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Postergazione
Art. 2467 C.c.: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e,
se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della
società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a
favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento”.

Scopo della postergazione
 Evitare la sottocapitalizzazione nominale
delle società
 Tutelare i creditori sociali evitando che i
soci, nel momento in cui, invece di procedere
ai conferimenti di capitali, optino per il
finanziamento, e quindi vedano soddisfatto il
loro credito prima dei creditori terzi.

Presupposti della postergazione
La postergazione dei “finanziamenti” effettuati dai soci
opera unicamente al ricorrere di una delle due condizioni
previste dal secondo comma dell’art. 2467 c.c., vale a
dire:
‐ in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto;
‐ al ricorrere di una situazione finanziaria della società
avrebbe richiesto ragionevolmente un conferimento.

Problema interpretativo delle due clausole
La valutazione in ordine alla sussistenza delle due
condizioni deve tener conto del “tipo di attività esercitata
dalla società”.
Relativamente alla prima condizione:
• Bisogna valutare la situazione economico-finanziaria della
società
• Calcolare il rapporto di indebitamento
• Fare un’analisi non solo quantitativa del debito, ma anche
qualitativa volta a verificare la “struttura” del debito.

Relativamente alla seconda condizione bisogna
verificare la sussistenza di una situazione finanziaria
a fronte della quale sarebbe stato “più ragionevole”
effettuare un conferimento e non un finanziamento.
E’ proprio in presenza di un significativo squilibrio
economico-finanziario che i soci dovrebbero
provvedere ad effettuare i conferimenti necessari a
“risanare” l’impresa.

Applicazione della postergazione
L’istituto della postergazione si applica
solo quando la società è in liquidazione
oppure anche quando essa è in attività?

La dottrina non fornisce una risposta
univoca.

Finanziamenti dei soci
Si ritiene costituiscano “finanziamenti” da parte del socio:
‐ le somme erogate a titolo di mutuo;
‐ la non riscossione di crediti scaduti;
‐ l’apertura di credito, le dilazioni di pagamento, il leasing
finanziario;
‐ lo sconto, il factoring e l’acquisto pro solvendo di crediti della
società verso terzi in quanto operazioni utilizzate nella prassi per
garantire liquidità alla società;
‐ gli apporti, non imputati a capitale, consistenti nel trasferimento
di beni in natura;

- i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” (solo) dal
momento in cui la relativa deliberazione di aumento, alla
scadenza del termine fissato, non sia stata adottata;
‐ gli atti di concessione di garanzie a favore della società (solo)
dal momento in cui, scaduta l’obbligazione della società e rimasta
inadempiuta, il terzo finanziatore abbia escusso la garanzia
facendo sorgere in capo al socio la posizione di creditore (in
regresso);
‐ nei rapporti infragruppo, le forniture di beni o di servizi, le
erogazioni di altre utilità (quali, ad esempio, i pagamenti
effettuati a creditori della società controllata o i costi sostenuti
nell’interesse della stessa, nel caso in cui abbiano assolto – sotto
il profilo finanziario – alla stessa funzione della dazione di denaro.

Di contro, si ritiene che non configurino “finanziamenti” da parte del
socio:
‐ i “versamenti a fondo perduto”, utilizzati nella prassi per
ricapitalizzare la società, stante l’assenza dell’obbligo di
restituzione;
‐ i “versamenti atipici” destinati a far parte del patrimonio della
società a titolo di riserva.
Più in generale, sono da includersi nell’ambito di operatività
dell’art. 2467 c.c. tutte quelle operazioni attraverso le quali i soci
raggiungono, anche indirettamente, il risultato di dotare la
società di somme di denaro che dovranno essere loro restituite,
indipendentemente dalla schema giuridico adottato.

Art. 2497 – quinquies
attivita’ di direzione e coordinamento
“Ai finanziamenti effettuati a favore della
società da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo
2467”.

La postergazione e l’applicazione alle S.p.A.
Due tesi:
1) Un primo orientamento evidenzia che, laddove il legislatore ha
inteso estendere l’ambito di operatività della norma in favore di
qualsiasi tipo di società, vi ha provveduto in maniera espressa
2) Il secondo orientamento sostiene che la postergazione
costituisce un principio generale di “corretto funzionamento”
dell’impresa, che dovrebbe operare anche con riferimento alle
S.p.A. se, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, il
socio finanziatore non può essere considerato un mero
investitore, ma riveste una posizione assai influente all’interno
della società partecipata, che gli consente di condizionarne la
politica gestionale.

La recente sentenza della Corte di Cassazione
Civile Sez. I n. 16291 del 20 giugno 2018
conferma il secondo orientamento per le S.p.A. in
forma chiusa se si è in presenza delle medesime
condizioni di disequilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto, oppure della stessa
situazione finanziaria che avrebbe reso preferibile
la modalità alternativa del conferimento,
modalità già previste per le S.r.l.

