
B.1.5 La costituzione dell’impresa

contabilità relativa, i conferimenti e 
gli apporti



Contabilità Generale

• le scritture contabili possono essere suddivise 
nei seguenti raggruppamenti: 

1. scritture di costituzione dell’azienda; 

2. scritture di gestione; 

3. scritture di chiusura; 

4. scritture di riapertura.
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Scritture di costituzione 
• Le scritture di costituzione riguardano le 

rilevazioni contabili relativamente alla creazione 
di una nuova impresa. 

• Rispetto alla costituzione si specificano le 
seguenti scritture, distinte in base alla forma 
giuridica adottata: 

• A. costituzione di azienda individuale; 
• B. costituzione di società di persone; 
• C. costituzione di società di capitali. 
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Scritture di costituzione

• secondo la natura dell’apporto, si differenziano i 
seguenti casi: 
1. costituzione mediante apporto di denaro;

2. costituzione mediante apporto di beni 
economicamente disgiunti (es. macchinari, impianti, 
materie prime, ecc.); 

3. costituzione mediante apporto di beni 
economicamente congiunti (apporto di azienda già 
funzionante). 
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Costituzione di impresa individuale

1. Apporto di denaro

• Si tratta della fattispecie più semplice in 
assoluto

• L’imprenditore destina parte del proprio 
denaro quale patrimonio iniziale dell’impresa, 
versando in banca 10.000 euro
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Costituzione di impresa individuale
1. Apporto di denaro: scritture contabili

Descrizione dei conti importi dare/avere

Banca c/c 10.000,00 DARE

Capitale Netto 10.000,00 AVERE

Banca c/c Capitale Netto

10.000,00 10.000,00
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Costituzione di impresa individuale
2. Apporto di beni economicamente disgiunti

• Ipotesi più verosimile

• L’imprenditore apporta proprio denaro per 
5.000 euro che versa in banca, alcune merci 
per 3.000 e attrezzature per 12.000 euro

• La valutazione dei singoli apporti non richiede 
particolari formalità
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Costituzione di impresa individuale
2. Apporto di beni disgiunti: scritture contabili

Descrizione dei conti importi dare/avere

Banca c/c 5.000,00 DARE

Merci c/acquisti 3.000,00 DARE

Attrezzature ind.li e comm. 12.000,00 DARE

Capitale Netto 20.000,00 AVERE
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Costituzione di impresa individuale
2. Apporto di beni disgiunti: scritture contabili

Banca c/c Merci c/acquisti

3.000,00 5.000,00

Attrezz. Ind.li e comm. Capitale Netto

12.000,00 20.000,00
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Costituzione di impresa individuale
3. Apporto di beni economicamente congiunti

• Si tratta del conferimento di un complesso 
aziendale già funzionante

• L’imprenditore acquista un’azienda (o un ramo 
di essa) da un altro imprenditore

• La valutazione è più complessa, ma non 
richiede ugualmente particolari formalità
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Costituzione di impresa individuale
3. Apporto di beni economicamente congiunti
E’ necessario calcolare tre tipi di valori: 
• Valore economico del capitale (valore di mercato). 

Valore complessivo dell’azienda conferita, determinabile 
secondo una delle metodologie proposte dalla dottrina 
economico aziendale, composto a da:
– Valore netto dell’apporto (valore di funzionamento) 

somma algebrica delle attività e delle passività 
conferite;

– Avviamento. Esprime la capacità dell’azienda di 
generare nuovi flussi di reddito.
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Costituzione di impresa individuale
3. Apporto di beni economicamente congiunti
• La valutazione di un'azienda è problema complesso, che 

richiede di prendere in considerazione una molteplicità 
di fattori sui quali gravano spesso elementi di incertezza 

• Ciò che si valuta è una coordinazione produttiva che si 
avvale di una struttura patrimoniale e di un insieme di 
forze interne ed esterne (organizzazione, esperienza 
commerciale, capacità manageriali, qualificazione del 
personale, clientela, ubicazione …) che associandosi più 
o meno felicemente con la struttura danno all'azienda 
maggiore o minore attitudine a produrre reddito
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Metodi di valutazione
3. Apporto di beni economicamente congiunti
• I principali metodi di valutazione di un'azienda in 

funzionamento si differenziano per l'accento che 
pongono su ciascuno degli elementi prima indicati. 
Abbiamo quindi metodi: 

• Patrimoniali;
• Reddituali;
• Finanziari;
• Misti.
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Metodi di valutazione patrimoniali
3. Apporto di beni economicamente congiunti

I metodi patrimoniali attribuiscono all'azienda un valore 
uguale a quello corrente degli elementi patrimoniali, 
ottenuto abbandonando i costi storici e adottando criteri 
idonei a rappresentare i valori attuali delle attività e delle 
passività. 

