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Premessa
La partita doppia è un sistema di scritture contabili nato con il fine di
osservare gli accadimenti gestionali da due diverse angolazioni. Ciascuna
operazione è, infatti, registrata simultaneamente in almeno due serie di
conti di carattere numerario ed economico.
La costante evoluzione del modo di fare impresa si traduce immediatamente nella nascita di nuove rilevazioni contabili che piantano inesorabilmente
le radici in altrettante tipologie di conto.
Il presente manuale è strutturato in modo da affiancare alla parte narrativa casi pratici provvisti di esempi numerici completi, il tutto al fine di
determinare un unicum di facile e rapida consultazione. L’evoluzione della
tecnica contabile viene osservata a livello nazionale, prendendo spunto dai
principi statuiti dall’OIC e dal Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e internazionale, con ampie trattazioni in materia
di applicazione degli standard contabili internazionali, IAS/IFRS.
L’esposizione prende le mosse dalle operazioni di gestione tipiche come gli
acquisti di merci, beni e servizi, nonché dal regolamento di natura finanziaria degli stessi e prosegue con l’indicazione delle operazioni attive volte
alla fornitura di merci, beni e servizi e dal loro regolamento.
Si passa, poi, all’analisi della fiscalità di impresa con l’indicazione delle
principali ed usuali operazioni contabili di riferimento.
La parte successiva ripercorre la naturale evoluzione della vita aziendale
a cominciare dalle rilevazioni contabili coincidenti con la nascita di questa
fino al suo epilogo.
Elementi di speciale interesse sono rappresentati dalle scritture previste
per il personale dipendente, quelle effettuate per l’acquisto e la vendita di
titoli, quelle necessarie per la rilevazione delle operazioni straordinarie e
concorsuali.
Non si è tralasciato il delicato momento coincidente con la fine dell’esercizio contabile caratterizzato dalla rilevazione delle scritture di assestamento e rettifica; così come ampio risalto è stato dato alla nascita dei gruppi
di imprese, con le relative scritture contabili, che sempre più si impongono
sullo scenario globale come standard di riferimento.
Il libro, in buona sostanza, si presenta come uno strumento di sicuro interesse per gli addetti ai lavori che ne apprezzeranno la rotondità di insieme

e la semplicità di utilizzo, con conseguenti notevoli risparmi di tempo in
fase di rilevazione contabile degli accadimenti gestionali.
Nonostante ciò, il lavoro non intende presentarsi come dogmatico ripasso
di parte dell’universo contabile, ma si propone come strumento capace di
stimolare il senso critico che un operatore della contabilità dovrebbe necessariamente avere, per meglio individuare la strada verso la “migliore”
rilevazione contabile oggettivamente applicabile al caso concreto.
Il lettore non si soffermi, poi, su quegli aspetti tipici del nostro diritto
fiscale, che, per la continua evoluzione, porta con sé incessanti variazioni in
riferimento alle singole imposte e alle modalità di applicazione di queste.
Il ringraziamento va a quei lettori che riporranno in questo libro la loro
fiducia, ricordando loro che la scienza della contabilità, pur fondandosi su
determinate nozioni di base, non può che apprendersi sulla scorta di complesse esperienze da maturarsi passo dopo passo.

Mario Toriello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

1.
La contabilità
1.1

Il metodo della partita doppia

Lo sviluppo del commercio ha determinato l’evoluzione della tecnica contabile, e proprio la necessità di rappresentarne i successivi mutamenti, così
come quelli della realtà economica, ne ha spostato gli obiettivi fondamentali.
Le origini delle rilevazioni contabili trovano, a ben vedere, spunto nei primi
scambi di beni merce dei quali l’uomo ha inteso mantenere traccia.
La contabilità originale si basava sulla rilevazione finanziaria delle operazioni commerciali registrandone i flussi in entrata e quelli in uscita. Successivamente, si optò per una contabilità che tenesse traccia non solo delle
operazioni regolate in contanti all’atto dell’acquisto e della vendita, bensì
delle operazioni effettuate a credito o a debito.
Solo quando si avvertì la necessità di quantificare i guadagni conseguiti e
le perdite subite venne introdotto il metodo della partita doppia. Gli storici
ritengono che la partita doppia abbia origini a Genova nell’anno 1340, ma
i suoi sviluppi vennero resi noti dalla stampa attraverso i trattati di Fra
Luca Pacioli, la cui prima opera pubblicata nell’anno 1494 fu intitolata:
“Summa de Aritmetica, Geometria, Proporzioni et Proportionalità”.
Lo strumento fondamentale per le rilevazioni contabili è il “conto”, che
contiene l’elenco delle operazioni effettuate divise per oggetto e stimate in
moneta di conto, che ne misura il valore economico. Il conto è acceso –
“aperto” – per seguire le variazioni di oggetti determinati. Il prospetto è
diviso in due sezioni “Dare” a sinistra, “Avere” a destra. Il presupposto
della partita doppia si basa sul fatto che ogni operazione aziendale è rilevata contemporaneamente mediante la movimentazione di due conti, uno in
dare ed uno in avere. È necessario quindi che il totale delle operazioni
rilevate in dare sia uguale a quello delle operazioni rilevate in avere, tale
assunto determina la quadratura della rilevazione contabile. La tecnica
della ragioneria individua diverse tipologie di “conti” che assolvono al compito della rilevazione di operazioni diverse per natura e caratteristiche:
— numerari o finanziari certi come per esempio la cassa;
— assimilati come ad esempio i crediti e debiti;
— presunti come ad esempio le stime ed i fondi;
— economici accesi a costi pluriennali quali ad esempio le immobilizzazioni;
— d’esercizio quali ad esempio gli acquisti;
— accesi ai ricavi di esercizio;
— di capitale;
— transitori, che si chiudono con le cosiddette partite di giro.
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La tecnica della partita doppia presuppone il fatto che tutti gli accadimenti
di gestione siano rilevati sotto un duplice profilo, originario e derivato.
Addebitando in “dare” uno o più conti ed in “avere” altrettanti conti si
determinerà la quadratura automatica della rilevazione contabile con il totale
delle somme in dare equivalente con quello delle somme in avere.
I saldi dei conti movimentati esprimeranno il bilancio di esercizio.
Il codice civile all’art. 2423 prevede che il bilancio di esercizio sia costituito
dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa. Lo
stesso codice prevede che l’articolazione del bilancio di esercizio si basi su
di uno schema predeterminato individuato dagli artt. 2424 e 2425.
Sebbene nella normativa italiana il piano dei conti sia “libero” questo deve
prevedere conti e sottoconti comunque in linea con lo schema di bilancio
definito dal legislatore. Quanto sostenuto poc’anzi è valido anche per quelle
aziende operanti nei settori: assicurativi, elettrici, municipali, editoriali,
creditizi, e finanziari, nonostante il fatto che per tali settori siano previsti
schemi di bilancio rigidi ed obbligatori parzialmente diversi da quello individuato dal codice civile richiamato in precedenza.
1.2

Organismi contabili nazionali e internazionali

La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è stata
istituita con la legge n. 216/74, allo scopo di tutelare gli azionisti, i creditori
e i soggetti terzi avendo cura di supervisionare le informazioni societarie
rese pubbliche. Quest’ultima ha indicato per le società quotate in borsa
quale riferimento in materia contabile i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali oggi riuniti sotto la denominazione di dottori
commercialisti ed esperti contabili, dei quali deve tenersi conto nei limiti
della compatibilità con le norme vigenti. La “moral suasion” esercitata da
quest’ultimo ha sicuramente un peso di rilievo nei confronti della platea dei
soggetti quotati nei mercati regolamentati e pertanto, a quei principi deve
ispirarsi la tecnica ragionieristica applicata. Successivamente all’attività di
emanazione dei principi contabili nazionali operata dagli ordini professionali citati è seguita quella dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
formato da rappresentanti degli ordini professionali medesimi e da rappresentanti di organizzazioni ed associazioni operanti nel settore del commercio, dell’industria e del terziario.
L’OIC nasce dall’esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di istituire uno standard setter nazionale dotato della più ampia
rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in
materia contabile.
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Nello svolgimento della sua attività l’OIC provvede, tra l’altro, a:
— emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non
è espressamente prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit);
— fornire supporto in relazione alla corretta applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, operando in stretto contatto con l’Efrag, lo
Iasb e gli altri standard setter europei;
— coadiuvare il legislatore nell’emanazione della normativa in materia
contabile e connessa;
— promuovere la cultura contabile.
Vi sono poi alcune organizzazioni contabili internazionali quali l’International Federation of Accountants (IFAC), L’International Accounting Standards Board (IASB) e la Commissione dell’Unione Europea.
Quest’ultima elabora regolamenti e direttive volte all’coordinamento del
diritto societario all’interno dei paesi europei, al fine di armonizzare i bilanci delle società che in quei paesi operano.
L’IFAC ha lo scopo di coordinare le organizzazioni contabili dei vari paesi
membri al fine di fornire regole di utilizzo comune.
Lo IASB viene modificato nel marzo 2001 e dal primo aprile dello stesso
anno viene denominato IASC Foundation, responsabile dell’emissione dei
nuovi principi contabili internazionali denominati ora IFRS (International
Financial Reporting Standards).
L’Italia partecipa ai lavori dello IASC tramite il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Lo IOSCO è una associazione internazionale di tutte le autorità che vigilano sulle borse, la Federazione Europea degli esperti Contabili raggruppa
gli ordini professionali dei vari paesi della Comunità ed ha il compito di
armonizzare lo sviluppo delle professioni nei vari paesi.
Laddove i principi contabili nazionali non prevedano la regolamentazione
di alcuni aspetti particolari della vita delle imprese, la prudenza vuole che
si faccia immediato riferimento ai principi contabili internazionali emessi
dallo IASC.
Vi sono differenze sostanziali tra l’applicazione dei criteri base di valutazione nei principi contabili nazionali ed internazionali, sostanzialmente
queste ultime possono riassumersi in postulati ben precisi e determinati. Il
costo storico, ad esempio, come criterio utilizzato nei principi contabili nazionali viene sostituito dal valore corrente purché il criterio di valutazione
sia coerente. Analogo discorso va fatto per gli strumenti finanziari derivati, i quali nella normativa nazionale sono valutati al minore dei valori costituiti dal costo storico ed il valore di mercato (valutazione prudenziale).
In caso di deroga ai principi contabili nazionali dovuta dalla rappresenta9
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zione non corretta della situazione aziendale che ne deriverebbe, l’applicazione dei principi contabili internazionali va motivata adeguatamente in
nota integrativa, come pure va rilevata la variazione sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto che ne è conseguita.
1.3

Adozione dei principi contabili internazionali

Il regolamento europeo n. 1606/2002 impone alle società quotate di adottare i principi contabili internazionali per gli esercizio che hanno corso dal 1°
gennaio 2005, gli IFRS sono l’unico corpo di principi che dettano disposizioni precise in merito al cambiamento dei principi contabili da parte di
imprese in funzionamento che redigevano il bilancio in conformità di principi contabili nazionali. Il principio (IFRS 1) si applica quando l’entità adotta
gli IFRS per la prima volta con una dichiarazione esplicita e senza riserve
di conformità agli stessi. In generale, il citato IFRS richiede la conformità
a ciascun IFRS in vigore alla data di presentazione del primo bilancio
redatto secondo gli IFRS. In particolare, il presente IFRS richiede che,
nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS come
punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS, l’entità:
a) rilevi tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;
b) non rilevi come attività o come passività elementi la cui iscrizione non
è permessa dagli IFRS;
c) riclassifichi le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai precedenti Principi contabili [Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)] ma che costituiscono
un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto
in base agli IFRS;
d) applichi gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.
Lo stato patrimoniale di apertura potrà essere diverso da quello elaborato
in conformità ai principi contabili nazionali, si dovranno pertanto iscrivere
quelle attività che sono considerate tali dai principi contabili internazionali
in luogo di quelli nazionali, si cita ad esempio:
— costi di sviluppo (da capitalizzare);
— capitalizzazione attività immateriali;
— derivati attivi;
— oneri finanziari capitalizzati;
— costi di manutenzione relativi a sostituzioni nel costo del bene capitalizzabili;
— avviamento;
— imposte prepagate;
— attività immateriali iscrivibili secondo IFRS;
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successivamente si procederà con la ri-misurazione di attività quali:
— immobilizzazioni materiali ed immateriali;
— separazione valore terreni e fabbricati;
— imputazione perdite di valore attività materiali, immateriali, goodwill
alla data di transizione;
— riquantificazione di titoli e partecipazioni posseduti per fini di trading;
— riquantificazione delle attività finanziarie (IAS 39);
— riquantificazione dell’avviamento emergente da casi di business combination, in applicazione di (IAS 38);
— iscrizione di attività e passività in consolidato in caso di inclusione nell’area di consolidamento di partecipazioni che in precedenza non erano
consolidate con i principi in vigore in quel momento.
Resta ben inteso che tutte le rimusurazioni e/o nuove iscrizioni vanno
imputate a patrimonio netto.
Quanto previsto per le attività viene analogamente ripetuto per le passività, l’IFRS 1 impone l’iscrizione nello stato patrimoniale di apertura di
tutte quelle passività che vengono considerate tali dai principi contabili
internazionali quali:
— fondi rischi;
— fondo per il ripristino ambientale;
— fondo per lo smantellamento di immobilizzazioni materiali;
— fondi garanzie prodotti;
— fondi per cause legali;
— derivati passivi (considerati in Italia poste fuori bilancio);
— iscrizione passività derivante dalla valutazione di passività relative a
piani pensioni a prestazioni definite;
— iscrizione di passività per differimento di ricavi.
successivamente si procederà con la ri-misurazione di passività quali:
— separazione di strumenti finanziari composti in componenti di patrimonio e di debito;
— riquantificazione TFR (IAS 19);
— rimisurazione passività finanziarie (IAS 39).
Le imprese che adottano per la prima volta gli IFRS sono soggette a facilitazioni obbligatorie e facoltative. Queste ultime consistono in una dispensa
parziale dall’applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali,
esenzioni che diventano obbligatorie per ulteriori casi ben determinati.
Tra le esenzioni facoltative abbiamo:
— quella dei benefici ai dipendenti (irretroattività del calcolo delle perdite
attuariali cumulate dall’inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS);
— per la riserva di traduzione che viene generata dalla conversione in
moneta di conto dei bilanci delle società consolidate (in caso di utilizzo
11
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dell’esenzione le differenze di conversione delle gestioni detenute all’estero si presumono pari allo zero alla data di passaggio agli IFRS);
— per la determinazione del costo storico di attività materiali immobilizzate, investimenti in immobili, attività materiali iscrivibili (leasing finanziario), attività immateriali, la facilitazione consente di evitare la ricostruzione retroattiva dei valori storici alla data di acquisto di beni già
ammortizzati;
— per i casi di rappresentazione di operazioni straordinarie pregresse (business combinations) il beneficio consiste nel mantenimento della stessa
classificazione adottata nei bilanci redatti in conformità dei principi
contabili nazionali, rilevare alla data di passaggio tutte le attività e passività acquistate o assunte in una aggregazione pregressa, salvo determinate eccezioni, escludere dallo stato patrimoniale di apertura qualsiasi voce rilevata in base ai principi contabili nazionali;
— per gli strumenti finanziari composti è prevista la possibilità di non
separare in due parti del passivo e del patrimonio netto l’entità di tali
strumenti, nel caso in cui la posta passiva non sia sussistente alla data
del passaggio;
— per la valutazione delle attività e passività delle controllate, collegate,
join-ventures, che effettuano il passaggio in data diversa da quella del
gruppo a cui appartengono il beneficio consiste nell’iscrizione delle attività e passività agli stessi importi in entrambe i bilanci fatte salve le
rettifiche da consolidamento;
— per i pagamenti in azioni;
— per l’individuazione di strumenti finanziari contabilizzati secondo i principi localo lo IAS 39 consente l’iscrizione alla data della sua prima iscrizione, tuttavia il beneficio consiste nell’effettuare la classificazione alla
data di transizione agli IFRS in luogo della data di iscrizione;
— per i contratti di assicurazione.
Le facilitazioni obbligatorie imposte dallo IFRS 1 sono relative all’eccezione obbligatoria di applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali nel processo di transizione, queste ultime riguardano:
— la cancellazione di attività e passività finanziarie a partire dall’entrata
in vigore dello IAS 29 impone la mancata iscrizione di quelle attività
cancellate precedentemente alla data del 1° gennaio 2001, tuttavia bisognerà rilevare in bilancio eventuali strumenti derivati o partecipazioni
derivati proprio dall’eliminazione:
— la contabilizzazione delle operazioni di copertura impone la contabilizzazione al fair value di tutti i derivati, l’eliminazione di utili e pertite
differiti sui derivati, inoltre l’impresa non deve esporre una relazione di
copertura;
12
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— le stime devono essere le medesime operate in base ai principi contabili
nazionali, tranne che nei casi in cui si rilevino delle incongruenze e delle
errate valutazioni di queste;
— le attività destinate alle dismissioni.
1.4

Le rilevazioni contabili alla luce degli Ias

1.4.1 I ricavi di esercizio
Lo IAS 18 prevede che i ricavi vadano contabilizzati nel momento in cui si
verificano le condizioni seguenti:
— l’impresa ha trasferito i rischi e i benefici collegati alla disponibilità del
bene all’acquirente;
— l’impresa non ha più il controllo sul bene venduto;
— l’ammontare dei ricavi è stimato in modo veritiero;
— i benefici connessi con l’operazione di vendita verranno con ogni probabilità conseguiti.
1.4.2 Incasso differito
Esempio
La Raf S.p.A. vende merci per € 5.000 oltre IVA, termine previsto per il pagamento 120 giorni, ritardo
medio di pagamento oltre scadenza del cliente in questione, 10 giorni, incasso definitivo 130 giorni.
Il tasso di attualizzazione è pari al 5,50% annuo, la vendita avviene il 15 gennaio.
Il calcolo per la determinazione dei proventi finanziari da scomputare dal valore del ricavo lordo sarà
il seguente:
proventi finanziari =

6.000 × 5.50 × 130
= 117, 53
36.500

Data
a Diversi
Merce c/vendite
Proventi finanziari
IVA su vendite
Venduta merce …….. Cliente….fatt. n….. del …...
Clienti

6.000,00
4.882,47
117,53
1.000,00

Il valore rideterminato dei ricavi al netto dei proventi finanziari esprime il reale prezzo di vendita della
merce, oltre IVA, a cui bisognerà aggiungere il valore dei proventi finanziari sottratti da questi.
Esempio 1
La Raf S.p.A. vende merci per € 5.000 oltre IVA, termine previsto per il pagamento 120 giorni, ritardo
medio di pagamento oltre scadenza del cliente in questione, 10 giorni, incasso definitivo 130 giorni.
Il tasso di attualizzazione è pari al 5,50% annuo, la vendita avviene il 15 dicembre.
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Il calcolo per la determinazione dei proventi finanziari da scomputare dal valore del ricavo lordo sarà
il seguente:

Proventi finanziari =

6.000 × 5.50 × 130
= 117, 53
36.500

Inoltre, andrà calcolato il riconto sugli interessi attivi (117,53 × 114 / 130).
Data
a Diversi
Merce c/vendite
Proventi finanziari
Risconti passivi
IVA su vendite
Venduta merce …….. Cliente….fatt. N….. Del …...
Clienti

6.000,00
4.882,47
14,47
103,06
1.000,00

Il valore rideterminato dei ricavi al netto dei proventi finanziari esprime il reale prezzo di vendita della
merce, oltre IVA, cui bisognerà aggiungere il valore dei proventi finanziari sottratti da questi.
Questi ultimi andranno poi riscontati al fine di far ricadere il relativo peso economico nell’anno di
competenza.

1.4.3 Resi su vendite
Lo IAS 18 prevede che in casi determinati la vendita non debba essere
rilevata per l’intero importo in quanto è necessario tenere in considerazione la stima dei costi da sostenere relativi a resi su vendite che ragionevolmente ci si attende.
Esempio 1
La Raf S.p.A. vende merci per € 5.000,00, di queste si stima una percentuale di resi fisiologica pari
al 10%.
Fondo per resi = (5.000,00 × 10/100) = 500,00.
Data
a Diversi
Merce c/vendite
Fondo per rischi su resi
Venduta merce …….. Cliente….fatt. n….. del …... con accantonamento al fondo rischi per la parte presunta di resi su vendite stimati.
Cassa

6.000,00
5.500,00
500,00

Successivamente la società contabilizza i rimborsi erogati ai clienti per la restituzione delle merci
prevista in precedenza (solo in parte in quanto i resi rappresentano una cifra superiore a quella
accantonata al fondo).

14
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Data
Diversi
a Cassa
Rettifica resi su vendite
Fondo per rischi su resi
Operato reso su vendita per contanti.

1.200,00
700,00
500,00

1.4.4 Crediti commerciali
1.4.4.1

Sconto cassa

In applicazione del par. 19 dello IAS 18, in caso di sconti per pagamento
contanti, di questi deve tenersi conto al momento della rilevazione dei
ricavi di esercizio.
Esempio 1
La Raf S.p.A. vende merci per € 5.000,00 non imponibili IVA, lo sconto cassa è pari al 1%.
Sconto cassa = (5.000,00 × 1/100) = 50,00.
Data
a Diversi
Merce c/vendite
Accantonamenti per sconto
cassa
Venduta merce …….. Cliente….fatt. n….. del …... con sconto cassa.
Crediti vs clienti

6.000,00
5.950,00
50,00

Successivamente si procede alla rettifica dei crediti commerciali in bilancio al “ fair value”.
Data
Accantonamenti per sconto
a Crediti vs clienti
cassa
Rettifica dei crediti commerciali.

1.4.4.2

50,00

Servizi finanziari

Le commissioni relative all’erogazione di servizi finanziari sono costituite
dal compenso percepito in qualità di corrispettivo per l’erogazione di tali
servizi. Nel caso in cui tali commissioni rappresentino parte integrante dei
proventi di uno strumento finanziario queste saranno trattate come rettifica del rendimento effettivo dell’operazione.
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Esempio 1
La Raf S.p.A. eroga un finanziamento in data 01/01/20x1, per complessivi euro 50.000,00, ad un
tasso di interesse del 8%. La restituzione del capitale avviene il 31/12/20x5 mentre gli interessi vengono incassati annualmente in data 31/12. Inoltre il finanziamento prevede il pagamento di una
commissione unica anticipata per complessivi euro 1.000,00.
All’atto della erogazione del prestito (01/01/20x1) avremo la seguente scrittura:
Data
a Diversi
Banca c/c
Risconti passivi
Erogato prestito quinquennale con commissioni per euro 1.000,00 da
ripartire nei vari esercizi..
Crediti finanziari

50.000,00
49.000,00
1.000,00

31/12/20x1, rimborso prima rata interessi; la commissione comporta la necessità di ricalcolare il
rendimento effettivo del prestito che rende il nuovo valore attuale di euro 49.000,00, tale valore,
ottenuto mediante l’applicazione della relativa formula di matematica finanziaria è pari al 8,51%.
Il Risconto passivo sarà dato da 49.000,00 × 8,51 / 100 = 4.169,90 – 4.000,00 = 169,90.

Diversi
Banca c/c
Risconti passivi
Pagata prima rata interessi..

Data
a Proventi finanziari

4169,90
4.000,00
169,90

31/12/20x2, rimborso seconda rata interessi, risconto = 49.169,90 × 8,51/100 = 4.184,35 – 4.000,00
= 184,35.

Diversi
Banca c/c
Risconti passivi
Pagata seconda rata interessi..

Data
a Proventi finanziari

4184,35
4.000,00
184,35

31/12/20x3, rimborso terza rata interessi, risconto = (49.169,90 + 184,35) = 43.954,25 × 8,51/100
= 4.200,05 – 4.000,00 = 200,05

Diversi
Banca c/c
Risconti passivi
Pagata terza rata interessi..

Data
a Proventi finanziari

4.200,05
4.000,00
200,05
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31/12/20x4, rimborso quarta rata interessi, risconto = (49.169,90 + 184,35 + 200,05) = 49.554,3
× 8,51/100 = 4.217,07 – 4.000,00 = 217,07

Diversi
Banca c/c
Risconti passivi
Pagata quarta rata interessi.

Data
a Proventi finanziari

4.217,07
4.000,00
217,07

31/12/20x5, rimborso quinta rata interessi, risconto = (49.169,90 + 184,35 + 200,05 + 217,07) =
49.771,37 × 8,51/100 = 4.235,54 – 4.000,00 = 235,54

Diversi
Banca c/c
Risconti passivi
Pagata quinta rata interessi..

Data
a Proventi finanziari

4.235,54
4.000,00
235,54

31/12/20x5, rimborso prestito:

Banca c/c
Rimborsato prestito.

1.4.4.3

Data
a Crediti finanziari

50.000,00

Costi di esercizio

Non essendo previsti documenti specifici che trattano i costi di esercizio,
tranne che per i costi del lavoro (IAS 19) e oneri finanziari (IAS 23), si farà
riferimento alle regole contenute nello IAS 1 e nel framework.
I costi di esercizio devono essere contabilizzati quando determinano una
diminuzione di attività o un incremento di passività. I principi contabili
internazionali dispongono che i costi devono essere contabilizzati nel momento in cui sono sostenuti, anche se tale momento risulta essere non
correlato con i ricavi generati da questi.
A tale principio gli IFRS prevedono occasionalmente delle deroghe nei casi
seguenti:
— contabilizzazione di un costo di incentivo relativo ad un leasing sulla
durata dello stesso;
— perdita attuariale derivante da una passività;
— perdita su vendita con retrolocazione (sale and leaseback);
— perdite da valutazione al fair value di strumenti finanziari.
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In generale il momento in cui un costo deve essere registrato corrisponde
al contemporaneo verificarsi di una serie di condizioni quali:
— ne è divenuta certa l’esistenza;
— è determinabile in modo certo l’ammontare;
— è riscontrabile la competenza di quel costo.
1.4.4.4

Pagamento differito

Esempio
La Raf S.p.A. acquista merci per € 5.000 oltre IVA, termine previsto per il pagamento 120 giorni,
ritardo medio di pagamento oltre scadenza concesso dal fornitore in questione, 10 giorni, pagamento
definitivo 130 giorni. Il tasso di attualizzazione è pari al 5,50% annuo, l’acquisto avviene il 15 gennaio.
Il calcolo per la determinazione degli oneri finanziari da scomputare dal valore del costo lordo sarà il
seguente:
oneri finanziari =

6.000 × 5, 5 × 130
= 117, 53
36500

Data
Diversi
a Fornitori
Merce c/acquisto
Oneri finanziari
IVA su acquisti
Acquistata merce …….. Fornitore….fatt. n….. del …...

6.000,00
4.882,47
117,53
1.000,00

Il valore rideterminato dei costi al netto degli oneri finanziari esprime il reale prezzo di acquisto della
merce, oltre iva, a cui bisognerà sottrarre il valore degli oneri finanziari.
Esempio 1
La Raf S.p.A. acquista merci per € 5.000 oltre IVA, termine previsto per il pagamento 120 giorni, ritardo
medio di pagamento oltre scadenza concesso dal fornitore in questione, 10 giorni, pagamento definitivo
130 giorni. Il tasso di attualizzazione è pari al 5,50% annuo, l’acquisto avviene il 15 dicembre.
Il calcolo per la determinazione degli oneri finanziari da scomputare dal valore del costo lordo sarà il
seguente:
6.000 × 5, 5 × 130
= 117, 53 , inoltre andrà calcolato il riconto sugli interessi passivi
36500
(117,53 × 114 / 130) = 103,06. Da cui se ne deduce l’importo degli oneri finanziari pari ad euro 14,47.

oneri finanziari =

Data
Diversi
a Fornitori
Merce c/acquisti
Oneri finanziari
Risconti attivi
IVA su acquisti
Acquistata merce …….. fornitore …. fatt. n. ….. del …...
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Il valore rideterminato dei costi al netto degli oneri finanziari esprime il reale prezzo di acquisto della
merce, oltre iva, a cui bisognerà sottrarre il valore degli oneri finanziari.
Questi ultimi andranno poi riscontati al fine di far ricadere il relativo peso economico nell’anno di
competenza.

1.4.4.5

Resi su acquisti

Gli IAS prevedono che in casi determinati l’acquisto non debba essere
rilevato per l’intero importo in quanto è necessario tenere in considerazione la stima dei ricavi da sostenere (decremento dei costi) relativi a resi su
acquisti che ragionevolmente ci si attende.
Esempio 1
La Raf S.p.A. acquista merci per € 5.000,00 oltre IVA, di queste si stima una percentuale di resi
fisiologica pari al 10%.
Fondo per resi = (5.000,00 × 10 / 100) = 500,00.
Data
Diversi
a Cassa
Merce c/acquisti
Somme presso terzi per rischi su resi
Acquistata merce …….. Fornitore….fatt. n….. del …... con rilevazione di somme presso terzi per rischi per la parte presunta di resi su
acquisti stimati.

6.000,00
5.500,00
500,00

Successivamente la società contabilizza i rimborsi erogati dai fornitori per la restituzione delle merci
prevista in precedenza (solo in parte in quanto i resi rappresentano una cifra superiore a quella accantonata al fondo).

Data
a Diversi
Rettifica resi su acquisti
Somme presso terzi per
rischi su resi
Operato reso su acquisto per contanti.
Cassa

1.200,00
700,00
500,00

1.4.5 Debiti commerciali
I debiti sono rappresentati da obbligazioni future a pagare somme determinate.
Questi ultimi vanno divisi in debiti correnti (che ci si attende di pagare
entro il normale ciclo operativo, o entro l’anno – 12 mesi), in fondi rischi,
passività per leasing e passività finanziarie.
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Gli strumenti finanziari derivati vengono considerati debiti commerciali e/
o altri debiti in caso di fair value negativo.
Così come previsto per le operazione di vendita a credito anche per le
operazioni di acquisto a debito bisognerà, in applicazione dello IAS 39,
operare l’attualizzazione dei debiti commerciali mediante la rilevazione
contabile di costi inferiori a quelli sostenuti e per la differenza si movimenta il conto oneri finanziari.
Nonostante la regola citata, gli stessi IAS prevedono che per quelle operazioni, la cui attualizzazione non prevede differenze significative previste
contrattualmente, si potrà contabilizzare acquisti e passività al valore nominale.
La transizione agli IFRS non comporta difficoltà in merito alla rilevazione
dei debiti commerciali e di quelli di breve periodo, tranne che per il TFR.
Quest’ultimo deve essere contabilizzato (IFRIC – International Financial
Reporting Interpretations Committee) tenendo conto della data di dimissioni attesa e della attualizzazione della cifra corrispettiva.
1.4.5.1

Sconto cassa

In applicazione del par. 19 dello IAS 18, in caso di sconti per pagamento
contanti di questi deve tenersi conto al momento della rilevazione dei costi
di esercizio.
Esempio 1
La Raf S.p.A. acquista merci per € 5.000,00 oltre IVA, lo sconto cassa è pari al 1%.
Sconto cassa = (5.000,00 × 1 / 100) = 50,00.
Data
Diversi
a Fornitori
Merce c/aquisti
Rettifica debiti per sconto cassa
Venduta merce …….. Cliente….fatt. n….. del …... con sconto cassa.

6.000,00
5.950,00
50,00

Successivamente si procede alla rettifica dei crediti commerciali in bilancio al “ fair value”.
Data
Fornitori
a Rettifica debiti per sconto cassa
Rettifica dei debiti commerciali.
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1.4.5.2

Servizi finanziari

Le commissioni relative all’erogazione di servizi finanziari sono costituite
dal compenso percepito in qualità di corrispettivo per l’erogazione di tali
servizi. Nel caso in cui tali commissioni rappresentino parte integrante dei
proventi di uno strumento finanziario queste saranno trattate come rettifica del rendimento effettivo dell’operazione.
Esempio 1
La Raf S.p.A. riceve un finanziamento in data 01/01/20x1, per complessivi euro 50.000,00, ad un
tasso di interesse del 8%. La restituzione del capitale avviene il 31/12/20x5 mentre gli interessi vengono incassati annualmente in data 31/12. Inoltre il finanziamento prevede il pagamento di una
commissione unica anticipata per complessivi euro 1.000,00.
All’atto della erogazione del prestito (01/01/20x1) avremo la seguente scrittura:
Data
Diversi
a Debiti finanziari
Banca c/c
Risconti attivi
Ricevuto prestito quinquennale con commissioni per euro 1.000,00 da
ripartire nei vari esercizi..

50.000,00
49.000,00
1.000,00

31/12/20x1, rimborso prima rata interessi; la commissione comporta la necessità di ricalcolare il
rendimento effettivo del prestito che rende il nuovo valore attuale di euro 49.000,00, tale valore,
ottenuto mediante l’applicazione della relativa formula di matematica finanziaria è pari al 8,51%.
Il Risconto attivo sarà dato da 49.000,00 × 8,51 / 100 = 4.169,90 – 4.000,00 = 169,90.

Oneri finanziari

Data
a Diversi
Banca c/c
Risconti attivi

4.169,90
4.000,00
169,90

Pagata prima rata interessi..
31/12/20x2, rimborso seconda rata interessi, risconto = 49.169,90 × 8,51 / 100 = 4.184,35 –
4.000,00 = 184,35.

Oneri finanziari

Data
a Diversi
Banca c/c
Risconti attivi

4.184,35
4.000,00
184,35

Pagata seconda rata interessi..
31/12/20x3, rimborso terza rata interessi, risconto = (49.169,90 + 184,35) = 49.354,25 × 8,51 /
100 = 4.200,05 – 4.000,00 = 200,05
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Oneri finanziari

Data
a Diversi
Banca c/c
Risconti attivi

4.200,05
4.000,00
200,05

Pagata terza rata interessi..
31/12/20 x 4, rimborso quarta rata interessi, risconto = (49.169,90 + 184,35 + 200,05) = 49.554,3
× 8,51 / 100 = 4.217,07 – 4.000,00 = 217,07

Oneri finanziari

Data
a Diversi
Banca c/c
Risconti attivi

4.217,07
4.000,00
217,07

Pagata quarta rata interessi..
31/12/20 x 5, rimborso quinta rata interessi, risconto = (49.169,90 + 184,35 + 200,05 + 217,07)
= 49.771,37 × 8,51 / 100 = 4.235,54 – 4.000,00 = 235,54

Oneri finanziari

Data
a Diversi
Banca c/c
Risconti attivi

4.235,54
4.000,00
235,54

Pagata quinta rata interessi..
31/12/20x5, rimborso prestito:

Debiti finanziari
Rimborsato prestito.

1.4.5.3

Data
a Banca

50.000,00

Rimanenze, lavori in corso e lavori su commessa

Le rimanenze destinate alla rivendita sono trattate in applicazione dello
IAS 2, quelle di lavori dallo IAS 11. La valutazione delle rimanenze deve
essere operata tenendo conto di alcuni principi trattati singolarmente da
altri principi contabili internazionali:
a) contributi pubblici (IAS 20);
b) oneri finanziari (IAS 23);
c) accantonamenti per costi prevedibili (IAS 37).
Vi sono poi alcune cause di esclusione in riferimento ad attività biologiche
connesse alle attività agricole, a strumenti finanziari, produttori di prodotti agricoli e forestali, minerali e minerari, intermediari, commercianti all’ingrosso che valutano le loro rimanenze al fair value.
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1.4.5.4

Attività immobilizzate

Vengono definite attività immobilizzate (fixed asset) quelle che sono possedute dall’impresa:
a) per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi,
per affittarle ad altri, o per scopi amministrativi e:
b) ci si attende che siano utilizzate per un periodo che va oltre l’esercizio.
Il requisito della strumentalità previsto dallo IAS 16 (Property, Plant &
Equipment) ne determina la funzionalità al perseguimento dell’oggetto
sociale.
Lo IAS 40 tratta, invece, delle attività immobilizzate che non rappresentano beni strumentali, quali ad. es. quelle proprietà detenuta al fine di
percepire una rendita sotto forma di canoni di locazione o al fine di un
futuro apprezzamento del capitale investito.
Il costo di una immobilizzazione è determinato dal valore delle disponibilità liquide pagate all’atto della acquisizione, maggiorato di ogni altro valore equo corrisposto a tale titolo.
Il valore residuo di ogni attività deve essere rivisto annualmente alla fine
di ogni esercizio, ed in presenza di variazioni significative, andrà rilevata
la differenza di stima in accordo con quanto previsto dallo IAS 8.
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista nell’anno n al costo di euro 1.000.000,00 un cespite con vita utile di anni
cinque, il valore residuo (esempio di scuola) è pari a zero, la società rileva la seguente serie temporale
di fair value.
Fine anno
N
N+1
N+3
N+4
N+5

Fair Value
950.000,00
750.000,00
400.000,00
120.000,00
0,00

Le scritture saranno le seguenti:
Anno N:

Ammortamento
Ammortamento anno n

Data
a Fondo ammortamento
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Rivalutazione a equity, 950.000,00 – 800.000,00 = 150.000,00;

Impianti
Rivalutazione anno N

Data
a Riserva di rivalutazione

150.000,00

Anno N+1:
Data
Ammortamento
a Fondo ammortamento
Ammortamento anno N+1 (950.000,00 / 4).

237.500,00

Rivalutazione a equity, 750.000,00 – 712.500,00 = 37.500,00;

Impianti
Rivalutazione anno N+1

Data
a Riserva di rivalutazione

37.500,00

Anno N+2:
Data
Ammortamento
a Fondo ammortamento
Ammortamento anno N+2 (750.000/3).

250.000,00

Svalutazione, 500.000 – 400.000 = 100.000,00;

Riserva di rivalutazione
Svalutazione anno N+2

Data
a Impianti

100.000,00

Anno N+3:
Data
Ammortamento
a Fondo ammortamento
Ammortamento anno N+3 (400.000/2).

200.000,00

Svalutazione, 200.000 – 120.000 = 80.000,00;

Riserva di rivalutazione
Svalutazione anno N+3

Data
a Impianti

80.000,00

Anno N+4:
Ammortamento
Ammortamento anno N+4.

Data
a Fondo ammortamento
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Riepilogo esposizione in bilancio dell’immobilizzazione al valore netto, al fair value e riserva di rivalutazione:
Anno

Valore lordo

Ammortamento

Valore netto

Fair value

Riserva rival.

N
N+1
N+2
N+3
N+4

1.000.000,00
950.000,00
750.000,00
400.000,00
120.000,00

200.000,00
237.500,00
250.000,00
200.000,00
120.000,00
1.007.500,00

800.000,00
712.500,00
500.000,00
200.000,00
0

950.000,00
750.000,00
400.000,00
120.000,00
0

150.000,00
37.500,00
–100.000,00
–80.000,00
0
7.500,00

L’ammortamento annuo è stato calcolato sul valore rivalutato in relazione alla vita residua utile del bene.

1.4.6 Beni in leasing
I Principi contabili internazionali richiedono una attenta valutazione dei
contratti di leasing volta a ricercare la sostanza dell’operazione oggetto del
contratto in luogo della forma del contratto stesso.
Lo IAS 17 prevede che i leasing finanziari vengano assimilati agli acquisti
di immobilizzazioni da parte del locatario che contrae il finanziamento concesso dal locatore, all’inverso i leasing operativi sono equiparati alle locazioni.
Un leasing è considerato finanziario quando tutti i rischi connessi alla
proprietà del bene passano in capo all’utilizzatore cosa che non accade per
i leasing operativi dove la proprietà del bene si accompagna all’assoggettamento a tutti i rischi connessi al bene stesso.
Per il leasing finanziario lo IAS 17 prevede che il locatario esponga in
bilancio l’attività relativa al bene acquistato tramite leasing e il debito per
il pagamento dei canoni futuri. L’operazione si sostanzia in un acquisto con
pagamento differito.
Alla data di inizio locazione il locatario esporrà in bilancio nell’attivo al
valore corrente (fair value) il valore dell’immobilizzazione, al passivo parimenti esporra il medesimo valore corrispondente al debito per la quota
capitale esistente nei confronti della società di leasing.
Nel caso in cui il valore attuale dei canoni di leasing calcolato al tasso di
interesse della locazione sia inferiore al valore dell’immobilizzazione, in
luogo di quest’ultimo andrà indicato in bilancio il valore attuale dei canoni
futuri.
È prevista la possibilità di capitalizzare i costi di diretta imputazione i
quali andranno esposti tra le attività immobilizzate.
All’atto del ricevimento della fattura dei singoli canoni questa andrà imputata a scomputo del debito per la parte corrispondente e per differenza a
oneri finanziari dell’esercizio.
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Esempio
La Masmy S.r.l. acquista un automezzo per complessivi euro 242.000,00, alla fine dell’esercizio rileva
gli oneri finanziari pari ad euro 7.000,00, all’inizio dell’esercizio successivo rileva il pagamento del
canone relativo all’esercizio n+1 pari ad euro 39.000,00 per debiti finanziari ed euro 6.000,00 per
oneri finanziari. L’esborso complessivo sarà pari ad euro 45.000,00. Inoltre procederà all’ammortamento del bene per euro 60.500,00. Successivamente l’immobilizzazione viene ceduta ad un prezzo di euro
50.000,00 di cui 30.250,00 valore commerciale e 19.750,00 plusvalenza.
Anno n
Automezzi
a Debiti finanziari
Ricevuto automezzo in leasing finanziario.

242.000,00

Anno n
Oneri finanziari
a Banca
Rilevati oneri finanziari maturati nell’esercizio.
Anno n+1
Diversi
a Banca
Debiti finanziari
Oneri finanziari
Pagato canone leasing n.ro 1

Ammortamento

7.000,00

45.000,00
39.000,00
6.000,00

Anno n+1
a Fondo ammortamento
Automezzi

60.500,00

Ammortamento anno …
Anno n+2
Diversi
a Banca
Debiti finanziari
Oneri finanziari
Pagato canoni leasing n.ro 2…

Ammortamento
Ammortamento anno n+2

Anno n+2
a F.do ammortamento

Anno n+3
Diversi
a Banca
Debiti finanziari
Oneri finanziari
Pagato canone leasing n.ro 3

Ammortamento
Ammortamento anno n+3

45.000,00
39.000,00
6.000,00

Anno n+3
a F.do ammortamento
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Anno n+4
Diversi
a Banca
Debiti finanziari
Oneri finanziari
Pagato canone leasing n.ro 4

45.000,00
39.000,00
6.000,00

Anno n+4 1° semestre
Ammortamento
a F.do ammortamento
Ammortamento 30 giugno anno n+4

Anno n+1
a Diversi
Automezzi
Plusvalenze
Ceduto automezzo fatt. n. del

30.250,00

Crediti vs. clienti

50.000,00
30.250,00
19.750,00

Anno n+4
F.do ammortamento
a Automezzi
Stornato fondo ammortamento

Diversi
Debiti finanziari
Oneri finanziari
Estinzione anticipata leasing

211.750,00

Anno n+4
a Banca

89.000,00
86.000,000
3.000,00

1.4.7 Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri
Lo IAS 37 prevede che la valutazione di un rischio futuro debba essere
calcolato alla migliore stima possibile.
In pratica dopo aver stimato il costo futuro quest’ultimo andrà accantonato
in bilancio al suo valore attuale tenendo conto del tasso di interesse presente e futuro.
Esempio
La Masmy S.r.l. ha in corso una causa legale che produrrà tra due esercizi un onere di euro 1.500,00,
il tasso di sconto praticato prevede un valore attuale di euro 1.300,00 suddivisi in euro 50,00 nell’esercizio successivo ed euro 150,00 nell’ultimo esercizio.

Altri costi
Accantonamento esercizio n.

Data
a Fondo spese legali
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Esercizio n+1
Data
Oneri finanziari
a Fondo spese legali
Accantonamento esercizio n+1.

50,00

Data
Oneri finanziari
a Fondo spese legali
Accantonamento esercizio n+2.

150,00

Esercizio n+2

Al termine del periodo il fondo avrà una consistenza di euro 1.500,00 congrua rispetto alla stima
effettutata due esercizi prima. Lo stesso avrà prodotto costi diversi nei vari esercizi, 1.300,00 nell’esercizio di competenza, 50,00 quali oneri finanziari dovuti all’attualizzazione del valore accantonato
nell’esercizio n+1 e 150,00 quali ulteriori oneri finanziari dovuti all’attualizzazione del valore nell’esercizio n+2.
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2.
La gestione corrente dell’impresa:
approvvigionamenti e loro regolamento
2.1

Acquisti di merci, beni di consumo, beni ad utilità ripetuta,
servizi e loro regolamento

Gran parte delle operazioni gestionali aziendali ruotano intorno all’acquisto di beni e/o servizi da destinare alla produzione e allo scambio di
questi ultimi. Pertanto assume particolare importanza, ai fini della tenuta di una corretta contabilità, la specifica conoscenza dei documenti
che sono alla base delle operazioni di gestione e delle scritture contabili.
Tra questi vi sono le fatture di acquisto, quelle di vendita, le note di
credito, le note di debito, le fatture accompagnatorie, i documenti di
trasporto, etc.
La fattura può essere immediata, in tal caso circola insieme alle merci, o
differita, dove le merci vengono accompagnate dal cosiddetto documento di
trasporto (DDT), mentre la fattura può essere emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello dell’operazione.
Anche le modalità di emissione della fattura sono diverse, la prima è quella
cartacea, la seconda prevede il formato elettronico. In alternativa, ma solo
per quelle operazioni dove è previsto, può essere emesso lo scontrino fiscale, quest’ultimo nella sua veste “parlante” reca il codice fiscale e/o la partita IVA dell’acquirente.
I beni che un’azienda acquista da destinare al consumo, ovvero alla rivendita ai propri clienti rappresentano costi di esercizio per la medesima.
Tali operazioni di gestione sono caratterizzate dalla rilevazione contabile
correlata all’insorgenza di un debito verso il fornitore (variazione numeraria assimilata passiva), e dalla contemporanea insorgenza di un credito IVA
verso l’erario (variazione numeraria assimilata attiva), viene infine generato un evento derivato mediante la formazione di un costo rappresentato
dall’importo del bene o del servizio acquistato per la parte imponibile dell’operazione.
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La rilevazione contabile nella sua veste originale è la seguente:
Esempio:
La Blaise S.p.A. acquista merci per complessivi euro 10.000,00 più IVA 20%.
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merce c/acquisti
IVA su acquisti
Acquisto merce …….. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Il pagamento di un debito comporta una operazione di permutazione numeraria, quest’ultima ha ad oggetto la movimentazione esclusiva di conti di
natura numeraria.
Al momento del pagamento viene registrato in dare del conto del Fornitore il relativo importo (riduzione debito), mentre viene movimentato in AVERE il conto relativo alla modalità di pagamento prescelta, quale la CASSA
CONTANTI, la BANCA, gli EFFETTI IN PORTAFOGLIO etc.
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. fattura n….. del …... fornitore …. in contanti

12.000,00

In alternativa:
Debiti vs. fornitori
a Banca
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….a mezzo assegni

12.000,00

In alternativa:
Debiti vs. fornitori
a Cassa assegni
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore …. A mezzo assegni in
portafoglio

12.000,00

In alternativa:
Data
Debiti vs. fornitori
a Effetti passivi
Pagata con rilascio di pagherò (o cambiali) Fattura n….. del …...
Fornitore ….

12.000,00

In alternativa:
Data
Debiti vs. fornitori
a Effetti attivi
Pagata con cessione di effetti attivi in portafoglio Fattura n….. del
…... Fornitore ….
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12.000,00
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In alternativa:
Debiti vs. fornitori
a Carta di credito
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore …con carta di credito.

2.2

12.000,00

Acquisti franco partenza e franco destino

Esempio (1a ipotesi)
La Raf S.p.A. acquista franco partenza merci per € 10.000 oltre IVA, con costi di trasporto per € 200
oltre IVA. Riceverà n. 2 distinte fatture, l’una dal fornitore delle merci, che chiameremo Alfa e l’altra
dal fornitore del servizio di trasporto che chiameremo Beta.
Data
Diversi
a Fornitore Alfa
Merce c/acquisti
IVA su acquisti
Acquisto merce …….. Fattura n….. del …... Fornitore ….
Data
Diversi
a Fornitore Beta
Spese di trasporto
IVA su acquisti
Acquisto servizio …….. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000
10.000
2.000

240
200
40

Esempio (2a ipotesi)
La Raf S.p.A. acquista franco partenza merci per € 10.000 oltre IVA, con costi di trasporto per € 200
oltre IVA, anticipate per suo nome e conto dal fornitore principale (Alfa). Riceverà n. 2 fatture, parimenti
la prima dal fornitore delle merci (Alfa) con l’indicazione delle spese anticipate, e l’altra dal fornitore
del servizio di trasporto (Beta). Le registrazioni saranno diverse, infatti quella relativa al pagamento
della fattura del fornitore del trasporto (Beta) terrà conto dell’anticipo del fornitore principale (Alfa). Il
costo del servizio verrà registrato al momento della ricezione della fattura del fornitore (Beta), mentre
all’atto della registrazione della fattura del fornitore (Alfa) verrà operata la rilevazione di un credito
verso il fornitore (Beta) per fatture da ricevere:
Data
Diversi
a Fornitore Alfa
Merce c/acquisti
Crediti vs fornitore Beta
IVA su acquisti
Reg. ft. acquisto merce e anticipo servizio….. Fattura n….. del …...
Fornitore Alfa

Fornitore Alfa
Pag. ft.. Fornitore Alfa

Data
a Cassa
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12.240
10.000
240
2.000

12.240
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Data
Diversi
a Fornitore Beta
Spese di trasporto
IVA su acquisti
Reg. ft. acquisto servizio …….. Fattura n….. del …... Fornitore Beta

240
200
40

Data
Fornitore Beta
a Crediti vs fornitore Beta
Giroconto pag.to ft. acquisto servizio Fornitore Beta

240

Esempio (3 a ipotesi)
La Raf S.p.A. acquista franco partenza merci per € 10.000 oltre IVA, con costi di trasporto per € 200
oltre IVA, a proprio carico. In tal caso riceverà la sola fattura dal fornitore delle merci (Alfa) con
l’indicazione delle spese di trasporto imponibili IVA al 20%.
Data
Diversi
a Fornitore Alfa
Merce c/acquisti
Spese di trasporto
IVA su acquisti
Reg. ft. acquisto merce e trasporto….. Fattura n….. del …... Fornitore Alfa

2.3

2.240
10.000
200
2.040

Resi su acquisti, resi su vendite

Altra eventualità propria del mondo del commercio si traduce nel concedere la possibilità di restituire dei beni non conformi all’ordine perché difettosi. Avremo così i resi su acquisti, mentre nel caso del venditore, tratteremo di resi su vendite .
Al momento del pagamento si registra, oltre ad una permutazione di carattere numerario, anche l’insorgenza di un componente di natura reddituale.
L’importo corrispondente alla merce restituita al fornitore rappresenta per
l’acquirente un componete positivo di reddito che deve essere iscritto tra
i ricavi dell’esercizio, rappresentando tecnicamente una rettifica di costi
dell’esercizio. In tale ipotesi imputeremo tra i costi del conto economico
l’importo lordo riportato nella fattura originaria di acquisto, e tra i ricavi
l’importo pari alla differenza tra quest’ultimo e quello corrispondente alla
merce resa al fornitore. L’operazione si sintetizza in una rettifica del costo
iscritto.
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Esempio
La Raf S.p.A. riceve una fattura per acquisti di merci dalla Masmy S.r.l. di € 20.000,00 oltre IVA.
Riscontrato il difetto di alcune merci, le restituisce in parte per l’importo di € 10.000,00 oltre IVA.
Data
Diversi
a Fornitore Masmy
Merci c/acqusti
IVA acquisti
Ricevuta Fattura Fornitore Masmy

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Data
Fornitore Masmy

a

Diversi
Resi su acquisti
IVA acquisti
Restituzione merce difettosa Fornitore Masmy

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Data
Fornitore Masmy
a Cassa/banca
Pagata fattura fornitore Masmy

12.000,00

Nel caso in cui il reso si riferisca ad un acquisto di competenza dell’anno precedente la scrittura sarà
la seguente:
Data
a Diversi
Sopravvenienze attive
IVA acquisti
Reso relativo ad un acquisto di competenza dell’anno precedente
Fornitore Masmy

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Nel conto economico di una azienda i costi di produzione vanno iscritti al netto di resi, abbuoni e
sconti, pertanto è prassi al termine dell’esercizio sociale di riferimento effettuare la scrittura contabile
che segue così da rettificare i costi di esercizio.
31.12.200x
Diversi
a Merci c/acquisti
Resi su acquisti
Abbuoni attivi
Rettifica costi dell’esercizio per resi su acquisti effettuati nel periodo
A fine esercizio nella colonna AVERE della scrittura di cui sopra dovranno essere accreditati tutti quei
conti di costo che hanno effettivamente subito rettifiche nel corso dell’esercizio, anche nel caso in cui
le operazioni si riferiscono a consumi di energia elettrica, telefono etc.

33

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Esempio (resi su acquisti non soggetti ad IVA)
Data
Fornitore Masmy
a Resi su acquisti
Reso relativo ad un acquisto non soggetto ad IVA

6.000,00

In caso di resi relativi ad acquisti di competenza dell’esercizio precedente, la scrittura sarà la seguente:
Data
Fornitore Masmy
a Sopravvenienze attive
Reso relativo ad un acquisto non soggetto ad IVA dell’esercizio precedente

6.000,00

Esempio (resi su acquisti non imponbili IVA)
Data
Fornitore estero Masmy
a Resi su acquisti esteri
Reso relativo ad un acquisto non imponibile IVA

6.000,00

In caso di resi relativi ad acquisto di competenza dell’esercizio precedente, la scrittura sarà la seguente:
Data
Fornitore estero masmy
a Sopravvenienze attive
Reso relativo ad un acquisto non imponibile IVA dell’esercizio precedente

6.000,00

Esempio (resi su acquisti esteri)
Fornitore intra UE
Data
Fornitore UE Masmy
a Resi su acquisti UE
Reso relativo ad un acquisto da un fornitore estero

6.000,00

Fornitore extra UE
Data
Fornitore extra UE Masmy
a Resi su acquisti extra UE
Reso relativo ad un acquisto da un fornitore extra UE
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Esempio (resi su acquisti con nota di credito da ricevere)
Data
Note di credito da ricevere
a Resi su acquisti
Reso relativo ad un acquisto da un fornitore, con nota di credito da
ricevere

6.000,00

All’atto del ricevimento della nota di credito la scrittura sarà la seguente:

Data
a Diversi
Note di credito da ricevere
IVA ns. debito
Ricevuta nota di credito n. del……fornitore
Debiti vs. fornitori

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Esempio (resi su acquisti con nota di credito di importo maggiore)
Data
Nota di credito da ricevere
a Sopravvenienze attive
Storno per importo superiore della nota di credito ricevuta

5.000,00

Esempio (resi su acquisti con nota di credito di importo minore)

Sopravvenienze passive

Data
a Nota di credito da ricevere

5.000,00

Storno per importo inferiore della nota di credito ricevuta
Resi su vendite soggette ad IVA

Diversi
Resi su vendite
IVA ns. debito
Rese merci cliente

Data
a Crediti vs.clienti

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Nel caso in cui il reso si riferisca ad una vendita di competenza dell’esercizio precedente le scritture
saranno le seguenti:
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Sopravvenienze passive
IVA ns. debito
Rilevate sopravvenienze passive per resi relativi al precedente esercizio
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Resi su vendite non soggette ad IVA
Resi su vendite
Rese merci cliente …

Data
a Crediti vs. Clienti

5.000,00

Nel caso in cui il reso si riferisca ad una vendita di competenza dell’esercizio precedente le scritture
saranno le seguenti:
Data
Sopravvenienze passive
a Crediti vs. clienti
Rilevate sopravvenienze passive per resi relativi al precedente esercizio

5.000,00

Resi su vendite estere
Resi su vendite estere
Rese merci cliente

Data
a Crediti vs. clienti esteri

5.000,00

Nel caso in cui il reso si riferisca ad una vendita di competenza dell’esercizio precedente le scritture
saranno le seguenti:
Data
Sopravvenienze passive
a Crediti vs. clienti esteri
Rilevate sopravvenienze passive per resi relativi al precedente esercizio

6.000,00

Resi su vendite intra UE
Resi su vendite UE
Rese merci cliente …

Data
a Crediti vs. clienti UE

5.000,00

Nel caso in cui il reso si riferisca ad una vendita di competenza dell’esercizio precedente le scritture
saranno le seguenti:
Data
Sopravvenienze passive
a Crediti vs. clienti UE
Rilevate sopravvenienze passive per resi relativi al precedente esercizio

6.000,00

Resi su vendite su note di credito da emettere
Data
Resi su vendite
a Note di credito da emettere
Rese merci cliente …con nota di credito da emettere
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Emissione nota di credito
La Masmy s.r.l. emette nota di credito ad un cliente nazionale per euro 5.000,00 oltre IVA al 20%.
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
6.000,00
Nota di credito da emettere
5.000,00
IVA a credito
1.000,00
Emessa nota di credito n. del… cliente ….
Nel caso in cui la nota di credito sia di importo maggiore avremo:
Data
Sopravvenieneze passive
a Note di credito da emettere
Rese merci cliente …con nota di credito da emettere

5.000,00

Nel caso in cui la nota di credito sia di importo minore avremo:
Data
Note di credito da emettere
a Sopravvenienze attive
Rese merci cliente …con nota di credito da emettere

2.4

3.000,00

Ribassi, arrotondamenti e abbuoni attivi e passivi

Quando si paga a vista cioè alla consegna o all’emissione della fattura è
maggiore la probabilità di ricevere uno sconto (sconto cassa) sul prezzo
finale, sconto che può essere concesso anche in ragione di rapporti consolidati esistenti tra clienti e fornitori.
In questi casi al momento del pagamento si registra in contabilità, sia una
permutazione di carattere numerario, che l’insorgenza di un componente di
natura reddituale sconto/abbuono.
L’importo pagato in meno al fornitore rappresenta per l’acquirente un componete positivo di reddito da iscrivere tra i ricavi dell’esercizio, rettifica di
costi dell’esercizio. In tale caso imputeremo nel Conto Economico tra i
costi l’importo lordo riportato nella fattura di acquisto, e tra i ricavi l’importo pari alla differenza tra quest’ultimo e quello definitivamente pagato
al fornitore. L’operazione si sintetizza in una rettifica del costo.
Esempio
La Raf S.p.A. riceve una fattura per acquisto di merci dalla Masmy S.r.l. di € 20.000,00 oltre IVA, che
immediatamente paga alla consegna ricevendo uno sconto di € 1.000,00 (5%) pagando in definitiva
€ 19.000,00 IVA inclusa.
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Data
Diversi
a Fornitore Masmy
Merci c/acqusti
IVA acquisti
Ricevuta Fattura Fornitore Masmy
Data
a Diversi
Cassa
Abbuoni attivi/sconti
Pagata fattura fornitore Masmy con sconto

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Fornitore Masmy

24.000,00
23.000,00
1.000,00

In alcuni casi si riceve nota di credito per la differenza
Data
a Diversi
Abbuoni attivi
IVA ns. debito
Ricevuta nota credito per l’abbuono attivo per euro 1.000,00
Fornitore Masmy

1.000,00
833,33
166,67

L’operazione potrebbe essere effettuata senza rivalsa dell’IVA
Data
Fornitore Masmy
a Abbuoni attivi
Ricevuta nota credito per l’abbuono attivo per euro 1.000,00

1.000,00

Rilevato arrotondamento in fase di pagamento
Data
a Diversi
Banca
Arrotondamenti attivi
Pagata fattura con arrotondamento
Fornitore Masmy

23.000,00
22.990,00
10,00

Rilevato arrotondamento in fase successiva
Data
Fornitore Masmy
a Arrotondamenti attivi
Rilevato arrotondamento a saldo fatt. n. del…fornitore…

10,00

Rilevato arrotondamento al momento dell’incasso di una fattura attiva
Data
a Diversi
Crediti vs. clienti
Arrotondamenti attivi
Rilevato arrotondamento a saldo fatt. n. del cliente…
Banca
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La rilevazione di cui sopra può essere effettuata separatamente
Data
Crediti vs. clienti
a Arrotondamenti attivi
Rilevato arrotondamento a saldo fatt. n. del…cliente…

10,00

Rilevati ribassi attivi in seguito ad acquisto di merci fornitore Masmy
Data
Diversi
a Fornitore Masmy
Merci c/acqusti
IVA acquisti
Ricevuta Fattura Fornitore Masmy
Data
a Diversi
Cassa
Ribassi attivi
Pagata fattura fornitore Masmy con ribasso attivo

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Fornitore Masmy

24.000,00
23.000,00
1.000,00

In alcuni casi si riceve nota di credito per la differenza
Data
a Diversi
Ribassi attivi
IVA ns. debito
Ricevuta nota credito per il ribasso attivo per euro 1.000,00
Fornitore Masmy

1.000,00
833,33
167,34

L’operazione potrebbe essere effettuata senza rivalsa dell’IVA
Data
Fornitore Masmy
a Ribassi attivi
Ricevuta nota credito per il ribasso attivo per euro 1.000,00

1.000,00

Ribassi passivi, rilevati al momento dell’incasso della fattura
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Ribassi passivi
Banca
Incassata fatt. attiva. Con ribasso attivo per complessivi euro 600,00

1.000,00
10,00
990,00

La rilevazione di cui in precedenza può essere effettuata in modo separato dall’incasso a chiusura della
scheda contabile o della fattura di cui si è effettuato l’incasso.
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Data
Ribassi passivi
a Crediti vs. clienti
Rilevato ribasso attivo su fatt. n. del…. Cliente….

10,00

Rilevati abbuoni passivi in assenza di nota di credito
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Abbuoni passivi
Banca
Incassata fatt. attiva. Con abbuono attivo per complessivi euro 600,00

610,00
10,00
600,00

La rilevazione di cui in precedenza viene effettuata in seguito alla emissione di nota di credito
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Abbuoni passivi
IVA ns. credito
Emessa nota di credito per abbuono passivo cliente … rif. Fatt. n.
del…

600,00
500,00
100,00

La scrittura in assenza di nota di credito e quindi di rivalsa IVA sarà la seguente
Data
Abbuoni passivi
a Crediti vs. clienti
Rilevato abbuono passivo cliente … rif. Fatt. n. del…

600,00

Incassata fattura con arrotondamento passivo rilevato nella registrazione dell’incasso
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Arrotondamenti passivi
Banca
Incassata fatt. attiva. Con arrotondamenti passivi per complessivi euro
600,00

610,00
10,00
600,00

La rilevazione può essere effettuata separatamente
Data
Arrotondamenti passivi
a Crediti vs. clienti
Rilevato arrotondamento passivo per complessivi euro 10,00 fatt. n.
del… cliente….
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Rilevato arrotondamento passivo sul pagamento di una fattura di un fornitore
Data
Diversi
a Banca
Debiti vs. fornitori
Arrotondamenti passivi
Pagata Fattura Fornitore Masmy n. del…. Con arrotondamento passivo

10.000,00
9.980,00
20,00

L’arrotondamento può essere rilevato in modo separato con la seguente scrittura:
Data
Arrotondamenti passivi
a Debiti vs. fornitori
Rilevato arrotondamento passivo rif. Fatt. n. del… fornitore…

2.5

20,00

Variazioni nella fatturazione in seguito ad errori

Variazioni positive:
Esempio
La società Masmy S.r.l. emette nota di credito nei confronti del cliente York s.r.l. per errata fatturazione:

Scritture del fornitore
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Merci c/vendite
IVA ns. credito
Emessa nota di credito cliente York per errata fatturazione

600,00
500,00
100,00

Scritture del cliente
Data
a Diversi
Merci c/acquisti
IVA ns. debito
Ricevuta nota di credito fornitore Masmy S.r.l. per errata fatturazione
Debiti vs. fornitori

600,00
500,00
100,00

Gli errori potrebbero essere stati rettificati nell’esercizio successivo a quello in cui sono stati commessi,
le scritture saranno le seguenti:
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Sopravvenienze passive
IVA ns. credito
Emessa nota di credito cliente York per errata fatturazione
41

600,00
500,00
100,00
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Scritture del cliente
Data
a Diversi
Sopravvenienze attive
IVA ns. debito
Ricevuta nota di credito fornitore Masmy S.r.l. per errata fatturazione
Debiti vs. fornitori

600,00
500,00
100,00

Variazioni negative
Esempio
La società Yorc S.r.l. riceve nota di addebito dal fornirore Masmy s.r.l. per errata fatturazione:

Scritture del fornitore
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Emessa nota di addebito cliente York S.r.l. per errata fatturazione
Crediti vs. clienti

600,00
500,00
100,00

Scritture del cliente
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA ns. credito
Ricevuta nota di addebito fornitore Masmy S.r.l. per errata fatturazione

600,00
500,00
100,00

Gli errori potrebbero essere stati rettificati nell’esercizio successivo a quello in cui sono stati commessi,
le scritture saranno le seguenti:

Scritture del fornitore
Data
a Diversi
Sopravvenienze attive
IVA ns. debito
Emessa nota di addebito cliente York S.r.l. per errata fatturazione
Crediti vs. clienti
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Scritture del cliente
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Sopravvenienze passive
Iva ns. credito
Ricevuta nota di addebito fornitore Masmy S.r.l. per errata fatturazione

2.6

600,00
500,00
100,00

Sconti concessi alla clientela e sconti ricevuti

Esempio
La società Masmy S.r.l. concede sconti incondizionati alla clientela per euro 10,00, (lo sconto comporta
la necessità di calcolare l’IVA sull’importo della vendita al netto dello sconto stesso), le scritture del
fornitore saranno le seguenti:

Diversi
Crediti vs. clienti
Sconti passivi

Data
a Diversi

Merci c/vendite
IVA ns. debito

598,00
588,00
10,00
500,00
98,00

Fatt. vendita n. del… cliente ….
Rilevazione del cliente

Diversi
Merci c/acquisti
Iva ns. credito

Data
a Diversi

Debiti vs. fornitori
Sconti attivi

598,00
500,00
98,00
588,00
10,00

Fatt. acquisti n. del… fornitore….
Gli sconti condizionati vengono calcolati successivamente alla consegna, più precisamente al momento
del regolamento finanziario. L’IVA non viene ridotta in proporzione allo sconto.

Scritture del fornitore
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Banca
Sconti passivi su incasso
Incassata fattura con sconto condizionato
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Scritture del cliente
Data
a Diversi
Banca
Sconti attivi su pagamenti
Pagata fattura con sconto condizionato
Debiti vs. fornitori

600,00
500,00
100,00

Sconto con contestuale ricezione della nota di credito del fornitore, con rivalsa IVA.

Scritture del cliente
Data
a Diversi
Sconti attivi su pagamenti
IVA ns. debito
Ricevuta nota credito fornitore Masmy S.r.l. per sconto attivo dovuto
al pagamento anticipato della fatt. n. del…
Debiti vs. fornitori

600,00
500,00
100,00

Scritture del fornitore
Data
Diversi
a Crediti vs.clienti
Sconti passivi su incassi
IVA ns. credito
Emessa nota credito cliente York S.r.l. per sconto attivo dovuto all’incasso anticipato della fatt. n. del…

2.7

600,00
500,00
100,00

Acquisti di servizi

La fase di acquisto delle merci prevede delle regole di registrazione contabile applicabili de plano alla fruizione di servizi (ad es. consulenze di
terzi, spese di trasporto, spese per energia elettrica, spese postali ecc.),
oneri bancari, commissioni bancarie, etc.
Esempio
La RAF S.p.A. acquista servizi di trasporto per € 20.000,00 oltre IVA, che paga parte per cassa e parte
a mezzo assegno bancario

Diversi
Spese trasporto
IVA acquisti
Ricevuta Fattura Fornitore

Data
a Fornitore Masmy

24.000,00
20.000,00
4.000,00
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Fornitore

Data
a Diversi
Cassa
Banca

24.000,00
4.000,00
20.000,00

Pagata fattura fornitore

Le regole passate in rassegna per l’acquisto delle merci, sono mutuabili
nell’ipotesi di acquisti di servizi.
2.8

Acquisti non imponibili o esenti

Tra le operazioni commerciali rientrano di diritto anche quelle definite dal
d.P.R. 633/19721 , non imponibili ed esenti , per le quali non compare l’IVA
in fattura.
Queste operazioni comportano, pertanto, la sola rilevazione dell’insorgenza
di un debito verso il fornitore (variazione numeraria assimilata passiva), e
della formazione di un costo costituito dall’importo del bene o del servizio
acquistato.
Tra le operazioni non imponibili ricordiamo, tra le altre:
— le esportazioni al di fuori del territorio nazionale;
— gli acquisti di merci o materie destinate ad essere trattate e esportate
nel paese di origine entro un determinato lasso temporale dal ricevimento.
Esempio
La Blaise S.r.l. acquista merci non imponibili per complessivi euro 5.000,00, la scrittura contabile sarà
la seguente:
Data
Merce c/acquisti
a Fornitore
Acquisto non imponibile di merce …….. Fattura n….. del …... Fornitore ….

5.000,00

La medesima scrittura contabile viene iscritta nell’ipotesi di acquisti effettuati in esenzione di IVA, a
norma dell’art.10, d.P.R. 633/1972. Un caso tipico è la stipula di contratti di assicurazione e/o di
fideiussioni bancarie e/o assicurative.
Data
Assicurazioni
a Fornitore
Acquisto esente da IVA. Polizza n.. del …... Fornitore ….

1 Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto, del 26-10-1972, a norma del D.P.R. 633.
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2.9

Acquisti di imballaggi

Gli imballaggi si distinguono in:
— imballaggi ad uso ripetuto nel tempo (utilizzati più volte in diverse transazioni);
— imballaggi ad uso unico o irripetibile (utilizzati una sola volta).
Gli imballaggi ad uso ripetuto, definiti beni durevoli, nelle transazioni sono
soggetti ad apposite e specifiche contrattazioni. Vi sono tre distinti casi di
comune applicazione. Il primo si riferisce a quegli imballaggi utilizzabili
una sola volta, che pertanto, vengono fatturati dal cedente; il secondo avente
ad oggetto imballaggi di modesto valore, i quali non vengono fatturati in
quanto se ne è tenuto debito conto nella formazione del prezzo di acquisto;
il terzo caso ha ad oggetto beni a rendere (si ipotizzi il caso delle bottiglie
di vetro contenente l’acqua minerale) i quali vengono forniti insieme al loro
contenuto ma in cambio viene versato un deposito cauzionale a garanzia
della loro restituzione. Contabilmente iscriveremo in dare una variazione
numeraria assimilata attiva costituita dal credito nei confronti del fornitore per il deposito cauzionale versato; iscriveremo in avere una variazione
numeraria certa passiva costituita dall’uscita di banca o cassa relativa al
deposito cauzionale.
Di seguito le registrazioni contabili relative alle ipotesi descritte.
Esempio

La Blaise S.r.l. acquista merci per 5.000,00 euro oltre IVA ed imballaggi per euro 500,00 oltre IVA:
imballaggi fatturati con fattura separata.
Il fornitore consegna le merci e gli imballaggi emettendo n. 2 fatture.
Diversi
a Fornitore
Merci c/acquisti
IVA su acquisti
Acquisto merci. Fattura n…del…Fornitore….Imballaggi a parte
Diversi
a Fornitore
Imballaggi
IVA su acquisti
Acquisto imballaggi. Fattura n…del…Fornitore….
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Imballaggi distintamente fatturati nella medesima fattura
Data
Diversi
a Fornitore
Merci c/acquisti
Imballaggi c/acquisti
IVA su acquisti
Acquisto merci e imballaggi. Fattura n…del… Fornitore……..

6.600,000
5.000,00
500,00
1.100,00

Imballaggi a rendere con deposito cauzionale

Data
Diversi
a Fornitore
Merci c/acquisti
IVA su acquisti
Acquisto merci. Fattura n…del…Fornitore….Imballaggi a rendere

Imballaggi di terzi a rendere
Imballaggi di terzi a rendere.

600,00
500,00
100,00

Data
a Fornitore

600,00

Data
Depositi cauzionali
a Cassa o banca
Pagato deposito cauzionale per imballaggi da rendere.

600,00

Nell’ipotesi in esame, in genere, avviene la restituzione degli imballaggi.
Può anche capitare però che, per sopraggiunte motivazioni, detti imballaggi non siano restituiti; in tal
caso contabilmente si procede a registrare la perdita della cauzione (totale o parziale) e l’acquisto a
titolo definitivo degli imballaggi di terzi.
Data
Fornitore
a Imballaggi di terzi
Restituzione imballaggi da rendere.

600,00

oppure
Data
Diversi
a Depositi cauzionali
Imballaggi c/acquisti
IVA su acquisti
Mancata restituzione imballaggi di terzi. Fattura n…del… Fornitore….

600,00
500,00
100,00

insieme alla seguente scrittura di storno

Data
Fornitore
a Imballaggi di terzi a rendere
Storno imballaggi di terzi a rendere.
47
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L’acquisto degli imballaggi ad uso durevole non rappresenta per l’azienda
acquirente un costo d’esercizio, ma bensì un costo ad utilità pluriennale
che deve essere ripartito. Pertanto, in sede di scritture di assestamento
dell’esercizio fiscale. Tale valore deve essere ammortizzato secondo le tabelle ministeriali che determinano i vari coefficienti di ammortamento.
2.10 Acquisti in regime di reverse charge
Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo che prevede
l’assolvimento dell’IVA a carico del committente invece che del commissionario.
Introdotto dal quinto comma dell’art. 35, d.l. n. 223/2006, per i subappalti
in edilizia, è stato riproposto nella legge Finanziaria 2007 all’art. 1, comma
44. La disposizione ha modificato l’art. 17 del d.P.R. n. 633/72 ampliandone
il campo applicativo alle:
1. cessioni di apparecchi per il servizio pubblico radiomobile terrestre e
loro componenti e accessori soggetti alla tassa di concessione governativa;
2. cessioni di personal computer e loro componenti e accessori;
3. cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave
e miniere.
Successivamente la L. 24-12-2007, n. 244 ha esteso il campo di applicazione
alle imprese edili in caso di subappalto.
Nei casi di specie, il cedente emetterà la fattura senza addebitare l’imposta
e avendo solo cura di indicare: “operazione di cui al comma 5, art. 17, d.P.R.
n. 633/72”. Spetterà, poi, al cessionario integrare il documento con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che andrà annotata nell’apposito
registro entro il mese di ricevimento, o successivamente, ma, in ogni caso,
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al mese relativo.
Non avendola incassata, il cedente non dovrà versare alcun’IVA, mentre il
cessionario, all’atto del ricevimento della fattura, sarà tenuto:
1. a registrare la stessa nel registro delle fatture ricevute o nel registro
degli acquisti ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 633/72;
2. a registrare la medesima nel registro delle fatture emesse o nel registro
delle fatture di vendita, in applicazione del disposto dell’art. 23, oppure
nel registro dei corrispettivi ex art. 24 del d.P.R. 633/72.
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Le scritture del cedente
Es.: La società Far S.p.A. vende merci per un valore di € 10.000,00 senza l’applicazione dell’IVA:
operazione di cui al comma 5, art. 17, d.P.R. 633/72.
Data
Crediti verso clienti
a Merci conto vendite
Vendite in regime “Reverse Charge”, comma 5, art. 17, d.P.R. 633/72.

10.000,00

Banca
a Crediti verso clienti
Incassata Fattura di vendita a mezzo assegno bancario..

10.000,00

Le scritture del cessionario:
Es.: La società Raf S.p.A. compra merci per un valore di € 10.000,00 senza l’applicazione dell’IVA:
operazione di cui al comma 5, art. 17, d.P.R. 633/72.

Diversi
Merci c/acquisti
IVA a credito

Data
a Diversi

a Debiti verso fornitori
a IVA a debito
Acquisto in regime “Reverse Charge”, comma 5, art. 17, d.P.R. 633/72.
Debiti verso fornitori
a Banca
Pagata Fattura di acquisto a mezzo assegno bancario.

12.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00

10.000,00

Le scritture evidenziano in modo chiaro la neutralità fiscale dell’operazione di acquisto , il cui obbligo
della rilevazione contabile dell’IVA sugli acquisti e sulle vendite, avrà il solo compito di dare contezza
della mole delle operazioni in Reverse charge effettuate nell’anno, per il tramite della dichiarazione IVA.
Il cessionario sarà investito dell’onere del versamento dell’imposta, in modo integrale, all’atto della
vendita dei suddetti beni, allorquando non avrà alcuna imposta da detrarre a monte dovendo, di
conseguenza, versare l’intera imposta incassata a valle.
Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso affrontare la delicata questione del contrasto dei
fenomeni di evasione presenti in quei settori considerati ad elevato rischio e lo ha fatto, evitando che
il cedente possa incassare l’IVA dal cessionario e non versarla all’erario, con un danno per quest’ultimo
doppio, dovuto al fatto che il cessionario porterebbe in detrazione un’IVA mai versata dal cedente. Con
il meccanismo citato invece il cedente non incassa l’IVA ed, al contempo, il cessionario non la detrae.
Solo al momento della vendita dei beni acquistati da parte di quest’ultimo lo stesso avrà l’obbligo di
versare l’imposta all’erario.

2.11 Acquisti di opere d’arte per la sede legale aziendale
In materia di deducibilità del costo di acquisto di opere d’arte da destinare
alla sede aziendale, a prescindere dalla deducibilità fiscale dello stesso,
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distingueremo tra scultura di rilevante pregio artistico con valore in aumento nel tempo, scultura con funzioni di arredo con valore ammortizzabile
nei vari esercizi e scultura deducibile solo quale spesa di rappresentanza.
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista opere d’arte per euro 10.000,00 più IVA, l’opera si presume possa acquistare
valore nel tempo.
Nel primo caso avremo le seguenti scritture:
Opera di rilevante pregio artistico con valore destinato ad aumentare nel tempo e perciò non ammortizzabile.
Data
Diversi
a Fornitore
Opere d’arte non ammortizzabili
IVA a credito
Acquisto opera d’Arte non ammortizzabile fatt. n. del…. Fonritore….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

Scultura come bene da destinare all’arredo ammortizzabile
Diversi
a Fornitore
Arredi d’arte
IVA a credito
Acquisto opera d’Arte ammortizzabile fatt. n. del…. Fonritore….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

Successivamente si procede all’ammortamento ordinario
Ammortamento arredi d’arte
a Fondo amm.to arredi d’arte
Ammortamento arredi fatt. n. del…. Fornitore….

2.000,00

Scultura deducibile come spesa di rappresentanza
Diversi
Spese di rappresentanza
IVA indetraibile
Acquisto opera d’arte

a

Fornitori

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del ….. Fornitore ….
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Successivamente si giroconta l’IVA indetraibile alle spese di rappresentanza
Spesa di rappresentanza
a IVA indetraibile
Girocontata IVA indetraibile a spese di rappresentanza

2.000,00

2.12 Acquisto di valori bollati e postali
Esempio
La società Alfa S.p.A. Acquista valori bollati per euro 500,00
Cassa valori bollati
Acquistati valori bollati

a

Cassa contanti

500,00

La società Alfa S.p.A. Acquista valori postali per euro 500,00
Cassa valori postali
Acquistati valori postali

a

Cassa contanti

500,00

La società utilizza valori bollati per la presentazione di un ricorso in C.t.p. per euro 500,00
Imposte e tasse
Utilizzate marche da bollo

a

Cassa valori bollati

500,00

La società utilizza valori postali per l’invio di corrispondenza per euro 100,00
Spese postali
Utilizzati francobolli

a

Cassa valori postali

100,00

La società vende merci per euro 500,00 oltre IVA, addebita spese postali per l’invio di corrispondenza
per euro 5,00:
Clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA c/vendite
Spese postali
Emessa fattura per merci c/vendite e bolli su cambiali

605,00
500,00
100,00
5,00

Cassa/banca
a Cl iente
Incassata fatt. n. …… cliente ……… del ………
La società utilizza effetti passivi con applicazione dell’imposta di bollo per euro 12,50
Imposte e tasse
a
Utilizzati bolli per cambiali passive

Cassa valori bollati
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La società riceve inpagamento effetti attivi per euro 5.000,00
Effetti attivi
Ricevuti effetti attivi

a

Clienti

5.000,00

2.13 Differenze su cambi
In caso di acquisti dall’estero accade di frequente che il prezzo pattuito al
momento dell’ordine sia differente da quello da pagare all’atto del regolamento. Tale circostanza è dovuta al fatto che la quotazione delle valute, sia
nazionale che estera, subisca delle oscillazioni.
L’imputazione della cifra corrispondente viene effettuata solitamente ad
un conto denominato “Differeze su cambi”. Nella sezione Avere saranno
imputate le differenze positive, in quella Dare saranno imputate le differenze negative. Rispettivamente ci troveremo di fronte a componenti positivi e negativi di reddito.
Si avranno differenze positive di cambio nel momento in cui un debito
viene pagato per un importo inferiore a quello iscritto al momento dell’ordine.
Si avranno differenze negative di cambio nel momento in cui un debito
viene pagato per un importo superiore a quello iscritto al momento dell’ordine.
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista merci per euro 5.000,00
Acquisti
a Fornitore estero
Acquisto beni. Fattura n.. del … Fornitore estero…….

5.000,00

Al momento del pagamento avremo una differenza negativa su cambio per euro 100,00
Diversi
a Banca
Fornitore estero
Differenze su cambi
Pagata fattura n…del… Fornitore estero…. Per importo superiore al
registrato per differenza di cambio.

5.100,00
5.000,00
100,00

Al momento del pagamento avremo una differenza positiva su cambio per euro 100,00
Fornitore estero

a

Diversi
Banca
Differenze su cambi
Pagata fattura n…del… Fornitore estero…. Per importo inferiore al
registrato per differenza di cambio.
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2.14 Acquisti dall’estero
Non poche perplessità e dubbi nascono all’atto della rilevazione contabile
di documenti provenienti dall’estero. Oltre agli eventuali elementi di fatto
che differenziano un documento straniero da uno italiano, vi sono delle
differenze di natura sostanziale dovute alla diversità di valuta. Proprio in
tale caso si rende necessaria una conversione di valuta che converta il
valore della moneta estera in quello della moneta di conto. Di altro genere
è il problema della diversa natura che tali operazioni hanno ai fini Iva. Ai
fini di quest’ultima vi è differenza tra le operazioni di acquisto effettuate
nei confronti di operatori intracomunitari e quelle effettuate nei confronti
di operatori extracomunitari. Nel primo caso il cedente estero intra Ue
emette fattura senza applicazione dell’Iva, il cessionario italiano annota la
fattura nel registro acquisti e nel registro vendite applicando l’Iva al valore di acquisto. Nel caso di acquisto da fornitore extra Ue vale ancora una
volta la regola dell’imposizione Iva nel paese di destinazione della merce
con la differenza che sarà lo spedizioniere ad assolvere gli obblighi di sdoganamento dei beni e del versamento dell’Iva. Da tale operazione deriverà
la rifatturazione con l’aggiunta delle proprie competenze e dell’Iva al cessionario.
Esempio – Acquisto Intra UE
La società Maxis S.r.l. acquista merci da un fornitore intra UE per complessivi euro 2.000,00 senza
applicazione dell’imposta.
Merci c/acquisti esteri
a Debiti vs fornitore UE
Acquisto beni. Fattura n.. del … Fornitore estero…….

2.000,00

Successivamente si provvederà alla registrazione delle operazioni relativa all’IVA
IVA a credito
a IVA a debito
Acquisto beni. Fattura n.. del … Fornitore estero…….
Debiti vs fornitore UE
a Banca
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

400,00

2.000,00

In alternativa si procederà ad una rilevazione unica che contenga sia le scritture relative alla merci che
quelle relative all’IVA.
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Diversi
Merci c/acquisti esteri
IVA a credito

a

Diversi

a Debiti vs fornitori UE
a IVA a debito
Acquisto beni. Fattura n.. del … Fornitore estero…….

1.200,00
1.000,00
200,00
1.000,00
200,00

Debiti vs. fornitori UE
a Banca
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

1.000,00

In alternativa si potrà procedere alle diverse rilevazioni di cui in seguito:
Diversi
Merci c/acquisti esteri
Iva a credito

a

Diversi

a Debiti vs fornitori UE
a IVA a debito
Acquisto beni. Fattura n.. del … Fornitore estero…….

1.200,00
1.000,00
200,00
1.000,00
200,00

Debiti vs fornitori UE
a Banca
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

2.15 Acquisti da fornitori UE con IVA indetraibile
Esempio
La società Masmy s.r.l. acquista da fornitore UE merci con IVA indetraibile
Merci c/acquisti UE
a Debiti vs. fornitori UE
Ricevuta Fattura n….. del …... Fornitore ….

1.000,00

IVA indetraibile
a IVA ns. debito
Ricevuta Fattura n….. del …... Fornitore ….

200,00

Merci conto IVA indetraibile
Giroconto IVA indetraibile

200,00

a

IVA indetraibile

2.16 Acquisti da fornitori UE di merci all’esportazione
Le merci acquistate dal fornitore estero sono in viaggio
Merci in viaggio
a Debiti vs. fornitori UE
Fatt. acquisti n. del ….fornitore……
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Le merci arrivano a destinazione e vengono stivate in magazzino
Merci conto acquisti UE
Merci stivate in magazzino

a

Merci in viaggio

1.000,00

2.17 Acquisti da fornitori extra UE
La società Masmy S.r.l. acquista merci dall’estero, trattasi di operazione
extra-UE, la dogana rilascia la “bolletta doganale”, dalla quale si evince il
prezzo delle merci e dell’Iva, lo spedizioniere anticipa i fondi per lo sdoganamento in riferimento all’Iva e richiede in fattura il rimborso al destinatario, oltre alle spese accessorie e di trasporto.
Merci conto acquisti estero
a
Fatt. n. del….. fornitore estero….

Debiti vs. fornitori esteri

1.000,00

Ricevuta fattura spedizioniere
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese di trasporto
Dazi e noli doganali
Oneri accessori su acquisti esteri
IVA a credito
Ricevuta fatt. n. del… fornitore spedizioniere…..

