
Copertura della perdita nelle s.n.c. 

 

La perdita di esercizio, analiticamente determinata come differenza negativa fra ricavi di 
competenza dell’esercizio e costi di competenza dell’esercizio, rappresenta il decremento 
subito dal  patrimonio tra fine ed inizio anno. 

La perdita di esercizio si può materializzare: 

� diminuzione di attività 

� aumento  di passività 

� o più comunemente aumento di passività e diminuzione di attività 

Nelle società di persone le modalità con cui coprire la perdita sono lasciate alla 
discrezionalità dei soci e possono essere suddivise in due gruppi: 

 

Copertura virtuale  

In questo primo modo la perdita viene coperta solo formalmente attraverso una 
compensazione contabile fra le diverse parti ideali del patrimonio netto, che pur variando 
nella composizione, rimane quantitativamente invariato. 

Copertura reale 

In questo caso la perdita viene coperta realmente in quanto vengono ripristinati i mezzi 
erosi ed il patrimonio netto risulta essere lo stesso esistente prima di subire la perdita. 

 

Analizziamo i diversi casi: 

 
Premessa 
 
La s.n.c. “ABC”  
con capitale di €  400.000,00 così conferito: 
 

Nome socio quota capitale 
assoluta 

quota capitale 
percentuale 

Socio “A” 80.000 40  % 
Socio “B” 120.000 60  % 

 

Ha subito durante l’esercizio 2008 una perdita di €  50.000,00 
Esaminiamo i diversi modi con cui coprire la perdita: 
 

Copertura virtuale: 
 

a) utilizzo della riserva:  
questo metodo è utilizzato quando esistono riserve sufficienti e consiste nel 
compensare contabilmente una parte ideale positiva del patrimonio netto 
“RISERVA VOLONTARIA” con una negativa “PERDITA DI ESERCIZIO” 



situazione contabile preesistente: 

 
Scritture: 

 
 

 
 
E’ evidente che il patrimonio netto non è variato: 

 
 

b)  rinvio al futuro e successiva copertura con l’utile 
 
questo metodo viene utilizzato quando l’azienda è fondamentalmente sana e si 
pensa che nel prossimo esercizio tornerà a produrre utili. 
Anche in questo caso si tratta solamente di un giroconto senza alcuna 
incidenza sul patrimonio netto 



situazione contabile preesistente: 

 
 

 

 
 
Anche in questo caso, come è facile intuire il Patrimonio netto rimane 
invariato. 
 
L’anno successivo, supponiamo l’utile sia € 90.000, i soci decidono di coprire la 
perdita e di distribuire il residuo in ragione delle quote conferite. 

 
 



 

 

 
 
c) riduzione del capitale sociale:  
questo metodo, peraltro abbastanza infrequente, è utilizzato quando non 
esistono riserve sufficienti, non ci sono prospettive future, tutte le altre 
modalità viste e che vedremo non sono percorribili. 
Anche in questo caso si deve compensare contabilmente una parte ideale 
positiva del patrimonio netto “CAPITALE SOCIALE” con una negativa “PERDITA 
DI ESERCIZIO” 
 
Situazione contabile preesistente 

 



Scritture: 

 

 
 
 
E’ evidente che il patrimonio netto non è variato: 

 
 
Da tenere presente che in questo caso sono variate le quote assolute di 
partecipazione dei soci, ma sono rimaste inalterate le quote percentuali. 
 
 

 
 
 
 



Copertura reale 
 
I soci, ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione, effettuano nuovi 
apporti, a mezzo Banca,  a copertura della perdita e ricostituzione del Patrimonio 
aziendale 
 
Situazione contabile preesistente 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

Come si vede il patrimonio netto è aumentato ritornando alla consistenza 
precedente la perdita 
 

 

CONTI UTILIZZATI 

 
Nome del conto Classif. sottoclassif. Collocazione Coll. Specifica 

SOCIO … C. REINTEGRO Finanz. Crediti Attività Crediti v. soci 

PERDITA ESERCIZIO Economico Patrimonio Patr. netto Patr. netto 

RISERVA VOLONTARIA Economico Patrimonio Patr. netto Patr. netto 

 