Tra i pregi si può annoverare il ridotto grado di soggettività, 
le principali pecche stanno nel considerare l'azienda come 
un aggregato di beni e non come una coordinazione in 
grado di produrre reddito. 
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Metodi di valutazione reddituali
3. Apporto di beni economicamente congiunti
I metodi reddituali sottolineano quest'ultimo aspetto, sulla 
base del presupposto che l'azienda trova la ragion d'essere 
nella sua capacità di produrre reddito, quindi ad essa si 
può attribuire il valore ottenuto dell'attualizzazione del 
flusso dei risultati economici futuri che si otterranno in un 
certo arco di tempo di durata definita o illimitata.
In questo caso si può obiettare non tanto sulla bontà del 
presupposto quanto piuttosto sulla sua limitatezza: appare 
un'eccessiva semplificazione non tener assolutamente 
conto della struttura patrimoniale dell'azienda.
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Metodi di valutazione finanziari
3. Apporto di beni economicamente congiunti
I metodi finanziari possono considerarsi una variante 
di quelli reddituali, in quanto ottengono il valore 
dell'azienda attualizzando non già i flussi di reddito 
previsti quanto piuttosto quelli finanziari. 
Tra essi il V.A.N. (Valore Attuale Netto) è 
particolarmente interessante, ma di difficile 
applicazione per le difficoltà di stima dei flussi 
finanziari per periodi non brevi e per gli elementi di 
discrezionalità insiti nella procedura
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti

Il metodo misto patrimoniale-reddituale tiene conto della 
componente patrimoniale, valutandola a valori funzionali, e di quella 
reddituale, riflessa nella valutazione autonoma dell'avviamento. 

Consigliato anche dall'Union des Expertes Comptables (UEC) e dalla 
migliore dottrina italiana, riesce a contemperare pregi e difetti degli 
altri, perché consente di calibrare e dosare tutte le varie componenti, 
tenendo conto che in occasione del trasferimento di un'azienda 
appare logico riconoscere per intero il valore dei beni materiali di cui 
è composto il patrimonio nonché valutare le qualità che si 
ricomprendono nell'avviamento. 
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti
• In base al metodo misto, il valore dell'azienda è 

determinato sommando il valore di stima 
dell'avviamento funzionale al patrimonio netto 
rettificato a valori correnti. 

• Il valore dell’avviamento si ottiene attualizzando il 
cosiddetto sopra/sottoreddito, che rappresenta il 
differenziale di reddito dell'azienda considerata, rispetto 
a quello che sarebbe ritenuto soddisfacente investendo 
finanziariamente un capitale pari al patrimonio netto 
rettificato. 
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti

In pratica, per determinare il valore 
dell’avviamento occorre sottrarre al reddito 
medio prospettico normale dell'azienda il 
rendimento soddisfacente del capitale investito, 
ottenuto moltiplicando il patrimonio netto 
rettificato per il tasso d'interesse giudicato 
soddisfacente per l'investimento.
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti

In simboli:

W = K + G
dove:

• W = valore economico dell'azienda

• K = patrimonio netto rettificato

• G = avviamento
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti
L’Avviamento (G) è espresso da:
G = (R - Ki) x an| i’

dove
• R = reddito medio prospettico normale
• i      = tasso di rendimento giudicato soddisfacente per 

l'investimento
• an|i' = fattore di attualizzazione al tasso i' per n anni
• n = anni di durata degli effetti positivi dell'avviamento
• i’ = tasso di attualizzazione del sopra/sottoreddito
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti
• Nella formula di determinazione dell'avviamento 

Ki rappresenta il rendimento soddisfacente del 
capitale investito, ottenuto come prodotto del 
patrimonio netto rettificato per il tasso di 
rendimento atteso per l'investimento.

