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 Finanziamenti (esercizi svolti con relativa spiegazione) 

N.B: Gli esercizi non possono esaurire tutte le casistiche del concreto. 
a. Anticipazione bancaria 

N.B: Nel caso in cui l’impresa scelga di pagare l’interesse anticipatamente sosterrà un costo inferiore. 

N.B = Per questa tipologia di finanziamento sul libro sono presenti le scritture riguardanti la banca 

che concede l’anticipazione (Anticipazione bancaria Attiva)  Scritture speculari a quelle del 

finanziamento passivo (libro, capitolo 3, paragrafo scritture breve termine). 

Esercizio n.1 

Il 10/3 l’impresa Alfa ottiene un’anticipazione bancaria trimestrale dalla banca pari a 1.000 euro. Interesse 

annuo del 3% anticipato. Le merci date in garanzia hanno valore pari a 1.200 euro. 

 

1. Step, l’impresa Alfa ottiene un finanziamento di breve periodo (entro l’anno) dalla banca, quindi mi 

calcolo il tasso d’interesse (costo del finanziamento) che rilevo nel momento in cui la Banca mi 

concede l’anticipazione (entrata di denaro in Banca C/C e accensione del debito nei confronti della 

banca). Apriamo il conto d’ordine la cui funzione è quella di ricordare che l’azienda ha prestato una 

garanzia per ottenere il finanziamento dalla banca. Questa garanzia consiste nel vincolare merci o 

titoli fino a quando l’impresa non rimborsa il prestito. I conti d’ordine non danno luogo ad alcuna 

movimentazione e sono riportati analiticamente nella nota integrativa (D.lgs. 139/2015). 

Il calcolo del tasso di interesse semplice è il seguente: 

I = Quota capitale ( c ) * tasso d’interesse (i) * tempo (t) 

 

I = 1000 * 0,03 * 3/12 = 7,5 

                                                                           Parz.              Tot. 

                                                            10/3 

Diversi                                                    a                        Anticipazione passiva 

Banca C/C 

Interesse passivo 

Il finanziamento concesso dalla banca (debito per l’impresa) e la conseguente 

entrata di denaro per l’impresa al netto dell’interesse passivo. 

 

     

     992,5  

      7,5                                        

 

    1.000 

                                                             d.d. 

depositari nostre merci in garanzia              a                       merci presso terzi a garanzia 

Apriamo il conto d’ordine 

  

      1.200 

  

2. Step, l’impresa dopo tre mesi (10/6) rimborsa il prestito ottenuto il 10/3 e di conseguenza le merci 

date in garanzia tornano nella disponibilità dell’impresa (chiudiamo il conto d’ordine). 
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                                                            10/6 

Anticipazione passiva                               a                                       Banca C/C 

Dopo tre mesi l’impresa procede al rimborso del prestito 

 

     

 

 

    1.000 

                                                            d.d. 

merci presso terzi a garanzia                       a              depositari nostre merci in garanzia   

Chiusura conto d’ordine 

  

      1.200 

 

1.000 7,5 992,5

+ debito + costi + denaro

1.000 1000

-debito - denaro

Anticipazione passiva Interesse passivo Banca C/C

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Anticipazione bancaria passiva = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se – denaro (var. fin. passiva) 

 

Esercizio n.2 

Il 10/3 l’impresa Alfa ottiene un’anticipazione bancaria trimestrale dalla banca pari a 1.000 euro. Interesse 

annuo del 4% posticipato. Le merci date in garanzia hanno valore pari a 1.200 euro. 

 

1. Step  l’impresa Alfa ottiene un finanziamento di breve periodo (entro l’anno) dalla banca, quindi 

rilevo l’anticipazione (entrata di denaro in Banca C/C e accensione del debito nei confronti della 

banca). Apriamo il conto d’ordine la cui funzione è quella di ricordare che l’azienda ha prestato una 

garanzia per ottenere il finanziamento dalla banca. Questa garanzia consiste nel vincolare merci o 

titoli fino a quando l’impresa non rimborsa il prestito. I conti d’ordine non danno luogo ad alcuna 

movimentazione e sono riportati analiticamente nella nota integrativa (D.lgs. 139/2015). 

                                                            10/3 

Banca C/C                                               a                Anticipazione passiva 

Il finanziamento concesso dalla banca (debito per l’impresa) e la conseguente 

entrata di denaro. 

 

     

 

 

    1.000 

                                                             d.d. 

depositari nostre merci in garanzia              a                       merci presso terzi a garanzia 

Apriamo il conto d’ordine 

  

      1.200 
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2. Step  l’impresa dopo tre mesi (10/6) rimborsa il prestito ottenuto il 10/3 e paga l’interesse passivo, 

di conseguenza le merci date in garanzia tornano nella disponibilità dell’impresa (chiudiamo il conto 

d’ordine). Il calcolo dell’interesse semplice è: 

I = Quota capitale ( c ) * tasso d’interesse (i) * tempo (t) 

I = 1.000 * 0,04 * 3/12 = 10 

                                                             10/6 

Diversi                                                    a                                        Banca C/C 

Anticipazione passiva 

Interesse passivo 

Dopo tre mesi l’impresa procede al rimborso del prestito e al pagamento 

dell’interesse 

 

     

1.000 

10 

 

    1.010 

                                                            d.d. 

merci presso terzi a garanzia                      a               depositari nostre merci in garanzia   

Chiusura conto d’ordine 

  

      1.200 

 

1.000 10 1000

+ debito + costi + denaro

1.000 1010

-debito - denaro

Anticipazione passiva Interesse passivo Banca C/C

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Anticipazione bancaria passiva = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. passiva) 

 

b. Sconto cambiario 

 

Esercizio n.1 

Il 5/2 l’impresa vende prodotti finiti, il cliente paga con cambiali trimestrali. Il 7/2 l’impresa porta allo 

sconto le cambiali dall’importo di 1.000, legate all’operazione di vendita del 5/2, con clausola pro soluto, 

presso una banca. 

1. Step Il 5/2 l’impresa ha venduto dei prodotti ad un cliente che ha usato come mezzo di pagamento la 

cambiale trimestrale, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa avverrà il 5/5. 

L’impresa il 7/2 decide di cedere la cambiale (cambia lo status della cambiale che diventa 

cambiale allo sconto) ad una banca ottenendo in cambio da essa come finanziamento l’importo 
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della cambiale al netto del costo dell’operazione (sconto cambiario). La clausola è pro soluto, 

quindi, sulla banca ricade il rischio dell’eventuale mancato pagamento della cambiale da parte del 

cliente dell’impresa.  

N.B = prima dell’operazione di finanziamento, c’è stata una vendita di prodotti finiti ad un cliente che 

come metodo di pagamento ha usato la cambiale trimestrale. 

                                                               7/2 

Cambiali allo sconto                                   a                         Cambiali attive 

L’impresa cede le cambiali alla banca 

 

     

 

 

 

    1.000 

                                                               d.d. 

Diversi                                                      a                         Cambiali allo sconto                                        

Banca C/C 

Sconto cambiario 

La banca, dopo aver ottenuto le cambiali dall’impresa, le concede un finanziamento 

(entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari all’importo della cambiale 

portata allo sconto al netto del costo legato all’operazione (sconto cambiario). La 

banca diventando proprietaria della cambiale dovrà incassare dal cliente 

dell’impresa, dopo tre mesi (5/5), l’importo della cambiale (1.000 euro). Per via 

della clausola pro soluto, il rischio del mancato pagamento della cambiale da parte 

del cliente non ricade sull’impresa ma solamente sulla banca. Con la clausola pro 

soluto, l’operazione di finanziamento si conclude con la cessione della cambiale alla 

banca da parte dell’impresa. 

 

 

     995 

       5 

 

      1.000 

 

1.000 1.000 5

+ crediti + crediti + costi

1.000 1.000

- crediti - crediti

995

+ denaro

Cambiali attive Cambiali allo sconto Sconto cambiario

Banca C/C

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Cambiali allo sconto = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Sconto cambiario = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. passiva) 
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Esercizio n.2 

Il 5/2 l’impresa vende prodotti finiti, il cliente paga con cambiali trimestrali. Il 7/2 l’impresa porta allo 

sconto le cambiali dall’importo di 1.000, legate all’operazione di vendita del 5/2, con clausola pro solvendo, 

presso una banca. Dopo tre mesi, la banca informa l’impresa che il cliente ha pagato l’importo della 

cambiale. 

1. Step, Il 5/2 l’impresa ha venduto dei prodotti ad un cliente che ha usato come mezzo di pagamento la 

cambiale trimestrale, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa avverrà il 5/5. 

L’impresa il 7/2 decide di cedere la cambiale (cambia lo status della cambiale che diventa cambiale 

allo sconto) ad una banca ottenendo in cambio da essa come finanziamento l’importo della cambiale al 

netto del costo dell’operazione (sconto cambiario). Essendoci la clausola pro solvendo, dopo tre mesi, la 

banca nel caso in cui il cliente dell’impresa non pagasse la cambiale, restituirebbe la cambiale 

all’impresa chiedendo il rimborso del finanziamento a quest’ultima. Di conseguenza è facilmente 

intuibile che il rischio di mancato incasso della cambiale rimane a capo dell’impresa e non se lo accolla 

la banca, tale rischio viene illustrato in partita doppia attraverso il conto d’ordine. 

N.B = prima dell’operazione di finanziamento, c’è stata una vendita di prodotti finiti ad un cliente che 

come metodo di pagamento ha usato la cambiale trimestrale. 

                                                                 7/2 

Cambiali allo sconto                                     a                            Cambiali attive 

L’impresa cede le cambiali alla banca 

 

     

 

 

 

    1.000 

                                                                 d.d. 

Diversi                                                               a                         Cambiali allo sconto                                        

Banca C/C 

Sconto cambiario 

La banca, dopo aver ottenuto le cambiali dall’impresa, le concede un finanziamento 

(entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari all’importo della cambiale 

portata allo sconto al netto del costo legato all’operazione (sconto cambiario). La 

banca diventando proprietaria della cambiale dovrà incassare dal cliente 

dell’impresa, dopo tre mesi (5/5), la cambiale (1.000 euro).  

 

 

     995 

       5 

 

    1.000 

                                                               d.d. 

Rischio di regresso su cambiali allo sconto              a                  banca c/cambiali allo sconto s.b.f. 

Apertura conto d’ordine. 

  

   1.000 

 

2. Step, il 5/5 il cliente deve pagare la cambiale trimestrale alla banca che, a seguito dell’operazione di 

sconto cambiario, ne è diventata la titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, 

anche l’impresa è interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e la banca. Il cliente paga la 

cambiale alla banca, di conseguenza il 5/5 rileviamo solo la chiusura del conto d’ordine. 
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                                                             5/5 

banca c/cambiali allo sconto s.b.f.              a         Rischio di regresso su cambiali allo sconto 

Chiusura conto d’ordine. 

