
IL CASO AZIENDALE
DOCUMENTI E CONTABILITÀ

Al momento della costituzione della società Vittorio Belli & Giacomo Sereni s.n.c. è stato stipulato e redatto con scrit-
tura privata l’atto costitutivo seguente.

ATTO COSTITUTIVO

della Società in nome collettivo Belli & Sereni s.n.c.

Data: 01/01/20 . .

Tra le parti: Signor Belli Vittorio, nato a Jesi, il 24/05/52 e residente in via della Pace 18, Pesaro, e il signor Se-

reni Giacomo, nato a Imola il 12/09/53 e residente in via Manzoni 19, Pesaro, si conviene quanto segue:

1. Costituzione e ragione sociale. Signor Belli Vittorio e il signor Sereni Giacomo costituiscono la società in
nome collettivo Belli & Sereni s.n.c.

2. Oggetto. La società ha come oggetto la seguente attività: commercio all’ingrosso di materiale elettrico.

3. Sede sociale. La società ha sede in Via dei Merciai 18, Ancona.
4. Durata. La società avrà inizio a partire dal 1° gennaio 20..  e cesserà al conseguimento dell’oggetto sociale.
5. Conferimenti. I soci eseguono i seguenti conferimenti:

– il signor Belli Vittorio la somma di € 20.000, pari al 25% del Capitale sociale, che versa in contanti;
– il signor Sereni Giacomo i seguenti beni mobili: attrezzature per i locali di vendita, banconi ed espositori,

per il valore di € 60.000, stimato secondo i costi correnti applicati dai fornitori, pari al 75% del Capitale so-
ciale.

6. Amministrazione. L’attività di ordinaria amministrazione spetta ai soci Belli e Sereni tra loro disgiunta-
mente, mentre la straordinaria amministrazione è affidata agli stessi congiuntamente.

7. Rappresentanza. Gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
8. Redazione del bilancio. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio i soci redigeranno il Bilancio d’eserci-

zio e il Conto economico. L’esercizio si chiude il 31/12 di ogni anno.
9. Utili. Gli utili o le perdite conseguite, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti tra i soci in ragione delle loro

quote.

Dopo aver osservato con attenzione l’atto costitutivo del-
la società:

descrivere, impiegando al massimo 15 righe di qua-
derno, le caratteristiche della società in nome collet-
tivo;

presentare le scritture in P.D. relative: 
– alla costituzione della s.n.c.;
– agli apporti effettuati dai soci;
– al sostenimento di spese di costituzione pari a

€ 3.000, di cui € 2.000 soggetti a I.V.A. ordinaria;
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presentare le scritture in P.D. relative al riparto e al
pagamento dell’utile dell’esercizio “n+3”, che am-
monta a € 6.000, sapendo che:

– all’inizio dell’anno “n+3” è entrato a far parte della
società il signor Boni, che ha sottoscritto e versato
una quota di Capitale sociale pari a € 80.000 (gli
altri soci non hanno effettuato ulteriori apporti);

– durante l’esercizio “n+3” il socio Belli e il socio Se-
reni hanno prelevato in conto utili rispettivamente
€ 500 e € 1.800.
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Quesito n.3

Le quote di utile che spettano ai soci sono state calcolate tenendo conto dell’ingresso del nuovo socio e dei
rapporti di partecipazione al nuovo Capitale sociale, quali risultano dalla tabella riportata a pagina seguente.

Quesito n.1

La società in nome collettivo è una società di persone in cui i soci assumono una responsabilità illimitata e

solidale in relazione alle obbligazioni assunte dalla società. Ciò significa che il signor Sereni e il signor Belli ri-
spondono delle obbligazioni contratte dalla società non soltanto nei limiti della quota conferita, ma anche con
il patrimonio personale. 

I soci hanno scelto questa forma giuridica per costituire una impresa di piccole dimensioni, che non presenta
strutturalmente un elevato fabbisogno finanziario. Questa veste giuridica, inoltre, consente ai due soci di par-
tecipare attivamente alla gestione sociale. 

Quesito n.2

Soluzione del caso “Documenti e contabilità”

Il caso aziendale

01/01/n … … SOCIO BELLI C/CONFERIMENTI costituzione s.n.c. 20.000, 00
01/01/n … SOCIO SERENI C/CONFERIMENTI costituzione s.n.c. 60.000, 00
01/01/n … CAPITALE SOCIALE costituzione s.n.c. 80.000, 00

10/01/n … … DENARO IN CASSA conferimento di denaro 20.000, 00
01/01/n … SOCIO BELLI C/CONFERIMENTI conferimento di denaro 20.000, 00

01/01/n … … ATTREZZATURE conferimento di attrezzature 60.000, 00
01/01/n … SOCIO SERENI C/CONFERIMENTI conferimento di attrezzature 60.000, 00

28/02/n … … COSTI D’IMPIANTO parcella notarile 3.000, 00
28/02/n … IVA A CREDITO parcella notarile 400, 00
28/02/n … DEBITI V/FORNITORI parcella notarile 3.400, 00

15/03/n … … DEBITI V/FORNITORI pagamento parcella 3.400, 00
15/03/n … ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE pagamento parcella 400, 00
15/03/n … BANCA X C/C pagamento parcella 3.000, 00

................ … … ……………………………... …………………………..
15/03/n+4 … UTILE ESERCIZIO n+3 ripartizione dell’utile 6.000, 00
15/03/n+4 … SOCIO BELLI C/UTILE ripartizione dell’utile 750, 00
15/03/n+4 … SOCIO SERENI C/UTILE ripartizione dell’utile 2.250, 00
15/03/n+4 … SOCIO BONI C/UTILE ripartizione dell’utile 3.000, 00

20/03/n+4 … … SOCIO BELLI C/UTILE pagamento dell’utile ai soci 750, 00
20/03/n+4 … SOCIO SERENI C/UTILE pagamento dell’utile ai soci 2.250, 00
20/03/n+4 … SOCIO BONI C/UTILE pagamento dell’utile ai soci 3.000, 00
20/03/n+4 … SOCIO BELLI C/PRELEVAMENTI pagamento dell’utile ai soci 500, 00
20/03/n+4 … SOCIO SERENI C/PRELEVAMENTI pagamento dell’utile ai soci 1.800, 00
20/03/n+3 … BANCA X C/C pagamento dell’utile ai soci 3.700, 00

Giornale dell’azienda Belli & Sereni s.n.c.



Belli & Sereni s.n.c. Vecchio Capitale sociale Nuovo Capitale sociale

Soci Quote Valore % Quote Valore %

Belli 20.000 25% 20.000 12,50%

Sereni 60.000 75% 60.000 37,50%

Boni 80.000 50,00%

Capitale sociale 80.000 100% 160.000 100,00%

Dato che l’atto costitutivo non prevede che una parte dell’utile sia accantonata a riserva, l’intero utile relativo
all’esercizio “n+3” sarà ripartito tra i soci, compreso Boni.
Presentiamo il calcolo dell’utile spettante a ciascun socio: 

Soci Calcolo Quota di utile 

Belli € 6.000,00 × 12,50% € 750,00

Sereni € 6.000,00 × 37,50% € 2.250,00

Boni € 6.000,00 × 50,00% € 3.000,00


