)
Fase n. 5

05/12
a Diversi
Crediti v/fornitori (SP)
Banca c/c (SP)

Debiti v/fornitori (SP)

18.000
7.200
10.800

 Rilevazioni sul Libro Mastro *
F.do amm. imp. (SP)
(1)

7.000

Impianti (SP)

7.000
(4)

Erario c/Iva (SP)
(4)

3.000 1.200

(2 e 3)

10.000

7.000 (1)

15.000

3.000 (2 e 3)

Crediti v/fornit. (SP)
(2 e 3 )

7.200 (5)

Debiti v/fornit. (SP)

Plusvalenza (CE)

3.000 (2 e 3)

7.200

(4)

18.000 18.000 (5)

Banca c/c (SP)

10.800 (5)
* Accanto a ciascun importo inserito nei conti di mastro, tra parentesi (x) è riportato il numero della fase a cui
si riferisce l’operazione.
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L’ELIMINAZIONE DEI BENI STRUMENTALI
 In seguito al furto di un automezzo (costo storico di € 20.000, ammortizzato per il
50%) avvenuto in data 10/08, la società assicuratrice liquida il risarcimento del
danno subito nella misura di € 8.000. Il risarcimento viene riscosso tramite
assegno che viene versato in banca in data 21/10.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
1

2

3

F.do amm. Autom. (SP)

Diversi
Crediti v/assicuraz. (SP)
Sopravv. passive (CE)
Banca c/c (SP)

DARE

10/08
a Automezzi (SP)

10.000

10/08
a Automezzi (SP)

AVERE

10.000

10.000
8.000
2.000

21/10
a Crediti v/assicur. (SP)

8.000

8.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
F.do amm. aut. (SP)

10.000 10.000

Automezzi (SP)

20.000 10.000 (1)
10.000 (2 )

Sopr. pass. (CE)
(2)

2.000

Crediti v/assic. (SP)
(2)

8.000 8.000 (3)

Banca c/c (SP)

8.000 (3)
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo

Passivo

A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni
I Immateriali
…
3) Diritti di brevetto … (Brevetti)
…..
II Materiali
…
2) Impianti e macchinari (Impianti, - F.do
amm. Imp., macchinari, - F.do amm.
macc.)
3) Attrezzature ind.li e comm.li
(attrezzature, - F.do amm. Attrezz.)
4) Altri beni (automezzi – F.do amm.
automezzi.)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
(Imm. In corso)
…..
C) Attivo circolante
II Crediti
1) verso clienti (Crediti v/fornitori, Crediti
diversi)
4 bis) Crediti Tributari (Iva)
5) acconti (Fornitori c/anticipi)
IV Disponibilità liquide 1) Dep. bancari
D) Ratei e Risconti

A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto …..
D) Debiti
…
…
7) Debiti v/fornitori (Fornitori)
….
12) Debiti tributari (Iva)
E) Ratei e Risconti
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
A) Valore della Produzione
..
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Costruzioni interne)
5) Altri ricavi e proventi …. (Plusvalenze ordinaria)
B) Costi della Produzione
…...
7) Per servizi (manutenzione e riparazione)
…….
10) Ammortamenti e svalutazioni (ammortamento …)
…..
14) Oneri diversi di gestione (Minusvalenza ordinaria)
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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I TITOLI


Definizione e classificazione.



La remunerazione.



Le modalità di negoziazione.



Le quotazioni.



Il funzionamento del conto titoli a “costi e costi”.



Le rilevazioni contabili. Acquisti, vendite ecc.



La collocazione delle voci in Bilancio.
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LE MODALITÀ DI QUOTAZIONE
I prezzi dei titoli (detti Quotazione o Corso) sono espressi in modo diverso a
seconda che includano o meno i frutti maturati sul capitale investito.
Pertanto la quotazione può essere:


CORSO SECCO = VALORE CAPITALE (di un titolo fruttifero di interessi)
E’ un prezzo che, per i titoli che non producono altri frutti oltre agli
interessi, si riferisce soltanto al valore capitale che il titolo rappresenta,
cioè alla quota parte del valore nominale di un prestito, senza tener conto
degli interessi in maturazione. E’ la quotazione tipica dei titoli in senso
stretto (titoli di Stato e obbligazioni).



CORSO TEL QUEL = VALORE CAPITALE + REMUNERAZIONE IN CORSO
DI MATURAZIONE
E’ un prezzo che comprende oltre al valore capitale del titolo, anche gli
interessi maturati a partire dal giorno in cui è scaduta l’ultima cedola.
Quindi riflette il valore capitale del titolo comprensivo della remunerazione
in corso di maturazione. E’ la quotazione tipica delle partecipazioni (titoli
azionari), poiché il valore capitale del titolo è difficilmente separabile dal
dividendo in corso di maturazione.
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LE MODALITÀ DI QUOTAZIONE (SEGUE)


CORSO EX-CEDOLA = VALORE CAPITALE (di un titolo infruttifero di interessi)
La quotazione rappresenta il valore di un capitale temporaneamente
infruttifero, dato che la cedola in corso di maturazione è stata staccata dal
venditore prima della maturazione. E’ la quotazione tipica dei soli zero
coupon bond.
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QUOTAZIONI E COMPRAVENDITA: IL RICONOSCIMENTO DEL
RATEO INTERESSI IN CORSO DI MATURAZIONE
SOGGETTO
QUOTAZIONI

CORSO SECCO

EX-CEDOLA

COMPRATORE

VENDITORE

All’acquisto dei titoli occorre
corrispondere al venditore il
rateo di interessi maturato
(dalla data dell’ultimo
godimento alla data di
acquisto).

Alla vendita dei titoli si riceve
dal compratore il rateo di
interessi maturato (dalla data
dell’ultimo godimento alla
data di vendita).

All’acquisto dei titoli si riceve
dal venditore il rateo di
interessi da maturare (dalla
data di acquisto alla data del
successivo godimento).

Alla vendita dei titoli occorre
corrispondere al compratore
il rateo di interessi da
maturare (dalla data di
vendita alla data del
successivo godimento).

IL FUNZIONAMENTO A “COSTI E COSTI” DEL CONTO «TITOLI»
La natura del conto titoli è patrimoniale.
Il suo funzionamento è uguale a quello dei conti accesi alle “immobilizzazioni”.
Al momento dell’acquisto il conto titoli è movimentato
in dare per un importo pari al costo di acquisto
dei titoli (aumentato delle spese accessorie)

Titoli (SP)

Al momento della vendita il conto è movimentato in
avere per un importo pari al costo di acquisto dei
titoli ceduti
La differenza tra il ricavo di vendita e il costo di acquisto (dei titoli venduti) si
rileva in un apposito conto intestato a “Plusvalenza su titoli” o “Minusvalenza
su titoli” che sono conti accesi a componenti di reddito dell’esercizio.
PREZZO DI VENDITA > COSTO DI ACQUISTO

Plusvalenza su titoli (CE)
XX

PREZZO DI VENDITA < COSTO DI ACQUISTO

Minusvalenza su titoli (CE)
XX
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LE RILEVAZIONI CONTABILI A “CORSO SECCO”
Esemplificazione


In data 01/03 dell’anno n la società Beta acquista 4.000 BTP scadenti il 01/03
dell’anno n + 5 anni, aventi le seguenti caratteristiche:
- Valore nominale = 100
- Interesse semestrale posticipato = 6%



- Corso secco = 98 + i
- Date di godimento = 1/2 - 1/8

In data 1/10 anno n la società vende 3.000 di questi BTP al corso secco di 101.

1/2
Data
Godimento

1/3
Data
Acquisto

1/8
Data
Godimento

1/10
Data Vendita

31/12
Fine
Esercizio

Svolgimento
Sotto il profilo contabile la rilevazione in partita doppia si articola in tre fasi:
1)
2)
3)

Rilevazione dell’acquisto
Rilevazione della cedola di interesse maturata
Rilevazione della vendita e dell’eventuale Plusvalenza o Minusvalenza
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L’ACQUISTO DEI TITOLI
1)

Rilevazione dell’acquisto

- Il conto titoli all’atto dell’acquisto (1/3) registra un valore di € 392.000, cioè la
quantità dei titoli acquistati (4.000) moltiplicata per il corso secco (98).
- la cedola in corso di maturazione, contabilizzata in data 1/3, è calcolata
come segue: (q.tà titoli acquistati x VN) x i x (mesi di maturazione*)/ 6:
= (4.000 x 100) x
6%
x
1/6 = 4.000
* mesi intercorrenti tra la data di ultimo godimento (1/2) e la data di acquisto (1/3)

 Rilevazioni sul Libro Giornale
01/03
Diversi
a
Titoli (SP)
Cedole in corso di mat. (CE)

DARE

AVERE

396.000

Banca c/c (SP)
392.000
4.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Titoli (SP)

392.000

Cedole in c.so di mat. (CE)

4.000

Banca c/c (SP)

396.000
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LA RISCOSSIONE DELLA CEDOLA
2)

Rilevazione della cedola di interesse maturata

- In data 01/08, alla data di maturazione della cedola, saranno riscossi interessi
pari a € 24.000, calcolati moltiplicando il valore nominale complessivo dei titoli
posseduti per il tasso di interesse semestrale:
(q.tà x VN) x (i) = (4.000 x 100) x 6% = 24.000
 Rilevazioni sul Libro Giornale
01/08
Banca c/c (SP)

a

Int. attivi su titoli (CE)

DARE

AVERE

24.000

24.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Interessi att. su titoli (CE)

24.000

Banca c/c (SP)

24.000
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LA VENDITA DEI TITOLI
3)

Rilevazione della vendita e dell’eventuale Plusvalenza o Minusvalenza
Al momento della vendita, occorre:
a) scaricare dal conto titoli il costo di acquisto dei titoli venduti;
b) rilevare gli interessi attivi maturati dalla data dell'ultimo godimento alla data
della vendita;
c) rilevare la PLUSVALENZA o la MINUSVALENZA sui titoli rispettivamente se:
- P di vendita > P di acquisto (c.so* alla data di vendita - c.so alla data di acquisto)
- P di vendita < P di acquisto (c.so alla data di acquisto - c.so alla data di vendita)
* Per “c.so” si intende il Corso secco.