  

1.000 

 

1.000 1.000 5

+ crediti + crediti + costi

1.000 1.000

- crediti - crediti

995

+ denaro

Cambiali attive Cambiali allo sconto Sconto cambiario

Banca C/C

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Cambiali allo sconto = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Sconto cambiario = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. passiva) 

 

Esercizio n.3 

Il 5/2 l’impresa vende prodotti finiti, il cliente paga con cambiali trimestrali. Il 7/2 l’impresa porta le 

cambiali dall’importo di 1.000 euro, legate all’operazione di vendita del 5/2, allo sconto, con clausola pro 

solvendo, presso una banca. Dopo tre mesi, la banca informa l’impresa che il cliente non ha pagato l’importo 

della cambiale, le restituisce le cambiali protestate, addebitandole oneri bancari pari a 20 euro e le spese di 

protesto pari a 50 euro. Dopo 20 giorni, l’impresa riesce a recuperare l’importo totale della cambiale. 

1. Step, Il 5/2 l’impresa ha venduto dei prodotti ad un cliente che ha usato come mezzo di pagamento 

la cambiale trimestrale, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa avverrà il 5/5. 

L’impresa il 7/2 decide di cedere la cambiale (cambia lo status della cambiale che diventa 

cambiale allo sconto) ad una banca ottenendo in cambio da essa come finanziamento l’importo 

della cambiale al netto del costo dell’operazione (sconto cambiario). Essendoci la clausola pro 

solvendo, dopo tre mesi, la banca nel caso in cui il cliente dell’impresa non pagasse la cambiale, 

restituirebbe la cambiale all’impresa chiedendo il rimborso del finanziamento a quest’ultima. Di 

conseguenza è facilmente intuibile che il rischio di mancato incasso della cambiale rimane in capo 

all’impresa e non se lo accolla la banca, tale rischio viene illustrato in partita doppia attraverso il 

conto d’ordine. 

N.B = prima dell’operazione di finanziamento, c’è stata una vendita di prodotti finiti ad un cliente che 

come metodo di pagamento ha usato la cambiale trimestrale. 
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                                                              7/2 

Cambiali allo sconto                                      a                                      Cambiali attive 

L’impresa cede le cambiali alla banca 

 

     

 

 

 

    1.000 

                                                                 d.d. 

Diversi                                                               a                         Cambiali allo sconto                                        

Banca C/C 

Sconto cambiario 

La banca, dopo aver ottenuto le cambiali dall’impresa, le concede un finanziamento 

(entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari all’importo della cambiale 

portata allo sconto al netto del costo legato all’operazione (sconto cambiario). La 

banca diventando proprietaria della cambiale dovrà incassare dal cliente 

dell’impresa, dopo tre mesi (5/5), la cambiale (1.000 euro). 

 

 

     995 

       5 

 

      1.000 

                                                                d.d 

Rischio di regresso su cambiali allo sconto               a              banca c/cambiali allo sconto s.b.f. 

Apertura conto d’ordine. 

  

1.000 

 

2. Step, il 5/5 il cliente deve pagare la cambiale trimestrale alla banca che, a seguito dell’operazione di 

sconto cambiario, ne è diventata la titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, 

anche l’impresa è interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e la banca. Il cliente non paga la 

cambiale alla banca, di conseguenza il 5/5 rileviamo le seguenti operazioni: 1) la chiusura del conto 

d’ordine; 2) il rimborso del finanziamento concesso dalla banca il 7/2 e la conseguente restituzione 

della cambiale (che cambia il suo status in insoluta) più il pagamento degli oneri bancari e delle 

spese di protesto. Dopo 20 giorni (25/5) l’impresa, attraverso il protesto della cambiale, riesce a 

recuperare il 100% dell’importo della cambiale. 

                                                         5/5 

banca c/cambiali allo sconto s.b.f.                     a               Rischio regresso su cambiali allo sconto 

Chiusura conto d’ordine. 

  

1.000 

                                                              d.d. 

Diversi                                                     a                          Banca C/C 

Cambiali insolute 

Oneri bancari 

Spese di protesto 

La banca restituisce la cambiale all’impresa (cambiali insolute  + credito), 

quest’ultima di conseguenza deve rimborsare l’importo del finanziamento del 7/2 

(uscita di denaro) e pagare le spese legate all’operazione (oneri bancari e spese di 

protesto). 

 

          

     1.000   

       20 

       50         

 

1.070 
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                                                        25/5 

Banca C/C                                               a                                        Cambiali insolute 

Dopo 20 giorni, l’impresa riesce ad incassare l’importo della cambiale dal cliente. 

 

                           

 

  1.000 

 

1.000 1.000 5

+ crediti + crediti + costi

1.000 1.000

- crediti - crediti

995 1.000 50

+ denaro + crediti + costi

1.070 1.000

- denaro - crediti

1.000

+ denaro

20

+ costi

oneri bancari

Cambiali attive Cambiali allo sconto Sconto cambiario

Banca C/C Cambiali insolute Spese protesto

 

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Cambiali allo sconto = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Sconto cambiario = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. passiva) 

Cambiali insolute = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Spese protesto = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Oneri bancari = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa  

 

Esercizio n.4 

Il 5/2 l’impresa vende prodotti finiti, il cliente paga con cambiali trimestrali. Il 7/2 l’impresa porta le 

cambiali dall’importo di 1.000 euro, legate all’operazione di vendita del 5/2, allo sconto, con clausola pro 

solvendo, presso una banca. Dopo tre mesi, la banca informa l’impresa che il cliente non ha pagato l’importo 

della cambiale, le restituisce le cambiali protestate, addebitandole oneri bancari pari a 20 euro e le spese di 

protesto pari a 50 euro. Dopo 20 giorni, l’impresa riesce a recuperare solamente il 40% dell’importo totale 

della cambiale. 
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1. Step, Il 5/2 l’impresa ha venduto dei prodotti ad un cliente che ha usato come mezzo di pagamento 

la cambiale trimestrale, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa avverrà il 5/5. 

L’impresa il 7/2 decide di cedere la cambiale (cambia lo status della cambiale che diventa 

cambiale allo sconto) ad una banca ottenendo in cambio da essa come finanziamento l’importo 

della cambiale al netto del costo dell’operazione (sconto cambiario). Essendoci la clausola pro 

solvendo, dopo tre mesi, la banca nel caso in cui il cliente dell’impresa non pagasse la cambiale, 

restituirebbe la cambiale all’impresa chiedendo il rimborso del finanziamento a quest’ultima. Di 

conseguenza è facilmente intuibile che il rischio di mancato incasso della cambiale rimane a capo 

dell’impresa e non se lo accolla la banca, tale rischio viene illustrato in partita doppia attraverso il 

conto d’ordine. 

N.B = prima dell’operazione di finanziamento, c’è stata una vendita di prodotti finiti ad un cliente che 

come metodo di pagamento ha usato la cambiale trimestrale. 

                                                               7/2 

Cambiali allo sconto                                        a                                   Cambiali attive 

L’impresa cede le cambiali alla banca 

 

     

 

 

 

    1.000 

                                                            d.d. 

Diversi                                                         a                               Cambiali allo sconto                                        

Banca C/C 

Sconto cambiario 

La banca, dopo aver ottenuto le cambiali dall’impresa, le concede un finanziamento 

(entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari all’importo della cambiale 

portata allo sconto al netto del costo legato all’operazione (sconto cambiario). La 

banca diventando proprietaria della cambiale dovrà incassare dal cliente 

dell’impresa, dopo tre mesi (5/5), la cambiale (1.000 euro).  

 

 

     995 

       5 

 

      1.000 

                                                                d.d 

Rischio di regresso su cambiali allo sconto               a              banca c/cambiali allo sconto s.b.f. 

Apertura conto d’ordine. 

  

1.000 

 

2. Step, il 5/5 il cliente deve pagare la cambiale trimestrale alla banca che, a seguito dell’operazione di 

sconto cambiario, ne è diventata la titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, 

anche l’impresa è interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e la banca. Il cliente non paga la 

cambiale alla banca, di conseguenza il 5/5 rileviamo le seguenti operazioni: 1) la chiusura del conto 

d’ordine; 2) il rimborso del finanziamento concesso dalla banca il 7/2 e la conseguente restituzione 

della cambiale (che cambia il suo status in insoluta) più il pagamento degli oneri bancari e delle 

spese di protesto. Dopo 20 giorni (25/5) l’impresa, attraverso il protesto della cambiale, riesce a 

recuperare il 40% dell’importo della cambiale (viene rilevata oltre all’entrata di denaro in Banca C/C 

anche la perdita su crediti). 
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                                                               5/5 

banca c/cambiali allo sconto s.b.f.                 a                Rischio regresso su cambiali  

Chiusura conto d’ordine. 

  

1.000 

                                                                    d.d. 

Diversi                                                               a                                    Banca C/C 

Cambiali insolute 

Oneri bancari 

Spese di protesto 

La banca restituisce la cambiale all’impresa (cambiali insolute  + credito), 

quest’ultima di conseguenza deve rimborsare l’importo del finanziamento del 7/2 

(uscita di denaro) e pagare le spese legate all’operazione (oneri bancari e spese di 

protesto). 

 

          

     1.000   

       20 

       50         

 

1.070 

                                                                  25/5 

Diversi                                                                a                            Cambiali insolute 

Banca C/C 

Perdita su crediti 

Dopo 20 giorni, l’impresa riesce ad incassare solo una parte dell’importo della 

cambiale dal cliente , rilevando così oltre all’aumento di denaro in Banca C/C anche 

una perdita straordinaria. 

 

            

      400 

      600                

 

  1.000 

 

1.000 1.000 5

+ crediti + crediti + costi

1.000 1.000

- crediti - crediti

995 1.000 50

+ denaro + crediti + costi

1.070 1.000

- denaro - crediti

400

+ denaro

20 600

+ costi + costi

oneri bancari

Cambiali attive Cambiali allo sconto Sconto cambiario

Banca C/C Cambiali insolute Spese protesto

perdita su crediti
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CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Cambiali allo sconto = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Sconto cambiario = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. passiva) 

Cambiali insolute = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Spese protesto = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Oneri bancari = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa  

Perdita su crediti = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa straordinaria 

 

Esercizio n.5 

Il 5/2 l’impresa vende prodotti finiti, il cliente paga con cambiali trimestrali. Il 7/2 l’impresa porta le 

cambiali dall’importo di 1.000 euro, legate all’operazione di vendita del 5/2, allo sconto, con clausola pro 

solvendo, presso una banca. Dopo tre mesi, la banca informa l’impresa che il cliente non ha pagato l’importo 

della cambiale, le restituisce le cambiali protestate, addebitandole oneri bancari pari a 20 euro e le spese di 

protesto pari a 50 euro. Dopo 20 giorni, l’impresa non riesce ad incassare la cambiale. 

1. Step, Il 5/2 l’impresa ha venduto dei prodotti ad un cliente che ha usato come mezzo di pagamento 

la cambiale trimestrale, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa avverrà il 5/5. 