800,00
200,00
300,00
100,00
200,00

2.18 Acquisti, scritture contabili specifiche
Di seguito alcune Best Practies in materia contabile, relative alle operazioni di acquisto.
Esempio (IVA detraibile)
La società Raf S.p.A. compra merci per un valore di € 10.000,00 + IVA 10%. La Raf S.p.A. riceverà
dal venditore una fattura per complessivi € 11.000,00 di cui € 10.000,00 rappresentanti il corrispettivo
pattuito per le merci, ed € 1.000,00 rappresentati l’IVA al 10%.
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA detraibile
Acquisto con IVA detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….
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Esempio (IVA indetraibile)
La Raf S.p.A, che opera nel settore della ristorazione, acquista beni non inerenti alla propria attività per un
importo di € 5.000,00 oltre IVA 20% pari a € 1.000,00, del che se ne desume la indetraibilità dell’imposta.
Data
Merci c/acquisti
a Debiti vs. fornitori
Acquisto con IVA non detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

6.000,00

Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

6.000,00

O alternativamente:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA indetraibile
Acquisto con IVA non detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

6.000,00

Data
Merci c/acquisti
a IVA indetraibile
Giroconto Iva indetraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

1.000,00

In entrambi i casi il regolamento del pagamento è il medesimo.
Esempio (IVA parzialmente detraibile)
La Raf S.p.A, che opera nel settore della grande ristorazione, acquista dei beni, parte inerenti e parte
non inerenti alla propria attività, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA 20% pari a € 1.000,00, di
cui 500,00 detraibile e 500,00 indetraibile.
Data
Diversi
a Fornitore
Merci c/acquisti
IVA detraibile
Acquisto con IVA detraibile 50%. Fattura n.. del ……... Fornitore ….
Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n. … del …... Fornitore ….
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O alternativamente:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA detraibile
IVA indetraibile
Acquisto con IVA detraibile 50% Fattura n.. del ……... Fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….
Data
Merci c/acquisti
a IVA indetraibile
Giroconto IVA non detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

6.000,00
5.000,00
500,00
500,00

6.000,00

500,00

In entrambi i casi il regolamento del pagamento è il medesimo.
Esempio (Non imponibile IVA)
La Raf S.p.A, che opera nel settore edile, acquista beni inerenti alla propria attività per un importo di
€ 5.000,00 IVA non imponibile.
Data
Merci c/acquisti
a Debiti vs. fornitori
Acquisto non imponibile IVA. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

5.000,00

Esempio (Esente IVA, art. 10 d.P.R. 633/72)
La Raf S.p.A, che opera nel settore alberghiero, acquista beni inerenti alla propria attività per un
importo di € 5.000,00 IVA esente.
Data
Merci c/acquisti
a Debiti vs. fornitori
Acquisto esente IVA, Art. 10, d.P.R. 633/72. Fattura n. … del ……...
Fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

5.000,00

5.000,00

Esempio (Escluso da IVA, art. 15 d.P.R. 633/72)
La Raf S.p.A, che opera nel settore alberghiero, acquista beni inerenti alla propria attività per un
importo di € 5.000,00 IVA esclusa.
Data
Merci c/acquisti
a Debiti vs. fornitori
Acquisto escluso IVA, Art. 15, d.P.R. 633/72. Fattura n.. del ……...
Fornitore ….
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Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

5.000,00

Esempio (Acquisti per attività esenti da IVA)
Il medico dott. Perfetti, che effettua solo attività esenti dall’IVA, acquista materiali di consumo per la
propria attività professionale per un importo di € 1.000,00 oltre IVA al 20% pari a € 200,00.
L’Iva sarà considerata del tutto indetraibile atteso che il dott. Perfetti fattura ai propri clienti in esecuzione di imposta.
Data
Merci c/acquisti
a Debiti vs. fornitori
Acquisto con IVA non detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

6.000,00

Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

6.000,00

O alternativamente:
Data
Diversi
a Debiti v. fornitori
Merci c/acquisti
IVA indetraibile
Acquisto con IVA non detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….
Data
Merci c/acquisti
a IVA indetraibile
Giroconto IVA non detraibile. Fattura n.. del ……... Fornitore ….

6.000,00
5.000,00
1.000,00

6.000,00

1.000,00

Esempio (Acquisti a titolo di esportazione abituale)
La Raf S.p.A., esportatore abituale di merci, ha scelto di avvalersi della facoltà di acquistare beni è
servizi senza pagamento d’imposta (IVA) nei limiti posti dalla legge, ex art. 8 DRP 633/1972. Acquista
pertanto beni per un importo di € 10.000, IVA esclusa.
Data
Merci c/acquisti
a Fornitore
Acquisto esente IVA, Art. 8, d.P.R. 633/72. Fattura n.. del ……...
Fornitore ….
Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

10.000,00

10.000,00

Esempio (Acquisti da soggetti esonerati)

La Raf S.p.A., che opera nel settore alimentare, acquista generi alimentari per un totale di € 1.000,00 oltre IVA 20%
di € 200,00 dal sig. Rossi, un produttore agricolo che si avvale del regime speciale, in tal caso può non emettere fattura.
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La Raf S.p.a. emette un’autofattura scorporando dal prezzo l’IVA.
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA detraibile
Acquisto con emissione di autofattura n.. del ……... Fornitore ….

1.200,00
1.000,00
200,00

Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

1.200,00

Esempio (Acquisti in sospensione d’imposta)
Un Ente Pubblico si avvale della consulenza esterna di un professionista, Avv. Ligio per un compenso
totale di € 2.000,00 oltre IVA 20% di € 400,00. L’art 6 del d.P.R. 633/72 prevede l’IVA ad esigibilità
differita quando si ha una vendita di beni o servizi agli enti pubblici.
Ricezione di fattura con IVA a esigibilità differita e annotazione nel registro degli acquisti:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Consulenze
IVA a credito in sospensione
Fattura acquisto in sospeso n… del ……... Fornitore ….

2.400,00
2.000,00
400,00

Al momento del pagamento sorge il diritto di ricevere fattura con IVA detraibile, oltre all’obbligo di
rilevare il debito verso l’erario per la ritenuta di acconto operata.
Debiti vs. fonrnitori

Data
a Diversi
Erario c/ritenute da versare
Banca c/c

2.400,00
400,00
2.000,00

Pagata fattura n... del ... Fornitore ….
Ricezione di fattura definitiva e annotazione nel registro degli acquisti:
IVA a credito
Storno IVA in sospeso

Data
a IVA a credito in sospensione

400,00

Variazioni di aliquote IVA (se dal momento della ricezione della fattura al pagamento della stessa
variano le aliquote, anche le fatture in sospeso vanno adeguate):
Data
IVA a credito in sospensione
a IVA a credito
Adeguamento aliquote IVA 50% importo originario

200,00

Esempio (Acquisti di beni usati)
La Raf S.p.A., che opera nel settore dell’abbigliamento, acquista un bene usato dalla Alfa S.r.l. per un importo
pari ad € 5.000,00, in questo caso l’IVA è indetraibile.
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Regime del margine: in questo caso la Raf S.p.A. diventa proprietario del bene, quindi rileverà l’acquisto registrandolo tra i costi in un conto specifico relativo ai beni usati.
Data
Beni usati c/acquisti
a Debiti diversi
Ricevuto bene….marca…tipo…..
Debiti diversi
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….
Regime a vendere: in questo caso la Raf S.p.A. non acquista la proprietà del bene, ma prende in carico
l’usato con una procura di vendita, sia essa a titolo oneroso che a titolo gratuito. La Raf S.p.A. annota
nei Conti D’ordine la giacenza dei beni di terzi:
Data
Beni usati di terzi in
a Clienti per beni usati in
deposito
deposito
Ricevuto bene….marca…tipo…..

5.000,00

Al momento della vendita
Data
Clienti per beni usati in
a Beni usati di terzi in deposito
deposito
Ricevuto bene….marca…tipo…..

5.000,00

Esempio (Acquisti dai privati)
La Raf S.p.A., che opera nel settore delle calzature, acquista da un privato materiali diversi per un
importo totale di € 5.000,00, il pagamento avviene per contanti:

Merci c/acquisti
Acquisto materiali dal Sig….

Data
a Debiti vs. fornitori

Fornitore
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

5.000,00

5.000,00

Esempio (Acquisti non documentati da fattura)
La Raf S.p.A, che opera nel settore alberghiero, compra da un commerciante al minuto materiale per
un importo totale di € 500,00. che non rientra nell’attività propria di impresa. Non si fa rilasciare
fattura in quanto, ai fini della deducibilità fiscale, può essere utilizzata una ricevuta fiscale.
Materiali c/acquisti
Acquisto materiali dal Sig….

a

Cassa
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Esempio (Acquisti documentati da autofattura)
La Raf S.p.A, che opera nel settore dell’abbigliamento, acquista prodotti vari dalla Beta S.r.l. per un
importo totale di € 5.000,00 oltre IVA 20% pari ad € 1.000,00. Dopo quattro mesi dall’acquisto la
Raf S.p.A. non ha ancora ricevuto fattura, in questo caso la legge prescrive (art. 6 del d.lgs. n. 471/
97) che deve emettere autofattura-denuncia, da presentare all’ufficio delle entrate (ove istituito) o all’ufficio IVA nei successivi trenta giorni con contestuale versamento dell’imposta. Il regolamento avviene in
contanti.
Rilevazione autofattura-denuncia
Data
Diversi
a Debti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA a credito
Autofattura n.. del ……... Fornitore ….

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Debito vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

6.000,00

Versamento dell’IVA
IVA a credito
a Banca c/c
Pagata IVA autofattura-denuncia n…del…Fornitore.

1.000,00

Esempio (Acquisti via internet)
La Raf S.p.A, che opera nel settore della plastica, decide di comprare via internet un pezzo di ricambio
di un macchinario, il prezzo è di e 2.000,00 oltre IVA 20% pari ad € 400,00, il pagamento viene
effettuato in contanti:
Data
Diversi
a Fornitore
Materiali c/acq. on-line
IVA a credito
Fattura acquisto n… del ……... fornitore ….
Fornitore
a Cassa
Pagata fattura n….. del …... fornitore ….

2.400,00
2.000,00
400,00

2.400,00

Esempio (Acquisti per corrispondenza)
La Raf S.p.A, che opera nel settore dell’abbigliamento, acquista delle merci per corrispondenza per un
importo totale di € 3.000,00, oltre IVA 20% per euro 600,00. Questo tipo di acquisto da diritto, entro
un determinato periodo di tempo, al recesso che contabilmente, se esercitato, sarà seguito da una nota
di credito.
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Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acq. per corrisp.
IVA a credito
Fattura acquisto n… del ……... fornitore ….

3.600,00
3.000,00
600,00

Debito vs. fornitori
a Cassa
Pagata. fattura n….. del …... fornitore ….

3.600,00

In caso di esercizio del diritto di recesso avremo:
Debiti vs. Fornitori

a

Diversi
Resi su acquisti
IVA a debito

3.600,00
3.000,00
600,00

N.c. n…del…
Cassa
a Debiti vs. fornitore
Incassata somma per esercizio diritto recesso. fattura n….. del …...
fornitore ….

3.600,00

Esempio (Acquisti su documenti)
La Raf S.p.A, che opera nel settore delle calzature, acquista merci su documenti per euro 2.000,00 oltre
Iva al 20%, il regolamento avviene in contanti:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acq. su docum.
IVA a credito
Fattura acquisto n… del ……... fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata fattura n….. del …... fornitore ….

2.400,00
2.000,00
400,00

2.400,00

Esempio (Acquisti in conto vendita con contratto estimatorio)
La Raf S.p.A, che opera nel settore dell’oggettistica, acquista dei beni per un importo totale di €
2.000,00, oltre IVA 20% pari ad € 400,00, con la facoltà di poterli restituire o acquistare entro un
termine prestabilito (Art. 1559 c.c.).
Ricevimento del bene
Data
Merci di terzi
a Depositanti merci
in conto vendita
in conto vendita
Ricevuta merce in c/ vendita da ditta ….
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Restituzione di beni
Data
Depositanti merci
a Merci di terzi
in conto vendita
in conto vendita
Restituzione merce in c/ vendita.

2.400,00

Acquisto di beni (cui segue normale fattura d’acquisto); regolamento in contanti:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acq. in c/vend.
IVA a credito
Fattura acquisto n… del ……... Fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….
Data
Depositanti merci
a Merci di terzi
in conto vendita
in conto vendita
Acquisto merci in c/ vendita ditta….

2.400,00
2.000,00
400,00

2.400,00

2.400,00

Esempio (Acquisti a prova)
La Raf S.p.A, che opera nel settore dell’elettronica, acquista dei beni a prova per un importo totale di
€ 2.000,00, oltre IVA 20% € 400,00, con la facoltà di poterli restituire entro un termine stabilito per
verificare se i beni hanno i requisiti e le qualità promesse o sono idonei all’uso predestinato (Art. 1521
c.c.).
Ricevimento del bene
Data
Merci di terzi
a Depositanti merci
in prova
in prova
Ricevuta merce in prova da ditta ….

2.400,00

Restituzione di beni
Depositanti merci
in prova
Restituzione merce in prova

Data
a Merci di terzi
in prova
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Acquisto di beni (cui segue normale fattura d’acquisto), regolamento in contanti:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acq. in prova
IVA a credito
Fattura acquisto n… del ……... Fornitore ….

2.400,00
2.000,00
400,00

Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

2.400,00

Data
Depositanti merci
a Merci di terzi
in prova
in prova
Acquisto merci in prova ditta….

2.400,00

Esempio (Acquisto con riser va di gradimento)
La Raf S.p.A, che opera nel settore arredamento, intende acquistare beni per un importo totale di
2.000,00 oltre IVA al 20% pari a € 400,00, esaminerà i beni prima di acquistarli al fine di decidere
in merito al gradimento di questi ultimi. Il regolamento avviene in contanti.
Ricevimento del bene
Data
Merci di terzi
a Depositanti merci
in c/gradimento
in c/gradimento
Ricevuta merce in c/gradimento da ditta ….

2.400,00

Restituzione di beni
Data
Depositanti merci
a Merci di terzi
in c/gradimento
in c/gradimento
Restituzione merce in c/gradimento

2.400,00

Acquisto di beni (cui segue normale fattura d’acquisto):
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acq. in c/gradim.
IVA a credito
Fattura acquisto n… del ……... Fornitore ….
Debiti vs. fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….
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Data
Depositanti merci
a Merci di terzi
in c/gradimento
in c/gradimento
Acquisto merci in prova ditta….

2.400,00

Esempio (Acquisto con riserva di proprietà)
La Raf S.p.A, acquista merci con riserva di proprietà per complessivi euro 12.000,00, di cui IVA al 20%
per euro 2.000,00, contabilmente si procede alla rilevazione della fattura di acquisto salvo registrare
l’opportuno risconto a fine anno. Il regolamento avviene per banca o cassa.
Data
Diversi
a Debiti vs fornitori
Merci c/acquisti con
riserva di proprietà
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore Tizio…

Debiti vs. fornitori
Pagata rata periodo…

2.400,00
2.000,00
400,0

Data
a Banca/cassa

2.400,00

Data
a Merci c/acuisti con riserva
di proprietà
Storno costi di competenza del periodo …
Risconti attivi

2.000,00

Esempio (Acquisto con revisione dei prezzi)
La Raf S.p.A, acquista merci con la clausola “revisione del prezzo ad una determinata data”, per un
totale di euro 2.000,00 oltre IVA al 20%, successivamente si verifica una variazione al rialzo/ribasso
del prezzo pari al 20%.
Data
Diversi
a Debiti vs fornitori
Merci c/acquisti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore Tizio…

2.400,00
2.000,00
400,00

In rialzo
Data
Diversi
a Debiti vs fornitori
Merci c/revisione prezzi
IVA a credito
Fattura acquisti per revisione prezzi n. del …fornitore Tizio
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In ribasso
Data
a Diversi
Merci c/revisione prezzi
IVA a debito
Nota di credito per revisione prezzi n. del… fornitore Tizio
Debiti vs. fornitori

1.200,00
1.000,00
200,00

Esempio (Acquisto con garanzie reali)
La Raf S.p.A, acquista merci garantiti da pegno e/o da ipoteca per un totale di euro 2.000,00 oltre
IVA al 20%.
Pegno
Data
Diversi
a Debiti garantiti da pegno
Merci c/acquisti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore Tizio…

2.400,00
2.000,00
400,00

Ipoteca
Data
Diversi
a Debiti garantiti da ipoteca
Merci c/acquisti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del …fornitore Tizio

2.400,00
1.000,00
200,00

Esempio (Acquisto da fallimento)
La Raf S.p.A, acquista merci dalla curatela del fallimento della ditta Tizio, per un totale di euro
2.000,00 oltre IVA al 20%.
Data
Diversi
a Debiti vs curatela
Merci c/acquisti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore curatela fallimentare Tizio…

Debiti vs curatela

Data
a Cassa fallimentare
Pagata fattura n. del…

2.400,00
2.000,00
400,00

2.400,00

Esempio (Acquisto da asta giudiziaria)
La Raf S.p.A, acquista merci da un’asta giudiziaria, per un totale di euro 2.000,00 oltre IVA al 20%.
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Data
Diversi
a Debiti vs I.V.G.
Merci c/acquisti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore asta I.V.G.

2.400,00
2.000,00
400,00

Data
Debiti vs I.V.G.
a Cassa
Pagata fattura n. del …fornitore Tizio

2.400,00

Esempio (Acquisto in nome e per conto di clienti)
La Raf S.p.A, acquista merci in nome e per conto di clienti italia, per un totale di euro 2.000,00 oltre
IVA al 20%.
IVA detraibile
Data
Diversi
a Debiti vs fornitori
Merci c/acquisto clienti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore Tizio IVA detraibile

2.400,00
2.000,00
400,00

IVA indetraibile
Data
Merci c/acquisto clienti
a Debiti vs. fornitori
Fattura acquisti per merci conto clienti n. del …fornitore Tizio

2.400,00

Esempio (Acquisto contestuale pagamento)
La Raf S.p.A, acquista merci, per un totale di euro 2.000,00 oltre IVA al 20%.
Pagamento contanti
Data
Diversi
a Cassa
Merci c/acquisto clienti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore Tizio…

2.400,00
2.000,00
400,00

Pagamento per banca
Data
Diversi
a Banca
Merci c/acquisto clienti
IVA a credito
Ricevuta fattura n. del … fornitore Tizio…
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2.19 Caparra confirmatoria
Esempio
La società Alfa S.p.A. Riceve una caparra confirmatoria per complessivi euro 12.000,00.
Data
Cassa assegni
a Clienti c/caparre
Riceve una caparra confirmatoria per complessivi euro 12.000,00

12.000,00

Data
Caparre confirmatorie
a Terzi per caparre
ricevute da terzi
confirmatorie ric.
Rilevazione nei conti d’ordine della caparra

12.000,00

Il contratto è regolarmente concluso
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Vendute merci garantite dalla caparra
Crediti vs. clienti

Data
Clienti c/caparra
a Crediti vs. clienti
Giroconto della caparra ricevuta

Banca c/c ordinario
Incassata fattura

Data
a Crediti vs. clienti

Data
Terzi per caparra
a Caparra conf.
confirmatoria ricevuta
ric. da terzi
Estinzione garanzia nei conti d’ordine

12.000,00
10.000,00
2.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

In caso di inadempimento del cliente le scritture saranno le seguenti:
Data
Clienti c/caparra
a Sopravv. attive
Rilevata la sopravvenienza attiva derivata dall’inadempimento
Data
Terzi per caparra
a Caparra conf.
confirmatoria ricevuta
ric. da terzi
Estinzione garanzia nei conti d’ordine
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In caso di inadempimento del fornitore
Data
Diversi
a Banca c/c
Clienti c/caparre
Sopravvenienza passiva
Restituzione caparra più il doppio

24.000,00
12.000,00
12.000,00

Data
Terzi per caparra
a Caparra conf. ric. da terzi
confirmatoria ricevuta
Estinzione garanzia nei conti d’ordine

12.000,00

Esempio
La società Beta S.r.l. corrisponde una caparra confirmatoria ad un fornitore soc. Gamma S.r.l. per euro
24.000,00.
Data
Fornitore c/caparra
a Banca c/c
Corrisposta caparra al fornitore Gamma

24.000,00

Data
Terzi per caparra
a Caparra conf. corr. a terzi
confirmatoria corrisp.
Garanzia nei conti d’ordine corrisposta a Gamma

24.000,00

Ipotesi di contratto concluso
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA ns. credito
Ricevuta fattura per l’acquisto di merci fornitore Gamma
Data
Debiti vs. fornitori
a Fornitore c/caparra
Giroconto della caparra con il debito relativo alla fattura ricevuta
Data
Caparra confirm.
a Terzi per caparra confirm.
corrisposta a terzi
corrisp.
Estinzione della garanzia concessa in sede di sottoscrizione del
contratto
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Inadempimento dell’acquirente

Sopravvenienza pass.
Nostro inadempimento

Data
a Fornitore c/caparra

24.000,00

Data
Caparra confirm.
a Terzi per caparra
corrisposta a terzi
confirm. corrisp.
Estinzione della garanzia concessa in sede di sottoscrizione del contratto

24.000,00

Inadempimento del fornitore
Data
a Diversi
Fornitore c/caparra
Sopravvenienza att.
Restituzione della caparra e ricezione di una cifra equivalente a titolo
di penale
Banca c/c

Data
Caparra confirm.
a Terzi per caparra
corrisposta a terzi
confirm. corrisp.
Estinzione della garanzia concessa in sede di sottoscrizione del contratto

48.000,00
24.000,00
24.000,00

24.000,00

2.20 Depositi cauzionali
Esempio
La società Masmy S.r.l. versa una cauzione al fine di garantire la regolarità delle future obbligazioni
scaturenti dal contratto, i relativi importi andranno iscritti nello stato patrimoniale alla voce “altri
crediti”, mentre per l’azienda che le ha ricevute costituiscono passività.
L’operazione è irrilevante ai fini IVA sino al momento in cui la cauzione viene imputata in conto prezzo.
Data
Deposito cauzionale
a Cassa
Versamento di una cauzione a garanzia del contratto n. del….

24.000,00

Le scritture del soggetto che ha ricevuto la cauzione saranno le seguenti:
Data
Cassa
a Depositi cauzionali
Ricevuta una cauzione a garanzia del contratto n. del….
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Nel caso in cui la cauzione sia imputata in conto prezzo ai futuri pagamenti le scritture saranno le
seguenti:
Data
a Diversi
Deposito cauzionale
Cassa
Girocontata cauzione in conto prezzo
Debiti vs. fornitori

30.000,00
24.000,00
6.000,00

Le scritture della società che detiene la caparra saranno le seguenti:
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Deposito cauzionale
Cassa
Girocontata cauzione in conto prezzo

30.000,00
24.000,00
6.000,00

Esempio (cauzione per locazione di immobile)
La società Masmy S.r.l. riceve una cauzione dal locatario a garanzia della puntuale esecuzione del
contratto, le scritture del locatore saranno le seguenti:
Data
Banca
a Locatario c/cauzione
Ricevuta cauzione a garanzia del contratto n. del….

24.000,00

Le scritture del locatario saranno le seguenti
Data
Locatore c/cauzione
a Banca
Versata cauzione a garanzia del contratto n. del….

24.000,00

Sulla cauzione maturano interessi esenti da IVA d.P.R. 633/72 art. 10, per € 1.000,00
Le scritture del locatario saranno le seguenti:
Data
Fornitori c/interessi su cauzioni a Interessi attivi su cauzione
Interessi attivi periodo dal … al…….

1.000,00

Incasso

Banca
Incassati interessi su cauzioni

Data
a Fornitori c/interessi su cauzione
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Imputati interessi in conto prezzo
Data
Debiti vs. fornitori
a Fornitori c/interessi su cauzioni
Pagata fatt. a mezzo storno cauzione presso fornitore

1.000,00

Le scritture del locatore saranno le seguenti
Data
Interessi passivi su cauzione
a Clienti c/interessi su cauzioni
Interessi passivi periodo dal … al…….

1.000,00

Pagamento

Clienti c/interessi in cauzioni
Pagati interessi su cauzioni

Data
a Banca

1.000,00

Imputati interessi in conto prezzo
Data
Clienti c/interessi su cauzione a Crediti vs. clienti
Incassata fatt. a mezzo storno cauzione ricevuta

1.000,00

Restituzione di cauzione, le scritture del locatore:
Data
Locatario c/cauzione
a Banca
Restituita cauzione a garanzia del contratto n. del….

24.000,00

Restituzione di cauzione, le scritture del locatario:
Data
Banca
a Locatore c/cauzione
Ricevuto rimborso della cauzione a garanzia del contratto n. del….

24.000,00

Mancata restituzione per inadempimento contrattuale che determina l’attivazione della garanzia.
Le scritture del locatario
Data
Sopravvenienze passive
a Locatore c/cauzione
Storno del deposito cauzionale per inadempimento contrattuale

24.000,00

Le scritture del locatario
Data
Locatario c/cauzione
a Sopravvenienze attive
Trattenimento cauzione per inadempimento del locatario
72

24.000,00

2. LA GESTIONE CORRENTE DELL’IMPRESA: APPROVVIGIONAMENTI E LORO REGOLAMENTO

2.21 Locazioni
Altra tipologia di costi rinvenibile di sovente nell’ambito gestionale di una
determinata attività è quella relativa alla locazione di uffici, negozi e capannoni industriali, rispettivamente occupati ai fini della fornitura di servizi, della vendita di beni o della produzione di questi ultimi.
Nella contabilità aziendale verrà addebitato in DARE il conto di reddito
FITTI PASSIVI con natura di costo aziendale ed in AVERE il conto di
debito del fornitore di riferimento.
Alla stipula del contratto di locazione il proprietario richiede il versamento di
un’importo, a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito dal proprietario al termine della locazione. Detto importo non costituisce per il conduttore
un costo di esercizio bensì un credito nei confronti del proprietario da esigere
al momento della cessazione del contratto. Pertanto verrà addebitato in DARE
il conto di natura patrimoniale DEPOSITI CAUZIONALI (credito). In caso
di danni occorsi all’immobile il deposito andrà perduto ed il proprietario emetterà ricevuta per la trattenuta del deposito cauzionale.
Vediamo in pratica le scritture relative alla stipula di un contratto di locazione.
Esempio
La Raf S.p.A. prende in locazione un unità immobiliare ad € 5.000,00 al mese ed inoltre, al momento
della stipula versa due mensilità correnti a titolo di deposito cauzionale.
Fitti passivi
a
Registrata bolletta di fitto mese …

Debiti vs. fornitori

5.000,00

Debiti vs. fornitori
Pagato fitto mese …

Banca

5.000,00

Depositi cauzionali
a Banca
Pagato deposito cauzionale fornitore …

10.000,00

a

2.22 Anticipi ricevuti da clienti
Ai fini della fornitura di beni e/o servizi si verifica spesso, a conferma della
volontà di acquistare, il versamento da parte di clienti di anticipi corrisposti in denaro che andranno scomputati dal successivo pagamento.
Esempio
La società Alfa S.p.A. Riceve anticipi dal cliente Beta per € 2.000,00 oltre Iva 20%.
Crediri vs. clienti

a

Diversi
Clienti c/anticipi
IVA c/vendite

Emessa fattura per anticipi ricevuti
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Banca C/C
Incassato anticipo

a

Crediti vs. clienti

Diversi
Clienti c/anticipi
Crediti vs. clienti

a

Diversi

Merci c/vendite
IVA ns. debito
Spedita merce con contestuale emissione di fattura

2.400,00

4.400,00
2.000,00
2.400,00
4.000,00
400,00

2.23 Anticipi corrisposti a fornitori
Al momento dell’ordine di beni o della fornitura di servizi accade, nella
prassi commerciale, che il cliente versi al proprio fornitore un acconto in
denaro relativo alle future forniture. Tale anticipo verrà stornato in seguito dal pagamento del corrispettivo che verrà effettuato per differenza.
Esempio
La società Alfa S.p.A. Emette fattura per anticipo che viene così rilevato dalla società Beta S.p.A. per
€ 5.000,00 + Iva 20%.
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Aconti su imm. materiali
IVA c/acquisti
Ricevuta fattura per l’anticipo corrisposto

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Debiti vs. Fornitori
a Banca c/c
Saldata fattura per anticipi corrisposti

6.000,00

All’atto del ricevimento della merce per complessivi € 10.000,00, oltre Iva 20% avremo:
Diversi
Impianti e macch. mat.
IVA ns. credito

a

Diversi

Acconti su imm. mat.
Debiti vs. fornitori
Ricevimento macchinari e fattura a saldo
Debiti vs. fornitori
a Banca c/c
Saldo fattura per l’acquisto di macchinari

11.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
6.000,00

6.000,00

2.24 Pagamenti
Il pagamento dei debiti aziendali può essere effettuato in modalità diverse
a seconda degli accordi presi con i singoli fornitori. Nonostante la diversità
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di forme di pagamento resta da operare la suddivisione in bilancio dei debiti
in passività a breve e passività a medio e lungo termine, laddove le prime
si riferiscono a debiti entro l’esercizio e le seconde a debiti oltre l’esercizio.
Sovente capita che la dilazione praticata nel credito comporti la maggiorazione di quest’ultimo degli interessi che vanno contabilizzati per competenza in ogni singolo esercizio.
Esempio
La Raf S.p.A. effettua pagamenti in contanti per euro 2.400,00 e per banca per lo stesso importo,
inoltre per la stessa cifra effettua un pagamento con giro di assegni ricevuti da clienti, infine per la
medesima cifra paga a mezzo assegno circolare.
Pagamento contanti
Data
Debiti vs fornitori
a Cassa
Pagata fattura n. del…. Fornitore …in contanti

2.400,00

Pagamento per banca
Data
Debiti vs fornitori
a Banca
Pagata fattura n. del…. Fornitore …a mezzo assegno bancario n.
tratto sulla banca … c/c.

2.400,00

Pagamento a mezzo giro assegni
Data
Debiti vs fornitori
a Cassa assegni
Pagata fattura n. del…. Fornitore … con assegno in portafoglio n.
tratto sulla banca …

2.400,00

Pagamento a mezzo giro ass. circolari
Data
Debiti vs fornitori
a Cassa assegni
Pagata fattura n. del…. Fornitore … con assegno circolare n. tratto
sulla banca …

2.400,00

2.25 Pagamento fatture con assegno circolare
Nel caso di pagamento a mezzo assegni circolari occorre dapprima richiedere l’emissione del titolo alla banca traente che incasserà in contanti il
relativo corrispettivo e successivamente consegnarlo al fornitore.
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Esempio
La Raf S.p.A. ottiene assegni circolari per euro 1.000,00 mediante pagamento in contanti, successivamente procede al pagamento di un debito vs. un fornitore italiano.
Assegno ottenuto versando il relativo importo alla banca:
Data
Assegni
a Cassa
Ottenuto AC mediante versamento in contanti della relativa somma…
Debiti vs/ fornitori
a
Pagata con AC n. fatt. .n.- del -

Assegni

1.000,00

1.000,00

La variante è costituita dalla movimentazione del solo conto cassa omettendo il giroconto per il conto
“assegni”.
Data
Debiti vs/ fornitori
a Cassa
Pagata con AC n. – fatt. n. – del -

1.000,00

Ancora è possibile ottenere il titolo mediante addebito in conto corrente del relativo importo
Data
Assegni
a Banca c/c
Ottenuto AC n.- addebitato in conto
Debiti vs/ fornitori
a
Pagata con AC n. fatt. .n.- del -

1.000,00

Assegni

Ultima possibilità è rappresentata dalla possibilità di non movimentare il conto “assegni” per movimentare direttamente il conto “banca”.
Data
Debiti vs/ fornitori
a Banca c/c
Pagata con AC n. – fatt. n. – del -

1.000,00

2.26 Pagamento fatture con girata di assegno
Nella prassi commerciale si utilizzano ai fini del pagamento gli assegni di
conto corrente, che entro determinati importi, vengono emessi: “liberi”.
Questi ultimi possono essere a loro volta girati in pagamento ai fornitori.
Esempio
La Raf S.p.A. utilizza un assegno bancario in portafoglio che viene girato per il pagamento di un debito
di € 1.000,00.

Assegno bancario
Data
Debiti vs/ fornitori
a Assegni
Pagata con AB n. fatt. .n.- del 76

1.000,00

2. LA GESTIONE CORRENTE DELL’IMPRESA: APPROVVIGIONAMENTI E LORO REGOLAMENTO

Esempio
La Raf S.p.A. utilizza un assegno circolare in portafoglio che viene girato per il pagamento di un debito.

Assegno circolare
Data
Debiti vs/ fornitori
a Assegni
Pagata con AC n. – fatt. n. – del -

1.000,00

2.27 Pagamento fatture con giroconto bancario
Un correntista bancario può trasferire denaro ad altro correntista della
stessa banca mediante girocontazione.
Esempio
La Raf S.p.A. effettua giroconto bancario ad un fornitore per euro 1.000,00
Data
Debiti vs/ fornitori
a Banca c/c
Pagata fatt. n. – del – a mezzo giroconto

1.000,00

2.28 Pagamento fatture con bonifico bancario
Un correntista bancario (bonificante) trasferisce denaro ad altro correntista, ma di un’ altra banca.
Esempio
La Raf S.p.A. effettua bonifico di euro 1.000,00 al fornitore Alfa S.p.A.
Data
Debiti vs/ fornitori
a Banca c/c
Pagata fatt. n. – del – a mezzo bonifico

1.000,00

2.29 Pagamento fatture con postagiro
Un correntista postale trasferisce denaro ad altro correntista postale (non
può avvenire per contanti).
Esempio
La Raf S.p.A. trasferisce denaro con postagiro al fornitore Alfa S.p.A. per euro 1.000,00.
Data
Debiti vs/ fornitori
a c/c postale
Pagata fatt. n. – del – a mezzo postagiro
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2.30 Pagamento fatture con assegno postale
Altra tipologia di titolo da utilizzare in pagamento è rappresentato dall’assegno postale.
Esempio
La Masmy S.r.l. paga un fornitore con assegno di conto corrente postale per euro 5.000,00
Data
Debiti vs/ fornitori
a c/c postale
Pagata con AP n. – fatt. n. – del -

5.000,00

2.31 Pagamento fatture con vaglia postale
Tra gli strumenti di pagamento postali esistenti merita un cenno il vaglia
postale, mediante il quale un soggetto trasferisce denaro da una determinata sede della posta ad un’altra.
Esempio
La Masmy S.r.l. paga un fornitore con vaglia postale per euro 5.000,00

Debiti vs/ fornitori
Pagata per fatt. n. – del -

Data
a Vaglia postali

Vaglia postali
a c/c postale
Regolamento fatt. n. – del – con girata titolo

5.000,00

5.000,00

2.32 Pagamento fatture con assegno ferroviario
Il titolo ferroviario ricevuto viene girato in pagamento dei debiti commerciali di fornitura, viene così equiparato agli altri strumenti di pagamento.
Esempio

La Raf. S.p.A. gira assegni ferroviari al fornitore Beta S.p.A. per euro 5.000,00
Data
Debiti vs/ fornitori
a Assegni ferroviari
Pagata fatt. n. – del – con girata titolo

5.000,00

2.33 Pagamento fatture in contrassegno
Quando una trasanzione commerciale viene effettuata mediante consegna
a mezzo vettore, accade di sovente che l’incasso del relativo credito venga
effettuato da quest’ultimo. In tal caso la fattura è regolata in contrassegno.
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Esempio
La Masmy S.r.l. paga un fornitore in contanti per euro 5.000,00 direttamente al vettore.

In contanti
Data
Debiti vs/ fornitori
a Cassa
Pagata fatt. n. – del – in contrassegno

5.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. paga un fornitore con emissione di assegno di conto corrente non trasferibile.
Con assegno:
Data
Debiti vs/ fornitori
a Assegni
Pagata fatt. n. – del – in contrassegno

2.34 Pagamento fatture con pos
I nuovi strumenti di pagamento elettronici trovano nel Pos la loro massima
espressione. Quest’ultimo consente al titolare di una carta bancomat di effettuare pagamenti presso esercenti commerciali con addebito diretto in c/c.
Esempio
La Raf. S.p.A. paga con bancomat l’importo di euro 5.000,00 all’esercente Caio S.r.L.

Pagamento di fattura
Debiti vs/ fornitori
Pagata fatt. n. – del –

Data
a Banca c/c

5.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. paga un fornitore dal quale ha acquistato a mezzo ricevuta fiscale, con Pos. per
complessivi euro 5.000,00

Pagamento di ricevuta fiscale
Acquisti (conto di costo)
Pagata fatt. n. – del –

Data
a Banca c/c

5.000,00

2.35 Pagamento fatture con carta di credito
A differenza del bancomat (carta di debito) di cui abbiamo detto nel paragrafo precedente, la carta di credito, pur rientrando nel novero degli strumenti di pagamento elettronici, non prevede l’addebito diretto in c/c del
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cliente. Nonostante il fornitore incassi contestualmente il proprio credito,
nell’ambito della disponibilità della carta, il debitore pagherà entro un
termine determinato, al gestore della carta. L’esercente-creditore incasserà dal gestore della carta di credito la somma corrisposta al netto della
commissione.
Esempio
La Masmy S.r.l. paga un fornitore, dal quale ha ricevuto fattura, con carta di credito aziendale

Accettazione della carta di credito
Debiti vs/ fornitori
Pagata fatt. n. – del –

Data
a Carta di credito/ pagamenti

5.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve scontrino fiscale pagando il realativo costo con carta di credito aziendale.

Emissione di ricevuta fiscale
Acquisti (conto di costo)
R.F. n. – del –

Data
a Carta di credito/pagamenti

5.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve addebito su conto corrente dell’importo speso con carta di credito oltre commissioni bancarie per euro 5.000,00 oltre 100,00 di commissioni.
Regolamento con carta di credito
Data
Diversi
a Banca c/c
Carta di credito c / pagamenti
Commissioni carte di credito
Regolamento periodo - / -

5.100,00
5.000,00
100,00

2.36 Pagamento fatture con tessera prepagata
Altro strumento di pagamento elettronico è rappresentato dalla carta prepagata, quest’ultima viene, al momento dell’acquisto, ricaricata di un determinato importo che successivamente andrà a ridursi all’atto di ogni
transazione commerciale.
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Esempio
La Masmy S.r.l. acquista tessera prepagata da utilizzare come strumento di pagamento.

Acquisto tessera prepagata
Crediti vs/ emittente tessera –
Acquistata tessera prepagata

Data
a Banca c/c

5.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. utilizza tessera prepagata per pagamento fornitore.

Utilizzo tessera prepagata
Debiti vs/ fornitori
Pagata fatt. n. – del –

Data
a Crediti vs/ emittente tessera

5.000,00

2.37 Pagamento fatture con ricevuta bancaria
Le ricevute bancarie vengono trasferite ad opera del creditore, mediante
flusso telematico o cartaceo, alla propria banca che le trasferirà alla banca
del debitore che provvederà, in seguito all’autorizzazione di questo, al relativo addebito in c/c.
Esempio
La Masmy S.r.l. paga fattura del fornitore Tizio con Ri.Ba. per € 10.000,00
Data
Debiti vs/ fornitori
a Banca c/c
Pagata RI.BA a saldo fatt.. n. – del –

10.000,00

2.38 Pagamento fatture con emissione di cambiale
Esempio
La Masmy S.r.l. paga fatture del fornitore Tizio a mezzo emissione di un effetto passivo per euro 15.000,00
Data
Debiti vs/ fornitori
a Cambiali passive
Rilasciato effetto a saldo fatt.. n. – del –

15.000,00

2.39 Pagamento fatture con accettazione di tratta
Esempio
La Masmy paga debito verso fornitore Tizio a mezzo accettazione di tratta per euro 10.000,00
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Data
Debiti vs/ fornitori
a Cambiali passive
Accettata tratta a saldo fatt.. n. – del –

10.000,00

2.40 Pagamento fatture con cambiale in portafoglio
Avviene tramite girata della cambiale stessa in quanto titolo al portatore.
Esempio
La Masmy S.r.l. gira una cambiale attiva di euro 5.000,00 al fornitore Tizio al fine di pagamento di
una fattura per la fornitura di merce.
Cambiale con medesimo importo della fattura
Data
Debiti vs/ fornitori
a Cambiali attive
Girato effetto a saldo fatt. n. – del –

5.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. gira una cambiale attiva di euro 5.000,00 al fornitore Tizio al fine di pagamento di
una fattura per la fornitura di merce, l’importo dell’effetto è superiore al debito (di euro 4.000,00) la
differenza viene regolata in contanti.
Esempio
Cambiale con importo superiore:
Data
Diversi
a Cambiali attive
Debiti vs/ fornitori
Cassa
Girato effetto per pagamento fatt. n. del

5.000,00
4.000,00
1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. gira una cambiale attiva di euro 5.000,00 al fornitore Tizio al fine di pagamento di
una fattura per la fornitura di merce, l’importo dell’effetto è inferiore al debito di euro 6.000,00, la
differenza viene regolata in contanti.
Esempio
Cambiale con importo inferiore:
Data
a
a
a
Girato effetto per pagamento fatt. n.
Debiti vs/ fornitori

Diversi
Cambiali attive
Cassa
del
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Esempio
La Masmy S.r.l. paga una parcella ad un professionista di euro 12.000,00 con ritenuta di acconto di
euro 2.000,00 da versare in seguito.
Il Pagamento della fattura è effettuato a mezzo giro effetto attivo di euro 10.000,00.

Debiti vs/ fornitori

Data
a Diversi
a Cambiali attive
a Erario c/ ritenute

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Pagata fatt.n. del-

2.41 Rinnovo effetti passivi
Ulteriore modalità di regolamento delle transazioni economico-commerciali
è rappresentata dall’emissione di titoli di debito quali le cambiali passive.
Gli effetti passivi giunti alla loro scadenza naturale possono essere onorati
mediante pagamento oppure rinnovati mediante sostituzione del titolo originario con un nuovo titolo a scadenza maggiorato degli interessi debitori.
Ulteriore possibilità è rappresentata dal pagamento anticipato degli interessi debitori al momento del rinnovo. In tal caso l’effetto nuovo differirà
dal precedente solo per la data, avendo i due, importi uguali.
Esempio
La Raf S.p.A. paga un fornitore con emissione di effetto passivo con scadenza 90 giorni dalla data della
fattura di € 10.000,00 del fornitore MAS s.r.l.
Data
Fornitore MAS
a Effetti passivi
Pagata fattura con effetti passivi a 90 gg. MAS srl

10.000,00

Esempio
La Raf S.p.A. rinnova un proprio effetto passivo di € 10.000,00 presso il fornitore MAS s.r.l. aggiungendovi interessi di mora per € 300,00.
Data
Diversi
a Effetti passivi
Interessi passivi
Effetti passivi scaduti
Rinnovo effetti passivi al …… con aggiunto interessi passivi al tasso
del …%. Fattura n….. del …... Fornitore ….
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Esempio
La Raf S.p.A. rinnova un proprio effetto passivo di € 10.000,00 scaduto 30.04 presso il fornitore MAS
s.r.l. portandolo al 31.12 e pagando per cassa gli interessi maturati di € 300,00.

Diversi

Data
a Diversi
Cassa
Effetti passivi al 31.12

Interessi passivi
Effetti passivi al 30.04
Rinnovo effetti passivi al …… con pagamento in contanti di interessi
passivi di dilazione. Fattura n….. del …... Fornitore ….

10.300,00
300,00
10.000,00
300,00
10.000,00

2.42 Pagamento anticipato da soci
Esempio
Il socio X anticipa pagamento di spese autostradali per un viaggio di lavoro per euro 500,00.

Rilevazione di documenti fiscali
Spese autostradali
Spese anticipate dal socio X…

a

Socio c/anticipi

500,00

La Masmy S.r.l. rimborsa le spese anticipate al socio X
Socio c/anticipi
a Banca
Ristorate spese anticipate dal socio X…

500,00

2.43 Pagamento effettuato dal socio in nome e per conto
dell’azienda
Esempio
Il socio X paga il fornitore Tizio per conto della società Masmy S.r.l. per euro 1.000,00.

Pagamento del socio
Debiti vs. fornitori
a Socio X conto debito
Pagata fattura n.. del ….fornitore ….

1.000,00

Al socio viene rimborsato il pagamento anticipato fatto al fornitore per conto della società
Socio X conto debito
a Banca
Rimborsate somme al socio X anticipate per conto della società…
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2.44 Pagamento effettuato dal collaboratore
Esempio
Il collaboratore X paga fornitore Tizio per conto della società Masmy S.r.l. per euro 1.000,00.

Pagamento effettuato dal collaboratore
Debiti vs. fornitori
a Collaborat. X conto debito
Pagata fattura n.. del ….fornitore ….

1.000,00

Al collaboratore viene rimborsato il pagamento anticipato fatto al fornitore per conto della società.

Rimborso delle somme anticipate al collaboratore
Collaborat. X conto debito
a Banca
Rimborsate somme al collaboratore X anticipate per conto della società…

1.000,00

2.45 Pagamento effettuato dal dipendente
Esempio
Il dipendente X paga il fornitore Masmy per euro 1.000,00.
Debiti vs. fornitori
a Dipendente X conto debito
Pagata fattura n.. del ….fornitore ….

1.000,00

Al dipendente viene rimborsato il pagamento anticipato fatto al fornitore per conto della società.

Rimborso delle somme anticipate dal dipendente
Dipendente X conto debito
a Banca
Rimborsate somme al dipendente X anticipate per conto della società…

1.000,00

2.46 Pagamento effettuato dal terzo
Esempio

Pagamento effettuato dal terzo per euro 5.000,00.
Debiti vs. fornitori
a Terzo X conto debito
Pagata fattura n.. del …. fornitore ….

5.000,00

Rimborso delle somme anticipate dal terzo
Terzo X conto debito
a Banca
Rimborsate somme al terzo X anticipate per conto della società…
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2.47 Pagamento effettuato per conto di clienti
Esempio
La Masmy S.r.l. paga per conto del cliente beta delle somme al fornitore Gamma S.r.l. per euro 5.000,00.

Pagamento effettuato per conto di clienti
Clienti c/pagamenti
a Banca
Pagata fattura n.. del ….fornitore ….per conto del cliente Beta

5.000,00

Il cliente Beta rimborsa alla Masmy S.r.l. le somme anticipate per il pagamento al fornitore Gamma.

Rimborso somme anticipate a clienti
Banca
a Clienti c/pagamenti
Rimborsate somme da parte del cliente Beta …

5.000,00

Pagamento effettuato per conto di terzi
Esempio
La Masmy effettua pagamenti per conto di terzi soggetti cui riaddebiterà il relativo importo per euro
3.000,00.

Pagamento effettuato per conto di terzi
Terzi c/pagamenti
a Banca
Pagata fattura n.. del ….fornitore ….per conto di un terzo…

3.000,00

Le somme anticipate vengono riaddebitate al terzo.

Rimborso somme anticipate a terzi
Banca
a Terzi c/pagamenti
Rimborsate somme da parte del terzo …

3.000,00

Pagamento debiti in attesa di fatture
Esempio
Al fornitore Gamma vengono anticipate somme in conto prezzo per l’acquisto di merci da destinare alla
rivendita. per euro 6.000,00.
Anticipato pagamento a fornitore in assenza di fattura
Fornitori c/anticipi
a Banca
Pagata fattura n.. del ….fornitore ….
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Il fornitore Gamma invia la fattura alla Masmy S.r.l. che provvede a registrarla in contabilità stornando
dal conto fornitori c/anticipi le somme a credito.

Ricevuta fattura dal fornitore
Diversi
a Fornitori c/anticipi
Merci c/acquisti
IVA ns. credito
Ricevuta fattura n. del….. fornitore…….

6.000,00
5.000,00
1.000,00

2.48 Pagamento debiti a professionisti in attesa di fatture
Esempio
Al professionista Tizio vengono anticipate somme in conto parcella per euro 10.000,00.

Pagata fattura al professionista
Fornitori c/anticipi

a Diversi
a Banca
a Erario c/ritenute
Pagata fattura n.. del ….professionista ….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Il professionista Tizio invia la parcella alla Masmy S.r.l. che provvede a registrarla in contabilità
stornando dal conto fornitori c/anticipi le somme a credito.

Ricevuta parcella dal professionista
Diversi
a Fornitori c/anticipi
Consulenze
C. p. a.
IVA ns. credito
Ricevuta fattura n. del….. professionista…….

12.000,00
9.800,00
200,00
2.000,00

La Masmy S.r.l. versa la ritenuta operata in sede di pagamento

Versata ritenuta di acconto
Erario c/ritenute
a
Versata ritenuta al professionista…

Banca
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2.49 Pagamento fattura con interessi dilatori
Esempio
Il fornitore Caio invia alla Masmy S.r.l. fattura per interessi dilatori per euro 300,00.

Ricevuta fattura di interessi dal fornitore
Interessi passivi vs. fornitori
a
Fattura n. del ….. fornitore ….

Debiti vs. fornitori

300,00

La fattura viene pagata a mezzo assegno bancario.

Pagata fattura al fornitore
Debiti vs. fornitori
a
Pagata fattura n. del… fornitore…

Banca

300,00

2.50 Pagamento fatture con interessi di mora
Esempio
La Masmy S.r.l. paga fornitore per euro 10.000,00 con interessi di mora per euro 200,00 per ritardato
pagamento.
Diversi
Debiti vs. fornitori
Interessi di mora
Pagata fattura fornitore …

a

Banca

10.200,00
10.000,00
200,00

2.51 Pagamento fatture a rate
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista merci da pagare a 30, 60 e 90 giorni per complessivi euro 12.000,00, alle
scadenze regola l’importo a mezzo bonifico bancario.
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA ns. credito
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del …

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Rata 1
Data
Debiti vs. fornitori
a Banca
Pagato acconto su fattura n… del… fornitore….
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Rata 2
Data
Debiti vs. fornitori
a Banca
Pagato acconto su fattura n… del… fornitore….

4.000,00

Data
Debiti vs. fornitori
a Banca
Pagato saldo su fattura n… del… fornitore….

4.000,00

Rata 3

2.52 Compensazione credito/debito cliente/fornitore
Esempio
La Masmy S.r.l. utilizza il credito di euro 2.000,00 che ha nei confronti del cliente Caio per stornare
il debito che ha nei confronti dello stesso soggetto questa volta fornitore di euro 12.000,00. La differenza viene regolata a mezzo assegno bancario per euro 10.000,00.
Scritture separate
Data
Debiti vs. fornitori
a Crediti vs. clienti
Compensato debito e credito nei confronti dello stesso soggetto…

2.000,00

Data
Debiti vs. fornitori
a Banca
Pagato saldo su fatt. … n. … del ……

10.000,00

Compensazione con pagamento per differenza, scrittura unica.
Data
a Diversi
Banca
Crediti vs. clienti
Compensato debito vs.fonritore con credito vs. cliente con pagamento
per differenza dell’eccedenza.
Debiti vs. fornitori
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3.
La gestione corrente dell’impresa: vendite
e loro regolamento
3.1

Vendite

Le vendite di beni e la fornitura di servizi, o prestazioni professionali, sono
contabilizzate in moneta corrente al prezzo di vendita, definito come quel prezzo
praticato ed esposto in fattura1. Quest’ultima costituisce l’elemento necessario
per la rilevazione del ricavo in contabilità generale. All’atto dell’emissione della
fattura si procede con la rilevazione contabile della medesima per l’importo
totale pari al credito vantato nei confronti del cliente, contemporaneamente
rileveremo il ricavo costituito dall’importo evidenziato nel conto “prodotti c/
vendite” ed il debito nei confronti dell’Erario per l’IVA esposta in fattura.
Esempio
La Raf S.p.A, che opera nel settore delle calzature, vende merci per un importo di € 10.000,00 oltre
IVA 20% pari a € 2.000,00, mediante emissione di fattura.
Clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA a debito
Vendita con IVA Fattura n.. del ……...Cliente……

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Nel caso di cessione di prodotti e servizi al minuto i ricavi derivanti da tali prestazioni o cessioni
risultano già comprensivi di IVA, pertanto sarà necessario procedere allo scorporo dell’imposta dal
valore indicato nel registro dei corrispettivi. Le soluzioni contabili da adottare saranno di due tipi.
La prima mira alla rilevazione provvisoria del ricavo conseguito senza indicazione dell’imposta che
verrà rilevata in un secondo momento.
Esempio 1
La Raf S.p.A, che opera nel settore delle calzature, vende merci al dettaglio per un importo di €
1.000,00 oltre IVA 20% pari a € 200,00, la rilevazione contabile settimanale sarà la seguente:
Cassa
a Ricavi vendite al minuto
Annotazione del ricavo delle vendite con corrispettivo.

1.200,00

Alla fine del mese, si effettuerà la liquidazione dell’IVA con scorporo di quella a debito.
Data
Ricavi vendite al minuto
a IVA a debito
Scorporo Iva incassi del mese di …

200,00

1 Per i liberi professionisti questa prende il nome di parcella che viene emessa contestualmente al
pagamento.
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La seconda si basa su di un’unica rilevazione sia per l’incasso che per la
rilevazione del ricavo di sercizio e del relativo debito Iva.
Esempio 2
La Raf S.p.A, che opera nel settore delle calzature, vende merci al dettaglio per un importo di € 1.000,00
oltre IVA 20% pari a € 200,00, la rilevazione contabile degli incassi giornalieri sarà la seguente:
Cassa

a Diversi
a Prodotti c/vendite
a IVA su corrispettivi
Rilevazione degli incassi giornalieri.

3.2

1.200,00
1.000,00
200,00

Vendite di merci, beni, servizi, beni ad utilità ripetuta e
loro regolamento

Le vendite di merci, beni, servizi e beni ad utilità ripetuta rientrano nel
novero delle operazioni commerciali attive.
Tra queste distinguiamo quelle proprie della gestione caratteristica, la vendita di merci o la prestazione di servizi, e quelle proprie della gestione non
caratteristica, vendita di beni ad utilità ripetuta.
Le vendite rappresentano nella stragrande maggioranza dei casi operazioni che generano ricavi di esercizio.
Generano un credito verso il cliente, evento originario, variazione numeraria assimilata attiva, un debito Iva, variazione numeraria assimilata passiva ad un evento derivato rappresentato dalla formazione di un ricavo di
esercizio.
Esempio
La Masmy S.r.l. vende beni merce per euro 10.000,00 oltre IVA al 20%.
Data
a Diversi
Ricavi c/vendite
IVA c/vendite
Emessa fattura n…al… Cliente….
Cliente nazionale

Cassa/banca
a Cliente
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

12.000,00

Il regolamento dell’incasso viene fissato di comune accordo tra le parti e
contrattualmente può avvenire con le seguenti modalità:
— per contanti;
— mediante assegni circolari;
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— mediante assegni bancari;
— a mezzo ricevute bancarie;
— a mezzo bonifici bancari;
— a mezzo pos;
— dilazionato nel tempo (a 30/60/90/120 giorni data fattura) in due o più
pagamenti;
— mediante rilascio di pagherò;
— a mezzo carte di credito;
— a seguito di girata di effetti in portafoglio (cambiali, altri titoli ecc.).
L’incasso di un credito genera una operazione di permutazione numeraria,
difatti, si movimentano soltanto conti di natura numeraria.
Al momento dell’incasso viene movimentato il conto del CLIENTE in AVERE (riduzione credito), e contemporaneamente viene movimentato in DARE
il conto relativo al tipo di pagamento prescelto; esempio: la CASSA CONTANTI, la CASSA ASSEGNI, la BANCA, gli EFFETTI IN PORTAFOGLIO, attivi e passivi, etc.
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

In alternativa
Effetti attivi
a Crediti vs. clienti
Incasso effetti attivi per fattura n….. del …... Cliente ….

Le vendite di merci possono essere effettuate:
— franco destino, le spese di trasporto, assicurazione ecc., sono a carico
del fornitore;
— franco partenza, le spese di trasporto, assicurazione ecc., sono a carico
dell’acquirente/committente.
Nell’ipotesi di vendite di merci franco partenza avremo ancora tre casi:
— le spese accessorie all’acquisto sono pagate direttamente dal cliente ai
soggetti interessati (trasportatori, assicuratori ecc.) con emissione di
fatture proprie in aggiunta a quella del fornitore principale delle merci;
— le spese accessorie all’acquisto sono pagate anticipatamente dal fornitore principale delle merci, in nome e per conto dell’acquirente e verranno
indicate nella fattura del fornitore principale tra gli importi non imponibili IVA1 . Successivamente saranno fatturate al fornitore principale
dai soggetti interessati (trasportatori e assicuratori) con intestazione
delle fatture al primo committente;
1 Art.15, d.P.R. 633/1972.
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— le spese accessorie all’acquisto sono sostenute dal fornitore principale
delle merci ma, per espressa previsione contrattuale, sono a carico dell’acquirente. In tale ultimo caso il fornitore le addebita in fattura lasciandole, rientrare nella base imponibile IVA, in quanto determinate in
misura forfettaria.
Esempio (1 a ipotesi)
La Raf S.p.A. vende franco partenza merci ad un cliente nazionale, per € 10.000 oltre IVA, al 20%
con costi di trasporto per € 200 oltre Iva al 20%. Si emette solo la fattura relativa alla vendita di
merci.
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA c/vendite
Emessa fattura n…al… Cliente….
Crediti vs. cliente nazionale

12.000,00
10.000,00
2.000,00

All’atto del pagamento avremo:
Cassa/banca
a Crediti vs. cliente nazionale
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

12.000,00

Esempio (2 a ipotesi)
La Raf S.p.A. vende franco partenza merci ad un cliente nazionale per € 10.000 oltre IVA al 20%, con
costi di trasporto per € 200 oltre IVA al 20%, anticipate in nome e per conto del cliente. In tal caso
emetterà una fattura per il corrispettivo delle merci vendute e l’indicazione delle spese anticipate. Il costo
anticipato del servizio di trasporto non verrà registrato in un conto di reddito, ma in un conto patrimoniale perché rappresentante una anticipazione di natura finanziaria. Quest’ultimo verrà stornato solo
al momento della restituzione da parte del cliente. Vediamo le registrazioni contabili:
All’atto dell’anticipo avremo:
Data
Spese anticipate
a Cassa
Anticipate spese di trasporto per conto del cliente..

240,00

All’atto dell’emissione della fattura avremo:
Data
a Diversi
Merci conto vendite
Spese anticipate
IVA su vendite
Reg. ft. vendita merce con anticipo spese di trasporto.
Crediti vs. clienti
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Al momento dell’incasso avremo:

Cassa/banca
Inc. ft da cliente.

Data
a Crediti vs. clienti

12.240

Esempio (3a ipotesi)
La Raf S.p.A. vende franco partenza merci per € 10.000 oltre IVA, con costi di trasporto per € 200
oltre IVA, a carico del cliente. Emetterà la sola fattura comprendente il costo delle merci, con l’indicazione delle spese di trasporto imponibili.
Al momento dell’emissione della fattura avremo
Data
a Diversi
Merce c/vendite
Rimborso spese di trasporto
IVA su vendite
Reg. ft. vendita relativa a merce e trasporto
Crediti vs. clienti

12.240
10.000
200
2.040

Al momento dell’incasso avremo
Cassa/banca
a Cliente
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

12.000,00

***
È ricorrente nel mondo del commercio concedere sconti e/o abbuoni sulle
vendite in ragione delle modalità di incasso (quando si incassa alla consegna/emissione fattura vi è la convenienza a concedere uno sconto sul prezzo finale). Anche in caso di rapporti particolarmente consolidati con i clienti, di solito solvibili e puntuali nei pagamenti, si ricambia con l’attribuzione
di sconti e/o abbuoni.
In questi casi al momento del regolamento/incasso si registra in contabilità, sia una permutazione di carattere numerario, che l’insorgenza di un
componente di natura reddituale (sconto/abbuono).
Il minore importo incassato dal cliente costituisce per il venditore un componente negativo di reddito che viene ricompreso tra i costi dell’esercizio,
pur rappresentando tecnicamente una rettifica dei ricavi dell’esercizio. In
tale ipotesi nel Conto Economico imputeremo tra i ricavi l’importo lordo
riportato in fattura, e tra i costi l’importo dato dalla differenza tra quest’ultimo e quello in definitiva incassato dal cliente. L’operazione si sintetizza, in pratica, in una mera rettifica dei ricavi.
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Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la rettifica operata in seguito all’emissione della nota di credito avente ad oggetto lo sconto o l’abbuono
concesso dà diritto alla detrazione dell’IVA corrispondente.
Il cedente potrebbe decidere, in caso di operazioni meno rilevanti, di rinunziare alla rettifica dell’IVA. Tale circostanza si verifica obbligatoriamente
laddove sia trascorso un lungo periodo di tempo tra la vendita e la rettifica.
I ribassi consistono parimenti in riduzioni di prezzo accordati a determinati clienti, a cui si fornisce a condizioni particolari, oppure costituiscono dei
meri arrotondamenti degli importi fatturati, effettuati al momento del regolamento.
Per i ribassi la legge espressamente vieta di emettere note di variazione
IVA.
Gli sconti mercantili incondizionati determinino il prezzo effettivo di vendita. Non vengono pertanto rilevati, in quanto sia i costi d’acquisto che i
ricavi di vendita sono registrati al netto di detti sconti.
Gli sconti mercantili condizionati sono concessi solo al verificarsi di una
specifica condizione contrattuale da cui dipendono (ad esempio in caso di
pagamento effettuato in contanti).
Gli sconti commerciali sono accordati generalmente a chi estingue un debito in anticipo rispetto alla scadenza concordata e vengono denominati di
sovente “sconto cassa”.
Si calcolano perciò in funzione del tasso di sconto vigente in un dato momento e dal tempo di anticipo del pagamento.
Esempio
La Raf S.p.A. emette una fattura per vendita di merci alla Masmy S.r.l. di € 10.000,00 oltre IVA, che
incassa alla consegna concedendo uno sconto di € 1.000,00 (10%) incassando quindi € 11.400,00 IVA
inclusa.
Al momento dell’emissione della fattura avremo
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA vendite
Emessa Fattura cliente Masmy n. … del …
Crediti vs. clienti

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Al momento dell’incasso avremo
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Cassa
Abbuoni passivi/sconti
Incassata fattura cliente Masmy con sconto del 10%
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Nella generalità dei casi, i conti di reddito accesi a costi e ricavi funzionano in modo unilaterale o unifase , cioè con iscrizioni nella sezione DARE
(costi), ovvero AVERE (ricavi), così per poter effettuare rettifiche di
ricavi è necessario addebitare in DARE un conto di costo (Abbuoni passivi e/o sconti concessi). All’opposto nell’ipotesi di rettifiche di costi (abbuoni attivi/sconti ricevuti) è necessario movimentare in avere un conto
di ricavo.
3.3

Resi su acquisti e resi su vendite

Nel mondo del commercio si verifica di sovente la possibilità, a volte prescritta obbligatoriamente per legge, di concedere ai propri clienti l’opportunità di restituire beni non conformi all’ordine e/o difettosi. Si parla di
resi su vendite nel caso del cedente, nel caso dell’acquirente, di resi su
acquisti.
Anche in tale ipotesi, al momento dell’incasso si registra, oltre che una
permutazione di carattere numerario, anche l’insorgenza di un componente
di natura reddituale.
L’importo restituito dal cliente corrispondente al valore della merce costituisce per il venditore un componete negativo di reddito che deve
essere iscritto tra i costi dell’esercizio, rappresentando tecnicamente
una rettifica di ricavi dell’esercizio. Nel conto economico imputiamo tra
i ricavi l’importo lordo esposto in fattura di vendita, e tra i costi l’importo pari alla differenza tra quest’ultimo e quello della merce resa dal
cliente. L’operazione genera una rettifica del ricavo iscritto nel conto
economico.
Esempio
La Raf S.p.A. emette una fattura per vendite di merci alla Masmy S.r.l. di € 20.000,00 oltre IVA.
Constatato il difetto di alcune merci, il cliente restituisce queste ultime per l’importo di € 5.000,00 oltre
IVA.
Emissione della fattura:
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA vendite
Emessa Fattura cliente Masmy n. … del …
Crediti vs. clienti

97

24.000,00
20.000,00
4.000,00

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Reso:
Data
Diversi
a Crediti vs. clienti
Resi su vendite
IVA/vendite
Restituzione merce difettosa da parte del cliente Masmy

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Incasso:
Data
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura cliente Masmy n. … del …

18.000,00

Nel conto economico i ricavi della produzione devono essere indicati al netto di resi, abbuoni e sconti,
pertanto al termine dell’esercizio sociale di riferimento si effettua la scrittura contabile che segue, al fine
di rettificare i ricavi di esercizio.
Avremo:
Merci c/vendite

Data
a Diversi
Resi su vendite
Abbuoni passivi

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Rettifica ricavi dell’esercizio
Anche nel caso in cui abbuoni e/o resi riguardino conti di ricavo differenti quali: proventi finanziari,
proventi diversi etc. a fine esercizio nella colonna DARE della scrittura di cui sopra dovranno essere
addebitati tutti quei conti di ricavo che hanno subito rettifiche nel corso dell’esercizio.
In tal caso, la scrittura contabile sarà del tipo “DIVERSI a DIVERSI”.

3.4

Vendita di servizi

La fase di vendita delle merci nel processo aziendale in precedenza descritto prevede regole di registrazione analoghe e pertanto applicabili alla vendita di servizi (ad es. consulenze a terzi, ricavi di trasporto, proventi finanziari, proventi diversi etc.).
Esempio
La RAF S.p.A. fornisce servizi di trasporto per € 20.000,00 oltre IVA, che incassa parte in contanti e
parte a mezzo assegno bancario
Emissione della fattura:
Data
a Diversi
Servizi trasporto
IVA vendite
Emessa Fattura a cliente Italia n. … del …
Crediti vs. clienti
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Incasso:
Diversi
Cassa
Banca
Incassata fattura cliente

3.5

Data
a Crediti vs. clienti

24.000,00
4.000,00
20.000,00

Vendite al dettaglio

I venditori al dettaglio sono esonerati dall’emissione della fattura, sostituita dallo scontrino fiscale e/o dalla ricevuta fiscale. Il primo oggi può essere
emesso nella sua veste cosiddetta “parlante” dove vengono inserite le
generalità anagrafiche del compratore. Si pensi agli scontrini emessi dalle
farmacie con indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Tali soggetti annotano le operazioni giornalmente o con un’unica scrittura riepilogativa alla fine del mese nel registro dei corrispettivi l’importo delle vendite affettuate, avendo cura di riportare in contabilità
tale valore al netto dell’IVA per quanto riguarda la rilevazione del ricavo.
Le modalità di calcolo impongono la divisione del corrispettivo lordo per i
divisori delle specifiche aliquote utilizzate (1,04 per l’IVA al 4% - 1,2% per
l’IVA al 20%).
Esempio
La Blaise ditta individuale registra corrispettivi del mese per complessivi euro 12.000,00 di cui Iva 2.000,00

Cassa

Data
a Diversi
Corrispettivi delle vendite
IVA ns./debito

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Corrispettivi del mese di ….

Tra le operazioni commerciali rientrano anche quelle definite dal D.P.R.
633/19722 , non imponibili ed esenti , per le quali, non compare l’IVA nella
fattura attiva.
Queste operazioni comportano la sola annotazione nel libro giornale dell’insorgenza, di un credito verso il cliente (variazione numeraria assimilata
attiva) e allo stesso tempo generano un ricavo rappresentato dall’importo
del bene o del servizio venduto.
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Tra le operazioni non imponibili abbiamo:
— le esportazioni al di fuori del territorio nazionale, (distinte in operazioni
INTRA-UE ed EXTRA-UE);
— le vendite di merci o materie destinate ad essere trattate ed esportate
nel paese di origine entro un lasso di tempo dalla consegna.
In tal caso, pertanto, avremo la seguente scrittura contabile:
Data
Crediti vs. clienti
a Merci c/vendite
Vendita non imponibile di merce …….. Fattura n….. al …... Cliente ….
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

10.000,00

10.000,00

Nell’ipotesi di vendite in esenzione di IVA, a norma e per gli effetti di
quanto disciplinato dall’art.10, d.P.R. 633/1972, ad esempio per la stipula di
un contratto di assicurazione e/o di fideiussioni bancarie e/o assicurative,
avremo:
Data
Crediti vs. clienti
a Assicurazioni
Vendita esente da Iva. Polizza n.. del …...Cliente….
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

3.6

10.000,00

10.000,00

Imballaggi

Gli imballaggi si distinguono in:
— imballaggi ad uso ripetuto nel tempo (utilizzati più volte in diverse transazioni);
— imballaggi ad uso unico (utilizzati una sola volta).
Gli imballaggi ad uso ripetuto, definiti beni durevoli, nella transazioni sono
soggetti ad apposite e distinte contrattazioni.
Tre sono i casi di comune applicazione, il primo si riferisce a quegli imballaggi utilizzabili una sola volta che, pertanto, vanno fatturati all’acquirente; il secondo avente ad oggetto imballaggi di modesto valore, i quali non
vengono fatturati in quanto se ne è tenuto conto nella formazione del prezzo di vendita; il terzo caso ha ad oggetto beni a rendere (si ipotizzi il caso
2 Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto, del 26-10-1972.

100

3. LA GESTIONE CORRENTE DELL’IMPRESA: VENDITE E LORO REGOLAMENTO

delle bottiglie di vetro contenenti l’acqua minerale), i quali vengono forniti
insieme al loro contenuto ma in cambio viene incassato un deposito cauzionale a garanzia della loro restituzione. Iscriveremo in avere una variazione
numeraria assimilata passiva costituita dal debito nei confronti del cliente
per il deposito cauzionale incassato; iscriveremo in dare una variazione
numeraria certa attiva costituita dall’entrata di banca o cassa relativa al
deposito cauzionale.
Di seguito le registrazioni contabili relative alle ipotesi descritte.
Imballaggi fatturati con fattura separata
Esempio
Il cliente riceve le merci e gli imballaggi mediante l’emissione da parte del fornitore di due fatture
distinte, l’una per merci e l’altra per gli imballaggi per complessivi euro 10.000,00 più Iva al 20% per
le merci e per ulteriori euro 200,00 oltre Iva al 20% per gli imballaggi.
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA su vendite
Vendite merci. Fattura n…al…Cliente….Imballaggi a parte

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….
Crediti vs. clienti

Diversi
Imballaggi c/vendite
IVA su vendite
Vendita imballaggi. Fattura n…al…Cliente….

12.000,00

a

240,00
200,00
40,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

240,00

Imballaggi distintamente fatturati nella medesima fattura
Data
a Diversi
Imballaggi c/vendite
Merci c/vendite
IVA su vendite
Vendita merci e imballaggi. Fattura n… al … Cliente……..
Crediti vs. clienti
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Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

12.240,00

Imballaggi a rendere con deposito cauzionale
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA su vendite
Vendite merci. Fattura n. … al … Cliente …. Imballaggi a rendere
Crediti vs. clienti

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n. …. del …... Cliente ….

12.000,00

Data
Crediti vs. clienti
a Ns. imballaggi presso terzi
Imballaggi presso terzi da restituirci …

240,00

Data
Banca/cassa
a Depositi cauzionali
Incassato deposito cauzionale per imballaggi da restituirci.

240,00

Nell’ipotesi in esame, in genere, avviene la restituzione degli imballaggi.
Può anche capitare però che, detti imballaggi non siano restituiti; in tal caso contabilmente si procede
a registrare l’acquisizione della cauzione (totale o parziale) e la vendita a titolo definitivo degli imballaggi al cliente.

Ns. imballaggi presso terzi
Storno deposito imballaggi

Data
a Crediti vs. clienti

Data
a Diversi
Imballaggi c/vendite
IVA vendite
Mancata restituzione imballaggi da parte di terzi. Fattura n…del…
Cliente ….

240,00

Crediti vs. clienti

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

240,00
200,00
40,00

240,00

insieme alla seguente scrittura di storno

Depositi cauzionali
Storno deposito cauzionale.

Data
a Crediti vs. clienti
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La vendita degli imballaggi ad uso durevole non rappresenta per l’azienda
venditrice un ricavo d’esercizio, ma è assimilata alla vendita di beni strumentali, pertanto, si applicherà la medesima disciplina contabile prevista
per questo istituto.
3.7

Vendite, scritture contabili specifiche

Di seguito le Best Practies , nell’ambito delle scritture relative alle vendite

3.7.1 Vendite soggette ad IVA
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende merci per un totale di € 2.000,00 oltre IVA 20% di € 400,00.
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA a debito
Fattura vendite n. … del ……... Cliente ….
Crediti vs. clienti

2.400,00
2.000,00
400,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n. … del …... Cliente ….

3.7.2 Vendite non imponibili IVA
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende merci per un totale di € 2.000,00 non imponibili Iva.
Data
Crediti vs. clienti
a Merci c/vendite
Fattura vendite n… del ……... Cliente ….non imponibili ai fini IVA.
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

2.400,00

2.400,00

3.7.3 Vendite esente da IVA
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende merci per un totale di € 2.000,00, art. 10, d.P.R. 633/72.
Data
Crediti vs. clienti
a Merci c/vendite
Fattura vendite n… del ……... Cliente …. IVA esente.
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Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

2.000,00

3.7.4 Vendite escluse da IVA
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende merci per un totale di € 2.000,00, art. 15 d.P.R. 633/72.
Data
Crediti vs. clienti
a Merci c/vendite
Fattura vendite n… del ……... Cliente ….escluse da IVA.

2.000,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

2.000,00

3.7.5 Vendite con IVA in sospensione
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende merci ad un ente pubblico territoriale con IVA in sospensione per un totale
di € 2.000,00, oltre IVA, che verrà versata all’atto dell’incasso, art. 6 d.P.R. 633/72.
Data
Crediti vs. clienti
a Diversi
Merci c/vendite
IVA in sospensione
Fattura vendite n… con IVA in sospeso, del ……... Cliente ….

2.400,00
2.000,00
400,00

Al momento dell’incasso sorge l’obbligo di emettere fattura ai fini IVA.
Data
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura in sospensione n… del ……... Cliente ….

2.400,00

Successivamente si procederà allo storno dell’IVA in sospensione con l’IVA a debito.
Data
IVA in sospensione
a IVA a debito
Girocontata IVA in sospensione ad IVA a debito.
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3.7.6 Vendite al dettaglio con emissione di fattura
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende al dettaglio merci per € 2.000,00 oltre IVA 20% di € 400,00.
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA a debito
Fattura vendite n… del ……... Cliente ….
Crediti vs. clienti

2.400,00
2.000,00
400,00

Successivamente si procede alla rilevazione dell’incasso.
Data
Cassa contanti
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura n. del … in contanti.

2.400,00

3.7.7 Vendite al dettaglio con emissione di scontrino fiscale
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende al dettaglio merci per € 2.000,00 oltre IVA 20% di € 400,00.
Data
Cassa
a Prodotti c/vendite
Incasso per vendita prodotti con emissione di scontrino n….

2.400,00

Successivamente si procede allo scorporo dell’IVA.
Data
Prodotti c/vendite
a IVA a debito
Stornata l’IVA a debito dal conto prodotti c/vendite.

400,00

3.7.8 Vendite al minuto di prodotti al banco
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende al minuto merci per € 200,00 oltre IVA 20% di € 40,00.
Data
Cassa
a Ricavi vendite al minuto
Incasso per vendita prodotti con emissione di scontrino n….
Successivamente si procede allo scorporo dell’IVA.
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Data
Ricavi vendite al minuto
a IVA a debito
Stornata l’IVA a debito dal conto ricavi vendite al minuto.

40,00

3.7.9 Vendite con corrispettivi
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende al dettaglio merci per € 2.000,00 oltre IVA 20% di € 400,00.
Data
Cassa
a Corrispettivi c/incassi
Incasso per vendita prodotti con corrispettivi.

2.400,00

Successivamente si procede allo scorporo dell’IVA ed alla movimentazione del conto merci c/vendite.

Corrispettivi c/incassi

Data
a Diversi
a Merci c/vendite
IVA a debito

2.400,00
2.000,00
400,00

3.7.10 Vendita a titolo di esportazione abituale
Esempio
La società Maxim S.r.l. vende merci per euro 1.000,00 acquistate in regime di non imponibilità IVA art.
8 d.P.R. 633/72.
Data
Crediti vs. clienti esteri
a Merci c/vendite
Fatt.vendita n…..del….. cliente estero ….
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti esteri
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

1.000,00

1.000,00

3.7.11 Vendita in regime speciale IVA
Esempio
La società Alfa S.r.l. vende rottami in regime speciale IVA di cui all’art. 74, d.P.R. 633/72, per
complessivi euro 2.000,00.
Data
Crediti vs. clienti
a Rottami c/vendite
Fatt.vendita per rottami n. …del …. Cliente….
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Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

2.000,00

3.7.12 Vendita di beni con IVA non detratta all’acquisto
Esempio
La società Beta S.r.l. vende un’autovettura per la quale non ha potuto detrarre l’IVA al momento
dell’acquisto, il valore di cessione è pari ad euro 2.400,00.
Data
Crediti vs clienti
a Autovetture
Ceduta autovettura tg. … fatt. n. ….. del …. cliente ….

2.400,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

2.400,00

3.7.13 Vendita di beni usati con il regime del margine
Esempio
Il concessionario Gamma acquista un’autovettura da destinare alla successiva rivendita per euro 5.000,00,
successivamente sostiene delle spese per la riparazione della medesima per euro 1.000,00, solo in fine
vende l’autovettura per euro 7.000,00. L’IVA viene calcolata sul margine mediante scorporo, costituito
dalla seguente operazione:
prezzo di acquisto +
spese di riparazione =
costo complessivo
ricavi di vendita – costo complessivo = margine (comprensivo di IVA).
Margine = 7.000,00 - (5.000,00 + 1.000,00) = 1.000,00.
Imponibile di margine 1.000,00 = 1.000/120 × 100 = 833,33, IVA = 166,67.
Data
a Diversi
Beni usati c/vendite
IVA a debito
Venduta auto usata tg. Fatt. n. del … cliente…
Crediti vs clienti

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….
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3.7.14 Vendita di beni usati con procura a vendere
Esempio
Il concessionario Rossi ritira con procura a vendere un motoveicolo il cui valore di mercato è pari ad
euro 3.000,00. Si procede intanto con la rilevazione dell’operazione nei conti d’ordine:
Annotazione nei conti d’ordine
Data
Beni usati di terzi
a Clienti per beni
in deposito
usati in deposito
Ricevuta in deposito auto … targa…. Tipo…anno….colore….

3.000,00

Successivamente si procede alla rilevazione del ritiro dell’auto
Data
Clienti c/beni usati
a Crediti vs clienti
Ritirata autovettura tg. …fatt. n….. del…..cliente….

3.000,00

Subito dopo, si procede all’annotazione dell’operazione sul registro di scarico
Data
Banca
a Clienti c/vendita usato
Ceduta autovettura tg. …giusta procura del….

3.000,00

Si procede, ora, al regolamento contabile dell’operazione

Clienti c/vendita usato
Registrazione contabile

Data
a Clienti c/beni usati

3.000,00

Infine si effettua lo storno dell’articolo creato nei conti d’ordine all’inizio.
Data
Clienti per beni
a Beni usati di terzi
usati in deposito
in deposito
Ceduta autovettura tg. …fatt. n….. del…..cliente….
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3.7.15 Vendita per corrispondenza con esercizio del diritto di recesso
Esempio
La società Tele S.r.l. vende per corrispondenza un bene all’acquirente Tizio, per euro 2.000,00 oltre IVA
20%, successivamente, nei termini il cliente recede dal contratto, restituendo il bene e ricevendo nota
di credito dalla società.
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA a debito
Fatt. vendita n. … del…. Cliente… per corrispondenza
Crediti vs clienti

2.400,00
2.000,00
400,00

Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso fattura n….. del …... Cliente ….

2.400,00

Successivamente in seguito alla restituzione del bene la società emette nota di credito.

Diversi
Merci c/ clienti receduti
IVA a credito

Data
a Crediti vs. clienti

2.400,00
2.000,00
400,00

Crediti vs. clienti
a Cassa/banca
Pagamento per reso fattura n….. del …... Cliente ….

2.400,00

3.7.16 Vendita a domicilio mediante incaricati
Esempio
La società Alfa S.p.A. consegna ad un proprio incaricato un campionario che viene presentato alla
clientela e termina con una vendita per complessivi euro 1.000,00 otre IVA.
Annotazione nei conto d’ordine:

Depositari ns. campionario

Data
a Campionario presso terzi

1.000,00

Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito

Cedute merci con vendita a domicilio
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In caso di esercizio del diritto di recesso, si procederà allo storno della vendita mediante la scrittura
seguente:

Diversi
Merci c/clienti (receduti)
IVA a credito
Nota credito per resi di merci

Data
a Crediti vs. clienti

1.200,00
1.000,00
200,00

Crediti vs. clienti
a Cassa/banca
Pagamento per reso fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

Ritiro campionario ed annotazione nei conti d’ordine.
Data
Campionario presso terzi
a Depositari ns. campionario

1.000,00

3.7.17 Vendita con contratto estimatorio
Esempio
La società Alfa S.p.A. consegna ad merci alla clientela per complessivi euro 1.000,00 otre IVA, il
contratto è regolato ai sensi dell’art. 1556 c.c., pertanto la parte acquirente ha un termine per procedere all’acquisto definitivo o alla riconsegna della merce, le scritture saranno le seguenti:
Annotazione nei conti d’ordine.

Depositari ns. merce
in conto vendita

Data
a Merci presso terzi
in contro vendita

1.000,00

Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito

1.200,00
1.000,00
200,00

Cedute merci con vendita a domicilio
Crediti vs. clienti
a Cassa/banca
Pagamento per reso fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

Oppure in caso di ritiro merci invendute si procede con l’annotazione nei conti d’ordine.

Merci presso terzi
in contro vendita

Data
a Depositari ns. merce
in conto vendita
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3.7.18 Vendita a prova
Esempio
La società Alfa S.p.A. consegna merci alla clientela per complessivi euro 1.000,00 otre IVA, il contratto
è regolato ai sensi dell’art. 1521 c.c.; pertanto la parte acquirente ha un termine per procedere
all’acquisto definitivo o alla riconsegna della merce, nel caso in cui la merce non corrisponda alle
caratteristiche previste, le scritture saranno le seguenti:
Annotazione nei conti d’ordine.
Data
Depositari ns. merce
a Merci presso terzi
1.000,00
in conto prova
in conto prova
Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito

1.200,00
1.000,00
200,00

Cedute merci con vendita a prova
Crediti vs. clienti
a Cassa/banca
Pagamento per reso fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

Oppure in caso di ritiro merci invendute:
Merci presso terzi
in conto prova

Data
a Depositari ns. merce
in conto prova

1.000,00

3.7.19 Vendita con riserva di gradimento
Esempio
La società Alfa S.p.A. consegna merci alla clientela per complessivi euro 1.000,00 otre IVA, il contratto
è regolato ai sensi dell’art. 1520 c.c., pertanto la parte acquirente ha un termine per procedere
all’acquisto definitivo o alla riconsegna della merce, nel caso in cui la merce non incassi il gradimento,
le scritture saranno le seguenti:
Depositari ns. merce
in conto gradimento

Data
a Merci presso terzi
in conto gradimento

1.000,00

Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Cedute merci con vendita con riserva di gradimento
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Crediti vs.clienti
a Cassa/banca
Pagamento per reso fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

Oppure in caso di ritiro merci invendute:

Merci presso terzi
in conto gradimento

Data
a Depositari ns. merce
in conto gradimento

1.000,00

3.7.20 Vendita con riserva di proprietà
Esempio
La società Alfa S.p.A. consegna merci alla clientela per complessivi euro 1.000,00 otre IVA, le scritture
saranno le seguenti:
Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite con riserva
di proprietà
IVA ns. debito

1.200,00
1.000,00
200,00

Cedute merci con vendita a prova
Incasso prima rata:
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso rata n…. fattura n….. del …... Cliente ….

400,00

Alla fine dell’esercizio si procederà al risconto dei ricavi di competenza degli esercizi futuri:
Merci c/vendite con
a Risconti passivi
riserva di proprietà
Incasso per reso fattura n….. del …... Cliente ….

800,00

3.7.21 Vendite a rate
Esempio
La società Alfa S.p.A. consegna merci alla clientela per complessivi euro 1.000,00 otre IVA, l’incasso
avverrà in due soluzioni, le scritture saranno le seguenti:
Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito

Cedute merci con vendita rateale
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Incasso prima rata:
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso rata n…. fattura n….. del …... Cliente ….

600,00

Incasso seconda rata:
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso rata n…. fattura n….. del …... Cliente ….

600,00

3.7.22 Vendita mediante apparecchi distributori
Esempio
La società Alfa S.p.A. vende merci alla clientela attraverso apparecchi distributori automatici per complessivi euro 1.000,00 otre IVA, le scritture saranno le seguenti:
Al momento della vendita:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Corrispettivi c/vendite
IVA ns. debito
Cedute merci con vendita attraverso apparecchi distributori

1.200,00
1.000,00
200,00

Incasso prima rata:
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso rata n…. fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

3.7.23 Vendite a credito
Esempio
La società Blaise S.p.A. vende al cliente Trump S.r.l. merci a credito per complessivi euro 1.000,00 oltre
IVA come per legge. La proprietà dei beni viene trasferita al momento della consegna, il pagamento è
posticipato.
Le scritture saranno le seguenti:
In caso di vendita con emissione di scontrino (senza emissione di fattura)
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Corrispettivi c/vendite
IVA ns. debito
Cedute merci con vendita attraverso emissione di scontrino fiscale
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Al momento dell’incasso:
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso relativo alla vendita al minuto del __/__/____

1.200,00

In caso di vendita con emissione di fattura
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Cedute merci con vendita attraverso emissione di fattura

1.200,00
1.000,00
200,00

Al momento dellincasso:
Cassa/banca
a Crediti vs. clienti
Incasso relativo alla vendita al minuto del __/__/____saldo fattura n.
del….

1.200,00

3.7.24 Vendite con revisione prezzi
Esempio
La società Masmy vende merci con la clausola “revisione prezzi” al fine di trasferire l’alea delle
variazioni di prezzo di mercato al cliente, il quale ha il vantaggio di pagare le merci in un momento
successivo.
In caso di aumento dei prezzi di vendita le scritture saranno le seguenti (con ulteriore emissione di
fattura)
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite
in revisione prezzi
IVA ns. debito
Variazione prezzo attraverso emissione di fattura

1.200,00
1.000,00
200,00

In caso di diminuzione dei prezzi di vendita
Diversi
a Crediti vs. clienti
Merci c/vendite
con revisione pr.
IVA ns. credito
Emissione nota credito per revisione prezzi al ribasso
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3.7.25 Vendite con buoni di acquisto
Esempio
La rivendita al dettaglio di pasti denominata Masmy S.r.l. eroga pasti ai clienti mediante presentazione
da parte di questi ultimi di buoni pasto.
Crediti vs. clienti c/buoni pasto a Pasti conto vendita
Ceduti pasti mediante incasso di buoni pasto

1.200,00

Successivamente, si procederà allo scorporo dell’IVA dagli incassi.
Pasti conto vendita
a IVA ns. debito
Scorporata l’IVA sui pasti venduti mediante l’incasso di buoni pasto

200,00

Infine, si procede all’incasso del corrispettivo dei buoni pasto in portafoglio
Cassa

a

Crediti vs. clienti
c/buoni pasto
Incassato corrispettivo dei buoni pasto in portafoglio

1.200,00

3.7.26 Vendita con incasso contestuale
Esempio
La società Alfa S.p.A. incassa al momento della vendita di merci la somma di euro 1.200,00 in contanti
e a mezzo assegno bancario.
Le scritture saranno le seguenti:
Incasso in contanti
Cassa

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Vendute merci con incasso contestuale

1.200,00
1.000,00
200,00

Incasso a mezzo assegno bancario
Banca

a

Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Vendute merci con incasso contestuale
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3.7.27 Vendita su documenti
Esempio
La Masmy S.r.l. (venditore) si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo
rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi, ai sensi
dell’art. 1527 c.c., il valore della vendita è di euro 1.200,00.
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite su documenti
IVA ns. debito
Vendita su documenti regolata dall’art. 1527 c.c. fatt. … n. … del …

1.200,00
1.000,00
200,00

3.7.28 Vendita su internet
Esempio
La società Alfa S.r.l. vende attraverso il web merci per euro 1.200,00, al ricevimento dell’ordine in via
telematica la vendita è formalmente conclusa, successivamente si procede all’incasso ed alla spedizione
delle merci con addebito delle relative spese di spedizione calcolate in misura forfetaria al 2%.
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite ON – LINE
Spese postali anticipate
IVA ns. debito
Cessione di merci via internet, le spese di spedizione sono anticipate
in nome e per conto della controparte in regime di cui all’art.15 d.P.R.
633/72.