- Il conto titoli all’atto della vendita (1/10) registra un valore di € 294.000,
cioè la quantità dei titoli venduta (3.000) moltiplicata per il corso secco alla
data di acquisto (98).
- La plusvalenza contabilizzata è pari a € 9.000, così calcolata:
(c.so secco vendita - c.so secco acquisto) x q.tà titoli venduta =
(101 - 98)
x
3.000
= 9.000
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LA VENDITA DEI TITOLI (SEGUE)
- Gli interessi attivi sono calcolati come segue:
(q.tà venduta x VN) x i x (mesi di maturazione) / 6 =
(
3.000
x 100) x 6% x
2
/ 6 = 6.000
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Banca c/c (SP)

01/10
a Diversi

AVERE

309.000

Titoli (SP)
Interessi attivi su titoli (CE)
Plusvalenza su titoli (CE)

294.000
6.000
9.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Banca c/c (SP)

309.000

Titoli (SP)

392.000 294.000

Interessi att. su titoli (CE)

6.000

Plusvalenza su titoli (CE)

9.000
135

LE RILEVAZIONI DI FINE ANNO
L’applicazione del metodo a costi e costi comporta che il saldo del conto
patrimoniale “Titoli” rappresenti la rimanenza del portafoglio a fine esercizio
valutata al costo.
Titoli (SP)
ACQUISTO
RIMANENZA

392.000

294.000

VENDITA

98.000

Quantità di titoli in rimanenza finale: (4.000 - 3.000) = 1.000
Costo di acquisto (corso secco all’1/3) = 98

1.000 x 98 = 98.000

Non è richiesta alcuna scrittura di rilevazione della rimanenza a fine esercizio.
Il saldo del conto titoli verrà chiuso direttamente nello Stato Patrimoniale (SP).

In data 31/12 occorre rilevare il rateo di interessi in corso di maturazione:
Il rateo attivo sugli interessi è così calcolato:
(q.tà in rimanenza x VN) x i x (mesi dall’ultimo godimento al 31/12) / 6 =
[ (4.000 - 3000) x 100] x 6% x
5/6 (dall’1/8 al 31/12)
= 5.000
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LE RILEVAZIONI DI FINE ANNO (SEGUE)
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

Ratei attivi (SP)

31/12
a Interessi attivi su titoli (CE)

5.000

AVERE

5.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Ratei attivi (SP)

5.000

Interessi att. su titoli (CE)

5.000

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE TITOLI
E’ dato dalla somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze su titoli registrate
nell’anno. A queste vanno aggiunti gli interessi maturati nell’esercizio, rettificati
per il valore delle cedole in corso di maturazione:
Plusvalenza + interessi + interessi + interessi (rateo) - cedole
9.000
+ 24.000 + 6.000 + 5.000
- 4.000 = 40.000
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo
A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni
….
III Finanziarie
1) Partecipazioni in: (Titoli)
….
C) Attivo circolante
…
III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
(Partecipazioni, Titoli)
IV Disponibilità liquide
1) Dep. Bancari (Banca c/c)
….

Passivo
A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto …..
D) Debiti
E) Ratei e Risconti

D) Ratei e Risconti
(Ratei Attivi)
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI


Valore della Produzione



B) Costi della Produzione



C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
….
b) da Titoli iscritti nelle immobilizzazioni……
c) da Titoli iscritti nell’attivo circolante ……
17) Interessi e altri oneri finanziari



D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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IL PATRIMONIO NETTO


Definizione del patrimonio netto. Le poste ideali.



La costituzione di una società. I conferimenti in denaro e in
natura.



L’aumento del capitale sociale: aumento a titolo gratuito, a
titolo oneroso e misto. Rilevazioni contabili.



La riduzione del capitale sociale: per volontà de soci e per
la copertura di perdite d’esercizio. Rilevazioni contabili.



La collocazione delle voci in Bilancio.
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LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ: SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTI


In data 10/11 viene stipulato l’atto costitutivo della Società Alfa S.p.A. con la
sottoscrizione del capitale sociale pari a € 120.000 suddiviso in azioni da 120 euro nominali. Tutte
le azioni (1.000) sono sottoscritte con apporto in denaro e con il contestuale versamento presso
un c/c vincolato del 25% come previsto per legge (Artt. 2329 e 2342 Codice Civile).
In data 30/11 a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese gli amministratori provvedono
allo svincolo dei versamenti vincolati e al richiamo dei versamenti residui (75%) che vengono
puntualmente versati dai soci a mezzo assegni bancari.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
10/11
Azionisti c/sott. (SP)
a

DARE

AVERE

Capitale sociale (SP)

120.000

120.000

Azionisti c/sott. (SP)

30.000

30.000

Sottoscrizione del capitale sociale

10/11
Banca c/c vincolato (SP) a

Versamento ….. del 25% dei conferimenti in denaro

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Azionisti c/sott. (SP)

120.000

30.000

Capitale sociale (SP)

120.000

Banca c/c. vincolato (SP)

30.000
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LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ: LO SVINCOLO DEI VERSAMENTI (25%)
Lo svincolo dei versamenti viene rilevato contabilizzando altresì gli interessi attivi
maturati pari a € 100, i quali vengono riscossi al netto della ritenuta del 20%.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

Diversi
Banca c/c (SP)
Erario c/rit. subite (SP)

DARE

30/11
a
Diversi (SP)

AVERE

30.080
20
30.000
100

Banca c/c vincolato (SP)
Interessi att. bancari (CE)

Svincolo dei versamenti vincolati

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Banca c/c (SP)

30.080

Int. attivi banc. (CE)

100

Erario c/rit. sub. (SP)

20

Banca c/c. vincolato (SP)

30.000

30.000
142

LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ: IL RICHIAMO DEI VERSAMENTI RESIDUI
Una volta costituita la società, gli amministratori provvedono al richiamo dei
versamenti residui.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
30/11
Banca C/C (SP)

a

Azionisti c/sott. (SP)

90.000

90.000

Versamento da parte dei soci delle quote richiamate

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Azionisti c/sott. (SP)
120.000

30.000

Banca c/c (SP)
90.000

90.000
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L’AUMENTO A TITOLO GRATUITO
 L’assemblea della Alfa S.r.l. delibera l’aumento del proprio capitale sociale da
€ 50.000 a € 60.000, mediante l’emissione gratuita di n. 10.000 azioni dal valore
nominale di € 1 ciascuna. L’aumento dovrà attuarsi per € 7.100 con l’utilizzo
dell’intera riserva straordinaria e per il residuo utilizzando la riserva statutaria,
che è pari a 6.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE
AVERE
22/10
Diversi
a
Capitale sociale (SP)
10.000
Riserva statutaria (SP)
Riserva straordinaria (SP)

2.900
7.100

Aumento del Capitale sociale ……….
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Riserva straordinaria (SP)

7.100

7.100

Riserva statutaria (SP)

2.900

6.000

Capitale sociale (SP)

50.000
10.000
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L’AUMENTO A TITOLO ONEROSO
 In data 4/11 l’assemblea della ATR S.p.A. delibera l’aumento a pagamento del Capitale Sociale
da € 50.000 a € 65.000 (per € 15.000). In pari data è effettuato il versamento nelle casse sociali.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

AVERE

04/11
Azionisti c/sott. (SP)

a

Capitale sociale (SP)

15.000

15.000

15.000

15.000

(1)

Delibera del …….aumento del capitale sociale

04/11
Banca (SP)

a

Azionisti c/sott. (SP)

(2)

Versamento ….. per aumento Capitale Sociale

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Azionisti c/sott. (SP)
(1)

15.000

15.000 (2)

Banca c/c. (SP)

Capitale sociale (SP)

50.000
15.000 (1)

(2 )

15.000
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L’AUMENTO A TITOLO ONEROSO: IL SOPRAPREZZO
 In data 1/12 la Società A delibera l’aumento a pagamento del Capitale Sociale da € 50.000 a
€ 61.500. L’aumento di € 11.500 è effettuato per € 11.000 a titolo di Capitale Sociale ed € 500
quale riserva sopraprezzo azioni.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
Azionisti c/sott. SP)

DARE

01/12
a Diversi

AVERE

11.500

Capitale Sociale (SP)
Riserva soprap. azioni (SP)
Aumento del Capitale Sociale ….

