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SINTESI
MODULO C

La contabilità generale: 
le operazioni d’esercizio
CAPITOLO 1

La costituzione delle imprese individuali

La costituzione di un’impresa e gli apporti iniziali
La costituzione di un’impresa deve essere comunicata al Registro delle imprese e al REA. 
In tal modo, con un unico adempimento, l’impresa ottiene la Partita Iva, il Codice fiscale, 
l’iscrizione all’INAIL e l’iscrizione all’INPS. 

Gli apporti iniziali del titolare possono essere effettuati mediante il conferimento di:
 ■ disponibilità liquide;
 ■ beni singoli.

La rilevazione in P.D. di un apporto in denaro (per esempio, di euro 80.000) è la seguente:

Date Cod. Conti Descrizione Dare Avere
…/…

…/…

1901

1101

banca x c/c

 patrimonio netto

Bonifico per apporto iniziale (variaz. finanziaria attiva)

Apporto iniziale del proprietario (variaz. economica positiva)

80.000,00

80.000,00

La rilevazione in P.D. di un apporto in natura (per esempio, un computer del valore di euro 
15.000) è la seguente:

Date Cod. Conti Descrizione Dare Avere
…/…

…/…

0207

1101

macchine d’ufficio

 patrimonio netto

Apporto di un computer (variaz. economica negativa)

Apporto iniziale del proprietario (variaz. economica positiva)

15.000,00

15.000,00

L’acquisto di un’azienda funzionante
L’imprenditore può decidere di acquistare un’azienda già esistente, in quanto la ritiene in 
grado di produrre redditi superiori rispetto a quelli che otterrebbe iniziando una nuova 
attività.

L’imprenditore è quindi disposto a pagare un maggior valore rispetto a quello degli elementi 
patrimoniali che vengono ceduti: tale maggior valore si chiama avviamento.
La rilevazione in P.D. dell’acquisto di un’azienda funzionante è effettuata come segue:

 ■ in Dare si rilevano:
 – tutte le attività oggetto di cessione, quali fabbricati e macchinari, mobili e arredi, ecc.;
 – l’avviamento, che rappresenta un costo pluriennale;
 ■ in Avere si rilevano:
 – le passività che sono oggetto di cessione, ovvero tutti i debiti trasferiti;
 – il debito verso chi cede l’azienda, nel conto finanziario sig. x suo c/ cessione.
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Le spese di costituzione
All’inizio della propria attività, l’imprenditore deve sostenere una serie di spese di 
costituzione, rappresentate dai costi iniziali per gli adempimenti fiscali e amministrativi, 
per la stipulazione dei contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefono, ecc., 
per la sistemazione dei locali eventualmente presi in locazione, ecc. 

Tali spese si rilevano in Dare di costi di impianto, che è un conto economico acceso ai costi 
pluriennali.

La scrittura in P.D. di spese di costituzione non soggette a Iva (per esempio, euro 350) e 
pagate in contanti è:

Date Cod. Conti Descrizione Dare Avere
…/…

…/…

0101

0704

costi di impianto

 denaro in cassa

Spese di costituzione (variazione economica negativa)

Pagate spese di costituzione (variazione finanziaria passiva)

350,00

350,00

Se le spese di costituzione sono soggette a Iva (per esempio: euro 500 + Iva 22%), la 
scrittura in P.D. sarà:

Date Cod. Conti Descrizione Dare Avere
…/…

…/…

…/…

0101

0601

1501

costi di impianto

iva a ns. credito

 debiti v/ fornitori

Spese di costituzione (variazione economica negativa)

Iva su spese di costituzione (variazione finanziaria attiva)

Fattura n. … per spese di costituzione (variaz. finanz. passiva)

500,00

110,00

610,00