L’impresa il 7/2 decide di cedere la cambiale (cambia lo status della cambiale che diventa 

cambiale allo sconto) ad una banca ottenendo in cambio da essa come finanziamento l’importo 

della cambiale al netto del costo dell’operazione (sconto cambiario). Essendoci la clausola pro 

solvendo, dopo tre mesi, la banca nel caso in cui il cliente dell’impresa non pagasse la cambiale, 

restituirebbe la cambiale all’impresa chiedendo il rimborso del finanziamento a quest’ultima. Di 

conseguenza è facilmente intuibile che il rischio di mancato incasso della cambiale rimane a capo 

dell’impresa e non se lo accolla la banca, tale rischio viene illustrato in partita doppia attraverso il 

conto d’ordine. 

N.B = prima dell’operazione di finanziamento, c’è stata una vendita di prodotti finiti ad un cliente che 

come metodo di pagamento ha usato la cambiale trimestrale. 

 

                                                                7/2 

Cambiali allo sconto                                        a                                    Cambiali attive 

L’impresa cede le cambiali alla banca 

 

     

 

    1.000 

                                                                 d.d. 

Diversi                                                               a                         Cambiali allo sconto                                        

Banca C/C 

Sconto cambiario 

La banca, dopo aver ottenuto le cambiali dall’impresa, le concede un finanziamento 

(entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari all’importo della cambiale 

portata allo sconto al netto del costo legato all’operazione (sconto cambiario). La 

 

 

     995 

       5 

 

      1.000 
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banca diventando proprietaria della cambiale dovrà incassare dal cliente 

dell’impresa, dopo tre mesi (5/5), la cambiale.  

                                                               d.d. 

Rischio regresso su cambiali                          a                 banca c/cambiali allo sconto s.b.f 

Apertura conto d’ordine. 

  

1.000 

 

2. Step, il 5/5 il cliente deve pagare la cambiale trimestrale alla banca che, a seguito dell’operazione di 

sconto cambiario, ne è diventata la titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, 

anche l’impresa è interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e la banca. Il cliente non paga la 

cambiale alla banca, di conseguenza il 5/5 rileviamo le seguenti operazioni: 1) la chiusura del conto 

d’ordine; 2) il rimborso del finanziamento concesso dalla banca il 7/2 e la conseguente restituzione 

della cambiale (che cambia il suo status in insoluta) più il pagamento degli oneri bancari e delle 

spese di protesto. Dopo 20 giorni (25/5) l’impresa, nonostante il protesto della cambiale, non riesce 

ad incassare la cambiale (viene rilevata la perdita su crediti). 

 

                                                              5/5 

banca c/cambiali allo sconto s.b.f.               a                Rischio regresso su cambiali  

Chiusura conto d’ordine. 

  

1.000 

                                                                    d.d. 

Diversi                                                               a                                    Banca C/C 

Cambiali insolute 

Oneri bancari 

Spese di protesto 

La banca restituisce la cambiale all’impresa (cambiali insolute  + credito), 

quest’ultima di conseguenza deve rimborsare l’importo del finanziamento/anticipo 

del 7/2 (uscita di denaro) e pagare le spese legate all’operazione (oneri bancari e 

spese di protesto). 

 

          

     1.000   

       20 

       50         

 

1.070 

                                                               25/5 

Perdita su crediti                                             a                                Cambiali insolute 

Dopo 20 giorni, l’impresa non riesce ad incassare la cambiale dal cliente rilevando 

così una perdita straordinaria. 

 

            

     

                     

 

  1.000 
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1.000 1.000 5

+ crediti + crediti + costi

1.000 1.000

- crediti - crediti

995 1.000 50

+ denaro + crediti + costi

1.070 1.000

- denaro - crediti

20 1.000

+ costi + costi

oneri bancari

Cambiali attive Cambiali allo sconto Sconto cambiario

Banca C/C Cambiali insolute Spese protesto

perdita su crediti

 

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Cambiali allo sconto = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Sconto cambiario = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. passiva) 

Cambiali insolute = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Spese protesto = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Oneri bancari = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa  

Perdita su crediti = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa straordinaria 
 

c. Factoring 

 

Esercizio n.1 

L’impresa ha crediti in portafoglio per 2.000, con scadenza trimestrale, avendo esigenza di liquidità, li cede 

il 6/5, con clausola pro-soluto, ad una società di factoring sostenendo spese per 150 (100 commissione 

factoring, 50 interesse passivo). 

1. Step, Il 6/5 l’impresa ha in portafoglio crediti che dovrà incassare tra tre mesi (dilazione trimestrale) 

derivanti da una operazione di vendita, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa 

avverrà il 6/8. L’impresa decide di cedere il credito ad un factor, ottenendo in cambio come 

finanziamento l’importo del credito, pagando i costi legati all’operazione (commissione factoring e 

interesse passivo). La clausola è pro soluto, quindi, sul factor ricade il rischio dell’eventuale 
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mancato pagamento del credito da parte del cliente dell’impresa, invece, per l’impresa l’operazione 

di finanziamento finisce con la cessione del credito al factor. 

                                                                6/5 

Crediti factorizzati                                      a                            crediti vs clienti 

L’impresa cede il credito al factor. 

 

     

 

    2.000 

                                                                   d.d 

Diversi                                                            a                                     Banca C/C 

Commissioni factoring 

Interesse passivo 

L’impresa paga le spese legate all’operazione.                                                                                                                                           

 

      

      100 

      50 

       

      150 

 

                                                                      d.d. 

Banca C/C                                                              a                        crediti factorizzati                                        

Il factor, dopo esser diventato il titolare del credito che l’impresa ha verso i clienti, 

le concede un finanziamento (entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari 

all’importo del credito ceduto. Il factor, dopo tre mesi (6/8), dovrà incassare, dal 

cliente dell’impresa, l’importo nominale del credito. Per via della clausola pro 

soluto, il rischio del mancato pagamento del credito da parte del cliente non ricade 

sull’impresa ma solamente sul factor. 

 

 

 

 

     2.000 

 

2.000 2.000 100

+ crediti + crediti + costi

2.000 2.000

- crediti - crediti

50 150

+ costi -denaro

2.000

+ denaro

Crediti verso clienti Crediti factorizzati Commissioni factoring

Banca C/CInteressi passivi

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Crediti factorizzati = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Commissioni factoring = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 
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Esercizio n.2 

L’impresa ha crediti in portafoglio per 2.000, con scadenza trimestrale, avendo esigenza di liquidità, li cede 

il 6/5, con clausola pro-solvendo, ad una società di factoring sostenendo spese per 150 (100 commissione 

factoring, 50 interesse passivo). Dopo 3 mesi, il factor comunica all’impresa che ha incassato il credito dal 

cliente. 

1. Step, Il 6/5 l’impresa ha in portafoglio crediti che dovrà incassare tra tre mesi (dilazione trimestrale) 

derivanti da una operazione di vendita, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa 

avverrà il 6/8. L’impresa decide di cedere il credito ad un factor, ottenendo in cambio come 

finanziamento l’importo del credito, pagando i costi legati all’operazione (commissione factoring e 

interesse passivo). La clausola è pro solvendo, quindi, sull’impresa ricade il rischio dell’eventuale 

mancato pagamento del credito da parte del cliente dell’impresa al factor. Questo rischio viene illustrato 

in partita doppia attraverso il conto d’ordine. 

                                                                    6/5 

Crediti factorizzati                                          a                            crediti vs clienti 

L’impresa cede il credito al factor. 

 

     

 

    2.000 

                                                                      d.d 

Diversi                                                                a                                  Banca C/C 

Commissioni factoring 

Interesse passivo 

L’impresa paga le spese legate all’operazione.                                                                                                                                    

 

      

     100 

      50 

       

       150 

 

                                                                  d.d. 

Banca C/C                                                          a                             crediti factorizzati                                        

Il factor, dopo esser diventato il titolare del credito che l’impresa ha verso i clienti, 

le concede un finanziamento (entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari 

all’importo del credito ceduto. Il factor, dopo tre mesi (6/8), dovrà incassare, dal 

cliente dell’impresa, l’importo nominale del credito.  

 

 

 

 

     2.000 

                                                       d.d. 

Crediti ceduti a factoring                       a   società di factoring c/crediti ceduti a factoring 

Apertura conto d’ordine 

        

     2.000 

 

2. Step, il 6/8 il cliente deve pagare il credito al factor che, a seguito dell’operazione di factoring, ne è 

diventato il titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, anche l’impresa è 

interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e il factor. Il cliente paga il credito al factor, di 

conseguenza il 6/8 rileviamo solo la chiusura del conto d’ordine. 

                                                                     6/8 

società di factoring c/crediti ceduti a factoring.          a               Crediti ceduti a factoring 

Chiusura conto d’ordine. 

  

2.000 
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2.000 2.000 100

+ crediti + crediti + costi

2.000 2.000

- crediti - crediti

50 150

+ costi -denaro

2.000

+ denaro

Crediti verso clienti Crediti factorizzati Commissioni factoring

Banca C/CInteressi passivi

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Crediti factorizzati = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Commissioni factoring = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

 

Esercizio n.3 

L’impresa ha crediti in portafoglio per 2.000, con scadenza trimestrale, avendo esigenza di liquidità, li cede 

il 6/5, con clausola pro-solvendo, ad una società di factoring sostenendo spese per 150 (100 commissione 

factoring, 50 interesse passivo). Dopo 3 mesi, il factor comunica all’impresa che non ha incassato il credito 

dal cliente, restituendo il credito inesigibile e addebitando all’impresa le spese per mancato incasso pari a 

200. Dopo un mese l’impresa riesce a riscuotere il credito. 

 

1. Step, Il 6/5 l’impresa ha in portafoglio crediti che dovrà incassare tra tre mesi (dilazione trimestrale) 

derivanti da una operazione di vendita, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa 

avverrà il 6/8. L’impresa decide di cedere il credito ad un factor, ottenendo in cambio come 

finanziamento l’importo del credito, pagando i costi legati all’operazione (commissione factoring e 

interesse passivo). La clausola è pro solvendo, quindi, sull’impresa ricade il rischio dell’eventuale 

mancato pagamento del credito da parte del cliente dell’impresa al factor. Questo rischio viene 

illustrato in partita doppia attraverso il conto d’ordine. 

                                                                     6/5 

Crediti factorizzati                                              a                            crediti vs clienti 

L’impresa cede il credito al factor. 

 

     

 

    2.000 

                                                                     d.d 

Diversi                                                            a                            Banca C/C 

Commissioni factoring 

 

      

     100 

       

     150 
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Interesse passivo 

L’impresa paga le spese legate all’operazione.                                                                                                                                     

      50 

                                                                   d.d. 

Banca C/C                                                           a                            crediti factorizzati                                        

Il factor, dopo esser diventato il titolare del credito che l’impresa ha verso i clienti, 

le concede un finanziamento (entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) pari 

all’importo del credito ceduto. Il factor, dopo tre mesi (6/8), dovrà incassare, dal 

cliente dell’impresa, l’importo nominale del credito.  

 

 

 

 

     2.000 

                                                      d.d. 