11.000
500

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Azionisti c/sott. (SP)

11.500

Capitale sociale (SP)

50.000

Ris. soprap.azioni (SP)

500

11.000
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L’AUMENTO MISTO
 In data 30/6 l’assemblea della Alfa S.r.l. delibera l’aumento del proprio capitale
sociale da € 50.000 a € 60.000. L’aumento di € 10.000 sarà effettuato mediante
l’emissione gratuita di n. 5.000 azioni dal valore nominale di € 1 ciascuna, con
l’utilizzo della riserva straordinaria. Per la restante parte l’aumento dovrà
attuarsi con l’emissione di n. 5.000 azioni dal valore nominale di € 1
ciascuna, da offrire in opzione ai soci. I soci sottoscrivono le azioni in data 10/7.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
Diversi

10/07
a
Capitale sociale (SP)

Riserva straordinaria (SP)
Azionisti c/sottoscriz. (SP)

DARE

AVERE

10.000
5.000
5.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Riserva straordinaria (SP)

5.000

Azionisti c/sottoscr. (SP)

5.000

Capitale Sociale (SP)

50.000
10.000
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: SCHEMA
RIDUZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Senza riduzione del Patrimonio
Netto (senza rimborso)

Copertura
di perdite

Riduzione del
valore nominale di
tutte le azioni

Con riduzione del patrimonio netto
(con rimborso)

Restituzione di
somme
ai soci
o liberazione dal
versamento
di somme residue

Acquisto e
annullamento di
azioni proprie
dal mercato

Scissione

Rimborso
ai soci

Con uscita di beni o
mezzi finanziari
dalla società
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IL RECESSO DEL SOCIO
 In data 20/11 la società Alfa Spa che ha Capitale Sociale pari a € 500.000, rimborsa ai soci
che recedono n. 10.000 azioni dal valore nominale pari ad € 10 (pari al 20% del CS); la riserva
soprapprezzo azioni pari a € 6.000, la riserva legale pari ad € 100.000, la riserva statutaria pari
ad € 80.000 e la riserva straordinaria per € 60.000 sono rimborsate per una quota proporzionale.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

20/11
Diversi
Capitale sociale (SP)
Riserva sopr. azioni (SP)
Riserva legale (SP)
Riserva statutaria (SP)

a

149.200

Azionisti c/rimb. (SP)

100.000
1.200
20.000
16.000
12.000

Riserva straordinaria (SP)

Azionisti c/rimb (SP)

AVERE

20/11
a

(1)

(2)

Banca (SP)

149.200

149.200
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IL RECESSO DEL SOCIO (SEGUE)
 Rilevazioni sul Libro Mastro

Capitale sociale (SP)

100.000 500.000

Ris. Stat. (SP)

16.000 80.000

Ris. Legale (SP)

Ris. sopr. azioni (SP)

1.200

20.000 100.000

6.000

Ris. straord. (SP)

12.000

60.000

Az. c/rimb. (SP)
(2)

149.200 149.200

Banca c/c (SP)

149.200 (2)

150

IL RIMBORSO DI CAPITALE PER VOLONTÀ DEI SOCI
 In data 23/5 la Società Alfa Spa che ha capitale pari a € 850.000 delibera di
ridurre il capitale sociale attraverso una variazione del valore nominale
delle proprie azioni e pertanto rimborsa ai soci un importo pari a € 200.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

Capitale sociale (SP)

23/5
a

23/5
Azionisti c/rimborso (SP) a

DARE

AVERE

Azionisti c/rimborso (SP)

200.000

200.000

(1)

Banca c/c (SP)

200.000

200.000

(2)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Capitale sociale (SP)

200.000

850.000

Banca c/c (SP)

200.000

Azionisti c/rimborso (SP)
(2)

200.000 200.000 (1)
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
Nel momento in cui si verifica una perdita quest’ultima viene coperta innanzitutto
attraverso le riserve disponibili (secondo un ordine di disponibilità decrescente) e
solo qualora queste ultime non fossero capienti si intacca il capitale sociale con la
relativa riduzione.
Pertanto prima di ridurre il capitale sociale in conseguenza di perdite eccedenti il
terzo del capitale stesso, occorrerà valutare se vi sono riserve capienti per la
copertura.
ESEMPLIFICAZIONE

La società Alfa Srl ha un capitale sottoscritto di € 27.000 e riserve disponibili pari a
€ 10.000. Casi: 1) Perdita accertata € 7.000; 2) Perdita accertata € 12.000;
Analizziamo i casi:
1) Nel primo caso la perdita è coperta dalle riserve per cui il capitale non è intaccato (la riduzione
è comunque facoltativa in quanto la perdita non eccede 1/3 del capitale sociale).
2) Nel secondo caso (perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale) le riserve non sono disponibili
per l’intera copertura della perdita, e per la restante parte di € 2.000 si dovrà ridurre il capitale
sociale.
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (SEGUE)


La società Beta Spa con capitale sociale pari a € 120.000 e la riserva legale pari a €
35.000 chiude l’esercizio “n” in perdita per € 42.000; L’assemblea in data 20/04 n+1
delibera la copertura della perdita mediante l’utilizzo della riserva legale e per la
parte restante mediante la riduzione del capitale sociale.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

20/04
a

Diversi

AVERE

42.000

Perdita d’esercizio (SP)
35.000
7.000

Riserva legale (SP)
Capitale sociale (SP)
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Riserva legale (SP)

35.000

35.000

Capitale sociale (SP)

7.000

120.000

Perdita d’esercizio (SP)

42.000

42.000
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo
A) Crediti verso i soci …..
(Azionisti c/sottoscrizioni)
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II Crediti
4 bis) Crediti tributari (Erario c/ritenute
subite)
…..
IV) disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
(banca c/c vincolato)

D) Ratei e Risconti

Passivo
A) Patrimonio Netto
I Capitale
II Riserva da sopraprezzo azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva Legale
V Riserva statutaria
VI Altre riserve distintamente indicate
VII Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utili (perdite) dell’esercizio
X Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto …..
D) Debiti
14) Altri debiti (Azionisti c/rimborsi)
E) Ratei e Risconti
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Valore della Produzione
B) Costi della Produzione
C) Proventi e oneri finanziari
….
16) altri proventi finanziari
…
d) proventi diversi dai precedenti …….. (interessi attivi)
…..

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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IL CAPITALE DI PRESTITO


Il capitale di prestito.



I crediti e debiti di finanziamento.



Il mutuo passivo.



Il prestito obbligazionario.
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I DEBITI E I CREDITI DI FINANZIAMENTO
I debiti di finanziamento originano da scambi aventi per oggetto moneta o credito
(a differenza dei debiti di funzionamento che originano da scambi aventi per
oggetto beni o servizi).
Nel sistema dei valori possono figurare:
DEBITI DI FINANZIAMENTO

Attengono alla GESTIONE
FINANZIARIA dell’impresa

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Attengono alla GESTIONE
CARATTERISTICA dell’impresa

Originano da scambi con terze economie che hanno per oggetto credito e/o
moneta. Sono DEBITI NON NUMERARI
Hanno natura non numeraria, poiché rappresentano la contropartita contabile
nello scambio della componente numeraria (l’acquisizione di moneta).
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IL MUTUO PASSIVO: PIANO DI AMMORTAMENTO


La Società Alfa S.p.a. ottiene dalla banca Beta in data 15/03 un mutuo
di € 300.000 rimborsabili in 5 anni a quote annue posticipate (tasso 10%),
secondo il seguente piano di ammortamento.

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5°anno

TOTALE

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

300.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

100.000

90.000

85.000

80.000

75.000

70.000

400.000

QUOTA
CAPITALE

QUOTA
INTERESSI

TOTALE RATA
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L’ACCENSIONE DEL MUTUO E IL PAGAMENTO DELLE RATE PERIODICHE


In data 15/03 la società Alfa S.p.a. ottiene dalla Banca Beta un mutuo di
€ 300.000 rimborsabili in 5 anni a quote annue posticipate.

