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data operazione controparte importo iva
02/02/0207 acquistato impianto per euro 40.000 energia srl € 40.000,00 più iva
08/02/2016 spese trasporto bartolini € 871,00 più iva
15/03/2016 liquidare iva febbraio e pagare

05/01/2017

06/01/2017

08/01/2017 notaio lastra

09/01/2017
10/01/2017 i soci versano il restante 75% del capitale sociale
25/01/2017 acquisto merce lastra € 10.000,00 più iva
28/01/2017 vendita prodotti carta € 5.000,00 più iva

29/01/2017 carta più iva
30/01/2017 acquisto merce lastra € 12.000,00 più iva
31/01/2017 vendita prodotti longo € 4.000,00 più iva
03/02/2017 spese installazione e collaudo nuovo impianto euro 3.000 lastra € 3.000,00 più iva
03/02/2017 acquisto merce lastra € 6.000,00 più iva

04/02/2017

04/02/2017
08/02/2017 vendita prodotti carta € 6.000,00 più iva

10/02/2017
15/02/2017 incasso da cliente carta € 9.000,00 più iva
15/02/2017 liquidare e versare iva gennaio più iva
17/02/2017 vendita prodotti carta € 3.000,00 più iva
26/02/2017 pagato fornitore per banca lastra € 15.000,00
28/02/2017 esportata merce in Tunisia carta € 6.000,00

15/03/2017

15/05/2017
16/05/2017 i soci versano il capitale sociale sottoscritto

Costituzione società capitale sociale 50.000 interamente 
sottoscritto dai soci
costituzione società: i soci versano il 25% del capitale sociale 
nel conto vincolato
costituzione società: atto notarile, ricevuta fattura notaio 
compensi euro 4.000, cassa previdenza euro 80, iva su tutto 
meno ritenuta 20% solo sui compensi. 
svincolato il conto vincolato, le somme passate al conto 
ordinario

la banca concede un mutuo di euro 100.000 interesse 2,5% 
da rimborsare in rate costanti in 48 mesi. Calcolare rata, 
quote capitali e quote interessi.  Pagamento rata a fine mese 
a partire da febbraio 2017.

dipendenti mese gennaio: salari e stipendi euro 30000, 
assegni famigliari euro 2000
contributi previdenziali a carico impresa mese gennaio euro 
9000

pagati stipendi: banca euro 19000, ritenute inps euro 3000, 
ritenute erario euro 6000, ritenute regione euro 1500, ritenute 
comune euro 500

pagato inps ed erario (compresa regione e comune) su 
stipendi mese gennaio
aumento di capitale di euro 20.000 interamente sottoscritto 
dai soci
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conto economico stato patrimoniale
costi ricavi attivo passivo

1200 2500 2500 1200
900 1300 1300 900
952 790 790 952

1340 2100 2100 1340
870 1200 1200 870

20000 1800 1800 20000
5860 4300 4300 5860

871 3900 3900 871
600 600

1203 1203

33796 17890 17890 33796
-15906 -15906
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fornitore acquisto iva acquisti

172 951 780 171 171

iva vendite conto di giro

952 780
172



esercizio 10/08/2020

10/08/202016:27:50