Crediti ceduti a factoring                      a   società di factoring c/crediti ceduti a factoring 

Apertura conto d’ordine 

        

     2.000 

 

2. Step, il 6/8 il cliente deve pagare il credito al factor che, a seguito dell’operazione di factoring, ne è 

diventato il titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, anche l’impresa è 

interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e il factor. Il cliente non paga il credito al factor, di 

conseguenza il 6/8 rileviamo: 1) la chiusura del conto d’ordine; 2) il rimborso del finanziamento 

concesso dalla banca il 6/5, titolare del credito (che cambia il suo status in inesigibile) ritorna ad 

essere l’impresa che deve, inoltre, pagare le spese del mancato incasso. Dopo 30 giorni l’impresa 

riesce a recuperare il credito. 

                                                                      6/8 

società di factoring c/crediti ceduti a factoring.           a              Crediti ceduti a factoring 

Chiusura conto d’ordine. 

  

 2.000 

                                                                 d.d. 

Diversi                                                               a                                       Banca C/C 

Crediti inesigibili 

Spese mancato incasso 

Il factor restituisce il credito all’impresa (crediti inesigibili  + credito), 

quest’ultima di conseguenza deve rimborsare l’importo del finanziamento del 6/5 

(uscita di denaro) e pagare le spese di mancato incasso. 

 

          

     2.000   

      200 

               

 

 2.200 

                                                                 6/9 

Banca C/C                                                   a                         crediti inesigibili 

Dopo un mese, l’impresa riesce ad incassare il credito dal cliente. 

 

                           

 

  2.000 
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2.000 2.000 100

+ crediti + crediti + costi

2.000 2.000

- crediti - crediti

50 150 200

+ costi -denaro + costi

2.000

+ denaro

2.200

-denaro

2.000

+denaro

2.000

+ crediti

2.000

- crediti

crediti inesigibili

Crediti verso clienti Crediti factorizzati Commissioni factoring

Banca C/CInteressi passivi Spese mancato incasso

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Crediti factorizzati = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Commissioni factoring = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Crediti inesigibili = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. Attiva 

Spese mancato incasso = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

 

Esercizio n.4 

L’impresa ha crediti in portafoglio per 2.000, con scadenza trimestrale, avendo esigenza di liquidità, li cede 

il 6/5, con clausola pro-solvendo, ad una società di factoring sostenendo spese per 150 (100 commissione 

factoring, 50 interesse passivo). Dopo 3 mesi, il factor comunica all’impresa che non ha incassato il credito 

dal cliente, restituendo il credito inesigibile e addebitando all’impresa le spese per mancato incasso pari a 

200. Dopo un mese l’impresa riesce a recuperare il 60 % del credito. 

 

1. Step, Il 6/5 l’impresa ha in portafoglio crediti che dovrà incassare tra tre mesi (dilazione trimestrale) 

derivanti da una operazione di vendita, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa 

avverrà il 6/8. L’impresa decide di cedere il credito ad un factor, ottenendo in cambio come 

finanziamento l’importo del credito, pagando i costi legati all’operazione (commissione factoring e 

interesse passivo). La clausola è pro solvendo, quindi, sull’impresa ricade il rischio dell’eventuale 
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mancato pagamento del credito da parte del cliente dell’impresa al factor. Questo rischio viene 

illustrato in partita doppia attraverso il conto d’ordine. 

                                                                    6/5 

Crediti factorizzati                                           a                            crediti vs clienti 

L’impresa cede il credito al factor. 

 

     

 

    2.000 

                                                                      d.d. 

Diversi                                                               a                                  Banca C/C 

Commissioni factoring 

Interesse passivo     

 L’impresa paga le spese legate all’operazione.                                                                                                                                      

 

      

     100 

      50 

       

      150 

 

                                                                        d.d. 

Banca C/C                                                                 a                     crediti factorizzati                                        

Il factor, dopo esser diventato il titolare del credito che l’impresa ha verso i clienti, 

le concede un finanziamento/anticipo (entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) 

pari all’importo del credito ceduto. Il factor, dopo tre mesi (6/8), dovrà incassare, 

dal cliente dell’impresa, l’importo nominale del credito.  

 

 

 

 

     2.000 

                                                      d.d. 

Crediti ceduti a factoring                      a   società di factoring c/crediti ceduti a factoring 

Apertura conto d’ordine 

        

    2.000 

 

2. Step, il 6/8 il cliente deve pagare il credito al factor che, a seguito dell’operazione di factoring, ne è 

diventato il titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, anche l’impresa è 

interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e il factor. Il cliente non paga il credito al factor, di 

conseguenza il 6/8 rileviamo: 1) la chiusura del conto d’ordine; 2) il rimborso del finanziamento 

concesso dalla banca il 6/5, titolare del credito (che cambia il suo status in inesigibile) ritorna ad 

essere l’impresa che deve, inoltre, pagare le spese del mancato incasso. Dopo 30 giorni l’impresa 

riesce a recuperare solamente il 60% del credito, il resto risulta essere una perdita straordinaria 

(perdita su crediti). 

                                                                       6/8 

società di factoring c/crediti ceduti a factoring.           a             Crediti ceduti a factoring 

Chiusura conto d’ordine. 

  

2.000 

                                                                    d.d. 

Diversi                                                               a                                    Banca C/C 

Crediti inesigibili 

Spese mancato incasso 

Il factor restituisce il credito all’impresa (crediti inesigibili  + credito), 

quest’ultima di conseguenza deve rimborsare l’importo del finanziamento del 6/5 

 

          

     2.000   

       200 

               

 

2.200 
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(uscita di denaro) e pagare le spese per il mancato incasso. 

                                                                    6/9 

Diversi                                                                  a                           crediti inesigibili 

Banca C/C 

Perdita su crediti 

Dopo un mese, l’impresa riesce ad incassare solamente il 60% del credito dal 

cliente, il resto risulta essere una perdita su crediti. 

 

        

   1.200 

     800 

                    

 

  2.000 

 

 

2.000 2.000 100

+ crediti + crediti + costi

2.000 2.000

- crediti - crediti

50 150 200

+ costi -denaro + costi

2.000

+ denaro

2.200

-denaro

1.200

+denaro

2.000 800

+ crediti + costi

2.000

- crediti

crediti inesigibili

Crediti verso clienti Crediti factorizzati Commissioni factoring

Banca C/CInteressi passivi Spese mancato incasso

Perdita su crediti

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Crediti factorizzati = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Commissioni factoring = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Crediti inesigibili = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. Attiva 

Spese mancato incasso = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Perdita su crediti = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa straordinaria 
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Esercizio n.5 

L’impresa ha crediti in portafoglio per 2.000, con scadenza trimestrale, avendo esigenza di liquidità, li cede 

il 6/5, con clausola pro-solvendo, ad una società di factoring sostenendo spese per 150 (100 commissione 

factoring, 50 interesse passivo). Dopo 3 mesi, il factor comunica all’impresa che non ha incassato il credito 

dal cliente, restituendo il credito inesigibile e addebitando all’impresa le spese per mancato incasso pari a 

200. Dopo un mese l’impresa non riesce ad incassare il credito. 

1. Step, Il 6/5 l’impresa ha in portafoglio crediti che dovrà incassare tra tre mesi (dilazione trimestrale) 

derivanti da una operazione di vendita, di conseguenza l’entrata di denaro nelle casse dell’impresa 

avverrà il 6/8. L’impresa decide di cedere il credito ad un factor, ottenendo in cambio come 

finanziamento l’importo del credito, pagando i costi legati all’operazione (commissione factoring e 

interesse passivo). La clausola è pro solvendo, quindi, sull’impresa ricade il rischio dell’eventuale 

mancato pagamento del credito da parte del cliente dell’impresa al factor. Questo rischio viene 

illustrato in partita doppia attraverso il conto d’ordine. 

                                                                    6/5 

Crediti factorizzati                                           a                            crediti vs clienti 

L’impresa cede il credito al factor. 

 

     

 

    2.000 

                                                                    d.d. 

Diversi                                                           a                                  Banca C/C 

Commissioni factoring 

Interesse passivo   

 L’impresa paga le spese legate all’operazione.                                                                                                                                        

 

      

     100 

      50 

      

     150 

 

                                                                  d.d. 

Banca C/C                                                      a                    crediti factorizzati                                        

Il factor, dopo esser diventato il titolare del credito che l’impresa ha verso i clienti, 

le concede un finanziamento/anticipo (entrata di denaro in Banca C/C per l’impresa) 

pari all’importo del credito ceduto. Il factor, dopo tre mesi (6/8), dovrà incassare, 

dal cliente dell’impresa, l’importo nominale del credito.  

 

 

 

 

     2.000 

                                                    d.d 

Crediti ceduti a factoring                         a     società di factoring c/crediti ceduti a factoring 

Apertura conto d’ordine 

        

    2.000 

 

2. Step, il 6/8 il cliente deve pagare il credito al factor che, a seguito dell’operazione di factoring, ne è 

diventato il titolare. Visto che l’operazione è con clausola pro solvendo, anche l’impresa è 

interessata all’esito del rapporto tra il suo cliente e il factor. Il cliente non paga il credito al factor, di 

conseguenza il 6/8 rileviamo: 1) la chiusura del conto d’ordine; 2) il rimborso del finanziamento 

concesso dalla banca il 6/5, titolare del credito (che cambia il suo status in inesigibile) ritorna ad 

essere l’impresa che deve, inoltre, pagare le spese del mancato incasso. Dopo 30 giorni l’impresa 

non riesce a recuperare il credito e perciò ha una perdita straordinaria (perdita su crediti). 
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                                                                        6/8 

società di factoring c/crediti ceduti a factoring.           a               Crediti ceduti a factoring 

Chiusura conto d’ordine. 

  

  2.000 

                                                                    d.d. 

Diversi                                                               a                                    Banca C/C 

Crediti inesigibili 

Spese mancato incasso 

Il factor restituisce il credito all’impresa (crediti inesigibili  + credito), 

quest’ultima di conseguenza deve rimborsare l’importo del finanziamento del 6/5 

(uscita di denaro) e pagare le spese per il mancato incasso. 

 

          

      2.000   

       200 

               

 

  2.200 

                                                               6/9 

Perdita su crediti                                             a                                 crediti inesigibili 

Dopo un mese, l’impresa non riesce ad incassare il credito dal cliente rilevando una 

perdita su crediti. 

 

        

                         

 

  2.000 

 

 

2.000 2.000 100

+ crediti + crediti + costi

2.000 2.000

- crediti - crediti

50 150 200

+ costi -denaro + costi

2.000

+ denaro

2.200

-denaro

2.000 2.000

+ crediti + costi

2.000

- crediti

crediti inesigibili

Crediti verso clienti Crediti factorizzati Commissioni factoring

Banca C/CInteressi passivi Spese mancato incasso

Perdita su crediti

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Crediti factorizzati = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Commissioni factoring = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Crediti inesigibili = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. Attiva 
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Spese mancato incasso = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Perdita su crediti = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa straordinaria 

 

d. Mutuo passivo 

N.B = Il rimborso del muto è a quote capitali e quote interessi costanti. 

N.B: Quando il finanziamento è concesso dall’impresa abbiamo il caso opposto, ossia il Mutuo 

Attivo Scritture speculari a quelle del finanziamento passivo, libro capitolo 3 paragrafo riguardante 

i prestiti a medio / lungo termine. 