 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

15/03
a

Banca c/c (SP)

Mutuo passivo (SP)

AVERE

300.000 300.000

(1)

 La Società Alfa S.p.a. paga la prima rata di mutuo al 15/03 dell’anno n+1 per
un importo di € 60.000 maggiorato di interessi pari a € 30.000, calcolati
per un anno (tasso 10%) sul valore nominale di € 300.000
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

AVERE

15/03 n+1

Diversi
Mutuo passivo (SP)
Int. pass. su mutuo (CE)

a

Banca c/c (SP)

90.000
60.000
30.000

(2)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Mutuo passivo (SP)
(2) 60.000

300.000 (1)

Int.passivi su mutuo (CE)
(2) 30.000

Banca c/c (SP)
(1)

300.000 90.000 (2)
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: LA SOTTOSCRIZIONE

EMISSIONE
SOTTO LA PARI

 In data 01/01 la Società Alfa Spa emette un prestito obbligazionario (della durata
di anni 5) con le seguenti caratteristiche: Valore Nominale € 10.000.000, Prezzo di
emissione € 9.800.000.
DARE
AVERE
01/01

Diversi
a
Obbligaz. c/sottoscriz. (SP)
Disaggio su prestiti (CE)*

Prestiti obbligaz. (SP)

10.000.000
9.800.000
200.000

EMISSIONE
ALLA PARI

 In data 01/01 la Società Alfa Spa emette un prestito obbligazionario con le
seguenti caratteristiche: Valore Nominale € 10.000.000, Prezzo di emissione € 10.000.000.
DARE

01/01

Obbligaz. c/sott. (SP)

a

Prestiti obbligaz. (SP)

AVERE

10.000.000 10.000.000

EMISSIONE
SOPRA LA PARI

 In data 01/01 la Società Alfa Spa emette un prestito obbligazionario con le
seguenti caratteristiche: Valore Nominale € 10.000.000, Prezzo di emissione € 10.300.000.
01/01

Obbligaz. c/sott. (SP)

a

DARE

Diversi
Prestiti obbligaz. (SP)
Aggio su prestiti (CE)*

* In merito alla natura del conto disaggio e aggio su prestiti si rinvia al seguito.

AVERE

10.300.000
10.000.000
300.000
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: I VERSAMENTI
 Rileviamo per ragioni di semplicità i versamenti dei sottoscrittori per il solo caso
relativo al prestito obbligazionario con disaggio di emissione
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

01/01

Banca c/c (SP)

a

Obbligaz. c/sott. (SP)

AVERE

9.800.000 9.800.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Banca c/c (SP)
9.800.000

Obbligaz c/sott. (SP)
9.800.000

9.800.000

All’atto dell’emissione del prestito obbligazionario oltre al V.N. e al P.E. sono indicati:
 Il tasso di interesse e le date di godimento delle cedole (posticipate).
 La durata del prestito e le modalità di rimborso.
Pertanto la società emittente:
 Deve corrispondere gli interessi maturati alle date di godimento indicate.
 Deve rimborsare alla scadenza pattuita il valore nominale dei titoli.
161

I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: IL PAGAMENTO DELLE CEDOLE
 In data 31/12 la società Alfa Spa provvede al pagamento delle cedole annuali
posticipate relative al prestito obbligazionario emesso in data 01/01 per V.N.
di € 10.000.000, tasso di interesse 5% annuo.*
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

31/12

Interessi su obblig. (CE)

a

AVERE

Obblig. c/int. (SP)

500.000 500.000

Banca c/c (SP)

500.000 500.000

31/12

Obblig. c/int. (SP)

a

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Obblig. c/int. (SP)
(2)

500.000

500.000 (1)

Int. su obblig. (CE)
(1)

500.000

Banca c/c (SP)

500.000 (2)

* Per ragioni di semplicità non si rilevano gli aspetti fiscali legati al pagamento degli interessi.
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: IL RIMBORSO
 In data 31/12 dell’anno n+5 la società Alfa Spa provvede al rimborso integrale del
prestito obbligazionario emesso, in data 01/01 dell’anno n, per V.N. di € 10.000.000.

 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

31/12 n+5

Prestiti obblig. (SP)

a

Obblig. c/rimb. (SP)

AVERE

10.000.000 10.000.000

31/12 n+5

Obblig. c/rimb. (SP)

a

Banca c/c (SP)

10.000.000 10.000.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Obblig. c/rimb. (SP)

10.000.000

10.000.000

Prestiti obblig. (SP)

10.000.000

10.000.000

Banca c/c (SP)

10.000.000
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: IL DISAGGIO SU PRESTITI
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

AVERE

31/12

Risconto attivo (SP)

a Disaggio su prestiti (CE)

160.000

160.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Risconto attivo (SP)

Disaggio su prestiti (CE)

200.000

160.000

160.000

Allo stesso risultato si può giungere attraverso il procedimento dell’ammortamento del disaggio
così come indicato dall’art. 2426 del codice civile: “il disaggio su prestiti deve essere ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito”. In tal caso però occorre considerare il
conto disaggio al momento della sua accensione quale conto di patrimonio.
In questo caso con la scrittura di ammortamento si imputerà al conto economico la quota di
disaggio (costo) che grava sull’esercizio rettificando il valore del disaggio che, in quanto elemento
di patrimonio sarà rinviato agli esercizi successivi. Questa procedura, come quella del risconto
verrà effettuata fino all’azzeramento del valore del disaggio.
31/12

Amm. disaggio (CE)
Amm. disaggio (CE)
40.000

a Disaggio su prest. (SP)

DARE

AVERE

40.000

40.000

Disaggio su prest. (SP)
200.000

40.000
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: L’AGGIO SU PRESTITI
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

AVERE

31/12

Aggio su prestiti (CE)

a

Risconto passivo (SP)

240.000

240.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Risconto passivo (SP)

240.000

Aggio su prestiti (CE)

240.000

300.000

Allo stesso risultato si può giungere considerando il conto Aggio su prestiti, al momento della
sua accensione, quale conto di patrimonio. In questo caso con una scrittura contabile si
imputerà al conto economico la quota di aggio (ricavo) di competenza dell’esercizio rettificando
il valore dell’aggio che in quanto elemento di patrimonio sarà rinviato agli esercizi successivi.
Questa procedura, come quella del risconto verrà effettuata fino all’azzeramento del valore
dell’aggio.
31/12

Aggio su prestiti (SP)
Quota aggio (CE)
60.000

a

Quota aggio (CE)

DARE

AVERE

60.000

60.000

Aggio su prest. (SP)
60.000

300.000
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Al 31/12 in sede di scritture di assestamento, bisogna effettuare:
A. Il calcolo di eventuali ratei passivi (se le cedole hanno scadenza non
coincidente con la chiusura dell’esercizio).
B. Calcolo dei risconti attivi o passivi (imputazione della quota aggio o
ammortamento del disaggio in alternativa) del Disaggio o Aggio su prestiti,
come già visto in precedenza.
Punto A:
Nel caso dell’esempio iniziale non occorre rilevare alcun rateo passivo, in quanto le
rate annuali scadono il 31/12 e quindi non creano alcun problema in merito al
principio di competenza economica.
 In data 31/12 dell’anno n si procede alla determinazione del rateo passivo
inerente il prestito obbligazionario (V.N. € 10.000.000) emesso in data 1/4 con
cedole di godimento posticipate (1/4 – 1/10) tasso 6%.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

AVERE

300.000

300.000

31/12

Interessi su obblig. (CE)

a

Ratei passivi (SP)
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I PRESTITI OBBLIGAZIONARI: LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
 Rilevazioni sul Libro Mastro

Int. su obblig. (CE)

300.000

Ratei Passivi (SP)

300.000

Punto B:
Si rinvia a quanto già visto nelle slides precedenti in occasione della trattazione
del disaggio e dell’aggio su prestiti.
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo
A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II) Crediti
5) verso altri (crediti v/factor)
…
IV) disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
..
D) Ratei e Risconti
(Risconti attivi, Disaggio su prestiti)

Passivo
A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto …..
D) Debiti
1) Obbligazioni (Prestiti obbligazionari,
0bblig. c/rimborsi)
2) Obbligazioni convertibili
…..
4) Debiti verso banche (Mutui passivi)
5) Debiti verso altri finanziatori
(Debiti v/factor)
E) Ratei e Risconti
(Ratei passivi, Risconti passivi,
Aggio su prestiti)
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Valore della Produzione
B) Costi della Produzione
C) Proventi e oneri finanziari
….
16.d) Proventi diversi dai precedenti (Aggio su prestiti “quota di competenza”)
17) Interessi e altri oneri finanziari (Interessi passivi su mutui,Int. passivi su
obbligazioni, Commissioni passive, disaggio su prestiti di competenza, ecc.)
…..
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO






L’assestamento dei valori e il principio di competenza
economica.
Le scritture di rettifica: la rilevazione delle rimanenze, i
risconti attivi e passivi, l’ammortamento.
Le scritture di integrazione: le partite da liquidare (interessi
bancari, fatture da emettere e da ricevere), il tfr, i ratei
attivi e passivi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri,
le imposte di competenza.
Le operazioni di valutazione delle poste patrimoniali: la
svalutazione dei crediti, la svalutazione e la rivalutazione
delle immobilizzazioni.
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA
Le scritture di rettifica provvedono al rinvio, ovvero alla temporanea sospensione
dei costi e dei ricavi che, pur già accertati nella loro manifestazione finanziaria,
sono di competenza economica degli esercizi futuri.
Compongono tale fattispecie le operazioni concernenti:
- la rilevazione delle rimanenze di magazzino;
- i risconti attivi e passivi;
- l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: LE RIMANENZE DI ESERCIZIO
 In data 31/12 si valutano le giacenze finali di magazzino come segue:
- Materie prime € 4.000; - Prodotti finiti € 6.000.
 Rilevazione sul libro giornale