• Pertanto (R - Ki) risulta essere il sopra/sottoreddito
(a seconda che R sia maggiore o inferiore rispetto 
a Ki) ottenibile per n anni, del quale si determina il 
valore attuale con il fattore di attualizzazione an|i'
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Metodi di valutazione misti
3. Apporto di beni economicamente congiunti
• Il primo valore da determinare è quello del 

Patrimonio Netto Rettificato (K)
• Il punto di partenza è il Patrimonio Netto 

contabile, sulla base dell’ultimo bilancio o 
situazione contabile più aggiornata disponibile

• Si procede quindi ad attribuire analiticamente un 
valore a tutti gli elementi del patrimonio, per 
ognuno dei quali si procede ad una rettifica dei 
valori indicati in bilancio secondo criteri specifici
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Metodo di valutazione misto: esempio

ATTIVITA’

Impianti 40.000

Attrezzature 15.000

Merci 11.000

Crediti v/clienti 14.000

TOTALE ATTIVO 80.000

PASSIVITA’ E NETTO

Debiti v/Fornitori 12.000

Debiti v/ banche 25.000

Fondo T.F.R. 28.000

Totale Passivo 65.000

PATRIMONIO NETTO 
RETTIFICATO (K) 15.000

TOTALE A PAREGGIO 80.000
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Metodo di valutazione misto: esempio
Il Reddito medio prospettico.

• Per la valutazione dell'avviamento della società è 
necessario determinare il reddito "normalizzato" 
inteso come reddito che l'azienda sociale è capace 
di produrre nel futuro, teso a perdurare nel tempo.

• Le tecniche più accolte di previsione del reddito 
conseguibile si basano su metodi che prendono in 
considerazione le proiezioni dei risultati storici o i 
risultati programmati.
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Metodo di valutazione misto: esempio
• Il metodo di proiezione dei dati storici tenta di mediare tra 

esigenze di obiettività e certezza insite nel dato storico e la 
necessità di adattamento alle variazioni prevedibili per 
taluni fattori rilevanti dell'attività. Il metodo mostra 
pecche ogni volta che i risultati storici siano stati 
influenzati da eventi straordinari non ripresentabili nel 
futuro.

• Il metodo basato sui dati programmati fa riferimento 
all'uso sempre più frequente, nelle aziende di medie e 
grandi dimensioni, di documenti formalizzati atti ad 
esprimere i risultati economici attesi nel breve e medio 
periodo. 
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Metodo di valutazione misto: esempio

• Il metodo di proiezione dei dati storici 
è meno discrezionale e più oggettivo 
rispetto alla programmazione. 

• Si tratta di prendere in considerazione i 
redditi prodotti negli ultimi 3 – 5 anni, 
eventualmente depurati da 
interferenze di natura straordinaria, e 
sempre al netto delle imposte
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Metodo di valutazione misto: esempio

Reddito al netto delle imposte, depurato 
dall’influenza di fattori straordinari:

• Anno 2016 euro 29.000

• Anno 2017 euro 34.000

• Anno 2018 euro 38.000

Totale euro 101.000

Media euro 33.667 → 33.000
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Metodo di valutazione misto: esempio

Tassi di rendimento e di attualizzazione

Il metodo di valutazione misto richiede la definizione:

• del tasso di rendimento soddisfacente del capitale

investito da applicare al capitale netto rettificato per

calcolare il reddito atteso ritenuto soddisfacente;

• del tasso di attualizzazione del sopra-reddito.
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Metodo di valutazione misto: esempio

La dottrina indica due metodi per la determinazione del 
tasso di rendimento:
• il primo fa riferimento al rendimento soddisfacente per 

il settore di appartenenza dell'impresa; 
• il secondo  si ottiene facendo riferimento alla media 

degli indici quali il rendistato, il rendiob e indicatori 
simili, depurati del prelievo fiscale e del tasso di 
inflazione previsto e maggiorati di una percentuale per 
il rischio aziendale.
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Metodo di valutazione misto: esempio

Seguendo il secondo metodo, il rendimento reale 
di investimenti senza rischio di medio lungo 
termine con la metodologia sopra descritta è 
stimabile nell’1,5% mentre la maggiorazione per 
il rischio può essere ragionevolmente 
determinata nel 4%, per un totale del 5,5%.

i = 5,5 %
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Metodo di valutazione misto: esempio

Il fattore di attualizzazione del sopra/sottoreddito
può essere determinato nel tasso dell’1% con 
riferimento ai rendimenti medi dei titoli di stato.

i’ = 1,0%
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Metodo di valutazione misto: esempio

La durata del soprareddito

• Indica il numero di anni per i quali si suppone che gli 
elementi che producono l’avviamento esplichino i loro 
effetti.