Esercizio n.1 

Il 1/1 l’impresa accende un mutuo biennale per poter ampliare il proprio capannone industriale, l’importo è 

pari a 4.000 euro, il tasso annuale è del 5 % fisso. Le spese di apertura del mutuo sono pari a 100. La rata di 

rimborso è semestrale. Le spese di chiusura del mutuo sono pari a 50. 

1. Step, L’impresa rileva l’entrata di denaro riferita al finanziamento concesso dall’istituto di credito al 

netto dei costi di apertura del mutuo (oneri bancari) e contestualmente accende un debito, che 

rimborserà gradualmente (ogni semestre) nei due anni. 

                                                              1/1/anno 1 

Diversi                                                                a                                 Mutuo passivo 

Banca C/C 

Oneri bancari 

L’impresa accende il mutuo (debito), l’importo ottenuto in prestito (+ denaro) è al 

netto degli oneri bancari (spese di apertura del mutuo). 

 

    

    3.900  

      100 

 

    4.000 

 

 

2. Step, L’impresa procede al pagamento della prima rata. L’interesse è composto (sul capitale prestato 

maturano gli interessi sugli interessi). La tecnica utilizzata per il calcolo della rata è quella della 

capitalizzazione composta, che consiste nel calcolo del Montante (vedere Capitolo 8  elementi di 

computisteria del libro), attraverso la seguente formula: 

 

M= C*(1+i)^t 

M = 4.000 * (1+0,05)^2 = 4.410 

 

Oppure: 

 

M (1 anno) = 4.000 (1+0,05) = 4.200 

M (2 anno) = 4.200 (1+0,05) = 4.410 

 

Successivamente si divide il montante per il numero di rate (le rate sono quattro, visto che in due 

anni ci sono quattro semestri). La rata è composta dalla quota capitale che viene portata a riduzione 

del debito (mutuo passivo) e la quota interesse che rappresenta il costo del finanziamento. 

 

Rata = M / n.rate 

Rata = 4410 / 4 = 1.102,5 

Quota capitale della rata = 4000 / 4 = 1.000 
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Quota interesse della rata = 1.102,5 – 1.000 = 102,5 

                                                                    1/6/anno 1 

Diversi                                                                a                                 Banca C/C 

Mutuo passivo 

Interesse passivo 

L’impresa paga la prima rata  Si riduce il debito (mutuo passivo) verso l’istituto 

di credito e si paga l’interesse passivo. 

 

    

    1.000  

    102,5 

 

    1.102,5 

 

 

3. Step, ogni semestre l’impresa pagherà la rata fino al 31/12 dell’anno 2. 

                                                                  31/12/anno 1 

Diversi                                                                a                                 Banca C/C 

Mutuo passivo 

Interesse passivo 

L’impresa paga la seconda rata  Si riduce il debito (mutuo passivo) verso l’istituto 

di credito e si paga l’interesse passivo. 

 

    

    1.000  

    102,5 

 

    1.102,5 

 

                                                                  1/6/anno 2 

Diversi                                                                a                                 Banca C/C 

Mutuo passivo 

Interesse passivo 

L’impresa paga la terza rata  Si riduce il debito (mutuo passivo) verso l’istituto di 

credito e si paga l’interesse passivo. 

 

    

    1.000  

    102,5 

 

    1.102,5 

 

 

4. Step, al pagamento dell’ultima rata, l’impresa pagherà anche le spese di chiusura del mutuo. 

                                                                   31/12/anno 2 

Diversi                                                                a                                 Banca C/C 

Mutuo passivo 

Interesse passivo 

Spese chiusura mutuo 

L’impresa paga la quarta rata  Si riduce il debito (mutuo passivo) verso l’istituto 

di credito e si paga l’interesse passivo. Inoltre, l’impresa paga all’istituto di credito 

le spese di chiusura della pratica di finanziamento. 

 

    

    1.000  

    102,5 

      50 

 

    1.152,5 
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4.000 3.900 100

+ debiti + denaro + costi

1.000 1.102,5

- debiti - denaro

1.000 1.102,5

- debiti - denaro

1.000 1.102,5

- debiti - denaro

1.000 1.152,5

- debiti - denaro

102,5 102,5 50

+ costi + costi + costi

102,5 102,5

+ costi + costi

Spese chiusura 

Mutuo passivo Banca C/C Oneri bancari

Interessi passivi anno 1 Interessi passivi anno 2

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Mutuo passivo = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Oneri bancari = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. negativa 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Spese chiusura = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa 

 

e. Prestito Obbligazionario 

N.B: Al momento dell’emissione dell’obbligazione (1.fase), rileviamo in contabilità il credito 

che rappresenta l’importo che l’obbligazionista verserà per sottoscrivere l’obbligazione 

(l’importo per cui siamo finanziati) e il debito che l’impresa dovrà rimborsare 

all’obbligazionista alla scadenza del prestito (se il rimborso è in blocco) o prima della 

scadenza (se si tratta di rimborso per estrazione). Il credito è rappresentato dal conto 

obbligazionisti c/sottoscrizione mentre il debito è rappresentato dal conto obbligazionista 

c/capitale. L’impresa oltre a rimborsare il debito, dovrà versare periodicamente una cedola di 

interessi, l’interesse viene calcolato sul debito che l’impresa ha nei confronti 

dell’obbligazionista (si applica il tasso percentuale sull’importo del conto obbligazionista 

c/capitale). La seconda fase è quella del versamento da parte degli obbligazionisti all’impresa 

dell’importo per cui hanno sottoscritto l’obbligazione (l’impresa chiude il credito nei 

confronti dell’obbligazionista e rileva l’entrata di denaro in Banca C/C), questa fase può 

coincidere con la fase di emissione o può avvenire in tempi diversi (rileviamo i dietimi 

d’interesse). 

Il prestito obbligazionario all’emissione può essere: 
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1. Alla pari (Valore di emissione = Valore nominale)  (Obbligazionisti c/sottoscrizione = 

Obbligazionisti c/capitale). 

2. Sotto la pari (Valore di emissione < Valore nominale)  (Obbligazionisti 

c/sottoscrizione < Obbligazionisti c/capitale). 

3. Sopra la pari (Valore di emissione > Valore nominale)  (Obbligazionisti 

c/sottoscrizione > Obbligazionisti c/capitale). 

 

Esercizio n.1 (Attenzione) 

N.B: Il versamento avviene prima dell’emissione (ipotesi non molto frequente), perciò viene 

rilevata prima la riduzione di un credito che noi rileviamo alla fase di emissione (obbligazionisti 

c/sottoscrizione). Ricordatevi che obbligazionisti c/sottoscrizione è sempre un credito e mai un 

debito per l’impresa. 

Il 1/1 l’impresa emette un prestito obbligazionario sopra la pari dalla durata di quattro anni, 

l’importo del prestito è di 2.000, aggio d’emissione pari a 100. Il versamento avviene 10 giorni 

prima dell’emissione, dietimi d’interesse pari a 5. La cedola d’interesse è semestrale ed è pari a 50 

euro. Il rimborso avverrà in blocco alla scadenza del prestito obbligazionario. 

1. Step, L’obbligazionista versa l’importo stabilito al momento della sottoscrizione dell’obbligazione 

(l’impresa chiude il conto obbligazioni c/sottoscrizione) nelle casse dell’impresa (+ denaro). 

L’operazione di versamento avviene in data diversa rispetto l’emissione, per questo motivo sono 

presenti dietimi d’interesse. L’interesse che l’obbligazionista deve percepire matura dal momento 

dell’emissione, ma il versamento avviene dieci giorni prima dell’emissione. È facilmente intuibile 

che l’obbligazionista deve incassare un interesse più alto di quello riportato nella prima cedola 

semestrale, siccome non si può rettificare la cedola, al momento del versamento, l’impresa tiene 

conto di questa discrasia temporale incassando l’importo della sottoscrizione al netto dei dietimi 

d’interesse (costo di esercizio). L’interesse viene calcolato sul V.N. dell’obbligazione (importo del 

conto Obbligazionisti c/capitale). 

 

                                                         20/12/N-1 

Diversi                                                        a              Obbligazionisti c/sottoscrizione 

Banca C/C 

Dietimi d’interesse 

I soggetti che hanno sottoscritto l’obbligazione versano l’importo stabilito al 

momento dell’emissione. 

 

    

    2.095 

        5 

 

    2.100 

 

 

2. Step, Il prestito obbligazionario che viene emesso il 1/1 è sopra la pari, ciò significa che 

l’obbligazionista sottoscrive l’obbligazione (l’impresa rileva il credito nei confronti 

dell’obbligazionista) per un importo superiore a quello che l’impresa gli rimborserà a scadenza 

(rilevo il debito nei confronti dell’obbligazionista). Il Valore nominale dell’obbligazione (valore 

rimborsato  obbligazione c/capitale) è inferiore al Valore di emissione (valore sottoscritto 

dall’obbligazionista  obbligazioni c/sottoscrizione). Per questo motivo l’impresa rileva un ricavo 

pluriennale (aggio d’emissione). 
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                                                              1/1/anno N 

Obbligazionisti c/ sottoscrizione                       a                Diversi          

                                                                                             Obbligazionisti c/capitale 

                                                                                      Aggio d’emissione 

L’impresa emette il prestito obbligazionario. 

 

    

    2.000 

     100 

 

    2.100 

 

 

3. Step, L’impresa paga la prima cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          1/6/anno N 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                              16/7/anno N 

Erario c/ritenute                                             a                            Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 

 

4. Step, L’impresa paga la seconda cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          31/12/anno N 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                             16/1/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

  

      13 
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Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

 

5. Step, L’impresa paga la terza cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          1/6/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                              16/7/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                           Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

       13 

 

6. Step, L’impresa paga la quarta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          31/12/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                              16/1/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                           Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

       13 
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7. Step, L’impresa paga la quinta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                       1/6/anno N + 2 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                             16/7/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 

 

8. Step, L’impresa paga la sesta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          31/12/anno N+2  

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                             16/1/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

       13 

 

9. Step, L’impresa paga la settima cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                         1/6/anno N + 3 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 
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                                                               d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                           a                               Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                              16/7/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

       13 

 

10. Step, L’impresa paga l’ultima cedola semestrale all’obbligazionista e procede al rimborso in blocco 

delle obbligazioni. 

                                                           31/12/anno +3 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

    50 

                                                        d.d. 

Obbligazioni c/capitali                            a                         Obbligazioni da rimborsare 

L’impresa, in concomitanza con l’ultima cedola, rimborsa le obbligazioni (cambia lo 

status dell’obbligazione  obbligazione da rimborsare). 

 

 

 

   2.000 

                                                             d.d. 

Obbligazioni da rimborsare                       a                                          Banca C/C 

L’impresa procede al pagamento del debito nei confronti dell’obbligazionista (- 

debiti  uscita di Banca C/C). 

  

   2.000 

                                                           16/1/anno N + 4 

Erario c/ritenute                                             a                                      Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

       13 
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Obbligaz. c/sott.

2.100 2.000 2.095

+ crediti + debiti + denaro

2.100 2.000 37

- crediti - debiti - denaro

13

37

5 100 13

+ costi + Ric. Plu 37

13

37

13

37

13

37

13

37

13

37

2.000

13

Banca C/CObbligazioni C/cap.

