
I finanziamenti dei soci 
 
Le società in nome collettivo vengono finanziate inizialmente con gli apporti dei soci che vanno a 
costituire il CAPITALE SOCIALE; esigenze di gestione, durante la vita dell’azienda,  possono rendere 
necessari ulteriori finanziamenti che possono essere ottenuti: 
 

1. da banche o società finanziarie 
2. dai soci stessi 

 
prendiamo ora in considerazione la seconda ipotesi: 
 
i  finanziamenti dei soci.  
 
che possono  essere : 
 
� a titolo di prestito 
� in conto capitale 
� aumenti di capitale a pagamento 
 

Finanziamenti a titolo di prestito. 
   
Sono effettuati su base volontaria dai soci che lo desiderino e sono: 
 
� soggetti all’obbligo della restituzione 
� soggetti all’obbligo della remunerazione 
� sono effettuati indipendentemente dalle quote di partecipazione 
� gli interessi sono soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5% 
 

Finanziamenti in conto capitale 
 
Sono effettuati da tutti i soci e: 
 
� sono effettuati in proporzione delle quote di partecipazione 
� non sono soggetti all’obbligo della restituzione 
� non comportano obbligo di remunerazione 
� sono assimilabili agli aumenti di capitale sociale a pagamento (la differenza consiste nel fatto che 

non comportano una variazione dell’atto costitutivo con i relativi adempimenti burocratici e fiscali ) 
 

Aumenti di capitale sociale 
 
Di questa parte sarà trattato nella lezione seguente 

Finanziamenti a titolo di prestito. 
 
La società ABC snc, dovendo effettuare notevoli investimenti, prima di ricorrere ai mercati finanziari, 
richiede finanziamenti ai propri soci. Il solo socio “A” si dichiara disponibile a concedere un prestito di 
€ 130.000. Remunerazione concordata 6% annuo. 
 



Esempio: 
 
01.01 Ottenimento del finanziamento di € 130.000 da parte del socio “A” con versamento sul c.c. 
bancario della società.  
20.10 restituzione del finanziamento dopo 9 mesi unitamente agli interessi (tasso 6% annuo) a mezzo 
assegno bancario 
20.11 Versamento della ritenuta fiscale sugli interessi 
 
Rilevazioni contabili  
 
01.01 Ottenimento del finanziamento di € 130.000 da parte del socio “A” con versamento sul c.c. 

bancario della società.  
 

Occorre rilevare una entrata e un debito della società nei confronti del socio finanziatore 

 
 

 
 
20.10 restituzione del finanziamento dopo 9 mesi unitamente agli interessi (tasso 6% annuo) a 
mezzo assegno bancario. 

Calcolo degli interessi: 
dal 01.01 al 20.10 = giorni 292 
 

 
Importo da pagare al socio 

 
 



� Dobbiamo rilevare una uscita di 135.460 
� L’estinzione del debito verso il socio 
� Il sorgere del debito verso lo Stato per la ritenuta da versare 
� Il costo della operazione rappresentato dagli interessi 
 
 

 

 
 
20.11 Versamento della ritenuta fiscale sugli interessi 
 
Il versamento della ritenuta comporta l’annullamento del debito verso lo Stato e una uscita di denaro. 
 

 
 



 
 

Finanziamenti in conto capitale. 

Esempio: 
La società ABC snc, con capitale sociale di € 300.000, suddiviso in parti uguali, 1/3 ciascuno, fra i tre 
soci “A”, “B”, “C”, dovendo effettuare notevoli investimenti, prima di ricorrere ai mercati finanziari, 
richiede un finanziamento infruttifero di € 150.000 ai propri soci. Tutti e tre i soci effettuano, ciascuno 
per la propria di  quota (1/3), effettuano il versamento a mezzo banca. 
 
Non essendovi l’obbligo della restituzione e della remunerazione ci limitiamo alla rilevazione 
dell’ottenimento del solo prestito. 

 
Tralasciamo i mastri in quanto non suscettibili di futuri sviluppi a breve 

Conti utilizzati: 
 

Nome del conto Classif. sottoclassif. Collocazione Coll. Specifica 
SOCIO “A” C. FINANZIAMENTI Finanziario Debiti Stato Patrimoniale Debiti 

DEBITI PER RIT. DA VERSARE Finanziario Debiti Stato Patrimoniale Debiti 

INTERESSI PASSIVI Economico Costo es. Conto Econ. Oneri finanziari 

VERS.TO SOCIO A C.TO CAPITALE Economico Patr. netto Stato Patrimoniale Patr. netto 

 