1.220,00
1.000,00
20,00
200,00

3.7.29 Vendite a consegne ripartite
Esempio
La società Beta S.p.A. vende a consegne ripartite merci in attuazione di un contratto di fornitura per
complessivi euro 100,000,00, oltre IVA e spese di spedizione, la prima trance di consegne avviene
nell’anno corrente, la seconda ed ultima nell’anno successivo. Al termine dell’esercizio si provvederà a
rilevare il risconto passivo al fine di far ricadere i ricavi della seconda consegna nell’esercizio successivo.
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Merci c/vendite con consegne
ripartite
S pese postali anticipate
IVA ns. debito
Cessione di merci con consegne ripartite, le spese di spedizione sono
anticipate in nome e per conto della controparte in regime di cui
all’art.15 d.P.R. 633/72.
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A fine anno si rileverà il risconto:
Merci c/vendite
a Risconti passivi
con consegne ripartite
Rilevato il risconto sul valore delle merci che sarà consegnato l’anno
successivo.

50.000,00

A fine anno si dovrà rilevare il risconto anche sulla parte delle spese di spedizione addebitate nell’esercizio corrente, che saranno sostenute nell’esercizio successivo all’atto della successiva ed ultima consegna
Spese postali anticipate
a Risconti passivi
Rilevato il risconto sul valore delle merci che sarà consegnato l’anno
successivo.

1.000,00

3.7.30 Vendita garantita da ipoteca
Esempio
La società Beta S.p.A. vende merci per complessivi euro 100,000,00, oltre IVA, la vendita è garantita
da ipoteca su di un bene dell’acquirente.
Crediti vs. clienti garantiti
da ipoteca

a

Diversi

Merci c/vendite
IVA ns. debito
Cessione di merci con garanzia ipotecaria cliente … fatt. n. del…..

120.000,00
100.000,00
20.000,00

3.7.31 Vendita garantita da pegno
Esempio
La società Beta S.p.A. vende merci per complessivi euro 100.000,00, oltre IVA, la vendita è garantita
da pegno.
Crediti vs. clienti
garantiti da pegno

a

Diversi

Merci c/vendite
IVA ns. debito
Cessione di merci con pegno cliente … fatt. n. del…..
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3.8

Differenza su cambi

In caso di vendite all’estero accade di frequente che il prezzo pattuito al
momento dell’ordine sia differente da quello da incassare all’atto del regolamento. Tale circostanza è dovuta al fatto che la quotazione delle valute,
sia nazionale che estera, subisca delle oscillazioni.
L’imputazione della cifra corrispondente viene effettuata solitamente ad
un conto denominato “Differenze su cambi”. Nella sezione Avere saranno
imputate le differenze positive, in quella Dare saranno imputate le differenze negative.
Rispettivamente ci troveremo di fronte a componenti positivi e negativi di
reddito.
Si avranno differenze positive di cambio nel momento in cui un credito
viene incassato per un importo superiore a quello registrato al momento
dell’ordine.
Si avranno differenze negative di cambio nel momento in cui un credito
viene incassato per un importo inferiore a quello iscritto al momento dell’ordine.
Esempio
La Masmy S.r.l. vende beni per euro 10.000,00 registra una variazione positiva su cambi per euro
1.000,00 ed una negativa per euro 2.000,00.
Cliente estero
a Merci c/vendita
Vendita beni. Fattura n.. del …Cliente estero…….
Banca

Diversi
Cliente estero
Differenze su cambi
Incassata fattura n…del… Cliente estero…. Per importo superiore al
registrato per differenza di cambio.

a

Diversi
a Cliente estero
Banca
Differenze su cambi
Incassata fattura n…del… Clientee estero…. Per importo inferiore al
registrato per differenza di cambio.

3.9

10.000,00

11.000,00
10.000,00
1.000,00

10.000,00
8.000,00
2.000,00

Rinnovo su effetti attivi

Ulteriore modalità di regolamento delle transazioni economico-commerciali
è rappresentata dall’accettaione di titoli di credito quali le cambiali attive.
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Gli effetti attivi giunti alla loro scadenza naturale possono essere incassati
oppure, su richiesta del debitore, rinnovati a nuova data. In tale ultimo
caso avremo due distinte possibilità: la prima rappresentata dalla sostituzione del titolo originario con un nuovo titolo a scadenza maggiorato degli
interessi creditori; la seconda è rappresentata dall’incasso anticipato degli
interessi creditori al momento stesso della sostituzione del titolo. In tal
caso l’effetto nuovo differirà dal precedente solo per la data, avendo i due,
importi uguali.
Esempio
La Raf S.p.A. riceve dal cliente MAS s.r.l.un effetto attivo a titolo di pagamento con scadenza 90 giorni
dalla data della fattura di € 10.000,00
Data
Effetto attivo
a Cliente MAS
Incassata fattura con effetti attivo a 90 gg. MAS srl

10.000,00

Esempio
La Raf S.p.A. rinnova un proprio effetto attivo di € 10.000,00 al cliente MAS s.r.l. aggiungendovi
interessi di mora per € 300,00.
Effetti attivi

a

Diversi
Interessi attivi (ricavo)
Effetti attivi scaduti
Rinnovo effetti attivi al cliente MAS con l’aggiunta di interessi attivi al
tasso del …%.

10.300,00
300,00
10.000,00

Esempio
La Raf S.p.A. rinnova un effetto attivo di € 10.000,00 scaduto il 30.04 ed emesso nei confronti del
cliente MAS s.r.l. spostandolo al 31.12 ed incassando gli interessi maturati di € 300,00, in contanti.
Diversi
Cassa
Effetti attivi al 31.12

a

Diversi

Interessi attivi
Effetti attivi al 30.04
Rinnovo effetti attivi al cliente MAS srl con incasso in contanti di
interessi attivi di dilazione. Fattura n….. del …...

* * *
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L’azienda che riceve gli effetti attivi potrebbe decidere di consegnarli alla
propria banca al fine di:
— attendere se la loro naturale scadenza, e accreditarli sul conto corrente
al netto delle commissioni d’incasso;
— accreditarli immediatamente sul conto corrente con una valuta postergata rispetto a quella della registrazione, salvo buon fine dell’incasso;
— accreditarli immediatamente con pari valuta, applicando per lo sconto,
un interesse per il periodo che va dal giorno del versmaneot a quello di
scadenza.
1 a ipotesi
Effetti attivi all’incasso
a Effetti attivi
Consegnati alla banca effetti attivi da incassare a 30 giorni. Cliente….
Diversi
Banca c/c
Commissioni bancarie
Incassati effetti attivi Cliente….

a

Effetti attivi all’incasso

2 a ipotesi
Diversi
a Effetti attivi all’incasso
Banca c/c s.b.f.
Commissioni bancarie
Incassati in c/c effetti attivi salvo buon fine. Cliente….

Nel caso dell’incasso salvo buon fine, l’operazione non si può ritenere conclusa fino a quando la banca non incassa materialmente gli effetti attivi ad
essa consegnati.
Nel caso in cui la banca incassi regolarmente gli effetti a lei consegnati alla
data di scadenza, non sorgeranno problemi; viceversa nel caso in cui alla
scadenza naturale la banca non incassi gli effetti presentati perché scoperti
o bloccati, provvederà al recupero della somma addebitando il conto corrente. Da ciò deriverà una variazione numeraria attiva assimilata (il credito insoluto verso il cliente che si registra in contabilità) ed una uscita
numeraria passiva certa dal conto corrente bancario (recupero da parte
della banca delle somme anticipate).
Diversi
a Banca c/c
Effetti attivi insoluti
Commissioni bancarie
Restituiti ed incassati dalla banca effetti attivi salvo buon fine insoluti
alla scadenza. Cliente ….
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3.10 Incasso in contanti
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa in contanti una fattura di vendita per complessivi euro 2.000,00.
Cassa
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

3.11 Incassata fattura a mezzo assegno bancario
Esempio
Incassata fattura a mezzo A/B tratto sulla Banca della Casa per complessivi euro 2.000,00, versato
direttamente in conto nel primo caso, trattenuto in cassa assegni nel secondo.
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

In questo caso l’assegno viene trattenuto nella cassa assegni per poi essere successivamente versato.
Assegni
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

Successivamente l’assegno viene presentato all’incasso.
Banca
Versato A/B n. del cliente ….

a

Assegni

2.000,00

3.12 Incassata fattura a mezzo assegno bancario estero
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa una fattura da un cliente estero per euro 2.000,00 al netto di commissioni
bancarie su assegni esteri per euro 5,00.
Diversi
a Crediti vs. clienti
Banca
Commissioni bancarie
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00
1.995,00
5,00

3.13 Incassata fattura a mezzo assegno circolare
Esempio
La società Maxis S.r.l incassa la fattura di vendita n. 35 a mezzo assegno circolare per complessivi euro
2.000,00. Anche in questo caso avremo due scritture alternative, la prima mediante versamento diretto
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nel c/c bancario, la seconda mediante trattenuta del titolo nella cassa assegni e successivo versamento
in banca.
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. 135 del …. Cliente…..

2.000,00

In alternativa avremo:
Assegni
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

Successivamente l’assegno viene presentato all’incasso.
Banca
Versato A/B n. del cliente ….

a

Assegni

2.000,00

3.14 Incasso fattura a mezzo girata assegni di conto corrente
Esempio
La società Alfa S.r.l. incassa una fattura a mezzo assegno di conto corrente giratogli dal cliente Tizio,
per complessivi euro 2.000,00
Assegni
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

3.15 Incasso fattura a mezzo girata assegni circolari
Esempio
La società Alfa S.r.l. incassa una fattura a mezzo assegno circolare giratogli dal cliente Tizio, per
complessivi euro 2.000,00.
Assegni
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

3.16 Incasso fattura a mezzo bonifico bancario
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa una fattura di vendita per complessivi euro 2.000,00 a mezzo bonifico
bancario, da altra banca
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..
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3.17 Incasso fattura a mezzo giroconto bancario
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa una fattura di vendita per complessivi euro 2.000,00 a mezzo bonifico
bancario, dalla stessa banca
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

3.18 Incassi a mezzo ri.ba.
Altro strumento molto utilizzato nelle transazioni commerciali è la ricevuta bancaria, mediante la quale un istituto di credito riceve mandato a riscuotere una determinata somma senza diventare titolare del credito, che
resta intestato in capo all’impresa creditrice.
L’incasso materiale delle cambiali bancarie può essere soggetto alla clausola “salvo buon fine” (s.b.f.) dove la banca accredita subito il conto corrente
della società salvo poi recuperare la somma nel caso in cui la ricevuta
bancaria sia scoperta, ovvero alla clausola “al dopo incasso” dove la banca
prima incassa la ricevuta bancaria alla sua naturale scadenza e poi accredita sul conto corrente della società, l’importo incassato al netto delle proprie commissioni.
Esempio
La Blaise S.r.l. ottiene ricevute bancarie all’incasso per complessivi euro 5.000,00; dove prevista viene
applicata una commissione di euro 10,00.
Ricevute bancarie
a Cliente nazionale
Incassata ricevuta bancaria. Cliente….

5.000,00

1 a ipotesi (clausola salvo buon fine)
Diversi
a Ricevute bancarie
Banca c/c s.b.f.
Commissioni bancarie
Liquidata ricevuta bancaria salvo buon fine. Cliente….

5.000,00
4.990,00
10,00

2 a ipotesi (clausola al dopo incasso)
Diversi
a Ricevute bancarie
Banca c/c
Commissioni bancarie
Liquidata ricevuta bancaria salvo buon fine. Cliente….
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Diversi
a Ricevute bancarie
Banca c/c s.b.f.
Commissioni bancarie
Liquidata ricevuta bancaria al dopo incasso. Cliente….

5.000,00
4.990,00
10,00

3.19 Incasso a mezzo giroposta
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa una fattura di vendita per complessivi euro 2.000,00 a mezzo postagiro
C/c postale
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

3.20 Incassata fattura a mezzo assegno postale
Esempio
Incassata fattura a mezzo A/B tratto sulle Poste Italiane per complessivi euro 2.000,00, versato direttamente in conto nel primo caso, trattenuto in cassa assegni nel secondo.
C/c posta
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

In questo caso l’assegno viene trattenuto nella cassa assegni per poi essere successivamente versato.
Assegni
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

Successivamente l’assegno viene presentato all’incasso.
C/c posta
Versato A/B n. del cliente ….

a

Assegni

2.000,00

3.21 Incassata fattura a mezzo vaglia postale
Esempio
Incassata fattura a mezzo vaglia postale per complessivi euro 2.000,00.
Vaglia postale
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..
Successivamente il vaglia viene presentato all’incasso.
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Cassa
a
Incassato vaglia postale cliente…

Vaglia postale

2.000,00

3.22 Incassata fattura a mezzo assegno ferroviario
Esempio
Incassata fattura a mezzo assegno ferroviario, in quanto le FF.SS. hanno avuto incarico di riscuotere la
relativa somma all’atto dello svincolo delle merci, per euro 2.000,00.
Assegno ferroviario
a Crediti vs. clienti
Incassata fattura di vendita n. …del …. Cliente…..

2.000,00

Successivamente il vaglia viene presentato all’incasso.
Cassa
a Asegno ferroviario
Incassato assegno ferroviario del …

2.000,00

3.23 Incassata fattura a mezzo contrassegno
Esempio
Incassata fattura a mezzo contrassegno, per euro 2.000,00.
Clienti c/contrassengo
a Crediti vs. clienti
Spedite merci in contrassegno con fatt.n.del……

2.000,00

Successivamente il contrassegno viene incassato.
c/c postale
a Clienti c/contrassegno
Incassato contrassegno fatt.n.del……

2.000,00

3.24 Incassata fattura/scontrino con POS
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa a mezzo POS la vendita di prodotti per complessivi euro 250,00, al netto
della commissione bancaria del 1%.
Diversi
a Corrispettivi c/vendite
Banca
Commissioni bancarie
Incassato a mezzo POS vendita di prodotti

250,00
247,50
2,50

3.25 Incasso fattura/scontrino con carta di credito
Esempio
La società Maxis S.r.l. incassa a mezzo CARTA DI CREDITO la vendita di prodotti per complessivi euro
250,00, al netto della commissione del 1%.
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Carta credito
a Crediti vs clienti
Incassato con carta di credito vendita prodotto …

250,00

Successivamente si procede all’incasso del credito verso la società della carta di credito al netto della
commissione.
Diversi
a Carta credito
Banca
Commissioni bancarie
Incassato a mezzo Carta di credito vendita di prodotti

250,00
247,50
2,50

3.26 Incassata fattura a mezzo cambiale attiva
Esempio
Incassata fattura a mezzo cambiale attiva, per euro 2.000,00.
Cambiali attive
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt. n. del…… a mezzo cambiale attiva

2.000,00

3.27 Incassata fattura a mezzo tratta accettata
Esempio
Incassata fattura a mezzo tratta, per euro 2.000,00.
Cambiale attiva
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt. n. del…… a mezzo tratta

2.000,00

3.28 Incassata fattura a mezzo tratta spiccata sul cliente
Esempio
Incassata fattura a mezzo tratta spiccata sul cliente, per euro 2.000,00.
Debiti vs fornitori
a
Spiccata tratta a saldo fatt.n.del…

Crediti vs. clienti

2.000,00

3.29 Incasso effettuato da soci
Esempio
Il socio Rossi incassa in nome e per conto della società Maxim S.r.l. la somma di euro 2.000,00 che
successivamente viene riversata in banca.
Socio Rossi
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt.n.del…… dal socio Rossi
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Successivamente il socio Rossi riversa in banca le somme incassate in nome e per conto della società
Banca
a Socio Rossi
Versato in banca incasso da parte del socio Rossi

2.000,00

3.30 Incasso effettuato da collaboratori
Esempio
Il collaboratore Rossi incassa in nome e per conto della società Maxim S.r.l. la somma di euro 2.000,00
che successivamente viene riversata in banca.
Collaboratore Rossi
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt. n. del…… dal collaboratore Rossi

2.000,00

Successivamente, il socio Rossi riversa in banca le somme incassate in nome e per conto della società
Banca
a Collaboratore Rossi
Versato in banca incasso da parte del collaboratore Rossi

2.000,00

3.31 Incasso effettuato da dipendenti
Esempio
Il dipendente Bianchi incassa in nome e per conto della società Maxim S.r.l. la somma di euro 2.000,00
che successivamente viene riversata in banca.
Dipendente Bianchi
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt.n.del…… dal dipendente Bianchi

2.000,00

Successivamente il dipendente Bianchi Rossi riversa in banca le somme incassate in nome e per conto
della società
Banca
a Dipendente Bianchi
Versato in banca incasso da parte del dipendente Bianchi

2.000,00

In alternativa al dipendente Bianchi viene lasciato l’incasso (euro 2.000,00) quale acconto sul futuro
stipendio, che ammonta a euro 2.500,00, a fine mese viene erogata la differenza.
Dipendente Bianchi
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt.n.del…… dal dipendente Bianchi

2.000,00

Successivamente il dipendente Bianchi Rossi riversa in banca le somme incassate in nome e per conto
della società
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Salari e stipendi

a

Diversi
Dipendente Bianchi
Banca
Pagato stipendio al netto dell’anticipazione fatta al sig. Bianchi

2.500,00
2.000,00
500,00

3.32 Incasso effettuato dal terzo
Esempio
Il terzo, sig. Rossi incassa in nome e per conto della società Maxim S.r.l. la somma di euro 2.000,00
che successivamente viene riversata in banca.
Sig. Rossi
a Crediti vs. clienti
Incassata fatt.n.del…… dal sig. Rossi

2.000,00

Successivamente il sig. Rossi riversa in banca le somme incassate in nome e per conto della società
Banca
a Sig. Rossi
Versato in banca incasso da parte del sig. Rossi

2.000,00

3.33 Incasso effettuato con differenze di importo
Esempio
La società Maxim S.r.l. incassa la somma di euro 2.000,00 per una fattura di euro 1.500,00, emessa
nei confronti del cliente Raf S.p.A., al quale viene dato il resto pari ad euro 500,00 in contanti.
Banca

a

Diversi
Crediti vs. clienti
Cassa

2.000,00
1.500,00
500,00

Incassata fatt.n.del……
In alternativa si può rilevare in luogo del pagamento in contanti il debito nei confronti del cliente da
saldare successivamente.
Banca

a

Diversi
Crediti vs. clienti
Debiti diversi

2.000,00
1.500,00
500,00

Incassata fatt.n.del……

3.34 Incasso effettuato con differenze di importo
Esempio
La società Maxim S.r.l. incassa la somma di euro 1.500,00 per una fattura di euro 2.000,00, emessa
nei confronti del cliente Raf S.p.A., per banca, la differenza viene incassata in contanti.
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Diversi
a
Banca
Cassa
Incassata fatt. … n. … del ……

Crediti vs. clienti

2.000,00
1.500,00
500,00

In alternativa si può rilevare in luogo dell’incasso in contanti il credito nei confronti del cliente da
incassare successivamente.
Diversi
a
Banca
Crediti diversi
Incassata fatt. … n. … del ……

Crediti vs. clienti

2.000,00
1.500,00
500,00

3.35 Incasso fattura a rate
Esempio
La società Max S.r.l. incassa la fattura n. .. del… per complessivi euro 3.000,00, in n. tre rate da euro
1.000,00 ciascuna.
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata rata n. 1 fatt. n. … del …

1.000,00

Successivamente
Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata rata n. 2 fatt. … n. … del …

1.000,00

Banca
a Crediti vs. clienti
Incassata rata n. 3 fatt. … n. … del …

1.000,00

Quindi

3.36 Incasso note di credito ricevute
Esempio
La società Maxim S.r.l. incassa euro 2.000,00 per una nota di credito ricevuta dal fornitore X per reso
merce.
Banca
a Debiti vs. fornitori
Versato in banca regolamento nota di credito fornitore ricevuta
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3.37 Regolamento note di debito emesse
Esempio
La società Maxim S.r.l. ha regolato una nota di debito emessa nei confronti del fornitore Alfa S.p.A.
per complessivi euro 2.000,00.
Banca
a Debiti vs fornitori
Versato in banca regolamento nota di debito emessa nei confronti del
fornitore Alfa

2.000,00

3.38 Compensazione cliente/fornitore
Esempio
La società Alfa S.r.l. ha come cliente e fornitore il medesimo soggetto Beta, pertanto procede allo storno delle
partite aperte nei confronti di quest’ultimo per complessivi euro 1.000,00, le scritture saranno le seguenti:

Compensazione totale
Debiti vs fornitori
a Crediti vs clienti
Compensato credito e debito pari importo fornitore e cliente Beta

1.000,00

In caso di compensazione parziale
Diversi
a Crediti vs clienti
Debiti vs fornitori
Banca c/c
Compensato credito e debito parzialmente con differenza a mezzo
assegno di c/c bancario fornitore e cliente Beta

1.000,00
800,00
200,00

3.39 Locazioni attive
Altra tipologia di ricavi rinvenibili di sovente nell’ambito gestionale di una
determinata attività è quella relativa alla locazione a terzi di uffici/negozi
e capannoni industriali, da utilizzare rispettivamente per la fornitura di
servizi, dalla vendita di beni o dalla produzione di questi ultimi.
Nella contabilità aziendale verrà accreditato in AVERE il conto di reddito
FITTI ATTIVI con natura di un ricavo aziendale ed in DARE il conto del
conduttore di riferimento.
Alla stipula del contratto di locazione viene richiesto al conduttore il versamento di un’importo a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito
al conduttore al termine della locazione. Detto importo non costituisce per
il proprietario un ricavo di esercizio, ma un debito nei confronti del conduttore da saldare al momento della cessazione del contratto. Pertanto verrà
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accreditato in AVERE il conto di natura patrimoniale DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI (debito). In caso di danni occorsi all’immobile tratterremo il deposito cauzionale per la cifra corrispondente ed emetteremo
ricevuta al conduttore.
Vediamo in pratica le scritture relative alla stipula di un contratto di locazione.
Esempio
La Raf S.p.A. concede in locazione un unità immobiliare ad € 5.000,00 al mese ed inoltre, al momento
della stipula riceve due mensilità correnti a titolo di deposito cauzionale.
Cliente
a
Registrata bolletta di fitto mese …

Fitti attivi

5.000,00

Banca
Incassato fitto mese …

Cliente

5.000,00

a

Banca
a Depositi cauzionali
Incassato deposito cauzionale cliente …

10.000,00

Il deposito cauzionale può prevedere la maturazione degli interessi al tasso
legale, in tal caso alla fine dell’esercizio rileveremo l’incremento del deposito
cauzionale ed il costo relativo all’onere finanziario di competenza dell’esercizio.
Esempio
La Raf S.p.A. contabilizza alla fine dell’esercizio oneri finanziari su depositi cauzionali per euro 100,00.
Interessi passivi depositi cauzionali a Depositi cauzionali
Rilevati interessi passivi su depositi cauzionali

100,00

Le locazioni commerciali possono prevedere, in seguito all’esercizio del diritto di opzione, l’imponibilità Iva dei canoni: in tal caso si avrà una corrispondente riduzione dell’imposta di registro. Quest’ultima nella seguente scrittura viene sostenuta per intero dalla società che riaddebita il 50% al cliente.
Esempio
La Raf S.p.A. sostiene spese di registrazione del contratto di locazione per euro 200,00, successivamente addebita il 50% al cliente.
Imposta Registro
a Banca
Pagata imposta registro su locazione

200,00

Cliente
a
Addebitata imposta di locazione

100,00

Imposta Registro
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3.40 Contributi in conto impianti
La rilevazione dei contributi in conto impianti può essere effettuata con
due tecniche diverse, nella prima il contributo concorre alla formazione del
reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi
di imposta cui corrisponde il processo di ammortamento, nella seconda si
lascia invariato il costo di acquisto del bene iscrivendo il contributo tra i
componenti positivi di reddito, successivamente si procederà con lo storno
a mezzo risconto passivo di quelle quote da dedurre in ciascun esercizio.
1) Metodo della riduzione in conto del costo del cespite.
Data
Diversi
a Fornitori
Impianti e macchinari
IVA ns. credito
Ricevuta fattura di acquisto di impianti e macchinari.

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Pagamento fattura
Data
Fornitori
a Banca c/c ordinario
Pagata fattura di acquisto impianti fonritore…..fatt. n………..
del………..

24.000,00

2) Ricezione della delibera di ricezione del contributo
Data
Crediti per contributi
a Contributi c/impianti
Ricevuta delibera di attribuzione contributi in conto impianti.

Contributi c/impianti
Giroconto.

Data
a Impianti e macchinari

10.000,00

10.000,00

Incassato il contributo.
Data
Banca c/c ordinario
a Crediti per contributi
Incassato il contributo in conto impianti.

10.000,00

Ammortamento dei macchinari operato al termine dell’esercizio.
Data
a Fondo amm.to impianti
e macchinari
Ammortamento del macchinario.
Amm.to impianti e macc.
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Metodo del graduale accredito in conto economico
Data
Diversi
a Fornitori
Impianti e macchinari
IVA ns. credito
Ricevuta fattura di acquisto di impianti e macchinari.

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Pagamento fattura
Data
Fornitori
a Banca c/c ordinario
Pagata fattura di acquisto impianti fonritore…..fatt. n. ……….. del
………..

24.000,00

Ricezione della delibera di ricezione del contributo
Data
Crediti per contributi
a Contributi c/impianti
Ricevuta delibera di attribuzione contributi in conto impianti.

10.000,00

Incassato il contributo.
Data
Banca c/c ordinario
a Crediti per contributi
Incassato il contributo in conto impianti.

10.000,00

Ammortamento dei macchinari operato al termine dell’esercizio.
Data
a Fondo amm.to impianti
e macchinari
Ammortamento del macchinario.
Amm.to impianti e macc.

1.000,00

Risconto del 90% del contributo.
Data
Contributi c/impianti
a Risconto passivo
Risconto del 90% del contributo con imputazione a conto economico
del 10% di competenza dell’esercizio.
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4.
La gestione finanziaria
4.1

Gestione di conto corrente bancario

Le banche svolgono due funzioni fondamentali per conto delle imprese, la
prima viene definita di tesoreria dove le banche hanno in carico il denaro
depositato dalle imprese e ne dispongono in funzione delle disposizioni
impartite da queste ultime, la seconda viene definita di finanziamento dove
gli istituti di credito forniscono alle imprese disponibilità finanziarie da
utilizzare nell’attività.
In entrambe i casi le banche percepiscono commissioni per i servizi erogati
alle quali, nel caso di fornitura di finanziamenti, si aggiungono gli oneri
finanziari applicati in ragione delle somme finanziate e della durata del
finanziamento.
I costi relativi alla gestione di conto corrente vengono ricompresi nei costi
per l’acquisizione di servizi, gli interessi attivi e passivi sono imputati tra
gli oneri e proventi finanziari.
I debiti vengono iscritti nelle passività al valore nominale, così come le
somme giacenti sul conto corrente vengono iscritte nell’attivo dello stato
patrimoniale tra le liquidità.
Esempio
La Masmy S.r.l. apre un conto corrente versando 2.000,00 euro in contanti, successivamente versa
ulteriori 2.000,00 euro, poi ne preleva 1.000,00 allo sportello e 1.000,00 al bancomat, oltre commissioni per euro 2,00. Infine effettua un bonifico di euro 500,00 oltre commissioni per euro 5,00, le
scritture saranno le seguenti. Per chiarezza espositiva le scritture vengono riepilogate nel conto mastro.
Banca
a Cassa
Aperto conto corrente presso la Banca per l’impresa …

2.000,00

Successivamente, incrementa la giacenza con un ulteriore versamento della stessa somma
Banca
a Cassa
Versamento in conto corrente presso la Banca per l’impresa …

2.000,00

Decrementa, poi, la giacenza con un prelevamento di contanti allo sportello, per euro 1.000,00.
Cassa
a Banca
Prelevamento in conto allo sportello per euro 1.000,00

1.000,00

Quindi, decrementa la giacenza con un prelevamento di contanti al bancomat, per euro 1.000,00, oltre
euro 2,00 per commissioni.
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Diversi
a Banca
C assa
Oneri bancari
Prelevamento in conto al bancomat per euro 1.000,00 oltre commissioni.

1.002,00
1.000,00
2,00

Successivamente decrementa la giacenza con un bonifico, per euro 500,00, oltre euro 5,00 per commissioni.
Diversi
a Banca
Debiti vs. fornitori
Oneri bancari
Effettuato bonifico al fornitore tizio per euro 500,00 oltre commissioni.

505,00
500,00
5,00

Banca c/c
Data

prog.
libro
giornale

31.01

101

31.01

301

16.02
18.02

370
390

20.02

391

22.02

400

22.02

401

4.2

descrizione

codice
conto
contro
partita

Aperto conto corrente presso la
Banca per l’impresa….
Versati contanti su conto corrente
presso la Banca per l’impresa
Prelevati euro 1.000,00 allo sportello
Prelevati euro 1.000,00 al bancomat
oltre commissioni per euro 2,00
Addebitate commissioni su prelevamento.
Effettuato bonifico per euro 500,00
a fornitore tizio pagamento fatt. n.
del.. oltre commissioni per euro 5,00
Addebitate commissioni per euro 5,00

dare

avere

saldo

2.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00
1.000,00 3.000,00
1.000,00 2.000,00
2,00 1.998,00

500,00 1.498,00
5,00 1.493,00

Deposito somme a garanzia

Esempio
La Masmy S.r.l. deposita somme a garanzia per la successiva apertura di una linea di credito per euro
5.000,00.
Banca c/vincolato
a Banca
D eposito somme a garanzia presso l’istituto di credito Banca per
l’impresa.
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4.3

Deposito titoli a garanzia

Esempio
La Masmy S.r.l. deposita titoli a garanzia per la successiva apertura di una linea di credito per euro
5.000,00.
Titoli in garanzia
a Banca
Deposito titoli a garanzia presso l’istituto di credito Banca per l’impresa.

1.000,00

Nei conti d’ordine avremo
Titoli presso terzi in garanzia a Depositari titoli in garanzia
Deposito titoli a garanzia presso l’istituto di credito Banca per l’impresa.

4.4

1.000,00

Apertura di credito in conto corrente

Esempio
La società Alfa S.p.A. ottiene una apertura di credito presso la banca Delta in conto corrente per euro
5.000,00, che utilizza per un rientro presso la banca sigma, successivamente riceve in addebito euro
300,00 tra interessi, commissioni di massimo scoperto e spese bancarie, infine estingue l’apertura di
credito, mediante addebito del c/c tenuto presso la banca sigma.
Banca sigma c/c
a Banca delta c/c
Utilizzato affidamento per parziale copertura dello scoperto in conto
Diversi
a
Interessi passivi
Commissione massimo scoperto
Spese bancarie
Competenze bancarie su anticipo

Banca delta c/c

Banca delta c/c
Chiusura apertura di credito

Banca sigma c/c

a

5.000,00

300,00
50,00
100,00
150,00
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4.5

Addebito trimestrale interessi e competenze

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve addebito di interessi trimestrali per euro 50,00 oltre ad euro 14,62 per bolli,
infine riceve interessi attivi per euro 10,00 al lordo di ritenuta di imposta per euro 2,50, le scritture
saranno le seguenti
Diversi
Interessi passivi
Bolli su c/c
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Interessi attivi
Banca

67,12
50,00
14,62
2,50
10,00
57,12

C ompetenze bancarie trimestrali
Esempio
La Masmy S.n.c. riceve addebito di interessi trimestrali per euro 50,00 oltre ad euro 14,62 per bolli,
infine riceve interessi attivi per euro 10,00 al lordo di ritenuta di imposta per euro 2,50, le scritture
saranno le seguenti
Diversi
Interessi passivi
Bolli su c/c
Soci c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Interessi attivi
Banca

67,12
50,00
14,62
2,50
10,00
57,12

Competenze bancarie trimestrali

Esempio
La Masmy di Mario Rossi riceve addebito di interessi trimestrali per euro 50,00 oltre ad euro 14,62 per
bolli, infine riceve interessi attivi per euro 10,00 al lordo di ritenuta di imposta per euro 2,50, le
scritture saranno le seguenti
Diversi
Interessi passivi
Bolli su c/c
Titolare c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Interessi attivi
Banca

C ompetenze bancarie trimestrali
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4.6

Addebito oneri fidejussori

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve addebito per oneri fidejussori per complessivi euro 1.000,00.
Oneri fidejussori
a Banca
Addebito oneri fideiussori per euro 1.000,00

1.000,00

A fine esercizio la garanzia viene riscontata per euro 500,00 di competenza dell’esercizio futuro.
Risconti attivi
a Oneri fidejussori
Riscontati oneri fideiussori per euro 500,00.

4.7

500,00

Chiusura conto corrente bancario

Esempio
La Masmy di Mario Rossi riceve, in sede di chiusura di conto corrente, addebito di interessi trimestrali
per euro 50,00 oltre ad euro 14,62 per bolli, infine riceve interessi attivi per euro 10,00 al lordo di
ritenuta di imposta per euro 2,50, il saldo viene prelevato in contanti per euro 100,00, le scritture
saranno le seguenti
Diversi
Interessi passivi
Bolli su c/c
Titolare c/ritenute subite
Cassa

a

a
a

Diversi

Interessi attivi
Banca

167,12
50,00
14,62
2,50
100,00
10,00
157,12

Competenze bancarie trimestrali

4.8

Interessi di mora

Esempio
L´impresa “Masmy S.r.l.” vanta un credito di € 10.000 nei confronti del cliente “Alfa sas”, sorto in data
10.10…. le parti hanno convenuto il pagamento a 30 giorni dalla data della fattura (09.11….). Il
credito al 31.12…. non è ancora stato incassato. Gli interessi di mora si applicano automaticamente
dal 10.11…..
Quindi gli interessi di mora di competenza del … sono così calcolati:
710.000 × 10, 35%
× 51gg. = 7144, 61 (interessi di mora)
365gg.
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Il Creditore
Rilevazione degli interessi di competenza
31.12…
Crediti v/clienti per interessi di mora

a

Interessi attivi di mora

dare

avere

144,61

144,61

dare

avere

144,61

144,61

Accantonamento al fondo svalutazioni Crediti:
31.12…
Accantonamento f.do svalutaz. Crediti

a

F.do svalutaz Crediti
inter.mora

Ipotesi A: il debitore in data 05.01.x+1, ha pagato corrispondendo gli interessi di mora maturati nel
Anno x: € 144,61
Anno x+1:

910.000 × 98, 5%
× 5gg. = 913, 49 (interessi di mora) + €144,61 = €158,10
365gg.

05.01.x+1
Crediti v/clienti per interessi di mora

a

Interessi attivi di mora

05.01.x+1
Banca c/c

a

Diversi
Crediti v/clienti
interessi di mora

05.01.x+1
F.do svalutaz. Crediti interessi di mora

a

Sopravvenienze attive

dare

avere

13,49

13,49

dare

avere

10.158,10
10.000
158,10

dare

avere

144,61

144,61

Ipotesi B: il debitore ha pagato il credito il 05.01.x+1, pari a € 10.000, ma non paga gli interessi di
mora maturati
05.01.x+1
Banca

a

Crediti v/clienti

31.12.xx
F.do svalutaz. Crediti interessi di mora

a

Crediti v/clienti
interessi di mora
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Debitore
Rilevazione degli interessi di competenza:
31.12.x
Interessi passivi di mora

a

Debiti v/fornitori per
interes. di mora

dare

avere

144,61

144,61

Ipotesi A: il debitore ha pagato al 05.01.x+1 corrispondendo gli interessi di mora
05.01.x+1
Diversi
Debiti v/fornitori
Interessi passivi di mora
Debiti v/fornitori per interessi di mora

dare
a

Banca c/c

avere
10.158,10

10.000
13,49
144,61

Ipotesi B: il debitore ha pagato al 05.01.x+1 il credito, ma non corrisponde gli interessi di mora
05.01.x+1
Debiti v/fornitori

a

Banca c/c

31.12.xx
Debiti v/fornitori per int. di mora

a

Sopravvenienza attiva
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5.
La fiscalità diretta e indiretta
5.1

Le imposte

Il sistema fiscale vigente prevede distinte modalità di tassazione per le
società di persone e per quelle di capitali. Le prime sono soggette alla
sola imposta IRAP lasciando che i redditi di partecipazione vengono
tassati direttamente in capo ai soci a prescindere dalla loro percezione.
Le società di capitali sono assoggettate sia all’IRAP che all’IRES ed i
soci sottopongono a tassazione solo i redditi derivanti da utili distribuiti.
Tale ultima regola viene modificata per quelle società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale laddove il sistema di
tassazione mutua le regole di tassazione previste per le società di persone.
Il pagamento delle imposte è fondamentalmente lo stesso sia per le due
tipologie di società indicate sia per le persone fisiche. Esso comprende il
versamento di due acconti di imposta, uno a giugno ed uno a novembre, da
versare nell’anno corrente ed un saldo di imposta da versare a giugno
dell’anno successivo avendo cura di detrarre gli acconti versati dall’imposta a debito.
Esempio
Nel corso dell’anno N la società Raf S.p.A. calcola l’acconto IRES complessivo da versare in € 10.000,00,
di cui il 40% da versare a giugno anno N e il 60% da versare a novembre anno N come per legge,
e l’acconto IRAP complessivo da versare in € 5.000,00, di cui il 40% da versare a giugno anno N e
il 60% da versare a novembre anno N come per legge.
20-6-anno N
Diversi
a
Banca
Acconti IRES
Acconti IRAP
Versato 1° acconto IRES e IRAP
30-11-anno N
Diversi
a
Banca
Acconti IRES
Acconti IRAP
Versato 2° acconto IRES e IRAP

6.000,00
4.000,00
2.000,00

9.000,00
6.000,00
3.000,00

1 Spesso tale termine viene differito a luglio con una maggiorazione, che di solito è pari allo 0,40%.
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IRES acconti
Data

Prog.libro
giornale

Descrizione

Codice conto
contro partita

20.6
30.11

101
301

Pagato 1° acconto anno N
Pagato 2° acconto anno N

Dare

Avere

4.000,00
6.000,00

Saldo
+ 4.000,00
+ 10.000,00

IRAP acconti
Data

Prog.libro
giornale

Descrizione

Codice conto
contro partita

20.6
30.11

101
301

Pagato 1° acconto anno N
Pagato 2° acconto anno N

Dare
2.000,00
3.000,00

Avere

Saldo
+ 2.000,00
+ 5.000,00

Alla data di chiusura dell’esercizio si provvede, dopo aver effettuato tutte le scritture di assestamento, al
conteggio delle imposte dovute e si procede al confronto con gli ulteriori versamenti da operare, oppure alla
registrazione dell’eventuale credito maturato.
Esempio
Al termine dell’anno N la società Raf S.p.A. calcola l’imposta IRES (costo dell’esercizio) in complessivi
€ 15.000,00 l’imposta IRAP (costo dell’esercizio) in complessivi in € 5.000,00.
31-12-anno N
Diversi
a
Debiti tributari
IRES (costo – ce)
IRAP (costo – ce)
Rilevate imposte anno N

20.000,00
15.000,00
5.000,00

La società nel corso dell’anno N ha già effettuato dei versamenti, i quali andranno scomputati dal debito
erariale al momento del versamento del saldo delle imposte. In pari data (l’anno successivo) si procederà a calcolare gli acconti per l’anno N + 1 sulle imposte calcolate per l’anno N, e così via negli anni.
Riprendendo i due esempi precedenti, avremo:
20-6-anno N+1
a
Diversi
Acconti IRES
Acconti IRAP
Storno acconti dal debito per imposte anno N

Debiti tributari
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Debiti tributari
Data

Prog.libro Descrizione
giornale

Codice conto
contro partita

31-12-0X anno N
Rilevate imposte anno N
20-06-0X anno N+1 Storno acconti da debito
per imposte anno N

Dare

13.000,00

Avere

Saldo

20.000,00 + 20.000,00
+ 7.000,00

Come evidenziato dalle scritture precedenti e dai mastri contabili riportati, per l’anno N resta un debito
complessivo al netto degli acconti versati di € 7.000, di cui € 5.000 per IRES ed € 2.000 per IRAP.
Il versamento verrà contabilizzato come segue:
20-6-anno N+1
Debiti tributari
a
Banca
Versamento per imposte anno N residuo: IRES € 5.000; IRAP
€ 1.000

7.000,00

In pari data, andranno versati i primi acconti per l’anno N+1, calcolati sulla base percentuale delle
imposte dell’anno N. Pertanto avremo una IRES in acconto pari ad € 14.850 (pari al 99% di € 15.000)
ed una IRAP di € 4.950 (pari al 99% di € 5.000).
Il primo acconto IRES da versare è pari ad € 5.940 (pari al 40% di € 14.850) mentre il primo acconto
IRAP è pari ad € 1.980 (pari al 40% di € 4.950). Le scritture in contabilità sono le medesime viste nei
precedenti esempi.

Le imposte accantonate nel bilancio civilistico non corrispondono alle imposte da versare in quanto tale accantonamento non tiene conto delle divergenze temporanee tra componenti del reddito civile e componenti del
reddito fiscale (le spese di rappresentanza ai fini civilistici sono un esempio).
5.2

Liquidazione IVA

I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell’IVA. Quest’ultima consiste nella determinazione della posizione
debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente a un determinato periodo
di tempo, di regola pari al mese o trimestre. Coloro che effettuano la liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:
I trimestre: gennaio, febbraio, marzo;
II trimestre: aprile, maggio, giugno;
III trimestre: luglio, agosto, settembre;
IV trimestre: ottobre, novembre, dicembre.

Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:
+ IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento + IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento – IVA detraibile
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delle fatture di acquisto registrate nel periodo di riferimento = IVA a
debito/a credito.
Occorre osservare che l’IVA relativa a fatture emesse e corrispettivi viene
considerata a debito anche qualora non si sia proceduto alla registrazione
di detti documenti negli appositi registri. L’IVA sugli acquisti, invece, è
detraibile solo a condizione che le fatture di acquisto siano state registrate
nell’apposito registro.
Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione debitoria, questa deve essere saldata mediante versamento della relativa imposta o compensazione di quest’ultima con un credito di imposta dello stesso
tipo o di imposte differenti.
I contribuenti mensili versano l’IVA a debito entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Così, ad esempio, l’IVA relativa al mese di
maggio va versata entro il 16 giugno (tranne che nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi dove il termine viene posticipato di un mese).
I contribuenti trimestrali, invece, versano l’IVA entro le seguenti scadenze:
I trimestre: 16 maggio
II trimestre: 16 agosto
III trimestre: 16 novembre
IV trimestre: 16 marzo dell’anno successivo. Occorre precisare che è improprio parlare di liquidazione periodica in riferimento al versamento di
marzo poiché sarebbe più opportuno parlare di liquidazione annuale, quest’ultima viene effettuata tenendo in debito conto quanto versato a titolo
di acconto entro il 27 dicembre.
L’IVA versata dai soggetti trimestrali va maggiorata dell’1% a titolo di
interessi per la dilazione di pagamento.

IVA a credito
Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione creditoria, questa viene riportata al periodo successivo.
Pertanto per il calcolo della liquidazione IVA del periodo successivo si
procederà come segue:
+ IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento + IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento – IVA detraibile delle
fatture di acquisto registrate nell’apposito registro nel periodo di riferimento – IVA a credito del periodo precedente = IVA a debito/a credito.

IVA a credito annuale
Se a fine anno emerge una posizione creditoria, anziché riportarla alla liquidazione del periodo successivo, è possibile compensare il credito con
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altri tributi nel modello F24. Prima della compensazione del credito IVA
con altri tributi è consigliabile compilare la dichiarazione IVA al fine di
essere certi dell’ammontare del credito maturato.
Esempio
La Raf S.p.A, che opera nel settore della vendita all’ingrosso di elettrodomestici, acquista beni da
destinare alla successiva rivendita nel trimestre in corso pari ad € 10.000,00 oltre IVA 20% pari a €
2.000,00. Nello stesso periodo vende beni per un importo pari ad € 20.000,00 oltre IVA 20% pari a
€ 4.000,00. Il saldo a debito del periodo da versare entro i termini2 è pari a:
Imposta a debito – Imposta a credito = Imposta a debito + Interessi per le liquidazioni da versare =
Erario conto IVA da versare.
Le scritture saranno le seguenti:
Data
IVA vendite
a Erario c/IVA
Girocontata IVA vendite al conto Erario c/IVA.

4.000,00

Data
Erario c/IVA
a IVA acqusti
Girocontata IVA acquisti al conto Erario c/IVA.

2.000,00

All’atto del pagamento si procederà a maggiorare l’importo a debito con gli
interessi (costo di esercizio) calcolati sulle liquidazioni trimestrali pari ad
€ 20,00.
Diversi
a Banca/cassa
Interessi passivi
Erario c/IVA
Versata l’IVA relativa al … trimestre/mese (nel caso di versamento
mensile non saranno dovuti gli interessi trimestrali)..

2.020,00
20,00
2.000,00

Compensazione dell’IVA a debito con altre imposte.
Esempio
La Raf S.p.A. opta per la compensazione del versamento dell’IVA trimestrale con l’imposta IRES risultante a credito dal periodo di imposta precedente. L’imposta a debito è pari ad euro 1.000,00 oltre
interessi sulle liquidazioni trimestrali pari ad euro 10,00, tale compensazione viene denominata “orizzontale” a differenza di quella “verticale” laddove l’IVA a debito del periodo viene compensata con
l’IVA a credito del periodo di imposta precedente. In tale ultimo caso, non saranno dovuti gli interessi
trimestrali stante la natura del credito presente, dello stesso tipo dell’imposta versata “IVA da IVA”.
2 Il termine per il versamento dell’imposta è fissato nel giorno 16 del mese successivo alla quello
interessato, in caso di contribuenti con liquidazione Iva mensile, nel giorno sedici del secondo mese
successivo, in caso di contribuenti con liquidazione trimestrale dell’ìmposta, nel caso in cui tali soggetti
abbiano optato per la tenuta della contabilità presso terzi il termine è posticipato di un mese.
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Diversi
a Erario c/IRES a credito
Interessi passivi
Erario c/IVA
Compensata l’IVA relativa al … trimestre..

1.010,00
10,00
1.000,00

Compensazione dell’IVA a debito con l’IVA a credito del periodo precedente .
Esempio
La Raf S.p.A. opta per la compensazione del versamento dell’IVA trimestrale con l’IVA relativa all’ anno
precedente risultante dal modello Unico quadro Rx. L’imposta a debito è pari ad euro 1.000,00, tale
compensazione viene denominata “verticale” in quanto l’IVA a debito del periodo viene compensata con
l’IVA a credito del periodo di imposta precedente. In tale ultimo caso non saranno dovuti gli interessi
trimestrali vista la presenza del credito dello stesso tipo dell’imposta versata “IVA da IVA”. Resta inteso
che nel modello Unico relativo all’anno successivo a quello in cui si è manifestato il credito bisognerà
indicare nel quadro VL l’importo del credito proveniente dal periodo precedente e la parte di questo
utilizzata in compensazione.
Erario c/IVA a debito
a Erario c/IRES a credito
Compensata l’IVA relativa al … trimestre..

10.000,00

Esempio
La Raf S.p.A. versa il giorno 27 dicembre 2005 un acconto IVA calcolato in base al metodo storico pari
ad € 2.000,00 la scrittura contabile sarà la seguente:
Erario c/IVA
a Banca/cassa
Versato acconto IVA calcolato con il metodo storico..

10.000,00

Oppure, la scrittura sarà la seguente nel caso di calcolo dell’acconto con il metodo previsionale;
Acconto IVA
a Banca/cassa
Versato acconto IVA calcolato con il metodo previsionale.

10.000,00

Oppure, la scrittura sarà la seguente nel caso di calcolo dell’acconto con il metodo della liquidazione
IVA al venti dicembre:
Acconto IVA
a Banca/cassa
Versato acconto IVA calcolato con il metodo della liquidazione al
ventidicembre.
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Al momento della liquidazione dell’IVA di periodo si effettuerà la seguente scrittura:
Erario c/IVA
a Acconto IVA
Giroconto acconto IVA nella liquidazione del I trimestre

12.000,00

Oppure nel caso in cui l’acconto non sia capiente la scrittura sarà la seguente:
Erario c/IVA a debito

Diversi
Acconto IVA
Banca/cassa
Giroconto acconto IVA nella liquidazione del I trimestre

5.3

a

12.000,00
10.000,00
2.000,00

IVA su corrispettivi

Esempio
La Masmy S.r.l. incassa corrispettivi giornalieri per euro 1.200,00, successivamente procede allo scorporo dell’IVA.
Cassa
a
Incassati corrispettivi giornalieri.

Merci c/vendite

1.200,00

Si procede allo scorporo dell’IVA dal conto di ricavo (merci c/vendite).
Merci c/vendite
a IVA ns. debito
Stornata IVA a debito dal conto merci c/vendite.

5.4

200,00

IVA vendite beni usati

Esempio
La Masmy S.r.l. vende merci per euro 2.400,00 le stesse sono “usate” e viene applicato il regime del
margine analitico con applicazione dell’IVA solo sul margine positivo.
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Beni usati c/vendite
IVA su margine a debito
Venduto bene usato con regime del margine analitico, l’IVA viene
calcolata sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

2.400,00
2.000,00
400,00

La stessa vendita viene effettuata con il regime globale del margine:
Crediti vs. clienti
a Beni usati c/vendite
Venduto bene usato con regime del globale del margine, l’IVA viene
calcolata sulla differenza di periodo tra prezzo di vendita e prezzo
di acquisto.
149

2.400,00

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Si procede allo storno dell’IVA dal conto beni usati c/vendite:

Beni usati c/vendite

a

IVA a debito su margine forfettario
Venduto bene usato con regime del globale del margine, l’IVA viene
calcolata sulla differenza di periodo tra prezzo di vendita e prezzo
di acquisto.

400,00

La stessa vendita viene effettuata con il regime forfettario del margine:
Crediti vs. clienti
a Beni usati c/vendite
Venduto bene usato con regime forfettario del margine.

2.400,00

Si procede allo storno dell’IVA dal conto beni usati c/vendite

Beni usati c/vendite

IVA a debito su margine forfettario
Venduto bene usato con regime forfettario del margine.

5.5

a

400,00

Rettifica IVA per errata fatturazione

Esempio
La Masmy S.r.l. rettifica un credito verso un cliente in diminuzione così come in diminuzione verrà
calcolata l’IVA a debito. L’importo della rettifica è di euro 500,00.

IVA ns. debito
a Crediti vs. clienti
Rettificata IVA ns. debito e per valore corrispondente credito IVA verso
cliente Beta.

400,00

Nel caso in cui non si rediga la nota di variazione la differenza di imposta andrà imputata a oneri
tributari vari (nel caso di maggior IVA a debito) o ad altri proventi nel caso di (maggior IVA a credito).
Oneri vari tributari
a IVA ns. debito
Rettificata IVA ns. debito e per valore corrispondente rilevato l’onere
tributario indiretto.

5.6

400,00

IVA indetraibile

Esempio
La Masmy S.r.l. opera in regime di indetraibilità IVA, acquista merci per euro 10.000,00 più IVA al 20%.
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci vs. acquisto
IVA indetraibile
Ricevuta fatt. n. del… fornitore….IVA indetraibile art. …..
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L’IVA viene girocontata a costo deducibile:
Merci c/acquisti
a IVA indetraibile
Ricevuta fatt. n. del… fornitore….IVA indetraibile art. …..

2.000,00

In luogo delle due registrazioni distinte si portà optare per un’unica registrazione:
Merci c/acquisti
a Debiti vs. fornitori
Ricevuta fatt. n. del… fornitore….IVA indetraibile art. …..

5.7

12.000,00

IVA detraibile 50%

Esempio
La Masmy S.r.l. opera in regime di limitata indetraibilità IVA, acquista merci per euro 10.000,00 più
IVA al 20%, detraibile al 50%.
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisti
IVA ns. credito
IVA indetraibile
Ricevuta fatt. n. del… fornitore….IVA indetraibile 50% art. …..

12.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00

L’IVA viene girocontata a costo deducibile:
Merci c/acquisti
a IVA indetraibile
Ricevuta fatt. n. del… fornitore….IVA indetraibile art. …..

1.000,00

In luogo delle due registrazioni distinte si portà optare per un’unica registrazione:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Merci c/acquisto
IVA ns. credito
Ricevuta fatt. n. del… fornitore…IVA indetraibile 50% art. …..

5.8

12.000,00
11.000,00
1.000,00

IVA detratta erroneamente

Esempio
La Masmy S.r.l. detrae IVA non detraibile per complessivi euro 1.000,00 successivamente opera in
contabilità la rettifica.
IVA indetraibile
a IVA ns. credito
Operata rettifica dell’IVA indebitamente detratta.
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Ai fini del costo:
Merci c/acquisto
a IVA indetraibile
Girocontata a costo IVA indetraibile.

5.9

1.000,00

IVA non detratta per errore

Esempio
La Masmy S.r.l. rileva IVA indetraibile su merci per complessivi euro 10.000,00 oltre IVA al 20%.
Merci c/acquisto
a Debiti vs. fornitori
Ricevuta fatt. n. del… fornitore….IVA indetraibile art. …..

12.000,00

Successivamente si procede alla rettifica del credito IVA ed allo storno dell’importo corrispondente al
conto di costo (Merci C/Acquisti).
IVA ns. credito
Operata rettifica IVA.

a

Merci c/acquisto

2.000,00

5.10 Le imposte
Le società di capitali e di persone che redigono la contabilità ordinaria
movimentando anche i conti patrimoniali, a differenza di alcune società di
persone e delle ditte individuali che redigono la contabilità semplificata
nella quale si rilevano solo i movimenti di reddito (costi e ricavi), sono
tenute naturalmente alla registrazione dei movimenti relativi all’accantonamento ed al versamento delle imposte.
5.11 La compensazione fiscale
I contribuenti siano essi titolari o meno di partita IVA possono compensare
eventuali crediti di imposta con debiti della stessa imposta o di imposte
differenti. L’istituto della compensazione introdotto con il D.Lgs. 9-4-1991,
n. 127 prevede, all’uopo, la presentazione di un modello F24 a saldo “zero”,
o a parziale “zero”, entro il limite massimo di euro 516.456,90.
Il credito è utilizzabile dal primo giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo, il giorno 1 del periodo successivo a quello di riferimento (di
solito ogni singolo anno di imposta, nel caso di contributi INPS dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è formato). Il termine per
l’utilizzo dello stesso coincide con il termine di scadenza della dichiarazione
successiva o, in caso di credito INPS, entro dodici mesi dalla formazione.
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Esempio
Utilizzo del credito IVA per il versamento di imposte provenienti da Unico.
30-11Diversi
a Credito IVA da compenAcconti IRES
sare
Acconti IRAP
Versato 2° acconto IRES e IRAP

9.000,00
6.000,00
3.000,00

Di seguito il conto “mastro” dal quale si desume un’apertura con IVA a credito da compensare per
complessivi euro 14.000,00.
Credito IVA da compensare
Data
01.01
30.11

Prog.libro
giornale
101
301

Descrizione

Codice conto
contro partita

Apertura
Pagato 2° acconto 2006

Dare
14.000,00

Avere

Saldo

+ 14.000,00
9.000,00 + 5.000,00

Il conto alla fine dell’esercizio reca un saldo pari ad euro 5.000,00.
Esempio
Utilizzo totale del credito IVA con versamento delle imposte dell’esercizio a saldo con storno degli
acconti versati nell’anno e versamento dei nuovi acconti di imposta.
31-12- n
a
Diversi
Acconti IRES
Acconti IRAP
Credito per ritenute
Subite su interessi
attivi c/c
Debiti tributari
Rilevate imposte IRES e IRAP
Imposte dell’esercizio

9.000,00
4.000,00
2.000,00
500,00
2.500,00

IRES acconti
Data
01.01
20.07
30.11
31.12

Prog.libro
giornale
101
301
602
715

Descrizione

Codice conto
contro partita

Apertura
Pagato 1° acconto
Pagato 2° acconto
Rilevazione imposte
esercizio

Dare
0,00
1.500,00
2.500,00
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Avere

Saldo

0,00
+ 1.500,00
+ 4.000,00
4.000,00
0,00
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IRAP acconti
Data
01.01
20.07
30.11
31.12

Prog.libro
giornale

Descrizione

101
301
602
715

Apertura
Pagato 1° acconto
Pagato 2° acconto
Rilevazione imposte
esercizio

Codice conto
contro partita

Dare

Avere

0,00
500,00
1.500,00

Saldo

+
+
2.000,00

0,00
500,00
2.000,00
0,00

Credito per ritenute subite su interessi attivi c/c
Data
01.01
31.03
30.06
30.09
31.12
31.12

Prog.libro
giornale

Descrizione

101
301
602
715
900
910

Apertura
Ritenute 1° trimestre
Ritenute 2° trimestre
Ritenute 3° trimestre
Ritenute 4° trimestre
Compensato credito
con imposte

Codice conto
contro partita

Dare

Avere

0,00
100,00
100,00
200,00
100,00

Saldo

+
+
+
+
500,00

0,00
100,00
200,00
400,00
500,00
0,00

Debiti tributari
Data
01.01
20.07
31.12

Prog.libro
giornale

Descrizione

101
301
715

Apertura
Pagato saldo
Rilevazione imposte
esercizio

Codice conto
contro partita

Dare

Avere
1.000,00 +

1.000,00
2.500,00 +

20-6- n+1
Diversi
a
IVA a credito da
Acconti IRES
compensare
Acconti IRAP
Debiti tributari
Versate imposte a saldo e primo acconto IRES e IRAP, con
compensazione credito IVA
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Saldo
1.000,00
0,00
2.500,00

9.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
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IRAP acconti
Data
01.01
20.06

Prog.libro
giornale
101
301

Descrizione

Codice conto
contro partita

Dare

Apertura
Pagato 1° acconto

Avere

0,00
4.000,00

Saldo
0,00
+ 4.000,00

IRAP acconti
Data
01.01
20.06

Prog.libro
giornale
101
301

Descrizione

Codice conto
contro partita

Dare

Apertura
Pagato 1° acconto

Avere

0,00
2.500,00

Saldo
0,00
+ 2.500,00

Debiti tributari
Data
01.01
20.06

Prog.libro
giornale
101
301

Descrizione

Codice conto
contro partita

Dare

Apertura
Pagato saldo

2.500,00

Avere

Saldo

2.500,00 + 2.500,00
0,00

Credito IVA da compensare
Data
01.01
20.06

Prog.libro
giornale
101
301

Descrizione

Codice conto
contro partita

Apertura
Pagato saldo e primo
acconto imposte

Dare
14.000,00

Avere

Saldo

+ 14.000,00
9.000,00 + 5.000,00

Esempio
Presenza di credito IRES ed IRAP per maggiori acconti versati nell’esercizio, al netto del debito IRES.

Diversi
Imposta IRES dell’esercizio
Credito IRES
Credito IRAP

31-12- n
a
Diversi

Acconti IRES
Acconti IRAP
Credito per ritenute
subite su interessi
attivi c/c
Rilevate imposte a credito IRES e IRAP
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9.000,00
400,00
4.600,00
4.000,00
4.500,00
4.000,00
500,00
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Esempio
Presenza di credito IRES ed IRAP per maggiori acconti versati nell’esercizio, al netto del debito IRAP.
31-12- n
Diversi
a
Diversi
Imposta IRAP dell’esercizio
Credito IRES
Credito IRAP
Acconti IRES
Acconti IRAP
Credito per ritenute
subite su interessi
attivi c/c
Rilevate imposte a credito IRES e IRAP

9.000,00
400,00
5.000,00
3.600,00
4.500,00
4.000,00
500,00

Esempio
Crediti IRES ed IRAP derivanti da assoluta mancanza di imposte da versare di competenza dell’esercizio

Diversi
Credito IRES
Credito IRAP

31-12- n
a
Diversi

Acconti IRES
Acconti IRAP
Credito per ritenute
subite su interessi
attivi c/c
Rilevate imposte a credito IRES e IRAP

9.000,00
5.000,00
4.000,00
4.500,00
4.000,00
500,00

Esempio
Utilizzo dell’credito IRES per il versamento dell’IVA del primo trimestre

IVA c/vendite

31-3a Diversi
IVA c/acquisti
IVA c/erario

4.000,00
5.000,00

16-5a Diversi
Credito IRES
Banca

4.000,00
1.000,00

9.000,00

Liquidazione Iva I trimestre

IVA c/erario

Versata IVA I trimestre
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Esempio
Compensate ritenute IRPEF e contributi INPS lavoro dipendente parzialmente con credito IRES.

Diversi
Salari e stipendi

Data
a Diversi

Personale c/retribuzioni
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute
Liquidate retribuzioni nette oltre assegni familiari del mese di …

Diversi
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute

1.000,00
1.000,00
860,00
110,00
30,00

16-5a Diversi

Credito IRES
Banca
Compensate parzialmente ritenute e contributi dipendenti con IRES a
credito mese aprile

140,00
110,00
30,00
100,00
30,00

Esempio
Compensate ritenute IRPEF e contributi INPS collaboratori coordinati e continuativi parzialmente con
credito IRES.

Diversi
Collaborazioni
INPS c/competenze

Data
a Diversi

Collaboratori c/retribuzioni
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute
Liquidate retribuzioni nette ai collaboratori del mese di …

Diversi
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute

1.100,00
1.000,00
100,00
850,00
150,00
100,00

16-5a Diversi

Credito IRES
Banca
Compensate parzialmente ritenute e contributi collaboratori coordinati
e continuativi con IRES a credito
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250,00
150,00
100,00
100,00
150,00
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Esempio
Compensate ritenute IRPEF agenti di commercio con credito IRES, versati per differenza contributi
ENASARCO.
Data
Diversi
a Debiti vs. agenti
Provvigioni passive
IVA a credito
Ricevuta fattura di provvigioni da parte dell’agente Tizio in data n.
doc. …

1.200,00
1.000,00
200,00

Successivamente si procede al pagamento delle provvigioni all’agente di commercio:

Diversi
Debiti vs. agenti
Contributi ENASARCO ditta

Data
a Diversi

Ritenute IRPEF
Debiti vs. ENASARCO
Banca
Pagate provvigioni all’agente di commercio Tizio.

1.350,00
1.200,00
150,00
100,00
300,00
950,00

Successivamente si provvederà ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENASARCO:

Diversi
Ritenute IRPEF
Debiti vs. ENASARCO

Data
a Diversi

Credito IRES
Banca
Versate ritenute IRPEF e contributi ENASARCO.

400,00
100,00
300,00
100,00
300,00

Esempio
Compensato debito INAIL con IRES a credito.
Data
Oneri sociali
a INAIL c/competenze
Rilevato premio annuo assicurativo

500,00

Data
INAIL c/ompetenze
a Credito IRES
Pagamento con compensazione premio assicurativo

500,00
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5.12 Ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n.
472 del 18-12-1997. Quest’ultimo prevede la possibilità di regolarizzare
spontaneamente violazioni ed omissioni relative a mancati od insufficienti
versamenti di imposte mediante il versamento di sanzioni ridotte, la cui
entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di
violazioni.
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la disciplina del ravvedimento operoso prevede diverse riduzioni
della sanzioni, pari al 30% di base, la cui entità varia al variare della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni commesse. L’art. 13, co.
1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del
ravvedimento operoso quando:
— la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
— sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
— sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
Ai fini delle imposte dirette, dell’IVA, dei tributi locali, il contribuente o il
sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti solidalmente obbligati
con quest’utlimo possono regolarizzare le seguenti tipologie di violazione:
1) omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di
saldo o acconto) in base alle dichiarazioni ed alle liquidazioni periodiche
dell’IVA;
2) errori meramente formali:
— quando non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su
modello non conforme etc.);
— non arrecano pregiudizio all’attività di controllo;
3) errori ed omissioni formali:
— sono quelli in cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di controllo);
4) errori sostanziali:
— sono tali se incidono direttamente sulla determinazione della base
imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa fatturazione, la omessa registrazione di operazioni ai fini
IVA, l’infedele dichiarazione, gli omessi versamenti dovuti ad errori
materiali o di calcolo;
5) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.
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Il ravvedimento è esperibile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e tributi similari (ad esempio
tributi locali quali l’ICI); le scritture saranno le seguenti:
Esempio
La società Masmy S.r.l. versa in ritardo le ritenute su compensi corrisposti ad agenti di commercio
beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso breve (entro trenta giorni dalla violazione) (1/8 della
sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30
giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo giorno disponibile in
cui era possibile effettuare il versamento); 1/5 della sanzione prevista per l’omesso versamento ovvero
6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga oltre i 30 giorni ma entro il termine per
la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero
entro 1 anno qualora non sia prevista la presentazione di tale dichiarazione) 3;
Data
Diversi
a Banca
Ritenute IRPEF autonomi
Interessi su ritenute
Sanzioni pecuniarie
Versate ritenute IRPEF in ritardo entro trenta giorni dalla naturale
scadenza.

135,00
100,00
5,00
30,00

La società Masmy S.r.l. versa in ritardo le ritenute su compensi corrisposti ad agenti di commercio
beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso lungo (entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro un anno
solare nel caso in cui l’obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste, in tal caso la sanzione
sarà superiore);
Data
Diversi
a Banca
Ritenute IRPEF autonomi
Interessi su ritenute
Sanzioni pecuniarie
Versate ritenute IRPEF in ritardo entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

165,00
100,00
5,00
60,00

Esempio
La società Masmy S.r.l. versa in ritardo l’IVA relativa al primo trimestre dell’anno da compensare con
il credito relativo al periodo precedente; trattandosi di mancata presentazione di delega a saldo zero
avente ad oggetto la stessa tipologia di imposta a debito ed a credito (compensazione verticale), la
sanzione è fissa.

3 Per effetto del disposto delle recenti misure anticrisi l’istituto ha beneficiato di una ulteriore riduzione
delle sanzioni dovute in sede di ravvedimento.
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Data
Diversi
a Credito IVA annuale
Erario c/IVA
Sanzioni pecuniarie
Versata IVA relativa al primo trimestre con utilizzo in compensazione
del credito IVA proveniente dal periodo precedente.

130,00
100,00
30,00

Esempio
La società Masmy S.r.l. opera maggiori compensazioni relative ad IVA a credito dal periodo di imposta
precedente, anche in tal caso si potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso versando l’imposta compensata in eccesso oltre sanzioni ed interessi ed utilizzando il medesimo codice tributo.
Data
Diversi
a Banca c/c
Credito annuale IVA
Interessi su ravvedimento
Sanzioni pecuniarie
Versata IVA relativa al periodo precedente, compensata in eccesso.
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135,00
100,00
5,00
30,00

6.
Lo start up
La fase di costituzione rappresenta il momento in cui la volontà dei singoli
soggetti, di creare un’impresa determina di fatto la nascita di un nuovo
soggetto giuridico.
Il patrimonio di costituzione è rappresentato dai singoli apporti effettuati
dal proprietario, nel caso di una ditta individuale, o dei singoli soci, in caso
di costituzione di società. Gli apporti possono ricomprendere:
— denaro, assegni bancari o circolari, disponibilità liquide, valori bollati e
altri valori;
— apporti in natura costituiti da beni tra loro non complementari, oppure
da beni o complessi di beni congiunti legati tra loro da rapporti di funzionalità economica e/o complementarietà.
Un momento di particolare interesse ricompreso nella fase di costituzione
è rappresentato dalla valutazione degli elementi apportati. Diverse sono le
tecniche applicate che vanno dal valore nominale per il denaro al criterio
di presunto realizzo per i crediti, a quello del costo di riacquisto per le
merci e i beni strumentali, fino ad arrivare al criterio della capitalizzazione
del reddito previsto per la valutazione di un complesso aziendale.
6.1

Costituzione

Esempio
In data 01.01.anno N viene costituita dai soci MT e BT la Raf S.p.A. con capitale sociale di €
10.000,00. Sottoscrizione capitale sociale MT 50%, BT 50% e successivo conferimento di denaro.
Diversi
Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

a

Cassa contanti/assegni

a

Capitale sociale

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Diversi
Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

10.000,00
5.000,00
5.000,00
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Esempio
Sottoscrizione capitale sociale socio MT 50%, socio BT 50% e successivo conferimento di denaro e di
attrezzature.
Diversi
Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

a

Diversi
Attrezzature
Cassa contanti

a

Capitale sociale

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Diversi

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

5.000,00
5.000,00

Esempio
Sottoscrizione capitale sociale socio MT 50%, e socio BT 50% e successivo conferimento di fabbricati,
di automezzi MT, e di denaro MT su conto corrente bancario della società.
Diversi
a Capitale sociale
Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione capitale sociale

5.000,00
5.000,00

Diversi
Fabbricati
Automezzi
Banca

5.000,00
3.500,00
1.500,00

a

10.000,00

Diversi

Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

10.000,00

5.000,00
5.000,00

Esempio
Sottoscrizione capitale sociale socio MT 30%, e socio BT 70% e successivo conferimento di fabbricati
(BT), di automezzi (MT), e di denaro (MT) su conto corrente bancario acceso a nome della società.
Diversi
Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

a

Capitale sociale

10.000,00
3.000,00
7.000,00
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Diversi
Fabbricati
Automezzi
Banca c/c

a

Diversi

10.000,00
7.000,00
2.000,00
1.000,00

Socio MT c/sottoscrizione
capitale sociale
Socio BT c/sottoscrizione
capitale sociale

3.000,00
7.000,00

Esempio
La neo costituita Raf S.p.A. con capitale sociale di € 10.000,00, decide, al fine di svolgere la propria attività,
di rilevare la ditta individuale del sig. MT, composta di soli elementi dell’attivo, al prezzo di € 3.000,00, di cui
arredi per euro 1.000,00, merci per euro 500,00, crediti per euro 500,00.
I beni che si acquistano dalla MT hanno un valore di € 2.000,00 ma oltre al prezzo dei beni il sig. MT chiede
un ulteriore importo a titolo di avviamento commerciale, per euro 1.000,00.
Diversi
Arredi
Merci c/rimanenze
Crediti v/clienti
Avviamento commerciale

a

Debiti v/MT

3.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00

La differenza tra l’importo della cessione pattuito con il sig. MT (€ 3.000) e la differenza dei valori
presenti nell’attivo patrimoniale dell’azienda MT (€ 2.000), pari ad € 1.000 (€ 3.000 – € 2.000)
costituisce il valore dell’avviamento riconosciuto al sig. MT per acquisirne la relativa azienda.
Tale avviamento, per la società acquirente rappresenta un’attività da iscrivere nel proprio Stato Patrimoniale, e da far transitare nel conto economico in seguito ai futuri ammortamenti.
Esempio
La neo costituita Raf S.p.A. con capitale sociale di € 10.000,00, decide, al fine di svolgere la propria
attività, di rilevare la ditta individuale del sig. MT, composta di elementi attivi (€ 5.000) e di elementi
passivi (€ 3.000), al prezzo di € 3.000,00. Tra gli elementi dell’attivo troviamo: arredi, merci, crediti
e avviamento; tra gli elementi passivi troviamo: Banche, Fornitori, Debiti tributari.
Diversi
Impianti
Arredi
Merci c/rimanenze
Crediti v/clienti
Avviamento

a

Diversi

Debiti
Debiti
Debiti
Debiti
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6.000,00

v/banche per mutuo
v/fornitori
tributari
v/MT

2.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
400,00
100,00
3.000,00
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La differenza tra l’importo della cessione pattuito con il sig. MT (€ 3.000,00) e la differenza dei valori
presenti nell’attivo patrimoniale della ditta MT (€ 5.000,00) ed i valori presenti nel passivo patrimoniale
della ditta MT (€ 3.000,00) è pari ad € 1.000,00 (€ 3.000,00 – € 2.000,00). Quest’ultimo rappresenta il valore dell’avviamento riconosciuto al sig. MT.

* * *
6.2

I costi d’impianto

I costi che vengono sostenuti nella fase di costituzione di una azienda e
nelle fasi propedeutiche all’inizio dello svolgimento dell’attività aziendale
aventi natura pluriennale sono iscritti nello stato patrimoniale tra le attività nei costi di impianto. Tra questi troviamo le spese notarili di costituzione, le consulenze finanziarie, ecc.
Al conto viene imputato l’imponibile di quanto pagato per l’acquisto.
Il conto “Costi di impianto” rappresenta un conto di reddito acceso ai costi
pluriennali e si svuota annualmente mediante la quota di ammortamento
stornata di competenza del periodo.
Esempio
La Raf S.p.A. ha sostenuto in fase di costituzione delle spese per la consulenza fiscale di € 1.000,00
oltre IVA, per l’onorario del notaio di € 2.000,00 oltre IVA, per le spese di registrazione al Registro
delle Imprese ed accessorie di € 400,00 non imponibili IVA.
Diversi
Costi d’impianto
IVA acquisti

a

Diversi

Debiti v/dott. commercialista Tizio
Debiti v/notaio Caio
Debiti v/notaio Caio spese
anticipate
Ricevute le fatture del Dott. commercialista, del notaio e delle spese
anticipate non imponibili ai fini IVA
Diversi
a
Banca
Debiti v/fiscalista Tizio
Debiti v/notaio Caio
Debiti v/notaio Caio spese anticipate
Pagate le fatture del commercialista, del notaio e delle spese anticipate

4.000,00
3.400,00
600,00
1.200,00
2.400,00
400,00

4.000,00
1.200,00
2.500,00
300,00

Esempio
La Raf S.p.A. ha sostenuto delle spese per la stesura di una ricerca economica di mercato di
20.000,00 oltre IVA della società MAS s.r.l.

166

€

6. LO START UP

Diversi
a Debiti v/MAS s.r.l.
Costi d’impianto
IVA acquisti
Ricevute le fatture della società MAS s.r.l.

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Debiti v/MAS s.r.l.
a Banca
Pagata la fattura per la ricerca economica di mercato fornitore MAS
s.r.l.

24.000,00

* * *
6.3

Gli acquisti di beni strumentali

Un azienda, al fine di raggiungere lo scopo prefissato, necessita tra l’altro
dell’acquisto di beni strumentali all’attività (macchinari, impianti, arredi etc.).
Di seguito le scritture specifiche:
Esempio
La Raf S.p.A. ha sostenuto l’acquisto di beni strumentali per complessivi € 5.000,00 oltre IVA.
Diversi
Impianti generici
Impianti specifici
Macchine d’ufficio
Arredi
IVA acquisti
Ricevute le fatture Fornitori

a

Debiti v/fornitori

6.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Debiti v/fornitori
a Banca
Pagate le fatture del Dott. commercialista, del notaio e delle spese
anticipate

6.000,00

Esempio
La Raf S.p.A. ha deciso, al fine di ridurre i propri costi di godimento di beni di terzi, di acquistare
l’immobile adibito ad ufficio della società al prezzo di € 500,00 + IVA.
Diversi
Fabbricati
IVA acquisti
Ricevute le fatture Fornitori

a

Debiti v/fornitori
Pagate le fatture del’immobile.

a

Debiti v/fornitori

600.000,00
500.000,00
100.000,00

Banca
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Esempio
La Raf S.p.A. ha deciso, al fine di ridurre i propri costi di godimento di beni di terzi, di acquistare
l’immobile adibito ad ufficio della società al prezzo di € 300.000,00 oltre IVA.
Viene prima stipulato un preliminare alla sottoscrizione laddove la Raf S.p.A. versa il 25% (€ 75.000,00)
del prezzo pattuito finale della compravendita.
Successivamente, viene stipulato il definitivo della compravendita.
Caparre confirmatorie
a Banca
Sottoscrizione preliminare e versamento caparra
Diversi
a Debiti v/fornitori
Fabbricati
IVA acquisti
Ricevuta la fattura dell’immobile dopo definitivo

75.000,00

360.000,00
300.000,00
60.000,00

Debiti v/fornitori
a Caparre confirmatorie
Storno dal debito verso il venditore delle caparre già pagate e riduzione del prezzo definitivo.

75.000,00

Debiti v/fornitori
a Banca
Pagamento residuo prezzo compravendita

6.4

280.500,00

Gli acquisti di immobilizzazioni immateriali

Tra le immobilizzazioni immateriali troviamo quei beni ad utilità ripetuta
che non hanno il requisito della materialità. Si pensi alla piattaforma web
di commercio elettronico la quale pur essendo un bene intangibile contribuirà alla gestione aziendale per periodi medio/lunghi.
Tali beni vengono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati “in conto” annualmente a seconda
del contributo che forniscono alla produzione dei relativi ricavi.
Esempio
Acquistata piattaforma web per euro 5.000,00 oltre IVA.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Piattaforma web
Iva acquisti
Acquistata piattaforma web per il commercio elettronico

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Al momento del pagamento avremo
Debiti v/fornitori
a
Pagata fattura piattaforma web

Banca
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6.5

Costi da iscrivere nello stato patrimoniale attivo (c.d.
patrimonializzazione)

Quando si acquistano beni strumentali accade che accanto ai costi specifici
dei suddetti beni, si sostengano altri costi, di natura accessoria, che avranno la stessa vita utile dei primi.
Si pensi alle spese per il trasferimento dei beni immobili (registrazione,
notaio), a quelle di trasporto dei beni mobili, alle spese di installazione e
collaudo delle attrezzature industriali.
Queste spese, invece di essere rilevate in uno specifico conto di costo e
quindi transitare per il Conto Economico dell’azienda, possono essere portate in aumento del valore del bene stesso mediante iscrizione nel conto
acceso al bene a cui si riferiscono o in un conto spese patrimonializzate.
Tale processo contabile prende il nome di patrimonializzazione (o capitalizzazione) dei costi di esercizio.
Successivamente andranno calcolate le quote di ammortamento anche su
questi costi.
Esempio
La Raf S.p.A. acquista un fabbricato al prezzo di € 200.000,00 oltre Iva come per legge al 10%.
Inoltre per il passaggio della proprietà la società paga € 2.000,00 al notaio ed € 1.000,00 per la
registrazione del contratto ed imposte correlate.
Tali ultime spese sono escluse da IVA.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Fabbricati
IVA acquisti
Ricevuta la fattura dell’immobile dopo definitivo

220.000,00
200.000,00
20.000,00

Debiti v/fornitori
a Banca
Pagata fattura n….. del …... Fornitore ….
Diversi
a
Fabbricati
IVA
Fattura notaio patrimonializzata.
Debiti v/.notaio

220.000,00

Debiti v/notaio

2.400,00
2.000,00
400,00

a

Diversi
Erario c/rit. da versare
Banca
Pagata fattura n….. del …... Notaio con ritenuta ….
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Erario c/rit. da versare
a Banca
Pagata fattura n….. del …... Fornitore ….

400,00

Fabbricati
a Banca
Pagamento spese e tasse del contratto di compravendita patrimonializzate

6.6

1.000,00

Costi di ampliamento

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di ampliamento dovuti a modifiche strutturali ai fini del potenziamento
della catena produttiva, per euro 5.000,00 oltre IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi di ampliamento
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di ampliamento..

6.7

2.400,00
2.000,00
400,00

Costi per avviamento impianti di nuova fattura

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di avviamento per impianti di nuova fattura, per euro 5.000,00 oltre IVA
come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi di avviamento impianti
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di avviamento impianti..

6.8

2.400,00
2.000,00
400,00

Costi di start-up

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di avvio della nuova attività quali: nuove utenze, consulenze per l’organizzazione aziendale del personale, per euro 5.000,00 oltre IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi di start-up
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di start-up..

2.400,00
2.000,00
400,00

A fine esercizio si procede alla ricapitalizzazione dei costi di start-up:
Costi di start-up
a costi di start-up
capitalizzati
C apitalizzati costi di start-up Fattura fornitore… n…. del…..
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6.9

Costi per progettazione e realizzazione sito internet

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di progettazione e realizzazione del sito internet, comprensivi di diritti di
registrazione del dominio, per euro 2.000,00 oltre IVA come per legge, a titolo di progettazione, euro
5.000,00 oltre IVA come per legge per realizzazione ed euro 500,00 oltre IVA a titolo di registrazione
dominio.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi di progettazione internet
Costi per la realizzazione del
sito internet
Costi di registrazione dominio
IVA
Fattura fornitore… n…. del….. per costi di progettazione, realizzazione e registrazione dominio sito internet.

9.000,00
2.000,00
5.000,00
500,00
1.500,00

A fine esercizio si procede alla ricapitalizzazione dei costi di start-up:
Costi sito internet capitalizzati

a

Diversi
Costi di progettazione internet
Costi per la realizzazione
del sito internet
Costi di registrazione dominio
Capitalizzati costi di progettazione, realizzazione registrazione dominio sito internet, Fattura fornitore… n…. del…..

7.500,00
2.000,00
5.000,00
500,00

6.10 Costi per ristrutturazione sede aziendale
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di progettazione e realizzazione di lavori edili, per euro 20.000,00 oltre
IVA come per legge, in regime di reverse-charge .
Diversi
Lavori di ristrutturazione
IVA ns. credito

a

Diversi

a Debiti vs. fornitori
a IVA ns. debito
Fattura fornitore… n…. del….. per costi di ristrutturazione sede in
regime di reverse-charge..

22.000,00
20.000,00
2.000,00
20.000,00
2.000,00

A fine esercizio si procede alla ricapitalizzazione dei costi di ristrutturazione sede
Fabbricati
a Lavori di ristrutturazione
Capitalizzati costi di progettazione, realizzazione lavori di ristrutturazione sede, Fattura fornitore… n…. del…..
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6.11 Costi di ricerca e sviluppo
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di ricerca e sviluppo per euro 2.000,00 oltre IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi di ricerca e sviluppo
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di ricerca e sviluppo..

2.400,00
2.000,00
400,00

6.12 Costi di pubblicità
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di pubblicità per euro 2.000,00 oltre IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi di pubblicità
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di pubblicità..

2.400,00
2.000,00
400,00

A fine esercizio si potrà alternativamente procedere alla capitalizzazione degli stessi o alla rilevazione del risconto per la parte di competenza dei successivi esercizi (in quest’ultimo caso stimata pari
al 50%)

Capitalizzazione
Costi di pubblicità capitalizzati a Costi di pubblicità
F attura fornitore… n…. del….. per costi di pubblicità capitalizzati

2.000,00

Rilevazione risconto
Risconti attivi
a Costi di pubblicità
F attura fornitore… n…. del….. per costi di pubblicità riscontati.

1.000,00

6.13 Costi per brevetti industriali
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di deposito di brevetti industriali per euro 2.000,00 oltre IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Costi per brevetti industriali
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di deposito brevetti industriali..
A fine esercizio si procederà alla capitalizzazione degli stessi.
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Capitalizzazione
Esempio
Brevetti industriali
a Costi per brevetti industriali
Fattura fornitore… n…. del….. per costi di deposito di brevetti industriali.

2.000,00

6.14 Costi per acquisizione di contratti di licenza d’uso brevetti
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di acquisto di licenza d’uso per brevetti per euro 2.000,00 oltre IVA come
per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Royalties
IVA
Fattura fornitore … n. …. del … per costi di contratti di licenza d’uso
di brevetti industriali.

2.400,00
2.000,00
400,00

6.15 Costi per l’utilizzo di opere dell’ingegno
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di acquisto di licenza d’uso per opere dell’ingegno per euro 2.000,00
oltre IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Diritti di utilizzo opere d’ingegno
IVA
Fattura fornitore… n…. del….. per costi di contratti di licenza d’uso
di opere dell’ingegno.

2.400,00
2.000,00
400,00

6.16 Costi per acquisto di licenze ed autorizzazioni
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di acquisto di diritto di concessione demaniale per euro 2.000,00 oltre
IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Licenze e autorizzazioni
IVA
Fattura fornitore… n…. del….. per costi di acquisto di licenze e
autorizzazioni.
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6.17 Costi per acquisto di concessioni demaniali
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene costi di acquisto di diritto di concessione demaniale per euro 2.000,00 oltre
IVA come per legge.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Concessioni demaniali
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di acquisto di concessione
demaniale.

2.400,00
2.000,00
400,00

6.18 Costi per l’acquisto di marchi
Esempio
Acquisto di marchio da fornitore di servizi di pubblicità e multimedia.
La Masmy S.r.l. acquista marchi dal fornitore di servizi di pubblicità e multimedia per complessivi euro
1.000,00 oltre IVA al 20%, le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti v/fornitori
Marchi
IVA
F attura fornitore… n…. del….. per costi di acquisto di marchi realizzati in nome e per conto nostro..

1.200,00
1.000,00
200,00

Acquisto di marchio mediante acquisto di azienda
Esempio
La Masmy acquista un’azienda che vanta al proprio attivo anche un marchio registrato, le scritture
saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti v/cedente
Marchi
Avviamento
Acquistata azienda con avviamento e marchio registrato…
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Acquisto di marchio mediante contratto di licenza d’uso
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista diritto di utilizzo marchio nazionale mediante pagamento di royalties le
scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti v/fornitori
Royalties
IVA ns. credito
Acquistato diritto di utilizzo marchio nazionale mediante pagamento
di royalties

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Acquisto di marchio da privato
La Masmy S.r.l. acquista un marchio nazionale da soggetto privato:
Marchio nazionale
a Debiti diversi
Acquistato di marchio da privato…

21.000,00

6.19 Costi per l’acquisto di software
Acquisto di software da società di produzione
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista un software per la gestione del magazzino per complessivi euro 20.000,00 più
IVA le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti v/fornitori
Software
IVA ns. credito
Acquistato software per la gestione del magazzino, fatt. del….. fornitore….

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Acquisto per produzione interna
Esempio
La Masmy S.r.l. produce un software per la gestione del magazzino sostenendo dei costi per complessivi
euro 10.000,00.
Software per produzione
a Costi capitalizzati per software
interna
Prodotto software per gestione magazzino in economia ….
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Successivamente si procederà allo storno dei conti correnti da quelli capitalizzati:
Costi capitalizzati per software

a

Costi di esercizio

10.000,00

Acquisto di diritto di licenza con corrispettivo unico anticipato
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista diritto di licenza con canone unico anticipato per complessivi euro 12.000,00.
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Licenza software
IVA ns. credito
Acquisto di diritto di licenza software fatt. n. del… fornitore…. Canone unico anticipato

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Acquisto di diritto d’uso licenza software con canone periodico
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista diritto d’uso di marchio nazionale con canone periodico mensile per complessivi euro 2.400,00 comprensivi di IVA.
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Canone licenza software
IVA ns. credito
Acquisto di diritto d’uso di licenza software fatt. n. del… fornitore….
Canone mensile.

2.400,00
2.000,00
400,00

Acquisto di chiavi (hardware) per la stampa laser da software
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista una chiave laser per la stampa da software per euro 500,00 oltre IVA.
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Beni inferiori al milione
IVA ns. credito
Acquisto di chiave laser per la stampa da software per euro 500,00
oltre IVA, fatt. n. del… fornitore….