Dietimo d'interesse aggio d'emissione

 

50 50 13

+ debiti + costi + deb.

50 50 13

- debiti +costi -deb

50 13

50 13

50 50 13

50 + costi 13

50 50 13

50 +costi 13

50 13

50 13

50 50 13

50 + costi 13

50 50 13

50 +costi 13

50 13

50 13

50

+ costi

50

+costi

2.000

+ debiti

2.000

- debiti

Obblig. c/rimb

Int. pass. Anno 4

Erario c/ritInt. pass. Anno 1Obbligaz. C/int

Int. pass. Anno 2

Int. pass. Anno 3

  

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Obbligazioni c/sottoscrizione = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Obbligazionisti c/capitale = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa 

Dietimi d’interesse = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa (unico C.E. bifase) 
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Aggio d’emissione = Conto economico di reddito, + ricavi pluriennali, var. eco. Positiva 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Obbligazioni c/interesse = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Erario c/ritenute = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni c/rimborso = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

 

Esercizio n.2  

Il 1/1 l’impresa emette un prestito obbligazionario sotto la pari dalla durata di quattro anni, 

l’importo del prestito è di 2.000, disaggio d’emissione pari a 100. Il versamento avviene 10 giorni 

dopo l’emissione, dietimi d’interesse pari a 5. La cedola d’interesse è semestrale ed è pari a 50 

euro. Il rimborso avverrà per estrazione, ogni anno, (25% degli obbligazionisti viene estratto) dalla 

prima cedola del terzo anno. Nella seconda cedola del terzo anno l’interesse sarà pari a 37. In 

concomitanza con la prima cedola del quarto anno vengono estratti altri obbligazionisti (il 25% 

degli obbligazionisti iniziali). Nell’ultima cedola l’interesse sarà pari 25, nello stesso momento, 

l’impresa procede al rimborso delle restanti obbligazioni. 

 

1. Step, Il prestito obbligazionario che viene emesso il 1/1 è sotto la pari, ciò significa che 

l’obbligazionista sottoscrive l’obbligazione (l’impresa rileva il credito nei confronti 

dell’obbligazionista) per un importo inferiore a quello che l’impresa gli rimborserà a scadenza 

(rilevo il debito nei confronti dell’obbligazionista). Il Valore nominale dell’obbligazione (valore 

rimborsato  obbligazione c/capitale) è superiore al Valore di emissione (valore sottoscritto 

dall’obbligazionista  obbligazioni c/sottoscrizione). Per questo motivo l’impresa rileva un costo 

pluriennale (disaggio d’emissione). 

                                                                 1/1/anno N 

Diversi                                                                   a             Obbligazionisti c/capitale 

Obbligazionisti c/ sottoscrizione 

Disaggio d’emissione 

L’impresa emette il prestito obbligazionario. 

 

    

    1900 

     100 

 

    2.000 

 

 

2. Step, L’obbligazionista versa l’importo stabilito al momento della sottoscrizione dell’obbligazione 

(l’impresa chiude il conto obbligazioni c/sottoscrizione) nelle casse dell’impresa (+ denaro). 

L’operazione di versamento avviene in data diversa rispetto l’emissione, per questo motivo sono 

presenti dietimi d’interesse. L’interesse che l’obbligazionista deve percepire matura dal momento 

dell’emissione, ma il versamento avviene dieci giorni dopo l’emissione. È facilmente intuibile che 

l’obbligazionista deve incassare un interesse più basso di quello riportato nella prima cedola 

semestrale, siccome non si può rettificare la cedola, al momento del versamento, l’impresa tiene 

conto di questa discrasia temporale incassando l’importo della sottoscrizione più i dietimi d’interesse 

(ricavo di esercizio). L’interesse viene calcolato sul V.N. dell’obbligazione (importo del conto 

Obbligazionisti c/capitale). 
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                                                  10/1/N 

Banca C/C                                       a                     Diversi 

                                                                                    Obbligazionisti c/sottoscrizione 

                                                                              Dietimi d’interesse 

I soggetti che hanno sottoscritto l’obbligazione versano l’importo stabilito al 

momento dell’emissione. 

 

    

    1.900 

        5 

 

    1.905 

 

 

3. Step, L’impresa paga la prima cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          1/6/anno N 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

    50 

                                                              16/7/anno N 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 

 

4. Step, L’impresa paga la seconda cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          31/12/anno N 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 
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                                                         16/1/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 

 

5. Step, L’impresa paga la terza cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                        1/6/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                            16/7/anno N +1 

Erario c/ritenute                                             a                              Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 

 

6. Step, L’impresa paga la quarta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                       31/12/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

    50 

                                                            16/1/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 
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7. Step, L’impresa paga la quinta cedola semestrale all’obbligazionista. Nella stessa data, rimborsa, 

attraverso estrazione degli obbligazionisti, il 25% del debito (25% obbligazionisti c/capitale  25% 

di 2.000). 

                                                          1/6/anno N + 2 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                        d.d. 

Obbligazionisti c/capitale                       a                                   Obbligazioni estratte 

Rimborsati il 25% degli obbligazionisti (Riduzione del 25% del conto 

Obbligazionisti c/capitale) 

  

     500 

                                                          d.d. 

Obbligazioni estratte                              a                                        Banca C/C 

L’impresa paga il debito nei confronti degli obbligazionisti (-debito  uscita di 

Banca C/C). 

       

     500 

                                                             16/7/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      13 

 

8. Step, L’impresa paga la sesta cedola semestrale all’obbligazionista. Diminuita per via del rimborso 

di una parte delle obbligazioni (il tasso d’interesse si calcola sull’importo del conto obbligazionisti 

c/capitale che per via dell’estrazione delle obbligazioni si è ridotto del 25%). 

                                                      31/12/anno N + 2 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      37 

 

                                                           d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

 

 

      27,4 

 

      37 
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                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

       9,6 

                                                            16/1/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      9,6 

 

9. Step, L’impresa paga la settima cedola semestrale all’obbligazionista. Nella stessa data, rimborsa, 

attraverso estrazione degli obbligazionisti, un ulteriore 25% del debito (25% obbligazionisti 

c/capitale  25% di 2.000). 

                                                         1/6/anno N + 3 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

     37 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       27,4 

       9,6 

 

      37 

                                                        d.d. 

Obbligazionisti c/capitale                       a                                   Obbligazioni estratte 

Rimborsati il 25% degli obbligazionisti. Il conto obbligazionisti c/capitale si riduce 

di altri 500 euro  debito rimanente è di 1.000. 

  

     500 

                                                          d.d. 

Obbligazioni estratte                              a                                             Banca C/C 

L’impresa paga il debito nei confronti degli obbligazionisti (-debito  uscita di 

Banca C/C) 

      500 

                                                             16/7/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      9,6 

 

10. Step, L’impresa paga l’ultima cedola semestrale all’obbligazionista e procede al rimborso in blocco 

delle obbligazioni. Diminuita per via del rimborso di una parte delle obbligazioni (il tasso d’interesse 

si calcola sull’importo del conto obbligazionisti c/capitale che per via dell’estrazione delle 

obbligazioni si è ridotto di un ulteriore 25%  totale 50%). 
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                                                        31/12/ anno N + 3 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    25 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

      18,5 

       6,5 

 

      25 

                                                             d.d. 

Obbligazioni c/capitali                                 a                   Obbligazioni da rimborsare 

L’impresa, in concomitanza con l’ultima cedola, rimborsa le obbligazioni restanti 

(50%), cambia lo status dell’obbligazione  obbligazione da rimborsare. 

 

 

 

   1.000 

                                                             d.d. 

Obbligazioni da rimborsare                       a                                          Banca C/C 

L’impresa procede al pagamento del debito nei confronti dell’obbligazionista (- 

debiti  uscita di Banca C/C). 

  

   1.000 

                                                            16/1/anno N + 4 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

      6,5 

 

Obbligaz. c/sott.

1.900 2.000 1.905

+ crediti + debiti + denaro

1.900 500 37

- crediti - debiti - denaro

500 13

- debiti 37

1.000 13

- debiti 37

13

37

100 5 13

+ costo pl. + ricavo 37

500

13

27,4

9,6

27,4

500

9,6

18,5

1.000

6,5

Banca C/CObbligazioni C/cap.

Disaggio d'emissione Dietimi d'interesse
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50 50 13

+ debiti + costi + deb.

50 50 13

- debiti +costi -deb

50 13

50 13

50 50 13

50 + costi 13

50 50 13

50 +costi 13

50 13

50 13

37 50 9,6

37 + costi 9,6

37 37 9,6

37 +costi 9,6

25 6,5

25 6,5

37

+ costi

25

+costi 500

+ debiti

500

1.000 - debiti

+ debiti 500

1.000 500

- debiti

Obblig. c/rimb

Int. pass. Anno 4

Erario c/ritInt. pass. Anno 1Obbligaz. C/int

Int. pass. Anno 2

Int. pass. Anno 3

Obblig. Estratte

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Obbligazioni c/sottoscrizione = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Obbligazionisti c/capitale = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa 

Dietimi d’interesse = Conto economico di reddito d’esercizio, + ricavi var. eco. Positiva (C.E. bifase) 

Disaggio d’emissione = Conto economico di reddito + costi pluriennali, var. eco. Negativa  

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Obbligazioni c/interesse = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Erario c/ritenute = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni c/estratte = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni c/rimborso = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

 

Esercizio n.3 (Attenzione) 

N.B: Il versamento avviene prima dell’emissione (ipotesi non molto frequente), perciò viene 

rilevata prima la riduzione di un credito che noi rileviamo alla fase di emissione (obbligazionisti 

c/sottoscrizione). Ricordatevi che obbligazionisti c/sottoscrizione è sempre un credito e mai un 

debito per l’impresa. 
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Il 1/1 l’impresa emette un prestito obbligazionario sotto la pari dalla durata di quattro anni, 

l’importo del prestito è di 2.000, disaggio d’emissione pari a 100. Il versamento avviene 10 giorni 

prima dell’emissione, dietimi d’interesse pari a 5. La cedola d’interesse è semestrale ed è pari a 50 

euro. Alla scadenza, l’impresa procede alla conversione in blocco delle obbligazioni in azioni. 

 

1. Step, L’obbligazionista versa l’importo stabilito al momento della sottoscrizione dell’obbligazione 

(l’impresa chiude il conto obbligazioni c/sottoscrizione) nelle casse dell’impresa (+ denaro). 

L’operazione di versamento avviene in data diversa rispetto l’emissione, per questo motivo sono 

presenti dietimi d’interesse. L’interesse che l’obbligazionista deve percepire matura dal momento 

dell’emissione, ma il versamento avviene dieci giorni prima dell’emissione. È facilmente intuibile 

che l’obbligazionista deve incassare un interesse più alto di quello riportato nella prima cedola 

semestrale, siccome non si può rettificare la cedola, al momento del versamento, l’impresa tiene 

conto di questa discrasia temporale incassando l’importo della sottoscrizione al netto dei dietimi 

d’interesse (costo di esercizio). L’interesse viene calcolato sul V.N. dell’obbligazione (importo del 

conto Obbligazionisti c/capitale). 