• Nell’impostazione tradizionale del metodo misto con 
stima autonoma del Goodwill, la definizione di n suppone 
che le condizioni generatrici di reddito oltre la norma non 
possano durare a lungo e siano quindi destinate ad 
estinguersi od attenuarsi nel corso di alcuni anni. 
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Metodo di valutazione misto: esempio

La durata del soprareddito
Si tratta di un fattore di difficile stima per il calcolo 
dell’attualizzazione del sopra/sotto reddito. Posto che 
nessuna condizione favorevole si mantiene 
indefinitamente, essendo per natura mutevoli gli 
elementi che danno luogo all’avviamento, è di fatto 
impossibile definire con certezza tale periodo. E’ 
inevitabile fare appello alla ragionevolezza, sulla base 
delle prospettive che si estrinsecano nei programmi 
aziendali. 
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Metodo di valutazione misto: esempio

La durata del soprareddito

Nell’esempio presentato, appare ragionevole 
indicare in tre anni il fattore in esame, una durata 
scelta in modo omogeneo rispetto ai periodi (tre) 
presi a base per il calcolo del reddito medio.

n = 3
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Metodo di valutazione misto: esempio
Calcolo dell’avviamento
E’ necessario applicare la seguente formula:

G = (R – Ki) x an| i’

dove:
• R = reddito medio prospettico normale: Euro 33.000
• K = patrimonio netto rettificato: Euro 15.000
• i = tasso di rendimento giudicato soddisfacente per l’investimento: 

5,5%
• an| i’ = fattore di attualizzazione al tasso dell’1% per 3 anni: 2,9410
• n = anni di durata degli effetti positivi dell’avviamento: 3
• i’ = tasso di attualizzazione del sopra/sotto reddito: 1,0%
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Metodo di valutazione misto: esempio
Calcolo dell’avviamento
Applicando quindi la formula:

G = (R – Ki) x an| i’

si ricava:

G = [(33.000,00 – (15.000,00 x 0,055)] x 2,9410

e si può così determinare il valore dell’avviamento dell’azienda 
nel risultato ottenuto di Euro 94.626,75  → 90.000,00
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Metodo di valutazione misto: esempio

Valore di mercato = prezzo 

Patrimonio Netto rettificato € 15.000,00

Avviamento € 90.000,00

Valore di mercato € 105.000,00

In conclusione si ottiene il valore attribuibile 
all’azienda dalla somma del patrimonio netto 
rettificato e dell’avviamento come sopra determinati:
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Costituzione di impresa individuale
3. Apporto di beni congiunti: scritture contabili

Prima della registrazione dell’apporto, è necessario rilevare il 
capitale netto iniziale della nuova azienda, il cui valore 
corrisponde al denaro messo a disposizione per l’acquisto del 
complesso aziendale (105.000 euro) più una somma ulteriore 
per esigenze di liquidità e coprire le spese iniziali (15.000)

Descrizione dei conti importi dare/avere

Banca c/c 120.000,00 DARE
Capitale Netto 120.000,00 AVERE
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Costituzione di impresa individuale
3. Apporto di beni congiunti: scritture contabili
Rilevazione del complesso di attività e passività apportate in azienda

Descrizione dei conti Dare  Avere Totale

Impianti 40.000,00
Merci c/acquisti 15.000,00
Attrezzature ind.li e comm. 11.000,00
Crediti v/clienti 14.000,00
Avviamento 90.000,00 170.000,00  D
Debiti v/fornitori 12.000,00
Debiti v/banche 25.000,00
Fondo T.F.R. 28.000,00
Debiti v/cedente 105.000,00         170.000,00  A
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Costituzione di impresa individuale
3. Apporto di beni congiunti: scritture contabili

Pagamento del prezzo al soggetto cedente

Descrizione dei conti importi           dare/avere

Debiti v/cedente 105.000,00 DARE

Banca c/c 105.000,00        AVERE

41



Costituzione di Società di persone
Nella rilevazione contabile, per la costituzione di 
una società di persone, si distinguono due fasi:

1. Sottoscrizione. La sottoscrizione si riferisce 
alla raccolta di fondi. I soci si impegnano ad 
apportare le quote di capitale di loro 
spettanza. 

2. Versamento. Il versamento riguarda l’effettivo 
conferimento di denaro o di beni da parte dei 
soci.

42



Costituzione di Società di persone

• 1ª fase: sottoscrizione. I soci si impegnano ad 
apportare le quote di capitale di loro 
spettanza.

