Verifica riepilogativa sulle s.n.c.
di Michele Devastato

Esercitazione di economia aziendale per la classe quarta ITE

In data 01/10/n si costituisce la Forti & c. s.n.c. con Capitale sociale di 400.000,00 euro, suddiviso in tre
quote rispettivamente di 200.000,00 euro (socio Forti), 120.000,00 euro (socio Ivani) e 80.000,00 euro (socio
Berni).
Il socio Ivani versa la sua quota direttamente sul c/c della società, aperto nell’occasione; il socio Berni
apporta un capannone da adibire a magazzino valutato 60.000,00 euro e regola la differenza con un A/B,
versato il giorno dopo sul c/c bancario; il socio Forti apporta la sua azienda preesistente, i cui elementi
conferiti risultano così valorizzati: Fabbricati 150.000,00, Attrezzature 18.000,00, Macchine d’ufficio
10.000,00, Merci in magazzino 7.000,00, Crediti v/clienti 18.200,00, Debiti v/fornitori14.000,00, Debiti per
TFR 10.200,00.
Il successivo 10/10 la società riceve la parcella n. 85 dal commercialista Freddi, nella quale sono esposti
onorari per 900,00 euro, il contributo del 4% alla Cassa di previdenza, nonché spese documentate per 400,00
euro. Il 15/10 la fattura è regolata con A/B; la relativa ritenuta d’acconto è versata nei termini previsti.
Al 31/12 la società rileva una perdita di 6.000,00 euro che viene sospesa e rinviata al futuro esercizio.
Il successivo 31/12 la società rileva un utile d’esercizio di 22.800,00 euro, che il 18/01/n+2 viene ripartito e
pagato ai soci tenendo conto, tra l’altro, di un accantonamento a riserva del 5% e di ritenute subite dalla
società per 22,00 euro.
Il 01/05 dell’anno n+2 entra in società il socio Perri, che intende sottoscrivere una quota che gli consenta di
detenere il 20% del C.S., determinata sulla base di un valore economico aziendale di 540.000,00 euro. Perri
apporta un automezzo valutato 15.000,00 euro e il resto con bonifico bancario.
Il 15/10/n+5, in seguito a dissensi sopraggiunti con gli altri soci, recede il socio Ivani, la cui somma spettante
viene determinata sapendo che il valore economico della società è rimasto invariato rispetto al momento
dell’ingresso del socio Perri, tenuto conto del conferimento di quest’ultimo.

Presentare:
1. le procedure di calcolo relative:
a. all’apporto iniziale del socio Forti
b. alla parcella del commercialista
c. al riparto dell’utile dell’anno n+1
d. all’ingresso del socio Perri
2. un prospetto contenente le quote di partecipazione dei soci al C.S., in assoluto e in percentuale, prima e
dopo il recesso del socio Ivani
3. i calcoli relativi all’importo liquidato al socio Ivani
4. le scritture sul giornale relative a quanto sopra, sapendo – tra l’altro – che al momento del recesso di
Ivani, la Riserva volontaria ammonta a 37.000,00 euro.

1

Svolgimento
1. Procedure di calcolo
a. Apporto iniziale del socio Forti
Attività apportate
Passività accollate
Fabbricati
150.000,00 Debiti v/fornitori
Attrezzature
18.000,00 Debiti per TFR
Macchine d’ufficio
10.000,00
Merci in magazzino
7.000,00
Crediti v/clienti
18.200,00
Totale attività apportate (a)
203.200,00 Totale Passività accollate (b)
Valore netto del conferimento (a-b)
Quota sottoscritta
Differenza riconosciuta come avviamento

14.000,00
10.200,00

24.200,00
179.000,00
200.000,00
21.000,00

b. Parte tabellare fattura del commercialista
Onorario
Contributo 4%
Imponibile Iva
Iva 21%
Rimborso spese
Totale fattura
Ritenuta fiscale 20% su 900,00 euro
Netto da pagare

900,00
36,00
936,00
196,56
400,00
1.532,56
180,00
1.352,56

c. Riparto utile n+1
Utile
Perdita sospesa
Riserva 5%
Utile ai soci
Socio Forti (50%)
Socio Ivani (30%)
Socio Berni (20%)
Residuo

22.800,00
- 6.000,00
- 1.140,00
15.660,00
- 7.830,00
- 4.698,00
- 3.132,00
0,00

d. Ingresso socio Perri
Quota capitale:
80 : 20 = 400.000,00 : x; x = 100.000,00 euro
Conferimento complessivo:
(400.000,00 + 100.000,00) : 540.000,00 = 100.000,00 : x; x = 108.000,00 euro (di cui 8.000,00 a riserva).
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2. Prospetto quote di partecipazione dei soci
Soci
Forti
Ivani
Berni
Perri
Totali