                                                           20/12/N-1 

Diversi                                                     a                       Obbligazionisti c/sottoscrizione 

Banca C/C 

Dietimi d’interesse 

I soggetti che hanno sottoscritto l’obbligazione versano l’importo stabilito al 

momento dell’emissione. 

 

    

    1895 

        5 

 

    1.900 

 

 

2. Step, Il prestito obbligazionario che viene emesso il 1/1 è sotto la pari, ciò significa che 

l’obbligazionista sottoscrive l’obbligazione (l’impresa rileva il credito nei confronti 

dell’obbligazionista) per un importo inferiore a quello che l’impresa gli rimborserà a scadenza 

(rilevo il debito nei confronti dell’obbligazionista). Il Valore nominale dell’obbligazione (valore 

rimborsato  obbligazione c/capitale) è superiore al Valore di emissione (valore sottoscritto 

dall’obbligazionista  obbligazioni c/sottoscrizione). Per questo motivo l’impresa rileva un costo 

pluriennale (disaggio d’emissione). 

                                                              1/1/anno N 

Diversi                                                          a               Obbligazionisti c/capitale 

Obbligazionisti c/ sottoscrizione 

Disaggio d’emissione 

L’impresa emette il prestito obbligazionario. 

 

    

    1900 

     100 

 

    2.000 

 

 

3. Step, L’impresa paga la prima cedola semestrale all’obbligazionista. 
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                                                          1/6/anno N 

Interesse passivo                                     a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti) 

 

    

     

 

    50 

 

                                                         d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                      a                                    Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                                16/7/anno N  

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

4. Step, L’impresa paga la seconda cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                        31/12/anno N 

Interesse passivo                                      a                     Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                              16/1/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

5. Step, L’impresa paga la terza cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                   1/6/anno N + 1 

Interesse passivo                                     a                     Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti) 

 

    

     

 

    50 
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                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                             16/7/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

6. Step, L’impresa paga la quarta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                       31/12/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                            16/1/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

7. Step, L’impresa paga la quinta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          1/6/anno N + 2 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

 

 

       37 

 

      50 
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                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

       13 

                                                           16/7/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

8. Step, L’impresa paga la sesta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                      31/12/anno N + 2  

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                           16/1/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

9. Step, L’impresa paga la settima cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                       1/6/anno N + 3 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

      50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 
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                                                             16/7/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

10. Step, L’impresa paga l’ultima cedola semestrale all’obbligazionista e procede alla conversione in 

blocco delle obbligazioni in azioni. Da creditori gli obbligazionisti diventano azionisti e si accollano 

il rischio d’impresa. 

                                                         31/12/anno N+3  

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse. (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                             d.d. 

Obbligazioni c/capitali                                 a                   Obbligazioni da rimborsare 

L’impresa, in concomitanza con l’ultima cedola, rimborsa le obbligazioni (cambia lo 

status dell’obbligazione  obbligazione da rimborsare). 

 

 

 

   2.000 

                                                          d.d. 

Obbligazioni da rimborsare                       a                       Obbligazioni da convertire 

L’impresa procede alla conversione del prestito obbligazionario in azioni (cambia lo 

status del conto obbligazioni da rimborsare  obbligazioni da convertire). 

  

   2.000 

                                                            d.d. 

Obbligazioni da convertire                       a                              Capitale sociale 

Le obbligazioni vengono convertite in azioni attraverso l’aumento del Capitale 

sociale (- debito, + capitale). 

      

    2.000 

                                                           16/1/anno N + 4 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 
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Obbligaz. c/sott.

1.900 2.000 1895

+ crediti + debiti + denaro

1.900 2.000 37

- crediti - debiti - denaro

13

37

5 100 13

+ costi + costi pl. 37

13

37

13

37

13

37

13

37

13

37

13

Banca C/CObbligazioni C/cap.

Dietimo d'interesse Disaggio d'emissione

 

50 50 13

+ debiti + costi + deb.

50 50 13

- debiti +costi -deb

50 13

50 13

50 50 13

50 + costi 13

50 50 13

50 +costi 13

50 13

50 13

50 50 13

50 + costi 13

50 50 13

50 +costi 13

50 13

50 13

50

+ costi

50

+costi

2.000 2.000 2.000

+ debiti + debiti + Capitale

2.000 2.000

- debiti - debiti

Obblig. c/rimb

Int. pass. Anno 4

Erario c/ritInt. pass. Anno 1Obbligaz. C/int

Int. pass. Anno 2

Int. pass. Anno 3

Obblig. Da conv. CS

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Obbligazioni c/sottoscrizione = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 
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Obbligazionisti c/capitale = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa 

Dietimi d’interesse = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa (C.E. bifase) 

Disaggio d’emissione = Conto economico di reddito + costi pluriennali, var. eco. Negativa  

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Obbligazioni c/interesse = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Erario c/ritenute = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni da convertire = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni c/rimborso = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Capitale sociale = Conto economico di capitale, + capitale. 

 

Esercizio n.4  

Il 1/1 l’impresa emette un prestito obbligazionario sopra la pari dalla durata di quattro anni, 

l’importo del prestito è di 2.000. Il versamento avviene 10 giorni dopo l’emissione, dietimi 

d’interesse pari a 5. La cedola d’interesse è semestrale ed è pari a 50 euro. In concomitanza con la 

prima cedola del terzo anno, avviene la conversione in azioni del prestito obbligazionario per 

estrazione (25% degli obbligazionisti viene estratto). La seconda cedola del terzo anno è pari a 37. 

In concomitanza con la prima cedola del quarto anno vengono convertite in azioni un ulteriore 25% 

delle obbligazioni iniziali. Nell’ultima cedola l’interesse sarà pari 25, nello stesso momento, 

l’impresa converte in azioni le obbligazioni restanti. 

 

1. Step, Il prestito obbligazionario che viene emesso il 1/1 è sopra la pari, ciò significa che 

l’obbligazionista sottoscrive l’obbligazione (l’impresa rileva il credito nei confronti 

dell’obbligazionista) per un importo superiore a quello che l’impresa gli rimborserà a scadenza 

(rilevo il debito nei confronti dell’obbligazionista). Il Valore nominale dell’obbligazione (valore 

rimborsato  obbligazione c/capitale) è inferiore al Valore di emissione (valore sottoscritto 

dall’obbligazionista  obbligazioni c/sottoscrizione). Per questo motivo l’impresa rileva un ricavo 

pluriennale (aggio d’emissione). 

                                                              1/1/anno N 

Obbligazionisti c/ sottoscrizione                      a                Diversi          

                                                                                             Obbligazionisti c/capitale 

                                                                                      Aggio d’emissione 

L’impresa emette il prestito obbligazionario. 

 

    

    2.000 

     100 

 

    2.100 

 

 

2. Step, L’obbligazionista versa l’importo stabilito al momento della sottoscrizione dell’obbligazione 

(l’impresa chiude il conto obbligazioni c/sottoscrizione) nelle casse dell’impresa (+ denaro). 

L’operazione di versamento avviene in data diversa rispetto l’emissione, per questo motivo sono 

presenti dietimi d’interesse. L’interesse che l’obbligazionista deve percepire matura dal momento 
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dell’emissione, ma il versamento avviene dieci giorni dopo l’emissione. È facilmente intuibile che 

l’obbligazionista deve incassare un interesse più basso di quello riportato nella prima cedola 

semestrale, siccome non si può rettificare la cedola, al momento del versamento, l’impresa tiene 

conto di questa discrasia temporale incassando l’importo della sottoscrizione più i dietimi 

d’interesse (ricavo di esercizio). L’interesse viene calcolato sul V.N. dell’obbligazione (importo del 

conto Obbligazionisti c/capitale). 

                                                                        10/1/N 

Banca C/C                                                          a         Diversi 

                                                                                        Obbligazionisti c/sottoscrizione 

                                                                                        Dietimi d’interesse 

I soggetti che hanno sottoscritto l’obbligazione versano l’importo stabilito al 

momento dell’emissione. 

 

    

    2.100 

        5 

 

    2.105 

 

 

3. Step, L’impresa paga la prima cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                           1/6/anno N 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                                16/7/anno N 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

4. Step, L’impresa paga la seconda cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                          31/12/anno N 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

 

 

       37 

 

      50 
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                                                                                                        Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

       13 

                                                             16/1/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

5. Step, L’impresa paga la terza cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                        1/6/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                   Diversi 

                                                                                                  Banca C/C 

                                                                                                   Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                         16/7/anno N + 1 

Erario c/ritenute                                             a                               Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

6. Step, L’impresa paga la quarta cedola semestrale all’obbligazionista. 

                                                        31/12/anno N + 1 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 
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                                                            16/1/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                             a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

7. Step, L’impresa paga la quinta cedola semestrale all’obbligazionista. Nella stessa data, converte in 

azioni, attraverso estrazione degli obbligazionisti, il 25% delle obbligazioni (25% obbligazionisti 

c/capitale  25% di 2.000). 

                                                         1/6/anno N + 2 

Interesse passivo                                        a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

    50 

 

                                                          d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                      a                                  Diversi 

                                                                                               Banca C/C 

                                                                                               Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       37 

       13 

 

      50 

                                                        d.d. 

Obbligazionisti c/capitale                       a                                   Obbligazioni estratte 

Estratti il 25% degli obbligazionisti (Riduzione del 25% del conto Obbligazionisti 

c/capitale) 

  

     500 

                                                        d.d. 

Obbligazioni estratte                              a                          obbligazioni da convertire 

L’impresa converte le obbligazioni in azioni. (cambia lo status del conto 

obbligazioni estratte in obbligazioni da convertire) 

       

     500 

                                                          d.d. 

Obbligazioni da convertire                     a                                Capitale sociale 

Le obbligazioni vengono convertite in azioni (- debito, + capitale) 

  

     500 

                                                       16/7/anno N + 2 

Erario c/ritenute                                       a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     13 

 

8. Step, L’impresa paga la sesta cedola semestrale all’obbligazionista. Diminuita per via del rimborso 

di una parte delle obbligazioni (il tasso d’interesse si calcola sull’importo del conto obbligazionisti 

c/capitale che per via dell’estrazione delle obbligazioni si è ridotto del 25%). 
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                                                      31/12/Anno N+2  

Interesse passivo                                       a                   Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). Cedola inferiore rispetto alle 

precedenti per via del rimborso per estrazione. 

 

    

     

 

      37 

 

                                                          d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                      a                                  Diversi 

                                                                                               Banca C/C 

                                                                                               Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

      27,4 

       9,6 

 

      37 

                                                    16/1/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                     a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     9,6 

 

9. Step, L’impresa paga la settima cedola semestrale all’obbligazionista. Nella stessa data, rimborsa, 

attraverso estrazione degli obbligazionisti, un ulteriore 25% del debito (25% obbligazionisti 

c/capitale  25% di 2.000). 

                                                         1/6/anno N + 3 

Interesse passivo                                      a                     Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). 