DARE

AVERE

Materie prime (SP)

31/12
a

Materie c/riman. finali (CE)

4.000

4.000

Prodotti finiti (SP)

31/12
a

Prodotti c/rim. finali (CE)

6.000

6.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Prodotti c/rim. finali (CE)

6.000

Prodotti finiti (SP)

6.000

Materie c/rim. finali (CE)

4.000

Materie prime (SP)

4.000
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: IL RISCONTO ATTIVO


In data 1/8 viene stipulato un contratto di assicurazione che prevede il
pagamento anticipato di un premio semestrale di €. 1.200
Calcolo del risconto attivo:
1.200 x 1/6 = 200 (quota di costo di competenza del successivo esercizio)

1.200

Quota di competenza dell’esercizio in corso

Risconto attivo

1.000

200

01/08 Pagamento

31/12

01/02
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: IL RISCONTO ATTIVO
 Rilevazione sul libro giornale
DARE

01/08
Premi assicurativi (CE) a
Banca c/c (SP)

Risconti attivi (SP)

31/12
a

Premi assicurativi (CE)

AVERE

1.200

1.200

200

200

*

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Risconti attivi (SP)
200

Premi assicurativi (CE)
1.200

200

Banca c/c (SP)
1.200

* Scrittura già rilevata in contabilità. Alla data del 31/12 si dovrà rilevare solamente il risconto.
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: IL RISCONTO PASSIVO
 In data 01/11 l’azienda concede in locazione un immobile di sua proprietà al
canone di € 450 trimestrale. Il canone di locazione viene riscosso in via anticipata
a decorrere dalla data di stipula.
Calcolo del risconto passivo:
450 x 1/3 = 150 (quota di ricavo di competenza del successivo esercizio)

450

Quota di competenza dell’esercizio in corso

Risconto passivo

300

150

01/11 Riscossione

31/12

01/02
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: IL RISCONTO PASSIVO
 Rilevazione sul libro giornale
DARE

Banca c/c (SP)

01/11
a

AVERE

Fitti attivi (CE)

450

450

Risconti passivi (SP)

150

150

*

31/12
Fitti attivi (CE)

a

 Rilevazioni sul Libro Mastro

Risconti passivi (SP)

150

Fitti attivi (CE)

150

450

Banca c/c (SP)

450

* Scrittura già rilevata in contabilità. Alla data del 31/12 si dovrà rilevare solamente il risconto.
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: L’AMMORTAMENTO CON IL
METODO DIRETTO ED INDIRETTO
Il procedimento tecnico-contabile mediante il quale i costi pluriennali vengono
ripartiti negli esercizi di vita utile dei beni a fecondità ripetuta a cui si riferiscono,
viene definito ammortamento.
L’ammortamento come già visto in precedenza in tema di immobilizzazioni, può
essere rilevato contabilmente secondo due metodologie:
METODO DIRETTO (o ammortamento in conto)
Le quote di ammortamento sono registrate direttamente nella sezione dell’avere
del conto relativo all'immobilizzazione. In tal modo si rettifica direttamente il
valore del bene. Tale metodo è applicato alle immobilizzazione immateriali.
METODO INDIRETTO (o ammortamento fuori conto)
Le quote di ammortamento sono imputate ad un apposito conto, denominato “fondo
ammortamento”. Tale metodo è applicato alle immobilizzazione materiali.
Quindi di esercizio in esercizio, il valore originario dell’immobilizzazione si
riduce sulla base delle rettifiche operate dalle quote d’ammortamento.
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LE SCRITTURE DI RETTIFICA: L’AMMORTAMENTO CON IL
METODO DIRETTO ED INDIRETTO
 In data 31/12 si rilevano gli ammortamenti dei brevetti (iscritti in contabilità per
€ 5.000) di competenza dell’esercizio per € 1.000.
 In data 31/12 si rilevano gli ammortamenti degli impianti per € 2.000. Tali
impianti sono iscritti in contabilità al costo storico di € 12.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

AVERE

1.000

1.000

2.000

2.000

31/12
Ammortamento Brevetti (CE)

a

Brevetti (SP)

31/12
Ammortamento impianti (CE) a Fondo amm.to Imp. (SP)

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Amm. Brevetti (CE)

1.000

Brevetti (SP)

5.000 1.000

Amm. Impianti (CE) F.do amm. imp (CE)

2.000

2.000

Impianti (SP)

12.000
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE
Le scritture di integrazione hanno ad oggetto costi e ricavi che, pur
caratterizzandosi per una manifestazione finanziaria differita agli esercizi futuri,
devono essere imputati all’esercizio in chiusura.
Rientrano in questo ambito le operazioni concernenti:

-

le partite da liquidare;
la rilevazione del trattamento di fine rapporto;
i ratei attivi e passivi;
gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri;
la rilevazione delle imposte di competenza.
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: LE PARTITE DA LIQUIDARE:
GLI INTERESSI BANCARI
 In data 31/12 si rilevano gli interessi attivi maturati per € 100 sul c/c bancario
acceso presso la banca Alfa. In pari data si rilevano altresì gli interessi passivi
per € 150 maturati sul c/c postale.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

31/12
Diversi

a

Inter. attivi banc. (CE)

100
20
80

Erario c/rit. subite (SP)
Banca c/c (SP)
31/12
Int. passivi bancari (CE)

AVERE

a

Posta c/c (SP)

DARE

AVERE

150

150

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Int. pass. banc. (CE)

150

Posta c/c (SP)

150

Banca c/c (SP)

80

Erario c/rit sub. (SP)

20

Int. att. banc. (CE)

100
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: LE PARTITE DA LIQUIDARE
LE FATTURE DA EMETTERE E DA RICEVERE
 In data 31/12 risultano consegnati ai clienti prodotti finiti per € 2.400 per i quali
non è stata ancora emessa la relativa fattura.
 In data 31/12 non risulta ancora pervenuta la fattura per € 600 relativa alle
spese di pubblicità sostenute nel mese di dicembre.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
31/12
Fatture da emettere (SP)

a

Prodotti c/vendita (CE)

31/12
a Fatture da ricevere (SP)

Spese di pubblicità (CE)

DARE

AVERE

2.400

2.400

*

600

600

*

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Fatt. da emett. (SP)

2.400

Prod. c/vend. (CE)

2.400

Spese di pubbl, (CE)

600

Fatt. da ric. (SP)

600

* Nella rilevazione contabile non si tiene conto delle particolari disposizioni Iva dettate dal d.p.r. 633/1972.
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE:
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 In data 31/12 si rileva quota di TFR maturata a favore di dipendenti pari a
€ 10.000 *.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
31/12
a

Quota TFR (CE)

Debiti per TFR (SP)

DARE

AVERE

10.000

10.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Quota TFR (CE)

10.000

Debiti TFR (SP)

10.000

* In questa sede non si tiene conto degli aspetti fiscali e del contributo di rivalsa, legati all’accantonamento del tfr.
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: IL RATEO ATTIVO


In data 31/12 dell’anno n si calcola la quota di competenza, per
l’esercizio in chiusura, degli interessi relativi a titoli obbligazionari di
proprietà dell’impresa. V.N. dei titoli € 10.000, tasso di interesse annuo
del 6%, riscossione semestrale posticipata (30/04 – 31/10).
Calcolo del rateo attivo
10.000 x 6% x 6/12 = € 300 (Interessi semestrali)
300 x 2/6 = € 100 (quota di ricavo di competenza dell’esercizio in corso)

300
Quota di competenza futura

RATEO ATTIVO
Quota di competenza dell’esercizio in corso

31/10

100

31/12

200

30/04 Riscossione
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: IL RATEO ATTIVO
 Rilevazione sul libro giornale
DARE

Ratei attivi (SP)

Banca c/c (SP)

31/12
a

AVERE

Interessi att. su titoli (CE)

100

100

30/04 n+1
a
Interessi att. su titoli (CE)

300

300

*

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Ratei attivi (SP)

100

Interessi attivi su titoli (CE)

100

* Scrittura che sarà già rilevata nell’esercizio futuro. Alla data del 31/12 si dovrà rilevare solamente il rateo.
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: IL RATEO PASSIVO


In data 01/06 dell’anno n si ottiene un mutuo passivo per € 100.000, da
rimborsare in 5 anni, a quote capitali semestrali costanti a partire dal 1/10
anno n, interessi al tasso dell’8% annuo. Si tenga presente che gli
interessi sono semestrali posticipati.