Quote prima
del recesso di Ivani
Importi
%
200.000,00
40,00
120.000,00
24,00
80.000,00
16,00
100.000,00
20,00
500.000,00
100,00

Quote dopo
il recesso di Ivani
Importi
%
200.000,00
52,63
80.000,00
21,05
100.000,00
26,32
380.000,00
100,00

3. Importo liquidato al socio Ivani
120.000,00 : 500.000,00 = x : 648.000,00; x = 155.520,00 euro (di cui 120.000,00 quota capitale)
(oppure 648.000,00 x 24% = 155.520,00)

4. Libro giornale
Data
01/10

01/10
01/10

01/10

01/10
02/10
10/10

Denominazione dei conti
Socio Forti c/conferimenti
Socio Ivani c/conferimenti
Socio Berni c/conferimenti
Capitale sociale
Banca X c/c
Socio Ivani c/conferimenti
Fabbricati
Assegni in cassa
Socio Berni c/conferimenti
Fabbricati
Attrezzature
Macchine d’ufficio
Merci
Crediti v/clienti
Avviamento
Debiti v/fornitori
Debiti per Tfr
Socio Forti c/conferimenti
Merci c/apporti
Merci
Banca X c/c
Assegni in cassa
Costi di impianto
Iva a credito
Debiti v/fornitori

Descrizione
costituita s.n.c.
costituita s.n.c.
costituita s.n.c.
costituita s.n.c.
apporto socio Ivani
apporto socio Ivani
apporto socio Berni
apporto socio Berni
apporto socio Berni
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
apporto socio Forti
Storno conto merci
Storno conto merci
versato assegno su c/c
versato assegno su c/c
ricevuta fattura Freddi n. 85
ricevuta fattura Freddi n. 85
ricevuta fattura Freddi n. 85
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Dare

Avere

200.000,00
120.000,00
80.000,00
400.000,00
120.000,00
120.000,00
60.000,00
20.000,00
80.000,00
150.000,00
18.000,00
10.000,00
7.000,00
18.200,00
21.000,00
14.000,00
10.200,00
200.000,00
7.000,00
7.000,00
20.000,00
20.000,00
1.336,00
196,56
1.532,56

10/10

16/11
31/12
31/12

Debiti v/fornitori
Erario c/ritenute da versare
Banca X c/c
Erario c/ritenute da versare
Banca X c/c
Perdita d’esercizio
Conto di risultato economico
Perdite sospese
Perdita d’esercizio

pagata fattura n. 85
pagata fattura n. 85
pagata fattura n. 85
versata ritenuta
versata ritenuta
rilevata perdita d’esercizio
rilevata perdita d’esercizio
sospesa perdita
sospesa perdita

1.532,56
180,00
1.352,56
180,00
180,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

31/12/n+1 Conto di risultato economico
Utile di esercizio

rilevato utile d’esercizio
rilevato utile d’esercizio

22.800,00

18/01/n+2 Utile di esercizio
Perdite sospese
Riserva volontaria
Socio Forti c/utili
Socio Ivani c/utili
Socio Berni c/utili

ripartito l’utile
ripartito l’utile
ripartito l’utile
ripartito l’utile
ripartito l’utile
ripartito l’utile

22.800,00

Socio Forti c/utili
18/01/n+2 Socio Ivani c/utili
Socio Berni c/utili
Soci c/ ritenute subite
18/01/n+2 Socio Forti c/utili
Socio Ivani c/utili
Socio Berni c/utili
Banca X c/c
01/05/n+2 Socio Perri c/ conferimenti
Capitale Sociale
Riserva volontaria
01/05/n+2 Automezzi
Banca X c/c
Socio Perri c/ conferimenti

imputate ai soci ritenute subite
imputate ai soci ritenute subite
imputate ai soci ritenute subite
imputate ai soci ritenute subite
pagato utile ai soci
pagato utile ai soci
pagato utile ai soci
pagato utile ai soci
ingresso socio Perri
ingresso socio Perri
ingresso socio Perri
conferimenti Perri
conferimenti Perri
conferimenti Perri

15/10/n+5 Capitale sociale
Riserva volontaria
Socio Ivani c/liquidazione
15/10/n+5 Socio Ivani c/liquidazione
Banca X c/c

recesso socio Ivani
recesso socio Ivani
recesso socio Ivani
pagamento quota Ivani
pagamento quota Ivani
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22.800,00

6.000,00
1.140,00
7.830,00
4.698,00
3.132,00
11,00
6,60
4,40
22,00
7.819,00
4.691,40
3.127,60
15.638,00
108.000,00
100.000,00
8.000,00
15.000,00
93.000,00
108.000,00
120.000,00
35.000,00
155.520,00
120 000,00
120 000,00