600,00
500,00
100,00

6.20 Costi capitalizzati di ristrutturazione beni di terzi
Esempio
La Masmy Srl sostiene costi di ristrutturazione della sede aziendale in qualità di locataria della stessa
per complessivi euro 10.000,00 oltre IVA al 10%, i costi vengono capitalizzati.
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Diversi
a Debiti vs/fornitori
Costi ristrutturazione beni di terzi
IVA ns. credito
Ricevuta fatt. n. del… fornitore … per ristrutturazione beni di terzi

11.000,00
10.000,00
1.000,00

Successivamente si procederà alla capitalizzazione dei costi sostenuti:
Costi capitalizzati
a Costi ristutturazione beni di terzi
Capitalizzati costi per ristrutturazione beni di terzi

10.000,00

Si procederà successivamente all’ammortamento dei costi capitalizzati per la durata complessiva del
contratto (se non rinnovabile):
Ammortamento costi
a Costi capitalizzati
per ristrutturazione beni terzi
Rilevato ammortamento per contratto non rinnovabile

2.000,00

Nel caso di contratto rinnovabile si potrà ammortizzare il costo capitalizzato per un periodo superiore
alla durata del contratto ma in linea con la futura possibilità di utilizzo del bene.
Se il contratto di cui sopra non viene rinnovato avremo:
Sopravvenienze passive
a Costi capitalizzati
Rilevata sopravvenienza per interruzione contratto di locazione.

10.000,00

6.21 Costi capitalizzati di riposizionamento cespiti
Esempio
La Masmy Srl sostiene costi di riposizionamento di cespiti trasferiti in altra realtà produttiva per complessivi euro 10.000,00 oltre IVA al 10%, i costi vengono capitalizzati:
Diversi
a Debiti vs/fornitori
Costi riposizionamento cespiti
Iva ns. credito
Ricevuta fatt. n. del… fornitore … per riposizionamento cespiti.

11.000,00
10.000,00
1.000,00

Successivamente, si procederà alla capitalizzazione dei costi sostenuti:
Costi capitalizzati
a Costi riposizionamento cespiti
Ricapitalizzati costi di riposizionamento cespiti
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6.22 Costi per migliorie beni di terzi
Esempio
La Masmy Srl sostiene costi per migliorie di beni di terzi per complessivi euro 10.000,00 oltre IVA al
10%, i costi vengono capitalizzati:
Diversi
a Debiti vs/fornitori
Costi per migliorie beni di terzi
IVA ns. credito
Ricevuta fatt. n. del… fornitore … per migliorie beni di terzi

11.000,00
10.000,00
1.000,00

Successivamente si procederà alla capitalizzazione dei costi sostenuti:
Costi capitalizzati
a Costi per migliorie beni terzi
Rilevato indennizzo per migliorie beni di terzi….

10.000,00

6.23 Costi per futura commessa
Esempio
La Masmy Srl sostiene costi per futura commessa per complessivi euro 10.000,00 oltre IVA al 10%, i
costi vengono capitalizzati:
Diversi
a Debiti vs/fornitori
Costi per futura commessa
IVA ns. credito
Ricevuta fatt. n. del… fornitore … per futura commessa

11.000,00
10.000,00
1.000,00

Successivamente si procederà alla capitalizzazione dei costi sostenuti:
Costi capitalizzati

a

Costi per futura commessa
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7.
La cessione di beni ad uso durevole
7.1

Le cessioni di beni strumentali

La dismissione di beni strumentali del processo produttivo tramite cessione rappresenta un’operazione che esula dalla ordinaria gestione aziendale.
Il relativo provento andrà registrato nel conto iscritto nell’attivo dello
Stato Patrimoniale non prima di aver stornato quanto accantonato al
fondo di ammortamento corrispondente. Il valore contabile del bene è
dato dalla differenza tra il costo di acquisto e quanto presente nel fondo
citato.
Tale valore va raffrontato con quello pattuito a titolo di prezzo per la
vendita con il conseguente di una delle seguenti tre ipotesi: valore inferiore = plusvalenza; valore superiore = minusvalenza; valore equivalente =
cessione neutra.

Valore contabile > valore di vendita ⇒ minisvalenza
Valore contabile < valore di vendita ⇒ plusvalenza
Valore contabile = valore di vendita ⇒ cessione neutra
Esempio (minusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, di € 2.500,00. Contabilmente si procede innanzitutto allo storno del Fondo
ammortamento con il valore storico del bene.
F.do amm.to server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

2.500,00

Successivamente si procede alla registrazione della Blaise S.p.A. fattura di vendita con conseguente
rilevazione della minusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene
di € 2.500,00 ed il valore di realizzo di € 1.000,00 pari ad euro 1.500,00.
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Diversi
Crediti commerciali
Minusvalenza

a

Diversi

Computer
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

3.000,00
1.200,00
1.800,00
2.500,00
500,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

Esempio (plusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, di € 2.500,00 Contabilmente si procede dapprima allo storno del Fondo
ammortamento dal valore storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

2.500,00

Successivamente si procede alla registrazione della fattura di vendita con conseguente rilevazione della
plusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 2.500,00 ed
il valore di realizzo di € 3.000,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Plusvalenza
Computer
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Raf S.p.A., fatt. n. del…

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

3.600,00
500,00
2.500,00
600,00

3.600,00

Esempio (cessione neutra)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 2.500,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, di € 2.500,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento
dal valore storico del bene;
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F.do amm.to computer
a Computer
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

2.500,00

Successivamente si registra in contabilità la fattura di vendita, corrispondente al valore contabile del
bene di € 2.500,00 che coincide con il valore di realizzo di € 2.500,00, oltre IVA al 20%.
Crediti commerciali

a

Diversi
Computer
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Raf S.p.A., fatt. n. del…

3.000,00
2.500,00
500,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

3.000,00

Le plusvalenze e le minusvalenze, in generale, si dividono in ordinarie e straordinarie a seconda che
derivino rispettivamente da operazioni della gestione atipica o da operazioni della gestione straordinaria.
Nel primo caso si avranno componenti di reddito derivati dalla dismissione di beni funzionali allo
svolgimento dell’attività di impresa (attrezzature, impianti, macchine d’ufficio ecc.). Nel secondo caso
si avranno dismissioni relative a cessioni di rami aziendali, di beni non strumentali facenti parte del
patrimonio aziendale o di complessi immobiliari che definiscono l’inizio di una fase di riconversione,
ristrutturazione o ripianificazione aziendale radicale.

7.2

La cessione di beni strumentali non ammortizzabili

Esempio
La Masmy S.r.l. vende un terreno alla Raf S.p.A. per euro 1.000,00 si registra una minusvalenza per
euro 1.000,00 quale differenza tra il valore di acquisto e quello di cessione.
Diversi
a Terreno
Crediti commerciali
Minusvalenza
Cessione bene strumentale alla società Raf S.p.A., fatt. n. del…
Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

2.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

Esempio (plusvalenza)
La Raf S.p.A. vende un terreno edificabile alla ditta Raf S.p.A., la vendita si conclude mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 6.000,00. Il bene venduto risulta essere stato acquistato
al prezzo storico di € 4.000,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 4.000,00.
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Si procede alla contabilizzazione della fattura di vendita con conseguente rilevazione della plusvalenza
realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 4.000,00 ed il valore di
realizzo di € 6.000,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Plusvalenza
Terreno
Cessione bene strumentale alla società Raf S.p.A., fatt. n. del…

6.000,00
2.000,00
4.000,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

6.000,00

Esempio (cessione neutra)
La Raf S.p.A. cede terreno alla ditta Raf S.p.A.; la vendita si conclude mediante emissione di una fattura
per un importo pari ad € 2.000,00. Il bene venduto risulta essere stato acquistato al prezzo storico di
€ 2.000,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 2.000,00.
Si procede alla contabilizzazione della fattura di vendita, corrispondente al valore contabile del bene
di € 2.000,00 che coincide con il valore di realizzo per € 2.000,00.

7.3

Crediti commerciali
a Terreno
Cessione bene strumentale alla società Raf S.p.A., fatt. n. del…

2.000,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

2.000,00

Le cessioni di beni strumentali rivalutati

La vendita di beni strumentali avviene in seguito alla dismissione degli
stessi dal processo di produzione aziendale.
Sovente si verifica che il valore contabile del bene subisca un incremento
dovuto alla rivalutazione del valore cosiddetto “storico”, precedente alla
data di vendita.
In tal caso avremo diverse operazioni incrementative del valore del bene
registrate, negli anni, nella scheda contabile di quest’ultimo. L’operazione
è simile alla capitalizzazione affrontata nei paragrafi precedenti. In tal sede
sembra il caso di insistere solo sul procedimento di calcolo del valore contabile del bene in questione.

valore contabile = valore storico – ammortamenti + rivalutazione
Come si è potuto vedere, oltre al valore storico di acquisto registreremo in
dare della scheda contabile tutte le rivalutazioni apportate negli anni al
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bene strumentale, il cui valore risulterà volta dopo volta accresciuto; da
quest’ultimo andranno stornati, all’atto della vendita, i relativi ammortamenti così da arrivare al suo valore contabile.
Esempio (minusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA, ammortizzato per il 50% e successivamente rivalutato per
euro 500,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 3.000,00. Contabilmente si procede
allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene.
F.do amm.to Server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

2.500,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della minusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 3.000,00 ed
il valore di realizzo di € 1.000,00.
Diversi
Crediti commerciali
Minusvalenza

a

Diversi

Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del …

3.200,00
1.200,00
2.000,00
3.000,00
200,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n. ….. del …... Cliente ….

1.200,00

Esempio (plusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 5.000,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50% e successivamente
rivalutato per euro 500,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 2.500,00 + 500,00.
Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene.
F.do amm.to computer
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

2.500,00

Successivamente, bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della plusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 3.000,00 ed
il valore di realizzo di € 5.000,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Plusvalenza
Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…
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Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

6.000,00

Esempio (cessione neutra)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 2.400,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50% e successivamente
rivalutato per euro 500,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 1.900,00 + 500,00 =
2.400,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene.
F.do amm.to Server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita, corrispondente al valore contabile del
bene di € 2.400,00 che coincide con il valore di realizzo per € 2.400,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

2.880,00
2.400,00
480,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

7.4

2.880,00

Le cessioni di beni strumentali svalutati

La vendita di beni strumentali avviene in seguito alla dismissione degli
stessi dal processo di produzione aziendale.
Sovente si verifica che il valore contabile del bene subisca un decremento
dovuto alla svalutazione del valore cosiddetto “storico”, precedentemente
alla data di vendita.
In tal caso si registreranno una o più operazioni decrementative del valore
del bene operate negli anni nella relativa scheda contabile.
In tale sede sembra il caso di aggiungere qualche nozione in merito alle
modalità di calcolo del valore contabile del bene che si intende dismettere.

valore contabile = valore storico – ammortamenti - svalutazioni
Dal valore storico andremo a detrarre, oltre agli ammortamenti, anche le
svalutazioni via via effettuate.
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Esempio (minusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA, ammortizzato per il 50% e successivamente svalutato per
euro 200,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 1.700,00. Contabilmente si procede
allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene, successivamente allo storno del
Fondo svalutazione con il valore storico del bene.
F.do amm.to computer
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

1.900,00

F.do svalutazione
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

200,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della minusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 1.700,00 ed
il valore di realizzo di € 1.000,00.
Diversi
Crediti commerciali
Minusvalenza

a

Diversi

Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

1.900,00
1.200,00
700,00
1.700,00
200,00

1.200,00

Esempio (plusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50% e successivamente
svalutato per euro 200,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 1.900,00 – 200,00.
Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene, successivamente allo storno del Fondo svalutazione con il valore storico del bene.
F.do amm.to computer
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del …

1.900,00

F.do svalutazione
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del …

200,00
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Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della plusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 1.700,00 ed il
valore di realizzo di € 3.000,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Plusvalenza
Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

3.600,00
1.300,00
1.700,00
600,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

3.600,00

Esempio (cessione neutra)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 1.400,00 oltre IVA. Il bene venduto fu
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50% e successivamente
svalutato per euro 500,00. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di € 1.900,00 – 500,00 =
1.400,00. Si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene, successivamente allo storno del Fondo svalutazione con il valore storico del bene medesimo.
F.do amm.to computer
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

1.900,00

F.do svalutazione
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

500,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita, corrispondente al valore contabile del
bene di € 1.400,00 che coincide con il valore di realizzo per € 1.400,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

7.5

1.680,00
1.400,00
280,00

1.680,00

Le cessioni di beni strumentali acquistati con contributi
agevolati

La vendita di beni strumentali avviene in seguito alla dismissione degli
stessi dal processo produttivo aziendale. In tal caso, la straordinarietà di
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tali operazioni, non afferenti l’attività caratteristica di gestione aziendale,
non determina la registrazione del relativo provento nella sezione AVERE
del conto “VENDITE” (ricavi), bensì in quella del conto nel quale fu rilevato al momento dell’acquisizione il costo storico del bene in questione.
Il ricavato della vendita è, solitamente, inferiore al costo originario di
acquisto e la misura di tale differenza dovrebbe corrispondere agli ammortamenti che annualmente sono stati effettuati. Quest’ultimo valore prende
il nome di valore contabile del bene (o valore residuo), dato dalla differenza tra il costo storico e la somma degli ammortamenti effettuati nei vari
esercizi, iscritti nel Fondo di Ammortamento. Il prezzo di vendita può
essere inferiore o superiore a quest’ultimo, generando nel primo caso, una
minusvalenza e nel secondo caso una plusvalenza.
Nell’ipotesi in cui il valore del prezzo di vendita e quello contabile siano
equivalenti, l’operazione risulterà neutra dal punto di vista reddituale, non
genererà pertanto elementi di natura reddituale da assoggettare a tassazione o da dedurre dal reddito.

valore contabile > valore di vendita ⇒ minisvalenza
valore contabile < valore di vendita ⇒ plusvalenza
Esempio (minusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA. Il bene venduto è stato
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, di € 1.900,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento
con il valore storico del bene; il contributo in conto impianti è pari ad euro 1.710,00
F.do amm.to Server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della minusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 1.900,00 ed
il valore di realizzo di € 1.000,00.
Diversi
Crediti commerciali
Minusvalenza

a

Diversi

Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del …
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Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

1.200,00

Infine si procederà con lo storno del contributo in conto impianti da tassare nell’esercizio e non più
riscontabile.
Contributi in c/impianti
a Proventi straordinari
Stornato contributo in conto impianti ricevuto all’atto dell’acquisto

1.710,00

Esempio (plusvalenza)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 2.000,00 oltre IVA. Il bene venduto è stato
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA e risulta ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, di € 1.900,00 Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento
con il valore storico del bene. Il contributo in conto impianti è pari ad euro 1.710,00.
F.do amm.to Server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della plusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 1.900,00 ed il
valore di realizzo di € 2.000,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Plusvalenza
Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del…

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

2.400,00
100,00
1.900,00
400,00

2.400,00

Infine si procederà con lo storno del contributo in conto impianti da tassare nell’esercizio e non più
riscontabile.
Contributi in c/impianti
a Proventi straordinari
Stornato contributo in conto impianti ricevuto all’atto dell’acquisto

1.710,00

Esempio (cessione neutra)
La Raf S.p.A. sostituisce il server di rete che viene ceduto alla ditta Blaise S.p.A.; la vendita si conclude
mediante emissione di una fattura per un importo pari ad € 1.900,00 oltre IVA. Il bene venduto è stato
acquistato al prezzo di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, di € 1.900,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento
coincidente con il valore storico del bene.
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F.do amm.to Server
a Server
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del …

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita, corrispondente al valore contabile del
bene di € 1.900,00.
Crediti commerciali

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Cessione bene strumentale alla società Blaise S.p.A., fatt. n. del …

1.280,00
1.900,00
380,00

Cassa/banca
a Crediti commerciali
Incassata fattura n….. del …... Cliente ….

1.280,00

Infine si procederà con lo storno del contributo in conto impianti da tassare nell’esercizio e non più
riscontabile.
Contributi in c/impianti
a Proventi straordinari
Stornato contributo in conto impianti ricevuto all’atto dell’acquisto

7.6

1.710,00

Dismissioni di beni strumentali per inutilizzo

Bene parzialmente ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. dismette il server recente. Il bene invenduto risulta essere stato acquistato al prezzo storico
di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile risulta essere,
pertanto, di € 2.500,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore
storico del bene.
F.do amm.to Server
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…

2.500,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la perdita conseguita pari al valore residuo del bene.
Perdite per dismissioni
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del… fonritore…

2.500,00

Bene totalmente ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. dismette il server di rete. Il bene invenduto risulta essere stato acquistato al prezzo storico
di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 100%. Il suo valore contabile risulta essere,
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pertanto, pari a zero. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore
storico del bene.
F.do amm.to Server
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…

5.000,00

Bene non ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. dismette il server di rete per errato acquisto che ne ha determinato l’inutilizzo. Il bene invenduto
risulta essere stato acquistato al prezzo storico di € 5.000,00 oltre IVA e, non essendo mai stato utilizzato,
non è stato ammortizzato. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, pari a 5.000,00. Contabilmente
si procede alla rilevazione del componente negativo di reddito pari al valore storico di acquisto del bene.
Costi per dismissioni
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…non
ammortizzato

7.7

5.000,00

Dismissioni di beni strumentali per danneggiamento

Bene parzialmente ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. dismette il server di rete per danni irreversibili. Il bene invenduto risulta essere stato
acquistato al prezzo storico di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore
contabile risulta essere, pertanto, di € 2.500,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo
ammortamento con il valore storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…

2.500,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la perdita conseguita pari al valore residuo del bene.
Sopravvenienze passive
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del… fonritore…

2.500,00

Bene totalmente ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. dismette il server di rete per danni irreversibili. Il bene invenduto risulta essere stato
acquistato al prezzo storico di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 100%. Il suo valore
contabile risulta essere, pertanto, pari a zero. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…per
danni irreversibili
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Bene non ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. dismette il computer per danni irreversibili che ne ha determinato l’inutilizzo. Il bene
invenduto risulta essere stato acquistato al prezzo storico di € 3.800,00 oltre IVA e, non essendo mai
stato utilizzato, non è stato ammortizzato. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, pari a 3.800,00.
Contabilmente si procede alla rilevazione del componente negativo di reddito pari al valore storico di
acquisto del bene;
Sopravvenienze passive
a Server
Dismissione di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…non
ammortizzato per danni irreversibili subiti.

7.8

3.800,00

Furto di beni strumentali

Bene parzialmente ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. subisce un furto di un computer. Il bene risulta essere stato acquistato al prezzo storico
di € 5.000,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile risulta essere,
pertanto, di € 2.500,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore
storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Furto di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…

2.500,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la perdita conseguita pari al valore residuo del bene.
Sopravvenienze passive
a Server
Furto di computer acquistato con fatt. n. del… fonritore…

2.500,00

Bene totalmente ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. subisce un furto di un vecchio computer. Il bene invenduto risulta essere stato acquistato
al prezzo storico di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 100%. Il suo valore contabile
risulta essere, pertanto, pari a zero. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con
il valore storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Furto di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…
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Bene non ammortizzato
Esempio
La Raf S.p.A. subisce un furto di un computer. Il bene risulta essere stato acquistato al prezzo storico
di € 3.800,00 oltre IVA e, non essendo mai stato utilizzato, non è stato ammortizzato. Il suo valore
contabile risulta essere, pertanto, pari a 3.800,00. Contabilmente si procede alla rilevazione del componente negativo di reddito pari al valore storico di acquisto del bene;
Sopravvenienze passive
a Server
Furto di computer acquistato con fatt. n. del…fornitore…non ammortizzato.

7.9

3.800,00

Autoconsumo di beni strumentali

Esempio (minusvalenza)
Il sig. Rossi si assegna il vecchio computer, l’operazione si conclude mediante emissione di una autofattura per un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA. Il bene risulta essere stato acquistato al prezzo
storico di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile risulta essere,
pertanto, di € 1.900,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore
storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare l’autofattura di vendita con conseguente rilevazione della
minusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 1.900,00
ed il valore di realizzo di € 1.000,00.
Diversi
Titolare c/prelievo
Minusvalenza

a

Diversi

Server
IVA ns. debito
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…

2.100,00
1.200,00
900,00
1.900,00
200,00

Esempio (plusvalenza)
Il sig. Rossi si assegna il vecchio computer, l’operazione si conclude mediante emissione di una autofattura per un importo pari ad € 2.000,00 oltre IVA. Il bene risulta essere stato acquistato al prezzo
storico di € 3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile risulta essere,
pertanto, di € 1.900,00 Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore
storico del bene:
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…
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Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita con conseguente rilevazione della plusvalenza realizzata, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del bene di € 1.900,00 ed il
valore di realizzo di € 2.000,00.
Titolare c/prelievi

a

Diversi
Plusvalenza
Server
IVA ns. debito
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…

2.400,00
100,00
1.900,00
400,00

Esempio (cessione neutra)
Il sig. Rossi si assegna il vecchio computer, l’operazione si conclude mediante emissione di una autofattura
per un importo pari ad € 1.900,00 oltre IVA. Il bene risulta essere stato acquistato al prezzo storico di €
3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di
€ 1.900,00. Contabilmente si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene;
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la autofattura di vendita, corrispondente al valore contabile
del bene di € 1.900,00 che coincide con il valore di realizzo per € 1.900,00.
Titolare c/prelievi

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…

1.280,00
1.900,00
380,00

7.10 Autoconsumo di beni strumentali per cessata attività
Esempio (assegnazione neutra)
Il sig. Rossi si assegna il vecchio computer, l’operazione si conclude mediante emissione di una autofattura
per un importo pari ad € 1.900,00 oltre IVA. Il bene risulta essere stato acquistato al prezzo storico di €
3.800,00 oltre IVA ed è stato ammortizzato per il 50%. Il suo valore contabile risulta essere, pertanto, di
€ 1.900,00. Contabilmente, si procede allo storno del Fondo ammortamento con il valore storico del bene.
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente, bisognerà contabilizzare la autofattura di vendita, corrispondente al valore contabile
del bene di € 1.900,00 che coincide con il valore di realizzo per € 1.900,00.
Titolare c/assegnazioni

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Assegnazione al titolare del computer acquistato con fatt. n. del…
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7.11 Autoconsumo di beni strumentali come riparto di utili
Esempio
La Raf. S.p.A. assegna al socio X un computer quale pagamento della sua quota di utili, il bene ha un
valore storico di euro 3.800,00 ed è stato ammortizzato per la metà, viene assegnato al valore di conto.
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al socio X quale riparto della sua quota di utili del
computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita al socio, corrispondente al valore contabile del bene di € 1.900,00 che coincide con il valore di realizzo per € 1.900,00.
Socio c/utili

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Assegnazione al socio X quale riparto della sua quota di utili del
computer acquistato con fatt. n. del…

2.280,00
1.900,00
380,00

7.12 Autoconsumo di beni strumentali per riduzione capitale
sociale
Esempio
La Raf. S.p.A. assegna al socio X un computer quale restituzione di una quota parte del capitale sociale,
il bene ha un valore storico di euro 3.800,00 ed è stato ammortizzato per la metà, viene assegnato
al valore di conto.
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al socio X quale rimborso di quota parte del capitale
sociale del computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita al socio, corrispondente al valore contabile del bene di € 1.900,00 che coincide con il valore di realizzo per € 1.900,00.
Socio X c/rimborsi

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Assegnazione al socio X quale rimborso di quota parte del capitale
sociale del computer acquistato con fatt. n. del…
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7.13 Autoconsumo di beni strumentali per assegnazione ai soci
Esempio
La Raf. S.p.A. assegna al socio X un computer, il bene ha un valore storico di euro 3.800,00 ed è stato
ammortizzato per la metà, viene assegnato al valore di conto.
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione al socio X del computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Successivamente bisognerà contabilizzare la fattura di vendita al socio, corrispondente al valore contabile del bene di € 1.900,00 che coincide con il valore di realizzo per € 1.900,00.
Socio X c/assegnazioni

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Assegnazione al socio X del computer acquistato con fatt. n. del…

2.280,00
1.900,00
380,00

7.14 Sequestro di beni strumentali
Esempio
La Masmy S.r.l. subisce un sequestro di beni strumentali per euro 1.900,00 ai fini di una perizia in un
procedimento della Procura di… la stessa opererà una annotazione di quanto accaduto nei conti d’ordine.
All’atto del sequestro avremo:
Depositari c/beni in sequestro a Beni in sequestro presso terzi
Sequestrati beni dalla Procura di.. n. provvedimento.. Giudice…

1.900,00

All’atto del dissequestro avremo:
Beni in sequestro presso terzi
a Depositari c/beni in sequestro
Dissequestrati beni dalla Procura di.. n. provvedimento…. Giudice …

1.900,00

Nel caso in cui il bene fosse assegnato ad un nuovo soggetto le scritture sarebbero simili a quelle della
cessione di beni strumentali con in più quelle viste in precedenza annotate nei conti d’ordine.
Per semplicità diamo per scontate le scritture nei conti d’ordine e procediamo con quelle proprie della
assegnazione del bene a terzi.
F.do amm.to Server
a Server
Assegnazione a terzi in seguito a sequestro poi divenuto definitivo del
computer acquistato con fatt. n. del…

1.900,00

Cessione del bene:
Crediti vs. clienti

a

Diversi
Server
IVA ns. debito
Assegnazione per sequestro divenuto definitivo del computer acquistato con fatt. n. del…
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Bisognerà stornare dal conto crediti vs. clienti quanto sostenuto a titolo di costo per il deposito del bene,
pari ad euro 300,00 e quanto dovuto al creditore che ha intimato il sequestro, pari ad euro 1.000,00.
Diversi
a Crediti v/clienti
Oneri per cessione beni
sequestrati
Debiti vs. fornitori
Assegnazione per sequestro divenuto definitivo del computer acquistato con fatt. n. del…con storno del debito originario e degli oneri di
deposito.

1.300,00
300,00
1.000,00

7.15 Confisca di beni strumentali
Esempio
La Masmy S.r.l. ha confiscato un bene del valore storico di 5.000,00 euro, ammortizzato per euro
3.000,00, la differenza viene contabilizzata come minusvalenza.
F.do amm.to Server
a Server
Storno fondo ammortamento per confisca bene… acquistato con fatt.
n. del… fornitore…

3.000,00

Rilevata minusvalenza:
Minusvalenza
a Attrezzature
Rilevata minusvalenza in seguito a confisca del… provvedimento…

2.000,00

7.16 Esproprio di beni strumentali
Esempio
La Masmy S.r.l. subisce un esproprio di un terreno per la realizzazione dell’autostrada meridionale,
riceve un indennizzo per euro 10.000,00.
Terreni c/indennizzi
a Terreni
Rilevato indennizzo per esproprio terreno….

10.000,00

L’indennizzo potrebbe avere un valore inferiore o superiore a quello espresso in moneta di conto, si avrà
rispettivamente una minusvalenza o una plusvalenza, nel primo caso avremo la seguente scrittura:
Minusvalenza
a Terreni c/indennizzi
Rilevata minusvalenza su esproprio terreno sito in …

1.000,00

Successivamente si procede alla rilevazione dell’incasso:
Banca
a
Rilevato incasso esproprio terreno.

Terreni c/indennizzi
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Nel caso in cui vi sia una plusvalenza, le scritture saranno le seguenti:
Terreni c/indennizzi
a Terreni
Rilevato indennizzo per esproprio terreno….

10.000,00

Successivamente, si rileverà la plusvalenza:
Terreni c/indennizzi
a Plusvalenze
Rilevata plusvalenza per esproprio terreno

1.000,00

Al momento dell’incasso avremo:
Banca
a Terreni c/indennizzi
Rilevato incasso esproprio terreno sito in ….

11.000,00

In entrambi i casi andrà rilevato il componente positivo di reddito relativo al valore di realizzo.

7.17 La rivalutazione dei beni immobili ammortizzabili ai sensi
del D.L. 185/2008
Il valore attribuito all’atto dell’acquisto dei beni immobili ammortizzabili
può essere rivalutato in applicazione del disposto di cui al D.L. 185/2008.
Tale facoltà nasce dalla necessità di attribuire un maggior valore a quegli
immobili che nel corso degli anni hanno subito un incremento di valore.
Tale maggior valore può essere iscritto in bilancio per un importo superiore
a quello di mercato al netto degli ammortamenti, o al maggior valore attribuibile in ragione della sua capacità produttiva o della utilizzazione economica da parte dell’impresa.
Quest’ultima può decidere di operare la rivalutazione ai soli fini civilistici,
oppure, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, anche a fini fiscali.
Tre sono i metodi contabili adottabili ai quali corrispondono altrettante
tecniche di rilevazione contabile.
Esempio 1
La Masmy S.r.l. opera una rivalutazione di un fabbricato per euro 100.000,00 di cui 10.000,00 da
iscrivere a Fondo ammortamento, 10.000,00 a Debito vs. erario per imposta sostitutiva e la differenza
riserva rivalutazione di cui al D.L. 185/2008.
Immobili

a

Diversi
F.do ammortamento
Debito vs/erario 10%
Riserva rivalutazione D.L. 185/08
Operata rivalutazione immobile D.L. 185/2008
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Esempio 2
La Masmy S.r.l. opera una rivalutazione di un fabbricato per euro 100.000,00 di cui 10.000,00 per
imposta sostitutiva e 90.000,00 ariserva di rivalutazione.
Immobile

a

Diversi
Riserva di rivalutaz. D.L. 185/08
Debito vs/erario imposta 10%
Operata rivalutazione immobile D.L. 185/2008

100.000,00
90.000,00
10.000,00

Esempio 3
La Masmy S.r.l. opera rivalutazione mediante storno del fondo di ammortamento per euro 100.000,00
di cui 90.000,00 a riserva di rivalutazione e 10.000,00 a debiti vs. erario per imposta sostitutiva.
F.do ammortamento

a

Diversi
100.000,00
Riserva di rivalutaz. D.L. 185/08 90.000,00
Debito vs/erario per imposta 10% 10.000,00
Operata rivalutazione immobile D.L. 185/2008

7.18 Spese di manutenzione e riparazione
Il trattamento contabile delle spese di manutenzione e riparazione necessarie al perfetto funzionamento di impianti e macchinari, devono essere considerate sia in ottica finanziaria che economica. Le spese di natura ricorrente
vengono abitualmente considerate manutenzione ordinaria, quelle di natura
straordinaria vengono di solito effettuate con cadenza maggiore, comportando maggiori esborsi, ricompensati dalla maggiore produttività ed efficienza
dell’impianto e/o macchinario. Queste ultime possono essere capitalizzate,
cioè portate in aumento del valore del bene strumentale cui sono riferite.
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese di manutenzione su beni propri per euro 10.000,00 oltre IVA.
Spese di manutenzione ordinaria effettuate su beni propri:
Diversi
a Fornitori
Spese manutenzione su beni
propri
IVA ns/credito
Ricevuta fatture di manutenzioni e riparazioni su beni propri fornitore
Sempronio fatt. n. … del …….
Successivamente, si procede al pagamento della fattura ricevuta.
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Fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese di manutenzione sui beni di terzi per euro 10.000,00 oltre IVA.
Spese di manutenzione ordinaria effettuate su beni di terzi:
Diversi
a Fornitori
Spese manutenzione su beni
di terzi
IVA ns/credito
Ricevuta fatture di manutenzioni e riparazioni su beni di terzi fornitore Sempronio fatt. n. … del …….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Successivamente, si procede al pagamento della fattura ricevuta.
Fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese di manutenzione straordinaria incrementative del valore del proprio bene
per euro 10.000,00 oltre IVA al 20%.
Spese di manutenzione straordinaria di natura incrementativa su beni propri da parte di fornitori:
Diversi
a Fornitori
Impianti e macchinari
IVA ns/credito
Ricevuta fatture di manutenzioni e riparazioni da capitalizzare su
beni propri fornitore Sempronio fatt. n. … del …….

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Successivamente, si procede alla rilevazione del pagamento della fattura ricevuta.
Fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese di manutenzione di natura incrementativa effettuate su beni propri in
economia per euro 10.000,00.
Spese di manutenzione di natura incrementativa effettuate su beni propri in economia:
Impianti e macchinari

a

Capitalizzazione lavori in economia su beni propri
Capitalizzate spese di manutenzione effettuate su beni propri in economia.
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Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese di manutenzione sui beni di terzi per euro 10.000,00 oltre IVA al 20%
sui beni con propria autonomia funzionale.
Spese di manutenzione di natura incrementativa effettuate da parte di fornitori su beni di terzi dotate
di autonoma funzionalità:
Diversi
a Fornitori
Costruzioni amovibili
IVA ns/credito
Capitalizzate spese di manutenzione effettuate da fornitori su beni di
terzi con propria autonomia funzionale.

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Successivamente si procede alla rilevazione del pagamento della fattura ricevuta.
Fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

A fine anno si procederà con l’ammortamento ordinario:
Ammortamenti
a Fondo ammortamento
costruzioni leggere
costruzioni leggere
Ammortizzate costruzioni amovibili di terzi.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese di manutenzione su beni di terzi per euro 10.000,00 oltre IVA al 20%
sui beni non dotati di propria autonomia funzionale.
Spese di manutenzione di natura incrementativa effettuate da parte di fornitori su beni di terzi non
dotate di autonoma funzionalità:
Diversi
a Fornitori
Costi pluriennali
IVA ns/credito
Capitalizzate spese di manutenzione effettuate da fornitori su beni di
terzi senza propria autonomia funzionale.

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Successivamente si procede alla rilevazione del pagamento della fattura ricevuta.
Fornitori
a Cassa
Pagata. Fattura n….. del …... Fornitore ….

12.000,00

A fine anno si procederà con l’ammortamento ordinario:
Ammortamenti
costi pluriennali
Ammortizzati costi pluriennali.

a

Fondo ammortamento
costi pluriennali
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8.
La gestione dei titoli
La rilevazione delle operazioni su titoli può avvenire in diverse modalità
non prescindendo dalle caratteristiche tipiche dei titoli che si intende acquistare e dalla finalità per la quale si procede al loro acquisto; avremo
così:
— corso secco: il prezzo non comprende gli interessi riferendosi alla sola
sorte capitale;
— corso ex cedola: il prezzo è riferito a quello del giorno di stacco della
cedola vale a dire al giorno in cui gli interessi vengono pagati.
Il funzionamento del conto mastro “titoli” potrà avvenire con la modalità
a costi, ricavi e rimanenze oppure con quella costi a costi.
Nel primo caso in dare vengono iscritte le rimanenze iniziali e gli acquisti
ooperati nell’anno, mentre in avere vengono iscritti i ricavi di vendita e le
rimanenze finali.
Il saldo del conto esprimerà a fine esercizio l’utile o la perdita derivante
dalla gestione dei titoli e verrà girocontata a conto economico.
Nel secondo caso si iscrive in dare le rimenenze iniziali ed il costo di acquisto, in avere la diminuzione del costo di acquisto per la cifra corrispondente alle vendite e le rimanenze finali.
Per ogni gestione viene rilevata la relativa plusvalenza o minusvalenza.

8.1

Gestione aziendale titoli a costi ricavi e rimanenze

8.1.1 Acquisto
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva l’acquisto di titoli con il metodo a costi ricavi e rimanenze, in dare iscriverà i costi
di acquisto e le rimanenze iniziali, in avere il ricavo di vendita e le rimanenze finali, in luogo del corso
secco (che prevede la valutazione del prezzo di acquisto al valore del solo capitale) la azienda opta
per il corso tel quel, dove il prezzo si riferisce al capitale più gli interessi maturati dal giorno in cui
è maturata l’ultima cedola. Il valore di acquisto è pari ad euro 10.000,00 le scritture saranno le
seguenti:
Titoli c/acquisti
a Banca
Acquistati titoli con scadenza data…….
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L’esempio di cui sopra, nel caso di utilizzo della tecnica corso ex cedola, avrà le seguenti scritture
contabili:
Diversi
Titoli c/acquisti
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Banca
Interessi attivi su titoli

9.500,00
9.000,00
500,00
8.000,00
1.500,00

Nel caso di funzionamento del conto titoli aziendali a corso secco le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Banca
Titoli c/acquisti
Cedole in corso di maturazione
Acquisto titoli con scadenza …metodo rilevazione corso secco

9.500,00
9.000,00
500,00

Successivamente, la cedola verrà incassata dal compratore dei titoli che otterrà il rimborso di quanto
a suo tempo erogato al venditore.
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Cedole in corso di maturazione
Interessi attivi su titoli

1.000,00
900,00
100,00
500,00
500,00

Incassata cedola su titoli….
Nel caso di funzionamento con compenso rappresentato dal corso ex cedola avremo:
Diversi
Titoli c/acquisti
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Banca
Interessi attivi su titoli

9.500,00
9.000,00
500,00
8.000,00
1.500,00

8.1.2 Vendita
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva la vendita di titoli con il metodo a costi ricavi e rimanenze, in dare iscriverà i costi
di acquisto e le rimanenze iniziali, in avere il ricavo di vendita e le rimanenze finali, in luogo del corso
secco (che prevede la valutazione del prezzo di acquisto al valore del solo capitale) la azienda opta per
il corso tel quel, dove il prezzo si riferisce al capitale più gli interessi maturati dal giorno in cui è maturata
l’ultima cedola. Il valore di vendita è pari ad euro 10.000,00 le scritture saranno le seguenti:
Banca
a Titoli c/vendite
Venduti titoli con scadenza data …
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L’esempio di cui sopra nel caso di utilizzo della tecnica corso ex cedola avrà le seguenti scritture
contabili:
Diversi
Banca
Interessi attivi su titoli

a

a
a

Diversi

Titoli c/vendite
Erario c/ritenute subite

9.500,00
8.000,00
1.500,00
9.000,00
500,00

Nel caso di funzionamento del conto titoli aziendali a corso secco con il compenso rappresentato con
la modalità corso tel quel le scritture saranno le seguenti:
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

Diversi

a Titoli c/vendite
a Interessi attivi su titoli
Venduti titoli con scadenza … metodo rilevazione corso secco

9.500,00
9.000,00
500,00
8.000,00
1.500,00

Compenso rappresentato dal corso ex cedola, con storno degli interessi e ritenute in precedenza rilevati.
Diversi
Banca
Interessi attivi su titoli

a

a
a

Diversi

Titoli c/vendite
Erario c/ritenute subite

9.500,00
8.000,00
1.500,00
9.000,00
500,00

Venduti titoli …

8.1.3 Rimanenze di titoli
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva rimanenze di titoli in portafoglio per euro 5.000,00, le scritture saranno le
seguenti:
Titoli in portafoglio
Rimanenze finali di titoli

a

Titoli c/rim. finali

5.000,00

La Masmy S.r.l. rileva l’utile conseguito su titoli in portafoglio per euro 500,00, le scritture saranno le
seguenti:
Titoli c/rimanenze finali
Rilevato utile su titoli.

a

Utili su titoli

500,00

L’utile potrebbe essere atteso ma non realmente determinato e determinabile, in tal caso le scritture
prevederanno un accantonamento prudenziale al fondo oscillazione titoli.
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Esempio
La Masmy prevede un utile conseguibile su titoli per complessivi euro 500,00.
Titoli c/rimanenze finali
a Fondo oscillazione titoli
Accantonamento a fondo oscillazione titoli presunto utile su titoli .

500,00

Esempio
La Masmy prevede una perdita conseguibile su titoli per complessivi euro 500,00.
in conto
Perdite su titoli
Rilevata perdita su titoli .

a

Titoli c/rimanenze finali

500,00

La Masmy prevede una perdita su titoli con conseguente svalutazione degli stessi per euro 500,00.
fuori conto
Svalutazione titoli
Rimanenze finali di titoli.

a

Titoli c/rimanenze finali

500,00

La Masmy decide di optare per una svalutazione con conseguente accantonamento a fondo svalutazione
titoli per euro 500,00.
Svalutazione titoli
Rimanenze finali di titoli .

a

Fondo svalutazione titoli

500,00

Best practies
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli a corso secco il giorno 01/04, valore nominale euro 5.000,00, corso
secco 96,50, tasso di interesse annuo 4%, godimento semestrale al 01/06 e 01/12, ritenuta fiscale al
12,5%, le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Banca
Titoli c/acquisti
Cedole in corso di maturazione
Acquisto titoli con scadenza … metodo rilevazione corso secco

4.881,29
4.825,00
56,29

Successivamente, in data 01/06 la cedola viene incassata con conseguente addebito della ritenuta a
titolo di imposta.
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Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

97,95

Cedole in corso di maturazione
Interessi attivi su titoli

92,74
5,21
56,29
41,66

Incassata cedola su titoli …
In data 01/08 vengono venduti titoli al valore nominale per euro 3.000,00 venuti a corso secco 97,80.
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

2.951,50

Titoli c/vendita
Interessi attivi su titoli

2.951,50
2,50
2.934,00
20,00

In data 01/08, viene incassata la cedola sui titoli rimanenti, le scritture saranno le seguenti:
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite
Incassata cedola su titoli …

a

Interessi attivi su titoli

26,67
23,34
3,33

In data 31/12, vengono rilevate le rimanenze di titoli, valutate a corso secco 94,30:
Rimanenze
Titoli in portafoglio
a Titoli c/rimanenze finali
Rilevate rimanenze finali di titoli corso secco 94,30.

1.886,00

Gestione titoli
Data
01.04
01.08
31.12

Prog.libro
giornale
101
301
431

Descrizione

Codice conto
contro partita

Acquisto Titoli
Cessione Titoli
Rilevate rimanenze
finali di titoli

Dare

Avere

Saldo

2.934,00
1.886,00

+ 4.825,00
+ 1.891,00
–
5,00

4.825,00

Successivamente, andrà rilevato l’utile relativo alla vendita parziale (39,00 euro) e la perdita di fine
anno (44,00 euro), la cui differenza è rappresentata proprio dal saldo del conto titoli di cui sopra.
Titoli c/rimanenze finali
Rilevato utile su vendita titoli.

a

Utile su titoli
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Perdita
Perdite su titoli
a
Rilevata perdita su titoli al 31/12.

Titoli c/rimanenze finali

44,00

Si riportano nel conto gestione titoli le scritture di cui sopra.

Gestione titoli
Data

Prog.libro
giornale

Descrizione

01.04
01.08
31.12

101
301
431

31.12
31.12

432
433

Acquisto Titoli
Cessione Titoli
Rilevate rimanenze finali di titoli
Rilevato utile su titoli
Rilevata perdita su titoli

8.2

Codice conto
contro partita

Dare

Avere

Saldo

2.934,00
1.886,00

+ 4.825,00
+ 1.891,00
–
5,00

4.825,00

39,00

+
44,00

44,00
0,00

Gestione titoli a costi e costi

8.2.1 Acquisto
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli a corso tel quel con la tecnica costi e costi secondo la quale in dare viene
rilevato il costo di acquisto ed in avere quello di vendita. L’importo della compravendita è fissato in euro
5.000,00.
Titoli
a Banca
Rilevato acquisto titoli corso tel quel.

5.000,00

La medesima operazione viene rilevata in seguito ad acquisto a corso secco:
Diversi
a
Titoli
Cedole in maturazione
Rilevato acquisto titoli corso secco .

Banca

5.000,00
4.500,00
500,00

Allo scadere della cedola il compratore ha rimborsato quanto anticipato al venditore a titolo di cedola,
somma che andrà stornata dal conto cedole in maturazione.
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Cedole in maturazione
Interessi attivi su titoli

Maturata cedola semestrale .
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8.2.2 Vendita
Esempio
La Masmy S.r.l. vende a prezzi superiori all’acquisto i titoli acquistati all’origine per euro 5.250,00, le
scritture saranno le seguenti:
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

a
a
a

Diversi

Titoli
Interessi attivi su titoli
Plusvalenze su titoli

5.450,00
5.400,00
50,00
4.500,00
200,00
750,00

Ceduti titoli.
La Masmy S.r.l. vende a prezzi inferiori a quelli di acquisto i titoli acquistati all’origine per euro
4.250,00 le scritture saranno le seguenti:
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite
Minusvalenze su titoli

a

a
a

Diversi

Titoli
Interessi attivi su titoli

4.700,00
4.400,00
50,00
250,00
4.500,00
200,00

Ceduti titoli.

8.3

Acquisto titoli con scarto di emissione

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli con scarto di emissione, pari cioè all’interesse passivo pagato al momento
dell’acquisto, per euro 4.500,00 oltre 500,00 di interessi, le scrittue saranno le seguenti:
Diversi
a Banca
Titoli
Interessi passivi su titoli
Rilevato acquisto titoli con scarto di emissione pari ad euro 500,00
a titolo di interessi passivi.

5.000,00
4.500,00
500,00

La Masmy affida ad un istituto di credito titoli in custodia per complessivi euro 4.500,00, le scritture
prevedono la movimentazione dei conti d’ordine oltre alle scritture ordinarie volte alla rilevazione delle
competenze bancarie per euro 50,00, dovute per il servizio di custodia, le scritture saranno le seguenti:
Depositari titoli in custodia
a Titoli presso terzi in custodia
Depositati titoli in custodia presso l’istituto di credito …
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Al momento dell’addebito delle commissioni bancarie avremo:
Commissioni bancarie di cua Banca
stodia
Pagate commissioni bancarie per titoli in custodia.

50,00

Al momento della restituzione dei titoli da parte dell’istituto di credito avremo:
Titoli presso terzi in custodia
a
Ritirati titoli dall’istituto di credito .

8.4

Depositari titoli in custodia

5.000,00

Maturazione e riscossione cedole

La Masmy S.r.l. vede maturate cedole su titoli per euro 500,00 da incassare
nel prossimo esercizio, le scritture saranno le seguenti:
Cedole su titoli
a Interessi attivi su titoli
Maturata cedola su titoli per euro 500,00 .

500,00

Al momento della riscossione avremo:
Diversi
a Cedole su titoli
Banca
Erario c/ritenute subite
Incassata cedola su titoli per euro 500,00 .

8.5

500,00
450,00
50,00

Rilevazioni di fine esercizio su titoli

La Masmy S.r.l. rileva il rateo attivo su interessi attivi maturati su titoli,
per euro 500,00, ma non incassati, l’incasso avverrà l’esercizio successivo,
le scritture saranno le seguenti:
Ratei attivi
a Interessi attivi su titoli
Rilevati interessi attivi su titoli di competenza dell’esercizio .

5.000,00

La Masmy S.r.l. rileva il risconto passivo relativo ad interessi incassati ma
di competenza dell’esercizio futuro, per euro 500,00, le scritture saranno le
seguenti:
Interessi attivi su titoli
a Risconti passivi
Rilevato risconto su interessi incassati ma di competenza dell’esercizio
futuro .
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La Masmy rinvia al periodo futuro anche la quota parte di ritenute subite
non di competenza, così come gli interessi, l’importo delle ritenute da scomputare è pari ad euro 50,00, le scritture saranno le seguenti:
Erario c/ritenute da scomputare a Erario c/ritenute subite
Rinviate ritenute subite all’esercizio successivo.

50,00

La Masmy S.r.l. svaluta titoli in conto per euro 750,00, le scritture saranno
le seguenti:
Svalutazione titoli
Svalutati titoli in conto.

a

Titoli

750,00

La Masmy S.r.l. svaluta titoli con accantonamento a fondo svalutazione
titoli per euro 750,00, le scritture saranno le seguenti:
Svalutazione titoli
a Fondo svalutazione titoli
Svalutati titoli fuori conto mediante accantonamento al fondo.

8.6

750,00

Interessi attivi su titoli

Esempio
La Masmy di Mario Rossi incassa interessi attivi su titoli al netto di ritenuta al 12,5%, per euro 1.000,00 netti.
Diversi
a Interessi attivi titoli
Banca
Erario c/ritenute subite
Incassati interessi su titoli posseduti dalla ditta masmy di mario rossi.

1.125,00
1.000,00
125,00

Esempio
La Masmy S.n.c. incassa interessi attivi su titoli per euro 1.000,00 senza applicazione della ritenuta.
Banca
a Interessi attivi titoli
Incassati interessi su titoli posseduti dalla Masmy S.r.l.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.n.c. incassa interessi attivi su titoli al netto di ritenuta al 12,5%, per euro 1.000,00 netti.
Diversi
a Interessi attivi titoli
Banca
Soci c/ritenute subite
Incassati interessi su titoli posseduti dalla ditta Masmy S.n.c.
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8.7

Svalutazione titoli in portafoglio

Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta titoli per euro 1.000,00 metodo della svalutazione diretta o in conto.
Svalutazione titoli
a Titoli
Svalutazione titoli in portafoglio per euro 1.000,00.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta titoli per euro 1.000,00, metodo della svalutazione indiretta o fuori conto.
Svalutazione titoli
a Fondo svalutazione titoli
Svalutazione titoli in portafoglio per euro 1.000,00.

8.8

1.000,00

Cessione titoli in portafoglio

Esempio
La Masmy S.n.c. cede titoli detenuti in portafoglio per complessivi euro 1.000,00 al netto della ritenuta
sugli interessi attivi che vengono liquidati contestualmente alla cessione.
Diversi
Banca
Soci c/ritenute subite

a

Diversi

a Titoli
a Interessi attivi
Incassati interessi su titoli posseduti dalla ditta Masmy S.r.l., all’atto
della vendita.

1.125,00
1.000,00
125,00
925,00
200,00

La Masmy S.r.l. cede titoli detenuti in portafoglio per complessivi euro 1.000,00 esenti da ritenuta sugli
interessi attivi che vengono liquidati contestualmente alla cessione.
Banca

a Diversi
a Titoli
a Interessi attivi
Ceduti titoli posseduti dalla ditta Masmy S.r.l., all’atto della vendita
vengono incassati gli interessi.

8.9

1.125,00
925,00
200,00

Cambiali attive

Le transazioni commerciali possono essere regolate mediante l’emissione o
il ricevimento di cambiali, in tal caso all’atto del ricevimento dell’effetto
viene operato il giroconto dal conto di credito commerciale al conto acceso
agli effetti attivi.
Le cambiali giunte alla loro naturale scadenza vengono presentate in banca
all’incasso con le clausole salvo buon fine o al dopo incasso. Nel primo caso,
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la banca accredita immediatamente la somma corrispondente sul conto
corrente, successivamente opererà la verifica in merito all’adempimento
della prestazione da parte del debitore. Nel caso in cui tale ultima condizione non si sia verificata la banca procederà al riaddebito delle somme al
creditore, maggiorate delle spese di insoluto.
Nel secondo caso la banca opera l’accredito direttamente nel momento in
cui il debitore ha adempiuto la sua obbligazione. L’azienda se ha una linea
di credito può presentare in banca le cambiali allo sconto in un momento
precedente all’incasso con il fine di finanziarsi. La banca versa sul conto
corrente del creditore l’importo della cambiale al netto dello sconto generalmente corrispondente agli interessi, che matureranno dalla data dello
sconto a quella dell’incasso, oltre le spese relative all’operazione.
Ove la cambiale vada insoluta, l’azienda creditrice potrà procedere con le
azioni esecutive e con il successivo protesto del debitore insolvente.
La Masmy S.r.l. incassa cambiali attive per euro 5.000,00 relative ad una
vendita di merce effettuata in precedenza.
Cassa
a Cambiali attive
Incassata cambiale attiva cliente … euro …

5.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova una cambiale attiva giunta a scadenza, le scritture
saranno le seguenti:
Cambiali attive
a Cambiali attive
Rinnovato effetto attivo giunto a scadenza, cliente … scadenza …

5.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova una cambiale attiva di importo maggiore, l’importo originario di euro 5.000,00 viene aumentato di euro 1.000,00 per un nuovo
ordine di merce, le scritture saranno le seguenti:
Cambiali attive

a
a
a
Rinnovata cambiale attiva per importo

Diversi
Cambiali attive
Crediti v/clienti
superiore cliente … scadenza …

6.000,00
5.000,00
1.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova una cambiale attiva per un importo minore di
quello originario, parte dell’importo originario viene incassato con assegno
bancario (euro 1.000,00).
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Diversi
a Cambiali attive
Cambiali attive
Banca
Rinnovata cambiale attiva per importo minore, cliente … scadenza
…, la differenza viene regolata con assegno di conto corrente messo
all’incasso.

5.000,00
4.000,00
1.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova totalmente una cambiale attiva con addebito di
interessi anticipati per euro 500,00 esenti IVA, viene emessa fattura per
gli interessi esenti iva art. 10 D.P.R. 633/72.
Crediti v/clienti
a Interessi attivi
Emessa fattura per interessi su rinnovo cambiali attive esente art.10
d.P.R. 633/72.

500,00

Successivamente, si incassa la fattura di interessi a mezzo bonifico bancario:
Banca
a Crediti v/clienti
Incassata fattura n. del … cliente … a titolo di interessi per rinnovo
cambiale attiva.

500,00

Viene ora rinnovato l’effetto mediante sostituzione da parte del cliente del
vecchio titolo scaduto:
Cambiali attive
a Cambiali attive
Rinnovato effetto attivo giunto a scadenza, cliente … scadenza …

5.000,00

Alla data di scadenza indicata sul titolo l’effetto non viene ulteriormente
rinnovato ed è interamente incassato in contanti:
Cassa
a Cambiali attive
Incassato effetto attivo giunto a scadenza, cliente …

5.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova totalmente un effetto attivo (euro 5.000,00) con
interessi posticipati (euro 1.000,00) che vengono sommati all’importo del
vecchio titolo sostituito esenti iva art. 10 D.P.R. 633/72.
Crediti v/clienti
a Interessi attivi
Emessa fattura per interessi su rinnovo cambiali attive esente art.10
d.P.R. 633/72 .
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Successivamente viene rinnovato l’effetto comprensivo di interessi.
Cambiali attive

a Diversi
a Cambiali attive
a Crediti v/clienti
Rinnovata cambiale attiva per importo superiore dovuto a titolo di
interessi posticipati cliente … scadenza …

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Alla scadenza, l’effetto è incassato.
Cassa
a Cambiali attive
Incassato effetto attivo giunto a scadenza, cliente …

6.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova parzialmente una cambiale attiva con addebito di
interessi anticipati per euro 500,00, esenti IVA, viene emessa fattura per
gli interessi esenti iva art. 10, D.P.R. 633/72.
Crediti v/clienti
a Interessi attivi
Emessa fattura per interessi su rinnovo cambiali attive esente art.10
d.P.R. 633/72.

500,00

Successivamente, viene incassata la fattura di interessi a mezzo bonifico
bancario.
Banca
a Crediti v/clienti
Incassata fattura n. del … cliente … a titolo di interessi per rinnovo
cambiale attiva.

500,00

Si rinnova parzialmente l’effetto mediante sostituzione da parte del cliente
del vecchio titolo scaduto.
Diversi
a Cambiali attive
Cambiali attive
Banca
Rinnovato parzialmente effetto attivo giunto a scadenza, cliente …
scadenza … la differenza viene incassata per banca.

5.000,00
4.000,00
1.000,00

Alla data di scadenza indicata sul titolo, l’effetto non viene ulteriormente
rinnovato ed è interamente incassato in contanti.
Cassa
a Cambiali attive
Incassato effetto attivo giunto a scadenza, cliente …
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La Masmy Srl rinnova parzialmente un effetto attivo (euro 5.000,00) con
interessi posticipati (euro 1.000,00) che vengono sommati all’importo del
vecchio titolo sostituito esenti iva art. 10 D.P.R. 633/72.
Crediti v/clienti
a Interessi attivi
Emessa fattura per interessi su rinnovo cambiali attive esente art.10
d.P.R. 633/72.

1.000,00

Successivamente, viene rinnovato parzialmente (euro 1.000,00 incassati per
banca) l’effetto.
Diversi
Cambiali attive
Banca

a

Diversi

a Cambiali attive
a Crediti v/clienti
Rinnovata cambiale attiva per importo superiore dovuto a titolo di
interessi posticipati cliente … scadenza …

6.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00

Alla scadenza l’effetto viene incassato.
Cassa
a Cambiali attive
Incassato effetto attivo giunto a scadenza, cliente …

5.000,00

La Masmy riceve un insoluto di una cambiale attiva per euro 1.000,00, le
scritture saranno le seguenti.
Cambiali insolute
a Cambiali attive
Rilevato insoluto effetto attivo cliente …

1.000,00

La Masmy S.r.l. presenta all’incasso cambiali attive per euro 5.000,00, le
scritture saranno le seguenti.
Cambiali all’incasso
Presentate cambiali all’incasso .

a

Cambiali attive

5.000,00

Successivamente viene accreditato in conto corrente il corrispettivo dell’effetto.
Banca
a Cambiali all’incasso
Accreditato corrispettivo effetto attivo presentato all’incasso, cliente …

La banca addebita le commissioni di incasso per euro 10,00.
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Spese bancarie incasso effetti a Banca
Addebitate spese di incasso effetti attivi.

10,00

In alternativa, la rilevazione può essere una sola.
Diversi
a Cambiali all’incasso
Spese di incasso
Banca
Incassato effetto con addebito spese bancarie, cliente …

5.000,00
10,00
4.990,00

La Masmy S.r.l. presenta effetti attivi allo sconto prima della loro naturale
scadenza, per complessivi euro 5.000,00 l’istituto di credito trattiene a titolo di sconti passivi bancari la somma di euro 90,00.
Cambiali allo sconto
Presentate cambiali all’incasso.

a

Cambiali attive

5.000,00

Successivamente viene accreditato il corrispettivo della cambiale scontata
al netto delle spese bancarie.
Diversi
a Cambiali allo sconto
Sconti passivi bancari
Banca
Scontato effetto con addebito spese bancarie, cliente …

5.000,00
90,00
4.910,00

È buona norma, ai fini di una corretta informazione contabile, rilevare nei
conti d’ordine il rischio cosiddetto di regresso nel caso in cui la cambiale
presentata allo sconto si riveli in seguito insoluta; le scritture saranno le
seguenti:
Rischio regresso su cambiali
a
Presentate cambiali allo sconto.

Banca c/cambiali scontate

5.000,00

Al momento del pagamento avremo la scrittura opposta.
Banca c/cambiali scontate
Effetto giunto a buon fine.

a

Rischio regresso su cambiali

5.000,00

Nel caso in cui l’accredito del netto ricavo avvenga in esercizi futuri e
quindi il debito sia pluriennale, bisognerà riscontare la quota parte di sconti passivi bancari di competenza degli esercizi futuri, nel caso di specie le
spese sostenute in origine per complessivi euro 90,00, si riferiscono al
periodo di 24 mesi di cui soli 8 mesi sono quelli di competenza dell’eserci-
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zio, gli ulteriori 16 saranno di competenza dell’esercizio successivo (per 12)
e del successivo per la differenza.
Il calcolo sarà il seguente: 90,00/24 = 3,75
3,75 × 16 mesi = 60,00; le scritture saranno le seguenti:
Anno n.
a
Spese bancarie incasso
effetti
Riscontate spese di incasso effetti attivi di competenza esercizi
futuri.
Risconti attivi

60,00

Anno n+1
Nell’anno successivo bisognerà stornare la quota parte di spese di competenza dell’esercizio (relative ai 12 mesi correnti) le scritture saranno le
seguenti:
Spese bancarie incasso effetti
a Risconti attivi
Stornate spese di incasso effetti attivi di competenza.

45,00

Anno n+2
Nell’anno n+2 bisognerà stornare il saldo presente nel conto risconti attivi
pari alle spese di competenza dell’esercizio in corso relative agli ultimi 6 mesi.
Spese bancarie incasso effetti
a Risconti attivi
Stornate spese di incasso effetti attivi di competenza.

15,00

Per favorire l’apprendimento di seguito il mastro del conto Risconti attivi
Risconti attivi
Data

Prog.libro
giornale

N
N+1

101
301

N+2

431

Descrizione

Codice conto
contro partita

Riscontate spese bancarie
Stornate spese bancarie di
competenza
Stornate spese bancarie di
competenza

Dare

Avere

Saldo

45,00

+ 60,00
+ 15,00

15,00

0,00

60,00

8.10 Cambiali passive
Il debitore all’atto dell’acquisto può regolare l’operazione commerciale
mediante l’emissione di cambiali passive. Il debito viene iscritto nelle
passività così come era il debito originario nei confronti del fornitore che
viene ora stornato.
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Al termine la cambiale può essere negoziata o rinnovata, nel primo caso si
procederà al pagamento di quanto dovuto nel secondo si procederà alla
sostituzione del titolo con uno di importo maggiorato degli ulteriori interessi calcolati fino alla data della nuova scadenza.
Nel caso in cui l’effetto giunto a scadenza non sia onorato ne rinnovato,
questo sarà insoluto o protestato.
Esempio
La Masmy S.r.l. paga cambiali passive per banca pari ad euro 5.000,00 relative ad un acquisto di
merce effettuato in precedenza.
Cambiali passive
a Banca
Pagata cambiale passiva fornitore … euro …

5.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova una cambiale passiva giunta a scadenza, le scritture saranno le seguenti.
Cambiali passive
a Cambiali passive
Rinnovato effetto passivo giunto a scadenza, fornitore … scadenza …

5.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova un cambiale passiva di importo superiore, l’importo originario di euro 5.000,00
viene aumentato di euro 1.000,00 in quanto nel frattempo è stato effettuato un nuovo ordine di merce,
le scritture saranno le seguenti.
Diversi
a Cambiali passive
Cambiali passive
Debiti v/fornitori
Rinnovata cambiale passiva per importo superiore fornitore … scadenza …

6.000,00
5.000,00
1.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova cambiale passiva per un importo inferiore a quello originario, parte dell’importo
originario viene pagato con assegno bancario (euro 1.000,00).
Cambiali passive

a

Diversi
Cambiali passive
Banca
Rinnovata cambiale passiva per importo inferiore, fornitore … scadenza …, la differenza viene regolata con assegno di conto corrente
posto all’incasso.

5.000,00
4.000,00
1.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova totalmente una cambiale passiva con interessi anticipati per euro 500,00 esenti
IVA, viene ricevuta fattura per gli interessi.
Interessi passivi
a Debiti v/fornitori
Ricevuta fattura per interessi su rinnovo cambiali passive esente art.10
d.P.R. 633/72.
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Successivamente viene pagata la fattura di interessi a mezzo bonifico bancario.
Debiti v/fornitori
a Banca
Pagata fattura n. del … fornitore … a titolo di interessi per rinnovo
cambiale passiva.

500,00

Viene ora rinnovato l’effetto mediante sostituzione del vecchio titolo in possesso del fonritore scaduto.
Cambiali passive
a Cambiali passive
Rinnovato effetto passivo giunto a scadenza, fornitore … scadenza …

5.000,00

Alla data di scadenza esposta sul titolo l’effetto non viene ulteriormente rinnovato ed è interamente
pagato in contanti.
Cambiali passive
a Cassa
Pagato effetto passivo giunto a scadenza, fornitore …

5.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova totalmente un effetto passivo (euro 5.000,00) con interessi posticipati (euro
1.000,00) che vengono sommati all’importo del vecchio titolo sostituito.
Interessi passivi
a Debiti v/fornitori
Ricevuta fattura per interessi su rinnovo cambiali passive esente art.10
d.P.R. 633/72.

1.000,00

Successivamente viene rinnovato l’effetto.
Diversi
a Cambiali passive
Cambiali passive
Debiti v/fornitori
Rinnovata cambiale passiva per importo superiore dovuto a titolo di
interessi posticipati fornitore … scadenza …

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Alla scadenza l’effetto viene pagato.
Cambiali passive
a Cassa
Pagato effetto passivo giunto a scadenza, fornitore …

6.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova parzialmente una cambiale passiva con interessi anticipati per euro 500,00,
esenti IVA, si riceve fattura per gli interessi.
Interessi passivi
a Debiti v/fornitori
Ricevuta fattura per interessi su rinnovo cambiali passive esente art.10
d.P.R. 633/72.
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Successivamente, viene pagata la fattura di interessi a mezzo bonifico bancario.
Debiti v/fornitori
a Banca
Pagata fattura n. del … fornitore … a titolo di interessi per rinnovo
cambiale passiva.

500,00

Viene ora rinnovato parzialmente l’effetto mediante sostituzione del vecchio titolo scaduto.
Cambiali passive

a

Diversi
Cambiali passive
Banca
Rinnovato parzialmente effetto passivo giunto a scadenza, fornitore
… scadenza … la differenza viene pagata per banca.

5.000,00
4.000,00
1.000,00

Alla data di scadenza esposta sul titolo l’effetto non viene ulteriormente rinnovato ed è interamente
pagato in contanti.
Cambiali passive
a Banca
Pagato effetto passivo giunto a scadenza, fornitore …

4.000,00

La Masmy S.r.l. rinnova parzialmente un effetto passivo (euro 5.000,00) con interessi posticipati (euro
1.000,00) che vengono sommati all’importo del vecchio titolo sostituito.
Interessi passivi
a Debiti v/fornitori
Ricevuta fattura per interessi su rinnovo cambiali passive esente art.10
d.P.R. 633/72.

1.000,00

Successivamente, viene rinnovato parzialmente (euro 1.000,00 pagati per banca) l’effetto.
Diversi

a

Diversi
Cambiali passive
Banca

Cambiali passive
Debiti v/fornitori
Rinnovata cambiale passiva per importo superiore dovuto a titolo di
interessi posticipati fornitore … scadenza …

6.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00

Alla scadenza l’effetto viene pagato.
Cambiali passiva
a Banca
Pagato effetto passivo giunto a scadenza, fornitore …

5.000,00

La Masmy ha un insoluto di una cambiale passiva per euro 1.000,00, le scritture saranno le seguenti.
Cambiali passive
a Cambiali insolute
Rilevato insoluto effetto passivo fornitore …
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La Masmy si vede addebitate le spese di insoluto pari ad euro 60,00, inoltre sostituisce il titolo insoluto
con altro titolo a scadenza 24 mesi oltre interessi posticipati per complessivi euro 90,00 che vengono
inseriti nel nuovo titolo.
Diversi
a Debiti v/fornitori
Interessi passivi
Spese di insoluto
Ricevuta fattura per insoluto effetto passivo …

150,00
90,00
60,00

Successivamente si procederà alla sostituzione del titolo.
Diversi
a Cambiali passive
Cambiali insolute
Debiti v/fornitori
Rinnovata cambiale passiva per importo superiore dovuto a titolo di
interessi posticipati e spese di insoluto … scadenza …

1.150,00
1.000,00
150,00

Gli interessi andranno riscontati per la quota parte di competenza degli esercizi futuri, mentre le spese
sostenute di insoluto per euro 60,00 sono tutte di competenza dell’esercizio.
Gli interessi, come già detto, si riferiscono al periodo di 24 mesi di cui soli 8 mesi sono quelli di
competenza dell’esercizio, gli ulteriori 16 saranno di competenza dell’esercizio successivo (per 12 mesi)
e del successivo per la differenza.
Il calcolo sarà il seguente: 90,00/24 = 3,75
3,75 × 16 mesi = 60,00. Le scritture, invece, si presenteranno così:
Anno n.
Risconti attivi
Interessi passivi
Riscontati interessi passivi effetti passivi di competenza esercizi
futuri.

60,00

Anno n+1
Nell’anno successivo bisognerà stornare la quota parte di interessi di competenza dell’esercizio (relative
ai 12 mesi correnti) le scritture saranno le seguenti.
Interessi passivi
a Risconti attivi
Stornati interessi passivi di competenza .

45,00

Anno n+2
Nell’anno n+2 bisognerà stornare il saldo presente nel conto risconti attivi pari agli interessi di competenza dell’esercizio in corso relative agli ultimi 6 mesi.
Interessi passivi
a Risconti attivi
Stornati interessi passivi su effetti passivi di competenza.
Per favorire l’apprendimento esporremo il mastro del conto Risconti attivi.
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Risconti attivi
Data

Prog.libro
giornale

Descrizione

N
N+1

101
301

N+2

431

Riscontati interessi passivi
Stornati interessi passivi di
competenza
Stornate interessi passivi di
competenza

Codice conto
contro partita

Dare

Avere

Saldo

45,00

+ 60,00
+ 15,00

15,00

0,00

60,00

8.11 Cambiali passive ipotecarie
Esempio
La Masmy S.r.l. emette cambiali passive ipotecarie per complessivi euro 5.000,00.
Debiti v/altri finanziatori
a Cambiali passive ipotecarie
Emessa cambiale passiva ipotecaria altro finanziatore scadenza …

5.000,00

Al momento del pagamento avremo.
Cambiali passive ipotecarie
a Banca
Pagata cambiale passiva ipotecaria con bonifico bancario …

5.000,00

8.12 Cambiali finanziarie
Esempio
La Masmy avendo necessità di finanziamento a breve, rilascia al proprio istituto di credito cambiali
finanziarie per complessivi euro 5.000,00.
Diversi
a Cambiali finanziarie
Sconti passivi bancari
Banca
Scontato effetto finanziario con addebito spese bancarie …

5.000,00
90,00
4.910,00

Alla scadenza viene addebitato in conto l’importo della cambiale scontata.
Cambiali finanziarie
a Banca
Addebito effetto finanziario giunto a scadenza …

5.000,00

8.13 Note di pegno allo sconto
Esempio
La Masmy avendo necessità di finanziamento a breve, rilascia al proprio istituto di credito una nota di
pegno allo sconto per complessivi euro 5.000,00.
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Diversi
Sconti passivi bancari
Banca
Scontata nota di pegno.

a

Warrant

5.000,00
90,00
4.910,00

Alla scadenza viene addebitato in conto l’importo della nota di pegno scontata.
Warrant
a Banca
Addebito nota di pegno giunta a scadenza …

5.000,00

8.14 Effetti insoluti e protestati
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve un insoluto su effetti attivi per euro 5.000,00.
Cambiali insolute
a Cambiali attive
Rilevato insoluto effetto attivo cliente …

5.000,00

L’effetto viene successivamente incassato.
Banca
a
Incassato effetto insoluto cliente …

Cambiali insolute

5.000,00

L’effetto viene successivamente incassato parzialmente, la differenza costituisce una perdita su crediti.
Diversi
a Cambiali insolute
Banca
Perdite su crediti
Incassato parzialmente effetto insoluto cliente …

1.000,00
500,00
500,00

L’effetto viene parzialmente incassato ma la somma era stata precedentemente accantonata al fondo
svalutazione crediti.
Diversi
a Cambiali insolute
Banca
Fondo svalutazione crediti
Incassato parzialmente effetto insoluto cliente …

1.000,00
500,00
500,00

La cambiale viene incassata integralmente e vengono addebitati interessi di mora per ritardata estinzione al cliente.
Banca

a

Diversi
Cambiali insolute
Interessi attivi
Incassato totalmente effetto insoluto con addebito interessi per ritardata estinzione cliente ...
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La Masmy S.r.l. rileva un insoluto parziale su cambiale attiva.
Diversi
a Cambiali insolute
Banca
Perdite su crediti
Incassato parzialmente effetto insoluto cliente …

1.000,00
500,00
500,00

La Masmy S.r.l. rileva un insoluto totale su cambiale attiva.
Perdite su crediti
Insoluto cliente …

a

Cambiali insolute

1.000,00

a

Cambiali insolute

1.000,00

L’effetto viene successivamente protestato.
Effetti insoluti e protestati
Protestato effetto cliente …

La Masmy riceve un effetto protestato mai presentato per la riscossione per complessivi euro 3.000,00.
Effetti insoluti e protestati
Protestato effetto cliente …

a

Cambiali attive

3.000,00

Al cliente vengono addebitate spese di protesto e commissioni bancarie rispettivamente per euro 200,00
e 90,00.
Effetti insoluti e protestati

a
a

Diversi
Spese rimborsate per effetti
protestati
a Rimborso per spese bancarie
Addebitate spese protesto al cliente …

290,00
200,00
90,00

L’insoluto di euro 3.000,00 più euro 290,00 di spese viene addebitato al cliente.
Crediti v/clienti
a Effetti insoluti e protestati
Addebitati effetti insoluti e protestati al cliente.

3.290,00

La Masmy presenta all’incasso effetti per euro 5.000,00.
Effetti all’incasso
a Cambiali attive
Presentate all’incasso cambiali attive.

5.000,00

Successivamente l’effetto vieni protestato clausola al dopo incasso.
Effetti insoluti e protestati
Protestato effetto attivo cliente.

a

Effetti all’incasso
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Se l’effetto viene protestato con la clausola salvo buon fine avremo.
Effetti insoluti e protestati
Protestato effetto attivo cliente.

a

Banca

5.000,00

Vengono addebitate le spese di protesto.
Diversi
a Banca
Spese di protesto
IVA ns/credito
Oneri bancari
Pagate spese protesto effetto attivo cliente.

290,00
200,00
40,00
50,00

Le spese di protesto e le commissioni vengono addebitate.
Effetti insoluti e protestati

a
a

Diversi
Rimborso spese per effetti protestati
a Rimborso spese bancarie
Addebitate spese di protesto al cliente.

290,00
240,00
50,00

Le spese vengono addebitate al cliente protestato.
Crediti v/clienti
a Effetti insoluti e protestati
Addebitate spese di protesto al cliente.

290,00

La Masmy S.r.l. riceve un effetto insoluto già presentato allo sconto a suo tempo, la banca addebita le
spese di protesto e gli oneri bancari, le scritture saranno le medesime di quelle previste per l’incasso
salvo buon fine analizzato in precedenza:
Effetti insoluti e protestati
Protestato effetto attivo cliente.

a

Banca

5.000,00

Vengono addebitate le spese di protesto, tra queste quelle soggette ad iva sono le spese notarili, le altre
spese sono esenti perché oneri bancari:
Diversi
a Banca
Spese di protesto
IVA ns/credito
Oneri bancari
Pagate spese protesto effetto attivo cliente.
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Le spese di protesto e le commissioni vengono addebitate:
Effetti insoluti e protestati

a
a

Diversi
Rimborso spese per effetti protestati
a Rimborso spese bancarie
Addebitate spese di protesto al cliente.

290,00
240,00
50,00

Le spese vengono addebitate al cliente protestato:
Crediti v/clienti
a Effetti insoluti e protestati
Addebitate spese di protesto al cliente.

290,00

Nel caso in cui le spese di protesto siano quelle relative all’Ufficiale giudiziario e non del notaio, queste
non andranno assoggettate ad IVA.
Diversi
a Banca
Spese di protesto
Oneri bancari
Pagate spese protesto effetto attivo cliente.

250,00
200,00
50,00

Stesso discorso per le spese di protesto addebitate dal segretario comunale.
Diversi
a Banca
Spese di protesto
Oneri bancari
Pagate spese protesto effetto attivo cliente.

250,00
200,00
50,00

8.15 Emissione tratte di rivalsa
La Masmy S.r.l. emette tratta di rivalsa in seguito all’insoluto di una cambiale aumentando l’importo delle spese di protesto e dei relativi interessi.
Cambiali attive

a Diversi
a Crediti v/clienti
a Rimborso spese tratta
a Rimborso spese varie
a Interessi attivi mora
Emessa tratta di rivalsa con addebito di tutte le relative spese ed
interessi.

5.490,00
5.000,00
240,00
50,00
200,00

8.16 Crediti insoluti
I crediti non incassati alla naturale scadenza possono considerarsi insoluti,
e quindi momentaneamente inesigibili, o inesigibili in modo definitivo.
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Il credito in sofferenza resta allocato tra i crediti esposti in bilancio per
tutto il procedimento arbitrale o giudiziale sino alla sentenza o al lodo
arbitrale. Solo nel momento in cui il giudizio ha dato esito negativo il credito andrà imputato a costo e dichiarato inesigibile. Caso diverso è quello
in cui il credito in sofferenza sia stato oggetto di un accantonameto prudenziale al fondo svalutazione crediti per pari importo, in tal caso il credito
al momento dell’insoluto sarà girocontato al fondo svalutazione crediti acceso in precedenza.
Esempio
La Masmy S.r.l. consegna al legale una pratica di insoluto per complessivi euro 5.000,00.
Crediti in sofferenza
a Crediti v/clienti
Passata pratica al legale per crediti in sofferenza.

5.000,00

I crediti vengono integralmente incassati.
Banca c/c
Incassati crediti in sofferenza.

a

Crediti in sofferenza

5.000,00

I crediti vengono riscossi per il 50%, l’altra metà viene portata a perdita.
Diversi
Banca c/c
Perdite su crediti
Incassati crediti in sofferenza.

a

Crediti in sofferenza

5.000,00
2.500,00
2.500,00

I crediti vengono integralmente incassati con addebito di interessi attivi di mora per euro 100,00 e spese
di recupero per euro 100,00.
Banca c/c

a

Diversi
Crediti in sofferenza
Interessi attivi mora
Rimborso spese di recupero
crediti

5.200,00
5.000,00
100,00
100,00

Incassati crediti in sofferenza.

8.17 Stralcio crediti in sofferenza
Esempio
La Masmy S.r.l. stralcia crediti insoluti in seguito a sentenza definitiva emessa del giudice ordinario per
complessivi euro 5.000,00.
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Perdite su crediti
Stralciati crediti in sofferenza.

a

Crediti in sofferenza

5.000,00

La Masmy S.r.l. stralcia parzialmente crediti insoluti in seguito a sentenza definitiva emessa del giudice
ordinario per complessivi euro 5.000,00, la restante parte pari ad euro 5.000,00 viene incassata per
banca.
Diversi
a Crediti in sofferenza
Perdite su crediti
Banca c/c
Stralciati crediti in sofferenza e per differenza incassati per banca.

10.000,00
5.000,00
5.000,00

8.18 Crediti in giudizio arbitrale
Esempio
La Masmy S.r.l. sottopone al giudizio arbitrale crediti per euro 1.000,00.
Crediti in giudizio arbitrale
a Crediti vs clienti
Sottoposti crediti al giudizio del collegio arbitrale.

1.000,00

Successivamente si procede all’incasso dei crediti.
Banca c/c
a Crediti in giudizio arbitrale
Incassati crediti al giudizio del collegio arbitrale.

1.000,00

I crediti vengono parzialmente riscossi, parte viene portata a perdita.
Diversi
a Crediti in giudizio arbitrale
Banca c/c
Perdite su crediti
Incassati parzialmente crediti al giudizio del collegio arbitrale.

1.000,00
500,00
500,00

I crediti vengono incassati integralmente con addebito di interessi di mora e rimborso spese di recupero
crediti.
Banca c/c

a
a
a
a

Diversi
Crediti in giudizio arbitrale
Interessi attivi
Rimborso spese di recupero
crediti
Incassati crediti sottoposti al giudizio del collegio arbitrale, oltre interessi e spese di recupero.
Esempio
La Masmy S.r.l. stralcia crediti insoluti per complessivi euro 5.000,00.
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Perdite su crediti
a Crediti in giudizio arbitrale
Stralciati crediti in giudizio arbitrale .

5.000,00

La Masmy S.r.l. stralcia parzialmente crediti in giudizio arbitrale per complessivi euro 5.000,00, la
restante parte pari ad euro 5.000,00 viene incassata per banca.
Diversi
a Crediti in giudizio arbitrale
Perdite su crediti
Banca c/c
Stralciati crediti in giudizio arbitrale e per differenza incassati per
banca .

10.000,00
5.000,00
5.000,00

8.19 Crediti in camera di conciliazione
Esempio
La Masmy S.r.l. sottopone al camera di conciliazione crediti per euro 1.000,00.
Crediti in camera di conciliaa Crediti vs clienti
zione
Sottoposti crediti al giudizio del collegio arbitrale.

1.000,00

Successivamente si procede all’incasso dei crediti.
Banca c/c

a

Crediti in camera di conciliazione
Incassati crediti al giudizio in camera di conciliazione.

1.000,00

I crediti vengono parzialmente riscossi, parte viene portata a perdita.
Diversi

a

Crediti in camera di conciliazione

Banca c/c
Perdite su crediti
Incassati parzialmente crediti in camera di conciliazione.

1.000,00
500,00
500,00

I crediti vengono incassati integralmente con addebito di interessi di mora e rimborso spese di recupero
crediti.
Banca c/c

a
a

Diversi
Crediti in camera di conciliazione
a Interessi attivi
a Rimborso spese di recupero
crediti
Incassati crediti in camera di conciliazione, oltre interessi e spese di
recupero.
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Esempio
La Masmy S.r.l. stralcia crediti insoluti per complessivi euro 5.000,00.
Perdite su crediti

a

Crediti in camera di conciliazione
Stralciati crediti in camera di conciliazione.

5.000,00

La Masmy S.r.l. stralcia parzialmente crediti in Camera di conciliazione per complessivi euro 5.000,00,
la restante parte pari ad euro 5.000,00 viene incassata per banca.
Diversi

a

Crediti in camera di conciliazione

Perdite su crediti
Banca c/c
Stralciati crediti in camera di conciliazione e per differenza incassati
per banca.

10.000,00
5.000,00
5.000,00

8.20 Crediti insoluti garantiti da copertura assicurativa
Esempio
La Masmy S.r.l. si rivale totalmente per l’importo di un credito insoluto nei confronti del cliente Alfa, per
complessivi euro 5.000,00 nei confronti della compagnia assicurativa presso la quale ha sottoscritto
polizza copertura crediti commerciali.
Assicurazione c/crediti
a Crediti v/clienti
Rilevato credito per insoluto cliente alfa nei confronti della compagnia
di assicurazione delta.

5.000,00

Successivamente la compagnia procede al rimborso totale del credito senza franchigia.
Banca c/c

a

Assicurazione
c/crediti
Incassato credito per insoluto cliente alfa dalla compagnia di assicurazione delta.

5.000,00

In alternativa, in caso di polizza con franchigia 10%, la società incassa il netto.
Successivamente la compagnia procede al rimborso totale del credito senza franchigia.
Assicurazione c/crediti
a Crediti v/clienti
Rilevato credito per insoluto cliente alfa nei confronti della compagnia
di assicurazione delta.
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Diversi

a

Assicurazione
c/crediti

Banca c/c
Perdite su crediti
Incassato credito per insoluto cliente alfa dalla compagnia di assicurazione delta al netto della franchigia pari al 10% dell’importo del
credito insoluto.

5.000,00
4.500,00
500,00

Nel caso in cui il credito sia stato precedentemente portato a perdita, al momento dell’incasso della
somma a titolo di ristoro del danno subito si rileverà la sopravvenienza attiva.
Banca c/c
a Sopravvenienza attiva
Incassato credito per insoluto cliente alfa dalla compagnia di assicurazione delta precedentemente stralciato.

5.000,00

8.21 Crediti insoluti su procedure concorsuali
Esempio
La Masmy S.r.l. stralcia crediti in procedura concorsuale per mancanza di massa attiva, per complessivi
euro 5.000,00.
Perdite su crediti

a

Crediti v/clienti in procedura
concorsuale
Rilevato insoluto per credito in procedura esecutiva.

5.000,00

I crediti erano precedentemente stati portati a crediti in sofferenza.
Perdite su crediti

a

Crediti in sofferenza
in procedura concorsuale
Rilevato insoluto per credito in procedura esecutiva precedentemente
portato in sofferenza.

5.000,00

8.22 Factoring
Il factoring è un contratto attraverso il quale un’impresa cede a una banca,
o a un’istituto specializzato, una parte o la totalità dei crediti commerciali
a scadere con clausola pro soluto o pro solvendo. Nel primo caso, il rischio
passa al cessionario, nel secondo resta in capo al creditore cedente. L’importo della cessione è generalmente inferiore a quello nominale e la differenza rappresenta il compenso per i servizi erogati. A seconda del caso in
cui la cessione sia pro soluto o pro solvendo varia anche il corrispettivo di
cessione, che aumenta, generalmente, nel primo caso e diminuisce nel secondo.
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Il factoring si distingue in factoring a maturazione o (maturity factoring)
o finanziario (standard factoring). Nel primo, il factor si impegna a pagare
il corrispettivo di cessione solo nel momento in cui il credito è divenuto
liquido ed esigibile al netto di resi, abbuoni, sconti e compenso di riscossione. Nel secondo, il factor anticipa generalmente l’80% del credito acquistato salvo accreditare la parte residua, al netto di resi, abbuoni, sconti e
compenso di riscossione solo alla scadenza del credito.
La differenza appare sostanziale nel momento in cui nel primo caso il factor
si distingue solo per il servizio di riscossione del credito operato, mentre
nel secondo diviene vero e proprio finanziatore del creditore ceduto.
Esempio
Factoring a maturazione del credito
La Masmy S.r.l. ha accreditati dal factor gli importi relativi ad una cessione di merce operata nei
confronti del cliente Beta, per complessivi euro 5.000,00 successivamente la società di factoring addebita i compensi di riscossione per euro 100,00 oltre IVA al 20%.
Nei conti d’ordine avremo:
Factor c/crediti
a Crediti ceduti al factor
Ceduto credito al factor cliente beta fatt. n. … del …

5.000,00

La Masmy S.r.l. sostiene commissioni di factoring
Diversi

a

Debiti vs. fornitori
Commissioni di factoring
IVA ns. credito
Addebitate commissioni per cessione credito al factor cliente beta fatt.
n. … del …

120,00
100,00
20,00

La Masmy S.r.l. cede il credito al factoring e rileva l’operazione in contabilità ordinaria:
Crediti vs. factor
a Crediti vs. clienti
Ceduto credito al factor cliente beta fatt. n. … del …

5.000,00

La Masmy S.r.l. incassa alla scadenza il credito riscosso dal factor al netto delle spese di factoring
rilevate in precedenza.
Diversi
a Crediti vs. factor
Banca c/c
Debiti vs. fornitori
Incassato credito ceduto credito al factor cliente beta fatt. n. … del …
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La Masmy S.r.l. storna la scrittura a suo tempo effettuata nei conti d’ordine
Crediti ceduti al factor
a Factor c/crediti
Storno crediti ceduti al factor cliente beta fatt. n. … del …

5.000,00

Esempio
Factoring convenzionale pro soluto
La Masmy S.r.l. ha accreditati dal factor gli importi relativi ad una cessione di merce operata nei
confronti del cliente Beta, per complessivi euro 5.000,00 la società di factoring addebita i compensi di
riscossione per euro 100,00 oltre IVA al 20% ed interessi passivi su factoring per euro 30,00. La
cessione è senza rivalsa in caso di insoluto pertanto non è necessaria alcuna annotazione nei conti
d’ordine.
La Masmy S.r.l. riceve accredito totale relativo a crediti vs. clienti ceduti al factor.
Diversi
a Crediti vs. clienti
Banca c/c
Interessi passivi su factoring
Commissioni di factoring
IVA ns. credito
Accredito per cessione credito al factor cliente beta fatt. n. … del …

5.000,00
4.850,00
30,00
100,00
20,00

La Masmy S.r.l. riceve accredito parziale la differenza pari ad euro 1.000,00 la riceverà a scadenza,
relativo a crediti vs. clienti ceduti al factor.
Diversi
a Crediti vs. clienti
Crediti vs. factor
Banca c/c
Interessi passivi su factoring
Commissioni di factoring
IVA ns. credito
Accredito parziale per cessione credito al factor cliente beta fatt. n. …
del …

5.000,00
1.000,00
3.850,00
30,00
100,00
20,00

La Masmy S.r.l. incassa alla scadenza il credito residuo.
Banca c/c
a Crediti vs. factor
Incassato credito residuo ceduto credito al factor cliente beta fatt. n. …
del …

1.000,00

Factoring convenzionale pro solvendo
La Masmy S.r.l. ha accreditati dal factor gli importi relativi ad una cessione di merce operata nei
confronti del cliente Beta, per complessivi euro 5.000,00, la società di factoring addebita i compensi
di riscossione per euro 100,00 oltre IVA al 20% ed interessi passivi su factoring per euro 30,00. La
cessione prevede la rivalsa nei confronti del cedente in caso di insolvenza del debitore ceduto, pertanto
è necessario annotare l’operazione nei conti d’ordine.
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Factor c/crediti
a Crediti ceduti al factor
Ceduto credito al factor cliente beta fatt. n. … del …

5.000,00

Viene accreditato l’anticipo al netto di interessi passivi e oneri di factoring:
Diversi
a Crediti vs. clienti
Crediti vs. factor
Banca c/c
Interessi passivi su factoring
Commissioni di factoring
IVA ns. credito
Accredito parziale per cessione credito al factor cliente beta fatt. n. …
del …

5.000,00
1.000,00
3.850,00
30,00
100,00
20,00

Alla scadenza avremo:
Banca c/c
a Crediti vs. factor
Incassato credito residuo ceduto credito al factor cliente beta fatt.
n. … del …

1.000,00

Essendo la cessione pro solvendo in caso di insolvenza parziale la società di factoring non verserà il
saldo pertanto la scrittura sarà la seguente:
Crediti vs. clienti
a Crediti vs. factor
Stornato credito residuo ceduto credito al factor cliente beta fatt.
n. … del … andato insoluto .