Calcolo del rateo passivo

100.000 x 8% : 12 mesi x 6 mesi = € 4.000 (Interessi da pagare in data 1/4
dell’anno successivo)
4000 x 3/6 = 2.000 (quota di costo di competenza dell’esercizio in corso)

4.000
Quota di competenza futura

RATEO PASSIVO
Quota di competenza dell’esercizio in corso

01/10

2.000

31/12

2.000

01/04 Pagamento
185

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: IL RATEO PASSIVO
 Rilevazione sul libro giornale
DARE

31/12
Int. pass. su mutuo (CE) a

Ratei passivi (SP)

01/04 n+1
Int. pass. su mutuo (CE) a
Banca c/c (SP)

AVERE

2.000

2.000

4.000

4.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Interessi passivi su mutui (CE)

2.000

Ratei passivi (SP)

2.000

* Scrittura che sarà già rilevata nell’esercizio futuro. Alla data del 31/12 si dovrà rilevare solamente il rateo.

*

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE:
L’ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI E ONERI
 In data 31/12 a fronte di un contenzioso aperto con l’amministrazione
finanziaria si ritiene opportuno effettuare un accantonamento per € 5.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale

DARE

AVERE

Fondo per cont. trib. (SP) 5.000

5.000

31/12
Acc. per contenz. trib. (CE)

a

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Acc. per cont. trib. (CE)

5.000

Fondo per cont. trib. (SP)

5.000

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: LE IMPOSTE DI COMPETENZA
Al termine dell’esercizio, occorre procedere alla rilevazione delle imposte di
competenza, onde determinare il risultato netto di esercizio. Tale operazione
avviene indipendentemente dal momento del pagamento.
 In data 31/12 si rilevano le imposte (IRES) di competenza che ammontano ad €
10.000. Nel corso dell’esercizio erano stati versati acconti per € 7.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

31/12
Ires (CE)

a

AVERE

10.000

Diversi

7.000
3.000

Erario c/acc. Ires (SP)
Debiti tributari (SP)
 Rilevazioni sul Libro Mastro
Ires (CE)

10.000

Erario c/acconto Ires (SP)

7.000

7.000

Debiti Tributari (SP)

3.000
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LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI
Per i crediti sicuramente inesigibili si procede all’eliminazione attraverso la rettifica
totale del loro valore nominale, da imputare a conto economico quale costo
d’esercizio (perdite su crediti).
 In data 31/12 a seguito della valutazione analitica e globale dei crediti verso
clienti (ammontanti a € 50.000) si decide di svalutarli per € 5.000. Inoltre si
decide di stralciare un credito di € 1.000 ritenuto inesigibile.
 Rilevazioni sul Libro Giornale
DARE

AVERE

Svalutaz. crediti (CE)

31/12
a F.do sval. crediti (SP)

5.000

5.000

Perdite su crediti (CE)

31/12
a Clienti (SP)

1.000

1.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
Sval. crediti (CE)

5.000

Fondo sval. cred. (SP)

5.000

Perdite su crediti (CE)

1.000

Clienti (SP)

50.000

1.000

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE: LA SVALUTAZIONE
DI UNA IMMOBILIZZAZIONE
 All’1/1 nel bilancio dell’impresa Alfa S.p.A. è iscritto un terreno edificabile
acquistato alcuni anni prima la costo di € 500.000. Al termine dell’esercizio per
effetto di una crisi del settore immobiliare ritenuta durevole, si stima che il valore di
mercato ammonti a € 450.000
 Rilevazioni sul Libro Giornale

Svalut. terreni (CE)

31/12
a
F.do sval. terreni (SP)

DARE

AVERE

50.000

50.000

 Rilevazioni sul Libro Mastro
F.do sval. terreni (SP)

Svalutazione terreni (CE)

50.000
50.000
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LA RIVALUTAZIONE DI UNA IMMOBILIZZAZIONE
 Dopo 5 anni il settore immobiliare superata precedente crisi si trova in fase di
espansione per cui il terreno della società Alfa Spa assume un valore di mercato
pari a € 600.000.
 Rilevazioni sul Libro Giornale*
31/12
Fondo sval. terreni (SP)

a

Rival. terreni (CE)

DARE

AVERE

50.000

50.000

Rivalutazione Immobilizzazioni nell’anno n+1
 Rilevazioni sul Libro Mastro
F.do sval. terreni (SP)

50.000

50.000

Rivalutazione terreni (CE)

50.000

* La rivalutazione secondo la disciplina nazionale viene effettuata nel limite del valore originario del bene.
Differente sarebbe stata la scrittura contabile in applicazione dei principi contabili internazionali.
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STATO PATRIMONIALE: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Attivo

Passivo

A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni
I Immateriali
3) Diritti di brevetto .. (Brevetti)
II Materiali
1) Terreni e fabbricati (Terreni – F.do
svalutazione terreni)
2) Impianti e macchinario (Impianti – F.do
amm. Impianti)
C) Attivo circolante
I Rimanenze
1) materie prime (Materie prime,
2) Prodotti finiti (Prodotti finiti)
II Crediti (- F.do sval. Crediti)
1) verso clienti (fatture da emettere)
4 bis) tributari (Erar. c/acc. Ires, Erar. c/rit
subite)
IV disponibilità liquide
1) Depositi bancari .. Banca c/c)
D) Ratei e Risconti (Ratei attivi, Risconti attivi)

A) Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
(F.do per contenzioso tributario)
C) Trattamento di fine rapporto
(Debiti per tfr)..
D) Debiti
….
7) verso fornitori (fatture da ricevere)
…..
12) debiti tributari (debiti tributari)
….
E) Ratei e Risconti
(Ratei passivi, Risconti passivi)
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CONTO ECONOMICO: COLLOCAZIONE DEI CONTI MOVIMENTATI
Valore della Produzione
1) Ricavi delle vendite … (Fitti attivi, Prodotti c/vendite, Prodotti c/riman. Finali)
B) Costi della Produzione
1) per materie prime (- Materie prime c/rim. finali)
7) per servizi (Spese di pubblicità, Premi assicurativi)
9 c) trattamento di fine rapporto (Quota tfr)
10) ammortamenti e svalutazioni (Ammortamenti, svalutazione terreni,
svalutazione crediti)
12) accantonamenti per rischi (Acc. per contenzioso tributario)
14) altri oneri .. (perdite su crediti)
C) Proventi e oneri finanziari
16 d) proventi finanziari.. (interessi attivi)
17) Interessi e altri oneri finanziari (interessi passivi su mutui, int. Pass su obblig.,
Commissioni passive, disaggio su prestiti di competenza, ecc.)
…..

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Imposte sul reddito (Ires)
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LE OPERAZIONI DI CHIUSURA E RIAPERTURA DEI CONTI


Il bilancio di verifica.



Le operazioni di chiusura.



La chiusura dei conti reddituali (CE) e la determinazione del
risultato d’esercizio.



La chiusura dei conti patrimoniali (SP).



Le operazioni di riapertura dei conti.



La ripresa dei valori.



La destinazione dell’utile.



Lo schema di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
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IL BILANCIO DI VERIFICA: ESEMPIO
Saldi

Denominazione dei conti
Dare
Terreni ………………………………………………………………………..

43.000,00

Fabbricati ……………………………………………………………………

152.000,00

Impianti ……………………………………………………………………..

160.000,00

Automezzi …………………………………………………………………..

20.000

Crediti v/ clienti ………………………………………………………….

18.000,00

Avere

Merci c/ vendite …………………………………………………………

80.000,00

Iva c/erario ………………………………………………………………..

6.000,00

Merci c/acquisti ………………………………………………………….

23.000,00

Mutui passivi ………………………………………………………….

250.000,00

Capitale Sociale
Salari e Stipendi ………………………………………………………..

10.000,00
35.000,00

………….

…………

………….

…………

TOTALE

650.000,00

650.000,00
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LE OPERAZIONI DI CHIUSURA: SCHEMA
CONTO ECONOMICO
Costi d’esercizio

Ricavi d’esercizio

Utile d’esercizio

Perdita d’esercizio

CONTI DI REDDITO

STATO PATROMONIALE
Attività

Passività

CONTI DI PATRIMONIO

Patrimonio Netto
Utile d’esercizio
(Perdita d’esercizio) *
* Il valore è inserito tra parentesi in quanto negativo.
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LA CHIUSURA DEI CONTI REDDITUALI (CE)


Con la seguente scrittura a libro giornale, si girano i saldi dei conti accesi ai componenti negativi di reddito
DARE

31/12
Conto Economico

a

AVERE

Diversi
Merci c/acquisti
Salari e Stipendi
Amm.ti d’esercizio
Interessi passivi
Spese telefoniche
Energia Elettrica
Imposte di competenza
…………

 Con la seguente scrittura a libro giornale, si girano i saldi dei conti accesi ai componenti positivi di reddito
DARE

31/12
Diversi
Merci c/vendite
Fitti attivi
Plusvalenze da alienazione
Abbuoni Attivi
Merci c/rimanenze finali
………...

a

AVERE

Conto Economico
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LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il saldo del conto economico, esprime il risultato (reddito) netto di esercizio.