• In questa fase si registra il sorgere di un 
credito della società nei confronti dei soci.
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Costituzione di Società di persone
• Il Capitale Netto calcolato nell’esercizio precedente è, 

nelle società di persone, il Capitale Sociale iniziale 
sottoscritto dai Soci

Descrizione dei conti importi           dare/avere

Socio A c/conferimenti 15.000,00 DARE
Socio B c/conferimenti 45.000,00 DARE
Socio C c/conferimenti 60.000,00 DARE
Capitale Sociale 120.000,00      AVERE
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Costituzione di Società di persone
• 2ª fase: versamento. I soci apportano 

effettivamente denaro o beni (disgiunti o  
congiunti)

• In questa fase si registra l’estinzione del 
credito verso soci e l’acquisizione dei beni 
conferiti

• Anche per le società di persone la valutazione 
di beni congiunti non è soggetta a formalità
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Costituzione di Società di persone
Descrizione dei conti Dare  Avere Totale

Impianti 40.000,00
Merci c/acquisti 15.000,00
Attrezzature ind.li e comm. 11.000,00
Crediti v/clienti 14.000,00
Avviamento 90.000,00
Banca c/c 15.000,00 185.000,00  D
Debiti v/fornitori 12.000,00
Debiti v/banche 25.000,00
Fondo T.F.R. 28.000,00
Socio A c/conferimenti 15.000,00       
Socio B c/conferimenti 45.000,00 
Socio C c/conferimenti 60.000,00 185.000,00  A
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Costituzione di Società di capitali
• La società di capitali è concepita come 

persona giuridica, titolare di diritti e di 
obblighi

• Le società di capitali sono dotate di autonomia 
patrimoniale perfetta

• Nella fase del conferimento di capitale tali 
società sono sottoposte a particolari vincoli
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Costituzione di Società di capitali
• Per il capitale sociale è stabilita una misura 

minima, che deve essere interamente sottoscritta 
dai Soci

• Se il capitale sociale è sottoscritto in denaro i Soci 
devono versare alla costituzione almeno il 25% 
dell’importo totale in una banca (il 100% in caso 
di società unipersonale)

• Se sono conferiti beni in natura o crediti, per la 
loro valutazione è necessaria la perizia giurata di 
un esperto (nominato dal Tribunale per le S.p.A.)
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Costituzione di Società di capitali
• Nella relazione di stima l’esperto deve attestare che il 

valore dei beni e dei crediti conferiti è almeno pari a 
quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del 
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. La relazione 
è allegata all’atto costitutivo. Non possono formare 
oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

• Nelle S.p.A. la stima è soggetta a controllo da parte degli 
amministratori, che devono provvedere entro i 180 giorni 
successivi dall’iscrizione al Registro delle Imprese. Se 
sussistono fondati motivi, gli amministratori devono 
procedere alla revisione della stima. Le azioni relative 
sono inalienabili (art. 2343, comma 3, c.c.)
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Costituzione di Società di capitali
«Se risulta che il valore dei beni o dei crediti 
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per 
cui avvenne il conferimento, la società deve 
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, 
annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia 
il socio conferente può versare la differenza in 
danaro o recedere dalla società; il socio recedente 
ha diritto alla restituzione del conferimento, 
qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.» 
(art. 2343, comma 4, c.c.) 
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Costituzione di Società di capitali
Le scritture contabili relative alla costituzione di una 
società di capitali si articolano in quattro fasi:

• sottoscrizione del capitale sociale; 

• versamento del 25% dei conferimenti in denaro in 
una banca; 

• richiamo dei conferimenti restanti; 

• versamento dei conferimenti richiamati in denaro 
e conferimento degli eventuali beni in natura. 
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Costituzione di Società di capitali
Scritture contabili: sottoscrizione del capitale 
sociale

Descrizione dei conti importi dare/avere

Azionisti c/sottoscrizione  120.000,00 DARE

Capitale Sociale 120.000,00 AVERE
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Costituzione di Società di capitali
Scritture contabili: versamento in banca del 25% 
dei conferimenti in denaro

Descrizione dei conti importi dare/avere

Banca c/c 30.000,00 DARE

Azionisti c/sottoscrizione    30.000,00 AVERE
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Costituzione di Società di capitali
Scritture contabili: richiamo dei conferimenti

Descrizione dei conti importi dare/avere

Azionisti c/decimi richiamati  90.000,00 DARE

Azionisti c/sottoscrizione        90.000,00 AVERE
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Costituzione di Società di capitali
Scritture contabili: versamento in banca dei 
conferimenti richiamati

Descrizione dei conti importi dare/avere

Banca c/c 90.000,00 DARE

Azionisti c/decimi richiamati  90.000,00 AVERE
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