 

    

     

 

     37 

 

                                                            d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                        a                                  Diversi 

                                                                                                 Banca C/C 

                                                                                                 Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

       27,4 

       9,6 

 

      37 

                                                        d.d. 

Obbligazioni estratte                               a                          obbligazioni da convertire 

L’impresa converte le obbligazioni in azioni. (cambia lo status del conto 

obbligazioni estratte in obbligazioni da convertire) 

       

     500 

                                                        d.d. 

Obbligazioni da convertire                    a                                Capitale sociale 

Le obbligazioni vengono convertite in azioni (- debito, + capitale) 

  

     500 
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                                                    16/7/anno N + 3 

Erario c/ritenute                                   a                                 Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     9,6 

 

10. Step, L’impresa paga l’ultima cedola semestrale all’obbligazionista e procede al rimborso in blocco 

delle obbligazioni. Diminuita per via del rimborso di una parte delle obbligazioni (il tasso d’interesse 

si calcola sull’importo del conto obbligazionisti c/capitale che per via dell’estrazione delle 

obbligazioni si è ridotto di un ulteriore 25%  totale 50%). 

                                                    31/12/anno N + 3  

Interesse passivo                                    a                     Obbligazionisti c/interessi 

L’impresa rileva l’interesse passivo (+ costi, + debiti). Cedola inferiore rispetto alle 

precedenti per via del rimborso per estrazione. 

 

    

     

 

      25 

 

                                                           d.d. 

Obbligazionisti c/interessi                       a                                  Diversi 

                                                                                                Banca C/C 

                                                                                                Erario C/ritenute 

L’interesse viene pagato dall’impresa al cliente. La tassazione è alla fonte perciò 

l’importo che l’impresa versa all’obbligazionista è al netto dell’imposta (26%). 

 

 

     18,5 

      6,5 

 

      25 

                                                           d.d. 

Obbligazioni c/capitali                            a                    Obbligazioni da rimborsare 

L’impresa, in concomitanza con l’ultima cedola, rimborsa le obbligazioni restanti 

(50%), cambia lo status dell’obbligazione  obbligazione da rimborsare. 

 

 

 

   1.000 

                                                          d.d. 

Obbligazioni da rimborsare                       a                       Obbligazioni da convertire 

L’impresa converte le obbligazioni in azioni. (cambia lo status del conto 

obbligazioni estratte in obbligazioni da convertire) 

  

   1.000 

                                                          d.d 

Obbligazioni da convertire                      a                                   Capitale sociale 

Le obbligazioni vengono convertite in azioni (- debito, + capitale) 

  

   1.000 

                                                  16/1/anno N + 4 

Erario c/ritenute                                     a                             Banca C/C 

Il 16 del mese successivo a quello in cui viene rilevato il debito nei confronti 

dell’erario, viene pagata l’imposta. 

  

     6,5 
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Obbligaz. c/sott.

2.100 2.000 2.105

+ crediti + debiti + denaro

2.100 500 37

- crediti - debiti - denaro

500 13

- debiti 37

1.000 13

- debiti 37

13

37

100 5 13

+ Ric. Pl. + ricavi 37

13

27,4

9,6

27,4

9,6

18,5

6,5

Banca C/CObbligazioni C/cap.

Aggio d'emissione Dietimi d'interesse

 

50 50 13

+ debiti + costi + deb.

50 50 13

- debiti +costi -deb

50 13

50 13

50 50 13

50 + costi 13

50 50 13

50 +costi 13

50 13

50 13

37 50 9,6

37 + costi 9,6

37 37 9,6

37 +costi 9,6

25 6,5

25 6,5

37

+ costi

1.000 25

+ debiti +costi 500

1.000 + debiti

- debiti 500

500 - debiti

+ debiti 500

500 500 500

+ capitale - debiti

500 500

1.000 500

1000

1000

C.s

Int. pass. Anno 4

Erario c/ritInt. pass. Anno 1Obbligaz. C/int

Int. pass. Anno 2

Int. pass. Anno 3

Obblig. Estratte

Obblig. da conv.

Obblig. c/rimb

 

CONTI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

Obbligazioni c/sottoscrizione = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Obbligazionisti c/capitale = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. passiva 

Interesse passivo = Conto economico di reddito d’esercizio, + costi, var. eco. Negativa 

Dietimi d’interesse = Conto economico di reddito d’esercizio, + ricavi, var. eco. Positiva (C.E. bifase) 
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Aggio d’emissione = Conto economico di reddito, + ricavi pluriennali, var. eco. Positiva 

Banca C/C = Conto numerario certo, se + denaro (var. fin. attiva), se - denaro (var. fin. Passiva) 

Obbligazioni c/interesse = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Erario c/ritenute = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni c/estratte = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni c/rimborso = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Obbligazioni da convertire = Conto numerario assimilato, + debiti, var. fin. Passiva 

Capitale sociale = Conto economico di capitale, + capitale. 

 

 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

N.B: Le voci all’interno dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelle viste fino al quarto 

capitolo (costituzione delle società). 

 

Acceso ai 

componenti 

d'esercizio 

(C.E)

Di reddito

Conti 

economici

Acceso ai 

componeti 

pluriennali 

(S.P)

Certi

Conti 

Numerari 

(S.P)

Assimilati

Presunti

Di capitale (S.P)

 

 

ALTRI CONTI (FINO AL QUARTO CAPITOLO) 

Cassa = Conto numerario certo, + denaro, Variazione finanziaria attiva. 

Impianti =  Conto economico di reddito, costo pluriennale (+ costi), Variazione Economica Negativa. 
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Macchinari = Conto economico di reddito, costo pluriennale (+ costi), Variazione Economica Negativa. 

Brevetti = Conto economico di reddito, costo pluriennale (+ costi), Variazione Economica Negativa. 

Spese d’impianto = Conto economico di reddito, costo pluriennale (+ costi), Variazione Economica 

Negativa. 

Erario c/Iva = Conto numerario assimilato, + crediti (se saldo Iva a credito), + debiti (se saldo Iva a debito), 

Variazione finanziaria attiva (se saldo Iva a credito), Variazione finanziari passiva (se saldo Iva a debito). 

Anticipo a fornitori = Conto numerario assimilato, rettifica dei debiti, Variazione finanziaria attiva. 

Cambiali attive = Conto numerario assimilato, + crediti, var. fin. attiva 

Capannoni = Conto economico di reddito, costo pluriennale (+ costi), Variazione Economica Negativa. 

Socio c/apporto = Conto numerario assimilato, + crediti, Variazione finanziaria attiva. 

Socio c/sottoscrizione = Conto numerario assimilato, + crediti, Variazione finanziaria attiva. 

Azionista c/sottoscrizione = Conto numerario assimilato, + crediti, Variazione finanziaria attiva. 

Banca c/c vincolato = Conto numerario certo, + denaro, Variazione finanziaria attiva. 

Apporto stimato socio d’opera = Conto economico di reddito, costo pluriennale (+ costi), Variazione 

Economica Negativa. 

Apporto socio d’opera = Conto numerario assimilato, + crediti, Variazione finanziaria attiva. 

Debiti verso fornitori = Conto numerario assimilato, + debiti, Variazione finanziaria passiva. 

Anticipo da clienti = Conto numerario assimilato, rettifica dei crediti, Variazione finanziaria passiva. 

Dipendenti conto retribuzione = Conto numerario assimilato, + debiti, Variazione finanziaria passiva. 

Debiti diversi = Conto numerario assimilato, + debiti, Variazione finanziaria passiva. 

Enti previdenziali = Conto numerario assimilato, + debiti, Variazione finanziaria passiva. 

Erario c/ritenute = Conto numerario assimilato, + debiti, Variazione finanziaria passiva. 

Erario c/ritenute professionista = Conto numerario assimilato, + debiti, Variazione finanziaria passiva. 

Capitale proprio = Conto economico di capitale (+ Capitale). 

Capitale sociale = Conto economico di capitale (+ Capitale). 

Riserva sovrapprezzo azioni = Conto economico di capitale (+ Capitale). 

Merci c/ acquisti = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Semilavorati c/ acquisti = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Materie prime c/ acquisti = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Resi su vendite = Conto economico di reddito, rettifica di ricavo di esercizio, Variazione economica 

negativa. 

Abbuoni passivi = Conto economico di reddito, rettifica di ricavo di esercizio, Variazione economica 

negativa. 

Premi su vendite = Conto economico di reddito, rettifica di ricavo di esercizio, Variazione economica 

negativa. 
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Salari e stipendi = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Oneri sociali = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Consulenza legale = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Oneri bancari = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Prestazione socio d’opera = Conto economico di reddito, costo di esercizio, Variazione economica negativa. 

Prodotti c/vendite = Conto economico di reddito, ricavo di esercizio, Variazione economica positiva. 

Resi su acquisti = Conto economico di reddito, rettifica di costi di esercizio, Variazione economica positiva. 

Premi su acquisti = Conto economico di reddito, rettifica di costi di esercizio, Variazione economica 

positiva. 

Abbuoni attivi = Conto economico di reddito, rettifica di costi di esercizio, Variazione economica positiva. 

 

Patrimonio Netto

Capitale Proprio

Capitale Sociale

Riserva sovrap. Azioni

Socio C/sottoscrizione

Azionista c/sottoscrizione

Banca c/c vincolato

Apporto stimato socio d'op.

Apporto socio d'opera

Prestaz. socio d'opera

Spese chiusura mutuo

Interessi attivi

Dietimi d'interesse

Obbligazionisti c/sottoscriz

Dietimi d'interesse

Obbligazioni estratte

Obbligazioni da rimborsare

Obbligazioni da convertire

Capannoni

Socio  C/apporto

Spese mancato incas.Crediti inesigibili

Mutuo passivo

Anticipo a fornitori

Obbligazionisti c/capitale

Spese apertura mutuo

Oneri bancari

Cambiali allo sconto Spese protesto

Camb. insolute e protestate Perdita su crediti

Commiss. di factoringCrediti factorizzati

Mutuo attivo

Anticipaz. Bancaria pass.

Anticipo da clienti

Oneri sociali

Consulenza legale

Enti previdenziali

Resi su vendite

Debiti diversi

Aggio del prestiti

Dipendenti c/retrib

Erario c/ritenute

Erario c/ritenute prof.

Erario c/Iva (se Iva a credito)

Interessi passivi

Cambiali passive Sconto cambiario

Prodotti c/vendite

Resi su acquisti

Abbuoni passivi

Premi su vendite

Salari e stipendi

Premi su acquisti

Crediti verso clienti

Disaggio del prestito

Cambiali attive

Merci c/acquisti

Semilavorati c/acqu.

Materie prime c/acqu

Macchinari

Brevetti

Spese d'impianto

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

ATTIVO PASSIVO COSTI RICAVI

Erario c/Iva (se Iva a debito)

Debiti verso fornitori

Cassa

Banca c/c

Impianti

Abbuoni attivi

 

N.B = il conto cassa non può essere negativo. Il conto Banca C/C può essere 

negativo entro certi limiti (fido bancario art.1842 del codice civile). 
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INDIRIZZO E-MAIL ASSISTENTI: 

economia.aziendale.assistenti@gmail.com 