Si ha un Utile d’esercizio quando i ricavi (riepilogati nella sezione dell’AVERE del
Conto Economico) sono superiori ai COSTI (riepilogati nella sezione dell’DARE
del Conto Economico); ciò significa che il Conto Economico presenta
un’eccedenza in AVERE
DARE

31/12
Conto Economico



a

AVERE

Utile d’esercizio

Si ha una Perdita d’esercizio quando, al contrario, i ricavi (riepilogati nella sezione
dell’AVERE del Conto Economico) sono inferiori ai COSTI (riepilogati nella sezione
del DARE del Conto Economico) e in questo caso il Conto Economico presenta
un’eccedenza in DARE

DARE

31/12
Perdita d’esercizio

a

AVERE

Conto Economico
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LA CHIUSURA DEI CONTI PATRIMONIALI (SP)
 Chiusura dei Conti accesi alle Attività (+ eventuale Perdita)
DARE

31/12
Stato Patrimoniale Finale

a

AVERE

Diversi
Cassa e Banche c/c attivi
Crediti vs/clienti
Rimanenze Finali
Automezzi
Brevetti
Risconti attivi
Perdita d’esercizio

 Chiusura dei conti accesi alle Passività e al Patrimonio Netto (+ eventuale Utile d’esercizio)
DARE

31/12
Diversi
Banche c/c passivi
Debiti vs/fornitori
Prestiti obbligazionari
Ratei /risconti passivi
TFR
Capitale sociale
Utile d’esercizio

a

AVERE

Stato Patrimoniale Finale
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LA CHIUSURA DEI CONTI: I MASTRI
MERCI C/ACQUISTI

6.800

6.800

INTERESSI PASSIVI

700

700

SALARI E STIPENDI

5.500

5.500

SPESE TELEF.

400

400

9.600

700

2.400

5.500

500

400

1.700

600

800

600

600

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO
6.800

ENERGIA ELETTRICA

UTILE D’ESERCIZIO (SP)
1.000

1.000

1.000

1.000

MERCI C/VENDITE

9.600

9.600

FITTI ATTIVI

2.400

2.400

ABBUONI ATTIVI

500

500

PLUSVALENZE

1.700

1.700

MERCI C/RIM FINALI

800

800
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LA RIAPERTURA DEI CONTI
 Riapertura di tutte le ATTIVITA’ e l’eventuale PERDITA
DARE

01/01
Diversi

a

AVERE

Stato Patrimoniale Iniziale

Cassa e Banche c/c attivi
Crediti vs/clienti
Rimanenze finali
Automezzi
Brevetti
Risconti attivi
Perdita d’esercizio
Riapertura di tutte le PASSIVITA’, e dei valori di PATRIMONIO NETTO e l’eventuale UTILE
DARE

01/01
Stato Patrimoniale Iniziale

a

AVERE

Diversi

Banche c/c passivi
Debiti vs/fornitori
Prestiti obbligazionari
Ratei /risconti passivi
TFR
Capitale sociale
Utile d’esercizio
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LA RIPRESA DEI VALORI
Di seguito sono riportate alcune scritture a libro giornale:
DARE

Merci c/rim iniz. (CE)

01/01
a

Rimanenze Finali (SP)

Affitti Passivi (CE)

01/01
a

Risconti attivi (SP)

Risconti Passivi (SP)

01/01
a

Affitti Attivi (CE)

AVERE
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LA DESTINAZIONE DELL’UTILE
In data 30/04/n+1 la società Alfa ha approvato il bilancio d'esercizio relativo all’anno n e
contestualmente ha deliberato la destinazione dell’utile (pari a € 200.000). Si consideri che:
 il 5% dell’utile viene accantonato a riserva legale;
 lo statuto prevede l’accantonamento annuale a una riserva statutaria del 7% dell’utile
residuo dopo l’accantonamento a riserva legale;
 il capitale sociale è costituito da 1.000 azioni e ad ognuna spetta un dividendo di € 173,00
 il residuo viene accantonato a riserva straordinaria


DARE

30/04 n+1
Utile eserc. precedente (SP)

a

Diversi

AVERE

200.000

Riserva Legale (SP)

10.000

Riserva Statutaria (SP)

13.300
173.000

Azionisti c/dividendi (SP)
Riserva Straordinaria (SP)

3.700

Distribuzione utile esercizio precedente
30/04 n+1
Azionisti c/dividendi (SP)

a

Banca c/c (SP)

173.000

173.000

Pagamento dei dividendi agli azionisti
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LA DESTINAZIONE DELL’UTILE (SEGUE)
In data 30/04 n+1 la società Beta procede alla copertura della perdita
dell’esercizio precedente n, pari a € 44.670 utilizzando utili di esercizi precedenti
portati a nuovo per € 18.000 e la riserva straordinaria per la parte residua.


DARE

30/04 n+1
Diversi
Riserva Utili es. prec. (SP)
Riserva Straordinaria (SP)

a

AVERE

44.670

Perdita Eserc. Prec. (SP)

18.000
26.670
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LO STATO PATRIMONIALE: ART. 2424 CODICE CIVILE
Attivo

Passivo

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti
ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X Riserva negativa per per azioni proprie in
portafoglio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie,
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
II – Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

D) RATEI E RISCONTI
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IL CONTO ECONOMICO: ART. 2425 CODICE CIVILE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B +/- C +/- D +/- E)
Imposte sul reddito d’esercizio
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LA FISCALITÀ D’IMPRESA E IL REDDITO IMPONIBILE


Le imposte e le tasse.



Le imposte sulle società di capitali: L’IRES e L’IRAP.



Il versamento dell’Ires e le rilevazioni contabili.



La determinazione del reddito imponibile.



I principi fiscali (TUIR). Il disinquinamento del bilancio.



Il trattamento delle plusvalenze.



Le imposte anticipate e differite.



Il trattamento della svalutazione dei crediti.



La base imponibile IRAP
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LA RILEVAZIONE CONTABILE DELL’IRES
Al momento del versamento degli acconti si effettuano le seguenti rilevazioni a libro
giornale:


Esempio imposte liquidate nell’anno n-1 = € 1.200
16/06
Erario c/acconto Ires (SP)

a

Banca c/c (SP)

DARE

AVERE

480

480

720

720

Pagamento 1° acconto IRES per l’anno n

30/11
Erario c/acconto Ires (SP) a
Banca c/c (SP)
Pagamento 2° acconto IRES per l’anno n

A fine anno si determinano le imposte dovute sul reddito dell’esercizio e dalla
differenza fra le imposte così calcolate e gli acconti già versati si calcola il saldo
che deve essere versato all’Erario entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla
chiusura dell’esercizio (ossia il saldo relativo alle imposte dell’esercizio n si versa
contemporaneamente al 1° acconto sulle imposte dell’esercizio n + 1)
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LA RILEVAZIONE CONTABILE DELL’IRES (SEGUE)


Al 31/12 viene rilevato l’ammontare dell’IRES pari a € 1.400
DARE

31/12
a
Debiti Tributari (SP)

Ires (CE)

AVERE

1.400

1.400

1.200

1.200

Rilevazione dell’ammontare IRES di competenza dell’anno n

31/12
a Erario c/acconto Ires (SP)

Debiti Tributari (SP)
Storno dei due acconti IRES

Il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio, quando viene versato
il saldo, si effettua la seguente rilevazione (oltre alla rilevazione del versamento del 1°
acconto “40% di € 1.400”). Imposte dovute a saldo: (1.400 – 1.200 = 200)
16/6 n+1

Diversi

a

Banca c/c (SP)

760

Debiti Tributari (SP)

200

Erario c/ acconto IRES (SP)

560

Pagamento saldo anno n e acconto IRES anno n+1
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
La base di partenza per il calcolo del reddito d’impresa è quindi formalmente
costituita dal reddito che risulta dal conto economico redatto secondo i criteri
civilistici (reddito di bilancio). Detto reddito attraverso variazioni in aumento o in
diminuzione viene trasformato in reddito fiscale.
Le imposte costituiscono un costo di competenza dell’esercizio in cui l’utile è prodotto,
esse vengono rilevate in sede di scritture di assestamento. Ciò avviene redigendo
extracontabilmente un apposito prospetto nel quale gli elementi reddituali
sono rettificati in base alle variazioni previste dalle norme fiscali, in modo da
determinare correttamente l’imponibile fiscale già prima della redazione del bilancio.

Reddito civilistico
ante imposte

+

Variazioni
in aumento

-

Variazioni
in diminuzione

=

Reddito imponibile
IRES

+/- risultato d’esercizio
+ costi non deducibili
- ricavi non imponibili iscritti in bilancio
+ ricavi non iscritti in bilancio che hanno rilevanza fiscale
-

=

costi non iscritti in bilancio che hanno rilevanza fiscale

REDDITO IMPONIBILE
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LE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

Le Variazioni
in aumento

Sono rappresentate

Da costi o da quote di costi non deducibili, ovvero costi che le regole
fiscali (TUIR) non consentono di imputare, per il loro intero ammontare
o in parte, al Conto Economico.