1.000,00

Si procede allo storno dei conti d’ordine:
Crediti ceduti al factor
a Factor c/crediti
Storno crediti ceduti al factor cliente beta fatt. n. … del …

5.000,00

Factoring con crediti inesigibili pro soluto
Esempio
La Masmy S.r.l. cede pro soluto un credito poi dichiarato inesigibile, non vi è conguaglio al momento
della riscossione da parte del factor, gli importi sono quelli dell’esempio precedente.
Diversi
a Crediti vs. clienti
Perdite su crediti
Banca c/c
Interessi passivi su factoring
Commissioni di factoring
IVA ns. credito
Accredito parziale per cessione credito al factor cliente beta fatt.
n. … del … pro soluto andato in parte insoluto.
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Factoring con crediti inesigibili pro solvendo
Esempio
La Masmy S.r.l. cede pro solvendo un credito poi dichiarato inesigibile, l’insoluto viene rilevato al
momento in cui si è verificato, gli importi sono quelli dell’esempio precedente.
Diversi
a Crediti vs. factor
Perdite su crediti
Banca c/c
Accredito parziale per cessione credito al factor cliente beta fatt. n. …
del … pro solvendo andato in parte insoluto.

5.000,00
1.000,00
4.000,00

8.23 Obbligazioni
Le obbligazioni costituiscono titoli di debito emessi dalla società che ha
inteso finanziare in tal modo la propria attività, questi devono contenere
l’indicazione del valore nominale, del tasso di interesse applicato, delle
modalità di emissione, della durata e delle modalità di rimborso.
Periodicamente gli obbligazionisti saranno remunerati dagli interessi attivi al netto della ritenuta subita. Il valore del titolo obbligazionario può non
coincidere con quello nominale nel caso in cui le quest’ultimo sia emesso
sopra o sotto la pari e cioè ad un prezzo che sia inferiore o superiore a
quello nominale. Tale politica consente una maggiore facilità di collocazione
delle obbligazioni allorquando queste vengono emesse ad un prezzo che
determina per la società emittente un minor incasso.
In caso di elevata appetibilità sul mercato dei titoli questi potrebbero essere facilmente emessi sopra la pari con il riconoscimento di un minor
quantitativo di titoli in rapporto alla somma di denaro incassata. Elementi
quali la solidità aziendale, l’espansione del mercato in cui questa opera,
elevati investimenti in attività a medio e lungo termine possono rappresentare tutti elementi di interesse per i finanziatori che potrebbero in tal
caso essere disposti a pagare un prezzo superiore a quello nominale.
Il titolo acquisisce ancora un altro appeal nel momento in cui consente al
momento del rimborso la facoltà di trasformarlo in azione ordinaria. In tal
caso l’investitore avrà la possibilità di trasformare il proprio capitale dato
in prestito in capitale di rischio costituito da corrispondenti quote azionarie di partecipazione al capitale sociale. Ulteriori tipologie di titoli sono
rappresentate dalle obbligazioni indicizzate, a rata costante, a rata crescente, a rata decrescente, convertibili, con warrant, drop-lock bonds, zero
coupon bonds, best bonds, bull and bear, con opposte opzioni sui tassi,
bunny, dual currency, con premio di rimborso, index bonds, con cedole da
maturare, con rimborso collegato ad indici del mercato borsistico.
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8.23.1 Obbligazioni ordinarie
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari alla pari per complessivi euro 1.000,00.
Titoli obbligazionari
a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari con scadenza …/…//…

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari sopra la pari per complessivi euro 1.000,00. Alla fine
dell’esercizio si determinerà il risconto attivo corrispondente alla parte di onere di sottoscrizione relativo
all’esercizio o agli esercizi successivo/i.
Diversi
a Banca c/c
Titoli
Oneri di sottoscrizione obbligazionaria
Sottoscrizione titoli obbligazionari con scadenza …/…//… sopra la
pari.

1.000,00
800,00
200,00

Successivamente avremo:
Risconti attivi

a

Oneri di sottoscrizione obbligazionaria
Rilevato risconto oneri di sottoscrizione obbligazionaria.

100,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari sotto la pari per complessivi euro 1.000,00.
Titoli obbligazionari
a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari con scadenza …/…//…

1.000,00

8.23.2 Obbligazioni a rata costante
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari a rata costante alla pari per complessivi euro 2.000,00.
Titoli obbligazionari
a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari a rata costante con scadenza …/
…//…

235

2.000,00

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Successivamente, al momento del rimborso parziale della rata avremo la seguente scrittura:
Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

Diversi

a Titoli obbligazionari
a Interessi attivi
Incassata rata rimborso prestito obbligazionario con scadenza …/
…//……

1.125,00
1.000,00
125,00
925,00
200,00

8.23.3 Obbligazioni indicizzate
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari indicizzati alla pari per complessivi euro 1.000,00.
Titoli obbligazionari indicizzati a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari indicizzati con scadenza …/…//…

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari indicizzati sopra la pari per complessivi euro 1.000,00.
Alla fine dell’esercizio si determinerà il risconto attivo corrispondente alla parte di onere di sottoscrizione relativo all’esercizio o agli esercizi successivo/i.
Diversi
a Banca c/c
Titoli obbligazionari indicizzati
Oneri di sottoscrizione obbligazionaria
Sottoscrizione titoli obbligazionari indicizzati con scadenza …/…//…
sopra la pari.

1.000,00
800,00
200,00

Successivamente avremo:
Risconti attivi

a

Oneri di sottoscrizione obbligazionaria
Rilevato risconto oneri di sottoscrizione obbligazionaria.

100,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari sotto la pari per complessivi euro 1.000,00.
Titoli obbligazionari indicizzati a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari indicizzati con scadenza …/…//…
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Esempio
La Masmy S.r.l. indicizza con segno positivo le obbligazioni per euro 50,00.
Titoli obbligazionari indicizzati a Proventi da indicizzazione
Rivalutate obbligazioni per indicizzazione con segno positivo.

50,00

Esempio
La Masmy S.r.l. indicizza con segno negativo le obbligazioni per euro 50,00.
Oneri da indicizzazione
a Titoli obbligazionari indicizzati
Rivalutate obbligazioni per indicizzazione con segno negativo.

50,00

8.23.4 Obbligazioni drop-lock
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari drop-lock per complessivi euro 1.000,00, composte da una
obbligazione ordinaria a tasso fisso e da un contratto di acquisto o vendita di un future.
Titoli obbligazionari drop-lock a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari drop lock con scadenza …/…//…

1.000,00

8.23.5 Obbligazioni con opposte opzioni sui tassi
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari con opposte opzioni sui tassi per complessivi euro 1.000,00,
composte da due distinte tranches di pari valore il cui tasso è agganciato ad un parametro che può
essere a discrezione del sottoscrittore portato al ribasso o al rialzo.
Titoli obbligazionari con oppo- a Banca c/c
ste opzioni sui tassi
Sottoscrizione titoli obbligazionari con opposte opzioni sui tassi con
scadenza …/…//…

1.000,00

8.23.6 Obbligazioni con warrant
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari con warrant per complessivi euro 1.000,00, con facoltà
di ottenere un numero determinato di azioni alla scadenza.
Titoli obbligazionari con warrant a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari con warrant con scadenza …/…/
/…
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Al momento della scadenza si opta per l’esercizio del diritto di opzione:
Titoli azionari
a Titoli obbligazionari con warrant
Sottoscrizione titoli azionari con esercizio del diritto di opzione su
obbligazionari con warrant con scadenza …/…//…

1.000,00

8.23.7 Obbligazioni convertibili
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari convertibili per complessivi euro 1.000,00, con facoltà di
ottenere un numero determinato di azioni alla scadenza.
Titoli obbligazionari convertibili a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari convertibili con scadenza …/…//…

1.000,00

Al momento della scadenza si opta per l’esercizio del diritto di opzione:
Titoli azionari
a Titoli obbligazionari convertibili
Sottoscrizione titoli azionari con esercizio del diritto di opzione su
obbligazionari convertibili con scadenza …/…//…

1.000,00

8.23.8 Obbligazioni zero coupon
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari zero coupon per complessivi euro 1.000,00, con facoltà
di ottenere un numero determinato di azioni alla scadenza.
Titoli obbligazionari
a Banca c/c
zero coupon
Sottoscrizione titoli obbligazionari zero coupon con scadenza …/…/
/…

1.000,00

Alla fine dell’esercizio si rileverà il rateo attivo corrispondente alla quota parte di interessi maturati ma
non incassati per assenza di cedola.
Diversi

a

Interessi attivi su obbligazioni
zero coupon

Ratei attivi
Erario c/ritenute da scomputare
Interessi attivi di competenza su obbligazioni zero coupon bond.
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All’atto del rimborso avremo la seguente scrittura:
Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute subite

a

Diversi

Titoli obbligazionari senza cedole
Interessi attivi su obbligazioni
Ratei attivi
Erario c/ritenute da scomputare

1.000,00
950,00
50,00
800,00
100,00
90,00
10,00

Rimborso obbligazioni senza cedola.

8.23.9 Obbligazioni index bonds
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari index bonds per complessivi euro 1.000,00, con facoltà
di ottenere un premio finale sul rendimento.
Titoli obbligazionari index
a Banca c/c
bonds
Sottoscrizione titoli obbligazionari index bonds con scadenza …/…//…

1.000,00

Al momento della scadenza si riscuote il premio.
Banca

a

Premi su titoli obbligazionari
index b.

100,00

Incasso del premio su index bonds.

8.23.10

Obbligazioni Bunny

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari bunny per complessivi euro 1.000,00, con facoltà di
ottenere un premio annuale sul rendimento.
Titoli obbligazionari bunny
a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari bunny scadenza …/…//…

1.000,00

Al momento della scadenza della cedola si opta per l’esercizio del diritto di opzione mediante sottoscrizione di nuovi titoli.
Titoli obbligazionari
a Interessi attivi su obbligazioni
Rilevato premio scadenza cedola mediante opzione di acquisto nuovi
titoli.
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8.23.11

Obbligazioni con premio di rimborso

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari con premio di rimborso per complessivi euro 1.000,00,
con facoltà di ottenere un premio annuale sul rendimento.
Titoli obbligazionari con prea Banca c/c
mio di rimborso
Sottoscrizione titoli obbligazionari con premio annuale di rimborso
scadenza …/…//…

1.000,00

Al momento della fine dell’esercizio si rileva il rateo attivo corrispondente al premio maturato:
Ratei attivi

Premi di rimborso su titoli obbligazionari
Rilevato premio annuale obbligazioni .

8.23.12

a

100,00

Obbligazioni best bonds

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari best bonds per complessivi euro 1.000,00, con facoltà di
ottenere un rimborso maggiore di quello atteso.
Titoli obbligazionari best bonds a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari best bonds scadenza …/…//…

1.000,00

Al momento della fine dell’esercizio si rileva il premio maturato:
Banca

Premi di rimborso su titoli best
bonds
Rilevato premio di rimborso obbligazioni.

8.23.13

a

100,00

Obbligazioni con rimborso parametrato a indici di borsa

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari con rimborso parametrato a titoli di borsa per complessivi
euro 1.000,00.
Titoli obbligazionari
a Banca c/c
Sottoscrizione titoli obbligazionari con rimborso parametrato indici di
borsa scadenza …/…//…
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8.23.14

Obbligazioni dual currency

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari dual currency per complessivi euro 1.000,00, il titolo ha
valore nominale in valuta estera, gli interessi sono determinati nella valuta corrente ma all’atto del
rimborso possono essere incassati a scelta nell’una o nell’altra valuta.
Titoli obbligazionari dual
a Banca c/c
currency
Sottoscrizione titoli obbligazionari dual currency scadenza …/…//…

1.000,00

Al momento della fine dell’esercizio si rileva la differenza positiva su cambio.
Banca

a

Diversi
Titoli obbligazionari dual currency
Differenze positive di cambio
Rimborso con premio positivo di cambio.

1.100,00
1.000,00
100,00

Al momento della fine dell’esercizio si rileva la differenza negativa su cambio.
Diversi

a

Titoli obbligazionari dual currency

Banca
Differenze negative di cambio
Rimborso con premio negativo di cambio.

1.000,00
900,00
100,00

8.23.15 Obbligazioni con cedola non ancora maturata acquisto tra la
scadenza di due cedole
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari a rata costante alla pari con cedola non ancora maturata
per complessivi euro 2.000,00.
Diversi
a Banca c/c
Titoli obbligazionari
Cedole in maturazione
Sottoscrizione titoli obbligazionari a rata costante con scadenza con
cedole in maturazione …/…//…

2.000,00
1.500,00
500,00

Successivamente al momento dell’incasso della cedola avremo:
Società quotata no ritenuta;
Banca

a Diversi
a Interessi attivi
a Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…
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Società non quotata ritenuta;
Diversi
Banca
Erario c/ritenute

a

Diversi

a Interessi attivi
a Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00
600,00
25,00
125,00
500,00

Impresa individuale con ritenuta ;
Diversi
Banca
Titolare c/ritenute subite

a

Diversi

a Interessi attivi
a Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00
600,00
25,00
125,00
500,00

Impresa individuale no ritenuta;
Banca

a Diversi
a Interessi attivi
a Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00
125,00
500,00

8.23.16 Obbligazioni con cedola non ancora maturata acquisto prima che
siano decorsi gli interessi
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli obbligazionari a rata costante alla pari con cedola non ancora maturata
per complessivi euro 2.000,00.
Titoli obbligazionari

a

Diversi
Banca c/c
Cedole in maturazione
Sottoscrizione titoli obbligazionari a rata costante con scadenza con
cedole in maturazione …/…//…

2.000,00
1.500,00
500,00

Successivamente al momento dell’incasso della cedola avremo:
Società quotata no ritenuta
Diversi
a Interessi attivi
Banca
Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…
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Società non quotata ritenuta;
Diversi
a Interessi attivi
Banca
Erario c/ritenute
Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00
100,00
25,00
500,00

Impresa individuale con ritenuta ;
Diversi
a Interessi attivi
Banca
Titolare c/ritenute
Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00
100,00
25,00
500,00

Impresa individuale no ritenuta;
Diversi
a Interessi attivi
Banca
Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

8.23.17

625,00
125,00
500,00

Maturazione delle cedole

Esempio
La Masmy S.r.l. matura cedole su obbligazioni per complessivi euro 1.000,00, senza applicazione di
ritenuta perché obbligazioni di società quotata.
Cedole in maturazione
a Interessi attivi
Maturata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00

All’atto del pagamento avremo:
Banca
a Cedole in maturazione
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

625,00

Esempio
La Masmy S.r.l. matura cedole su obbligazioni per complessivi euro 1.000,00, con applicazione di
ritenuta perché obbligazioni di società non quotata.
Cedole in maturazione
a Interessi attivi
Maturata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…
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All’atto del pagamento avremo:
Diversi
a Cedole in maturazione
Banca
Erario c/ritenute
Incassata cedola su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

8.23.18

625,00
600,00
25,00

Vendita di obbligazioni alla scadenza

Esempio
La Masmy vende obbligazioni alla scadenza per complessivi euro 2.000,00 al lordo di ritenuta, viene
rilevato l’interesse attivo conseguito per euro 100,00.
Diversi
Banca
Erario c/ritenute

a

a
a

Diversi

Titoli obbligazionari
Interessi attivi su titoli obbligazionari

2.000,00
1.975,00
25,00
1.900,00
100,00

Ceduta obbligazione alla scadenza .

8.23.19

Vendita di obbligazioni prima della data di scadenza plusvalore

Esempio
La Masmy vende obbligazioni prima della data di scadenza per complessivi euro 2.000,00 al lordo di
ritenuta, viene rilevato l’interesse attivo conseguito per euro 100,00, la plusvalenza conseguita è pari
ad euro 200,00.
Diversi
Banca
Erario c/ritenute

a

Diversi

a
a

Titoli obbligazionari
Interessi attivi su titoli obbligazionari
a Plusvalenza su titoli
Ceduta obbligazione alla scadenza con plusvalenza per euro 200,00,
interessi attivi per euro 100,00 e ritenuta subita per euro 25,00.

8.23.20

2.000,00
1.975,00
25,00
1.700,00
100,00
200,00

Vendita di obbligazioni prima della data di scadenza minusvalore

Esempio
La Masmy vende obbligazioni prima della data di scadenza per complessivi euro 2.000,00 al lordo di
ritenuta, viene rilevato l’interesse attivo conseguito per euro 100,00, la minusvalenza subita è pari ad
euro 200,00.
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Diversi
Banca
Erario c/ritenute
Minusvalenza su titoli

a

Diversi

a
a

Titoli obbligazionari
Interessi attivi su titoli obbligazionari
Ceduta obbligazione alla scadenza con minusvalenza per euro 200,00,
interessi attivi per euro 100,00 e ritenuta subita per euro 25,00.

8.23.21

2.000,00
1.775,00
25,00
200,00
1.900,00
100,00

Premi su obbligazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve premi dagli obbligazionisti in denaro per euro 500,00 al lordo di ritenuta fiscale.
Diversi
a Premi attivi su obbligazioni
Banca
Erario c/ritenute
Incassato premio su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

500,00
475,00
25,00

La Masmy S.r.l. riceve premi dagli obbligazionisti in natura per euro 500,00 al lordo di ritenuta fiscale.
Diversi
a Premi attivi su obbligazioni
Titoli
Erario c/ritenute
Incassato premio su prestito obbligazionario con scadenza …/…/…

8.23.22

500,00
475,00
25,00

Interessi attivi su obbligazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve interessi su obbligazioni per euro 500,00 al lordo di ritenuta fiscale.
Diversi

a

Interessi attivi
obbligazioni

Banca
Erario c/ritenute subite
Incassati interessi attivi su prestito obbligazionario con scadenza
…/…/…

500,00
475,00
25,00

La Masmy S.n.c. riceve interessi su obbligazioni per euro 500,00 la ritenuta cade in capo ai soci.
Diversi

a

Interessi attivi
obbligazioni

Titoli
Soci c/ritenute subite
Incassati interessi attivi su obbligazioni con scadenza …/…/…
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La Masmy di Mario Rossi riceve interessi su obbligazioni per euro 500,00 la ritenuta cade in capo ai
soci.
Diversi
a Interessi attivi obbligazioni
Titoli
Imposte sul reddito da titoli
Incassati interessi attivi su obbligazioni con scadenza …/…/…

8.23.23

500,00
475,00
25,00

Rilevazioni di fine anno su obbligazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. rileva interessi di competenza su obbligazioni per euro 100,00.
Ratei attivi
a Interessi attivi obbligazioni
Rilevati interessi attivi su obbligazioni con scadenza …/…/…

100,00

Esempio
La Masmy S.r.l. rileva le ritenute da scomputare su interessi di competenza su obbligazioni per euro
10,00.
Erario c/ritenute da scomputare a Erario c/ritenute subite
Rilevate ritenute da scomputare su interessi attivi su obbligazioni con
scadenza …/…/…

8.23.24

10,00

Rimborso obbligazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve rimborso di titoli obbligazionari giunti a scadenza per euro 1.000,00 al lordo di
ritenuta; i titoli sono iscritti per un valore inferiore a quello di rimborso.

Diversi
Banca
Erario c/ritenute subite

a

a
a

Diversi

Titoli obbligazionari
Proventi finanziari

Rimborsate obbligazioni scadute.
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9.
Partecipazioni e titoli azionari di società
9.1

Azioni e partecipazioni in società

Le azioni sono titoli rappresentanti quote di partecipazione al capitale di
rischio di società, le partecipazioni sono titoli rappresentati da quote sociali in luogo delle azioni.
La finalità dell’investimento in titoli è determinata dalla durata del medesimo. Nel caso in cui questo sia effettuato a fini speculativi, con brevi
periodi di possesso, i titoli si iscriveranno nell’attivo circolante; nel caso
opposto in cui la durata dell’investimento sia elevata i titoli rappresenteranno un investimento durevole e pertanto andranno iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
Il costo di acquisto dei titoli viene generalmente maggiorato delle spese di
transazione sostenute per il loro acquisto e degli oneri accessori ove previsti.
Nel caso in cui gli utili su quote di partecipazioni ed azioni si riferiscano a
società controllate, questi ultimi andranno iscritti nell’esercizio di competenza, altrimenti in quello di maturazione.
9.1.1 Acquisto di azioni
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli azionari per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale.
Titoli azionari
Acquisto di azioni società X.

a

Banca c/c

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli azionari per complessivi euro 1.000,00, con versamento successivo alla
sottoscrizione.
Titoli azionari

a

Debiti per
sottoscrizione di azioni

1.000,00

Banca c/c

1.000,00

Acquisto di azioni società X.
All’atto del pagamento avremo:
Debiti per sottoscrizione
a
di azioni
Pagamento di azioni società X.
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9.1.2 Acquisto di partecipazioni
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale.
Partecipazioni
a Banca c/c
Acquisto di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento successivo alla
sottoscrizione.
Partecipazioni

a

Debiti per sottoscrizione di
partecipazioni

1.000,00

Acquisto di partecipazioni società X.
All’atto del pagamento avremo:
Debiti per sottoscrizione
a Banca c/c
di partecipazioni
Pagamento di partecipazioni società X.

1.000,00

9.1.3 Acquisto di partecipazioni in collegate
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in collegate per complessivi euro 1.000,00, con versamento
contestuale, il versamento viene effettuato prima della registrazione che avviene in un momento successivo.
Società collegate c/versamenti a Banca c/c
Versamento ai fini dell’acquisto di partecipazioni società X.

1.000,00

All’atto della registrazione avremo:
Partecipazioni
a Società collegate c/versamenti
Versamento in seguito alla registrazione di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in collegate per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla sottoscrizione.
Partecipazioni

a

Debiti per sottoscrizione di
partecipazioni

Acquisto di partecipazioni società X.
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All’atto del pagamento avremo:
Debiti per sottoscrizione
a Banca c/c
di partecipazioni
Pagamento di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in collegate per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla registrazione.
Partecipazioni in collegate
a Banca c/c
Acquisto di partecipazioni società X.

1.000,00

9.1.4 Acquisto di partecipazioni in controllate
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in controllate per complessivi euro 1.000,00, con versamento
contestuale, il versamento viene effettuato prima della registrazione che avviene in un momento successivo.
Società controllate c/versamenti a Banca c/c
Versamento ai fini dell’acquisto di partecipazioni società X.

1.000,00

All’atto della registrazione avremo:
Partecipazioni
a Società controllate c/versamenti
Versamento in seguito alla registrazione di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in controllate per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla sottoscrizione.
Partecipazioni

a

Debiti per sottoscrizione di
partecipazioni

1.000,00

Acquisto di partecipazioni società X.
All’atto del pagamento avremo:
Debiti per sottoscrizione
a Banca c/c
di partecipazioni
Pagamento di partecipazioni società X.

249

1.000,00

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in controllate per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla registrazione.
Partecipazioni in controllate
a Banca c/c
Acquisto di partecipazioni società X.

1.000,00

9.1.5 Acquisto di partecipazioni in controllanti
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in controllanti per complessivi euro 1.000,00, con versamento
contestuale, il versamento viene effettuato prima della registrazione che avviene in un momento successivo.
Società controllanti c/versamenti a Banca c/c
Versamento ai fini dell’acquisto di partecipazioni società X.

1.000,00

All’atto della registrazione avremo:
Partecipazioni
a Società controllanti c/versamenti
Versamento in seguito alla registrazione di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in controllanti per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla sottoscrizione.
Partecipazioni

a

Debiti per sottoscrizione di
partecipazioni

1.000,00

Acquisto di partecipazioni società X.
All’atto del pagamento avremo:
Debiti per sottoscrizione
a Banca c/c
di partecipazioni
Pagamento di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni in controllanti per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla registrazione.
Partecipazioni in controllanti
a Banca c/c
Acquisto di partecipazioni società X.
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9.1.6 Acquisto di partecipazioni non costituite da azioni
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni non azionarie per complessivi euro 1.000,00, con versamento
contestuale, il versamento viene effettuato prima della registrazione che avviene in un momento successivo.
Partecipazioni non azionarie
a Banca c/c
c/versamenti
Versamento ai fini dell’acquisto di partecipazioni consorzio X.

1.000,00

All’atto della registrazione avremo:
Partecipazioni

a

Partecipazioni non azionarie
c/versamenti
Versamento in seguito alla registrazione di partecipazioni non azionarie consorzio X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni non azionarie per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla sottoscrizione.
Partecipazioni

a

Debiti per sottoscrizione di
partecipazioni non azionarie
Acquisto di partecipazioni consorzio X.

1.000,00

All’atto del pagamento avremo:
Debiti per sottoscrizione
a Banca c/c
di partecipazioni non azionarie
Pagamento di partecipazioni consorzio X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista partecipazioni non azionarie per complessivi euro 1.000,00, con versamento
successivo alla registrazione.
Partecipazioni non azionarie
a Banca c/c
Acquisto di partecipazioni consorzio X.

9.2

1.000,00

Acquisto di azioni proprie

Si definiscono azioni proprie quei titoli, rappresentanti una parte del capitale sociale di una società per azioni, che sono posseduti dalla medesima
società.
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Il diritto vigente (art. 2357 c.c.) impone un limite all’acquisto di azioni
proprie (si potrà acquistare al massimo il 10% del capitale sociale, comprese le azioni acquistate da società controllate).
Dal punto di vista contabile, è obbligatoria la costituzione di una riserva
per azioni proprie, imputata a patrimonio netto, di valore corrispondente
alle stesse azioni proprie rappresentato dal prezzo di acquisto.
L’assemblea ordinaria deve approvare una apposita autorizzazione. Le azioni
oggetto dell’acquisto devono essere interamente liberate, e l’acquisto deve
avvenire utilizzando esclusivamente gli utili distribuibili e le riserve disponibili (risultanti nell’ultimo bilancio).
Nel caso in cui si proceda all’acquisto in violazione delle disposizioni che
precedono, l’acquisto non perde validità ma la società è obbligata a vendere le azioni acquistate entro il termine perentorio di un anno. In caso contrario, la società sarà costretta ad una riduzione del capitale sociale nominale mediante annullamento delle azioni acquistate.
A differenza dell’acquisto di azioni proprie, è assolutamente vietata (salvo
esercizio del diritto di opzione) la sottoscrizione di azioni proprie.
Anche in questo caso nel momento in cui la sottoscrizione avvenga comunque, questa resta valida, ma sarà imputata in capo agli amministratori
della società e non alla società. Diverso è il caso di sottoscrizione indiretta
di azioni proprie, effettuato in violazione delle disposizioni che precedono.
In tal caso queste ultime saranno direttamente imputate al terzo che ha
effettuato la sottoscrizione.
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista azioni proprie per complessivi euro 1.000,00.
Azioni proprie
Acquisto di azioni proprie.

a

Banca c/c

1.000,00

Viene costituita la riserva indisponibile mediante utilizzo della riserva straordinaria.
Riserva straordinaria
Acquisto di azioni proprie.

a

Riserva azioni proprie

1.000,00

In alternativa la riserva viene costituita mediante destinazione dell’utile di esercizio deliberato dall’assemblea ordinaria.
Utile da distribuire

a
a
a
Acquisto di azioni proprie, mediante

Diversi
riserva legale
Riserva azioni proprie
destinazione utile di esercizio.

252

1.000,00

9. PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI DI SOCIETÀ

Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta azioni proprie per complessivi euro 100,00, mediante costituzione di riserva di
svalutazione azioni proprie.
Svalutazione azioni proprie

a

Fondo svalutazione
azioni proprie
Svalutazione di azioni proprie fuori conto.

100,00

Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta azioni proprie per complessivi euro 100,00, in conto.
Svalutazione azioni proprie
a Azioni proprie
Svalutazione di azioni proprie in conto.

100,00

Viene ridotta la riserva azioni proprie costituita all’epoca della sottoscrizione costituita per il valore
corrispondente.
Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta azioni proprie per complessivi euro 100,00, mediante riduzione della riserva
azioni proprie e corrispondente accrescimento di quella straordinaria.
Riserva azioni proprie
a Riserva straordinaria
Riduzione riserva azioni proprie mediante storno a riserva straordinaria.

9.3

100,00

Acquisto di partecipazioni con leasing azionario

Esempio
La Masmy S.r.l. acqusita partecipazioni per complessivi euro 100,00, mediante sottoscrizione di contratto di leasing azionario, riceve fattura di riscatto al termine della locazione per l’importo di cui sopra
al netto dell’IVA.
Diversi
a Debiti vs/fornitori
Partecipazioni
IVA ns. credito
Riscatto di partecipazioni acquistate in dipendenza di contratto di
leasing azionario.

9.4

120,00
100,00
20,00

Acquisto di diritti reali su partecipazioni (usufrutto)

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta alla pari per complessivi
euro 1.000,00.
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Usufrutto su partecipazioni
a Banca c/c
Acquistato usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta sopra la pari per complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 di minusvalenza.
Diversi
a Banca c/c
Usufrutto su partecipazioni
Minusvalenza su usufrutto su
partecipazioni esenti
Acquistato usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta.

1.000,00
800,00
200,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta sotto la pari per complessivi
euro 1.000,00, di cui euro 200,00 di plusvalenza.
Usufrutto su partecipazioni

Diversi
Banca c/c
Plusvalenze su usufrutto su
partecipazioni esenti
Ceduto usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta.

9.5

a

1.000,00
800,00
200,00

Acquisto di coupon stripping (mantello = solo capitale
infruttifero)

Rappresenta una operazione su titoli mediante la quale vengono vendute
distintamente le cedole di interessi o coupon ad un soggetto ed ad un altro
il capitale infruttifero definito “mantello”.
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli c/nuda proprietà alla pari per complessivi euro 1.000,00, solo mantello.
Titoli c/nuda proprietà
a Banca c/c
Acquistato nuda proprietà su titoli in esenzione di imposta.

1.000,00

Esempio
La Masmy s.r.l. acquista cedole c/interessi per euro 1.000,00
Cedole c/interessi
a Banca c/c
Acquistate cedole interessi coupon stripping.
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Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli c/nuda proprietà sopra la pari per complessivi euro 1.000,00, di cui euro
200,00 di minusvalenza.
Diversi
a Banca c/c
Titoli c/nuda proprietà
Minusvalenza su titoli
c/nuda proprietà
Acquistato nuda proprietà su titoli in esenzione di imposta.

1.000,00
800,00
200,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta sotto la pari per complessivi
euro 1.000,00, di cui euro 200,00 di plusvalenza.
Titoli c/nuda proprietà

Diversi
Banca c/c
Plusvalenze su titoli
c/nuda proprietà
Ceduto nuda proprietà su titoli in esenzione di imposta.

9.6

a

1.000,00
800,00
200,00

Svalutazione partecipazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta partecipazioni per complessivi euro 100,00, mediante costituzione di riserva di
svalutazione partecipazioni.
Svalutazione partecipazioni

a

Fondo svalutazione
partecipazioni
Svalutazione di partecipazioni fuori conto.

100,00

Esempio
La Masmy S.r.l. svaluta partecipazioni per complessivi euro 100,00, in conto.
Svalutazione partecipazioni
a Partecipazioni
Svalutazione di partecipazioni in conto.

9.7

100,00

Rivalutazione partecipazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. rivaluta partecipazioni per complessivi euro 100,00.
Partecipazioni
a Rivalutazione partecipazioni
Rivalutate partecipazioni società Alfa.
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9.8

Perdite su partecipazioni

Esempio
La Masmy S.r.l. rileva perdite su partecipazioni per complessivi euro 100,00, in conto.
Perdite su partecipazioni
Perdite su partecipazioni.

9.9

a

Partecipazioni

100,00

Vendita di azioni

Esempio
La Masmy S.r.l. vende azioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale.
Banca c/c
Vendita di azioni società X.

a

Titoli azionari

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende azioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale, di cui plusvalore per euro 200,00.
Banca c/c

a

Diversi
Titoli azionari
Plusvalenza su titoli

1.200,00
800,00
200,00

Vendita di azioni società X.
Esempio
La Masmy S.r.l. vende azioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale, di cui minusvalore per euro 200,00.
Diversi
Banca c/c
Minusvalenza su titoli
Vendita di azioni società X.

a

Titoli azionari

1.000,00
800,00
200,00

9.10 Vendita di azioni proprie
Esempio
La Masmy S.r.l. vende azioni proprie per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale.
Banca c/c
a Azioni proprie
Vendita di azioni proprie società X.
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Esempio
La Masmy S.r.l. vende azioni proprie per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale, di cui
plusvalore per euro 200,00.
Banca c/c

a

Diversi
Azioni proprie
Plusvalenza su titoli

1.000,00
800,00
200,00

Vendita di azioni proprie società X .
Esempio
La Masmy S.r.l. vende azioni proprie per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale, di cui
minusvalore per euro 200,00.
Diversi
a Azioni proprie
Banca c/c
Minusvalenza su titoli
Vendita di azioni proprie società X .

1.000,00
800,00
200,00

Successivamente si procederà allo svincolo della riserva indisponibile per valori corrispondenti.
Riserva azioni proprie
a Riserva straordinaria
Vendita di azioni proprie società X .

800,00

9.11 Vendita di partecipazioni
Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale.
Banca c/c
a Partecipazioni
Vendita di partecipazioni società X.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale, di cui
plusvalore per euro 200,00.
Banca c/c

a

Diversi
Partecipazioni
Plusvalenza su titoli

1.000,00
800,00
200,00

Vendita di partecipazioni società X.
Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni per complessivi euro 1.000,00, con versamento contestuale, di cui
minusvalore per euro 200,00.
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Diversi
a Partecipazioni
Banca c/c
Minusvalenza su titoli
Vendita di partecipazioni società X.

1.000,00
800,00
200,00

9.12 Assegnazione di partecipazioni ai soci
Esempio
La Masmy S.r.l. assegna partecipazioni ai soci per euro 1.000,00.
Soci c/assegnazione
a
Assegnate partecipazioni ai soci.

Partecipazioni

1.000,00

Si procede all’incasso del corrispettivo pattuito.
Banca c/c
a Soci c/assegnazione
Incasso relativo ai titoli assegnati ai soci.

1.000,00

In alternativa il socio storna dai propri utili deliberati ed in distribuzione l’importo a suo debito per la
partecipazione assegnata.
Socio c/utili
a Soci c/assegnazione
Titoli assegnati al socio in conto utili di esercizio da distribuire.

1.000,00

In luogo di due distinte scritture si può procedere ad un’unica registrazione in caso di con testualità delle
operazioni.
Azionisti c/dividendo
a Partecipazioni
Titoli assegnati in conto dividendo ai soci.

1.000,00

9.13 Vendita di partecipazioni esenti “partecipation exemption”
Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni in esenzione di imposta alla pari per complessivi euro 1.000,00.
Banca c/c
a Partecipazioni
Cedute partecipazioni in esenzione di imposta.

258

1.000,00

9. PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI DI SOCIETÀ

Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni in esenzione di imposta sopra la pari per complessivi euro
1.000,00, di cui euro 200,00 di plusvalenza.
Banca c/c

a
a
a

Diversi
Partecipazioni
Plusvalenze su
partecipazioni esenti
Cedute partecipazioni in esenzione di imposta.

1.000,00
800,00
200,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni in esenzione di imposta sotto la pari per complessivi euro 1.000,00,
di cui euro 200,00 di minusvalenza.
Diversi
a Partecipazioni
Banca c/c
Minusvalenze su partecipazioni esenti
Cedute partecipazioni in esenzione di imposta.

1.000,00
800,00
200,00

9.14 Vendita partecipazioni svalutate in precedenza
Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni per euro 800,00, all’origine acquistate per euro 1.000,00 e
successivamente svalutate per euro 200,00 a mezzo accantonamento a fondo svalutazione partecipazioni.
Diversi
a Partecipazioni
Banca c/c
Fondo svalutazione partecipazioni
Cedute partecipazioni svalutate in precedenza.

1.000,00
800,00
200,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni (ad un prezzo superiore) per euro 1.200,00, all’origine acquistate
per euro 1.000,00 e successivamente svalutate per euro 200,00 a mezzo accantonamento a fondo
svalutazione partecipazioni.
Diversi
a Diversi
Banca c/c
Fondo svalutazione partecipazioni
a Partecipazioni
a Plusvalenze su partecipazioni
Cedute partecipazioni svalutate in precedenza, prezzo superiore.
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Esempio
La Masmy S.r.l. vende partecipazioni (ad un prezzo inferiore) per euro 600,00, all’origine acquistate
per euro 1.000,00 e successivamente svalutate per euro 200,00 a mezzo accantonamento a fondo
svalutazione partecipazioni.
Diversi
a Partecipazioni
Banca c/c
Fondo svalutazione partecipazioni
Minusvalenze su partecipazioni
Cedute partecipazioni svalutate in precedenza, prezzo inferiore.

1.000,00
600,00
200,00
200,00

9.15 Vendita di diritti reali su partecipazioni (usufrutto)
Esempio
La Masmy S.r.l. vende usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta alla pari per complessivi euro
1.000,00.
Banca c/c
a Usufrutto su partecipazioni
Ceduto usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta .

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta sopra la pari per complessivi
euro 1.000,00, di cui euro 200,00 di plusvalenza.
Banca c/c

a
a
a

Diversi
Usufrutto su partecipazioni
Plusvalenze su usufrutto
su partecipazioni esenti
Ceduto usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta .

1.000,00
800,00
200,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta sotto la pari per complessivi
euro 1.000,00, di cui euro 200,00 di minusvalenza.
Diversi
a Usufrutto su partecipazioni
Banca c/c
Minusvalenze su usufrutto su partecipazioni esenti
Ceduto usufrutto su partecipazioni in esenzione di imposta .
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9.16 Vendita di coupon stripping (Mantello = solo nuda
proprietà)
Esempio
La Masmy S.r.l. vende titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta alla pari per complessivi euro
1.000,00.
Banca c/c
a Titoli c/nuda proprietà
Ceduti titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta.

1.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta sopra la pari per complessivi euro
1.000,00, di cui euro 200,00 di plusvalenza.
Banca c/c

a
a
a

Diversi
Titoli c/nuda proprietà
Plusvalenze su titoli c/nuda
proprietà
Ceduti titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta.

1.000,00
800,00
200,00

Esempio
La Masmy S.r.l. vende titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta sotto la pari per complessivi euro
1.000,00, di cui euro 200,00 di minusvalenza.
Diversi
a Titoli c/nuda proprietà
Banca c/c
Minusvalenze su titoli c/nuda proprietà
Ceduti titoli c/nuda proprietà in esenzione di imposta.

1.000,00
800,00
200,00

9.17 Utili su partecipazioni
Esempio
La Masmy S.n.c. consegue utili su partecipazioni esercizo X per euro 500,00.
Partecipazioni c/utili
Utili su partecipazioni anno X.

a

Utili su partecipazioni

500,00

All’atto dell’incasso avremo:
Banca c/c
a Partecipazioni c/utili
Utili su partecipazioni anno X, incassati.
Incasso con applicazione della ritenuta.
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Diversi
a Partecipazioni c/utili
Banca c/c
Soci conto ritenute subite
Utili su partecipazioni anno X, incassati.

500,00
400,00

9.18 Acquisto di pronti contro termine
Esempio
La Masmy Srl acquista pronti contro termine che saranno rivenduti al termine del periodo, la natura
dell’operazione è quella di investimento temporaneo di liquidità aziendale non utilizzabile diversamente
nel breve. L’importo dell’acquisto è pari ad euro 1.000,00, all’atto della rivendita vengono rilevati
interessi attivi per euro 100,00.
Crediti per pronti
a Banca c/c
contro termine
Stipulato contratto di acquisto di pronti contro termine scadenza __/
__/____
.

1.000,00

All’atto della rivendita avremo:
Banca c/c

a

Diversi
Crediti per pronti
contro termine
Interessi attivi
su pronti contro
termine
Estinto contratto di acquisto di pronti contro termine scadenza __/__/
____
.

1.100,00
1.000,00
100,00

9.19 Acquisto di pronti contro termine con plusvalenza
Esempio
La Masmy Srl acquista pronti contro termine che saranno rivenduti al termine del periodo, la natura
dell’operazione è quella di investimento temporaneo di liquidità aziendale non utilizzabile diversamente
nel breve. L’importo dell’acquisto è pari ad euro 1.000,00, all’atto della rivendita viene realizzata una
plusvalenza per euro 100,00.
Crediti per pronti
a Banca c/c
contro termine
Stipulato contratto di acquisto di pronti contro termine scadenza __/
__/____
.
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All’atto della rivendita avremo:
Banca c/c

a

Diversi
Crediti per pronti
contro termine
Proventi finanziari
Estinto contratto di acquisto di pronti contro termine scadenza __/__/
____
.

1.100,00
1.000,00
100,00

9.20 Vendita di pronti contro termine
Esempio
La Masmy Srl vende pronti contro termine che saranno riacquistati al termine del periodo, la natura
dell’operazione è quella di raccolta di liquidità da utilizzare nel breve. L’importo della vendita è pari
ad euro 1.000,00, all’atto del riacquisto vengono rilevati interessi passivi per euro 100,00.
Banca c/c

a

Debiti per pronti
contro termine
Stipulato contratto di vendita di pronti contro termine scadenza __/
__/____
.

1.000,00

All’atto della riacquisto avremo:
Diversi
a Banca c/c
Debiti per pronti contro termine
Interessi passivi su pronti contro
termine
Estinto contratto di vendita di pronti contro termine scadenza __/__/
____
.

1.100,00
1.000,00
100,00

9.21 Vendita di pronti contro termine con plusvalenza
Esempio
La Masmy Srl vende pronti contro termine che saranno riacquistati al termine del periodo, la natura
dell’operazione è quella di raccolta di liquidità da utilizzare nel breve. L’importo della vendita è pari
ad euro 1.000,00, all’atto del riacquisto vengono rilevati proventi finanziari per euro 100,00.
Banca c/c
a Debiti per pronti contro termine
Stipulato contratto di vendita di pronti contro termine scadenza __/
__/____
.
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All’atto della riacquisto avremo:
Debiti per pronti
contro termine

a

Diversi

a

Banca c/c
Proventi finanziari su
pronti contro termine
Estinto contratto di vendita di pronti contro termine scadenza __/__/
____
.

1.000,00
900,00
100,00

9.22 Titoli in deposito presso la Monte titoli
Esempio
La Masmy S.r.l. deposita titoli presso la banca X la quale li conferisce in deposito alla monte titoli,
quest’ultima a garanzia della ricezione rilascia un attestazione di partecipazione per complessivi euro
1.000,00.
Depositari titoli

a

Titoli depositati
presso terzi
Depositati titoli per deposito in banca X.

1.000,00

All’atto della maturazione degli interessi avremo:
Diversi
Crediti vs. depositari c/titoli
Erario c/credito di imposta
Interessi su titoli.

a

Interessi attivi su titoli

100,00
90,00
10,00

All’atto dello stacco del dividendo avremo:
Diversi
a Dividendi su titoli in deposito
Crediti vs. depositari c/titoli
Erario c/credito di imposta
Dividendo su titoli in deposito presso la Monte titoli.

100,00
90,00
10,00

All’atto del ritiro avremo:
Titoli depositati presso terzi
a Depositari titoli
Ritirati titoli da deposito in banca X.

1.000,00

9.23 Currency swap
L’operazione, contratta simultaneamente tra due soggetti, consiste in una
operazione di cambio a pronti e in una operazione di cambio a termine di
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segno opposto. Le parti contraenti si impegnano ad effettuare lo scambio
a valori ancorati a parametri predeterminati quali: valute, interessi, indici
azionai e/o rischi di credito.
Esempio
La Masmy S.r.l. si impegna a scambiare swap su valuta con la B.T. SPA, l’importo a pronti è pari ad
euro 1.000,00, l’importo a termine è pari ad euro 1.100,00.
Nei conti d’ordine avremo:
Banca c/valuta da ricevere
a Valute da consegnare
Contratto impegno vendita valuta a termine.

1.000,00

Le rilevazioni contabili saranno le seguenti:
Banca c/divise estere
a Banca c/c
Acquistate divise estere con impegno di vendita a termine.

1.000,00

All’atto della rivendita avremo in contabilità le seguenti scritture:
Banca c/c

a

Diversi
Banca c/divise estere
Utili su cambi
Estinto contratto di acquisto di currency swap
.

1.100,00
1.000,00
100,00

Nei conti d’ordine avremo:
Valute da consegnare

a

Banca c/valuta da ricevere
1.000,00

Vendita valuta a termine .

9.24 Currency futures
Esempio
La Masmy S.r.l. sottoscrive currency futures impegnandosi a scambiare ad una data prestabilita una
determinata quantità di valuta al prezzo agganciato all’andamento dell’indicatore di riferimento, alla
data di stipula del contratto viene rilevata l’opearzione nei conti d’ordine e viene data a garanzia la
somma di euro 1.000,00.
Nei conti d’ordine avremo:
Currency futures su valuta

a

Foreign house c/contratti
futures su valuta

Stipulato contratto currency futures.
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Si procede al versamento del deposito cauzionale.
Depositi cauzionali su futures
Versato deposito cauzionale.

a

Foreign house c/c

1.000,00

Nel caso di margine positivo si rileverà l’ulteriore incremento del valore del deposito pari ad euro
1.000,00.
Depositi cauzionali su futures
a
Differenza positiva su margine.

Foreign house c/c

1.000,00

Nel caso di margine negativo si rileverà il decremento del deposito cauzionale dovuto alla differenza
negativa sul margine.
Foreign house c/c

a

Depositi cauzionali
su futures

1.000,00

Differenza negativa su margine.
Alla data di scadenza il contratto viene chiuso con un margine positivo che costituisce utile su currency
futures.
Foreign house c/c
a
Rilevati utili su currency futures.

Proventi su futures

1.000,00

Alla data di scadenza il contratto viene chiuso con un margine negativo che costituisce utile su currency
futures.
Oneri su futures
a Foreign house c/c
Rilevate perdite su currency futures.

1.000,00

Vengono versate commissioni passive alla Foreign House C/C per euro 100,00.
Commissioni passive
a Foreign house c/c
Pagate commissioni su currency futures.

1.000,00

Viene restituito il deposito cauzionale.
Foreign house c/c
a Depositi cauzionali su futures
Restituito deposito cauzionale su currency futures.

1.000,00

Vengono stornati i currency futures dai conti d’ordine.
Foreign house c/contratti
a
futures su valuta
Spirato contratto currency futures.

Currency
futures su valuta
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9.25 Options
Il contratto prevede la possibilità di esercitare, entro un data prestabilita
e dietro pagamento di un corrispettivo, l’opzione di acquisto o di vendita di
determinate attività ad un prezzo determinato. Tale valore può essere
agganciato ad un indicatore di riferimento.
Così come per i currency swap, anche le options possono essere riferite a:
cambi, interessi, indici di borsa e/o titoli.
Esempio
La Masmy S.r.l. acquista un’opzione di futuro acquisto di opzione su cambi per regolare a data il
prezzo di una operazione commerciale.
In primis effettua la vendita di merci per un complessivo valore di euro 50.000,00. Successivamente
stipula l’opzione di acquisto su cambi pagando il relativo premio alla banca pari ad euro 500,00.
Nel caso di esercizio, alla scadenza, del diritto non rileveranno le differenze di cambio, nel caso di mancato
esercizio del diritto rileveranno le differenze di cambio che si presumono positive pari ad euro 1.000,00.
Le scritture saranno le seguenti:
Crediti vs. clienti

a

Merci c/vendite estero
valuta

50.000,00

Vendute merci all’estero.
Si stipula l’opzione sul cambio
Premi di opzione su cambi
a Banca c/c
Pagato premio su opzione su cambio.

1.000,00

Alla scadenza si esercita il diritto di opzione
Banca c/c

a

Crediti
vs. clienti estero

50.000,00

Esercitato diritto di opzione.
Alla scadenza non si esercita il diritto di opzione, si rilevano le differenze positive su cambio.
Banca c/c

a
a
a

Diversi
Crediti vs. clienti estero
Differenze positive di cambio

50.000,00

Non esercitato diritto di opzione.

9.26 Crediti finanziari
Nel contratto di finanziamento colui il quale riceve il denaro si impegna a
restituirlo ad una scadenza predeterminata maggiorato di un interesse
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stabilito. Quest’ultimo può essere versato all’inizio del periodo, durante,
oppure alla fine di questo.
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga finanziamento con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, gli interessi
semestrali sono pari ad euro 2.500,00.
Crediti per finanziamento
a Banca c/c
Erogato finanziamento a società alfa.

50.000,00

Al termine del primo semestre vengono incassati gli interessi finanziari semestrali pari ad euro 2.500,00.
Banca c/c
a Interessi attivi su finanziamento
Incassati interessi attivi su finanziamento a società alfa.

2.500,00

Alla scadenza il finanziamento viene rimborsato.
Banca c/c
a Crediti per finanziamento
Rimborsato finanziamento da società alfa.

50.000,00

Vengono incassati gli interessi sul secondo semestre.
Banca c/c
a Interessi attivi su finanziamento
Incassati interessi attivi su finanziamento a società alfa.

2.500,00

Esempio
La Masmy S.r.l. eroga finanziamento con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, al termine del
primo semestre il finanziamento viene estinto con addebito degli interessi semestrali sul primo periodo
pari ad euro 2.500,00 e di una penale dell’un per cento sul totale erogato. Pari ad euro 500,00.
Banca c/c

a

Diversi
Crediti per finanziamento
Interessi attivi su finanziamento
proventi
Estinzione anticipata
Estinto anticipatamente finanziamento con addebito di penale ed interessi attivi semestrali.
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9.27 Crediti finanziari indicizzati
Positivi
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga finanziamento con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, gli interessi
semestrali sono pari ad euro 2.500,00. Si Ipotizzi una indicizzazione positiva per euro 1.000,00.
Crediti per finanziamento
a Banca c/c
Erogato finanziamento a società alfa.

50.000,00

Al termine del primo semestre vengono incassati gli interessi finanziari semestrali pari ad euro 2.500,00.
Banca c/c

a

Interessi attivi su
finanziamento
Incassati interessi attivi su finanziamento a società alfa.

2.500,00

Al termine del primo semestre si contabilizza l’indicizzazione positiva di euro 1.000,00.
Crediti per finanziamento

a

Proventi da indicizzazione
finanziamento

1.000,00

Indicizzazione positiva.
Alla scadenza il finanziamento viene rimborsato.
Banca c/c
a Crediti per finanziamento
Rimborsato finanziamento da società alfa.

51.000,00

Negativi
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga finanziamento con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, gli interessi
semestrali sono pari ad euro 2.500,00. Si ipotizzi una indicizzazione negativa per euro 1.000,00.
Crediti per finanziamento
a Banca c/c
Erogato finanziamento a società alfa.

50.000,00

Al termine del primo semestre vengono incassati gli interessi finanziari semestrali pari ad euro 2.500,00.
Banca c/c
a Interessi attivi su finanziamento
Incassati interessi attivi su finanziamento a società alfa.

2.500,00

Al termine del primo semestre si contabilizza l’indicizzazione negativa di euro 1.000,00.
Oneri da indicizzazione
finanziamento
Indicizzazione negativa.

a

Crediti per finanziamento
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Alla scadenza il finanziamento viene rimborsato.
Banca c/c
a Crediti per finanziamento
Rimborsato finanziamento da società alfa.

49.000,00

Esempio

Positiva su interessi
La Masmy al termine del primo semestre contabilizza l’indicizzazione positiva su interessi di euro
1.000,00.
Banca c/c
a Interessi attivi su finanziamento
Incassati interessi indicizzati attivi su finanziamento a società alfa.
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1.000,00

10.
Gestione finanziaria e tesoreria
10.1 Finanziamenti a tasso zero
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga finanziamento con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, gli interessi sono
a tasso zero.
Crediti per finanziamento
a Banca c/c
Erogato finanziamento a società alfa.

50.000,00

Alla scadenza il finanziamento viene rimborsato.
Banca c/c
a Crediti per finanziamento
Rimborsato finanziamento da società alfa.

50.000,00

10.2 Finanziamenti a tasso zero con spese anticipate
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga finanziamento con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, gli interessi sono
a tasso zero, ma vi sono delle spese di apertura pratica per euro 500,00 anticipate.
Crediti per finanziamento

a

Banca c/c
Commissioni attive

Erogato finanziamento a società alfa.

50.000,00
49.500,00
500,00

Alla scadenza il finanziamento viene rimborsato.
Banca c/c
a Crediti per finanziamento
Rimborsato finanziamento da società alfa.

50.000,00

10.3 Mutui attivi
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga un mutuo attivo con scadenza a dieci anni tutti in preammortamento (la quota
capitale viene rimborsata alla fine del periodo) per euro 50.000,00, gli interessi annuali sono pari ad
euro 2.500,00.
Mutui attivi
a Banca c/c
Erogato mutuo attivo a società alfa.

50.000,00

Al termine del primo anno vengono incassati gli interessi finanziari semestrali pari ad euro 2.500,00.
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Banca c/c
a Interessi attivi su mutui
Incassati interessi attivi su mutuo a società alfa.

2.500,00

Alla scadenza il mutuo viene rimborsato.
Banca c/c
a Crediti per finanziamento
Rimborsato finanziamento da società alfa .

50.000,00

10.4 Mutui attivi a tasso zero
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga un mutuo attivo con scadenza a dieci anni per euro 50.000,00, il mutuo è a tasso
zero ed a zero spese, pertanto sarà rimborsata solo la quota capitale.
Mutui attivi
a Banca c/c
Erogato mutuo attivo a società alfa .

50.000,00

Alla scadenza il mutuo viene rimborsato.
Banca c/c
a Mutui attivi
Rimborsato mutuo attivo da società alfa .

50.000,00

10.5 Mutui attivi chirografari
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga un mutuo attivo chirografario decennale per complessivi euro 50.000,00, lo
stesso viene rimborsato con rate semestrali per euro 2.500,00 oltre interessi per euro 1.000,00.
Mutui attivi chirografari
a Banca c/c
Erogato mutuo attivo a società alfa.

50.000,00

Al termine del primo semestre viene rimborsata la rata comprensiva di interessi.
Banca c/c

a

Diversi
Interessi attivi su mutui
Mutui attivi chirografari

3.500,00
1.000,00
2.500,00

Rimborsata prima rata mutuo .
Alla scadenza il mutuo, dopo aver rimborsato le altre 19 rate, questo viene rimborsato automaticamente
con il pagamento dell’ultima rata.
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10.6 Rinegoziazione mutui attivi
Esempio
La Masmy S.r.l. rinegozia un mutuo attivo con scadenza a dieci di euro 50.000,00, il mutuo è a tasso
zero ed a zero spese, pertanto sarà rimborsata solo la quota capitale, erogando ulteriori 50.000,00
euro.
Mutui attivi
a Banca c/c
Rinegoziato mutuo attivo a società alfa.

50.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. rinegozia un mutuo attivo con scadenza a dieci di euro 50.000,00, il mutuo è a tasso
zero ed a zero spese, pertanto sarà rimborsata solo la quota capitale, riducendolo di 25.000,00 euro.
Banca c/c
a Mutui attivi
Rimborsata parte del mutuo a seguito rinegoziazione mutuo attivo da
società alfa.

25.000,00

10.7 Estinzione anticipata mutui attivi
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga un mutuo attivo con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, al termine del
primo semestre il mutuo viene estinto con addebito degli interessi semestrali sul primo periodo pari ad
euro 2.500,00 e di una penale dell’un per cento sul totale erogato. Pari ad euro 500,00.
Mutui attivi
a Banca c/c
Erogato mutuo attivo a società alfa.

50.000,00

All’atto dell’estinzione avremo
Banca c/c

a

Diversi
Mutui attivi
Interessi attivi su mutui
Proventi estinzione anticipata
Estinto anticipatamente mutuo attivo con addebito di penale ed interessi attivi semestrali.

53.000,00
50.000,00
2.500,00
500,00

10.8 Estinzione anticipata mutui attivi con cessione di immobile
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga un mutuo attivo con scadenza ad un anno per euro 50.000,00, al termine del
primo semestre il mutuo viene estinto mediante cessione di immobile di pari valore con addebito degli
interessi semestrali sul primo periodo pari ad euro 2.500,00 e di una penale dell’un per cento sul totale
erogato. Pari ad euro 500,00.
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Mutui attivi
a Banca c/c
Erogato mutuo attivo a società alfa .

50.000,00

All’atto della cessione di immobile avremo:
Diversi
Fabbricati
IVA ns. credito
Fatt. acquisti fabbricato.

a

Debiti vs. fornitori

50.000,00
44.166,66
8.833,33

All’atto dell’estinzione avremo:
Debiti vs. fornitori

a

Diversi
Mutui attivi
Interessi attivi su mutui
proventi estinzione anticipata
Estinto anticipatamente mutuo attivo con addebito di penale ed interessi attivi semestrali .

53.000,00
50.000,00
2.500,00
500,00

10.9 RI.BA.
La ricevuta bancaria è un mezzo di pagamento che non costituisce titolo di
credito ma un documento equiparabile alla quietanza. I crediti di tale natura
trovano in bilancio la loro collocazione tra le attività circolanti. Le Ri.ba.
vengono emesse con la clausola al dopo incasso, dove la banca accredita
l’importo all’azienda creditrice solo dopo aver avuto l’incasso; oppure salvo
buon fine dove la banca accredita immediatamente la somma salvo stornarla
successivamente nel caso in cui quest’ultima non venga pagata dal debitore.
Al dopo incasso
Esempio
La Masmy S.r.l. regola i propri incassi a mezzo emissione ricevute bancarie con flusso telematico mensile
alla banca. La ricevuta bancaria non costituisce titolo di credito ma semplice documento di quietanza,
non è quindi protestabile in caso di insoluto.
L’emissione avvine con la clausola al sopo incasso, la banca accredita l’importo solo dopo che l’incasso
nei confronti del cliente è andato a buon fine.
L’importo della RI.BA. è di euro 5.000,00, le commissioni sono pari al 1%.
Clienti c/RI.BA.
a Crediti vs. clienti
Emessa RI.BA. al dopo incasso a saldo fatt. n. del…. cliente……

274

5.000,00

10. GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA

Al momento dell’incasso avremo
Diversi
Banca c/c
Commissioni bancarie
Incassata RI.BA.

a

Debiti vs. fornitori

5.000,00
4.950,00
50,00

RI.BA. salvo buon fine
Esempio
La Masmy S.r.l. regola i propri incassi a mezzo emissione ricevute bancarie con flusso telematico mensile
alla banca. L’emissione avvine con la clausola salvo buon fine, la banca accredita l’importo al momento
della presentazione.
L’importo della RI.BA. è di euro 5.000,00, le commissioni sono pari al 1%.
Clienti c/RI.BA.
a Crediti vs. clienti
Emessa RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Invio della ricevuta alla banca
Banca c/incasso RI.BA.
a Banca c/ri.ba.
Inviata RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Al momento dell’accredito avremo
Diversi

a

Banca c/incasso
RI.BA.

Banca c/c
Commissioni bancarie
Incassata RI.BA.

5.000,00
4.950,00
50,00

Al momento dell’incasso avremo
Banca c/RI.BA.
a Clienti c/ricevute bancarie
Incassata RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Nei conti d’ordine avremo
Banca c/ricevute bancarie s.b.f. a

Ricevute bancarie in accredito
s.b.f.
Presentate alla banca RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del….
cliente……

5.000,00

Al momento del pagamento avremo
Ricevute bancarie
a Banca c/ricevute
in accredito s.b.f.
bancarie s.b.f.
Incassate RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……
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10.10 Ricevute bancarie insolute
Esempio
La Masmy S.r.l. regola i propri incassi a mezzo emissione ricevute bancarie con flusso telematico mensile
alla banca. L’emissione avvine con la clausola salvo buon fine, la banca accredita l’importo al momento
della presentazione.
L’importo della RI.BA. è di euro 5.000,00, le commissioni sono pari al 1%.
Clienti c/RI.BA.
a Crediti vs. clienti
Emessa RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

La ricevuta bancaria al dopo incasso va insoluta.
Crediti insoluti
a Clienti c/RI.BA.
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Addebito RI.BA. Insolute salvo buon fine
Banca c/RI.BA.
a Banca c/c
Addebito insoluto ri.ba. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Crediti insoluti
a Clienti c/RI.BA.
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Addebito delle spese bancarie
Commissioni bancarie
a Banca c/c
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

50,00

10.11 Ricevute bancarie insolute addebitate al cliente
Esempio
La Masmy S.r.l. regola i propri incassi a mezzo emissione ricevute bancarie con flusso telematico mensile
alla banca. L’emissione avvine con la clausola salvo buon fine, la banca accredita l’importo al momento
della presentazione.
L’importo della RI.BA. è di euro 5.000,00., le commissioni sono pari al 1%.
Clienti c/RI.BA.
a Crediti vs. clienti
Emessa RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

La ricevuta bancaria al dopo incasso va insoluta.
Crediti vs. clienti
a Clienti c/RI.BA.
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……
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Addebito RI.BA. Insolute salvo buon fine
Banca c/RI.BA.
a Banca c/c
Addebito insoluto RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Crediti vs. clienti
a Clienti c/RI.BA.
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

5.000,00

Addebito delle spese bancarie
Commissioni bancarie
a Banca c/c
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

50,00

Recuero delle spese di insoluto
Crediti vs. clienti
a Rimborso spese di insoluto
Insolute RI.BA. salvo buon fine a saldo fatt. n. del…. cliente……

50.,00

10.12 Mutui passivi
Il mutuo passivo è quello strumento utilizzato al fine di ottenere la disponibilità di una somma di denaro per un periodo di tempo predeterminato.
Il rimborso avverrà in una unica soluzione alla scadenza, in rate costanti,
in rate decrescenti, o crescenti.
Il tasso di interesse praticato sarà fisso o variabile a scelta del cliente.
Generalmente il mutuo prevede l’accensione di una garanzia reale da parte
dell’istituto di credito che lo ha erogato, su immobili o altri diritti reali su
beni mobili.
Il mutuo in assenza di garanzia prende il nome di mutuo chirografario il
quale viene concesso nell’ambito del buon nome e delle maggiori probabilità di rientro del cliente.
L’azienda al momento dell’accensione del mutuo rileva in contabilità generale il debito verso l’istituto di credito (soggetto mutuante), mentre gli
interessi saranno contabilizzati per competenza annualmente. Anche gli
oneri accessori andranno spalmati sui vari esercizi che vanno dalla stipula
all’estinzione.
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve mutuo passivo per euro 100.000,00, sostiene oneri per l’erogazione (istruttoria
pratica) per euro 1.000,00. al termine del primo semestre viene addebitata la prima rata (costante) di
euro 5.000,00, di cui 3.000,00 quale quota capitale e 2.000,00 interessi passivi.
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Banca c/c
a Mutui passivi
Ricevuto mutuo per acquisto fabbricato commerciale.

100.000,00

All’atto della erogazione vengono addebitate le spese di istruttoria pratica
Oneri per mutui passivi
a Banca c/c
Sostenute spese per mutuo per acquisto fabbricato commerciale.

1.000,00

Addebito prima rata semestrale
Diversi
a Banca c/c
Mutui passivi
Interessi passivi
Rimborsata prima rata mutuo passivo.

5.000,00
3.000,00
2.000,00

Alla fine dell’esercizio vengono riscontati gli oneri sostenuti per l’erogazione del mutuo, che vanno
ripartiti tra tutti gli esercizi corrispondenti alla durata del mutuo.
Risconti attivi
a Oneri per mutui passivi
Riscontati oneri per accensione mutuo, la quota di competenza è del
10%, in quanto il mutuo ha durata decennale.

900,00

Nel caso in cui gli oneri siano stati capitalizzati si procederà all’ammotramento in conto di questi per
tutta la durata dell’ammortamento dell’immobile.
Ammortamento oneri per mutui a Oneri per mutui passivi
Ammortamento oneri per mutui passivi capitalizzati.

33,33

10.12.1 Mutuo a tasso zero
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve mutuo passivo per euro 100.000,00 da rimborsare al termine del decennio in
un’unica rata senza applicazione di interessi ed oneri istruttori.
Banca c/c
a Mutui passivi
Ricevuto mutuo per acquisto fabbricato commerciale.

100.000,00

All’atto del rimborso avremo
Mutui passivi
a Banca c/c
Rimborsato mutuo per acquisto fabbricato commerciale.
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10.12.2

Rinegoziazione mutui passivi

Esempio

Incremento
La Masmy S.r.l. incrementa l’ammontare ricevuto a mutuo di euro 50.000,00.
Banca c/c
a Mutui passivi
Rinegoziato mutuo per acquisto fabbricato commerciale in seguito a
rinegoziazione.

50.000,00

Esempio

Decremento
La Masmy S.r.l. decrementa l’ammontare ricevuto a mutuo di euro 50.000,00.
Mutui passivi
a Banca c/c
Rimborsato parzialmente mutuo per acquisto fabbricato commerciale
a seguito di rinegoziazione.

10.12.3

50.000,00

Estinzione anticipata mutuo con penale

Esempio
La Masmy S.r.l. estingue l’ammontare ricevuto a mutuo di euro 50.000,00 oltre penale di euro 2.500,00.
Diversi
a Banca c/c
Mutui passivi
Penale estinzione anticipata
Estinzione anticipata mutuo passivo con assoggettamento a penale
estinzione anticipata.

10.12.4

52.500,00
50.000,00
2.500,00

Revoca mutuo passivo

Esempio
La Masmy S.r.l. riceve avviso di revoca di mutuo di euro 30.000,00 oltre interessi di euro 2.000,00.
Diversi
a Banca c/c
Mutui passivi
Interessi passivi
Revocato mutuo passivo con addebito di interessi.
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10.13 Finanziamenti passivi
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve finanziamento per euro 100.000,00, sostiene oneri per l’erogazione (istruttoria
pratica) per euro 1.000,00. al termine del primo semestre viene addebitata la prima rata (costante) di
euro 5.000,00, di cui 3.000,00 quale quota capitale e 2.000,00 interessi passivi.
Banca c/c
a Finanziamento
Ricevuto finanziamento per acquisto fabbricato commerciale.

100.000,00

All’atto della erogazione vengono addebitate le spese di istruttoria pratica
Oneri per finanziamento
a Banca c/c
Sostenute spese per finanziamento per acquisto fabbricato commerciale.

1.000,00

Addebito prima rata semestrale
Diversi
a Banca c/c
Finanziamento
Interessi passivi
Rimborsata prima rata finanziamento.

5.000,00
3.000,00
2.000,00

Alla fine dell’esercizio vengono riscontati gli oneri sostenuti per l’erogazione del finanziamento, che
vanno ripartiti tra tutti gli esercizi corrispondenti alla durata del finanziamento.
Risconti attivi
a Oneri per finanziamento
Riscontati oneri per accensione finanziamento, la quota di competenza è del 10%, in quanto il finanziamento ha durata decennale.

900,00

Nel caso in cui gli oneri siano stati capitalizzati, si procederà all’ammotramento in conto di questi per
tutta la durata dell’ammortamento dell’immobile.
Ammortamento oneri per
a Oneri per finanziamento
finanziamento
Ammortamento oneri per finanziamento capitalizzati.
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10.13.1 Finanziamento a tasso zero
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve finanziamento per euro 100.000,00 da rimborsare al termine del decennio in
un’unica rata senza applicazione di interessi ed oneri istruttori.
Banca c/c
a Finanziamento
Ricevuto finanziamento per acquisto fabbricato commerciale.

100.000,00

All’atto del rimborso avremo
Finanziamento
a Banca c/c
Rimborsato finanziamento per acquisto fabbricato commerciale.

100.000,00

10.13.2 Rinegoziazione finanziamento
Esempio

Incremento
La Masmy S.r.l. incrementa l’ammontare ricevuto dal finanziamento di euro 50.000,00.
Banca c/c
a Finanziamento
Rinegoziato finanziamento per acquisto fabbricato commerciale in
seguito a rinegoziazione.

50.000,00

Decremento
La Masmy S.r.l. decrementa l’ammontare ricevuto dal finanziamento di euro 50.000,00.
Finanziamento
a Banca c/c
Rimborsato parzialmente finanziamento per acquisto fabbricato commerciale a seguito di rinegoziazione.

50.000,00

10.13.3 Estinzione anticipata finanziamento con penale
Esempio
La Masmy S.r.l. estingue l’ammontare ricevuto dal finanziamento di euro 50.000,00 oltre penale di euro
2.500,00.
Diversi
a Banca c/c
Finanziamento
Penale estinzione anticipata
Estinzione anticipata finanziamento con assoggettamento a
penale estinzione anticipata.

281

52.500,00
50.000,00
2.500,00

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

10.13.4 Revoca finanziamento
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve avviso di revoca di finanziamento di euro 30.000,00 oltre interessi di euro
2.000,00.
Diversi
a Banca c/c
Finanziamento
Interessi passivi
Revocato finanziamento con addebito di interessi.
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11.
L’emissione dei titoli di debito
11.1 Emissione di prestito obbligazionario
Il prestito obbligazionario rappresenta una fonte di finanziamento per l’impresa alternativa a quella creditizia di derivazione bancaria, vi possono
ricorrere le società di capitali mediante esposizione in bilancio del relativo
ammontare. Annualmente il debito per obbligazioni è determinato in funzione del debito residuo totale alla data di bilancio, avendo cura di tenere
debito conto del piano di rimborso approvato. Il prezzo pagato agli obbligazionisti finanziatori è rappresentato dal tasso di interesse praticato.
L’emissione può avvenire alla pari, nel momento in cui l’importo ricevuto
coincide con il valore nominale delle obbligazioni, sotto la pari laddove il
prezzo di emissione è inferiore al prezzo nominale e sopra la pari laddove
il prezzo di emissione è superiore al prezzo nominale.
Nel caso di emissione sotto la pari si avrà una perdita di emissione, nel
caso opposto di emissione sopra la pari avremo un utile di emissione o
sovrapprezzo; in entrambi i casi andranno annualmente rilevati rispettivamente, i risconti attivi o passivi.
La necessità di attribuire un prezzo diverso rispetto a quello nominale
nasce dall’esigenza di prezzare i titoli obbligazionari a seconda del mercato
di riferimento e dello stato di salute della società emittente, in periodi di
espansione i prestiti saranno emessi sopra la pari, di converso in periodi di
recessione il prezzo di collocamento sarà sotto la pari al fine di rendere
maggiormente appetibile l’emissione così dal collocarla immediatamente
sul mercato.
Le modalità di rimborso del prestito seguono criteri diversi a seconda del
metodo applicato.
Il metodo dell’estrazione a sorte determina la restituzione di quei prestiti
sorteggiati, rispetto al totale complessivo dei prestiti in corso.
Il metodo dell’acquisto delle obbligazioni sul mercato prevede il rastrellamento, ai fini del successivo annullamento, delle obbligazioni emesse sul
mercato, nel caso in cui vi siano soggetti disposti a vendere.
Il metodo della restituzione graduale prevede che periodicamente vengano
rimborsate tranches di prestito in funzione della liquidità aziendale.
In ultimo il metodo della conversione delle obbligazioni in azioni determina
lo stralcio di tanti titoli obbligazionari quanti titoli azionari valgono. L’obbligazionista utilizza così la chances di diventare azionista. La parte di
obbligazioni per la quale è stato esercitato il relativo diritto va stornata

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

dal debito complessivo per prestiti obbligazionari ed iscritta a capitale sociale per l’ammontare corrispondente al valore nominale.
Esempio
La Masmy S.r.l. emette obbligazioni alla pari per euro 50.000,00
Obbligazioni c/sottoscrizione
a Prestiti obbligazionari
Emesso prestito obbligazionazionario.

50.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. emette prestito obbligazionario sotto la pari per euro 50.000,00 ad un valore di euro
47.000,00 la differenza costituisce disaggio di emissione.
Diversi
a Prestiti obbligazionari
Obbligazionisti c/sottoscrizione
Disaggio di emissione
Emesso prestito obbligazionario sotto la pari.

50.000,00
47.000,00
3.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. emette prestito obbligazionario sopra la pari per euro 50.000,00 ad euro 52.000,00,
la differenza costituisce aggio di emissione.
Obbligazioni c/sottoscrizione

a Diversi
a prestito obbligazionario
a aggio emissione
Emesso prestito obbligazionario sopra la pari.

52.000,00
50.000,00
2.000,00

Esempio
La Masmy S.r.l. liquida interessi semestrali agli obbligazionisti per euro 5.000,00.
Interessi passivi
a Obbligazionisti c/interessi
Rilevate cedole maturate semestralmente .

5.000,00

All’atto del pagamento ed in assenza di ritenute fiscali avremo:
Obbligazionisti c/interessi
a Banca c/c
Corrisposti interessi relativi al semestre.

5.000,00

Viene rilevato il rateo passivo per gli interessi da corrispondere nell’anno successivo.
Interessi passivi
a Ratei passivi
Rilevati interessi passivi di competenza su prestito obbligazionario in
corso di maturazione, periodo ottobre-dicembre anno N.

284

2.500,00

11. L’EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO

Nell’anno successivo si procede allo storno degli interessi.
Ratei passivi
a Interessi passivi
Giroconto interessi passivi di competenza esercizio prec.

2.500,00

In alternativa all’atto del pagamento della cedola successiva rileveremo la registrazione precedente.
Diversi
Interessi passivi
Ratei passivi

a

Obbligazionisti c/interessi

5.000,00
2.500,00
2.500,00

Esempio
La Masmy S.r.l. rimborsa obbligazioni estratte per euro 5.000,00
Prestito obbligazionario
a
Rimborso di obbligazioni estratte.

Obbligazioni estratte

5.000,00

Banca c/c

5.000,00

successivamente
Obbligazioni estratte
Pagate obbligazioni estratte.

a

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista sul mercato titoli emessi alla pari e aventi quotazione minore della pari.
Diversi
Obbligazioni
Interessi su obbligazioni
Commissioni bancarie

a

Banca

100.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00

In seguito le obbligazioni vengono annullate
Prestito Obbligazionario

a

Diversi
Obbligazioni sociali
Sopravvenienze attive

9.250,00
90.000,00
2.500,00

Esempio
La Masmy S.r.l. acquista sul mercato titoli emessi sotto la pari aventi quotazione sopra la pari.
Diversi
Obbligazioni sociali
Interessi su Obbligazioni
Commissioni bancarie

a

Banca

95.000,00
90.000,00
2.500,00
2.500,00
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In seguito le obbligazioni vengono annullate
Prestito Obbligazionario

a

Diversi
Obbligazioni sociali
Utili di rimborso

92.500,00
90.000,00
2.500,00

11.2 Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio sono erogati al fine di integrare i ricavi o
coprire determinati costi di gestione, di solito per un periodo predeterminato.
Rappresentano ricavi che vanno contabilizzati per competenza nel momento in cui l’agevolazione è stata concessa a prescindere dalla sua effettiva
erogazione.
Spesso i contributi in conto esercizi sono erogati in conto interessi contribuendo alla significativa riduzione di questi a tutto beneficio dell’economicità aziendale.
Generalmente non rilevano ai fini iva a meno che non si riferiscano a precise e determinate previsioni contrattuali.
Al momento dell’erogazione la scrittura sarà la seguente:
Data
Crediti per contributi
a Contributi c/esercizio
Ricevuta delibera di attribuzione contributi in conto esercizio.

10.000,00

Al momento dell’incasso si procederà con la rilevazione della ritenuta d’acconto subita
Data
Diversi
a Crediti per contributi
Banca c/c
Credito perritenute d’acconto subite
Incassati contributi in conto esercizio
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9.600,00
400,00

12.
Le scritture del personale dipendente
12.1 Il personale dipendente
Tra i fattori della produzione di una azienda si annoverano i costi sostenuti
per le prestazioni lavorative rese da lavoratori dipendenti.
Le prestazioni di lavoro di tipo autonomo, pur essendo ricomprese tra i
costi di lavoro aziendali, sono rese da soggetti esterni che si offrono senza
vincolo di subordinazione alla prestazione di attività lavorative autonomamente organizzate.
I lavoratori dipendenti propriamente detti sono suddivisi tra impiegati ed
operai e sono retribuiti rispettivamente mediante la corresponsione di uno
stipendio o di un salario.
La retribuzione può essere corrisposta sia in denaro che in natura oppure
mediante un mix delle due modalità.
Alla scadenza del periodo di paga, normalmente coincidente con il mese
solare, viene consegnato il cedolino paga al lavoratore che lo firma per
quietanza al momento del ricevimento della retribuzione. Sul cedolino sono
indicate le ore di lavoro svolto, la paga oraria, quella mensile, le eventuali
indennità percepite, gli assegni familiari, gli elementi utilizzati ai fini del
calcolo delle trattenute fiscali e previdenziali, il rateo di TFR accantonato
e le ferie e i permessi goduti e maturati. Altri elementi indicati sono rappresentati dagli scatti di anzianità maturati e la data di quello di prossima
maturazione.
Viste le recenti modifiche occorre in materia di lavoro sul cedolino paga,
che ora sostituisce libro paga, matricola e registro presenze, possono essere annotate le presenze giornaliere.
Oltre alla mensilità corrente vengono erogate delle mensilità aggiuntive
quali: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a luglio, oltre al
trattamento di fine rapporto da erogare all’atto della cessazione di questo.
Le voci principali che compongono la retribuzione di lavoro dipendente
sono rappresentate da:
— stipendio lordo base, suddiviso in paga base e contingenza ed eventuali
superminimi;
— scatti di anzianità;
— lavoro straordinario;
— festività retribuite (per gli operai ferie e permessi retribuiti);
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— altre indennità;
— oneri sociali a carico dell’azienda;
— oneri assicurativi per il lavoro, da corrispondere all’INAIL.
Al fine di incentivare la produttività in periodi di crisi sono stati istituiti degli strumenti che consentono un alleggerimento del carico dei costi
del lavoro per le aziende mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Contabilmente si procede alla rettifica dei costi dell’esercizio relativi al
personale dipendente, mediante l’utilizzo di un conto di ricavo denominato
“Fiscalizzazione oneri sociali”.
All’atto del pagamento degli stipendi, l’azienda riceve dal consulente del
lavoro i prospetti relativi alle buste paga, utili per la redazione delle scritture contabili relative.
L’azienda rileva in DARE i costi lordi relativi agli stipendi a proprio
carico oltre agli oneri sociali (INPS) a proprio carico, mentre in AVERE
rileva l’insorgere del debito verso i dipendenti relativo alle paghe nette
da corrispondere (variazione numeraria assimilata passiva), oltre al debito verso l’erario per le ritenute operate sulla retribuzione ed al debito nei
confronti dell’INPS per i contributi a carico dei lavoratori dipendenti
trattenuti.
Al momento del pagamento delle retribuzioni, in contabilità si registra in
DARE la riduzione del debito verso i dipendenti (variazione numeraria
assimilata attiva), mentre in AVERE si registra il pagamento mediante
movimentazione del conto cassa o banca, a seconda del tipo di pagamento
prescelto.
I datori di lavoro rilasciano ai propri lavoratori dipendenti il foglio paga (o
cedolino) da cui risulta la liquidazione della retribuzione, calcolata sulla
base del libro presenza (o cartellini personali di presenza). Presentano il
modello DM-10 riepilogativo delle retribuzioni erogate nel mese precedente, il modello EMENS, e nei confronti dell’INAIL, il modello relativo all’autoliquidazione del premio INAIL.
La legge impone la tenuta del registro degli infortuni, sul quale devono
essere annotati tutti gli incidenti accaduti ai lavoratori nello svolgimento
delle loro mansioni, mentre il libro unico del lavoro che sostituì il libro
matricola ed il libro paga, viene ancora una volta semplificato potendo
essere sostituito dai cedolini paga del mese e da quelli riepilogativi con
indicazione delle presenze effettuate dai lavoratori nel periodo. In tale
ultimo caso va in soffitta anche il libro delle presenze.
Gli adempimenti connessi all’amministrazione del personale sono svolti
all’interno dell’impresa di rilevante dimensione, direttamente dall’ufficio
personale. Nelle aziende di dimensioni minori, l’imprenditore si affida a
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professionisti esterni (come i consulenti del lavoro) o ad appositi centri
organizzati dalle associazioni di categoria (degli artigiani, dei commercianti
ecc.).
Oltre alla elaborazione del cedolino paga ed alla relativa stampa su moduli
vidimati dall’INAIL per le imprese soggette all’obbligo dell’assicurazione
obbligatoria sugli infortuni occorsi sul lavoro, si procede entro il giorno 16
del mese successivo a quello di lavoro al versamento delle ritenute fiscali
e contributive.
Le ritenute fiscali hanno ad oggetto l’imposta IRPEF e le addizionali regionali e comunali.
Le ritenute contributive (INPS) sono rappresentate dai contributi INPS a
carico dei lavoratori ai quali devono aggiungersi all’atto del versamento
quelli a carico dell’azienda.
Per i soli collaboratori veiene operata anche la ritenuta INAIL. Mensilmente viene redatto su supporto informatico il modello DM10 ed il
modello EMENS rispettivamente per dipendenti e collaboratori che
viene inviato all’INPS entro la fine del mese successivo a quello di
paga, contenente gli elementi della retribuzione soggetti e non a contributi.
Il premio INAIL viene determinato in funzione di un tasso che l’INAIL
comunica annualmente entro la prima metà del mese di febbraio sulla base
delle retribuzioni presunte e contemporaneamente viene determinato il saldo
per le retribuzioni erogate nell’anno precedente.
Le indennità anticipate dal datore di lavoro nella retribuzione a titolo di
assegni familiari, malattia e maternità rappresentano un credito del datore
nei confronti dell’INPS che andrà scalato dalle somme a debito.
In contabilità generale saranno utilizzati i segunti conti:
— SALARI E STIPENDI e ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (oneri sociali): conti economici di reddito accesi ai costi d’esercizio che accolgono in DARE l’importo delle retribuzioni lorde (il primo),
i contributi che gravano sull’impresa (il secondo). Entrambi i Conti esporranno nel Conto Economico sotto la macrovoce COSTI PER IL PERSONALE il loro rispettivo saldo.
— PERSONALE c/retribuzioni; conto finanziario che accoglie in AVERE
i debiti verso il personale dipendente a titolo di retribuzione, indennità
e assegni per il nucleo familiare (proporzionati al reddito ed al numero
di familiari a carico), e in DARE le diminuzioni di detti debiti in relazione ai pagamenti effettuati periodicamente;
— INPS c/contributi, INAIL c/contributi: conti finanziari che accolgono i
debiti pendenti e i crediti vantati verso l’INPS e l’INAIL.
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La liquidazione delle retribuzioni può essere rilevata in contabilità
generale utilizzando alternativamente uno dei due seguenti procedimenti.

Primo procedimento (al lordo delle ritenute)
In AVERE del conto PERSONALE c/retribuzioni si rileva la somma
dell’importo delle retribuzioni lorde, aumentate degli assegni per il nucleo
familiare e delle indennità spettanti; in DARE del conto SALARI E
STIPENDI si espone il costo relativo alle retribuzioni e, nel DARE del
conto ISTITUTI PREVIDENZIALI si rileva il credito verso l’INPS
per le somme anticipate per conto dell’ente previdenziale al lavoratore
a titolo di assegni per il nucleo familiare, di indennità di malattia e di
maternità.
Successivamente si rileva il pagamento degli importi al netto delle ritenute
sociali e fiscali a carico dei lavoratori e di eventuali acconti incassati dal
dipendente durante il mese.
Esempio
Liquidate retribuzioni lorde, oltre assegni familiari, ai dipendenti della Raf S.p.A. relative al mese di
gennaio per complessivi euro 12.000,00.
Data
Diversi
a Personale c/retribuzioni
Salari e stipendi
INPS c/competenze
Liquidate retribuzioni lorde oltre assegni familiari del mese di gennaio

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Successivamente sarà necessario rilevare il debito verso l’INPS per i contributi a carico dell’impresa.
L’articolo in partita doppia sarà il seguente:
Data
Oneri sociali
a INPS c/competenze
Liquidati contributi sociali INPS.
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In caso di ricorso all’incentivo della fiscalizzazione degli oneri sociali per ridurre i costi di lavoro relativi
ai contributi previdenziali a carico della ditta, si procederà alla registrazione della seguente scrittura
contabile:
Data
INPS c/competenze
a Fiscalizzaz. oneri sociali
Rilevati sgravi ottenuti in merito al versamento dei contributi INPS

1.700,00

Data
Fiscalizzazione
a Costi per il personale
oneri sociali
Stornato l’importo degli sgravi contributivi dal conto costo per
il personale.

1.700,00

All’atto del pagamento delle retribuzioni agli operai si procederà alla rilevazione delle ritenute fiscali
e sociali, da versare tramite modello di pagamento F24, entro il giorno 16 del mese successivo, ed al
versamento agli operai delle retribuzioni nette.
Data
a Diversi
INPS c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. Regionale
Erario c/ad. Comunale
Cassa
Pagate retribuzioni nette agli operai in contanti.
Operai c/retribuzione

Data
Diversi
a Banca c/c
INPS c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. Regionale
Erario c/ad. Comunale
Versate ritenute fiscali e previdenziali.

12.000,00
1.100,00
2.000,00
200,00
100,00
7.740,00

3000,00
700,00
2.000,00
200,00
100,00

Il saldo a debito nei confronti dell’INPS tiene conto delle movimentazioni rilevate in precedenza. Di
queste alcune sono a credito nei confronti dell’Istituto (vedi assegni familiari e fiscalizzazione degli oneri
sociali), altre sono a debito (vedi ritenute effettuate nei confronti dei dipendenti e oneri a carico della
ditta).
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Per determinare il saldo a debito o a credito nei confronti dell’istituto si veda il conto mastro acceso
a tali movimentazioni:
INPS c/competenze
Data

Prog.libro
giornale

Descrizione

Codice conto
Contro partita

Assegni familiari e indennità di
malattia anticipati per conto
dell’INPS ai dipendenti
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Ritenute operate per contributi
a carico del dipendente
Contributi a carico ditta
Versati contributi INPS, mod. F24

Dare

Avere

Saldo

2.000,00

+2.000,00

1.700,00

+3.700,00
1.100,00 +2.600,00

700,00

3.300,00 – 700,00
0,00

In alcuni casi è obbligatoria la sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per la prevenzione
degli infor tuni, INAIL. Periodicamente si versano i relativi contributi, le scritture saranno le seguenti:
Data
Oneri sociali
a INAIL c/competenze
Rilevato premio annuo assicurativo.