Rilevazione contabile
OIC 19:
“La voce D3 contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società
sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione.
Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di
tali debiti, né l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura
proporzionale alle quote di partecipazione.
L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un
contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente
alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo
dello stesso finanziamento).
Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio
netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione,
trasformando così il finanziamento in apporto di capitale.
Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una
società controllante”.

Rilevazione contabile
I finanziamenti dei soci devono essere rappresentati nel
passivo dello stato patrimoniale mediante l’iscrizione
nell’apposita voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti.
Nel caso in cui la società predisponga il bilancio in forma
abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.), i finanziamenti dei soci
confluiscono indistintamente nella voce D) “Debiti”
I “versamenti in conto capitale”, invece, devono essere
contabilizzati tra le voci di patrimonio netto e non prevedono
un obbligo di restituzione
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Ai fini della rappresentazione in bilancio, non rileva la natura
fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci, né l’eventualità
che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione: l’elemento discriminante è, invece,
rappresentato esclusivamente dal diritto del socio alla
restituzione delle somme erogate (Oic 28)
Nella nota integrativa dovranno essere indicati i finanziamenti
effettuati dai soci a beneficio della società (articolo 2427,
comma 1, n. 19-bis, cod. civ.) ripartiti secondo la scadenza,
con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori, suddivisi a seconda
che la fonte della stessa sia automaticamente riconducibile
alla legge oppure derivi dalla volontà dei soci e della
partecipata (Oic 1).

L’eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente
formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento
dai debiti al patrimonio netto, in un’apposita riserva di
capitale (A)VII) “Altre riserve, distintamente indicate”), ad
esempio a titolo di copertura delle perdite, ovvero in
previsione di un futuro aumento di capitale senza interessare il
conto economico (Oic 28).
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Costo ammortizzato
Il punto n. 8 del primo comma dell’articolo 2426 cod. civ. nella
sua nuova formulazione (D.Lgs. 139/2015) stabilisce che: “i
debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.
Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di
iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore
nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i
premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla
transazione che ha generato il debito stesso.
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I costi di transazione, che sino alla chiusura dei bilanci relativi
all’esercizio 2015 erano capitalizzati tra le immobilizzazioni
immateriali ed i relativi effetti in conto economico venivano
rilevati tramite la contabilizzazione dell’ammortamento, con
l’introduzione del D.Lgs. 139/2015 sono contabilizzati sulla
base
dell’applicazione
del
criterio
ammortizzato
applicando l’interesse effettivo quale tasso interno di
rendimento che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa
futuri derivanti dal debito e il valore di rilevazione iniziale del
debito stesso.
La nuova formulazione dell’articolo 2426 n. 8 prevede
l’attualizzazione del debito individuato secondo il criterio del
costo ammortizzato applicando il tasso di interesse di mercato
qualora vi sia una significativa differenza rispetto al tasso di
interesse effettivo.
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Attualizzazione
E’ il processo che consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto,
di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in
una o più date future.
L’attualizzazione è prevista dall’art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si
prescrive che la valutazione dei crediti/debiti tenga conto anche del
“fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione
iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso
da quello di mercato.
Il tasso di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti
indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e
condizioni comparabili a quella in esame.
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Il tasso di interesse effettivo
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi
futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo
più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.
I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati
tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che hanno
originato il credito/debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura
dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l’incasso o il pagamento
anticipato si verifichi, nonché i costi di transazione.
È calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito/debito ed è poi utilizzato per
la sua valutazione successiva.
È il tasso interno di rendimento (TIR), costante lungo la durata dello strumento finanziario,
che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti del credito/debito e il
suo valore di rilevazioni iniziale.
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Esempio: finanziamento soci infruttifero rilevato
al costo ammortizzato

CALCOLO
DEL VALORE
ATTUALE
NETTO DEL
DEBITO
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RINUNCIA AL CREDITO DA PARTE DEL SOCIO IN
DATA 31/12/2018
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Valutazione dei debiti
Ante

D.Lgs.

139/2015
Società

che

redigono

il

bilancio in forma ordinaria

Società

che

redigono

il

bilancio in forma abbreviata

Micro – imprese
27/01/2020

Post D.Lgs. 139/2015

Valore nominale

Costo ammortizzato attualizzato

Valore nominale

Valore nominale

Valore nominale

Valore nominale
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•
•
•
•

Ai sensi dell’articolo 2423, comma 4 cod. civ., il criterio del
costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli
effetti sono irrilevanti; questo, secondo il principio contabile,
avviene quando:
i debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi);
i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore
nominale;
il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso
dal tasso di mercato.
Peraltro, nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle
micro-imprese la valutazione dei debiti verrà effettuata al
valore nominale (anziché al costo ammortizzato attualizzato)
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Grazie per l’attenzione!