Ricavi non iscritti in bilancio, che hanno rilevanza fiscale.
Pertanto se abbiamo imputato al Conto Economico costi in misura maggiore
rispetto a quelli consentiti dal TUIR, tali costi vanno portati in aumento del
reddito civilistico. Anche i ricavi non imputati devono essere portati in aumento
del reddito civilistico.

Le Variazioni
in diminuzione

Sono rappresentate

Da Ricavi o da quote di Ricavi non Imponibili (tassabili), ovvero ricavi
che le regole fiscali (TUIR) non consentono di imputare, per il loro
intero ammontare o in parte, al Conto Economico.

Costi non iscritti in Bilancio, che hanno rilevanza fiscale.
Pertanto se abbiamo imputato al Conto Economico ricavi in misura maggiore
rispetto a quelli consentiti dal TUIR, tali Ricavi vanno portati in diminuzione del
reddito civilistico. Anche i costi non iscritti ma rilevanti fiscalmente vanno
sottratti.
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I PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPONIBILE
Le norme generali sui componenti del reddito d’impresa sono contenute nell’Art.109
del TUIR, da cui derivano i seguenti principi:
INERENZA:

I costi iscritti nel Conto Economico debbono essere strettamente connessi
con l’attività dalla quale si realizzano i ricavi.

COMPETENZA:

Competenza fiscale e competenza economica, concettualmente assimilabili, a
volte non coincidono. Per esempio i compensi agli organi amministrativi e di
controllo hanno competenza economica nell’esercizio in cui sono maturati e
competenza fiscale nell’esercizio in cui sono pagati.

CERTEZZA:

nell’esistenza giuridica, oggettivamente determinabile, del loro ammontare.
I costi iscritti nel conto economico devono essere documentati.

ISCRIZIONE IN
BILANCIO

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il
reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:
1) I costi imputati al CE di un esercizio precedente, se la deduzione è stata
rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR
2) I costi che pur non essendo imputabili a CE, sono deducibili da
disposizione di legge. (Quadro EC dichiarazione dei redditi)
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LA PLUSVALENZA


Nell’esercizio n è stata realizzata una plusvalenza di € 5.000 imputata al conto
economico. Ai fini fiscali si decide di optare per la tassazione rateizzata
Anno n

Anno n+1

Anno n+2

Anno n+3

Anno n+4

Ricavi

150.000

…..

….

….

…

Costi

100.000

….

….

….

….

50.000

…..

….

…

….

Reddito Civilistico
Variazioni in diminuzione

5.000

Variazioni in aumento

1.000

Reddito Fiscale

1.000

1.000

1.000

1.000

46.000

Con il criterio della tassazione rateizzata la plusvalenza viene portata a riduzione per intero
dal Reddito dell’esercizio in cui è stata conseguita, quindi viene portata in aumento del
reddito, a quote costanti, nell’esercizio stesso e nei 4 successivi.

N.B. La rateizzazione della plusvalenza, a scelta dell’impresa, può avvenire anche in un
arco temporale inferiore ai 5 anni purché avvenga sempre a quote costanti ( 2, 3,4 anni)
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LE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
LE IMPOSTE DIFFERITE
Quando l’importo delle imposte economicamente di competenza è superiore a
quello delle imposte fiscalmente correnti o dovute, la differenza costituisce
le imposte differite che devono essere accantonate nel Fondo Imposte differite.
Tali imposte rappresentano costi economicamente maturati, ma che
finanziariamente saranno pagati in esercizi futuri. L’accantonamento al
fondo viene utilizzato negli esercizi futuri in cui, a causa delle
divergenze in precedenza considerate, le imposte correnti risultano di importo
maggiore di quello delle imposte economicamente di competenza.

LE IMPOSTE ANTICIPATE
Quando l’importo delle imposte economicamente di competenza è inferiore a
quello delle imposte
fiscalmente
correnti o dovute, l’impresa sostiene
delle imposte anticipate (prepagate) ossia costi per imposte recuperabili solo
in esercizi futuri. Le imposte anticipate vanno rilevate nei crediti (Voce C. II –
4ter) sotto la voce “imposte anticipate”.
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LE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE: ESEMPLIFICAZIONE
Riprendendo in esame il caso riportato in precedenza calcoliamo le imposte di
Competenza e quelle Correnti:
Anno n

Anno n+1

Anno n+2

Anno n+3

37.500

37.500

37.500

37.500

2.500

- 7.500

- 7.500

12.500

Reddito imponibile (fiscale)

40.000

30.000

30.000

50.000

Imposte di competenza (Ires 33%)

12.375

12.375

12.375

12.375

Imposte Correnti o dovute (Ires 33%)

13.200

9.900

9.900

16.500

825

(825)
2.475

(4.125)

Reddito Civilistico
Variazione in Aum ( + ) / dim ( - )

Imposte Anticipate
Imposte Differite

1.650

Anno n+4

Nel primo esercizio si generano imposte anticipate, le quali vengono riassorbite
(indicate tra parentesi) già nell’esercizio successivo. Nel secondo e nel terzo esercizio
si generano delle imposte differite che sono riassorbite nel quarto esercizio.
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LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI: ESEMPLIFICAZIONE N. 1


Nell’anno n la società Alfa S.r.l. effettua la svalutazione dei crediti (acc.to al
f.do) per € 200. I crediti commerciali iscritti in bilancio ammontano a
€ 30.000 ed il relativo fondo svalutazione integralmente dedotto è pari a
€ 700.

Il Fondo svalutazione crediti è INFERIORE al 5% del totale dei crediti commerciali (30.000 X
5% = 1.500), pertanto la svalutazione praticata nell’esercizio è deducibile, ma solo nel limite
dello 0,5% del totale dei crediti (30.000 x 0,5 % = 150). Pertanto (200 – 150) € 50 rappresenta
un costo non deducibile e quindi comporta una variazione in aumento al reddito di bilancio.
Reddito civilistico
35.400
+ Var. in aumento
50
__________________________
Reddito fiscale
35.450
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LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI: ESEMPLIFICAZIONE N. 2


Nell’anno n la società Alfa S.r.l. effettua la svalutazione dei crediti (acc.to al
f.do) per € 300. I crediti commerciali iscritti in bilancio ammontano a €
30.000 ed il relativo fondo svalutazione integralmente dedotto è pari a
€ 1.500.

Il Fondo svalutazione crediti è PARI al 5% del totale dei crediti commerciali (30.000 X
5% = 1.500), pertanto la svalutazione praticata nell’esercizio NON è deducibile, neanche nel
limite dello 0,5% del totale dei crediti. Quindi € 300 rappresenta un costo non deducibile e
comporta una variazione in aumento al reddito di bilancio.
Reddito civilistico
35.400
+ Var. in aumento
300
__________________________
Reddito fiscale
35.700
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LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI: ESEMPLIFICAZIONE N. 3


Nell’anno n la società Alfa S.r.l. effettua la svalutazione dei crediti (acc.to al
f.do) per € 100. I crediti commerciali iscritti in bilancio ammontano a
€ 30.000 ed il relativo fondo svalutazione integralmente dedotto è pari a
€ 1.560.

Il Fondo svalutazione crediti è SUPERIORE al 5% del totale dei crediti commerciali
(30.000 X 5% = 1.500) per effetto dell’ultimo accantonamento di € 100, quindi eccede di € 60
il limite. Nello stesso tempo la svalutazione praticata nell’esercizio è ricompresa nel limite
dell’0,5 % (0,5% del totale dei crediti (30.000 x 0,5 % = 150)) infatti 100 è inferiore a 150.
Comunque considerato che il fondo eccede il limite, sarà considerata deducibile solo per
€ 40. Pertanto € 60 rappresenta un costo non deducibile e quindi comporta una
variazione in aumento al reddito di bilancio.
Reddito civilistico
35.400
+ Var. in aumento
60
__________________________
Reddito fiscale
35.460
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LA BASE IMPONIBILE IRAP
La Base imponibile Irap è rappresentata dalla differenza tra il Valore della
Produzione (i cui Componenti sono iscritti alla Lettera A del Conto
Economico) e i Costi della produzione (iscritti alla lettera B del Conto
Economico) ad eccezione di alcuni componenti.
Differenza tra Valore e costi della Produzione (A – B del Conto economico)
+ costi per il personale (esclusi i premi INAIL, le spese relative agli apprendisti,
alle persone disabili, ecc.
+ svalutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante
+ perdite su crediti
+ componente finanziaria dei canoni di leasing
+ costi per lavori occasionali e collaborazioni coordinate e continuative
________________________________________________________________
BASE IMPONIBILE IRAP
E’ opportuno ricordare che una volta calcolata la differenza tra valori e costi
della produzione, ottenuta rielaborando extracontabilmente i valori contabili,
bisogna apportare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal Tuir.
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