1.500,00

Data
INAIL c/ompetenze
a Banca
Pagamento a mezzo banca premio assicurativo.

1.500,00

Secondo procedimento (al netto delle ritenute)
In AVERE del conto PERSONALE C/ RETRIBUZIONI si rileva l’importo netto da pagare, già ridotto delle
ritenute sociali e fiscali e di eventuali acconti erogati nel mese.
Diversi
Salari e stipendi
INPS c/competenze

Data
a Diversi

Personale c/retribuzioni
INPS c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. Regionale
Erario c/ad. Comunale
Liquidate retribuzioni nette oltre assegni familiari del mese di gennaio
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Data
Personale c/retribuzioni
a Cassa
Pagate retribuzioni nette ai dipendenti.

8.600,00

Il versamento del premio INAIL segue questo meccanismo:
Nell’anno “zero”, anno di decorrenza dell’assicurazione infortuni per inizio
rischio4 , l’azienda presenta all’INAIL una denunzia provvisoria, in base alla
quale versa un premio presunto, supponiamo di € 3.000,00, determinato in
base al tasso di premio e all’importo delle retribuzioni previste. All’inizio
dell’anno “uno”, l’azienda effettua la denunzia delle retribuzioni relative all’anno “zero”, in base alla quale liquida i contributi INAIL dovuti in via
definitiva per l’anno “zero”.
Nel caso in cui il premio provvisorio versato sia maggiore di quello dovuto,
si rileverà per la differenza un credito che verrà compensato con il versamento presunto da effettuare per l’anno “uno”. Nel caso opposto in cui il
premio presunto sia inferiore a quello dovuto, si verserà la differenza a
saldo.
Nel caso sussista una fondata presunzione di riduzione dei premi futuri
dovuta, ad esempio a riduzione occupazionale, è vantaggioso commisurare
il premio alla retribuzione presunta purché ne sia data comunicazione all’INAIL entro il 31 dicembre precedente l’autoliquidazione.
All’atto del versamento si opererà la compensazione per differenza nel
conto INAIL c/contributi.
Al termine del rapporto di lavoro la liquidazione del trattamento fine rapporto di un dipendente non è soggetta a ritenute sociali, ma solo a ritenute
fiscali.
La rilevazione del trattamento lordo liquidato si opera addebitando il conto finanziario “debiti per trattamento di fine rapporto” per le quote maturate negli esercizi precedenti, e il conto di natura reddituale, acceso ai
costi d’esercizio “trattamento fine rapporto”, per la quota maturata nell’anno in corso.
Per le quote maturate in precedenza viene operata la rivalutazione
ISTAT.

4 Modulo per la denuncia nominativa degli assicurati D.Lgs. n. 38/2000, da compilare ed inviare
telematicamente mediante utilizzo del portale www.inail.it, oppure attraverso la denuncia unica telematica
al collocamento www.co.lavoro.gov.it.
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12.2 La gestione della mensa aziendale
La mensa aziendale in qualunque modo sia gestita, in proprio, parzialmente in proprio, affidata a terzi mediante contratto di somministrazione, in
convenzione con pubblici esercizi e tramite la consegna di buoni pasto.
Esempio
La Masmy S.r.l. concede ai dipendenti nel mese di gennaio ulteriore retribuzione in natura sottoforma
di somministrazione pasti per complessivi euro 1.000,00.
Salari e stipendi

Data
a Personale c/retribuzioni

1.000,00

Nel caso in cui il concorso del dipendente sia necessario per un importo più basso del valore convenzionale le competenze saranno ridotte dal valore dei contributi a carico del dipendente e delle ritenute
fiscali a carico di costui.
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Servizio mensa
Liquidate retribuzioni mediante erogazione servizio mensa del mese
di …

1.000,00
50,00
100,00
850,00

Nel caso di concorso per un valore superiore al valore convenzionale non andranno effettuate le ritenute
contributive.
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Erario c/ritenute
Servizio mensa
Liquidate retribuzioni mediante erogazione servizio mensa del mese
di …

1.000,00
100,00
900,00

Nel caso in cui il dipendente non sia soggetto a ritenuta fiscale per la sua situazione familiare e
reddituale le scritture saranno le seguenti:
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
INPS c/contributi
Servizio mensa
Liquidate retribuzioni mediante erogazione servizio mensa del mese
di …
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12.3 Gestione diretta mensa aziendale
Nel caso in cui la gestione della mensa sia effettuata direttamente all’interno dell’azienda le scritture saranno le seguenti:
Esempio
La società Alfa S.r.l. acquista materie prime per la produzione in mensa per complessivi euro 1.100,00,
le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti vs. Fornitori
Mensa c/acquisti (materie prime)
IVA ns. Credito
Acquistati prodotti per la mensa aziendale.

1.000,00
1.000,00
100,00

Successivamente la società Alfa S.r.l. incassa per il servizio di mensa euro 5.500,00:
Cassa

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
IVA ns. Debito
Incassati proventi per erogazione servizio mensa nel mese di …

5.500,00
5.000,00
500,00

Al momento dell’erogazione delle retribuzioni viene stornato dal debito l’importo già erogato sottoforma
di servizio mensa.
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
Cassa
Liquidate retribuzioni mediante storno di quanto già erogato sottoforma di servizio mensa del mese di …

1.000,00
950,00
50,00

12.4 Gestione parzialmente diretta servizio mensa
Nel caso in cui la gestione della mensa sia effettuata in parte direttamente
all’interno dell’azienda, le scritture saranno le seguenti:
Esempio
La società Alfa S.r.l. acquista semilavorati per la produzione in mensa per complessivi euro 1.100,00
le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti vs. Fornitori
Mensa c/acquisti (semilavorati)
IVA ns. Credito
Acquistati prodotti per la mensa aziendale.
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Successivamente la società Alfa S.r.l. incassa per il servizio di mensa euro 5.500,00:
Cassa

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
IVA ns. debito
Incassati proventi per erogazione servizio mensa nel mese di…

5.500,00
5.000,00
500,00

Al momento dell’erogazione delle retribuzioni viene stornato dal debito l’importo già erogato sottoforma
di servizio mensa.
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
Cassa
Liquidate retribuzioni mediante storno di quanto già erogato sottoforma di servizio mensa del mese di …

1.000,00
950,00
50,00

12.5 Gestione mensa affidata a terzi nei locali aziendali
Nel caso in cui la gestione della mensa sia effettuata all’interno dell’azienda, ma mediante appalto a terzi del relativo servizio, le scritture saranno
le seguenti:
Esempio
La società Alfa S.r.l. riceve fattura per l’erogazione del servizio di mensa per complessivi euro 1.100,00,
le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese per erogazione servizio
mensa
IVA ns. credito
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del per la mensa aziendale.

1.000,00
1.000,00
100,00

Successivamente la società Alfa S.r.l. incassa per il servizio di mensa euro 5.500,00:
Cassa

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
IVA ns. debito
Incassati proventi per erogazione servizio mensa nel mese di …

5.500,00
5.000,00
500,00

Al momento dell’erogazione delle retribuzioni viene stornato dal debito l’importo già erogato sottoforma
di servizio mensa.
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Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
Cassa
Liquidate retribuzioni mediante storno di quanto già erogato sottoforma di servizio mensa del mese di …

1.000,00
950,00
50,00

12.6 Gestione mensa affidata a terzi in somministrazione con
costo parzialmente a carico dell’azienda il resto a carico
dei dipendenti
Esempio
* IVA detraibile per la parte a carico dell’azienda:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese per servizio mensa
IVA ns. credito
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del per la mensa aziendale.

1.100,00
1.000,00
100,00

* IVA indetraibile per la parte a carico dei dipendenti:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese per servizio mensa
IVA ns. credito (indetraibile)
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del per la mensa aziendale.

1.100,00
1.000,00
100,00

Successivamente la società Alfa S.r.l. incassa per il servizio di mensa euro 5.500,00:
Cassa

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
IVA ns. debito
Incassati proventi per erogazione servizio mensa nel mese di …

5.500,00
5.000,00
500,00

Al momento dell’erogazione delle retribuzioni viene stornato dal debito l’importo già erogato sottoforma
di servizio mensa.
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Ricavi per mensa aziendale
Cassa
Liquidate retribuzioni mediante storno di quanto già erogato sottoforma di servizio mensa del mese di …

1.000,00
950,00
50,00

Successivamente si procede al giroconto dell’IVA indetraibile al costo di competenza.
Spese per servizio mensa
a IVA ns. credito indetraibile
Girocontata IVA indetraibile a costo.
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12.7 Gestione servizio mensa in locali pubblici in convenzione
Esempio
La società Masmy S.r.l. eroga il servizio mensa con un pubblico esercizio sito nei pressi della sede
aziendale, le scritture saranno le seguenti:
Spese per ristoraz. dipendenti
a Debiti vs. fornitori
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del per la ristorazione aziendale.

1.000,00

Successivamente si provvederà ad incassare le somme direttamente dai dipendenti:
Personale c/retribuzioni
a Ristorazione c/incassi
Incassate somme per ristorazione c/terzi dipendenti mese di …

1.000,00

12.8 Gestione mensa mediante erogazione buoni pasto
Esempio
La società Masmy S.r.l. acquista buoni pasto dalla Ristocatering S.p.A. per complessivi euro 1.000,00,
con IVA al 4% (indetraibile), di seguito le scritture della società Masmy:
Spese per buoni pasto
a
Fatt. acquisti n. del … fornitore …

Debiti vs. fornitori

1.000,00

Successivamente si procederà al recupero delle somme direttamente dai dipendenti:
Personale c/retribuzioni
a Buoni pasto c/incassi
Incassati buoni pasto dai dipendenti mese di …

1.000,00

12.9 Gestione piccolo spaccio aziendale
Nel caso in cui la gestione della mensa sia effettuata all’interno dell’azienda, mediante piccolo spaccio aziendale:
Esempio
La società Alfa S.r.l. riceve fattura per l’acquisto di prodotti da destinare alla vendita nello spaccio
aziendale, le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese per spacio aziendale
c/acquisti
IVA ns. credito
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del per lo spaccio aziendale.
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Successivamente la società Alfa S.r.l. incassa per spaccio aziendale euro 5.500,00:
Cassa

a

Diversi
Ricavi per spaccio aziendale
IVA ns. debito
Incassati proventi per erogazione servizio spaccio aziendale nel mese di …

5.500,00
5.000,00
500,00

12.10 Gestione circolo ricreativo sportivo aziendale
Nel caso in cui la gestione della mensa sia effettuata all’interno dell’azienda, mediante piccolo circolo ricreativo sportivo aziendale.
Esempio
La società Alfa S.r.l. riceve fattura per l’acquisto di prodotti da destinare alla vendita nel circolo
ricreativo sportivo aziendale, le scritture saranno le seguenti:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese per circolo sportivo
aziendale c/acquisti
IVA ns. credito
Ricevuta fattura dal fornitore … n. … del per il circolo sportivo ricreativo aziendale.

1.000,00
1.000,00
100,00

Successivamente la società Alfa S.r.l. incassa per il circolo ricreativo sportivo aziendale euro 5.500,00:
Cassa

a

Diversi
Ricavi per circolo ricreativo
sportivo aziendale
IVA ns. debito
Incassati proventi per erogazione servizio circolo ricreativo sportivo
aziendale nel mese di …

5.500,00
5.000,00
500,00

12.11 Rimborso spese al personale dipendente
I dipendenti inviati in missioni avranno rimborsate le spese sostenute per
queste ultime. Diverse sono le modalità di calcolo e di erogazione di tali
indennità.
Il rimborso con “resa di conto” o piè di lista si basa sull’esibizione da parte
del dipendente di una lista di spesa o distinta di rimborso alla quale vengono allegati i titoli di spesa. Tali indennità non formano reddito in capo al
dipendente, in quanto riferibili a spese effettivamente sostenute.
Il rimborso misto è effettuato mediante lista per una parte e parzialmente
in modo forfetario: tale ultimo valore è costituito da una indennità di trasferta da calcolarsi in guisa ai singoli contratti collettivi di lavoro. La parte
relativa al vitto ed all’alloggio viene rimborsata sempre analiticamente.
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Il rimborso forfettario si basa sull’erogazione di un corrispettivo di trasferta al di fuori del comune o della regione che in determinati casi forma
reddito in capo al dipendente, denominato trasferta o trasferta Italia.
12.12 Rimborso a pie’ di lista
Esempio
La società Masmy S.p.A. riceve dal dipendente Rossi distinta di rimborso per spese di viaggio e
soggiorno per complessivi euro 500,00:
Diversi
a Dipendenti c/rimborsi
Spese di viaggio
Spese di soggiorno
Rilevata distinta di rimborso dipendente Rossi mese di …

500,00
250,00
250,00

Al momento della presentazione delle fatture avremo:
Diversi
a Dipendenti c/rimborsi
Spese di viaggio
Spese di soggiorno
IVA NS. CREDITO
Ricevuta fattura acquisto per spese di viaggio e soggiorno dipendente
Rossi relativa al mese di … fornitore … n. …

500,00
200,00
200,00
100,00

Successivamente si procede al pagamento delle stesse al dipendente:
Dipendenti c/rimborsi
a Banca
Pagate spese di viaggio e soggiorno al dipendente Rossi relative al
mese di …

500,00

12.13 Rimborso spese forfettario ai dipendenti
Esempio
La società Masmy S.p.A. eroga al dipendente Rossi rimborso per spese di viaggio e soggiorno per
complessivi euro 500,00, sottoforma di spese di trasferta forfettarie:
Spese di trasferta
a Personale c/retribuzioni
Rilevate spese di trasferta dipendente Rossi mese di …

500,00

Al momento del rimborso avremo (in caso di assoggettamento a ritenute):
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Erario c/ritenute
Banca
Pagate indennità di trasferta al dipendente Rossi per il mese di …
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Al momento del rimborso avremo (in caso di mancato assoggettamento a ritenute):
Personale c/retribuzioni
a Banca
Pagate indennità di trasferta al dipendente Rossi per il mese di …

500,00

12.14 Rimborso spese non documentabili
Al momento della presentazione delle fatture avremo:
Spese varie
a Dipendenti c/rimborsi
Rimborsate spese varie al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

Successivamente si procede al pagamento delle stesse al dipendente:
Dipendenti c/rimborsi
a Banca
Pagate spese di varie al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

12.15 Spese anticipate ai dipendenti
Anticipate spese ai dipendenti per future trasferte:
Dipendenti c/spese anticipate
a Banca
Pagate spese anticipate al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

Successivamente si procede alla rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Spese varie
a Dipendenti c/spese anticipate
Rilevate spese varie al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

12.16 Spese in valuta anticipate ai dipendenti
Anticipate spese ai dipendenti per future trasferte:
Dipendenti c/spese anticipate
a Banca
in valuta
Pagate spese anticipate al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

Successivamente si procede alla rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Spese varie

a

Dipendenti c/spese anticipate
in valuta
Rilevate spese varie al dipendente Rossi relative al mese di …
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12.17 Spese anticipate ai dipendenti per acquisto carburanti
Anticipate spese di carburanti ai dipendenti per future trasferte:
Dipendenti c/carburanti
a Banca
anticipati
Pagate spese anticipate al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

Successivamente si procede alla rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Carburanti e lubrificanti
IVA ns. credito
Rilevate schede carburanti mese di …

500,00

Infine si procede al giroconto relativo al pagamento:
Debiti vs. fornitori

a

Dipendenti c/carburanti
anticipati
Rilevate spese varie al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

12.18 Spese anticipate ai dipendenti per acquisto credito
telefonico
Anticipate spese di credito telefonico ai dipendenti per future trasferte:

Dipendenti c/credito
a Banca
telefonico anticipato
Pagate spese anticipate al dipendente Rossi relative al mese di …

500,00

Successivamente si procede alla rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese telefoniche
IVA ns. credito
Rilevate spese telefoniche per trasferte mese di …

500,00

Infine si procede al giroconto relativo al pagamento:
Debiti vs. fornitori

a

Dipendenti c/credito
telefonico anticipato
Rilevate spese varie al dipendente Rossi relative al mese di …
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12.19 Rimborso spese ai dipendenti per trasferte estero
Esempio
La Export S.r.l. concede rimborso a piè di lista ai dipendenti per trasferte all’estero per complessivi euro
258,23, le scritture saranno le seguenti:
Spese soggiorno per trasferta a Dipendenti c/rimborso
all’estero
Rilevate spese di trasferta ai dipendenti per soggiorno relative al mese
di …

258,23

Successivamente si avrà:
Dipendenti c/rimborso
a Banca
Pagate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …

258,23

Esempio
La Export S.r.l. concede rimborso forfettario ai dipendenti per trasferte all’estero per complessivi euro
258,23 le scritture saranno le seguenti:
Spese per trasferta all’estero
a Dipendenti c/rimborso
Rilevate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …

258,23

Successivamente si avrà:
Dipendenti c/rimborso
a Banca
Pagate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …

258,23

12.20 Spese di viaggio (esenti) nel territorio comunale a
dipendenti
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai dipendenti documentate da documenti rilasciati dai vettori sostenute nei luoghi di trasferta ed attestate dal dipendente mediante consegna di nota riepilogativa, per
complessivi euro 1.000,00.
Spese viaggio e trasporto
a Dipendenti c/rimborso
Rilevate spese di trasporto per trasferta ai dipendenti relative al mese
di …
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Successivamente si avrà:
Dipendenti c/rimborso
a Banca
Pagate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …

1.000,00

12.21 Spese di viaggio (tassabili) nel territorio comunale a
dipendenti
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai dipendenti mediante consegna di nota riepilogativa, per complessivi euro 1.000,00 le spese vanno annotate nel libro paga ed assoggettate a ritenuta d’acconto.
Diversi
a Personale c/retribuzioni
Spese di viaggio
Spese di trasferta
Rilevate spese di viaggio e trasferta ai dipendenti relative al mese di
…

1.000,00
500,00
500,00

Successivamente si avrà:
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
Erario c/ritenute
Banca
Pagate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …

1.000,00
200,00
800,00

12.22 Spese di viaggio (esenti) al di fuori del territorio comunale
a dipendenti
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai dipendenti supportate da documenti rilasciati dai vettori sostenute
nei luoghi di trasferta ed attestate dal dipendente mediante consegna di nota riepilogativa a piè di lista,
per complessivi euro 1.000,00.
Spese viaggio e trasporto
a Dipendenti c/rimborso
Rilevate spese di trasporto per trasferta ai dipendenti relative al mese
di …

1.000,00

Successivamente si avrà:
Dipendenti c/rimborso
a Banca
Pagate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …
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12.23 Spese di viaggio (tassabili) al di fuori del territorio
comunale a dipendenti
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai dipendenti mediante consegna di nota riepilogativa, per complessivi euro 1.000,00 le spese vanno annotate nel libro paga ed assoggettate a ritenuta d’acconto, per
l’importo eccedente il limite deducibile.
Diversi
a Personale c/retribuzioni
Spese di viaggio
Spese di trasferta
Rilevate spese di viaggio e trasferta ai dipendenti relative al mese di
…

1.000,00
500,00
500,00

Successivamente si avrà:
Personale c/retribuzioni

a

Diversi
INPS c/ contributi
Erario c/ritenute
Erario c/addizionale c.
Erario c/addizionale r.
Banca
Pagate spese di trasferta ai dipendenti relative al mese di …

1.000,00
200,00
200,00
100,00
100,00
400,00

12.24 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR nasce dal presupposto
che il TFR è formato, ai sensi dell’art. 2120 c.c. da una quota capitale
accantonata ogni anno, pari all’ammontare delle retribuzioni pagate diviso
13,5 e da una quota finanziaria pari alla rivalutazione del TFR accantonato
negli esercizi precedenti. Su tale valore si calcola l’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione. La quota annuale è proporzionalmente ridotta per frazioni di
anno.
Esempio
Le scritture saranno le seguenti:
Data
Crediti vs/personale
a Debiti vs erario per imposta
c/retribuzioni
sostitutiva sul TFR
Liquidazione dell’acconto sull’imposta di rivalutazione.
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Successivamente si procede al versamento dell’imposta:
Data
Debiti vs erario per impoa Banca c/c
sta sostitutiva su TFR
Versata imposta sostitutiva su TFR .

100,00

Liquidazione del saldo imposta sostitutiva sul TFR di competenza dell’anno n.:
Data
Crediti vs dipendenti per
a Debiti vs erario per imposta
imposta sostitutiva sulla
sostitutiva sul TFR
rivalutazione del TFR
Liquidazione del saldo imposta sostitutiva sul TFR di competenza
dell’anno n. …

100,00

Si accantona il TFR di competenza dell’esercizio:
Data
Quota accantonamento TFR
a Fondo TFR
Accantonato TFR di competenza dell’esercizio n. …

5.000,00

Si storna l’imposta sostitutiva dal TFR:
Data
a Crediti vs dipendenti per imposta sostitutiva sulla rilevazione
del TFR
Stornata imposta sostitutiva a carico dei dipendenti sul TFR.
Fondo TFR

100,00

Si procede al versamento dell’imposta sostitutiva a saldo:
Data
Debiti vs erario per imposta
a Banca c/c
sostitutiva sul TFR
Versata imposta sostitutiva sul TFR.

100,00

Nel caso in cui al momento del versamento del saldo si rilevi un credito per acconto di imposta
sostitutiva versata in eccesso le scritture saranno le seguenti:
Data
a Crediti vs dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Rilevata eccedenza da acconto da utilizzare.
Crediti vs erario per imposta sostitutiva su TFR
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Si procede all’accantonamento del TFR:
Data
Quota accantonamento TFR
a Fondo TFR
Accantonato TFR di competenza dell’esercizio n. …

5.000,00

Storno imposta a carico dipendenti dall’ammontare del TFR:
Data
a Crediti vs dipendenti per imposta sostitutiva sulla rilevazione
del TFR
Stornata imposta sostitutiva a carico dei dipendenti sul TFR.
Fondo TFR

100,00

In alcuni casi vengono trattenuti ai dipendenti i contributi sindacali che vengono successivamente versati
dal datore di lavoro:
Data
Personale c/retribuzioni
a Sindacati c/contributi
Stornati dalla retribuzione i contributi sindacali per i lavoratori.

50,00

Successivamente si procederà al pagamento di questi ultimi:

Sindacati c/contributi
Versati contributi sindacali.

Data
a Banca

50,00

In alternativa si può procedere ad un’unica registrazione per i salari e stipendi ed i contributi sindacali:

Diversi
Salari e stipendi
INPS c/competenze

Data
a Diversi

Personale c/retribuzioni
INPS c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Sindacati c/contributi
Liquidate retribuzioni nette oltre assegni familiari del mese di …
Data
Personale c/retribuzioni
a Cassa
Pagate retribuzioni nette ai dipendenti.
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In casi determinati si ricevono contributi agevolati da parte di enti territoriali, nell’eventualità di nuove
assunzioni:
Data
Erario c/credito di imposta
a Contributi per nuove assunzioni
Ricevuti contributi per nuove assunzioni.
Nel caso in cui vi siano delle dipendenti in maternità l’azienda anticipa gli emolumenti stornandoli
successivamente dai versamenti previdenziali; si accenderà in dare un conto denominato INPS c/contributi che accoglierà le somme da erogare per la maternità, tale conto viene di solito usato anche per
gli assegni familiari:
Diversi
Salari e stipendi
INPS c/competenze

Data
a Diversi

1.200,00

Personale c/retribuzioni
INPS c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Sindacati c/contributi
Liquidate retribuzioni nette oltre contributo per la maternità del mese
di …

1.000,00
200,00
810,00
110,00
200,00
20,00
10,00
50,00

Successivamente si procede alla rilevazione dei contributi Inps a carico della ditta.
Inps c/contributi a carico ditta a Inps c/competenza
Rilevati contributi a carico della ditta da versare

330,00

Di seguito il pagamento dei contributi a carico della ditta ed a carico dei dipendenti al netto di quanto
anticipato a questi ultimi a titolo di maternità.
Inps c/competenze
a Banca c/c
Versati contributi Inps di competenza del periodo

240,00

INPS c/competenze
Data

Prog. libro
giornale

31.01
31.01

101
102

31.01

103

16.02

104

Descrizione

Cod. conto
contropartita

Liquidate retribuzioni nette
Rilevati contributi a carico
dipendenti
Rilevati contributi a carico
ditta
Versati contributi Inps di
competenza
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Dare

Avere

200,00

240,00

Saldo

110,00

100,00
+ 90,00

330,00

–240,00
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12.25 Il personale dirigente aziendale
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga stipendi a dirigenti per complessivi euro 1.200,00:
Data
Stipendi dirigenti
a Personale c/retribuzioni
Liquidate retribuzioni lorde del mese di …

1.200,00

Successivamente sarà opportuno rilevare il debito verso l’INPDAI per i contributi a carico dell’impresa.
L’articolo in partita doppia sarà il seguente:
Data
Oneri sociali INPDAI
a INPDAI /competenze
Liquidati contributi sociali INPDAI.

330,00

All’atto del pagamento delle retribuzioni si procederà alla rilevazione delle ritenute fiscali e sociali, da
versare successivamente tramite modello di pagamento F24, ed al versamento agli operai del netto
retributivo.
Data
a Diversi
INPDAI c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Banca
Pagate retribuzioni nette ai dirigenti a mezzo bonifico.
Personale c/retribuzione

Data
Diversi
a Banca c/c
INPDAI c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Versate ritenute fiscali e previdenziali.

1.200,00
110,00
200,00
20,00
10,00
860,00

670,00
440,00
200,00
20,00
10,00

12.26 Anticipi sulle future retribuzioni
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga anticipi ai dipendenti per euro 330,00:
Data
Personale c/anticipi
a Banca
Pagati anticipi sulle future retribuzioni mensili.
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Successivamente si procederà con lo storno di quanto anticipato dalle retribuzioni di competenza del
mese:
Data
Personale c/retribuzioni
a Personale c/anticipi
Stornati anticipi dalle retribuzioni di competenza.

330,00

In alternativa si potrà rilevare lo storno direttamente nella scrittura di liquidazione dei salari e stipendi
mensili:
Data
a Diversi
Personale c/anticipi
INPDAI c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Banca
Pagate retribuzioni nette ai dirigenti a mezzo bonifico al netto degli
anticipi.
Personale c/retribuzione

1.200,00
330,00
110,00
200,00
20,00
10,00
530,00

12.27 Mensilità aggiuntive
Le mensilità aggiuntive sono erogate rispettivamente a luglio per la quattordicesima ed a dicembre per la tredicesima; contabilmente possono essere rilevate al momento della corresponsione o accantonate mensilmente
sotto forma di ratei pari ad un dodicesimo del loro valore complessivo. Nel
caso della rilevazione singola avremo:
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga la tredicesima mensilità per complessivi euro 1.200,00:
Data
Diversi
a Personale c/retribuzioni
Tredicesima mensilità
Oneri su 13° mensilità
Liquidata tredicesima mensilità.

1.200,00
1.000,00
200,00

Nel caso della rilevazione mensile avremo:
Data
Diversi
a Ratei pass. su 13° mensilità
Tredicesima mensilità
Oneri su 13° mensilità
Rilevato rateo di tredicesima mensilità mese di …
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All’atto del pagamento della tredicesima al dipendente avremo:

Ratei pass. su 13° mensilità
Tredicesima anno … liquidata.

Data
a Personale c/retribuzioni

1200,00

12.28 Partecipazioni agli utili di dipendenti
Esempio
La Masmy S.r.l. distribuisce utili al personale per complessivi euro 20,00 dopo aver accantonato a
riserva legale la quota di competenza pari ed euro 100,00:
Data
a Diversi
Riserva legale
Personale c/partecipazione agli
utili
Riparto utile esercizio … dopo aver accantonato a riserva legale la
quota prestabilita dalla legge.
Utili di esercizio

120,00
100,00
20,00

Al momento del pagamento:
Data
Personale c/partecipazione
a Banca
agli utili
Riparto utile esercizio … dopo aver accantonato a riserva legale la
quota prestabilita dalla legge.

20,00

In caso di applicazione di ritenuta, la scrittura sarà la seguente:
Data
a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute da versare
Riparto utili con applicazione della ritenuta
Personale c/partecipazione

Erario c/ritenute da versare

20,00
15,00
5,00

Data
a Banca

20,00
5,00
15,00

Versata ritenuta di acconto sugli utili
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12.29 Soci lavoratori di cooperative sociali e/o di produzione e
lavoro
Data
Retribuzione soci lavoratori
a Soci lavoratori c/retribuzioni
Rilevate retribuzioni del mese di … soci lavoratori …

500,00

All’atto del pagamento avremo:
Data
a Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Banca
Pagate retribuzioni nette ai soci lavoratori a mezzo bonifico al netto
delle ritenute e dei contributi da versare.
Soci lavoratori c/retribuzione

500,00
50,00
200,00
20,00
10,00
220,00

12.30 Borse di studio a dipendenti
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva borse di studio ai dipendenti per euro 500,00, da erogare successivamente.
Data
a Dipendenti c/borse di studio
da ricevere
Rilevate borse di studio del mese di … dipendenti …
Borse di studio a dipendenti

500,00

All’atto del pagamento avremo

Dipendenti c/borse di studio
da ricevere

Data
a Diversi

INAIL c/ contributi
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Banca
Pagate borse di studio nette ai soci lavoratori a mezzo bonifico al
netto delle ritenute e dei premi assicurativi da versare .
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12.31 Indennità stagisti
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga indennità a stagisti per euro 500,00:
Data
Indennità a stagisti
a Stagisti c/indennità da ricevere
Rilevate indennità per stage del mese di … stagisti …

500,00

All’atto del pagamento avremo:

Stagisti c/indennità
da ricevere

Data
a Diversi

Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Banca
Pagate indennità a stagisti a mezzo bonifico al netto delle ritenute da
versare.

500,00
200,00
20,00
10,00
270,00

12.32 Assegno mobilità
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga assegno di mobilità al personale dipendente per complessivi euro 500,00:
Data
Assengno mobilità dipendenti
a Personale c/retribuzioni
Rilevato assegno di mobilità a dipendenti …

500,00

12.33 Indennità malattia dipendenti a carico azienda
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga indennità di malattia al personale dipendente per complessivi euro 500,00:
Data
Indennità malattia dipendenti
a Personale c/retribuzioni
Rilevata indennità malattia a dipendenti …
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12.34 Indennità malattia dipendenti parzialmente a carico
azienda
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga indennità di malattia parzialmente a carico azienda, al personale dipendente per
complessivi euro 500,00:
Data
Diversi
a Personale c/retribuzioni
Indennità malattia dipendenti
INPS ns. credito
Rilevata indennità malattia a dipendenti …

500,00
250,00
250,00

12.35 Indennità per inabilità temporanea causata da infortunio
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga indennità di inabilità al personale dipendente per complessivi euro 500,00.
Data
Indennità inabilità dipendenti
a Personale c/retribuzioni
Rilevata indennità inabilità a dipendenti …

500,00

Al momento del pagamento avremo:
Data
a Diversi
Erario c/ritenute da versare
Banca
Pagata indennità inabilità a dipendenti …
Personale c/retribuzioni

500,00
100,00
400,00

12.36 Indennità per inabilità permanente a carico azienda
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga indennità di inabilità a carico azienda al personale dipendente per complessivi
euro 500,00.
Data
Indennità inabilità dipendenti
a Personale c/retribuzioni
Rilevata indennità inabilità a dipendenti …

500,00

Data
Personale c/retribuzioni
a Banca
Pagata indennità inabilità a dipendenti …

500,00
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12.37 Indennità per inabilità a carico INAIL
Esempio
La Masmy S.r.l. eroga indennità di inabilità a carico INAIL al personale dipendente per complessivi euro
500,00.
Data
a Rimborso indennità inabilità
dipendenti
Rilevata indennità inabilità dipendenti a carico INAIL …
INAIL c/crediti

500,00

Al momento dell’incasso dell’indennità versata dall’INAIL avremo:
Data
Banca
a INAIL c/crediti
Incassata indennità inabilità dipendenti a carico INAIL …

500,00

12.38 Cassa integrazione guadagni
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva un credito INPS per cassa integrazione guadagni del personale dipendente per
complessivi euro 500,00.
Data
INPS c/crediti
a Personale c/retribuzioni
Rilevato credito INPS per dipendenti in Cassa integrazione guadagni.

500,00

Rileviamo il contributo a carico della ditta
Data
Contributi ditta c.i.g.
a INPS c/debito
Rilevato contributo C.I.G. carico ditta.

50,00

Al momento della presentazione del modello DM10 avremo:
Data
INPS c/debito
a INPS c/crediti
Compensato credito INPS per cassaintegrati.
La differenza andrà versata nei termini di legge.
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12.39 Fiscalizzazione oneri sociali
In alcuni casi predeterminati dalla legge è prevista la riduzione degli oneri
sociali a carico dell’azienda con addebito delle relative somme all’INPS.
Nel modello DM10 relativo al mese di competenza andranno stornate le
somme a credito relative alla fiscalizzazione ed andrà versata la differenza.
Esempio
La società Maxis S.r.l. rileva l’importo della fiscalizzazione (euro 500,00) sul costo del lavoro trasferendo a carico del bilancio dello Stato i relativi importi.
Data
INPS c/credito
a Oneri sociali fiscalizzati
Fiscalizzazione per oneri sociali di cui all’art. … l.n. del … periodo …

500,00

Nel caso in cui si attenda il rimborso di tali somme e non si proceda con la compensazione dei crediti
con i debiti del periodo le scritture saranno le seguenti:
Data
Crediti vs. INPS
a Oneri sociali fiscalizzati
Fiscalizzazione per oneri sociali di cui all’art. … l.n. del … periodo …

500,00

Potrebbe verificarsi il caso in cui il credito relativo alla fiscalizzazione sia rilevato successivamente per
cassa e non per competenza: in tal caso la scrittura andrà ad incidere sul risultato di esercizio dell’anno
in cui avviene l’incasso, le scritture saranno le seguenti:
Data
INPS c/credito
a Sopravvenienze attive
Fiscalizzazione per oneri sociali di cui all’art. … l.n. del … periodo …

500,00

Nel momento in cui avverrà l’incasso avremo le seguenti scritture: la prima nel caso in cui lo sgravio
avvenga nello stesso esercizio, la seconda nel caso in cui avvenga nell’esercizio successivo:
Stesso esercizio (sgravio - incasso)
Data
Banca
a Crediti vs. INPS
Fiscalizzazione per oneri sociali di cui all’art. … l.n. del … periodo …

500,00

Esercizio successivo (incasso - sgravio)
Data
Banca
a Sopravvenienze attive
Fiscalizzazione per oneri sociali di cui all’art. … l.n. del … periodo …
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12.40 Rimborsi INPS
Nel caso in cui l’azienda dovesse registrare un saldo a credito nei confronti
dell’INPS, potrà presentare istanza di rimborso sulla base della liquidazione del modello DM10, oppure in alternativa potrà procedere nel periodo
successivo alla compensazione delle somme dovute con il credito del periodo precedente maturato. Le scritture saranno le seguenti:
Esempio
La masmy S.r.l. presenta istanza di rimborso credito Inps per euro 500,00.
Data
INPS c/rimborsi
a INPS c/contributi
Richiesta rimborso INPS mese …

500,00

Al momento dell’incasso:
Banca
Ricevuto rimborso INPS.

Data
a INPS c/rimborsi

500,00

Rimborso ricevuto relativo al credito non rilevato in contabilità in precedenza:
Banca
Ricevuto rimborso INPS.

Data
a Sopravvenienze attive

500,00

Stesso discorso andrà fatto nel caso in cui la restituzione delle maggiori somme versate sia disposto da
sentenza da parte del giudice:
Banca
Ricevuto rimborso INPS.

Data
a Sopravvenienze attive

500,00

Successivamente all’incasso del rimborso, quest’ultimo risulta essere non dovuto:

Sopravvenienze passive
Restituzione rimborso INPS.

Data
a Banca

500,00

12.41 Contributi INPS per il miglioramento delle pensioni
Il datore di lavoro versa (all’ente previdenziale) mensilmente un contributo per il miglioramento delle pensioni dei lavoratori dipendenti. Al momento dell’erogazione del trattamento di fine rapporto ha diritto di rivalsa
delle somme anticipate nei confronti del dipendente, iscritte nel conto
personale c/contribuenti anticipati.
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Liquidazione contributo:
Esempio
Data
Personale c/contributi anticipati a INPS c/debito
Rilevato contributo per il miglioramento delle pensioni.

500,00

Al momento del versamento:
Data
INPS c/debito
a Banca
Versato contributo per il miglioramento delle pensioni.

500,00

Al momento della rivalsa nei confronti del dipendente:
Data
TFR
a Personale c/contributi anticipati
Stornato contributo per il miglioramento delle pensioni.

500,00

12.42 Contribuzione integrativa
Determinati contratti collettivi di lavoro e/o regolamenti aziendali prevedono il versamento di contributi sociali integrativi a quelli ordinari, le scritture saranno le seguenti:
Esempio
Data
Contributi sociali integrativi
a Banca
Versato contributo sociale integrativo.

500,00

12.43 Contribuzione ai fondi pensione
I fondi pensione sono regolamentati dal D.Lgs. 124/1993, è possibile operare accantonamenti ai fondi pensione da parte dell’azienda ed a carico del
lavoratore dipendente:
Esempio
Data
Oneri sociali
a Fondi pensione c/debito
Rilevato debito per contributi sociali ai fondi pensione.

318

500,00

12. LE SCRITTURE DEL PERSONALE DIPENDENTE

All’atto del pagamento:
Data
Fondo pensione c/debito
a Banca
Versato debito per contributi sociali ai fondi pensione.

500,00

Rilevato debito per contributi fondo pensione a carico del dipendente
Data
Personale c/retribuzione
a Fondi pensione c/debito
Rilevato debito per contributi sociali ai fondi pensione a carico del
lavoratore dipendente.

500,00

All’atto del pagamento
Data
Fondo pensione c/debito
a Banca
Versato debito per contributi sociali ai fondi pensione a carico del
dipendente.

500,00

12.44 Contribuzione complementare
Nel caso di contribuzione complementare l’azienda versa i contributi sociali direttamente all’ente di previdenza sociale, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna ulteriore somma o indennità.
Esempio
Data
Contributi sociali complea Banca
mentari
Versato debito per contributi sociali complementari.

500,00

12.45 Contribuzione previdenziale e cessione di crediti
Accade di sovente che le imprese versino agli istituti previdenziali e assistenziali l’importo corrispondente al loro debito, mediante cessione dei
crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la cessione
avviene di norma pro solvendo e diviene definitiva trascorsi novanta giorni
dal momento in cui il credito viene ceduto e quindi riconosciuto come esistente, certo ed esigibile. La cessione pro solvendo fa si che l’impresa non
sia oltremodo responsabile del pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione ceduta.

319

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Esempio
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA ns. debito
Cedute merci alla pubblica amministrazione fat. n. … del …
Crediti v/amministrazioni
pubbliche

600,00
500,00
100,00

Al momento della cessione del credito avremo:
Data
a Crediti v/amministrazioni
pubbliche
Ceduto credito vs. pubblica amministrazione all’INPS.
Crediti vs. INPS

600,00

Al momento del riconoscimento del credito da parte dell’INPS avremo la seguente scrittura
Data
Crediti vs. INPS validati
a Crediti v/INPS
Ceduto credito validato dall’INPS.

600,00

In tale ultimo caso i crediti validati potranno anche essere stornati dai debiti contributivi correnti, le
scritture saranno le seguenti:
Data
INPS c/contributi
a Crediti vs/INPS validati
Compensato credito validato dall’INPS con debito contributivo corrente.

600,00

Si può verificare il caso in cui il credito non venga successivamente riconosciuto e che l’azienda abbia
già provveduto allo storno di questi con il debito INPS, in tal caso il credito INPS sarà inesistente per
inesistenza del credito originario verso la pubblica amministrazione ceduto, e l’azienda sarà tenuta al
versamento dei contributi con relative sanzioni ed interessi, le scritture saranno le seguenti:

Crediti v/amministrazioni
pubbliche
Credito non riconosciuto.

Data
a Crediti vs. INPS

600,00

Successivamente si procederà al pagamento del debito maggiorato di interessi, le scritture saranno le
seguenti:

Diversi
INPS c/contributi
Interessi passivi vs. INPS
Credito non riconosciuto.

Data
a Banca

660,00
600,00
60,00
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12.46 Contributi ad enti bilaterali
I Contratti collettivi di lavoro prevedono, sovente, contributi a carico delle
aziende da destinare a fondi per le relazioni sindacali per rappresentanze
territoriali a sostegno del reddito, tali contributi vengono rilevati in contabilità con le seguenti scritture:
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva contributi per enti bilaterali per euro 500,00.
Data
Contributi enti bilaterali
a Debiti vs/enti bilaterali
Rilevato debito per contributi enti bilaterali.

500,00

All’atto del versamento avremo:
Data
Debiti vs/enti bilaterali
a Banca c/c
Versati contributi per enti bilaterali.

500,00

12.47 Contributi ad associazioni sindacali
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva contributi sindacali per euro 500,00.
Data
Contributi sindacali
a Debiti vs/sindacati
Rilevato debito per contributi enti sindacali.

500,00

All’atto del versamento avremo:
Debiti vs/sindacati
Versati contributi sindacali.

Data
a Banca c/c

500,00

12.48 Contributi per apprendisti
In caso di approvazione del progetto di apprendistato a carico degli enti
territoriali competenti, si rileva il credito verso l’ente pubblico e contemporaneamente il contributo in conto esercizio. Al momento dell’incasso verrà
operata la ritenuta fiscale.
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva contributi in conto esercizio ricevuto per euro 500,00.
Data
Crediti vs enti pubblici tera Contributi per apprendisti
ritoriali
Rilevato contributo per apprendista sig. … assunto in data …
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Successivamente si procede all’incasso del contributo:
Diversi

Data
a Crediti vs enti pubblici territoriali

Banca
Erario c/ritenute subite
Incassato contributo per apprendista sig. … assunto in data …

500,00
400,00
100,00

12.49 Contributi in conto occupazione
Sono erogati dalle pubbliche amministrazioni, od enti pubblici, con lo scopo
di incrementare l’occupazione in un determinato territorio o settore, così
come nel caso precedente tali contributi vengono rilevati tra i contributi in
conto esercizio; le scritture saranno le seguenti:
Esempio
La Masmy S.r.l. rileva contributi per incremento occupazionale per euro 500,00.
Data
Crediti vs enti pubblici tera Contributi in conto occuparitoriali
zione
Rilevato contributo in conto occupazione sig. … assunto in data …

500,00

Al momento dell’incasso avremo:

Diversi

Data
a Crediti vs enti pubblici territoriali

Banca
Erario c/ritenute subite
Incassato contributo per occupazione sig. … assunto in data …

500,00
400,00
100,00

12.50 Contributi per la formazione del personale dipendente
In determinati casi si può presentare domanda per l’ottenimento di contributi per la formazione.
All’atto del ricevimento della comunicazione di ottenimento del contributo
saranno registrate le scritture seguenti:
Esempio
La Masmy S.r.l. riceve comunicazioni di ottenimento del contributo per la formazione per euro 500,00.
Data
Crediti vs enti pubblici terria Contributi per formazione
toriali
Rilevato contributo in conto formazione sig. … assunto in data …
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Al momento dell’incasso avremo:
Data
a Crediti vs enti pubblici territoriali
Incassato contributo in conto formazione sig. … assunto in data …
Banca

500,00

12.51 Corsi di aggiornamento professionale
Esempio
La Masmy S.r.l. sostiene spese per aggiornamento professionale per euro 500,00 oltre IVA.
Al ricevimento della fattura si provvederà a dedurre il costo sostenuto per l’aggiornamento professionale
affidato a terzi:
Data
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese per aggiornamento personale
IVA a credito
Spese di aggiornamento professionale sostenute fatt. n. del … fornitore …

600,00
500,00
100,00

12.52 Collaboratori coordinati
I contratti di collaborazione nascono nel caso in cui il lavoratore, pur lavorando sotto la direzione del datore di lavoro, svolga la propria prestazione
lavorativa in regime di autonomia sia in riferimento agli orari di lavoro che
alle modalità di svolgimento dell’incarico loro assegnato. Tali contratti prevedono l’assoggettamento sia ad imposta sul reddito delle persone fisiche
che a contributi previdenziali INPS; in alcuni casi sono soggetti anche alla
contribuzione INAIL.
Tranne la ritenuta a titolo di imposta, che è ad esclusivo carico del collaboratore, i contributi INPS ed INAIL, ove dovuti, restano a carico del
collaboratore per 1/3 ed a carico dell’azienda per 2/3, con distinta indicazione delle somme trattenute nel cedolino paga.
Esempio
La società Masmy S.p.A., eroga a titolo di collaborazione l’importo pari ad euro 1.000,00 al lordo delle
ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali. A titolo esemplificativo il totale dei contributi INPS è pari
ad euro 150,00 di cui euro 100,00 a carico dell’azienda ed euro 50,00 a carico del lavoratore, mentre
la ritenuta IRPEF è pari ad euro 100,00.

Diversi
Collaborazioni
INPS c/competenze

Data
a Diversi

1.100,00
1.000,00
100,00
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Collaboratori c/retribuzioni
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute
Liquidate retribuzioni nette ai collaboratori del mese di …

850,00
150,00
100,00

Data
Collaboratori c/retribuzioni
a Cassa
Pagate retribuzioni nette ai collaboratori.

Diversi
a Banca
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute
Versate ritenute e contributi collaboratori mese di …

850,00

250,00
150,00
100,00

12.53 Compensi per prestazioni occasionali
I contratti di prestazione occasionale vengono redatti per un periodo non
superiore ai trenta giorni per ciascun committente e non possono superare
l’importo di 5.000,00 euro, pena l’assoggettamento a contribuzione previdenziale. La ritenuta a titolo di imposta è ad esclusivo carico del collaboratore mentre i contributi INPS ed INAIL, ove dovuti, restano a carico
del collaboratore per 1/3 ed a carico dell’azienda per 2/3.
Esempio
La società Masmy S.p.A., eroga a titolo di collaborazione occasionale l’importo di euro 6.000,00 al
lordo delle ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali. A titolo esemplificativo il totale dei contributi
INPS è pari ad euro 1.200,00 di cui euro 800,00 a carico dell’azienda ed euro 400,00 a carico del
lavoratore, mentre la ritenuta IRPEF è pari ad euro 1.288,00.

Diversi
Collaborazioni occasionali
INPS c/competenze

Data
a Diversi

Collaboratori c/retribuzioni
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute
Liquidate retribuzioni nette ai collaboratori del mese di …

Data
Collaboratori c/retribuzioni
a Cassa
Pagate retribuzioni nette ai collaboratori.
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Diversi
a Banca
Debiti vs/INPS
Erario c/ritenute
Versate ritenute e contributi collaboratori mese di …

2.488,00
1.200,00
1.288,00

Esempio
La società Masmy S.p.A., eroga a titolo di collaborazione occasionale l’importo di euro 5.000,00 al
lordo delle ritenute di legge fiscali. La ritenuta IRPEF è pari ad euro 1.000,00.
Data
a Diversi
INPS c/competenze
Collaboratori c/retribuzioni
Erario c/ritenute
Liquidate retribuzioni nette ai collaboratori del mese di …
Collaborazioni occasionali

5.000,00
800,00
4.000,00
1.000,00

Data
Collaboratori c/retribuzioni
a Cassa
Pagate retribuzioni nette ai collaboratori.

Erario c/ritenute
a Banca
Versate ritenute collaboratori mese di …

4.000,00

1.000,00

12.54 Rimborso spese ai collaboratori occasionali
I collaboratori occasionali inviati in missioni avranno rimborsate le spese
sostenute per queste ultime. Diverse sono le modalità di calcolo delle relative spettanze.
Il rimborso con “resa di conto” o “piè di lista” si basa sull’esibizione da
parte del collaboratore occasionale di una lista di spesa o distinta di rimborso alla quale vengono allegati gli originali di spesa. Tali indennità non
formano reddito in capo al collaboratore, e tantomeno fanno parte dell’imponibile contributivo.
Il rimborso misto è parzialmente effettuato mediante lista e parzialmente
in modo forfetario; tale ultimo valore è rappresentato da una indennità di
trasferta. Solo la parte relativa al vitto ed all’alloggio viene rimborsata
analiticamente.
Il rimborso forfettario si basa sull’erogazione di un corrispettivo di trasferta al di fuori del comune o della regione che solo in determinati casi forma
reddito in capo al collaboratore, solitamente denominato “trasferta” o “trasferta Italia”.
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12.55 Rimborso a pie’ di lista
Esempio
La società Masmy S.p.A. riceve dal collaboratore Rossi distinta di rimborso per spese di viaggio e
soggiorno per complessivi euro 500,00:
Diversi

a

Collaboratore occasionale
c/rimborsi

Spese di viaggio
Spese di soggiorno
Rilevata distinta di rimborso collaboratore occasionale Rossi mese di …

500,00
250,00
250,00

Successivamente si procede al pagamento delle stesse al collaboratore.
Collaboratore occasionale
a Banca
c/rimborsi
Pagate spese di viaggio e soggiorno al collaboratore occasionale
Rossi relative al mesedi …

500,00

12.56 Rimborso spese forfettario ai collaboratori occasionali
La società Masmy S.p.A. eroga al collaboratore occasionale Rossi rimborso per spese di viaggio e
soggiorno per complessivi euro 500,00 sottoforma di spese di trasferta forfettarie:
Spese di trasferta

a

Collaboratori occasionali
c/competenze
Rilevate spese di trasferta collaboratore occasionale Rossi mese di …

500,00

Al momento del rimborso avremo (in caso di assoggettamento a ritenute):
Collaboratori occasionali
c/competenze

a

Diversi

Erario c/ritenute
Banca
Pagate indennità di trasferta al collaboratore occasionale Rossi per il
mese di …

500,00
200,00
300,00

Al momento del rimborso avremo (in caso di mancato assoggettamento a ritenute):
Collaboratori occasionali
a Banca
c/competenze
Pagate indennità di trasferta al collaboratore occasionale Rossi per il
mese di …
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12.57 Rimborso spese non documentabili
Al momento della presentazione delle fatture avremo:
Spese varie

a

Collaboratori Occasionali
c/competenze
Rimborsate spese varie al collaboratore occasionale Rossi relative al
mese di …

500,00

Successivamente si procede al pagamento delle stesse al collaboratore occasionale:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/competenze
Pagate spese di varie al collaboratore occasionale Rossi relative al
mese di …

500,00

12.58 Spese anticipate ai collaboatori occasionali
Anticipate spese ai collaboratori occasionali per future trasferte:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/spese anticipate
Pagate spese anticipate al collaboratore occasionale Rossi relative al
mese di …

500,00

Successivamente si procede rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Spese varie

a

Collaboratori occasionali
c/spese anticipate
Rilevate spese varie al collaboratore occasionale Rossi relative al mese
di …

500,00

12.59 Spese in valuta anticipate ai collaboratori occasionali
Anticipate spese ai dipendenti per future trasferte:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/spese anticipate in valuta
Pagate spese anticipate al collaboratore occasionale Rossi relative al
mese di …

500,00

Successivamente si procede rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Spese varie

a

Collaboratori occasionali
c/spese anticipate in valuta
Rilevate spese varie al collaboratore occasionale Rossi relative al mese
di …
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12.60 Spese anticipate ai collaboratori occasionali per acquisto
carburanti e lubrificanti
Anticipate spese di carburanti ai collaboratori occasionali per future trasferte:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/carburanti anticipati
Pagate spese anticipate al collaboratore occasionale Rossi relative al
mese di …

500,00

Successivamente si procede a rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Carburanti e lubrificanti
IVA ns. credito
Rilevate schede carburanti mese di …

500,00

Infine si procede al giroconto relativo al pagamento
Debiti vs. fornitori

a

Collaboratori occasionali
c/carburanti
Anticipati
Rilevate spese varie al collaboratore occasionale Rossi relative al mese
di …

500,00

12.61 Spese anticipate ai collaboratori occasionali per acquisto
credito telefonico
Anticipate spese di credito telefonico ai collaboratori occasionali per future trasferte:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/credito telefonico anticipato
Pagate spese anticipate al collaboratore occasionale Rossi relative al
mese di …

500,00

Successivamente si procede a rilevazione delle spese sostenute e documentate:
Diversi
a Debiti vs. fornitori
Spese telefoniche
IVA ns. credito
Rilevate spese telefoniche per trasferte mese di …

500,00

Infine si procede al giroconto relativo al pagamento
Debiti vs. fornitori

a

Collaboratori occasionali
c/credito telefonico anticipato
Rilevate spese varie al collaboratore occasionale Rossi relative al mese
di …
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12.62 Rimborso spese ai collaboratori occasionali per trasferte
estero
Esempio
La Export S.r.l. concede rimborso a piè di lista ai collaboratori occasionali per trasferte all’estero per
complessivi euro 258,53; le scritture saranno le seguenti:
Spese soggiorno per
a Collaboratori occasionali
trasferta all’estero
c/rimborso
Rilevate spese di trasferta ai collaboratori occasionali per soggiorno
relative al mese di …

258,53

Successivamente si avrà:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/rimborso
Pagate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

258,53

Esempio
La Export S.r.l. concede rimborso forfettario ai collaboratori occasionali per trasferte all’estero per
complessivi euro 258,53; le scritture saranno le seguenti:
Spese per trasferta all’estero

a

Collaboratori occasionali
c/rimborso
Rilevate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

258,53

Collaboratori occasionali
a Banca
c/rimborso
Pagate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

258,53

Successivamente si avrà:

12.63 Spese di viaggio (esenti) nel territorio comunale a
collaboratori occasionali
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai collaboratori occasionali documentate da documenti rilasciati dai
vettori sostenute nei luoghi dove è avvenuta la trasferta ed attestate dal dipendente mediante consegna
di nota riepilogativa, per complessivi euro 1.000,00.
Spese viaggio e trasporto

a

Collaboratori occasionali
c/rimborso
Rilevate spese di trasporto per trasferta ai collaboratori occasionali
relative al mese di …
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Successivamente si avrà:
Collaboratori occasionali
a Banca
c/rimborso
Pagate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

1.000,00

12.64 Spese di viaggio (tassabili) nel territorio comunale a
collaboratori occasionali
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai collaboratori occasionali mediante consegna di nota riepilogativa,
per complessivi euro 1.000,00; le spese vanno assoggettate a ritenuta d’acconto.
Diversi

a

Collaboratori occasionali
c/retribuzioni

Spese di viaggio
Spese di trasferta
Rilevate spese di viaggio e trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese di …

1.000,00
500,00
500,00

Successivamente si avrà:
Collaboratori occasionali
c/retribuzioni

a

Diversi

Erario c/ritenute
Banca
Pagate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

1.000,00
200,00
800,00

12.65 Spese di viaggio (esenti) al di fuori del territorio comunale
a collaboratori occasionali
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai collaboratori occasionali documentate da ricevute rilasciate dai
vettori sostenute nei luoghi dove è avvenuta la trasferta ed attestate dal collaboratore mediante consegna
di nota riepilogativa a piè di lista, per complessivi euro 1.000,00.
Spese viaggio e trasporto

a

Collaboratore occasionale
c/rimborso
Rilevate spese di trasporto per trasferta ai collaboratore occasionale
relative al mese di …
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Successivamente si avrà:
Collaboratore occasionale
a Banca
c/rimborso
Pagate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

1.000,00

12.66 Spese di viaggio (tassabili) al di fuori del territorio
comunale a collaboratori occasionali
Esempio
La Eurotravel S.r.l. rimborsa spese ai collaboratori occasionali mediante consegna di nota riepilogativa,
per complessivi euro 1.000,00; le spese vanno assoggettate a ritenuta d’acconto, in quanto eccedenti
il limite deducibile.
Diversi

a

Collaboratori occasionali
c/retribuzioni

Spese di viaggio
Spese di trasferta
Rilevate spese di viaggio e trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese di …

1.000,00
500,00
500,00

Successivamente si avrà:
Collaboratori occasionali
c/retribuzioni

a

Diversi

Erario c/ritenute
Banca
Pagate spese di trasferta ai collaboratori occasionali relative al mese
di …

1.000,00
200,00
800,00

12.67 Contributi previdenziali del titolare e dei soci dell’azienda
I contributi previdenziali del titolare di una azienda o del socio di un’impresa, che presti la propria attività vengono esposti in contabilità salvo ripresa
a tassazione e successiva deduzione nel modello Unico della persona fisica a
nome della quale sono stati versati. Le scritture saranno le seguenti:
Contributi IVS titolare
Versati contributi IVS titolare.

Contributi IVS socio
Versati contributi IVS socio.

Data
a Banca

850,00

Data
a Banca

850,00
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In alternativa, sia il titolare che il socio, possono prelevare la somma relativa quale prelievo dei futuri
utili e destinare le relative somme al versamento dei contributi:

Titolare c/prelievi
Prelievo titolare per contributi.

Data
a Banca

850,00

Data
a Banca

850,00

Oppure:

Socio X c/prelievo utili futuri
Prelievo socio X per contributi.

Nel caso in cui le retribuzioni siano corrisposte a fine esercizio o a fine periodo di riferimento di una
lavorazione le scritture saranno le seguenti:
Data
Retribuzioni dipendenti
a Personale c/retribuzioni
Retribuzioni periodo dal …/…/… al …/…/…;

850,00

Le retribuzioni in alcuni casi vengono erogate in natura, in toto o per una parte del loro ammontare:
in tal caso le vendite interne ai dipendenti andranno contabilizzate al momento del conseguimento salvo
scorporare il relativo importo dal debito relativo al rapporto lavorativo:
Data
Crediti vs/dipendenti
a Merci c/vendite interne
Vendita al personale dipendente.

850,00

Si procede con lo scorporo dell’Iva dai corrispettivi
Data
Merci c/vendite interne
a IVA ns. debito
Vendita al personale dipendente, scorporo dell’IVA dai corrispettivi.

141,00

Solo infine si stornano i crediti nei confronti dei dipendenti dalle retribuzioni di competenza del periodo.
Data
Personale c/retribuzioni
a Crediti vs. dipendenti
Storno vendita al personale dipendente.
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In alternativa si procederà ad un’unica rilevazione in sede di liquidazione delle retribuzioni del periodo
Data
a Diversi
Crediti vs. dipendenti
INPDAI c/competenze
Erario c/ritenute
Erario c/ad. regionale
Erario c/ad. comunale
Banca
Pagate retribuzioni nette ai dirigenti a mezzo bonifico al netto dei
crediti vantati nei confronti di questi ultimi per acquisti effettuati in
sede.
Personale c/retribuzione
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1.200,00
850,00
110,00
200,00
20,00
10,00
10,00

13.
La remunerazione degli organi di gestione
e controllo
13.1 Compensi amministratori
I compensi agli amministratori possono essere classificati come redditi di
lavoro autonomo ed in tal caso gli stessi andranno assoggettati ad IVA,
oppure possono essere classificati come collaborazioni coordinate e continuative, in tal caso cadono in regime di esenzione IVA.
Esempio
Amministratori titolari di partita IVA.
La R.a.f. S.p.A. elargisce compensi agli amministratori per euro 1.000,00 oltre IVA al netto della
ritenuta per euro 200,00.
Diversi

a

Amministratori
c/competenze

Compensi amministratori
IVA ns. credito
Rilevati compensi relativi al mese di …

1.200,00
1.000,00
200,00

All’atto della liquidazione avremo:
Amministratori c/competenze

a

Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute
Pagati compensi relativi al mese di …

1.000,00
1.000,00
200,00

Esempio
Amministratori non titolari di partita IVA.
La R.a.f. S.p.A. elargisce compensi agli amministratori per euro 1.000,00 non soggetto ad IVA al netto
della ritenuta per euro 200,00 a titolo di acconto oltre ritenuta INPS per euro 100,00.
31/01
a Amministratori
c/competenze
Rilevati compensi relativi al mese di …

Compensi amministratori

1.000,00
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All’atto del pagamento avremo:
31/01
a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute
INPS c/contributi amministra.
Pagati compensi relativi al mese di …
Amministratori c/competenze

1.000,00
700,00
200,00
100,00

Successivamente si procederà alla rilevazione del contributo INPS a carico dell’azienda imputato a
conto economico:
31/01
Contributi INPS compensi am- a INPS c/contributi amministr.
200,00
ministratori
Rilevati compensi relativi al mese di … quota INPS a carico azienda.
Si procede al versamento delle ritenute fiscali e contributive:

Diversi
INPS c/contributi amministr.
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

400,00
300,00
100,00

Per chiarezza espositiva viene riportato il conto mastro INPS C/CONTRIBUTI AMMINISTRATORI, in
quanto come evidenziato nell’esempio che precede, parte dell’INPS è a carico del collaboratore e parte
a carico dell’azienda.
INPS c/contributi amministratori
Data

Prog. libro
giornale

Descrizione

Codice conto Dare
contro partita

31.01

101

31.01

301

16.02

370

Pagati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico collaboratore.
Rilevati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico azienda.
Versati contributi e ritenute.

Avere

Saldo

100,00 -100,00
200,00 -300,00
300,00

0,00

Esempio
Amministratori soci accomandatari di società di persone.
La R.a.f. S.a.s. elargisce compensi all’amministratore, socio accomandatario, per euro 1.000,00 non
soggetto ad IVA al netto della ritenuta per euro 200,00 a titolo di acconto oltre ritenuta INPS per euro
100,00.
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31/01
a Soci amministratori
c/competenze
Rilevati compensi relativi al mese di …

Spese amministrative socio

1.000,00

All’atto del pagamento avremo:
31/01
a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute
INPS c/contributi amministra.
Pagati compensi relativi al mese di …

Soci amministratori
C/competenze

1.000,00
700,00
200,00
100,00

Successivamente si procederà alla rilevazione del contributo INPS a carico dell’azienda imputato a
conto economico:
31/01
Contributi INPS compensi am- a INPS c/contributi amministr.
ministratori
Rilevati compensi relativi al mese di … quota INPS a carico azienda.

200,00

Si procede al versamento delle ritenute fiscali e contributive:

Diversi
INPS c/contributi amministr.
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

400,00
300,00
100,00

Per chiarezza espositiva viene riportato il conto mastro INPS C/CONTRIBUTI AMMINISTRATORI, in
quanto come evidenziato nell’esempio che precede, parte dell’INPS è a carico del collaboratore e parte
a carico dell’azienda.
INPS c/contributi amministratori
Data

Prog. libro
giornale

Descrizione

Codice conto Dare
contro partita

31.01

101

31.01

301

16.02

370

Pagati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico collaboratore.
Rilevati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico azienda.
Versati contributi e ritenute.
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Saldo

100,00 -100,00
200,00 -300,00
300,00

0,00
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Esempio
Compenso al Consiglio di Amministrazione
La R.a.f. S.p.A. elargisce compensi al consiglio di amministrazione, per euro 1.000,00 non soggetto ad
IVA al netto della ritenuta per euro 200,00 a titolo di acconto oltre ritenuta INPS per euro 100,00.
31/01
Compenso consiglio di ammi- a Soci amministratori
nistrazione
c/competenze
Rilevati compensi relativi al mese di …

1.000,00

All’atto del pagamento avremo:
31/01
a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute
INPS c/contributi amministra.
Pagati compensi relativi al mese di …
Soci amministratori
c/competenze

1.000,00
700,00
200,00
100,00

Successivamente si procederà alla rilevazione del contributo Inps a carico dell’azienda imputato a conto
economico:
31/01
Contributi INPS compensi ammi- a INPS c/contributi amministr.
nistratori
Rilevati compensi relativi al mese di … quota INPS a carico azienda.

200,00

Si procede al versamento delle ritenute fiscali e contributive:
Diversi
INPS c/contributi amministr.
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

400,00
300,00
100,00

Per chiarezza espositiva viene riportato il conto mastro INPS C/CONTRIBUTI AMMINISTRATORI, in
quanto come evidenziato nell’esempio che precede, parte dell’INPS è a carico dei collaboratori e parte
a carico dell’azienda.
INPS c/contributi amministratori
Data

Prog. libro
giornale

Descrizione

Codice conto Dare
contro partita

31.01

101

31.01

301

16.02

370

Pagati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico collaboratore.
Rilevati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico azienda.
Versati contributi e ritenute.
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Avere

Saldo

100,00 -100,00
200,00 -300,00
300,00

0,00
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Esempio
Compenso al Consiglio di Amministrazione in percentuale sugli utili conseguiti
La R.a.f. S.p.A. elargisce compensi al consiglio di amministrazione, per euro 1.000,00 non soggetto ad
Iva al netto della ritenuta per euro 200,00 a titolo di acconto oltre ritenuta INPS per euro 100,00.
31/01
a Soci amministratori
c/competenze
Rilevati compensi relativi al mese di … in percentuale sugli utili conseguiti.

Utile di esercizio

1.000,00

All’atto del pagamento avremo:
31/01
a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute
INPS c/contributi amministra.
Pagati compensi relativi al mese di …

Soci amministratori
c/competenze

1.000,00
700,00
200,00
100,00

Successivamente si procederà alla rilevazione del contributo INPS a carico dell’azienda imputato a
conto economico:
31/01
Contributi INPS compensi am- a INPS c/contributi amministr.
ministratori
Rilevati compensi relativi al mese di … quota INPS a carico azienda.

200,00

Si procede al versamento delle ritenute fiscali e contributive:
Diversi
INPS c/contributi amministr.
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

400,00
300,00
100,00

Per chiarezza espositiva viene riportato il conto mastro INPS C/CONTRIBUTI AMMINISTRATORI, in
quanto come evidenziato nell’esempio che precede, parte dell’INPS è a carico dei collaboratori e parte
a carico dell’azienda.
INPS c/contributi amministratori
Data

Prog. libro
giornale

Descrizione

Codice conto Dare
contro partita

31.01

101

31.01

301

16.02

370

Pagati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico collaboratore.
Rilevati compensi relativi al mese di…
quota INPS a carico azienda.
Versati contributi e ritenute.
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Saldo

100,00 -100,00
200,00 -300,00
300,00

0,00
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Nel caso in cui gli amministratori siano soggetti IVA e i compensi siano inerenti alla libera professione
esercitata.
Avremo, oltre alla scrittura di rilevazione dei compensi sopra descritta:

IVA ns. credito

31/01
a Amministr. c/competenze

400,00

Rilevata IVA su compensi amministratori.

31/01
a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute
INPS c/contributi amministra.
Pagati compensi relativi al mese di …
Amministratori
c/competenze

1.000,00
700,00
200,00
100,00

13.2 Compensi sindaci e revisori
Esempio
Titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai membri del collegio sindacale oltre IVA, C.P.A. ed al netto di
ritenuta come per legge, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.

Diversi
Compensi collegio sindacale
anno…
C.P.A.
IVA ns. credito
Rilevate parcelle sincaci.

31/01
a Sindaci c/compensi

6.240,00
5.000,00
200,00
1.040,00

31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
Pagate parcelle collegio sindacale anno …
Sindaci c/compensi

6.240,00
5.240,00
1.000,00

Esempio
Non titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai membri del collegio sindacale al netto di ritenuta come per legge
sia fiscale che previdenziale, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
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Compensi collegio sindacale
anno…
Rilevati compensi sincaci.

31/01
a Sindaci c/compensi

31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
INPS c/contributi
Pagate parcelle collegio sindacale anno …

5.000,00

Sindaci c/compensi

3.500,00
5.000,00
1.000,00
500,00

Viene rilevata la parte di contributi previdenziali a carico dell’azienda:
31/01
Contributi INPS compensi sin- a INPS c/contributi
daci
Rilevati compensi relativi all’anno … quota INPS a carico azienda.

1,000,00

Successivamente si procede al versamento di contributi e ritenute:
Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

2.500,00
1.500,00
1.000,00

13.3 Compensi ai componenti del consiglio di gestione
Esempio
Titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai componenti del consiglio di gestione oltre IVA, C.P.A. ed al netto
di ritenuta come per legge, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
31/01
a Componenti
consiglio di gestione c/compensi
Compensi componenti consiglio
di gestione
C.P.A.
IVA ns. credito
Rilevate parcelle componenti consiglio di gestione anno …
Diversi

31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
Pagate parcelle componenti consiglio di gestione anno …

Componenti consiglio di gestione c/compensi

341

6.240,00
5.000,00
200,00
1.040,00

6.240,00
5.240,00
1.000,00
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Esempio
Non titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai componenti del consiglio di gestione al netto di ritenuta come per
legge sia fiscale che previdenziale, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
31/01
Compensi consiglio di gestione a Componenti consiglio di gestione
Rilevati compensi componenti consiglio di gestione anno …
31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
INPS c/contributi
Pagate parcelle componenti consiglio di gestione anno …

Componenti consiglio di gestione

5.000,00

3.500,00
3.500,00
1.000,00
500,00

Viene rilevata la parte di contributi previdenziali a carico dell’azienda:
31/01
Contributi INPS compensi
a INPS c/contributi
componenti consiglio di
gestione
Rilevati compensi relativi all’anno …quota INPS a carico azienda.

1,000,00

Successivamente si procede al versamento di contributi e ritenute::

Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

2.500,00
1.500,00
1.000,00

13.4 Compensi ai direttori generali
Esempio
Titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai direttori generali oltre IVA, C.P.A. ed al netto di ritenuta come
per legge, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
31/01
Diversi
a Direttori generali c/compensi
Compensi direttori generali
C.P.A.
IVA ns. credito
Rilevate parcelle direttori generali anno …

342

6.240,00
5.000,00
200,00
1.040,00

13. LA REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO

31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
Pagate parcelle direttori generali anno …

Direttori generali

6.240,00
5.240,00
1.000,00

Esempio
Non titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai direttori generali al netto di ritenuta come per legge sia fiscale
che previdenziale, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
31/01
Compensi direttori generali
a Direttori generali c/compensi
Rilevati compensi direttori generali anno …
31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
INPS c/contributi
Pagate parcelle direttori generali anno …

5.000,00

Direttori generali c/compensi

5.000,00
3.500,00
1.000,00
500,00

Viene rilevata la parte di contributi previdenziali a carico dell’azienda:
31/01
Contributi INPS compensi dia INPS c/contributi
rettori generali
Rilevati compensi relativi all’anno … quota INPS a carico azienda.

1,000,00

Successivamente si procede al versamento di contributi e ritenute::

Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

2.500,00
1.500,00
1.000,00

13.5 Compensi ai componenti del consiglio di sorveglianza
Esempio
Titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai componenti del consiglio di SORVEGLIANZA oltre IVA, C.P.A. ed
al netto di ritenuta come per legge, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
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31/01
a Componenti consiglio di sorveglianza
Compensi consiglio sorveglianza
C.P.A.
IVA ns. credito
Rilevate parcelle componenti consiglio di sorveglianza anno …
Diversi

31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
Pagate parcelle componenti consiglio di sorveglianza anno …
Componenti consiglio di sorveglianza

6.240,00
5.000,00
200,00
1.040,00

6.240,00
6.240,00
1.000,00

Esempio
Non titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai componenti del consiglio di SORVEGLIANZA al netto di ritenuta
come per legge sia fiscale che previdenziale, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
31/01
Compensi consiglio di sorvea Componenti consiglio di sorveglianza
glianza
Rilevati compensi componenti consiglio di sorveglianza anno …
31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
INPS c/contributi
Pagate parcelle componenti consiglio di sorveglianza anno …
Componenti consiglio di sorveglianza

5.000,00

3.500,00
3.500,00
1.000,00
500,00

Viene rilevata la parte di contributi previdenziali a carico dell’azienda:
31/01
Contributi INPS compensi com- a INPS c/contributi
ponenti consiglio di sorveglianza
Rilevati compensi relativi all’anno … quota INPS a carico azienda.

1,000,00

Successivamente si procede al versamento di contributi e ritenute:

Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

2.500,00
1.500,00
1.000,00

344

13. LA REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO

13.6 Compensi ai componenti del comitato di controllo sulla
gestione
Esempio
Titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai componenti del comitato di controllo sulla gestione oltre IVA,
C.P.A. ed al netto di ritenuta come per legge, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro 5.000,00.
31/01
a Componenti comitato di
controllo sulla gestione
Compensi comitato di contratto
sulla gestione
C.P.A.
IVA ns. credito
Rilevate parcelle componenti comitato di controllo sulla gestione anno …
Diversi

31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
Pagate parcelle componenti comitato di controllo sulla gestione anno …

Componenti comitato di controllo sulla gestione

6.240,00

5.000,00
200,00
1.040,00

6.240,00
5.240,00
1.000,00

Esempio
Non titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi ai componenti del comitato di controllo sulla gestione al netto di
ritenuta come per legge sia fiscale che previdenziale, l’importo calcolato a tariffa è pari ad euro
5.000,00.
31/01
Compensi comitato di control- a Componenti comitato di controllo
5.000,00
lo sulla gestione
sulla gestione
Rilevati compensi componenti comitato di controllo sulla gestione anno …
31/01
a Diversi
Banca
Erario c/ritenute
INPS c/contributi
Pagate parcelle componenti comitato di controllo sulla gestione anno …

Componenti comitato di controllo sulla gestione

5.000,00
3.500,00
1.000,00
500,00

Viene rilevata la parte di contributi previdenziali a carico dell’azienda
31/01
Contributi INPS compensi com- a INPS c/contributi
ponenti comitato di controllo
sulla gestione
Rilevati compensi relativi all’anno … quota INPS a carico azienda.
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Successivamente si procede al versamento di contributi e ritenute

Diversi
INPS c/contributi
Erario c/ritenute
Versati contributi e ritenute.

16/02
a Banca

2.500,00
1.500,00
1.000,00

13.7 Compensi a società di revisione
Esempio
Titolari di partita IVA.
La Masmy S.r.l. elargisce compensi a società di revisione oltre IVA, l’importo calcolato a tariffa è pari
ad euro 5.000,00.
31/01
Diversi
a Debiti vs. fornitori
6.000,00
Compensi a società di revisione
5.000,00
IVA ns. credito
1.000,00
Rilevato compenso società di revisione anno …

13.8 Compensi a sindaci, amministratori e revisori residenti
all’estero
Esempio
La Masmy S.r.l. elargisce compensi a società di revisione estera, l’importo calcolato a tariffa è pari ad
euro 5.000,00.

Diversi
Compensi a società di revisione
IVA ns. credito

31/01
a Diversi

6.000,00
5.000,00

a
a

IVA ns. debito
Società di revisione c/competenze
Rilevato compenso società di revisione anno …

1.000,00
1.000,00
5.000,00

Al Momento del pagamento avremo:
31/01
a Diversi
a Erario c/ritenute
a Banca
Pagato compenso società di revisione anno …
Società di revisione c/competenze
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5.000,00
1.500,00
3.500,00

14.
Agenti di commercio: le scritture specifiche
14.1 Agenti e rappresentanti di commercio
Il contratto di agenzia è disciplinato dal codice civile (art. 1742 e seguenti)
come rapporto “classico” per le intermediazioni, alla cui falsariga si riconducono sia i rappresentanti di commercio, sia i vari soggetti che operano
sulla base di mandato in qualità di persone fisiche o di persone giuridiche
percependo provvigioni.
Ai fini civilistici rilevano, per la redazione del bilancio, i proventi e gli
oneri provvigionali di competenza economica dell’esercizio oggetto di fatturazione.
Al momento del pagamento la casa mandante trattiene una ritenuta fiscale
pari all’aliquota del 23% calcolata sul 50% delle provvigioni; 23% calcolata
sul 20% delle provvigioni, se l’agente s’avvale in via continuativa di dipendenti e collaboratori oggetto di versamento all’erario entro il giorno 16 del
mese successivo al pagamento e quindi di credito tributario per gli agenti.
Viene, poi, applicato il contributo previdenziale ENASARCO, che grava in
eguale quota (6,25%) sia carico dell’agente che della casa mandante, la
quale ne effettua materialmente il versamento.
Alla cessazione del rapporto possono nascere i presupposti per il pagamento agli agenti di alcune indennità, previste dal codice civile e dagli accordi
economici collettivi:
a) indennità sostituiva del preavviso
b) indennità di risoluzione del rapporto
c) indennità suppletiva di clientela
d) indennità di non concorrenza.
14.2 Provvigioni passive liquidazione
Gli agenti di commercio hanno pagate le provvigioni al netto di ritenuta a
titolo di imposta ed al netto della ritenuta a titolo di ENASARCO, ente
pensionistico della categoria.
Mentre la ritenuta di imposta è fissata in misura del primo scaglione delle
imposte sul reddito, ed è calcolata sul 50% dell’imponibile (venti per i rappresentanti che dichiarano di avvalersi di collaboratori), i contributi
ENASARCO vengono calcolati in determinate percentuali che possono
variare annualmente, con dei minimali e dei massimali contributivi che
vanno attentamente monitorati. Inoltre entro il 31 marzo di ogni anno
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l’azienda versa all’ENASARCO il FIRR, vale a dire l’accantonamento a
titolo di liquidazione per l’agente. Quest’ultimo è tenuto a versare a titolo
di contributi (e non di FIRR), la stessa percentuale di contributi trattenuti
e versati dalla ditta mandante.
Esempio
La società Raf S.p.A. riceve una fattura da parte di un rappresentate per euro 1.000,00 oltre IVA pari
ad euro 200,00 al netto di ritenuta fiscale pari ad euro 100,00 e contributi ENASARCO pari ad euro
150,00. Le scritture saranno le seguenti:
Data
Diversi
a Debiti vs. agenti
Provvigioni passive
IVA a credito
Ricevuta fattura di provvigioni da parte dell’agente Tizio in data n.
doc. …

1.200,00
1.000,00
200,00

Successivamente si procede al pagamento delle provvigioni all’agente di commercio:
Diversi
Debiti vs. agenti
Contributi ENASARCO ditta

Data
a Diversi

Ritenute IRPEF
Debiti vs. ENASARCO
Banca
Pagate provvigioni all’agente di commercio Tizio.

1.350,00
1.200,00
150,00
100,00
300,00
950,00

Successivamente si provvederà ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENASARCO:
Data
Diversi
a Banca
Ritenute IRPEF
Debiti vs. ENASARCO
Versate ritenute IRPEF e contributi ENASARCO.

400,00
100,00
300,00

Nel caso in cui le provvigioni siano erogate nei confronti di soggetti residenti all’estero per vendite
effettuate, comunque, in Italia, si provvederà all’emissione dell’autofattura; la scrittura sarà la seguente:
Diversi
Provvigioni passive
IVA a credito

Data
a Diversi

a Debiti vs. agenti esteri
a IVA a debito
a ENASARCO c/contributi
Pagate provvigioni all’agente di commercio Tizio, autofattura art. 17,
d.P.R. 633/72.
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Nel caso in cui le provvigioni siano relative a prodotti all’esportazione, la scrittura sarà la seguente:
Data
Provvigioni passive su esporta- a Diversi
zioni
a Debiti vs. agenti esteri
a ENASARCO c/contributi
Pagate provvigioni all’agente di commercio Tizio, relative a merci
all’esportazione art. 9, d.P.R. 633/72.

1.000,00
850,00
150,00

14.3 Provvigioni pagate nell’anno successivo
La rilevazione per competenza delle provvigioni passive è materia di diverse interpretazioni in dottrina: la più restrittiva impone la contabilizzazione delle competenze maturate dagli agenti nel momento in cui il contratto di vendita è concluso, a prescindere dal momento in cui avverrà la
materiale consegna dei beni ad esso relativi. In tal caso l’agente deve dichiarare il relativo reddito e la casa mandante deve portarlo in deduzione,
nel periodo di imposta di conclusione dell’affare. Tale interpretazione è
stata di recente avallata dal fisco.
Le scritture contabili saranno le seguenti.
Esempio
La Masmy S.r.l. vende merci per euro 100.000,00 oltre IVA, rileva provvigioni passive pari al 10%
dell’importo della vendita. Nello stesso periodo rileva il debito nei confronti dell’ENASARCO sia per i
contributi a proprio carico che per quelli a carico dell’agente. Infine procede al versamento di questi
ultimi anche in attesa del ricevimento della fattura dell’agente. Successivamente incassa la fattura attiva
relativa alla vendita, riceve la fattura di provvigione dell’agente, storna la quota di contributi Enasarco
anticipati all’agente, paga la fattura all’agente, rileva il debito per le ritenute operate IRPEF, paga infine
queste ultime al fisco.
All’atto della vendita dei beni si avrà in contabilità della ditta mandante:
Data
a Diversi
Merci c/vendite
IVA ns/debito
Emessa fattura divendita n. … del … cliente …
Clienti

120.000,00
100.000,00
20.000,00

Successivamente si procederà alla rilevazione delle provvigioni passive:
Provvigioni passive
a Fatture da ricevere
Rilevazioni provvigioni su fattura n. … per contratto di cessione.
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Si rileva il debito nei confronti dell’ENASARCO:
Data
Diversi
a Debiti vs. ENASARCO
Contributi ENASARCO
ENASARCO agenti c/anticipi
Rilevato debito ENASARCO, quota azienda e quota agente.

1.250,00
625,00
625,00

Si procede al versamento del debito nei confronti dell’ENASARCO:
Debiti vs. ENASARCO
a Banca c/c
Versamento ENASARCO IV trimestre.

1.250,00

L’anno successivo si procede all’incasso della fattura attiva:
Banca
a Clienti
Incassata fattura n. … del … Cliente …

120.000,00

Si riceve e contabilizza la fattura dell’agente:
Data
Diversi
a Debiti vs. agenti
Fatture da ricevere
IVA ns/credito
Ricevuta fattura passiva agente … n. … del …

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Si storna la quota di ENASARCO anticipata in nome e per conto dell’Agente:
Debiti vs. agenti
a ENASARCO agenti c/anticipi
Stornato ENASARCO a carico agente IV trimestre.

625,00

Si procede al pagamento della fattura dell’agente:
Data
a Diversi
Banca
Ritenute IRPEF ns/debito
Pagata fattura agente … del … n. …
Debiti vs/agenti

11.375,00
10.225,00
1.150,00

Si versa la ritenuta:
Ritenute IRPEF ns/debito
a Banca
Versata ritenuta agente IV trimestre.
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14.4 Indennità sostitutiva del preavviso
Il contratto collettivo degli agenti di commercio prevede una indennità sostitutiva del preavviso da corrispondersi sia da parte della ditta sia da parte
dell’agente a seconda di chi abbia omesso di comunicare, entro certi termini
alla controparte, la propria intenzione di recedere dal contratto di lavoro.
Esempio
Data
a Indennità di preavviso a
carico agenti
Incassata indennità sostitutiva del preavviso …
Banca

1.300,00

Esempio
La ditta mandante Alfa recede senza preavviso dal contratto di agenzia intrattenuto con l’agente Tizio;
quest’ultima le addebita a titolo di indennità di preavviso la somma complessiva di euro 1.300,00.
Data
a Diversi
a Banca
a Erario c/ritenute
Pagata indennità sostitutiva del preavviso …
Costi per indennità di preavviso

1.300,00
1.100,00
200,00

14.5 Indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia
Nonostante le case mandanti accantonino al cosiddetto FIRR, la quota
annuale di liquidazione da corrispondere agli agenti all’atto della fine del
rapporto di agenzia, nell’ultimo anno di prestazione dell’attività lavorativa
può spettare alla stessa casa mandante erogare l’ultima quota di liquidazione direttamente all’agente; stesso discorso, valido però per tutto il periodo, vale per l’indennità sostitutiva alla clientela che l’azienda eroga a quell’agente che ha subito la risoluzione del contratto pur avendo procurato
negli anni nuovi clienti alla ditta mandante.
Esempio
La ditta Gamma Srl eroga all’agente Caio la quota di indennità di fine rapporto dell’ultimo anno di
attività pari ad euro 1.500,00 al lordo di ritenute fiscali pari, ad euro 200,00.
Data
Fondo indennità
a Diversi
risoluzione rapporto di lavoa Banca
ro (F.I.R.R.)
a Erario c/ritenute
Pagata indennità risoluzione rapporto …
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Nel caso in cui l’indennità non sia stata in precedenza accantonata a fondo indennità, si procederà alla
rilevazione della sopravvenienza passiva:
Data
a Diversi
a Banca
a Erario c/ritenute
Pagata indennità risoluzione rapporto …
Sopravvenienza passiva

1.500,00
1.300,00
200,00

14.6 Indennità suppletiva di clientela
Come anticipato in precedenza, le ditte mandanti sono tenute ad erogare
in caso di cessazione di rapporto per colpa della ditta medesima una indennità suppletiva di clientela che ha lo scopo di ristorare l’agente della perdita di quei clienti che egli stesso ha procacciato alla ditta. Annualmente
la ditta mandante può optare per l’accantonamento a fondo indennità suppletiva di clientela di una quota annuale che presumibilmente dovrà vedersi costretta ad erogare a quegli agenti ai quali avrà risolto unilateralmente
il rapporto. Tale somma non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto
per causa imputabile all’agente e/o per dimissioni di quest’ultimo.
Esempio
La ditta mandante Alfa eroga quale indennità suppletiva di clientela la somma di euro 1.500,00 al lordo
di ritenuta di imposta per euro 200,00.
Data
a Diversi
a Banca
a Erario c/ritenute
Pagata indennità suppletiva di clientela …
Fondo indennità suppletiva di
clientela

1.500,00
1.300,00
200,00

Nel caso in cui l’indennità non sia stata in precedenza accantonata a fondo indennità, si procederà alla
rilevazione della sopravvenienza passiva:
Data
a Diversi
a Banca
a Erario c/ritenute
Pagata indennità suppletiva di clientela …
Sopravvenienza passiva
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14.7 Indennità per patto di non concorrenza
In determinati casi la ditta mandante trova utile introdurre una ulteriore
previsione contrattuale che la tuteli in caso di risoluzione del rapporto al
punto da limitare la successiva attività dell’agente per un periodo determinato, nello stesso settore e con altre ditte mandanti. Ultimamente tali previsioni contrattuali sono di fatto contrastate dalla normativa vigente al
punto che l’orientamento sembra essere quello di un rapporto di agenzia
che vada verso la strada del plurimandato.
Esempio
La casa mandante Beta S.r.l. eroga a titolo di indennità di non concorrenza la somma di euro 1.000,00
all’agente Sempronio.
Data
Costi di indennità di non con- a Banca
correnza
Pagata indennità di non concorrenza …

1.000,00

14.8 Fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia (FIRR)
accantonato all’ENASARCO
Esempio
La casa mandante rileva a fine esercizio la quota (costo di competenza) di indennità di fine rapporto
(FIRR) da versare entro il 31 marzo dell’esercizio successivo all’ENASARCO.
Data
Quota annuale FIRR
a Debiti vs. ENASARCO
Rilevato il debito nei confronti dell’ENASARCO per la quota di competenza di FIRR relativa all’anno in corso.

1.000,00

Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo vi sarà il pagamento e la scrittura sarà la seguente:
Data
Debiti vs. ENASARCO
a Banca
Versato FIRR mediante MAV e/o RID.
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15.
Le scritture di assestamento e rettifica
La vita dell’impresa ha una durata che va dalla fase della sua costituzione
a quella della sua messa in liquidazione e termina generalmente alla fine di
questa.
Per convenzione questo periodo deve necessariamente essere frammentato
in più periodi definiti esercizi di durata pari ad un anno ciascuno, a nulla
rilevando la loro coincidenza o meno con l’anno solare.
Ai fini dell’effettuazione dell’operazione di cui sopra tali unità temporali
rappresenteranno parti ideali dell’intera vita dell’impresa e verranno individuate mediante la chiusura dei conti alla fine di un esercizio e la riapertura all’inizio di quello successivo.
Con tale operazione il conto economico costituito dalle contrapposte sezioni
dei costi e dei ricavi si azzera ogni anno esprimendo per differenza il risultato economico di esercizio, il quale rappresentando la medesima differenza tra attivo e passivo dello stato patrimoniale, verrà traghettato da questo nell’esercizio successivo.
Lo sfasamento temporale generato dalla differenza tra la componente finanziaria delle entrate e delle uscite monetarie e la componente economica
del sistema a costi e ricavi determina a fine esercizio la necessità di una
serie di scritture definite di assestamento.
Queste ultime si dividono in:
— scritture di integrazione;
— scritture di rettifica;
— scritture di ammortamento.
Le principali scritture hanno ad oggetto: la rilevazione degli interessi attivi e passivi di competenza, dei costi e ricavi ancora da fatturare, lo stralcio dei crediti e debiti inesistenti, la rilevazione della quota di accantonamento di fine rapporto del personale dipendente, la svalutazione dei crediti, la rilevazione dei ratei e risconti, l’accantonamento al fondo rischi e al
fondo oneri futuri, la rilevazione delle rimanenze di magazzino, la rilevazione degli ammortamenti.
15.1 Le sopravvenienze e le insussistenze
Determinati accadimenti atipici possono verificarsi durante la vita aziendale. Tali accadimenti generano inevitabilmente delle componenti economiche di natura ordinaria e straordinaria attive e/o passive che incidono sul
risultato economico di periodo. Nel primo caso avremo le sopravvenienze

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

attive e le insussistenze attive, nel secondo caso avremo le sopravvenienze
passive e le insussistenze passive. In generale avremo che le sopravvenienze attive corrispondono ad aumenti di attività, quelle passive ad aumenti di passività.
1. AUMENTI DI ATTIVITÀ ⇒ SOPRAVVENIENZE ATTIVE
2. AUMENTI DI PASSIVITÀ ⇒ SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Le insussistenze costituite da diminuzioni di passività saranno denominate
attive, quelle rappresentate dalla diminuzione di attività saranno denominate passive.
1. DIMINUZIONI DI PASSIVITÀ ⇒ INSUSSISTENZE ATTIVE
2. DIMINUZIONI DI ATTIVITÀ ⇒ INSUSSISTENZE PASSIVE
Le sopravvenienze e le insussistenze relative all’attività caratteristica dell’impresa positive sono:
— il percepimento di contributi a fondo perduto;
— il recupero di crediti stralciati in precedenza;
— il recupero di imposte versate in eccesso o non dovute;
— il percepimento di un’indennità risarcitoria da una compagnia di assicurazione;
quelle negative sono:
— crediti in sofferenza rivelatisi inesigibili senza accantonamento al relativo fondo;
— differenze di cassa;
— sanzioni amministrative.
Esempio
A seguito di una verifica di cassa trimestrale, nella società Masmy S.p.A. viene rilevato un avanzo di
cassa (maggiore consistenza) per € 10,00.
Saldo contabile cassa contanti
Consistenza di cassa
Sopravvenienza attiva

Cassa
Rilevata sopravv. Attiva.

+
+
=

300,00
310,00
10,00
Data
a Sopravvenienze attive
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Esempio
A seguito di una verifica di cassa trimestrale, nella società Masmy S.p.A. viene rilevato un disavanzo
(ammanco) di cassa (minore consistenza) € 10,00.
Saldo contabile cassa contanti
Consistenza di cassa
Insussistenza passiva

+
+
=

300,00
290,00
10,00

Insussistenze passive
Rilevata insussistenza passiva.

Data
a Cassa

10,00

15.2 Inventario
Un inventario si definisce di costituzione quando si riferisce alla situazione
di un’azienda all’atto della sua costituzione. In esso verranno indicati gli
apporti iniziali necessari all’avvio dell’attività aziendale.
Esempio
Inventario di costituzione dell’attivo e del passivo a sezioni contrapposte sintetico della Masmy S.p.A.
alla data del —/—/—, per apporti dei soci:
Attività
Immobilizzazioni:
— Terreni e fabbricati
— Impianti e macchinari

Attivo circolante:
— Merci in magazzino
— Crediti vs. clienti
— Cassa contanti
Totale Attivo

Passività
100.000,00
50.000,00

30.000,00
20.000,00
10.000,00
210.000,00

Debiti vs. fornitori
Cambiali passive
Mutui passivi
Debiti vs. altri finanziatori
Debiti tributari
Debiti contributivi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale passività
Patrimonio netto

0,00
210.000,00

Totale a pareggio

210.000,00

Successivamente alla redazione dell’inventario di costituzione, gli accadimenti di gestione determineranno l’evoluzione di questo. Di seguito riportiamo un esempio di inventario generale, sintetico, a sezioni
contrapposte dell’attivo e del passivo della società Masmy S.p.A., dal quale si evince che nella colonna
dell’Attivo sono esposte le attività esistenti alla data del —/—/—, distinte per categoria ed importi,
mentre nella colonna del Passivo sono esposte le passività, distinte per categoria ed importo, con
indicazione del patrimonio netto, quale posta a pareggio delle due sezioni.
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Esempio
Inventario dell’attivo e del passivo a sezioni contrapposte di tipo sintetico della Raf S.p.A. alla data del
—/—/—:
Attività

Passività

Immobilizzazioni:
— Terreni e fabbricati
— Impianti e macchinari

125.000,00
25.000,00

Debiti vs. clienti
Cambiali passive
Mutui passivi
Debiti vs. altri finanziatori
Debiti tributari
Debiti contributivi

80.000,00
20.000,00
70.000,00
30.000,00
15.000,00
10.000,00

Attivo circolante:
— Merci in magazzino
— Crediti vs. clienti
— Cassa contanti

15.000,00
100.000,00
10.000,00

Totale passività
Patrimonio netto

225.000,00
50.000,00

Totale Attivo

275.000,00

Totale a pareggio

275.000,00

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si allega inventario analitico relativo ad una o più voci con
indicazione della composizione qualitativa e quantitativa dei beni o dei diritti di credito che lo compongono.
Esempio
Allegato all’inventario della Masmy S.p.A. alla data del —/—/— recante l’elencazione analitica dei
crediti vs. clienti pari ad € 100.000,00, distinti per singolo cliente, per data di scadenza, per tipo di
titolo in portafoglio e per importo.
1

Cliente

Data di scadenza

Titolo in portafoglio

Importo

2

Mario Rossi

—/—/—

Effetto attivo

20.000,00

3

Francesco Bianchi

—/—/—

Assegno bancario

10.000,00

4

Giovanni Rossi

—/—/—

Effetto attivo

5.000,00

5

Mario Verdi

—/—/—

Effetto attivo

65.000,00

Esempio
Scritture ausiliarie di magazzino della Raf S.p.A. relative alle operazioni avvenute in data —/—/—:
Bene
Consistenza
(+) = incremento Iniziale
(-) = decremento (+)

Acquisto
(+)

Produzione
(+)

Reso
(+)

Vendita
(-)

Reso
(-)

Consistenza
Finale
(+)

Borsa MT

100

25

15

10

25

25

100

Borsa LV

150

25

75

25

25

50

200

Borsa FC

200

25

25

50

100

50

150

Totale

450

75

115

85

150

125

450
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Il valore individuato viene successivamente iscritto in bilancio come posta dell’Attivo dello Stato Patrimoniale con contropartita nei Ricavi di esercizio del conto economico.
Le scritture saranno le seguenti:

109 01.012 04.011 Merci in magazzino

—/—/—
a
Merci c/rim. finali

15.000,00

Rilevata rimanenza di merci alla data dell’Anno N, a seguito della rilevazione delle quantità e dei valori, per euro
15.000,00.
Di seguito il mastro del conto merci in magazzino valorizzato dalle scritture precedenti.
Merci in magazzino (stato patrimoniale)
Data

Prog. libro
giornale

31.12 109
anno N

Descrizione

Codice conto
contro partita

Rilevate merci in rimanenza alla
data del —/—/— , a seguito
della rilevazione delle quantità
e valori, per euro 15.000,00.

Dare

Avere

01.012 +15.000,00
04.011

Saldo
+15.000,00

Di seguito il mastro del conto merci c/rimanenze finali valorizzato delle scritture che precedono.
Merci c/rimanenze finali (conto economico)
Data

Prog. libro
giornale

31.12 109
anno N

Descrizione

Codice conto Dare
contro partita

Rilevate merci in rimanenza alla
data del —/—/— , a seguito
della rilevazione delle quantità
e valori, per euro 15.000,00.

04.011
01.012

Avere

Saldo

+15.000,00 +15.000,00

Esempio
La Masmy S.p.A. effettua l’inventario fisico alla data del febbraio anno N+1 per determinare le giacenze relative all’esercizio chiuso all’anno N. Poiché nel periodo compreso tra la fine dell’anno N e la
data del febbraio anno N+1 la Raf s.p.a. ha consegnato 300 articoli e ricevuto n. 500 articoli dai
propri fornitori. Con la tecnica del Cut-off si determinano le giacenze di magazzino al dicembre
dell’anno.
Data/Periodo Giacenza

Operazione

Quantità

Al 02/N+1

Inventario fisico

3.000

31/12/N 28/02/N+1

Entrate in magazzino

(–) 500

31/12/N 28/02/N+1

Uscite dal magazzino

(+) 300

Al 31-12-N

Risultato determinato con il Cut-off
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La differenza tra il patrimonio netto finale e quello iniziale è definito reddito e può esprimersi sottoforma
di un utile se la differenza è positiva e di una perdita se la differenza è negativa. L’utile o la perdita
costituiscono, quindi, quote parti cosiddette ideali del patrimonio netto aziendale.
Patrimonio netto finale = patrimonio netto iniziale + utile del periodo
Patrimonio netto finale = patrimonio netto iniziale – perdita del periodo
Esempio
La Masmy S.p.A. all’inizio del periodo osservato ha un patrimonio netto di € 200.000,00; la stessa
durante il periodo vede nuovi apporti dei soci per € 50.000,00 e una riduzione di € 25.000,00 per
prelievi. Alla fine del periodo presenta un patrimonio netto di € 225.000,00. Nella tabella seguente il
prospetto di calcolo del reddito del periodo:
Patrimonio
netto iniziale

Nuovi apporti

Riduzioni

Patrimonio
netto finale

Reddito
dell’esercizio

200.000,00

50.000,00

–25.000,00

225.000,00

25.000,00

Il procedimento analitico confronta i ricavi di competenza del periodo con i corrispondenti costi di
competenza. Più si entra nello specifico delle singole voci e migliore sarà il grado di approssimazione
raggiungibile.
Esempio
La Masmy S.p.A. sostiene costi di competenza del periodo per € 100.000,00 e consegue ricavi di
competenza del periodo per € 150.000,00. Nella tabella sottostante si evidenzia il prospetto di calcolo
del reddito del periodo:
Costi di competenza del periodo

Ricavi di competenza del periodo

Reddito del periodo

150.000,00

50.000,00

100.000,00

Il reddito considerato nella sua accezione più ampia può avere sia segno negativo che positivo.
Esso può riferirsi alla intera vita dell’impresa o ad una parte di questa. Per convenzione si è stabilito
che l’esercizio sociale abbia la durata di un anno coincidente o meno con quello solare.

15.3 Rimanenze di merci
Ai fini dell’applicazione della convenzione di cui si è detto poc’anzi, al termine di ciascun esercizio si procede alla rilevazione delle rimanenze di
merci.
I conti movimentati saranno di due tipi, il primo di natura economica denominato “Merci c/rimanenze finali”, il secondo di natura patrimoniale
denominato “Merci in magazzino”. Rispettivamente saranno iscritti nella
sezione avere del conto economico ed in quella in dare dello stato patrimoniale.
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All’inizio dell’esercizio successivo andrà registrata la scrittura opposta avendo cura di movimentare il medesimo conto di natura patrimoniale ed il diverso conto di natura economica denominato “Merci c/rimanenze iniziali”.
Al termine di ogni esercizio andrà calcolato il costo del venduto dato dalla
seguente sommatoria.
Esempio
La società Masmy S.p.A. nel suo primo anno di attività acquista merci per € 50.000,00 ed applica un
ricarico sulle stesse pari al 25%, conseguendo ricavi di vendita pari ad € 30.000,00. Il costo del
venduto è calcolato mediante la seguente sommatoria: merci c/rimanenze niziali + acquisti – rimanenze
finali = costo del venduto + ricarico = ricavi delle vendite
Merci conto rimanenze iniziali

+

0,00

Merci conto acquisti

+

50.000,00

Merci conto rimanenze finali

–

26.000,00

Costo del venduto

=

24.000,00

Ricavi delle vendite

30.000,00

Le scritture saranno le seguenti:
31-12-N
109 01.012 04.011 Merci in magazz.
a
Merci c/riman. finali
(Stato patrimoniale/attività)
(Conto economico/ricavi)
Rilevate merci conto rimanenze finali pari ad euro 26.000,00.
1-1-N+1
110 01.013 01.012 Merci c/rim. iniziali
a
Merci in magazz.
(Conto economico/costi)
(Stato patrimoniale/attività)
Rilevate merci conto rimanenze iniziali pari ad euro 26.000,00.

26.000,00

26.000,00

15.4 Ammortamenti
I beni durevoli generano all’atto del loro acquisto dei costi pluriennali
che devono essere ripartiti tra i vari esercizi di effettiva utilità economica.
La rettifica del costo di acquisto avviene annualmente mediante la rilevazione della quota di ammortamento.
Il costo di acquisto viene iscritto, al netto dell’Iva, nell’attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni. Al termine del primo periodo di
imposta si opera la rilevazione della quota di ammortamento che viene
imputata tra i costi del conto economico ed in corrispondenza viene ri-
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levata tra le passività la quota incrementativa del fondo di ammortamento.
Le operazioni di ammortamento così descritte si definiscono indirette o
fuori conto, mentre per quelle dirette o in conto in luogo della rilevazione
della quota incrementativa del fondo di ammortamento si procede direttamente al decremento del valore dell’attività.
Esempio
La società Masmy S.p.A. acquista il 1° gennaio anno N, un bene strumentale materiale (macchinario)
per € 30.000,00. La stessa applica una percentuale di ammortamento del 20% per € 6.000,00.
Immobilizzazione materiale
Ammortamento dell’esercizio
Valore residuo del bene (fondo)

+
–
=

(20%)

30.000,00
6.000,00
24.000,00

Le scritture saranno le seguenti:
01/01/N
109 01.012 04.011 Diversi
a
Debiti vs. fornitori
36.000,00
Macchinario
30.000,00
IVA su acquisti
6.000,00
Acquistato macchinario con IVA 20%, bene strumentale materiale, fatt. n. …… del —/—/N
Data
Debiti vs. fornitori
a
Cassa
Pagata. Fattura n. … del … Fornitore …

36.000,00

Si procede con la rilevazione al 31/12/N dell’ammortamento del bene.
31/12/N
110 01.010 01.015 Ammor.to macchinari
a
Fondo amm. macchinario
Rilevato ammortamento ordinario indiretto su macchinario.

6.000,00

oppure, rilevazione in conto:
31/12/N
110 01.010 01.015 Ammor.to macchinari
a
Macchinario
Rilevato ammortamento ordinario diretto su macchinario.

6.000,00

15.5 Acquisto macchinario con contributo in conto investimenti
Esempio
La Masmy S.p.A. riceve un contributo di € 10.000 a fronte dell’acquisto di un macchinario del valore
di € 20.000, che decide di ammortizzare in cinque esercizi. L’IVA è al 20% da aggiungere al costo.
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L’ammortamento dell’esercizio, pari al 20% del costo di acquisto, è di € 4.000, mentre la quota di
contributo quale ricavo di competenza è pari al 20% di quanto ricevuto: € 2.000. Vediamo le scritture:
31/10/N
109 01.012 04.011 Diversi
a
Fornitore
Macchinari
IVA ns/credito
Registrata fatt. acquisto macchinario.

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Data
Fornitore
a
Cassa
Pagata fattura n. … del … Fornitore …

109 01.012 04.011 Banca
Ricevuti contributi statali.

24.000,00

30/11/N
a
Contributi c/capitale

10.000,00

31/12/N
109 01.012 04.011 Ammort.to macchin.
a
F.do amm.to macch.ri
Rilevati ammortamenti anno N.

4.000,00

31/12/N
109 01.012 04.011 Contributi c/capitale
a
Risconti passivi
Rilevati contributi da rinviare ai futuri esercizi.

8.000,00

Il procedimento indiretto impone la necessaria imputazione di tutto il contributo allo Stato Patrimoniale
a diretta riduzione del conto acceso alle immobilizzazioni materiali (MACCHINARI).
Esempio
La Masmy S.p.A. riceve un contributo di € 10.000 a fronte dell’acquisto di un macchinario del
valore di € 20.000, che presume di ammortizzare in cinque esercizi. L’IVA è al 20% da aggiungere
al costo.
L’ammortamento dell’esercizio pari al 20% del costo, sarà pari ad € 2.000. Vediamo le scritture:
31/10/N
109 01.012 04.011 Diversi
a
Fornitore
Macchinari
IVA ns/credito
Registrata ft. acquisto macchinari.
Data
Fornitore
a
Cassa
Pagata fattura n. … del … Fornitore …
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109 01.012 04.011 Banca
Ricevuti contributi statali.

30/11/N
a
Contributi c/capitale

31/12/N
109 01.012 04.011 Contributi c/capitale
a
Macchinari
Rilevati contributi da rinviare ai futuri esercizi.
31/12/N
109 01.012 04.011 Ammort.to macchin.
a
F.do amm.to macch.ri
Rilevati ammortamenti 20% netto anno N.

10.000,00

10.000,00

2.000,00

Il secondo metodo di rilevazione dei contributi in conto capitale, vede l’assimilazione del contributo ad
un finanziamento a fondo perduto senza obbligo di restituzione, esso diventa parte integrante del
patrimonio netto aziendale, con conseguente iscrizione in apposita riserva di capitale del Patrimonio
Netto.
Non costituirà componente di reddito, ma solo componente di natura patrimoniale.
Avremo le seguenti scritture:

109 01.012 04.011 Banca
Ricevuti contributi statali.

30/11/N
a
Contributi c/capitale

31/12/N
109 01.012 04.011 Contributi c/capitale
a
Patrimonio netto
Girocontati contributi a PN.
31/12/N
109 01.012 04.011 Ammort.to macchin.
a
F.do amm.to macch.ri
Rilevati ammortamenti 20%, anno N.

10.000,00

10.000,00

4.000,00

15.6 Cessione di beni strumentali
Esempio
La società Masmy S.p.A. dismette il macchinario precedentemente acquistato, in data 1° gennaio anno
N alla Blaise S.p.A., che lo acquista per euro 20.000,00 oltre IVA al 20%:
Costo originario del bene
Fondo di ammortamento
Valore contabile del bene

+
–
=

20.000,00
4.000,00
16.000,00

Prezzo di realizzo
Valore contabile del bene
Plusvalenza ordinaria

+
–
=

20.000,00
16.000,00
4.000,00
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F.do Amm.to Macchinari
a Macchinari
Ceduto macchinario con fatt. n. del —/—/— cliente
Tizio.
a Diversi
a Macchinari
a Iva ns. debito
a Plusvalenza
Emessa fattura n. … del … per cessione macchinario,
rilevata plusvalenza

4.000,00

Crediti vs. clienti

24.000,00
16.000,00
4.000,00
4.000,00

Esempio
La società Masmy S.p.A. dismette il macchinario precedentemente acquistato, (esempio precedente) in
data 1° gennaio anno N+1 alla Blaise S.p.A., che lo acquista per € 10.000,00 oltre IVA:
Costo originario del bene
Fondo di ammortamento
Valore contabile del bene

+
−
=

20.000,00
4.000,00
16.000,00

Prezzo di realizzo
Valore contabile del bene
Minusvalenza ordinaria

+
–
=

10.000,00
16.000,00
– 6.000,00

F.do Amm.to Macchinari
a Macchinari
Ceduto macchinario con fatt. n. del —/—/— cliente
Tizio.
Diversi
Crediti vs. clienti
Minusvalenza

a

4.000,00

Diversi

a Macchinari
a Iva ns. debito
Emessa fattura n. … del … per cessione macchinario,
rilevata minusvalenza

18.00,00
12.000,00
6.000,00
16.000,00
2.000,00

15.7 Interessi attivi e passivi
Esempio
La società Masmy S.p.A. rileva interessi passivi su conto corrente per € 500,00 ed interessi attivi su
mutui per € 100,00.
Interessi passivi
a Banca c/c
Rilevati interessi passivi IV trimestre.
Diversi
a Interessi attivi
Banca c/c
Erario c/ritenute subite
Rilevati interessi attivi con ritenuta fiscale.
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15.8 Ratei passivi
Rilevati interessi passivi di competenza dell’esercizio con addebito nel
successivo anno.
Le scritture saranno le seguenti:
Data
110 01.015 04.016 Interessi passivi
a
Ratei passivi
Rilevati interessi passivi di competenza dell’anno N.

500,00

15.9 Ratei attivi
Rilevati interessi attivi di competenza dell’esercizio con accredito nel successivo anno.
Le scritture relative alla rilevazione del rateo attivo per gli interessi attivi
saranno le seguenti:
Data
110 01.015 04.016 Ratei attivi
a
Interessi attivi
Rilevati interessi attivi di competenza dell’anno N.

100,00

Esempio
Si rilevano interessi attivi trimestrali con ritenuta subita:
Data
110 01.015 04.016 Diversi
a
Interessi attivi
Banca
Erario c/ritenute subite
Rilevati interessi attivi di competenza del IV trimestre.

100,00
90,00
10,00

15.10 Scritture di fine anno
Esempio
La Masmy S.p.A. chiude i conti al 31-12-N. Nel mese di dicembre non sono state registrate le competenze e gli interessi attivi e passivi.
Le scritture saranno le seguenti.
31/12/N
109 01.012 04.011 Interessi passivi
a
Banca
Rilevati interessi passivi su c/c competenza anno N.
31/12/N
109 01.012 04.011 Oneri bancari
a
Banca
Rilevati oneri su c/c competenza anno N.

366

500,00

50,00

15. LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E RETTIFICA

31/12/N
Diversi
a
Interessi attivi
Banca
109 01.012 04.011 Ritenute subite
Rilevati interessi attivi su c/c competenza anno N e ritenute
subite percentuale casuale.

100,00
90,00
10,00

Gli interessi attivi su conti correnti subiscono una ritenuta fissata di volta in volta dalle disposizioni fiscali.
Esempio
La Masmy S.p.A. chiude i conti al 31-12-anno N. Nel mese di dicembre sono state consegnate merci
a clienti da fatturare nel l’anno N+1 e sono state ricevute merci da fornitori e materiali di consumo da
fatturare nell’anno N+1. In tal caso l’IVA non viene registrata in quanto si provvederà a ciò nell’anno
di emissione della fattura.
31-12-anno N
109 01.012 04.011 Fatture da emettere
a
Merci c/vendite
Rilevati ricavi competenza anno N per fatture da emettere.
—/—/—
109 01.012 04.011 Diversi
a
Fatture da ricevere
Merci c/acquisti
Materiali c/acquisti
Rilevati costi anno N per fatture da ricevere.

5.000,00

5.000,00
3.000,00
2.000,00

Quando si riceveranno le fatture dei fornitori nell’anno N+1 e si emetteranno quelle ai clienti, per ciascuna
operazione non verranno addebitati in DARE ed accreditati in AVERE i conti di reddito accesi a costi e ricavi,
già movimentati nell’anno N, ma i conti patrimoniali FATTURE DA RICEVERE e FATTURE DA EMETTERE.
15/01/anno N
Diversi
a
Fornitore
Fatture da ricevere
IVA acquisti
Ricevuta fattura costi per merci anno N.

Fornitore

Data
a

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Cassa

6.000,00

Pagata fattura n….. del …... Fornitore ….
15/01/anno N+1
a
Diversi
Fatture da emettere
IVA vendite
Emessa ft. ricavi merci anno N.

Clienti

Data
Cassa
a
Clienti
Incassata fattura … del … Cliente …
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15.11 Svalutazione crediti
Al termine dell’esercizio è opportuno effettuare una stima dei crediti esigibili al fine di provvedere in merito alla parte di quelli di dubbia esigibilità.
Esempio
La società Masmy S.p.A. vanta i seguenti crediti commerciali:
Crediti nominali certi

Crediti nominali dubbi

Perdite certe

30.000,00

10.000,00

20.000,00

Le scritture riguarderanno in primis la rilevazione della perdita su crediti per € 20.000,00, successivamente si procederà alla svalutazione dei crediti ritenuti dubbi con accantonamento in AVERE della posta
relativa al conto FONDO SVALUTAZIONE CREDITI; in fine si opererà con la svalutazione complessiva in
misura percentuale dei crediti ritenuti dubbi con relativo accantonamento al FONDO RISCHI SU CREDITI.
Vediamo le scritture:
Crediti inesigibili
a
Crediti vs. clienti
Sentenza di fallimento n. … del … Tribunale di ………
31-12-anno N
109 01.012 04.011 Perdite su crediti
a
Crediti inesigibili
Stralcio dei crediti ritenuti inesigibili per manifesta inconsistenza
patrimoniale del debitore a seguito di decreto ingiuntivo e successivi adempimenti (pignoramenti negativi) pari ad € 20.000,00.

20.000,00

20.000,00

Svalutazione dei crediti ritenuti di dubbia certezza ed esigibilità:
Data
110 01.015 04.016 Svalutaz. crediti
a
Fondo svalut. crediti
Svalutazione crediti e relativo accantonamento della riserva al
fondo dei crediti ritenuti dubbi.

10.000,00

Esempio
Svalutazione generica in percentuale dei crediti esigibili e di quelli ritenuti tali, nel caso in esame pari
ad € 30.000,00.
Data
110 01.015 04.016 Svalutaz. crediti
a
Fondo rischi su crediti
Svalutazione crediti e relativo accantonamento del 5% del totale
valore nominale pari ad € 1.500,00.

1.500,00

15.12 Accantonamento al Fondo TFR
La rilevazione dell’accantonamento della quota di trattamento di fine rapporto (TFR) al relativo fondo
(FONDO TFR) è una scrittura di integrazione che contabilizza una quota di costo non ancora rilevata
in corso d’anno, corrispondente al totale delle retribuzioni dell’anno diviso 13,5 .
Tale quota sarà utilizzata al momento dell’esborso finanziario che si avrà al termine del rapporto di
lavoro quando dovrà essere corrisposto il trattamento di fine rapporto al lavoratore dipendente.
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Esempio
La Masmy s.r.l. accantona il TFR dell’esercizio per euro 10.000
110 01.015 04.016 Accantonam. TFR
a
Fondo TFR
Accantonamento della quota di competenza dell’esercizio al
fondo trattamento fine rapporto per € 10.000,00.

10.000,00

15.13 Risconti attivi e passivi
I risconti rappresentano delle quote di costi e/o di ricavi non ancora maturati in relazione alla loro
competenza, ma che finanziariamente hanno avuto la loro manifestazione (pagamenti incassi, accrediti,
addebiti).
Parleremo di risconti quando la manifestazione economica di un accadimento di gestione aziendale
(costo o spesa, ricavo o locazione) verrà rilevata in un esercizio successivo a quello in cui è stata
rilevata la manifestazione finanziaria del medesimo.
Di seguito alcuni esempi di risconti attivi e passivi.
Esempio
La Masmy S.p.A. stipula contratto di assicurazione rischi generici per le proprie attrezzature, decorrenza dal 30/6/anno N al 30/6/anno N+1, canone annuale di € 1.000, da pagare in unica soluzione
anticipata il 30/6/anno N.
31/12/anno N
Diversi
a
Banca
Risconti attivi
Spese assicurazioni
Rilevati risconti attivi per spese di competenza dell’anno N+1.

1.000,00
500,00
500,00

All’inizio dell’esercizio N+1, il conto patrimoniale RISCONTI ATTIVI sarà girocontato al conto di costo
SPESE ASSICURAZIONE con la seguente scrittura:
1/1/anno N+1
110 01.015 04.016 Spese assicurazioni
a
Risconti attivi
Rilevati costi di competenza dell’anno N+1.

500,00

Esempio
La Masmy S.p.A., società di assicurazioni, stipula contratto di assicurazione garanzie generiche per le
attrezzature di un proprio cliente, decorrenza dal 30/6/anno N al 30/6/anno N+1, canone annuale
di € 1.000, da pagare in unica soluzione anticipata il 30/6/anno N.
31/12/anno N
a
Diversi
Risconti passivi
Ricavi assicurazioni
Rilevati risconti passivi per ricavi di competenza dell’anno N+1.
Banca
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All’inizio dell’esercizio N+1, il conto patrimoniale RISCONTI PASSIVI sarà girocontato al conto di ricavo
RICAVI ASSICURAZIONI con la seguente scrittura:
1/1/anno N+1
110 01.015 04.016 Risconti passivi
a
Ricavi assicurazioni
Rilevati ricavi di competenza dell’anno N+1.

500,00

15.14 Fondo oneri futuri
Al termine dell’esercizio si rende necessario anche rilevare eventuali costi certi la cui manifestazione
finanziaria avverrà in futuro, ma la cui competenza economica è dell’esercizio in questione, (garanzia
contrattuale per i clienti, manutenzione periodica impianti e macchinari, vendite con buoni sconto e
concorsi a premi).
31/12/anno N
110 01.015 04.016 Acc.to spese future
a
Fondo oneri futuri
Rilevate spese future incerte.

10.000,00

15.15 Fondo rischi futuri
Al termine dell’esercizio si rende necessario rilevare quei costi la cui manifestazione finanziaria avverrà
in futuro, ma la cui competenza economica è dell’esercizio di competenza (ad esempio imposte, contenziosi tributari e civili).
31/12/anno N
110 01.015 04.016 Acc.to rischi
a
Fondo rischi
Rilevate spese future incerte contenzioso.

10.000,00

31/12/anno N
110 01.015 04.016 Acc.to imposte
a
Fondo imposte
Rilevate imposte presunte esercizio.

10.000,00

15.16 Accantonamento Fondo Ammortamento
Al termine dell’esercizio vanno rettificati i costi pluriennali mediante le
quote di ammortamento.
Esempio
La società Masmy S.p.A. acquista nel corso dell’esercizio sociale anno N un macchinario del valore di
€ 100.000,00 più IVA al 20%.
Al termine dell’esercizio in questione, trattandosi di un bene ad utilità pluriennale (costo pluriennale),
si rende necessario calcolare la quota di ammortamento dell’esercizio in ragione della obsolescenza del
bene e della sua futura utilità. Tale quota viene quantificata in € 10.000.
Il valore da esporre in bilancio al termine dell’anno N è pari ad € 90.000 (€ 100.000 — € 10.000).
Al termine dell’anno N+1, verrà effettuata la medesima operazione, per cui il valore del bene da esporre
in bilancio al termine dell’anno N+1 sarà pari ad € 80.000 (€ 100.000 — € 10.000 — € 10.000),
e così via tanto che al termine dell’anno N+9 il valore del bene da esporre in bilancio sarà pari a zero.
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Di seguito le rilevazioni contabili proprie dell’ammortamento in questione:
15/11/anno N
Diversi
a
Fornitore
120.000,00
Impianti e macchinari
100.000,00
IVA ns credito
20.000,00
Acquistato macchinario del valore di € 100.000 più IVA al 20%
Data
Fornitore
a
Cassa
Pagata fattura n. … del … Fornitore …
31/12/anno N+1
Ammortamento impianti
a
F.do ammortamento
e macchinari
impianti e macchinario
Ammortamento macchinario acquistato al valore di € 100.000
per € 10.000 .

120.000,00

10.000,00

L’ammortamento, come visto in precedenza, può essere effettuato sia per quote costanti, sia per quote
decrescenti presupponendo un utilizzo maggiore del bene nei primi anni di esercizio.
Nel caso in cui si decida per le quote decrescenti, anche dette anticipate, in ragione della maggiore
obsolescenza od utilizzo stimato del bene nei primi anni, le scritture rileveranno separatamente i due
distinti valori, che verranno accantonati rispettivamente nel conto FONDO DI AMMORTAMENTO ed in
quello FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO.
Alla scrittura precedente si aggiungerà quindi la seguente:
31/12/anno N
Ammortamento anticipato
a
F.do ammortamento antiimpianti e macchinari
cipato impianti e macchinario

10.000,00

Ammortamento ANTICIPATO macchinario acquistato al valore
di € 100.000 per € 10.000.
Esempio
La società Masmy S.p.A. nel suo primo anno di attività acquista merci per € 50.000,00 ed applica un
ricarico pari al 25%. Consegue ricavi di vendita pari ad € 30.000,00. Il costo del venduto è calcolato
mediante la seguente sommatoria:
Merci conto rimanenze iniziali

+

0,00

Merci conto acquisti

–

50.000,00

Merci conto rimanenze finali

=

26.000,00

Costo del venduto

24.000,00

Ricavi delle vendite

30.000,00
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Le scritture saranno le seguenti:
31/12/anno N
109 01.012 04.011 Merci in magazz.
a
Merci c/riman. finali
(Stato patrimoniale/Attività)
(Conto economico/Ricavi)
Rilevate merci conto rimanenze finali pari ad euro 26.000,00.
1/1/anno N+1
110 01.013 01.012 Merci c/riman. iniziali
a
Merci in magazz.
(Conto economico/Costi)
(Stato patrimoniale/Attività)
Rilevate merci conto rimanenze iniziali pari ad euro 26.000,00.

26.000,00

26.000,00

15.17 Correzioni di errori nel bilancio
L’art. 2423 e seguenti del codice civile sezione IX, Titolo V, combinati con
il principio contabile nazionale n. 29, definiscono le modalità di correzione
degli errori contabili presenti in bilancio.
L’errore scoperto in un determinato esercizio, ma relativo ad esercizi precedenti, deve essere corretto senza indugio nel momento in cui se ne ha la
materiale conoscenza, con rettifica del conto economico del periodo.
Delle operazioni compiute per la correzione deve darsi esauriente descrizione in nota integrativa, in caso di errori rilevanti, tali da determinare l’inattendibilità della contabilità di uno o più esercizi precedenti, sarebbe preferibile correggere quei singoli bilanci avendo cura di esperire nuovamente le
procedure di approvazione e deposito, salvo la presentazione delle relative
dichiarazioni dei redditi integrative, sempre che i termini non siano spirati.
In merito alla responsabilità di amministratori e sindaci, costoro sono chiamati a risarcire i danni conseguenti alle violazioni in materia di redazione
del bilancio di esercizio. Le relative responsabilità si dividono in civili e
penali, le prime, normate dall’art. 2407 c.c., possono tradursi in richieste di
risarcimento danni da parte dei soci e dei terzi creditori (fornitori, istituti
finanziatori etc.), le seconde si basano sul disposto dell’art. 2622 e seguenti
c.c. in materia di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.
Le modalità di correzione degli errori e/o delle omissioni, sono molteplici
e vanno dalla rettifica delle riserve esistenti, alla imputazione a conto economico, fino alla correzione 2 dei bilanci relativi agli esercizi precedenti. In
caso di errori determinanti, come già detto, bisognerà dare ampia spiegazione di quanto accaduto in nota integrativa, sia che si opti per la correzione dei bilanci precedenti, che se si decida di operare le correzioni nel bilancio corrente.
2 Mediante nuovo deposito e presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa.
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Esempio
Gli amministratori della società Masmy s.r.l. hanno omesso di contabilizzare nell’anno “n” “fatture da
ricevere” relative a forniture di merci destinate alla rivendita per complessivi euro 30.000,00. Nell’anno
“n+1” decidono di depositare un nuovo bilancio di esercizio relativo all’anno “n” con le seguenti
modifiche 3:
Data
Merci c/acquisti
a Fornitori per fatture da ricevere
Fattura da ricevere fornitore Caio per euro 30.000,00.
Data
Merci
a Merci c/rimanenze finali
Aumento rimanenze finali conseguenti a fatture da ricevere per euro
30.000,00.

30.000,00

30.000,00

Nel caso di errori relativi alla mancata contabilizzazione di una fattura passiva avente ad oggetto la
prestazione di servizi il risultato cambia completamente, infatti non avendo operato a fine esercizio la
rilevazione delle rimanenze, di quel costo non si è tenuto debito conto. In sede di correzione bisognerà
valutare se quest’ultima imponga agli amministratori di uniformarsi al dettame di cui agli artt. 2446,
2447 c.c. L’errore è comunque rilevante in quanto determina un risultato di esercizio diverso e, nel caso
di utile, una tassazione maggiore. Va anche detto che in caso di avvenuta distribuzione degli utili i soci
avranno beneficiato del conseguimento di dividendi inesistenti.
Esempio
Gli amministratori della società Masmy s.r.l. hanno omesso la contabilizzazione nell’anno “n” di “fatture
da ricevere” relative a forniture di servizi per complessivi euro 30.000,00. Nell’anno “n+1” decidono
di depositare un nuovo bilancio di esercizio relativo all’anno “n” con le seguenti modifiche .
Successivamente provvedono al deposito della dichiarazione integrativa ed al pagamento delle relative
imposte mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Data
Servizi c/acquisti
a Fornitori per fatture da ricevere
Fattura da ricevere fornitore Caio per euro 30.000,00.

30.000,00

3 Il bilancio rettificato, in questo caso, non comporterà conseguenze rilevanti in materia di responsabilità
personali di amministratori e sindaci in quanto il maggior costo della produzione è compensato da una
variazione delle rimanenze di segno opposto.
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16.
I gruppi di imprese
16.1 Gruppi di imprese
Nel gruppo d’imprese le società partecipanti controllante, collegate, controllate,
pur restando giuridicamente distinte, sono soggette ad una direzione unitaria.
Le imprese del gruppo per gestire contabilmente le operazioni infragruppo
possono trovare convenienza nello stipulare un contratto di conto corrente
infragruppo per la regolazione periodica dei rispettivi debito/crediti.
Il rapporto contrattuale in esame (conto corrente “intersocietario”) si distingue dal rapporto di “cash pooling”, in base al quale un soggetto mandante
affida ad un altro soggetto mandatario la gestione della propria tesoreria, e
cioè dire tutti i servizi inerenti alla gestione degli incassi, dei pagamenti e
della disponibilità finanziaria.
In entrambi i casi maturano periodicamente degli interessi, attivi o passivi, da iscrivere nella gestione finanziaria dei rispettivi bilanci.
I gruppi societari, sotto il profilo tributario, possono optare per una tassazione
unitaria (consolidato nazionale, artt. 1171 e seguenti TUIR, e consolidato mondiale artt. 1302 e seguenti TUIR), determinando un’unica base imponibile complessiva, e compensando cioè redditi e perdite fiscali nell’ambito di una dichiarazione dei redditi unitaria, salvo operare le relative variazioni in aumento e
diminuzione nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno di delibera e pagamento.
16.2 Trasferimenti di denaro infragruppo
Esempio
La Raf S.p.A. riceve denaro per complessivi euro 1.000,00 dalla controllata Masmy S.r.l.

Rilevazioni della capogruppo :
Data
Banca c/c
a Società controllate c/c
Incassi per denaro ricevuto della controllata Masmy s.r.l.

1.000,00

1 Le società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’art. 73, comma
1, lett. a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile, con i requisiti di cui all’art. 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.
2 Le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) e b), possono esercitare l’opzione per includere
proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguenti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., primo comma, numero 1), del
codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all’art. 133.
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Rilevazioni delle controllate
Versamento di denaro alla controllante:
Società controllate c/c
Pagamenti per …

Data
a Banca c/c

16.3 Finanziamenti infragruppo
Esempio
La Masmy s.r.l. concede un finanziamento di euro 5.000,00 alla controllata Gamma s.r.l.

Rilevazioni della capogruppo
Concessione:
Data
Società controllate c/c
a Banca c/c
Concesso finanziamento alla controllata Gamma s.r.l.

5.000,00

Ottenimento:
Banca c/c
Ottenuto finanziamento da …

Data
a Società controllate c/c

5.000,00

Data
a Società controllate c/c

5.000,00

Data
a Banca c/c

5.000,00

Rilevazione delle controllate
Concessione:
Società controllate c/c
Concesso finanziamento.

Ottenimento:
Banca c/c
Ottenuto finanziamento.

16.4 Interessi su finanziamenti infragruppo
Non sono soggetti a ritenuta alla fonte in quanto redditi d’impresa e non
di capitale (art. 48, primo comma, D.P.R. 917/86), gli interessi, gli utili e gli
altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli
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enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni
di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa.
16.5 Rilevazioni della capogruppo
Esempio
La Masmy s.r.l. rileva interessi attivi infragruppo per euro 5.000,00.

Interessi attivi:
Data
Società controllate c/c
a Interessi attivi vs/controllate
Rilevati interessi vs/controllata …

5.000,00

Esempio
La Masmy s.r.l. rileva interessi passivi infragruppo per euro 5.000,00.

Interessi passivi:
Interessi passivi vs/controllate
Rilevati interessi vs/controllate.

Data
a Società controllate c/c

5.000,00

16.6 Rilevazioni delle controllate
Interessi attivi:
Data
Società controllante c/c
a Interessi attivi vs/controllante
Rilevati interessi vs/controllante …

5.000,00

Interessi passivi:
Data
Interessi passivi vs/controllante a società controllante c/c
Rilevati interessi vs/controllante.
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16.7 Estinzione finanziamenti infragruppo
Alle scadenze pattuite tra le società del gruppo vengono regolati in denaro
i crediti o i debiti, con rispettivi incassi e pagamenti.

Rilevazioni del capogruppo
Esempio
La Masmy s.r.l. riceve 5.000,00 euro della controllata Gamma s.r.l. per estinzione finanziamento chirografario.

Finanziamenti concessi:
Data
Banca c/c
a Società controllate c/c
Estinto finanziamento concesso a …

5.000,00

Esempio
La Masmy s.r.l. rimborsa 5.000,00 euro alla controllata Gamma s.r.l. per estinzione finanziamento
chirografario.

Finanziamenti ottenuti:
Data
Società controllate c/c
a Banca c/c
Estinto finanziamento ottenuto da …

5.000,00

Rilevazioni delle controllate
Finanziamenti concessi:
Data
Banca c/c
a Società controllante c/c
Estinto finanziamento concesso.

5.000,00

Finanziamenti ottenuti:
Società controllate c/c
Estinto finanziamento ottenuto.

Data
a Banca c/c
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16.8 Pagamento intersocietario dei debiti

Rilevazioni del capogruppo
Esempio
La Masmy s.r.l. paga un debito di 5.000,00 euro per conto ed in nome della controllata Gamma s.r.l.

Pagamento debiti per conto delle controllate:
Società controllate c/c
Pagati debiti c/controllata.

Data
a Banca c/c

5.000,00

Rilevazioni delle controllate
Pagamenti debiti tramite la controllante:
Debiti vs/fornitori
Pagati debiti c/controllante.

Data
a Società controllante c/c

5.000,00

Incasso intersocietario dei crediti
Esempio
La Masmy s.r.l. incassa un credito di 5.000,00 euro per conto ed in nome della controllata Gamma s.r.l.

Rilevazioni della capogruppo
Incasso crediti per conto delle controllate:
Banca c/c
Incassati crediti c/controllata.

Data
a Società controllate c/c

5.000,00

Rilevazioni delle controllate
Incasso crediti tramite la controllante:
Società controllante c/c
Incassati crediti c/controllante.

Data
a Crediti vs/clienti
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16.9 Saldo del conto corrente intersocietario

Rilevazioni della capogruppo
Esempio
La Masmy s.r.l. rileva un saldo a fine esercizio del conto “controllate c/c” a credito per euro 5.000,00.

A fine esercizio epilogo del conto “società controllate c/c”:
con saldo dare:
Crediti vs/controllate
Epilogo c/c .

Data
a Società controllate c/c

5.000,00

Esempio
La Masmy s.r.l. rileva un saldo a fine esercizio del conto “controllate c/c” a debito per euro 5.000,00.

con saldo avere:
Società controllate c/c
Epilogo c/c.

Data
a Debiti vs/controllate

5.000,00

Rilevazioni delle controllate
A fine esercizio epilogo del conto “società controllante c/c”:
con saldo dare:
Crediti vs/controllante
Epilogo c/c.

Data
a Società controllante c/c

5.000,00

Data
a Debiti vs/controllante

5.000,00

con saldo avere:
Società controllante c/c
Epilogo c/c.

16.10 Cash pooling
Viene formalizzato a mezzo registrazione contabile il rapporto tra società
del gruppo e società incaricata di gestire la tesoreria (società pooler),
mediante trasferimento dei saldi attivi o passivi (sul pool account) giornalmente e a periodi predeterminati.
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Rilevazione del pooler
Esempio
Trasferito saldo attivo nell’ambito di società del gruppo per euro 5.000,00.

Trasferimento del saldo attivo da società del gruppo:
Banca c/c
Trasferito saldo attivo del -/-

Data
a Debiti vs/consociate

5.000,00

Trasferimento del saldo passivo da società del gruppo:
Esempio
Trasferito saldo passivo nell’ambito del gruppo per euro 5.000,00.
Crediti vs/consociate
Trasferito saldo attivo del -/-

Data
a Banca c/c

5.000,00

Interessi attivi senza ritenuta fiscale:

Esempio
Rilevati interessi attivi nell’ambito del gruppo per euro 5.000,00.
Data
Crediti vs/consociate
a Interessi attivi vs/consociate
Rilevati interessi vs/consociata …

5.000,00

Interessi attivi con ritenuta fiscale:
Data
Diversi
a Interessi attivi vs/consociate
Crediti vs/consociate
Erario c/ritenute subite
Rilevati interessi vs/consociate …
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Interessi passivi senza ritenuta fiscale:
Esempio
Rilevati interessi passivi nell’ambito del gruppo per euro 5.000,00.
Interessi passivi vs/consociate

Data
a Diversi
a Debiti vs/consociate
a Erario c/ritenute

5.000,00
4.500,00
500,00

Rilevati interessi vs/consociata.

Rilevazioni delle società del gruppo
Esempio
Viene trasferito il saldo attivo alla società pooler mediante addebito del c/c bancario per euro 5.000,00.

Trasferimento del saldo attivo alla società pooler:
Crediti vs/pooler
Trasferito saldo attivo del -/-

Data
a Banca c/c

5.000,00

Esempio
Viene trasferito il saldo passivo alla società pooler mediante accredito del c/c bancario per euro
5.000,00.

Trasferimento del saldo passivo alla società pooler:
Banca c/c
Trasferito saldo passivo del -/-

Data
a Debiti vs/pooler

5.000,00

Interessi attivi senza ritenuta fiscale:
Esempio
Vengono rilevati interessi attivi verso pooler per euro 5.000,00.

Crediti vs/pooler
Rilevati interessi vs/pooler.

Data
a Interessi attivi vs/pooler
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Interessi attivi con ritenuta fiscale:
Diversi
Crediti vs/pooler
Erario c/ritenute subite
Rilevati interessi vs/pooler.

Data
a Interessi attivi vs/pooler

5.000,00
4.500,00
500,00

Esempio
Rilevati interessi passivi per euro 5.000,00.

Interessi passivi senza ritenuta fiscale:
Interessi passivi vs/pooler
Rilevati interessi vs/pooler.

Data
a Debiti vs/pooler

5.000,00

Interessi passivi con ritenuta fiscale:
Interessi passivi vs/pooler

Data
a Diversi
a Debiti vs/pooler
a Erario c/ritenute

5.000,00
4.500,00
500,00

Rilevati interessi vs/pooler.

16.11 Tassazione del gruppo
Per il gruppo di imprese, in caso di applicazione del (“consolidato nazionale”), a prescindere dalle quote di partecipazione, si sommano algebricamente gli imponibili di ciascuna società, compensando di fatto utili con perdite,
tutti al netto delle rettifiche fiscali.
Ipottizando ad esempio una società con utili e una con perdite, il risparmio
fiscale, per la prima, si traduce in minori debiti tributari, per la seconda, in
proventi straordinari, fiscalmente non imponibili (art. 1183, quarto comma, D.P.R.
917/86) vista la neutralità dei trasferimenti infragruppo, contabilizzati nell’esercizio di competenza e non in quello in cui viene presentata la dichiarazione dei
redditi. Si ricorda che nelle dichiarazioni relative agli anni di delibera e pagamento andranno operate le rispettive variazioni in aumento e diminuzione.
Esempio
Rilevate imposte relative al consolidato nazionale per euro 5.000,00.

3 Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
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Società con utili:
Erario c/imposte

Data
a Debiti vs/controllate (o controllante)

5.000,00

Consolidato fiscale nazionale.

Società con perdite:
Crediti vs/controllante
(o controllate)
Consolidato fiscale nazionale.

Data
a Sopravvenienze attive

5.000,00

16.12 Sede centrale e sedi secondarie
L’azienda organizzata in sezioni dislocate sul territorio, con una sede “centrale”, nella quale si concreta la volontà deliberante e la coordinazione
dell’attività delle altre sezioni “collaterali” (filiali, succursali, divisioni, ecc.),
viene definita “divisa”.
Due sono le alternative per l’impianto contabile:
— una contabilità accentrata, dove confluiscono le operazioni di gestione,
distinte tra le varie sezioni; delle varie unità;
— una contabilità decentrata, con diversa ed autonoma rilevazione per
ognuna delle singole sezioni.
I vantaggi della contabilità accentrata risiedono principalmente nella centralità dell’unico centro di elaborazione dati, con possibilità da parte delle
singole sedi di regolare le singole operazioni autonomamente, salvo farle
confluire successivamente alla sede centrale.
Nel caso della contabilità decentrate, le rilevazioni delle sedi locali vengono gestite autonomamente con epilogo al termine della vita utile della sede.
16.13 Trasferimenti interni di denaro – contabilità accentrata
Esempio
Viene trasferita la somma di euro 5.000,00 alla sede locale per necessità di liquidità.

Trasferimento valori alla filiale:
Cassa filiale X
Rimessa denaro.

Data
a Cassa sede centrale
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Trasferimento valori alla sede centrale:
Esempio
Viene trasferita dalla sede locale a quella centrale la somma di euro 5.000,00.
Cassa sede centrale
Rimessa denaro.

Data
a Cassa filiale X

5.000,00

16.14 Fatture di acquisto – contabilità accentrata
I conti di costo e di debito vengono intestati alla sede centrale e alle sedi
secondarie per ogni singola operazione di gestione oppure a fine anno con
una scrittura riepilogativa.
Fattura per acquisti da parte della filiale:
Esempio
La filiale X acquista merci per complessivi euro 5.000,00; oltre iva al 20%.

Diversi
Merci c/acquisti filiale X
IVA a credito
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/fornitori filiale X

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Regolamento da parte della filiale:
Esempio
La filiale X paga un proprio fornitore utilizzando denaro contante per complessivi euro 6.000,00.

Debiti vs/fornitori filiale X
Pagata fatt. n. … del …

Data
a Cassa filiale X

6.000,00

Regolamento da parte della sede centrale:
Esempio
In alternativa alla scrittura che precede la sede centrale regola il pagamento per conto della sede locale.
Debiti vs/fornitori filiale X
Pagata fatt. n. … del …

Data
a Cassa sede centrale
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Fattura per acquisti da parte della sede centrale:
Esempio
La sede centrale acquista merci per euro 5.000,00 oltre iva al 20%.
Diversi
Merci c/acquisti sede centrale
IVA a credito
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/fornitori sede centrale

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Regolamento da parte della sede centrale:
Esempio
Quest’ultima regola in contanti il debito vs. il fornitore.
Debiti vs/fornitori sede centrale
Pagata fatt. n. … del …

Data
a Cassa sede centrale

6.000,00

A fine esercizio storno acquisti globali (se rilevati indistintamente alle singole registrazioni):
Esempio
A fine periodo vengono girocontati gli acquisti di merci dal conto merci c/acquisti ai singoli conti accesi
presso le singole filiali per un totale di euro 15.000,00 da ripartire in egualm misura per ciascuna
filiale.
Diversi
Merci c/acquisti sede centrale
Merci c/acquisti filiale a
Merci c/acquisti filiale b
Storno acquisti 200X.

Data
a Merci c/acquisti

15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

16.15 Fatture di vendita – contabilità accentrata
I conti di ricavo e di debito vengono intestati alla sede centrale e alle sedi
secondarie per ogni operazione di gestione oppure mediante una scrittura
riepilogativa a fine periodo.
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Fattura per vendite da parte della filiale:
Esempio
La filiale X vende merci per euro 5.000,00 oltre iva 20%.
Crediti vs/clienti filiale X

Data
a Diversi
a Merci c/vendite filiale X
a IVA a credito

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Fatt. vend.. n. … del …

Regolamento da parte della filiale:
Esempio
La filiale X incassa in contanti il credito di 6.000,00 euro.
Data
Cassa filiale X
a Crediti vs/clienti filiale X
Incassata fatt. n. … del …

6.000,00

Regolamento da parte della sede centrale:
Esempio
La sede centrale incassa in contanti il credito della filiale X di euro 6.000,00.
Cassa sede centrale
Incassata fatt. n. … del …

Data
a Crediti vs/clienti filiale X

6.000,00

Fattura da parte della sede centrale:
Esempio
La sede centrale emette fattura di vendita per euro 5.000,00 oltre iva al 20%.
Crediti vs/clienti sede centrale

Data
a Diversi
a Merci c/vendite sede centrale
a IVA a debito

Fatt. vend.. n. … del …

Regolamento da parte della sede centrale:
Esempio
La sede centrale incassa euro 5.000,00 in contanti.
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Cassa sede centrale
Incassata fatt. n. … del …

Data
a Crediti vs/clienti sede centrale

5.000,00

A fine esercizio storno vendite globali (se rilevate indistintamente alle
singole registrazioni):
Esempio
Al termine del periodo vengono stornati dal conto merci c/vendite gli importi delle vendite delle singole
filiali per complessivi euro 15.000,00 divisi per pari importo per ciascuna filiale.
Merci c/vendite

Data
a
a
a
a

Diversi
Merci c/vendite sede centrale
Merci c/vendite filiale A
Merci c/vendite filiale B

15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Storno vendite 200X.

16.16 Costituzioni filiali – contabilità decentrata
La filiale viene costituita con la massima autonomia logistica e contabile.

Rilevazioni della sede centrale
Costituzione filiale:
Esempio
Rilevato credito verso filiale X per dotazione finanziaria iniziale di euro 15.000,00; l’operazione viene
regolata tramite bonifico bancario.
Data
Filiale X c/dotazione
a Banca c/c (o cassa)
Costituzione filiale e dotazione della provvista finanziaria

15.000,00

Trasferimento attività patrimoniali:
Esempio
Vengono trasferiti beni strumentali per complessivi euro 30.000,00 alla filiale X.
Data
a Diversi
a Mobili
a Attrezzi
a Automezzi
Cessioni alla filiale per dotazione iniziale di beni strumentali.
Filiale X dotazione
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Rilevazioni della filiale
Costituzione filiale:
Esempio
Rilevazione della dotazione iniziale trasferita dalla sede centrale.
Banca c/c (o cassa)
Costituzione filiale.

Data
a Sede c/dotazione

15.000,00

Attività patrimoniali ricevute dalla sede:
Esempio
Trasferimento di beni strumentali della sede centrale per complessivi euro 30.000,00.
Filiale X dotazione

Data
a
a
a
a

Diversi
Mobili
Attrezzi
Automezzi

30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Cessioni alla filiale.

16.17 Trasferimenti interni di denaro – contabilità decentrata

Rilevazioni della sede centrale
Esempio
La Masmy s.r.l. trasferisce 5.000,00 euro alla filiale X.

Trasferimento valori alla filiale:
Filiale X c/c
Rimessa denaro.

Data
a Banca c/c (o cassa)

5.000,00

Trasferimento valori dalla filiale:
Esempio
La filiale X trasferisce alla Masmy s.r.l. 5.000,00 euro.
Sede centrale c/c
Rimessa denaro.

Data
a Banca c/c (o cassa)
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Rilevazioni della filiale
Trasferimento valori dalla sede centrale:
Esempio
La filiale X rileva trasferimenti in entrata per euro 5.000,00.
Banca c/c (o cassa)
Rimessa denaro.

Data
a Sede centrale c/c

5.000,00

16.18 Trasfermenti interni di merci – contabilità decentrata
I conti accesi ai trasferimenti di beni tra unità locali e sede centrale e
viceversa, non avendo ad oggetto operazioni commerciali hanno valore
puramente statistico.

Rilevazioni della sede centrale
Ricevimento merci della filiale:
Esempio
Si ricevono merci dalla filiale X per euro 10.000,00.
Merci ricevute dalla filiale X
Ricevimento merci.

Data
a Filiale X c/c

10.000,00

Spedizione merci alla filiale:
Esempio
Vengono trasmesse merci alla filiale X per euro 10.000,00.

Filiale X c/c
Spedizione merci.

Data
a Merci trasmesse alla filiale X
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Rilevazione della filiale
Ricevimento merci dalla sede centrale:
Esempio
La filiale X rileva merci in entrata per euro 10.000,00.
Merci ricevute dalla sede
centrale
Ricevimento merci.

Data
a Sede centrale c/c

10.000,00

Spedizione merci alla sede centrale:
Esempio
La filiale X rileva merci in uscita per euro 10.000,00.
Sede centrale c/c

Data
a Merci trasmesse alla sede centrale

10.000,00

Spedizione merci.

16.19 Fatture di vendita – contabilità decentrata
Trattasi di operazioni tipiche della gestione caratteristica soggette alle
normali regole di registrazione.

Rilevazioni della sede centrale
Fatture per vendite da parte della sede centrale:
Esempio
Cedute merci per complessivi euro 6.000,00 di cui 1.000,00 a titolo di iva. Le vendite sono di competenza della sede centrale.
Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Merci c/vendite sede centrale
a IVA a debito

Fatt. vend. n. … del …
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Fatture per vendite trasmesse dalla filiale:
Esempio
Cedute merci di competenza della filiale X per euro 6.000,00 di cui iva per euro 1.000,00.
Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Merci c/vendite ricevimento filiale
a IVA a debito

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Comunicazione di spedizione dalla filiale:
Data
Merci c/ricevimento filiale X
a Merci c/vendite sede centrale
Comunicazione spedizione al cliente.

6.000,00

Rilevazioni della filiale
Fatture per vendite da parte della filiale:
Esempio
Vendute merci dalla filiale X per euro 5.000,00 oltre iva al 20%.
Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Merci c/vendite filiale
a IVA a debito

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Fatture per vendite trasmesse dalla sede centrale:
Esempio
Vendute merci trasferite dalla sede centrale per complessivi euro 6.000,00 di cui iva per euro 1.000,00.
Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Merci c/ricevimento sede centrale
a IVA a debito

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Comunicazione di spedizione dalla sede centrale:
Data
Merci c/ricevimento sede cen- a Merci c/vendite filiale
trale
Comunicazione spedizione al cliente.
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16.20 Pagamenti interni dei debiti – contabilità decentrata

Rilevazione della sede centrale
Pagamento dei debiti per conto della filiale:
Esempio
La Masmy s.r.l. paga 5.000,00 euro di debiti per conto della filiale X.
Filiale X c/c
Pagati debiti per …

Data
a Banca c/c (o cassa)

5.000,00

Rilevazioni della filiale
Pagamento debiti per conto della sede centrale:
Esempio
La filiale X paga 5.000,00 euro di debiti per conto della sede centrale.
Debiti vs/fornitori
Pagati debiti.

Data
a Sede centrale c/c

5.000,00

16.21 Incassi interni dei crediti – contabilità decentrata

Rilevazioni della sede centrale
Incasso crediti per conto della filiale:
Esempio
La Masmy s.r.l. incassa crediti per euro 5.000,00 per conto della filiale X.
Banca c/c (o cassa)
Incassati crediti da …

Data
a Filiale X c/c

5.000,00

Incasso crediti per conto della sede centrale:
Esempio
La filiale X incassa crediti per conto della sede centrale.
Sede centrale c/c
Incassati crediti.

Data
a Crediti vs/clienti
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16.22 Risultato di gestione – contabilità decentrata

Rilevazioni della filiale
Utile:
Esempio
La filiale X rileva l’utile del periodo da destinare alla sede centrale.
Conto economico
Utile esercizio 200X.

Data
a Sede centrale c/c

5.000,00

Perdita:
Esempio
La filiale X rileva una perdita di esercizio da attribuire alla sede centrale.
Sede centrale c/c
Perdita esercizio 200X.

Data
a Conto economico

5.000,00

16.23 Chiusura filiali – contabilità decentrata
Vengono trasferiti interamente i saldi dei conti rimasti aperti.

Rilevazione della sede centrale
Esempio
Viene girocontato il saldo di conto corrente con quello di dotazione acceso all’atto della creazione della
filiale.

Storno saldo conto corrente interno:
Filiale X c/c
Epilogo c/c.

Data
a Filiale X c/dotazione

Rilevazione della filiale
Storno saldo conto corrente interno:
Esempio
La filiale X giroconta il saldo di conto corrente con quello di dotazione.
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Sede c/dotazione
Epilogo c/c.

Data
a Sede centrale c/c

5.000,00

16.24 Associazione in partecipazione
Il codice civile (art. 2549 e seguenti) definisce il contratto di associazione
in partecipazione come l’accordo in base al quale l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più
affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Il fenomeno dell’associazione in partecipazione non si esaurisce nell’ambito
dell’attività di impresa ma si ritrova anche in ambiti diversi riferiti ad un
singolo affare o a più affari isolati.
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura
in cui partecipa agli utili; inoltre, salvo patto contrario, l’associante non
può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o lo stesso affare ad
altre persone senza il consenso preventivo degli altri associati.
La gestione dell’impresa ovvero dell’affare spetta all’associante. L’associato può esercitare un controllo sulla gestione dell’impresa e in ogni caso ha
diritto al rendiconto annuale dell’attività svolta.
Fiscalmente i redditi derivanti dall’associazione in partecipazione sono
diversamente qualificati a secondo della loro natura:
a) redditi di capitale: se l’apporto dell’associato è costituito da capitali (art.
44, primo comma, lett. f) TUIR) 4;
b) redditi di lavoro autonomo: se l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da lavoro (art. 53, secondo comma, lett. c) TUIR) 5.
Per l’associante sono indeducibili fiscalmente le remunerazioni corrisposte
agli associati qualora gli apporti siano diversi da opere e servizi (art. 109,
nono comma, lett. b), TUIR)6.

4 Salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’art. 53.
5 Le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) della comma 1 dell’art. 44 quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
6 Relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’art. 2554 del codice
civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
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16.25 Apporti di capitale degli associati

Rilevazioni dell’associante
Apporto di somme di denaro:
Banca c/c (o cassa)
Apporto capitale finanziario.

Data
a Associato X c/apporti

Corresponsione degli interessi (se il contratto lo prevede):
Esempio
La Masmy s.r.l. eroga interessi all’associato in partecipazione sugli utili per euro 1.000,00.
Data
Interessi passivi vs/associati
a Associato X c/interessi
Interessi passivi periodo … del / …

1.000,00

Pagamento degli interessi:
Data
a Diversi
a Banca c/c (o cassa)
a Erario c/ritenute
Pagati interessi passivi periodo …/…
Associato X c/interessi

1.000,00
900,00
100,00

Rilevazioni dell’associato
Apporto di somme di denaro:
Esempio
L’associato Alfa eroga l’apporto di euro 5.000,00 all’associante.
Associante c/apporti
Apporto capitale finanziario.

Data
a Banca c/c (o cassa)

5.000,00

Incasso degli interessi:
Esempio
L’associato incassa interessi attivi dall’associante al netto della ritenuta fiscale.
Diversi
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute subite
Interessi attivi periodo …/…

Data
a Interessi attivi vs/associante

1.000,00
900,00
100,00
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16.26 Apporti di lavoro degli associati
Una volta eseguita la prestazione di lavoro viene annotata l’operazione
contabile (vedasi “compenso associato”).
16.27 Apporti di beni degli associati

Rilevazione dell’associante
Esempio
L’associante rileva l’apporto di un macchinario del valore di 1.000,00 euro da parte dell’associato.

In proprietà:
Macchinari
Apporto patrimoniale.

Data
a Associato X c/apporti

1.000,00

In godimento:
Esempio
Ricevuti dall’associato X beni in godimento.
Beni di associato X in godimento
Ricevuti beni in apporto da …

Data
a Associato X c/beni in godimento

1.000,00

Rilevazioni dell’associato
In proprietà:
Esempio
L’associato estromette beni (macchinari) da destinare all’associante per un valore di 1.000,00 euro.
Associante c/apporti
Apporto patrimoniale .

Data
a Macchinari

1.000,00

In godimento (annotazione nei conti d’ordine):
Esempio
Nello stesso caso di quello precedente, in caso di beni in godimento la rilevazione andrà eseguita nei
conti d’ordine.
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Data
a Beni presso associante in godimento
Consegnati beni in apporto a …
Associante c/beni in godimento

1.000,00

16.28 Apporti di debiti e crediti degli associati
Nel primo caso il debito che l’associante ha verso terzi viene accollato da
parte dell’associato, nel secondo caso l’associato apporta un credito vantato
verso terzi.

Rilevazioni dell’associante
Accollo di debiti:
Debiti vs/–
Accollo debiti a …

Data
a Associato X c/apporti

5.000,00

Data
a Associato X c/apporti

5.000,00

Data
a Debiti vs/-

5.000,00

Data
a Crediti vs/-

5.000,00

Apporto di crediti:
Crediti vs/Apporto crediti.

Rilevazioni dell’associato
Accollo di debiti:
Associante c/apporti
Accollati debiti da …

Apporto di crediti:
Associante c/apporti
Apporto crediti.

16.29 Apporti di fedejussione degli associati
Viene prestata a terzi una garanzia ottenuta dall’associato, quest’ultimoo
si obbliga verso il creditore garantendo il pagamento dell’obbligazione dell’associante.
Contabilmente l’operazione viene annotata soltanto nei conti d’ordine, analogamente alle altre fideiussioni, concesse o ritenute, salvo rilevare il costo
della stessa nei conti economici.
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Rilevazioni dell’associante
Fideiussioni ricevute da terzi
Ricevuta fideiussione sig. …

Data
a Creditori per fidejussioni

1.000,00

Rilevazioni dell’associato
Debitori per fideiussioni

Data
a Fideiussioni concesse a favore
di terzi

1.000,00

Concessa fideiussione sig. …

16.30 Certificati di partecipazione
Sono titoli di credito riferiti all’apporto finanziario degli associati per specifici affari.

Rilevazioni dell’associante
Emissione dei certificati di partecipazione:
Esempio
L’associante Masmy s.r.l. incassa a mezzo c/c euro 5.000,00 quale apporto dell’associato per uno
specifico affare.

Banca c/c
Emessi n. … certificati.

Data
a Associato X c/certificati di partecipazione

5.000,00

Maturazione degli interessi:
Esempio
L’Associante rileva il debito per interessi calcolati sul capitale apportato per un affare specifico per euro
1.000,00.
Data
Interessi passivi su certificati
a Associato X c/interessi
di partecipazione
Maturati interessi periodo …/…/…
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Pagamento degli interessi:
Esempio
L’associante versa gli interessi all’associato al netto della ritenuta di acconto.
Data
a Diversi
a Banca c/c (o cassa)
a Erario c/ritenute
Pagati interessi su certificati di partecipazione.
Associato X/c interessi

1.000,00
900,00
100,00

Rimborso dei certificati di partecipazione:
Esempio
L’associante rimborsa i certificati di partecipazione all’associato.
Associato X c/certificati
di partecipazione
Rimborsati n. … certificati.

Data
a Banca c/c

5.000,00

Rilevazioni dell’associato
Sottoscrizione dei certificati di partecipazione:
Esempio
L’associato rileva il credito nei confronti dell’associante per sottoscrizione di certificati di partecipazione.
Crediti vs/associante
Sottoscritti n. … certificati.

Data
a Banca c/c

5.000,00

Incasso degli interessi:
Esempio
L’associato rileva gli interessi attivi al netto della ritenuta maturati sui certificati di partecipazione.
Data
Diversi
a Interessi attivi su certificati di
Banca c/c (o cassa)
partecipazione
Erario c/ritenute subite
Incassati interessi periodo …/…/…
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Rimborso dei certificati di partecipazione (possono sorgere eventuali plusvalenze o minusvalenze):
Esempio
All’associato vengono rimborsati i certificati per euro 5.000,00.
Banca c/c
Rimborsati n. … certificati.

Data
a Crediti vs/associante

5.000,00

16.31 Oneri e proventi associazione in partecipazione

Rilevazioni dell’associante
Sostenimento di oneri:
Esempio
L’Associante sostiene oneri per associazione per 1.000,00 euro.
Oneri per associazione in
partecipazione
Pagati oneri per …

Data
a Banca c/c (o cassa)

1.000,00

Incasso di proventi:
Esempio
L’Associante incassa proventi per associazione per euro 1.000,00.
Banca c/c (cassa)

Data
a Proventi per associazione
in partecipazione

1.000,00

Incassati proventi per …

16.32 Compensi associati
I compensi spettanti all’associato vengono iscritti nel conto economico, da
parte dell’associante e non sempre sono deducibili dal reddito.
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Rilevazioni dell’associante
Soggetti passivi ai fini IVA:
Esempio
Rilevati compensi agli associati soggetti ad iva 20% per complessivi euro 6.000,00.
Diversi
Compensi ad associati
IVA a credito
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Associato X c/competenze

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Soggetti non passivi ai fini IVA:
Esempio
Rilevati compensi agli associati non soggetti ad iva per complessivi euro 5.000,00.
Compensi ad associati
Compensi a … per …

Data
a Associato X c/competenze

5.000,00

Pagamento:
Esempio
Pagati compensi agli associati per complessivi euro 6.000,00 che al netto della ritenuta di euro 500,00
corrispondono ad un esborso di euro 5.500,00 (la ritenuta è rappresentata da una percentuale di
fantasia non riferibile alle aliquote vigenti).
Associato X c/competenze

Data
a Diversi
a Banca c/c (o cassa)
a Erario c/ritenute

6.000,00
5.500,00
500,00

Pagati compensi ad associati.

Pagamento con contributi previdenziali:
Esempio
Pagati dalla Masmy s.r.l. contributi agli associati con trattenuta sia fiscale che previdenziale per complessivi euro 6.000,00.
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Associato X c/competenze

Data
a
a
a
a

Diversi
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute
INPS c/contributi associati

6.000,00
5.000,00
500,00
500,00

Pagati compensi ad associati.

Rilevazione della quota dei contributi previdenziali a carico dell’associante:
Esempio
Successivamente la Masmy s.r.l. rileva contributi a suo carico da versare all’INPS insieme alla quota
trattenuta all’associato.
Data
Contributi INPS associati
a INPS c/contributi associati
Imputazione quota a carico dell’azienda.

1.000,00

Rilevazioni dell’associato
Soggetti passivi ai fini d’IVA:
Esempio
Rilevati dall’associato Y contributi da ricevere soggetti ad iva per complessivi euro 6.000,00.
Associante c/competenze

Data
a Diversi
a Compensi da associazione in
partecipazione
a IVA a debito

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Soggetti non passivi ai fini IVA:
Esempio
Rilevati dall’associato Y contributi da ricevere non soggetti ad iva per euro 5.000,00.
Associante c/competenze

Data
a Compensi ad associazione in
partecipazione

Compensi da … per …
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Incasso:
Esempio
Incassati contributi di associazione al netto della ritenuta per complessivi euro 6.000,00.
Data
Diversi
a Associante c/competenze
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute subite
Incassati compensi da associante.

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Incasso con contributi previdenziali:
Esempio
Incassati contributi di associazione al netto della ritenuta fiscale e previdenziale.
Data
Diversi
a Associante c/competenze
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute subite
Contributi INPS da associazione in partecipazione
Incassati compensi da associante.

6.000,00
5.000,00
500,00
500,00

16.33 Acconto su utili ad associati
All’associato vengono attribuiti utili da mantenere nel corso dell’esercizio,
i quali vengono stornati in seguito.

Rilevazioni dell’associante
Prelevamento in conto utili:
Esempio
Rilevati acconti erogati all’associato Y al netto della ritenuta fiscale.
Associato X c/prelievo utili

Data
a Diversi
a Banca c/c (o cassa)
a Erario c/ritenute

Prelevamento …
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Prelevamento in conto utili:
Esempio
Rilevati acconti erogati all’associato Y al netto della ritenuta fiscale.
Associato X c/prelievo utili

Data
a
a
a
a

Diversi
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute
INPS c/contributi associati

6.000,00
5.000,00
500,00
500,00

Prelevamento …

Storno a fine esercizio dell’acconto sugli utili:
Esempio
Storno utili prelevati durante l’esercizio da quelli da distribuire in seguito alla delibera assembleare.
Associato X c/utili
Storno prelievo utili.

Data
a Associato X c/prelievo utili

6.000,00

Restituiti acconti su utili non maturati:
Esempio
Vengono restituiti utili percepiti a titolo di acconti per approvazione da parte dell’assemblea di un
bilancio recante una perdita di esercizio.
Banca c/c (o cassa)
Storno prelievo utili.

Data
a Associato X c/prelievo utili

6.000,00

Storno dell’apporto dell’associato a seguito della mancata maturazione degli
utili:
Esempio
In alternativa alla scrittura che precede gli utili non conseguiti, ma erogati all’associato a titolo di
acconto, vengono stornati dal conto associato c/apporto.
Associato X c/apporti
Storno prelievo utili.

Data
a Associato X c/prelievo utili
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Rilevazioni dell’associato
Ricevimento in conto utili:
Esempio
Ricevuti utili al netto della ritenuta di euro 1.000,00
Data
Diversi
a Associante c/prelievo utili
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute subite
Ricevute somme in conto utili …

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Ricevimento in conto utili (con contributi previdenziali):
Esempio
Ricevuti utili al netto delle ritenute fiscali e contributive.
Data
Diversi
a Associante c/prelievo utili
Banca c/c (o cassa)
Erario c/ritenute subite
Contributi INPS da associazione in partecipazione
Ricevute somme in conto utili con contributi previdenziali a carico …

6.000,00
5.000,00
500,00
500,00

Storno a fine esercizio dell’acconto sugli utili:
Esempio
Stornati utili percepiti quali acconti per conseguimento di una perdita di esercizio.
Associante c/prelievo utili
Storno ricevimento utili.

Data
a Associante c/utili

6.000,00

Restituiti acconti su utili non maturati:
Esempio
Restituiti utili percepiti a titolo di acconto per conseguimento di una perdita di esercizio.
Associante c/prelievo utili
Storno ricevimento utili.

Data
a Banca c/c (o cassa)
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Storno dell’apporto dell’ associato a seguito della mancata maturazione degli
utili:
Esempio
Stornati acconti di utili percepiti dal capitale apportato.
Associante c/prelievo utili
Storno ricevimento utili.

Data
a Associante c/apporti

6.000,00

16.34 Imputazione perdite ed associati
Le perdite generate dall’associazione in partecipazione possono essere
imputate a scomputo dell’apporto iniziale.
In alternativa l’associato può procedere al reintegro della quota di perdita
di sua competenza.

Rilevazioni dell’associante
Rilevazione perdita:
Esempio
La Masmy s.r.l. rileva una perdita di euro 6.000,00 di competenza dell’associato.
Associato X c/perdite
Perdita 200X.

Data
a Perdita d’esercizio

6.000,00

Copertura perdita con l’apporto iniziale degli associati:
Esempio
La perdita viene coperta mediante riduzione dell’apporto per valore corrispondente.
Associato X c/apporti
Copertura perdita 200X.

Data
a Associato X c/perdite
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Copertura perdita con reintegro degli associati:
Esempio
L’associato reintegra l’apporto del valore corrispondente alla perdita di sua competenza.
Banca c/c
Reintegro perdita 200X.

Data
a Associato X c/perdite

6.000,00

Rilevazioni dell’associato
Rilevazione perdita:
Esempio
L’associato Y rileva una perdia di euro 6.000,00.
Perdite da associazione in
partecipazione
Perdita 200X.

Data
a Associante c/perdite

6.000,00

Copertura perdita con l’apporto iniziale degli associati:
Esempio
La perdita rilevata viene stornata dal conto associato c/apporti.
Associante c/perdite
Copertura perdita 200X.

Data
a Associante c/apporti

6.000,00

Copertura perdita con reintegro degli associati:
Esempio
L’associato reintegra il valore del proprio apporto.
Associante c/perdite
Reintegro perdita 200X.

Data
a Banca c/c (o cassa)
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16.35 Rimborsi apporti di capitali degli associati

Rilevazioni dell’associante
Rimborso dell’apporto (all’estinzione del contratto):
Esempio
Al termine dell’associazione l’associante restituisce l’apporto iniziale all’associato.
Data
Associante c/apporti
a Banca c/c (o cassa)
Rimborso per estinzione contratto.

6.000,00

Rilevazioni dell’associato
Rimborso dell’apporto (all’estinzione del contratto):
Esempio
L’associato riceve il rimborso di quanto apportato all’atto della costituzione dell’associazione professionale.
Data
Banca c/c (o cassa)
a Associante c/apporti
Rimborso per estinzione contratto.

6.000,00

16.36 Restituzione apporti di beni degli associati

Rilevazioni dell’associante
In proprietà:
Esempio
L’associante rende un macchinario all’associato al termine dell’associazione.
Data
Associato X c/apporti
a Macchinari
Rimborso per estinzione contratto.

In godimento (storno dei conti d’ordine):
Esempio
Al termine del contratto si opera storno nei conti d’ordine.
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Data
Associato X c/beni in godia Beni di associato X in godimento
mento
Restituiti beni in apporto da …

6.000,00

Rilevazioni dell’associato
In proprietà:
Esempio
L’associato riceve un macchinario apportato in fase di costituzione dell’associazione, ora giunta al
termine.
Data
Macchinari
a Associante c/apporti
Restituzione per estinzione contratto.

6.000,00

In godimento (storno dei conti d’ordine):
Esempio
L’associato opera storno nei conti d’ordine.
Data
Beni presso associante in
a Associante c/beni in godimento
godimento
Restituiti beni in apporto da …

6.000,00

16.37 Restituzione fidejussione degli associati
Vengono stornati conti d’ordine accessi al sistema dei rischi.

Rilevazione dell’associante
Esempio
L’associante opera lo storno dei conti d’ordine per le fideiussioni accese in sede di costituzione dell’associazione.
Creditori per fideiussioni
Restituita fideiussione sig. …

Data
a Fideiussioni ricevute da terzi
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Rilevazione dell’associato
Esempio
L’associato rileva lo storno dei coni d’ordine accesi alle garanzie fideiussorie.
Fideiussioni concesse a favore di terzi
Restituita fidejussione sig. …

Data
a Debitori per fidejussioni
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17.
L’affitto e la cessione di azienda
commerciale
17.1 Affitto d’azienda
L’affitto d’azienda, normato dall’art. 2562 c.c. per rinvio alla normativa
prevista per l’usufrutto di azienda, è l’operazione mediante la quale il proprietario di un’azienda, dietro il corrispettivo di un canone periodico e per
un periodo di tempo determinato, trasferisce il godimento della stessa ad
un altro soggetto. L’azienda viene considerata come una universitas rerum, cioè un complesso di beni organizzato in funzione di una attività
produttiva.
L’affittante e l’affittuario, prima della stipulazione del contratto di affitto
dell’azienda, effettuano un inventario iniziale, cioè una situazione patrimoniale, a valori correnti, che comprende gli elementi attivi e passivi oggetto
di trasferimento, i quali vengono annotati nei conti d’ordine di entrambe le
aziende contraenti.
I canoni d’affitto sono rilevati periodicamente e rispettivamente, come ricavo e costo per affittante ed affittuario.
Le disposizioni tributarie affermano la deducibilità in capo all’affittuario delle
quote di ammortamento calcolate sul valore di inventario dei relativi beni.
Non si esclude, però, la possibilità che l’affittante possa dedurre fiscalmente
le quote di ammortamento dei beni che compongono la sua azienda.
Al termine del contratto viene redatto un inventario finale; salvo operare
lo storno dei conti d’ordine da parte dei due contraenti.

Stipulazione contratto d’affitto d’azienda
All’atto della stipula del contratto i contraenti movimentano i conti d’ordine, che accolgono le rilevazioni iniziali, ed i canoni periodici, rispettivamente da incassare o corrispondere.

Rilevazioni dell’affittante
Concessione in affitto delle attività:
Esempio
L’affittuante concede in affitto la propria azienda composta da una pluralità di beni per un valore
complessivo di euro 10.000,00.

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Sig. X c/affitto d’azienda
Affitto attività aziendali

Data
a Diversi
a
a
a
a

Attrezzature c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affitto
Crediti diversi c/affitto

10.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Cessione in affitto delle passività:
Esempio
L’affittuante concede in affitto le passività aziendali al sig. X per euro 10.000,00.
Data
Diversi
a Sig. X c/affitto d’azienda
Affitto passività aziendali
Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti diversi c/affitto
T.F.R. c/affitto
Fondo ammortamento attrezzature c/affitto.

10.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Cessione in affitto del patrimonio netto:
Esempio
Ceduto in affitto patrimonio netto per euro 5.000,00.
Data
Patrimonio netto azienda cea Sig. X c/affitto d’azienda
duta in affitto
Affitto patrimonio netto d’aziendale.

5.000,00

Annotazione nei conti d’ordine dell’impegno dell’affittuario di corrispondere i canoni d’affitto:
Esempio
Annotato nei conti d’ordine l’impegno periodico dell’affittuario alla corresponsione dei canoni.
Data
Sig. X c/canoni d’affitto
a Azienda ceduta in affitto
d’azienda
c/impegni
Impegno complessivo dei canoni da riscuotere.

Rilevazioni dell’affittuario
Acquisizioni in affitto dell’azienda:
Esempio
Affittata azienda per complessivi euro 10.000,00.
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Diversi
Affittata azienda
Attrezzature c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affito
Crediti diversi c/affitto

Data
a Diversi

a
a
a
a
a

Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti diversi c/affitto
T.F.R. c/affitto
Fondo ammortamento attrezzature c/affitto
Sig. y c/azienda in affitto

10.000,00
2.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Annotazione nei conti d’ordine dell’impegno di pagare i canoni d’affitto:
Esempio
Annotato nei conti d’ordine l’impegno alla corresponsione periodica dei canoni.
Data
Azienda in affitto c/impegni
a Sig. y c/canoni azienda in affitto
Impegno complessivo dei canoni da pagare.

10.000,00

17.2 Cauzione dell’affittuario
Il contratto prevede garanzie cauzionali a favore dell’affittante.
Esempio
Incassata cauzione per euro 5.000,00 da restituire al termine dell’affitto.

Rilevazioni dell’affittante
Banca c/c (o cassa)
Ricevuta cauzione da …

Data
a Affittuario c/cauzioni

5.000,00

Rilevazioni dell’affittuario
Esempio
Versata cauzione all’affittante per euro 5.000,00
Affittante c/cauzioni
Versata cauzione a …

Data
a Banca c/c (o cassa)
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17.3 Trasferimento del magazzino
Il magazzino può essere affittato insieme all’azienda, in tal caso la rilevazione operata dall’affittante avrà ad oggetto l’importo delle rimanenze finali.

Rilevazioni dell’affittante
Alla stipula del contratto si rileva il magazzino trasferito tra le rimanenze
finali:
Data
Magazzino merci in affitto
a Merci c/rimanenze finali
Rimanenze di magazzino al …/…/200X.

10.000,00

In ogni esercizio si rilevano le rimanenze iniziali e finali (di pari importo,
affinché nell’esercizio di finita locazione il valore reddittuale derivante dalla
riconsegna del magazzino trovi correlazione con il valore delle rimanenze
valutato all’inizio del rapporto. Tale procedura trova riscontro in contabilità attraverso la rilevazione della componente positiva di reddito data
dalla seguente scrittura contabile:
Esempio
Girocontate rimanenze di merci in affitto alle merci c/rimanenze iniziali per euro 1.000,00.
Merci c/rimanenze iniziali
G/c rimanenze di magazzino.

Data
a Magazzino merci in affitto

1.000,00

Esempio
Al termine dell’esercizio le merci vengono rilevate al valore storico mediante accensione al conto merci
c/rimanenze finali.
Data
Magazzino merci in affitto
a Merci c/rimanenze finali
Rimanenze di magazzino al …/…/200X.
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Al termine del contratto d’affitto vengono restituite le merci o l’equivalente in denaro (mediante le rettifiche di riconsegna):
a) identica valutazione:
Esempio
Al termine del contratto le merci vengono restituite, per quanto possibile; la differenza viene regolata
in denaro. Il valore è comunque il medesimo di quello iniziale.
Data
Merci c/rimanenze iniziali
a Magazzino merci in affitto
Restituite rimanenze di magazzino.

1.000,00

b) valutazione superiore:
Esempio
Al termine del contratto le merci hanno una valutazione diversa e maggiore rispetto a quella iniziale.
La differenza viene imputata al conto rettifiche di riconsegna delle merci dell’azienda affittata per euro
500,00.
Data
a Diversi
a Magazzino merci in affitto
a Rettifiche di riconsegna azienda
affittata
Restituite rimanenze di magazzino.
Merci c/rimanenze iniziali

1.500,00
1.000,00
500,00

c) valutazione inferiore:
Esempio
Al termine della locazione le merci hanno perso parte del proprio valore e vengono restituite ad un
valore di euro 800,00.
Data
Diversi
a Magazzino merci in affitto
Merci c/rimanenze iniziali
Rettifiche di riconsegna
Restituite rimanenze di magazzino.

1.000,00
800,00
200,00

d) valutazione nulla (non trasferite rimanenze):
Data
Rettifiche di riconsegna
a Magazzino merci in affitto
Azienda affittata
Annullate rimanenze di magazzino.
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Rilevazioni dell’affittuario
Alla stipula del contratto il magazzino trasferito viene rilevato tra i componenti negativi di reddito, in quanto assimilato al costo d’acquisto di materie, prodotti finiti, semilavorati e merci.
Esempio
Rilevate merci in affitto per euro 10.000,00.
Data
a Debiti vs/affittante per restituzione magazzino
Rimanenze di magazzino al …/…/200X.
Merci c/rimanenze in affitto

10.000,00

Successivamente il magazzino viene gestito così come quello di proprietà,
effettuando, alle successive chiusure d’esercizio, l’ordinaria rilevazione delle
rimanenze, sulla base del valore di inventario.
Alla fine di ogni esercizio è buona norma rilevare un accantonamento per
la copertura dei debiti verso l’affittante:
Esempio
Rilevato accantonamento per ripristino rimanenze affittate a fine locazione per euro 10.000,00.
Accantonamento per ripristino
rimanenze ad affittante
Quota 200X.

Data
a Fondo ripristino rimanenze
ad affittante

10.000,00

Al termine del contratto d’affitto, vengono restituite all’affittuante le rimanenze o l’equivalente in denaro (mediante le rettifiche di restituzione):
a) identica valutazione:
Esempio
Vengono restituite rimanenze di merci all’affittuante pe cessata locazione, al valore di eruo 10.000,00.
Data
Debiti vs/affittante per restia Merci c/rimanenze finali d’affitto
tuzione magazzino
Restituite rimanenze di magazzino.
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b) valutazione superiore:
Esempio
Restituite merci all’affittante a valore superiore rispetto a quello di inizio locazione; la differenza di euro
2.000,00 viene iscritta al conto rettifiche di restituzione azienda.
Data
Diversi
a Merci c/rimanenze finali d’affitto
Debiti vs/affittante per restituzione magazzino
Rettifiche di restituzione azienda
Restituite rimanenze di magazzino.

1.200,00
10.000,00
2.000,00

c) valutazione inferiore:
Esempio
Restituite merci all’affittante a valore inferiore rispetto a quello di inizio locazione; la differenza di euro
2.000,00 viene addebitata al conto rettifiche di restituzione azienda.
Debiti vs/affittante per restituzione magazzino

Data
a Diversi

a
a
Restituite rimanenze di magazzino.

Merci c/rimanenze finali d’affitto
Rettifiche di restituzione azienda

10.000,00
8.000,00
2.000,00

d) valutazione nulla (non trasferite rimanenze):
Esempio
Le rimanenze nel corso della locazione hanno azzerato il loro valore, pertanto il debito vs. l’affittante
viene azzerato mediante addebitamento del conto rettifiche di restituzione azienda.
Data
Debiti vs/affittante per restia Rettifiche di restituzione azienda
tuzione azienda
Annullate rimanenze di magazzino.

10.000,00

17.4 Affitto del magazzino unitamente all’azienda, ma soggetto
ad inventari periodici
L’entità del magazzino (che viene affittato unitamente all’azienda), viene
determinata periodicamente in seguito agli inventari periodici, con conseguente rettifica dell’importo nei conti d’ordine.
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Rilevazione dell’affittante
Esempio
L’affittante Masmy s.r.l. cede in affitto beni merce per euro 10.000,00 oltre iva al 20%.
Crediti vs/affittuario

Data
a Diversi
a Merci c/vendite
a IVA a debito

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Rilevazioni dell’affittuario
Esempio
L’affittuario y riceve merci in affitto per euro 10.000,00 oltre iva.
Diversi
Merci c/acquisti
IVA a credito.
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/affittante

12.000,00
10.000,00
2.000,00

17.5 Cessione separata del magazzino
In caso di cessione separata del magazzino, quest’ultimo viene autonomamente fatturato. Il trasferimento delle rimanenze tra i contraenti è operazione soggetta ad Iva.

Rilevazioni dell’affittante
Esempio
Cedute merci all’affittuario y per euro 10.000,00 oltre iva al 20%.
Crediti vs/affittuario

Data
a Diversi
a Merci c/vendite
a IVA a debito

1.200,00
10.000,00
2.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Rilevazioni dell’affittuario
Esempio
Ricevute merci dall’affittante Masmy s.r.l. per euro 10.000,00 oltre iva al 20%.
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Diversi
Merci c/acquisti
IVA a credito
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/affittante

12.000,00
10.000,00
2.000,00

17.6 Canoni di affitto di azienda
I canoni di affitto di azienda sono soggetti ad IVA ad aliquota ordinaria,
salvo che l’imprenditore affitti l’unica azienda (il canone, in tal caso, è
assoggettato ad imposta di registro).

Rilevazione dell’affittante
Canone soggetto ad IVA:
Esempio
La Masmy s.r.l. fattura un canone di affitto di azienda per euro 20.000,00 oltre iva al 20%.
Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Fitti attivi d’azienda
a IVA a debito

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Canone non soggetto ad IVA:
Esempio
La Masmy s.r.l. rileva fitto attivo relativo all’azienda affittata non soggetto ad iva per euro 20.000,00.
Data
Banca c/c (o cassa)
a Fitti attivi d’azienda
Incassati fitti attivi periodo …/…

20.000,00

Diminuzione dell’impegno nei conti d’ordine per il canone riscosso (a scadenze periodiche, oppure, preferibilmente, alla riconsegna):
Esempio
Nei conti d’ordine viene stornato l’importo dei canoni percepiti dal sig. X.
Data
Azienda ceduta in affitto
a Sig. X c/canone d’affitto
c/impegni
d’azienda
Storno impegno per canoni riscossi.
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Rilevazione dell’affittuario
Esempio
Ricevuta fattura di canone di affitto azienda per euro 20.000,00 oltre iva al 20%.

Canone soggetto ad IVA:
Diversi
Fitti passivi d’azienda
IVA a credito.
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/fornitori

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Canone non soggetto ad IVA:
Esempio
Ottenuta ricevuta di affitto per canone periodico non soggetto ad iva per euro 20.000,00.
Data
Fitti passivi d’azienda
a Banca c/c (o cassa)
Pagati fitti passivi periodo …/…

20.000,00

Diminuzione dell’impegno per il canone pagato (a scadenze periodiche, o,
preferibilmente, alla riconsegna):
Esempio
L’operazione di pagamento del canone periodico viene annotata nei conti d’ordine.
Data
Sig. y c/canoni azienda in
a Azienda in affitto c/impegni
affitto
Storno impegno per canoni riscossi.

17.7 Pagamento di debiti dell’affittante
L’affittuario paga debiti dell’affittante preesistenti alla stipulazione del
contratto, mediante addebito del conto affittuario c/regolamenti.
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Rilevazioni dell’affittante
Pagamento al creditore:
Esempio
Pagato debito vs. fornitore dell’affittante per euro 20.000,00.
Debiti vs/fornitori
Pagata fatt. n. … del …

Data
a Affittuario c/regolamenti

20.000,00

Regolamento con affittuario:
Esempio
I pagamenti effettuati dall’affittuario vengono regolati dall’affittante mediante restituzione a quest’ultimo
delle relative somme.
Data
Affittuario c/regolamenti
a Banca c/c (o cassa)
Rimborsati pagamenti per conto azienda.

20.000,00

Regolamento con affittuario in c/canoni:
Esempio
L’affittante storna dai canoni da ricevere i pagamenti fatti dall’affittuario in suo nome e per suo conto.
Affittuario c/regolamenti
Regolamento fatt.n. … del …

Data
a Crediti vs/clienti

20.000,00

Rilevazioni dell’affittuario
Pagamento al creditore:
Esempio
L’affittuario rileva crediti nei confronti dell’affittante per pagamenti fatti per suo conto.
Affittante c/pagamenti
Pagamenti per …

Data
a Banca c/c (o cassa)
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Regolamento con affittante:
Esempio
I pagamenti gli vengono rimborsati.
Banca c/c (o cassa)
Rimborsati pagamenti da …

Data
a Affittante c/pagamenti

20.000,00

Regolamento con affittante in c/canoni:
Esempio
I pagamenti effettuati per conto dell’affittante vengono stornati dai canoni da pagare.
Data
Debiti vs/fornitori
a Affittante c/pagamenti
Regolamento fatt. n. … del …

20.000,00

17.8 Incasso di crediti dell’affittante
L’affittuario incassa crediti dell’affittante preesistenti alla stipulazione del
contratto, rileva in contabilità la movimentazione del conto affittante c/
regolamenti.

Rilevazione dell’affittante
Esempio
L’affittante Masmy s.r.l. rileva l’incasso dell’affittuario effettuato nei confronti del cliente X per euro
5.000,00.

Incasso del creditore:
Affittuario c/regolamenti
Incassata fatt. n. … del …

Data
a Crediti vs/clienti

5.000,00

Regolamento con affittuario:
Esempio
L’affittuario storna mediante bonifico all’affittante le somme incassate per conto di ques’ultimo. L’affittante rileva in contabilità l’operazione.
Data
Banca c/c (o cassa)
a Affittuario c/regolamenti
Rimborsati incassi per c/azienda.
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Rilevazioni dell’affittuario
Esempio
L’affittuario X incassa dal debitore Y euro 5.000,00 da restituire all’affittuante.

Incasso dal debitore:
Banca c/c (o cassa)
Incassi da …

Data
a Affittante c/incassi

5.000,00

Regolamento con affittante:
Esempio
L’affittuario X paga all’affittuante euro 5.000,00 incassati per suo conto.
Affittante c/incassi
Rimborsati incassi a …

Data
a Banca c/c (o cassa)

5.000,00

17.9 Spese di adattamento
Nel caso in cui le caratteristiche dell’azienda non corrispondano alle esigenze e alle funzioni dell’affittuario i lavori di adattamento possono essere
sostenuti sia dall’affittante che dall’affittuario.
Esempio
Sostenute spese per lavori di riconversione aziendale per euro 20.000,00 oltre iva al 20%.

Diversi
Spese di adattamento
IVA a credito.
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/fornitori

24.000,00
20.000,00
4.000,00

Capitalizzazione a fine esercizio:
Esempio
Le spese sostenute vengono capitalizzate e verranno ammortizzate nei prossimi esercizi.
Data
Oneri pluriennali da ammora Capitalizzazione spese di adattizzare
tamento
Capitalizzate spese di adattamento.
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Imputazione ad ogni esercizio:
Esempio
Le spese sostenute e capitalizzate vengono e verranno ammortizzate nei prossimi esercizi.
Ammortamento spese di adattamento
Quota 200X.

Data
a Oneri pluriennali da ammortizzare

4.000,00

17.10 Ammortamento dei beni strumentali in affitto
Le quote di ammortamento possono essere dedotte dal reddito dell’affittuario (art. 102, comma ottavo, D.P.R. 917/86 1 e art. 103, comma quarto,
D.P.R. 917/86) 2.

Rilevazione dell’affittante
Ammortamenti indeducibili fiscalmente e ammissibili civilisticamente:
Esempio
La Mammy s.r.l., affittante, rileva quota di ammortamento per euro 1.000,00.

Ammortamento indeducibile
Quota 200X.

Data
a Fondo ammortamento

1.000,00

Rilevazione dell’affittuario
Esempio
La Beta s.p.a., affittuario, rileva quota di ammortmento per euro 1.000,00.
Ammortamento sui beni in
affitto
Quota 200X.

Data
a Fondo ammortamento beni in
affitto

1.000,00

1 Per le aziende date in affitto o in usufrutto, le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito dell’usufruttuario o dell’affittuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale
risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ammortizzato
ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro
secondo le modalità di cui all’art. 13 D.P.R. 435/2001 n. 435, e dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 695/96,
considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote di ammortamento già decorse.
2 Si applica, per i beni immateriali, la disposizione che precede.
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Se viene adottata l’impostazione civilistica viene rilevato, anziché un fondo
“ammortamento”, un fondo “accantonamento”, essendo i beni di proprietà
dell’affittante.
Esempio
Accantonate somme per futuro ripristino dei beni oggetto di affitto per complessivi euro 1.000,00.
Accantonamento per ripristino
beni azienda in affitto
Quote 200X.

Data
a Fondo ripristino beni azienda
in fitto

1.000,00

17.11 Cessione dei beni strumentali in affitto
Durante il contratto d’affitto d’azienda l’affittuario cede a terzi parte dei
cespiti dell’azienda affittata.

Rilevazione dell’affittante
Il bene affittato, oltre ad essere annotato nei conti d’ordine, risulta iscritto
nell’attivo patrimoniale.
Cessione del cespite e storno del fondo ammortamento:
Esempio
Ceduti beni da parte dell’affittante per complessivi euro 12.000,00.
Data
Diversi
a Attrezzature
Crediti vs/affittuario
Fondo ammortamento attrezzature
Cessione da affittuario

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Storno dei conti d’ordine:
Esempio
Storno dei conti d’ordine del valore dei beni ceduti.

Attrezzature c/affitto
Ceduto bene strumentale.

Data
a Sig. X c/affitto
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Valore di cessione del cespite superiore al valore contabile:
Esempio
La cessione del cespite genera una plusvalenza di euro 10.000,00. L’importo viene portato ad incremento dei crediti vs. l’affittuario.
Data
Crediti vs/affittuario
a Plusvalenze
Cessione attrezzature in data …/…/200X.

10.000,00

Valore di cessione del cespite inferiore al valore contabile:
Esempio
La cessione del cespite genera una minusvalenza che viene imputata a riduzione dei crediti vs. l’affittuario per euro 10.000,00.
Data
Minusvalenze
a Crediti vs/affittuario
Cessione attrezzature in data …/…/200X.

10.000,00

In sede di conguaglio finale:
Esempio
All’atto della cessazione del contratto viene operata la rettifica di valore dell’azienda mediante riduzione del credito vs. l’affittuario per euro 5.000,00.
Rettifiche di riconsegna
Azienda affittata
Conguaglio con affittuario.

Data
a Crediti vs/affittuario

5.000,00

Rilevazioni dell’affittuario
Il bene affittato non è stato patrimonializzato, ma iscritto nei soli conti
d’ordine.
Fatturazione del cespite:
Esempio
Il cespite viene fatturato con rilevazione del credito vs. clienti e addebito del conto Debiti vs. affittuante
per euro 10.000,00 oltre iva.
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Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Debiti vs/affittante
a IVA a debito

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Fatt. vend. n. … del. …

Fatturazione del cespite ad un valore superiore al valore contabile:
Esempio
Il cespite viene fatturato ad un valore superiore mediante rilevazione della sopravvenienza attiva.

Crediti vs/clienti

Data
a
a
a
a

Diversi
Debiti vs/affittante
IVA a debito
Sopravvenienze attive

12.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00

Fatt. vend. n. … del. …

Fatturazione del cespite ad un valore inferiore al valore contabile:
Esempio
Il cespite viene fatturato ad un prezzo di euro 10.000,00 oltre iva al 20%, viene rilevata una sopravvenienza passiva di euro 6.000,00.

Diversi
Crediti vs/clienti
Sopravvenienze passive

Data
a Diversi

a
a

Debiti vs/affittante
IVA a debito

12.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
2.000,00

Fatt. vend. n. … del. …

Storno dei conti d’ordine:
Esempio
Stornati conti d’ordine per un valore corrispondente a quello di inizio locazione per euro 5.000,00.
Sig. y c/azienda in affitto
Ceduto bene strumentale.

Data
a Attrezzature c/affitto
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In sede di conguaglio finale:
Esempio
Rilevata diminuzione di debito vs. affittante per rettifica di restituzione azienda.
Debiti vs/affittante
Conguaglio con affittante.

Data
a Rettifiche di restituzione azienda

5.000,00

17.12 Acquisto dei beni strumentali nel corso dell’affitto
I beni strumentali acquistati dall’affittuario vengono rilevati alla stregua
degli altri beni concessi in affitto.

Rilevazione dell’affittante
Esempio
Rilevato acquisto dalla Masmy s.r.l. di Macchinari per euro 5.000,00.

Iscrizione nell’attivo patrimoniale:
Macchinari
Acquisto da affittuario.

Data
a Debiti vs/affittuario

5.000,00

Contestuale annotazione nei conti d’ordine:
Esempio
Annotata nei conti d’ordine l’operazione di acquisto.
Sig. X c/affitto d’azienda
Affitto bene strumentale.

Data
a Macchinari c/affitto

5.000,00

In sede di conguaglio finale:
Esempio
Il debito vs. l’affittuario viene ridotto per effetto delle rettifiche di riconsegna dell’azienda affittata per
euro 5.000,00.
Debiti vs/affittuario

Data
a Rettifiche di riconsegna azienda
affittata

Conguaglio con affittuario.
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Rilevazioni dell’affittuario
Fatturazione del cespite:
Esempio
Fatturato cespite ad un prezzo di euro 10.000,00 oltre iva al 20%.

Diversi
Crediti vs/affittante
IVA a credito
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Debiti vs/fornitori

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Contestuale annotazione nei conti d’ordine:
Esempio
La scrittura che precede viene iscritta nei conti d’ordine.

Macchinari c/affitto
Affittato bene strumentale.

Data
a Sig. y c/azienda in affitto

12.000,00

In sede di conguaglio finale:
Esempio
Rettificato credito vs. affittante in diminuzione per rettifiche di restituzione dell’azienda affittata.

Rettifiche di restituzione azienda
Conguaglio con affittante.

Data
a Crediti vs/affittante

10.000,00

17.13 Restituzione dei beni strumentali in affitto
Il proprietario riprende in carico i beni al valore residuo. Continuerà il
procedimento di ammortamento ordinario.
Il fondo di ammortamento iscritto nel bilancio dell’affittuario ha la funzione di reintegrare la perdita di valore che i cespiti hanno subito durante la
locazione (art. 14 del D.P.R. 42/88): il deperimento e consumo viene raffrontato con gli accantonamenti effettuati, il tutto genera il versamento all’affittante delle somme di denaro corrispondenti al deperimento e consumo
dei beni concessi in affitto.
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Rilevazione dell’affittante
Carico ammortamenti (indennizzo pari al deperimento subito):
Esempio
L’affittante Masmy s.r.l. rileva indennizzi per deperimento dei beni pari al valore dei rispettivi fondi di
ammortamento.

Affittuario c/indennizzi
Carico amm.ti beni azienda
in affitto

Data
a Diversi
a
a

Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento macchinari

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Carico ammortamenti (indennizzo superiore al deperimento subito):
Esempio
L’affittante Masmy s.r.l. rileva indennizzi di valore superiore a quello accantonato ai fondi di ammortamento; la differenza rappresenta una sopravvenienza attiva.
Affittuario c/indennizzi
Carico amm.ti beni azienda
in affitto

Data
a Diversi
a
a
a

Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento macchinari
Sopravvivenze attive

10.000,00
7.000,00
2.000,00
1.000,00

Carico ammortamenti (indennizzo inferiore al deperimento subito):
Esempio
L’affittante Masmy s.r.l. rileva indennizzi di valore inferiore a quello accantonato ai fondi di ammortamento, la differenza costituisce una sopravvenienza passiva.
Diversi
Carico amm.ti beni azienda
in affitto
Affittuario c/indennizzi
Sopravvenienze passive

Data
a Diversi

a
a

Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento macchinari
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Incasso indennizzo:
Esempio
L’indennizzo viene incassato a mezzo banca.
Data
Banca c/c (o cassa)
a Affittuario c/indennizzi
Incassato indennizzo per risarcimento beni in affitto.

10.000,00

Rilevazioni dell’affittuario
Deperimento pari alle quote d’ammortamento:
Esempio
L’affittuario rileva un deperimento dei beni affittati pari alle quote accantonate al fondo ammortamento.
Fondo ammortamento
beni in affitto
Risarcimento beni in affitto.

Data
a Affittante c/indennizzi

10.000,00

Deperimento inferiore alle quote d’ammortamento:
Esempio
Il deperimento dei beni è inferiore alle quote di ammortamento; la differenza rappresenta per l’affittuario una sopravvenienza attiva.
Fondo ammortamento
beni in affitto

Data
a Diversi
a
a

Affittante c/indennizzi
Sopravvenienze attive

10.000,00
7.000,00
3.000,00

Risarcimento beni in affitto

Deperimento superiore alle quote d’ammortamento:
Esempio
Il deperimento è superiore alle quote di ammortamento accantonate; la differenza rappresenta una
sopravveniena passiva.
Diversi
Risarcimento beni in affitto
Fondo ammortamento
beni in affitto
Sopravvenienze passive.

Data
a Affittante c/indennizzi

12.000,00
2.000,00
10.000,00
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Pagamento indennizzo:
Esempio
La locazione, giunta al termine, comporta il pagamento dell’indennizzo per risarcimento dei beni ricevuti in affitto,00.
Data
Affittante c/indennizzi
a Banca c/c (o cassa)
Pagato indennizzo per risarcimento beni in affitto.

12.000,00

17.14 Riconsegna dell’azienda in affitto – differenze di inventario
Le differenze di inventario vengono rilevate singolarmente per le varie
poste di bilancio dell’azienda riconsegnata.

Rilevazioni dell’affittante
Maggior valore attribuito alle attività:
Esempio
L’affittante rileva una rettifica di valore, in aumento, dei beni concessi precedentemente in affitto.
Diversi

Data
a Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Impianti
Merci c/rimanenze
Rettifiche di valore attività.

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Minor valore attribuito alle attività:
Esempio
Al termine della locazione i bani hanno un valore minore, la differenza rappresenta una rettifica di
riconsegna.
Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Data
a Diversi
a
a

Crediti vs/clienti
Macchinari

Rettifiche di valore attività.
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Maggior valore attribuito alle passività:
Esempio
Rettificato valore delle passività al termine del periodo di locazione, in aumento per complessivi euro
10.000,00.
Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Data
a Diversi
a
a

Fondo svalutazione crediti
Macchinari

10.000,00
7.000,00
3.000,00

Rettifiche di valore passività

Minor valore attribuito alle passività:
Esempio
Rilevato in diminuzione il valore delle passività alla riconsegna dell’azienda affittata per euro 10.000,00.
Diversi

Data
a Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Debiti vs/fornitori
Debiti diversi
Rettifiche di valore passività.

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Rilevazione dell’affittuario
Maggior valore attribuito alle attività:
Esempio
Rilevato maggior valore delle attività all’atto della restituzione per euro 10.000,00.

Rettifiche di restituzione
azienda

Data
a Diversi
a
a

Impianti
Merci c/rimanenze

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Rettifiche di valore attività.

Minor valore attribuito alle attività:
Esempio
Rilevato minor valore delle attività all’atto della restituzione per euro 10.000,00.
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Diversi

Data
a Rettifiche di restituzione
azienda

Crediti vs/clienti
Macchinari
Rettifiche di valore attività.

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Maggior valore attribuito alle passività:
Esempio
Alle passività viene attribuito un maggior valore per euro 5.000,00.

Diversi

Data
a Rettifiche di restituzione
azienda

Fondo rivalutazione crediti
T.F.R.
Rettifiche di valore passività.

5.000,00
3.000,00
2.000,00

Minor valore attribuito alle passività:
Esempio
Alle passività viene attribuito un minor valore per euro 5.000,00.

Rettifiche di restituzione
azienda

Data
a Diversi
a
a

Debiti vs/fornitori
Debiti diversi

5.000,00
3.000,00
2.000,00

Rettifiche di valore passività

17.15 Riconsegna dell’azienda in affitto – conguagli in denaro
Al termine del contratto gli scostamenti di valore vengono conguagliati tra
le parti in denaro.

Rilevazione dell’affittante
Conguaglio incassato:
Esempio
L’affittante Masmy incassa un conguaglio al termine della locazione di euro 5.000,00.
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Data
a Rettifiche di riconsegna azienda
affittata
Incassato conguaglio da affittuario.
Banca c/c (o cassa)

5.000,00

Conguaglio pagato:
Esempio
L’affittante Masmy paga un conguaglio al termine della locazione di euro 5.000,00.
Data
Rettifiche di riconsegna
a Banca c/c (o cassa)
azienda affittata
Pagato conguaglio da affittuario.

5.000,00

Differenza positiva da conguaglio:
Esempio
La differenza di conguaglio viene stornata alla corrispondente sopravvenienza attiva.

Rettifiche di riconsegna
azienda affittata
Termine affitto d’azienda.

Data
a Sopravvenienze attive

5.000,00

Differenza negativa da conguaglio:
Esempio
Il conguaglio negativo viene portato a conto economico mediante rilevazione della sopravvenienza
passiva.

Sopravvenienze passive

Data
a Rettifiche di riconsegna azienda
affittata

Termine affitto d’azienda.
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Conguaglio con altre partite aperte:
Esempio
Le partite aperte al termine della locazione vengono tra loro conguagliate.

Diversi
Debiti vs/affittuario
Affittuario c/cauzioni
Banca c/c (o cassa)

Data
a Diversi

a
a
a

Rettifiche di riconsegna
azienda affittata
Crediti vs/affittuario
Affittuario c/indennizzi

12.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

Conguaglio con affittuario.

Il conguaglio viene configurato come cessione di maggiore o minori valori
trasferiti, l’operazione è regolarmente assoggettata ad IVA.
Esempio
Il conguaglio viene fatturato per euro 5.000,00 oltre iva al 20%.

Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Rettifiche di riconsegna
azienda affittata
a IVA a debito

6.000,00
5.000,00
1.000,00

Fatt. vend. n. … del. …

Rilevazioni dell’affittuario
Conguaglio pagato:
Esempio
Pagato conguaglio per banca.
Data
Rettifiche di restituzione
a Banca c/c (o cassa)
azienda
Pagato conguaglio ad affittante.
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Conguaglio incassato:
Esempio
Incassato conguaglio per banca.
Data
Banca c/c (o cassa)
a Rettifiche di restituzione azienda
Incassato conguaglio da affittante.

5.000,00

Differenza positiva da conguaglio:
Esempio
Il conguaglio genera una variazione in aumento del patrimonio netto.

Rettifiche di restituzione
azienda
Termine fitto d’azienda.

Data
a Patrimonio netto

5.000,00

Differenza negativa da conguaglio:
Esempio
Il conguaglio genera una variazione in diminuzione del patrimonio netto.

Patrimonio netto
Termine fitto d’azienda.

Data
a Rettifiche di restituzione azienda

5.000,00

Conguaglio con altre partite aperte:
Esempio
Il conguaglio viene effettuato mediante storno delle partite aperte al momento della cessata locazione.
Data
Diversi
a
Debiti vs/affittuario
Affittuario c/indennizzi
Rettifiche di restituzione azienda
a
a
a
Conguaglio con affittante.

Diversi

Affittante c/cauzioni
Crediti vs/affittante
Banca c/c (o cassa)
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Il conguaglio viene configurato come cessione di maggiori o minori valori
trasferiti, l’operazione è regolarmente assoggettata ad IVA.
Esempio
Fatturato conguaglio per euro 5.000,00 oltre iva al 20%.
Data
Diversi
a Diversi vs/fornitori
Rettifiche di restituzione azienda
IVA a credito
Fatt. acq. n. … del …

6.000,00
5.000,00
1.000,00

17.16 Cessazione contratto di affitto d’azienda
In seguito alla riconsegna dell’azienda ed accalarato l’avvenuto pagamento
dei canoni periodici, si procede allo storno dei conti d’ordine.

Rilevazione dell’affittante
Restituzione delle attività:
Esempio
L’affittante ottiene la restituzione delle attività aziendali dal sig. X.
Diversi
Attrezzature c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affitto
Crediti diversi c/affitto
Restituite attività aziendali.

Data
a Sig. X c/affitto d’azienda

10.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

Restituzione delle passività:
Esempio
L’affittante ottiene la restituzione delle passività dal sig. X
Sig. X c/affitto d’azienda

Data
a
a
a
a
a

Diversi
Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti diversi c/affitto
T.F.R. c/affitto
Fondo ammortamento attrezzature c/affitto

Restituite passività aziendali.
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Restituzione del patrimonio netto:
Esempio
Viene restituito il patrimonio netto dell’azienda affittata.
Data
a Patrimonio netto azienda ceduta
in affitto
Restituito patrimonio netto aziendale.
Sig. X c/affitto d’azienda

5.000,00

Si procede allo storno nei conti d’ordine dell’impegno dell’affittuario di
corrispondere i canoni d’affitto:
Esempio
Si stornano nei conti d’ordine i canoni non ancora scaduti per i quali il relativo credito non verrà più
incassato.
Data
Azienda ceduta in affitto
a Sig. X c/canoni d’affitto d’azic/impegni
enda
Storno impegno per canoni riscossi.

2.000,00

Rilevazioni dell’affittuario
Restituzione dell’azienda:
Esempio
Restituita l’azienda mediante storno dei conti ancora aperti.
Data
Diversi
a
Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti diversi c/affitto
T.F.R. c/affitto
Fondo ammortamento attrezzature c/affitto
Sig. y c/azienda in affitto
a
a
a
a
Restituita azienda.

Diversi

12.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Attrezzature c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affitto
Crediti diversi c/affitto
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Storno nei conti d’ordine dell’impegno di corrispondere i canoni d’affitto:
Esempio
I conti d’ordine accesi agli impegni vengono stornati al termine della locazione.
Data
Sig. y c/canoni azienda in
a Azienda in affitto c/impegni
affitto
Storno impegni per canoni pagati.

10.000,00

17.17 Usufrutto d’azienda
Per quanto concerne l’usufrutto d’azienda il codice civile prevede un unico
articolo (art. 2561), mentre l’usufrutto è normato dagli (articoli dal 978 al
1020), applicabili ove compatibili. L’usufrutto consegna di fatto la propria
normativa in prestito all’affitto di azienda.

Rilevazioni del nudo proprietario
Canone soggetto ad IVA:
Esempio
Il nudo proprietario fattura l’usufrutto dell’azienda al sig. X. Il canone di euro 10.000, è assoggettato
ad iva 20%.

Crediti vs/clienti

Data
a Diversi
a Proventi da usufrutto d’azienda
a IVA a debito

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Fatt. vend. n. … del …

Canone non soggetto ad IVA:
Esempio
Il nudo proprietario emette ricevuta per canone non soggetto ad iva, incassa quest’ultimo per banca.
Data
Banca c/c (o cassa)
a Proventi da usufrutto d’azienda
Incassati proventi periodo …/…
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Rilevazioni dell’usofruttuario
Canone soggetto ad IVA:
Esempio
L’usufruttuario riceve fattura per canone di usufrutto.

Diversi
IVA a credito
Oneri per usufrutto d’azienda
Fatt. acq. n. … del …

Data
a Diversi vs/fornitori

12.000,00
10.000,00
2.000,00

Canone non soggetto ad IVA:
Esempio
L’usufruttuario paga 10.000,00 euro a titolo di canone per usufrutto di azienda.
Oneri per usufrutto d’azienda
Pagati oneri periodo …/…

Data
a Banca c/c (o cassa)

10.000,00

17.18 Esemplificazione di affitto d’azienda
Viene affittata un’azienda che presenta la seguente situazione patrimoniale
di derivazione contabile:
Attività

Passività e patrimonio netto

Attrezzature
Arredamento
Merci
Crediti vs/clienti
Crediti diversi
Cassa
Risconti attivi

10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2.000

Capitale sociale
Riserva legale
Utile di periodo
T.F.R.

10.000
500
2.000
5.000

Debiti
Debiti
Debiti
Erario
Erario
Debiti
Fondo
Fondo
Fondo

19.000
5.000
3.000
10.000
2.000
5.000
2.000
1.000
2.500

Totale

67.000

Totale a pareggio
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vs/fornitori
vs/banche
per IVA
c/imposte
c/ritenute da versare
vs/istituti previdenziali
svalutazioni crediti
ammortamento attrezzature
ammortamento arredamento

67.000
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Agli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento vengono assegnati i
relativi valori correnti come da tabella che segue:
— non viene affittato il denaro contante;
— viene trasferito il risconto attivo, così come il rateo attivo;
— viene incrementato per euro 1.000,00 il conto erario c/ imposte per tributi in precedenza non accantonati;
— gli altri debiti vengono valutati al valore nominale;
— viene stimato un valore di avviamento.
Quindi viene redatto l’inventario iniziale, sia a valori contabili che a valori
correnti:

Inventario iniziale
Attività

Valori contabili

Valori correnti

Attrezzature (al netto del fondo)
Arredamento (al netto del fondo)
Merci
Crediti vs/clienti (al netto del fondo)
Crediti diversi
Risconti attivi

9.000
2.500
20.000
13.000
10.000
2.000

7.000
1.000
20.000
13.000
10.000
2.000

Totale attività

56.500

53.000

5.000
19.000
5.000
3.000
10.000
2.000
5.000

5.000
19.000
5.000
3.000
11.000
2.000
5.000

54.000

50.000

Passività
T.F.R.
Debiti
Debiti
Debiti
Erario
Erario
Debiti

vs/fornitori
vs/banche
per IVA
c/imposte
c/ritenute da versare
vs/istituti previdenziali

Totale passività

Al termine del contratto viene effettuato un nuovo inventario a valori correnti degli elementi patrimoniali dell’azienda affittata, ricalcolato il valore
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di avviamento per verificarne l’incremento subito e riconoscere l’eventuale
credito all’affittuario:

Inventario finale
Attività

Valori correnti

Attrezzature
Arredamento
Merci
Crediti vs/clienti
Crediti diversi
Risconti attivi

5.000
500
10.000
20.000
8.000
1.000

Totale attività

44.500

Passività
T.F.R.
Debiti
Debiti
Debiti
Erario
Erario
Debiti

Valori correnti
6.000
17.000
3.000
2.000
13.000
2.000
7.000

vs/fornitori
vs/banche
per IVA
c/imposte
c/ritenute da versare
vs/istituti previdenziali

50.000

Totale passività

Grazie alla seguente tabella a valori comparati è possibile evidenziare le
differenze inventariali:
Elementi patrimoniali

Inventario iniziale

Inventario finale

Differenza

Attrezzature
Arredamento
Merci
Crediti vs/clienti (al netto del fondo)
Crediti diversi
Risconti attivi
Ratei attivi

7.000
1.000
20.000
13.000
10.000
2.000
—

5.000
500
10.000
20.000
8.000
1.000
—

– 2.000
–
500
– 10.000
+ 7.000
– 2.000
– 1.000

Totale attività

53.000

44.500

– 8.500

5.000
19.000
5.000
3.000
11.000
2.000
5.000

6.000
17.000
3.000
2.000
13.000
2.000
7.000

+
–
–
–
+

50.000

50.000

Attività

Passività
T.F.R.
Debiti
Debiti
Debiti
Erario
Erario
Debiti

vs/fornitori
vs/banche
per IVA
c/imposte
c/ritenute da versare
vs/istituti previdenziali

Totale passività
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Rilevazione dell’affittante.
Cessione in affitto delle attività:
Sig. X/affitto d’azienda

Data
a
a
a
a
a
a
a

Diversi
Attrezzature c/ufficio
Arredamento c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti/affitto
Risconti attivi c/affitto
Crediti diversi

56.500
9.000
2.500
20.000
13.000
2.000
10.000

Affitto attività aziendali

Cessione in affitto delle passività:
Diversi
T.F.R. c/affitto
Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti vs/banche c/affitto
Debiti vs/IVA c/affitto
Erario c/imposte c/affitto
Erario c/ritenute da versare
c/affitto
Debiti vs/istituti previdenziali
c/affitto
Affitto passività aziendali

Data
a Sig. X c/affitto d’azienda

54.000
5.000
19.000
5.000
3.000
10.000
2.000
5.000

Cessione in affitto del patrimonio netto:
Data
Patrimonio netto azienda
a Sig. X c/affitto d’azienda
ceduto in affitto
Affitto patrimonio netto aziendale

2.500

17.19 0perazioni ordinarie di gestione
Al termine del contratto vengono restituiti i beni strumentali, con conseguente presa in carico degli ammortamenti; inoltre vengono rilevate le
rettifiche positive e negative agli elementi patrimoniali, per i cui valori si
rimanda alla precedente tabella di comparazione.
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Diversi
Affittuario c/indennizzi
Sopravvenienze passive

Data
a Diversi

a

Fondo ammortamento attrezzature
a Fondo ammortamento arredamento
Carico ammortamenti beni azienda in affitto

5.000
2.000
500
2.000
500

Rettifiche positive ad elementi dell’attivo patrimoniale:
Crediti vs/clienti

Data
a Rettifiche di riconsegna azienda
affittata

7.000

Rettifiche di valore attività

Rettifiche negative ad elementi dell’attivo patrimoniale:
Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Data
a Diversi
a
a
a
a
a

Attrezzature
Merci
Arredamento
Risconti attivi
Crediti diversi

15.500
2.000
10.000
500
1.000
2.000

Rettifiche di valore attività

Rettifiche positive ad elementi del passivo patrimoniale:
Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Data
a Diversi
a
a
a

T.F.R.
Erario c/imposte
Debiti vs/istituti previdenziali

5.000
1.000
2.000
2.000

Rettifiche di valore passività

Rettifiche negative ad elementi del passivo patrimoniale:
Diversi

Data
a Rettifiche di riconsegna
azienda affittata

Debiti vs/fornitori
Debiti vs/banche
Debiti per IVA.
Rettifiche di valore passività.

5.000
2.000
2.000
1.000
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Conguaglio di denaro (con differenza positiva):
Data
a Diversi
a Rettifiche di riconsegna
azienda affittata
a Affittuario c/indennizzi
a Sopravvenienze attive
Incassato conguaglio da affittuario.
Banca c/c

11.000
8.500
2.000
500

Restituzione delle attività:
Diversi
Attrezzature c/affitto
Arredamento c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affitto
Crediti diersi c/affitto
Risconti attivi c/affitto
Restituite attività aziendali.

Data
a Sig. X c/affitto d’azienda

56.500
9.000
2.500
20.000
13.000
10.000
2.000

Restituzione delle passività:
Sig. c/affitto d’azienda

Data
a
a
a
a
a
a
a
a

Diversi
T.F.R. c/affitto
Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti vs/banche c/affitto
Debiti per IVA c/affitto
Erario c/imposte c/affitto
Erario c/ritenute da versare
c/affitto
Debiti vs/istituti previdenziali
c/affitto

54.000
5.000
19.000
5.000
3.000
10.000
2.000
5.000

Restituite passività aziendali.

Restituzione patrimonio netto:
Sig. X c/affitto d’azienda

a

Patrimonio netto azienda ceduta
in affitto

Restituito patrimonio netto.
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Rilevazione dell’affittuario (con colonna dei parziali e colonna del totale).
Acquisizione in affitto dell’azienda:
Diversi
Attrezzature c/affitto
Arredamento c/attitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affitto
Crediti diversi c/affitto
Risconti attivi c/affitto

Data
a Diversi

a
a
a
a
a
a
a
a

T.F.R. c/affitto
Debiti vs/fornitori c/affitto
Debiti vs/banche c/affitto
Debiti per IVA c/affitto
Erario c/imposte c/affitto
Erario c/ritenute da versare
c/affitto
Debiti vs/istituti previdenziali
c/affitto
Sig.y c/azienda in affitto

56.500
9.000
2.500
20.000
13.000
10.000
2.000
5.000
19.000
5.000
3.000
10.000
2.000
5.000
2.500

Affittata azienda.

Operazioni ordinarie di gestione.
Al termine dell’affitto, quando vengono restituiti i beni strumentali, si opera
lo storno degli ammortamenti (indennizzo inferiore di deperimento):
Fondo ammortamento
beni in affitto

Data
a Diversi

a
a

Affittante c/indennizzi
Sopravvenienze attive

2.500

2.000
500

Risarcimento beni in affitto.

Rettifiche positive ad elementi dell’attivo patrimoniale:
Rettifiche di restituzione
azienda
Rettifiche di valore attività.

Data
a Crediti vs/clienti
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Rettifiche negative ad elementi dell’attivo patrimoniale:
Diversi

Data
a Rettifiche di restituzione
azienda

Attrezzature
Merci
Arredamento
Risconti attivi
Crediti diversi
Rettifiche di valore attività

15.500
2.000
10.000
500
1.000
2.000

Rettifiche positive ad elementi del passivo patrimoniale:
Diversi

Data
a Rettifiche di restituzione
azienda

T.F.R.
Erario c/imposte
Debiti vs/istituti previdenziali
Rettifiche di valore passività.

5.000

1.000
2.000
2.000

Rettifiche negative ad elementi del passivo patrimoniale:
Rettifiche di restituzione azienda

Data
a
a
a
a

Diversi
Debiti vs/fornitori
Debiti vs/banche
Debiti per IVA

5.000
2.000
2.000
1.000

Rettifiche di valore passività

Conguaglio in denaro (con differenza negativa):
Diversi
Rettifiche di restituzione azienda
Affittante c/indennizzi
Patrimonio netto
Pagato conguaglio ad affittante

Data
a Banca c/c

11.000
8.500
2.000
500
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Riconsegna dell’azienda affittante:
Diversi
T.F.R. c/affitto
Debiti vs./fornitori c/affitto
Debiti vs/banche c/affitto
Debiti per IVA c/affitto
Erario c/imposte
Erario c/ritenute da versare
c/affitto
Dediti vs/istituti previdenziali
c/affitto
Sig y c/azienda in affitto

Data
a Banca c/c

56.500
5.000
19.000
5.000
3.000
10.000
2.000
5.000

a
a
a
a
a
a

Attrezzature c/affitto
Arredamento c/affitto
Merci c/affitto
Crediti vs/clienti c/affitto
Crediti diversi c/affitto
Risconti attivi c/affitto

2.500
9.000
2.500
20.000
13.000
10.000
2.000

Restituita azienda

17.20 Cessione d’azienda
Il codice civile all’art. 2556 tratta della cessione di azienda. Mediante quest’ultima il titolare trasferisce in proprietà il complesso dei beni che costituiscono l’azienda, la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Il cedente deve determinare il patrimonio oggetto di cessione da confrontare con il prezzo, pattuito per determinare plusvalenze o minusvalenze.
L’acquirente generalmente subentra nei contratti in essere al momento
della cessione; l’alienante deve astenersi dal conto suo, dall’esercizio per
cinque anni di un’attività in concorrenza con quella ceduta.

Rilevazione del cedente
Scritture di assestamento.
Eliminazione di attività e passività non suscettibili di utilità futura:
Conto economico
Storno attività non cedute.

Fondo responsabilità civile
per danni
Storno passività non cedute.

Data
a Spese di impianto e avviamento

2.000

Data
a Conto economico

3.000
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In alternativa può essere utilizzato anche il conto “rettifiche di cessione”:
Rettifiche di cessione
Storno attività non cedute.

Fondo responsabilità per danni
civili
Storno passività non cedute.

Data
a Spese di impianto e avviamento

2.000

Data
a Rettifiche di cessione

3.000

Rilevazioni plusvalenza di cessione in cessione attività e passività:
Esempio
La Masmy s.r.l. rileva cessione di azienda per euro 5.000,00, di cui 3.000,00 quale plusvalenza di
cessione generata dalla differenza tra le attività e le passività messe a confronto con il prezzo pattuito.
Diversi
Fondo ammortamento attrezzature
Fondo ammortamento automezzi
Fondo svalutazione crediti
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Sig. X c/cessione

Data
a Diversi

30.000
1.500
1.000

a
a
a
a
a

Attrezzature
Automezzi
Crediti vs/clienti
Magazzino merci
Plusvalenza di cessione

2.500
10.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
2.000
3.000

Cessione azienda.

Riscossione del prezzo di cessione:
Esempio
Il prezzo viene incassato per banca.

Banca c/c (o cassa)
Incassato prezzo di cessione.

Data
a Sig. X c/cessione
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Operazioni finali:
Imputazione plusvalore:
Esempio
Il plusvalore di cessione di euro 3.000,00 viene girocontato a conto economico e contribuirà alla
determinazione del risultato di esercizio.
Data
Plusvalenza di cessione
a Conto economico
Imputata plusvalenza di cessione.

3.000

Risultato economico positivo:
Esempio
L’utile di periodo viene girocontato a conto economico.

Conto economico
Determinato utile di periodo.

Data
a Utile di periodo

3.000

Risultato economico negativo:
Esempio
La perdita del periodo viene girocontata a conto economico.
Data
Perdita di periodo
a Conto economico
Determinata perdita di periodo.

3.000

Estinzione dell’azienda.
Impresa individuale:
Esempio
La ditta individuale si estingue mediante giroconto del patrimonio netto al conto patrimonio netto di
cessione; allo stesso modo viene girocontato l’utile del periodo.
Diversi
Patrimonio netto
Utile di periodo
Estinzione ditta individuale.

Data
a Patrimonio netto di cessione

5.000
2.000
3.000
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Se era stato aperto il conto “rettifiche di cessione”, viene stornato a patrimonio netto:
Esempio
La ditta individuale si stingue, viene girocontato il patrimonio netto, l’utile di periodo e le rettifiche di
cessione.
Diversi
Patrimonio netto
Utile di periodo
Rettifiche di cessione
Estinzione ditta individuale.

Patrimonio netto di cessione
Ritirato capitale di cessione.

Data
a Patrimonio netto di cessione

5.000
1.000
3.000
1.000

Data
a Banca c/c (o cassa)

5.000

Società:
Esempio
La società Masmy s.r.l. si estingue mediante azzeramento dei valori del capitale sociale, della riserva
legale e dell’utile di periodo, tutti girocontati al conto patrimonio netto di cessione.
Diversi
Capitale società
Riserva ordinaria
Utile di periodo
Estinzione società.

Data
a Patrimonio netto di cessione

12.000
10.000
500
1.500

Se era stato aperto il conto “rettifiche di cessione”, viene stornato a patrimonio netto:
Esempio
La scrittura che precede si integra del conto rettifiche di cessione.

Diversi
Capitale società
Riserva ordinaria
Utile di periodo
Rettifiche di cessione
Estinzione società.

Data
a Patrimonio netto di cessione

12.000
10.000
500
1.000
500
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Patrimonio netto di cessione
Liquidazione capitale di cessione

Data
a Diversi
a
a
a

Diversi
Socio a c/liquidazione
Socio b c/liquidazione
Ritirato capitale di cessione

Socio a c/liquidazione
Socio b c/liquidazione
Banca c/c

12.000
5.000
5.000
2.000

Data
a Banca c/c

10.000
5.000
5.000

Rilevazioni del cessionario
Rilevazione attività e passività per acquisizione:
Esempio
Il cessionario rileva attività commerciale composta di distinte voci dell’attivo e del passivo.

Diversi
Attrezzature
Automezzi
Crediti vs/clienti
Merci c/apporto
Avviamento

Data
a Diversi

a
a
a
a

T.F.R.
Fondo svalutazione crediti
Debiti vs/fornitori
Sig. y/c cessione

27.500
8.500
9.000
5.000
2.000
3.000
10.000
2.500
10.000
5.000

Acquistata azienda.

Regolamento del prezzo d’acquisto:
Esempio
Il prezzo di acquisto viene regolato per banca.
Sig. y c/cessione
Pagata azienda acquistata

Data
a Banca c/c
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Fatture spese di cessione/acquisizione azienda:
Esempio
Ricevuta fattura per spese di acquisizione azienda per euro 5.000,00 oltre iva al 20%.
Diversi
Spese di acquisizione azienda
IVA a credito
Fatt. acq.n. … del …

Data
a Debiti vs/fornitori

6.000
5.000
1.000

17.21 Esemplificazione di cessione d’azienda
Viene ceduta un’azienda che presenta la seguente situazione patrimoniale
di derivazione contabile:
Attività

Passività

Spese d’impianto
Spese di ricerca e sviluppo
Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Merci
Clienti
Cambiali attive
Banca c/c
Cassa

10.000
5.000
15.000
5.000
10.000
20.000
10.000
5.000
10.000
5.000

Patrimonio netto
Utile di periodo
Fondo responsabilità civile
T.F.R.
Mutui passivi
Fornitori
Cambiali passive
Fondo ammortamento fabbricati
Fondo ammortamento arredamento
Fondo svalutazione crediti

10.000
5.000
5.000
10.000
30.000
5.000
5.000
10.000
2.500
2.500

Totale

85.000

Totale a Pareggio

85.000

Ai fini della determinazione del valore di cessione si rettificano i seguenti valori:
a) le immobilizzazioni immateriali vengono stralciate;
b) le immobilizzazioni materiali vengono considerate ai loro valori correnti
per:
— fabbricati 30.000;
— arredamento 3.000;
— automezzi 2.000;
— Magazzino merci 1.500;
— Crediti vs/clienti 7.500;
— Cambiali all’incasso 2.500;
— le disponibilità liquide non sono oggetto di cessione;
— i debiti vengono accollati dal cessionario per il loro valore nominale;
— viene stimato un valore di avviamento per euro 7.500,00.
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Viene redatto il bilancio straordinario di cessione a valori correnti:
Attività

Passività

Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Magazzino/merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Totale
Avviamento
Totale

30.000
3.000
2.000
15.000
7.500
2.500

T.F.R.
Mutui passivi
Debiti vs/fornitori

10.000
30.000
5.000

60.000
75.000
135.000

Totale
Prezzo di cessione
Totale a Pareggio

45.000
90.000
135.000

Viene rilevata la plusvalenza di cessione come differenza tra il prezzo di
cessione e il patrimonio contabile degli elementi patrimoniali ceduti:
Attività

Passività

Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Magazzino/merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive

5.000
2.500
10.000
20.000
7.500
5.000

T.F.R.
Mutui passivi
Debiti vs/fornitori

10.000
30.000
5.000

Totale

50.000

Totale

45.000

50.000
45.000
5.000
90.000
85.000

ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO CONTABILE
PREZZO DI CESSIONE
PLUSVALENZE

Rilevazioni del cedente
Scritture di assestamento.
Eliminazione di attività e passività non suscettibili di utilità futura:
Conto economico

Data
a Diversi
a Spese d’impianto
a Spese di ricerca e sviluppo

Storno attività non cedute
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Fondo responsabilità civile
Storno passività non cedute.

Data
a Conto economico

5.000

Cessione attività e passività con rilevazione plusvalenze di cessione:
Diversi
Fondo ammort. fabbricati
Fondo ammort. arredamento
Fondo svalutazione crediti
T.F.R.
Mutui passivi
Debiti vs/fornitori
Sig. X c/cessione

Data
a Diversi

a
a
a
a
a
a
a

Fabbricanti
Arredamento
Automezzi
Crediti vs/clienti
Magazzino merci
Cambiali attive
Plusvalenze di cessione

140.000
10.000
2.500
2.500
10.000
30.000
5.000
85.000
15.000
5.000
10.000
10.000
20.000
5.000
75.000

Cessione azienda.

Riscossione del prezzo di cessione:
Banca c/c
Incassato prezzo di cessione

Data
a Sig. X c/cessione

85.000

Operazioni finali (interessi bancari, imposte ecc.) e chiusura generale dei
conti.
Imputazione plusvalenza di cessione:
Data
Plusvalenza di cessione
a Conto economico
Imputata plusvalenza di cessione.

75.000

Determinazione del risultato economico:
Conto economico
Determinato utile di periodo.

Data
a Utile di periodo
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Ultime operazioni contabili:
Cambiali passive

Data
a Diversi
a Banca c/c
a Cassa

5.000
3.000
2.000

Pagata cambiale.

Estinzione dell’azienda individuale:
Diversi
Utile di periodo
Patrimonio netto
Estinzione ditta individuale.
Patrimonio netto di cessione
Ritirato capitale di cessione.

Data
a Patrimonio netto di cessione

80.000
70.000
10.000

a

Banca c/c

80.000

Rilevazioni del cessionario
Rilevazione attività e passività per acquisizione:
Diversi
Fabbricati
arredamento
Automezzi
Merci c/apporto
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Avviamento

Data
a Diversi

F.do amm. fabbricati
F.do amm. arredamenti
F.do svalutaz. crediti
TFR
Mutui passivi
Debiti vs/fornitori
Sig. Y c/cessione

140.000
15.000
5.000
10.000
20.000
10.000
5.000
75.000
10.000
2.500
2.500
10.000
30.000
5.000
85.000

Acquistata azienda.

Regolamento del prezzo d’acquisto:
Sig. Y c/cessione
Pagata azienda affittata.

a

Banca c/c
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17.22 Scorporo d’azienda
Un’azienda viene apportata da una società all’altra con la scorporazione
d’azienda. Le azioni o quote vengono ricevute in cambio.
Scorporazione aziendale
Debiti vs/fornitori
T.F.R.
Fondo ammortamento impianti
Soc. xc/scorporo

8.000,00

a
a
a
a

Crediti vs/clienti
Magazzino prodotti
Impianti
Plusvalenza di scorporazione

2.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Imputazione plusvalenza di scorporazione:
Data
Plusvalenza di scorporazione
a Conto economico
Imputata plusvalenza di scorporazione.

1.000,00

Ricevimento della partecipazione nella scorporata:
Data
Partecipazioni
a Soc. X c/scorporo
Ottenuta partecipazione scorporata.

3.000,00

Rilevazione della scorporata
Costituzione società (qualora contestuale):
Diversi
Soc. Y c/apporto
Azionisti c/sottoscrizione
Costituita SpA.

Data
a Capitale sociale

5.000,00
2.500,00
2.500,00

Apporto dell’azienda per scorporazione:
Diversi
Crediti vs/clienti
Prodotti c/apporto impianti

Data
a Diversi

a
a
a

Debiti vs/fornitori
T.F.R.
Soc. Y c/apporto

Apportata azienda.
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Fatture per spese di scorporazione (da capitalizzare e ammortizzare):
Diversi
Spese di scorporazione
IVA a credito
Fatt. acq. n. – del –.

Data
a Debiti vs/fornitori

2.400,00
2.000,00
400,00

17.23 Conferimento d’azienda
Con il conferimento l’imprenditore trasferisce il complesso aziendale nella
sua interezza oppure un ramo della sua azienda in cambio di azioni o di
quote della società conferitaria; l’impresa individuale viene così trasferita
in una società mediante apporto.
Le scritture contabili del conferente sono analoghe a quelle della cessione;
il pagamento è sostituito dalle partecipazioni ricevute.
Per le scritture si rinvia alla cessione di azienda, di seguito uno stralcio:

Rilevazioni del conferente
Scritture di assestamento
Eliminazioni di attività e passività non suscettibili di utilità futura:
Conto economico

Data
a Debiti
a Spese di pubblicità
a Spese di ricerca e sviluppo

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Storno attività non conferite
Fondo manutenzioni e riparazioni.

a

Conto economico

10.000,00

In alternativa può essere utilizzato il conto “rettifiche di conferimento”:
Rettifiche di conferimento

Data
a Diversi
a Spese di pubblicità
a Spese di ricerca e sviluppo

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Storno attività non conferite
Fondo manutenzioni e riparazioni
Storno passività non conferite

a

Rettifiche di conferimento
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Conferimento di attività e passività con rilevazione plusvalenza di conferimento (conferimento saldi chiusi):
Diversi
Fondo ammortamento arredamento
Fondo ammortamento autovetture
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Soc. X c/conferimento

Data
a Diversi

15.000,00
2.000,00
2.000,00

a
a
a
a
a

Arredamento
Autovetture
Magazzino prodotti finiti
Risconti attivi
Plusvalenza di conferimento

5.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00

Conferimento azienda in società.

Operazioni finali e chiusura generale dei conti.
Imputazione plusvalenza di conferimento:
Data
Plusvalenza di conferimento
a Conto economico
Imputata plusvalenza di conferimento.

3.000,00

Nel conferimento a saldi aperti le rilevazioni sono analoghe, eccetto per la
plusvalenza che non viene rilevata, in quanto il tutto viene girocontato al
patrimonio netto di conferimento.
Risultato economico positivo:
Conto economico
Determinato utile di periodo.

Data
a Utile di periodo

3.000,00

Risultato economico negativo:
Data
Perdita di periodo
a Conto economico
Determinata perdita di periodo.

3.000,00

Determinazione del patrimonio netto di conferimento:
Diversi
Patrimonio netto
Utile di periodo
Rettifiche di conferimento .

Data
a Patrimonio netto di conferimento

6.000,00
3.000,00
3.000,00
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Ricevimento della partecipazione nella conferitaria:
Data
Partecipazioni
a Soc. X c/conferimento
Ottenute partecipazioni conferitaria.

6.000,00

Estinzione dell’azienda:
Diversi
Patrimonio netto di conferimento
Debiti tributari

Data
a Diversi

a
a
a

Erario c/ritenute subite
Banca c/c
Partecipazioni

9.000,00
3.000,00
6.000,00
2.000,00
1.000,00
6.000,00

Estinzione azienda.

Rilevazioni del conferitario
Costituzione società:
Diversi
Soci c/sottoscrizioni
Ditta conferente c/sottoscrizione

Data
a Diversi

a
a

Capitale sociale
Riserva sopraprezzo quote

12.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
2.000,00

Costituita Srl.

Conferimento dell’azienda (a saldi chiusi):
Diversi
Arredamento
Autovetture
Prodotti finiti c/apporto
Crediti vs/clienti
Risconti attivi
Avviamento

Data
a Diversi

a
a
a
a

T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Debiti per INPS
Ditta conferente c/sottoscrizione

Conferita azienda.
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Conferimento dell’azienda (a saldi aperti):
Diversi
Arredamento
Autovetture
Prodotti finiti c/apporto
Crediti vs/clienti
Risconti attivi

Data
a Diversi

a
a
a
a
a
a

T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Debiti per INPS
Fondo ammortamento arredamento
Fondo ammortamento autovetture
Ditta conferente c/sottoscrizione

13.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Conferita azienda.

Fatture per spese di conferimento (da capitalizzare):
Diversi
Spese di conferimento
IVA a credito.
Fatt. acq.n. – del –

Data
a Debiti vs/fornitori

2.400,00
2.000,00
400,00

17.24 Esemplificazione di conferimento d’azienda
Viene conferita in una società a responsabilità limitata un’impresa individuale che presenta la seguente situazione patrimoniale di derivazione contabile:
Attività

Passività e patrimonio netto

Spese di impianto
Spese di ricerca e sviluppo
Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Erario c/ritenute subite
Banca c/c
Assegni
Cassa
Risconti attivi

10.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Patrimonio netto
Utile di periodo
Fondo responsabilità civile
Fondo manutenzioni e riparazioni
F.I.R.R.
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Acconti ricevuti
Debiti tributari
Debiti per INPS
Debiti per ENASARCO
Fondo ammortamento fabbricati
Fondo ammortamento arredamento
Fondo ammortamento automezzi

10.000,00
13.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00

Totale

93.000,00

Totale a pareggio

93.000,00
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Nella perizia di conferimento vengono rettificati i seguenti valori contabili:
a) si eliminano le immobilizzazioni immateriali.
b) il valore delle immobilizzazioni materiali è determinato a valori correnti,
anche il magazzino ed i crediti vengono stimati nuovamente:
— fabbricati 30.000,00;
— arredamento 3.000,00;
— automezzi 2.000,00;
— magazzino merci 15.000;
— crediti vs/clienti 7.500;
— cambiali attive 2.500;
c) non viene trasferito il credito verso l’erario per ritenute subite;
d) non vengono conferiti il denaro depositato in banca, gli assegni e il contante;
e) vengono mantenuti al loro valore nominale le poste di rettifica contabile
per competenza economica, dicasi risconti attivi;
f) viene stimato un valore di avviamento per 75.000 euro.
Viene quindi redatto il bilancio straordinario di conferimento:
Attività

Passività

Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Magazzino merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Risconti attivi

30.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
7.500,00
2.500,00
10.000,00

F.I.R.R.
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Acconti ricevuti
Debiti tributari
Debiti per INPS
Debiti per ENASARCO

3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00

Totale avviamento
Totale

75.000,00
136.000,00

Totale
Valore di conferimento
Totale a pareggio

47.000,00
89.000,00
136.000,00

In seguito viene rilevata, nel conferimento a saldi chiusi, la plusvalenza di
conferimento come differenza tra il valore globale di conferimento e il
patrimonio netto contabile degli elementi patrimoniali conferiti:
Attività

Passività

Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Magazzino merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Risconti attivi

30.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
7.500,00
2.500,00
1.000,00

F.I.R.R.
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Acconti ricevuti
Debiti tributari
Debiti per INPS
Debiti per ENASARCO

3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00

Totale

61.000,00

Totale

47.000,00
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61.000,00
– 47.000,0
14.000,00
89.000,00
75.000,00

ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO CONTABILE
VALORE DI CONFERIMENTO
PLUSVALENZA

Rilevazioni del conferente – conferimento a saldi chiusi (con colonna dei
parziali e colonna del totale).
Scritture di assestamento.
Eliminazione di attività e passività non suscettibili di utilità futura:
Conto economico

Data
a Diversi
a Spese d’impianto
a Spese di ricerca e sviluppo

15.000,00
10.00,00
5.000,00

Storno attività non conferite.
Diversi
a
Fondo responsabilità civile
Fondo manutenzione e riparazione
Storno passività non conferite.

Conto economico

8.000,00
5.000,00
3.000,00

Conferimento attività e passività con rilevazione della plusvalenza di conferimento:
Data
Diversi
a
Fondo ammortamento fabbricati
Fondo ammortamento arredamento
Fondo ammortamento automezzi
F.I.R.R.
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Acconti ricevuti
Debiti per INPS
Debiti per ENASARCO
Debiti tributari
Soc. X c/conferimento
a
a
a
a
a
a
a
a
Conferimento azienda in società.

Diversi

151.000,00
10.000,00
2.500,00

Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Magazzino merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Risconti attivi
Plusvalenze di conferimento
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2.500,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
89.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
75.000,00
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Operazioni finali (interessi bancari, imposte ecc.) e chiusura generale dei conti.
Imputazione plusvalenze di conferimento:
Data
Plusvalenza di conferimento
a Conto economico
Imputata plusvalenza di conferimento.

75.000,00

Determinazione del risultato economico:
Conto economico
Determinato utile di periodo.

Data
a Utile di periodo

68.000,00

Determinazione del patrimonio netto di conferimento:
Data
Diversi
a Patrimonio netto di conferimento
Patrimonio netto
Utile di periodo
Determinato patrimonio netto di conferimento.

91.000,00
10.000,00
81.000,00

Ricevimento della partecipazione nella conferitaria:
Data
Partecipazioni
a Soc. X c/conferimento
Ottenute partecipazioni conferitaria.

89.000,00

Estinzione dell’azienda:
Data
Patrimonio netto di conferimento a
a
a
a
a
a
Estinzione azienda.

Diversi
Erario c/ritenute subite
Banca c/c
Assegni
Cassa
Partecipazioni

91.000,00
2.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
79.000,00

Rilevazioni del conferitario
Costituzione società:
Diversi
Soci c/sottoscrizione
Ditta conferente c/sottoscrizione

Data
a Diversi

a
a

Capitale sociale
Riserva sopraprezzo quote

Costituita srl.
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110.000,00
21.000,00
89.000,00
100.000,00
10.000,00
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Conferimento dell’azienda:
Diversi
Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Merci c/apporto
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Risconti attivi
Avviamento

Data
a Diversi

a
a
a
a
a
a
a
a

136.000,00

30.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
7.500,00
2.500,00
1.000,00
75.000,00
F.I.R.R
3.000,00
T.F.R.
4.000,00
Debiti vs/fornitori
5.000,00
Acconti ricevuti
10.000,00
Debiti per INPS
10.000,00
Debiti per ENASARCO
5.000,00
Debiti tributari
10.000,00
Ditta conferente c/sottoscrizione 89.00,00

Conferita azienda

Conferimento del contante e versamento vincolato del 25% del contante

Rilevazioni del conferente – conferimento a saldi aperti
Scritture di assestamento
Eliminazione di attività e passività non suscettibili di utilità futura:
Conto economico

Data
a Diversi
a Spese d’impianto
a Spese di ricerca e sviluppo

15.000,00
10.000,00
5.000,00

Storno attività non conferite
Data
Diversi
a Conto economico
Storno passività non conferite
Fondo responsabilità civile
Fondo manutenzione e riparazioni.
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8.000,00
5.000,00
3.000,00
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Conferimento attività e passività:
Diversi
Fondo ammortamento fabbricati
Fondo ammortamento arredamento
Automezzi
F.I.R.R.
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Acconti ricevuti
Debiti per INPS
Debiti per enasarco
Debiti tributari
Soc. X c/conferimento

Data
a Diversi

66.000,00
10.000,00
2.500,00

a
a
a
a
a
a
a

Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Magazzino merci
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Risconti attivi

2.500,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00

Conferimento azienda in socità.

Operazioni finali (interessi bancari, imposte ecc.) e chiusura generale dei conti.
Determinazione del risultato economico:
Data
Perdita di periodo
a Conto economico
Determinata perdita di periodo

7.000,00

Determinazione del patrimonio netto di conferimento:
Diversi
Patrimonio netto
Utile di periodo

Data
a Diversi

a Patrimonio netto di conferimento
a Perdita di periodo
Determinato patrimonio netto di conferimento.

23.000,00
10.000,00
13.000,00
16.000,00
7.000,00

Ricevimento della partecipazione nella conferitaria:
Data
Partecipazione
a Soc. X c/conferimento
Ottenute partecipazioni conferitaria.
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Estinzione dell’azienda:
Data
Patrimonio netto di conferimento a
a
a
a
a
a
Estinzione azienda.

Diversi
Erario c/ritenute subite
Banca c/c
Assegni
Cassa
Partecipazioni

16.000,00
2.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00

Rilevazioni del conferitario – conferimento a saldi aperti
Costituzione società:
Data
Diversi
a Capitale sociale
Soci c/sottoscrizione
Ditta conferente c/sottoscrizione
Costituita srl –

20.000,00
16.000,00
4.000,00

Conferimento dell’azienda:
Diversi
Fabbricati
Arredamento
Automezzi
Merci c/apporto
Crediti vs/clienti
Cambiali attive
Risconti attivi

Data
a Diversi

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

F.I.R.R.
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Acconti ricevuti
Debiti per INPS
Debiti per ENASARCO
Debiti tributari
Fondo ammortamento fabbricati
Fondo ammortamento arredam.
Fondo ammortamento automezzi
Ditta conferente c/sottoscrizione

66.000,00
30.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
7.500,00
2.500,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
4.000,00

Conferita azienda.

Conferimento del contante e versamento vincolato del 25% del contante.
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17.25 Scambio di partecipazioni
È definibile come un’operazione di conferimento o di permuta nella quale
una società riceve in conferimento azioni o quote di un’altra società o da
parte dei soci.
Sul piano contabile la società acquirente decrementa o annulla le partecipazioni o le azioni proprie in portafoglio ed iscrive le nuove partecipazioni,
con eventuali plusvalenze o minusvalenze.
Se, invece, lo scambio avviene tramite conferimento la società conferitaria
acquista il controllo di un’altra società, mediante aumento del proprio capitale sociale, che viene deliberato attraverso il conferimento delle azioni
o quote possedute dai soci della società acquisita.
In contabilità avremo in contropartita dell’incremento di capitale sociale,
la movimentazione del conto delle partecipazioni, con possibile emersione
di plusvalenze o minusvalenze.

Scambio di partecipazioni mediante permuta
Rilevazioni della società acquirente
Cessione di partecipazioni in cambio di partecipazioni in un’altra società:
Partecipazioni in soc. b
Scambio mediante permuta

Data
a Partecipazioni in soc. c

10.000,00

Cessione di partecipazioni in cambio di partecipazioni in un’altra società:
Partecipazioni in soc. b

Data
a Diversi
a Partecipazioni in soc. c
a Plusvalenze

15.000,00
10.000,00
5.000,00

Scambio mediante permuta

Diversi
Partecipazioni in soc. b
Minusvalenze
Scambio mediante permuta

Partecipazioni in soc. b
Scambio mediante permuta

Data
a Partecipazioni in soc. c

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Data
a Azioni proprie

471

5.000,00

MANUALE DELLA PARTITA DOPPIA

Partecipazioni in soc. b

Data
a Diversi
a Azioni proprie
a Plusvalenze

5.000,00
3.000,00
2.000,00

Scambio mediante permuta

Diversi
Partecipazioni in soc. b
Minusvalenze
Scambio mediante permuta

Data
a Azioni proprie

13.000,00
5.000,00
8.000,00

Svincolo riserva azioni proprie:
Riserva azioni proprie
Svincolata riserva indisponibile

Data
a Riserva straordinaria

13.000,00

17.26 Scambio di par tecipazione mediante conferimento
rilevazione della conferitaria
Atto costitutivo:
Diversi
Socio xc/sottoscrizione
Socio yc/sottoscrizione
Costituita srl –

Data
a Capitale sociale

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Conferimento di partecipazioni in cambio di partecipazioni nella società
(identico valore fiscale):
Partecipazione in soc. b

Data
a Diversi
a Socio xc/sottoscrizione
a Socio yc/sottoscrizione

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Scambio partecipazioni

Conferimento di partecipazioni in cambio di partecipazioni nella società
(conferimento ad un valore superiore):
Partecipazione in soc. b

Data
a
a
a
a

Diversi
Socio xc/sottoscrizione
Socio yc/sottoscrizione
Plusvalenze

Scambio partecipazioni
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Conferimento di partecipazioni in cambio di partecipazioni nella società
(conferimento ad un valore inferiore):
Diversi
Partecipazione in soc. b
Minusvalenze

Data
a Diversi

a
a

Socio x c/sottoscrizione
Socio y c/sottoscrizione

10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Scambio partecipazioni.

17.27 Scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento

Rilevazione dei soggetti scambiati
I soci della società scambiata cedono in permuta o in conferimento le partecipazioni in essa detenute in cambio di partecipazione in altra società.
Contabilizzazione al medesimo valore fiscale:
Partecipazioni in soc. a
Scambiate partecipazioni.

Data
a Partecipazioni in soc. b

5.000,00

Contabilizzazione ad un valore superiore:
Partecipazioni in soc. a

Data
a Diversi
a Partecipazioni in soc. b
a Plusvalenze

10.000,00
5.000,00
5.000,00

Scambiate partecipazioni

Contabilizzazione ad un valore inferiore:
Diversi
Partecipazioni in soc. a
Minusvalenze
Scambiate partecipazioni

Data
a Partecipazioni in soc. b

10.000,00
5.000,00
5.000,00
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18.
Le principali procedure concorsuali
18.1 Liquidazione concorsuale
Le liquidazioni di natura concorsuale differiscono da quella volontaria, per
normative di riferimento e per presupposti e modalità attuative. Intervengono quando la situazione di insolvenza, già conclamata, è espressione di
una crisi aziendale che necessita di un intervento pubblico non più gestibile
dai soci.
La procedura fallimentare mira alla liquidazione del patrimonio aziendale
per il soddisfacimento dei creditori; mediante il concordato preventivo,
invece, si cerca di superare l’inadempimento mediante un accordo diretto
con i creditori.
Sul piano contabile le procedure richiedono il trasferimento dei saldi dei
conti patrimoniali del soggetto in liquidazione concorsuale, da rettificarsi.
In caso di fallimento si opereranno innanzitutto le “rettifiche di fallimento”
in accordo tra i valori contabili del fallito con le prime della procedura, al
fine della redazione di bilancio alla data della dichiarazione di fallimento e
poi, mediante le “rettifiche di stato attivo e passivo” per le operazioni
procedurali; per il concordato preventivo mediante le “rettifiche di concordato”, conto che accoglie anche le differenze contabili per le operazioni
svolte dal commissario giudiziale.
In ultimo vengono rilevate le operazioni per le spese della procedura e per
il riparto finale, imputando la quota parte dei debiti non pagati al conto
“deficit patrimoniale” per il fallimento, o al conto “deficit concordatario”
per il concordato preventivo.
18.2 Fallimento
Apertura fallimento e caricamento contabile di attività e passività:
Diversi
Traferite attività e passività
Fabbricati
Impianti
Autovetture
Macchine elettroniche d’ufficio
Materie prime
Magazzino prodotti finiti

Data
a Diversi
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Crediti vs/clienti
Perdita di periodo
a
a
a
a
a
a
a
a

T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Debiti vs/banche
Debiti tributari
INPS c/contributi
Personale c/retribuzioni
Capitale sociale
Riserva

Maggior valore attribuito alle attività (da stima peritale):
Fabbricati
Maggior valore immobili

Data
a Rettifiche di fallimento

Minor valore attribuito alle attività (da stima inventariale):
Rettifiche di fallimento

Data
a
a
a
a
a
a

Diversi
Impianti
Autovetture
Macchine elettroniche d’ufficio
Magazzino materie prime
Magazzino prodotti finiti

Minor valore attività

Maggior valore attribuito alle passività:
Rettifiche di fallimento

Data
a
a
a
a
a
a

Diversi
Impianti
Autovetture
Macchine elettroniche d’ufficio
Magazzino materie prime
Magazzino prodotti finiti

Maggior valore attività

Maggior valore attribuito alle passività:
Diversi
T.F.R.
Personale c/retribuzioni
Minor valore passività

Data
a Rettifiche di fallimento
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Determinazione del deficit patrimoniale in sede di formazione del bilancio
del soggetto fallito riferito alla data della dichiarazione di fallimento:
Diversi
Capitale sociale
Riserva …
Deficit patrimoniale

Data
a Diversi

a
a

Rettifiche di fallimento
Perdita di periodo

Determinato deficit patrimoniale

Le dichiarazioni si riferiscono alla data della dichiarazione di fallimento.
Di seguito vengono riportate le operazioni svolte nella procedura ed annotate sul giornale del fallimento da parte della curatela.
Formazione dello stato passivo (insinuazioni tempestive):
Diversi
T.F.R.
Debiti vs/fornitori
Debiti vs/banche
Debiti tributari
INPS c/contributi
Personale c/retribuzioni

Data
a Diversi

a
a
a
a
a

Creditori
Creditori
Creditori
Creditori
Creditori

privilegiati
ipotecari
pignoratizi
chirografari
ammessi con riserva

Esecutività stato passivo

Aggiornamento dello stato passivo (insinuazioni tardive):
Rettifiche di stato attivo

Data
a Diversi
a Creditori chirografari
a Creditori privilegiati

Insinuazione tardive al passivo

Modificazione dello stato passivo (scioglimento delle riserve):
Data
Creditori ammessi con riserva a
a
a
a
Definitività delle decisioni

Diversi
Creditori chirografari
Creditori privilegiati
Rettifiche di stato attivo e passivo
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Recupero di liquidità:
Banca c/c
Restituito contante del fallito.

Data
a Cassa

Recupero dei beni:
Mobili e arredi

Data
a Rettifiche di stato attivo e
passivo

Recuperati beni al falimento.

Restituzione dei beni erroneamente inventariati:
Rettifiche di stato attivo e
passivo
Rivendicati beni da …

Data
a Imballaggi

Rivendica di beni consegnati dal fallito:
Data
Magazzino
a Creditori chirografari
Rivendica beni consegnati dal fallito.

Rivendica di beni da parte di terzi:
Rettifiche di stato attivo e
passivo
Rivendicati beni da …

Data
a Magazzino

Revoca di donazioni effettuati dal fallito:
Immobili
Revoca di donazione.

Data
a Rettifiche di stato attivo e passivo

Revoca di pagamenti effettuati dal fallito:
Banca c/c
Revoca pagamenti.

Data
a Creditori chirografari
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Realizzo attività e incasso crediti.
Annullamento dei crediti a seguito dell’autorizzazione del tribunale alla
rinuncia:
Rettifiche di stato attivo e
passivo
Crediti inesigibili.

Data
a Crediti vs/clienti

Giroconto delle “rettifiche di stato attivo e passivo” con saldo dare al “deficit patrimoniale”:
Deficit patrimoniale
G/c deficit patrimoniale

Data
a Rettifiche di stato attivo e passivo

Giroconto delle “rettifiche di stato attivo e passivo” con saldo avere al
“deficit patrimoniale”:
Rettifiche di stato attivo e
passivo
G/c deficit patrimoniale.

Data
a Deficit patrimoniale

Primo riparto parziale:
Diversi
Primo riparto parziale
Creditori ipotecari
Creditori privilegiati.

Data
a Banca c/c

Pagamento delle spese di giustizia relative alla proceura:
Data
Spese di liquidazione
a Banca c/c
Pagate spese per campione fallimentare.

Liquidazione del compenso del curatore:
Diversi
Compenso curatore
IVA a credito
Liquidato compenso

Data
a Auratore c/competenze
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Rilevazione degli interessi maturati sul c/c bancario:
Data
Banca c/c
a Interessi attivi bancari
Rilevati interessi periodo …/…

Chiusura generale dei conti economici.
Determinazione risultato economico:
Data
Perdita di liquidazione
a Conto economico
Determinata perdita di liquidazione.

Giroconto perdita di liquidazione:
Deficit patrimoniale
G/c perdita di liquidazione.

Data
a Perdita di liquidazione

Riparto finale:
Diversi
Creditori privilegiati
Creditori pignoratizi.
Riparto finale

Data
a Banca c/c

Pagamento dei creditori ipotecari:
Creditori ipotecari

Data
a Diversi
a Banca c/c
a Creditori chirografari

Riparto finale

Pagamento dei creditori chirografari:
Diversi
Riparto finale.

Data
a Banca c/c

Pagamento del compenso del curatore:
Curatore c/competenze
Pagato compenso.

Data
a Banca c/c
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Chiusura del fallimento:
Creditori chirografari
Chiusura del fallimento.

Data
a Deficit patrimoniale

18.3 Concordato preventivo
Apertura della procedura e caricamento contabile di attività e passività
Eliminazione di attività:
Rettifiche di concordato

Data
a Diversi
a Spese di ampliamento
a Risconti attivi

Eliminazione attività

Eliminazione di passività:
Fondo responsabilità civile
Eliminazione passività

Data
a Rettifiche di concordato

Vendita dei beni:
Diversi
Fatt. vend. n. … del …
Crediti vs/clienti

Data
a Diversi

a
a

Mobili (o altri beni)
IVA a debito

Rettifiche di concordato

Realizzo di altre attività e incasso crediti.
Rilevazioni debiti assistiti da privilegio:
Diversi
T.F.R.
Mutui passivi
Debiti tributari
Storno debiti in privilegio

Data
a Creditori privilegiati
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Rilevazione debiti chirografari:
Diversi
Debiti vs/fornitori
Debiti vs/banche
Storno debiti in chirografo

Data
a Creditori chirografari

Pagamento delle spese di giustizia relative alla procedura:
Spese di procedura
Pagate spese per …

Data
a Banca c/c

Liquidazione del compenso del commissario giudiziale:
Diversi
Compenso commissario
IVA a credito
Liquidato compenso

Data
a Commissario c/competenze

Giroconto delle spese di procedura:
Rettifiche di concordato
G/c spese di procedura

Data
a Diversi
a
a

Spese di procedura
Compenso commissario

Determinazione del deficit concordariato (deficit patrimoniale):
Data
Diversi
a Rettifiche di concordato
Capitale sociale
Riserva
Utile di periodo
Deficit concordatario.
Determinato deficit concordatario

Pagamento dei creditori privilegiati (integralmente):
Creditori privilegiati
Pagati creditori privilegiati.

Data
a Banca c/c
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Pagamento dei creditori chirografari (parzialmente):
Creditori chirografari
Pagati creditori chirografari.

Data
a Banca c/c

Pagamento del compenso del commissario giudiziale:
Commissario c/competenze
Pagato compenso.

Data
a Banca c /c

Chiusura della procedura:
Creditori chirografari
Pagati creditori chirografari.

Data
a Deficit concordatario
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19.
Il bilancio di esercizio – principi di
redazione
L’art. 2343 del codice civile definisce quale finalità principale del bilancio
di esercizio quella di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
di esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e fornire in buona
sostanza le informazioni necessarie per raggiungere i suddetti scopi.
Visto che sarebbe stato difficile prevedere situazioni particolari che richiedano ulteriori informazioni in merito a specifiche tipologie di attività, il
codice stabilisce l’esposizione in bilancio di informazioni complementari anche se non previste da specifiche disposizioni normative.
I principi contabili nazionali si ispirano ai criteri della:
a) prudenza;
b) prospettiva di funzionamento dell’impresa;
c) competenza;
d) continuità dei criteri di valutazione;
e) prevalenza della sostanza sulla forma.
Dei principi contabili internazionali si è detto nel capitolo specifico.
In merito agli schemi di bilancio la normativa italiana prevede uno schema
rigido, in piena applicazione dei principi di civil law nostrani.
Quest’ultimo è composto da:
1) stato patrimoniale regolato dall’art. 2424 c.c.;
2) conto economico regolato dall’art. 2425 c.c.;
3) nota integrativa regolata dagli artt. 2427 e 2427 bis c.c.
A tali elementi deve essere allegata la relazione sulla gestione ex art. 2428
c.c.
Lo stato patrimoniale viene elaborato a sezioni contrapposte secondo uno
schema obbligatorio la cui analiticità non esclude la presenza di aggregati
parziali.
L’attivo è suddiviso in quattro classi composte da:
A) Crediti verso i soci;
B) Immobilizzazioni;
C) Attivo circolante;
D) Ratei e risconti.
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Il passivo è suddiviso in cinque classi contrassegnate anch’esse da lettere
maiuscole quali:
A) Patrimonio netto;
B) Fondi per rischi ed oneri;
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
D) Debiti;
E) Ratei e risconti.
Il conto economico viene redatto a forma scalare con la presenza di risultati intermedi divisi per aree gestionali, sempre a sezione contrapposta.
Le sezioni sono le seguenti:
A) Valore della produzione;
B) Costi della produzione;
C) Proventi e oneri finanziari;
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie;
E) Proventi e oneri straordinari;
Risultato prima delle imposte;
Imposte di esercizio.
I conti d’ordine rappresentano annotazioni a corredo della situazione patrimoniale e finanziaria della società vengono elencati senza indicazione della
contropartita e, anche se non richiesto, comparati con i valori dell’anno
precedente.
Questi ultimi vengono suddivisi in tre categorie:
1) Rischi;
2) Impegni;
3) Beni di terzi.
La nota integrativa contiene informazioni di natura qualitativa che non
sono previste nella situazione economico-patrimoniale.
Le informazioni complementari ivi iscritte si riferiscono principalmente a:
— criteri di valutazione delle voci di bilancio;
— movimenti delle immobilizzazioni;
— composizione voci immobilizzazioni immateriali e spese relative a più
esercizi;
— misura e motivazione delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni;
— variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo e del passivo;
— elenco partecipazioni possedute;
— ammontare crediti e debiti di durata superiore al quinquennio;
— variazione cambi significative;
— ammontare di crediti e debiti con obbligo di retrocessione a termine per
l’acquirente;
— composizione voci ratei e risconti attivi e passivi, altri fondi ed altre
riserve;
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— composizione voci del patrimonio netto;
— ammontare oneri finanziari;
— impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
— ripartizione dei ricavi secondo categorie;
— ammontare proventi da partecipazione;
— suddivisione di interessi e altri oneri finanziari;
— composizione voci proventi e oneri straordinari;
— differenze temporanee per imposte anticipate e differite;
— numero medio dipendenti;
— ammontare compensi amministratori e sindaci;
— numero e valore di ciascuna azione;
— azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o valori simili emessi;
— altri strumenti finanziari emessi;
— finanziamenti effettuati dai soci con separata indicazione di quelli con
postergazione;
— dati richiesti in riferimenti a patrimoni destinati;
— dati richiesti dall’art. 2447decies, comma 8.
— Operazioni di locazione finanziaria.
La relazione sulla gestione deve produrre una maggiore informativa sulla
situazione economico-finanziaria della società, nello specifico deve contenere la descrizione dell’andamento dei risultati e degli affari, la situazione
della società nel suo complesso, i principali rischi ed incertezze cui essa è
sottoposta.
La normativa nazionale prevede forme semplificate di bilancio, definito
abbreviato, per quelle imprese che non superano determinate dimensioni
rappresentate dal totale dell’attivo dello stato patrimoniale, dai ricavi delle
vendite e dal numero di dipendenti.
* * *
Di seguito uno schema di bilancio a sezioni contrapposte:
ATTIVO:
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
I) Versamenti non ancora richiamati
II) Versamenti già richiamati
Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A)
B)
I
1)
2)

IMMOBILIZZAZIONI:
Immobilizzazioni immateriali:
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
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3)
4)
5)
6)
7)

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

II Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
2) Crediti:
a) Verso imprese controllate
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
b) Verso imprese collegate esigibili
entro l’esercizio successivo esigibili
oltre l’esercizio successivo
c) Verso controllanti: esigibili entro l’esercizio successivo esigibili oltre l’esercizio successivo
d) Verso altri:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
3) Altri titoli:
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo....):
Totale immobilizzazioni (B)
C)
I
1)
2)
3)
4)
5)

ATTIVO CIRCOLANTE:
Rimanenze:
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti

II Crediti:
1) Verso clienti:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
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2) Verso imprese controllate:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
3) Verso imprese collegate:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
4) Verso controllanti:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
5) Verso altri:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
III
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli

IV
1)
2)
3)

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei e risconti
II) Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo (A+B+C+D)

PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO:
I Capitale
II Riserva da soprapprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve
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VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2) Per imposte
3) Altri
Totale fondi per rischi ed oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO:
Fondo trattamento di fine rapporto
D) DEBITI:
1) Obbligazioni:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
2) Obbligazioni convertibili:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
3) Debiti verso banche:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
4) Debiti verso altri finanziatori:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
5) Acconti:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
6) Debiti verso fornitori:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
7) Debiti rappresentati da titoli di credito:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
8) Debiti verso imprese controllate:
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
9) Debiti verso imprese collegate:
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
10) Debiti verso controllanti:
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
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11) Debiti tributari:
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
12) Debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale:
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
13) Altri debiti:
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti
Aggi su prestiti
Totale ratei e risconti (E)
Totale passivo (A+B+C+D+E)
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1)
2)
3)
4)
5)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi:
5.1) Altri ricavi e proventi
5.2) Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immob. Immateriali
b) Ammortamento delle immob. Materiali
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c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
15.1) In imprese controllate
15.2) In imprese collegate
15.3) In altre imprese
16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
a.1) Da imprese controllate
a.2) Da imprese collegate
a.3) Da imprese controllanti
a.4) Da altri
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti:
d.1) Da imprese controllate
d.2) Da imprese collegate
d.3) Da controllanti
d.4) Da altri
17) Interessi ed altri oneri finanziari:
17.1) Verso imprese controllate
17.2) Verso imprese collegate
17.3) Verso imprese controllanti
17.4) Verso altri
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivaluazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti all’ attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) Di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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Totale delle rettifiche (18-19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
20.1) Plusvalenze da alienazioni
20.2) Altri proventi
21) Oneri:
21.1) Minusvalenze da alienazioni
21.2) Imposte relative ad esercizi precedenti
21.3) Altri oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio
26) Utile (perdita) d’esercizio
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Impresa
Sistema di scritture nato con l’intento di osservare gli accadimenti gestionali sotto la duplice
angolazione economica e numeraria, il metodo della partita doppia segue dappresso lo
sviluppo del commercio e del modo di fare impresa, che reca la nascita di nuove rilevazioni
contabili e, conseguentemente, di nuove tipologie di conto.
L’evoluzione della tecnica contabile trova riscontro sia a livello nazionale, con i principi
statuiti dall’OIC e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ,
sia in ambito internazionale, con l’applicazione degli standard IAS/IFRS.
Il Manuale pratico della partita doppia affronta le complesse tematiche, affiancando a una
parte espositiva numerosi casi pratici provvisti di esempi numerici completi, così da risultare
di facile e rapida consultazione.
Per struttura e metodo descrittivo, il volume consente di gestire, partendo dagli esempi di
base, migliaia di rilevazioni contabili, adattabili, di volta in volta, alle proprie esigenze:
dall’impianto della contabilità alla chiusura del bilancio, senza tralasciare la fiscalità
d’impresa.
Di grande utilità per il lettore si segnala, inoltre, il testo completo dei principi IAS/IFRS
contenuto nel CD-Rom.
Massimiliano Toriello
È Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Collabora alla cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di Scienze
Politiche Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”. Giornalista pubblicista, è autore di numerose pubblicazioni in
materia contabile e fiscale.
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