Finanziamento soci
profili tecnico giuridici

Dott. Daniele Panzetti

FINANZIAMENTO SOCI ALLA SOCIETA’
• Versamenti a titolo di mutuo: contabilizzati tra i Debiti dello
stato patrimoniale (OIC 19)
• Versamenti in conto capitale: contabilizzati tra le voci del
Patrimonio Netto (OIC 28)
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VERSAMENTI A TITOLO DI MUTUO c.d.
VERSAMENTO SOCI
La forma più frequente di inserimento di
liquidità nella società da parte dei soci: consente
di incrementare le risorse finanziarie di una
società senza ricorrere all’aumento del capitale
sociale
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CARATTERISTICHE:
• diritto alla restituzione: scadenza fissa o rinnovabile
• interessi: fruttifero o infruttifero
• forma: non necessaria ma opportuna la forma scritta
(verbale assemblea, scambio corrispondenza, contratto)
Trattasi quindi di somme date a mutuo, contratto
disciplinato dagli articoli 1813 e seguenti del codice civile
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DITITTO ALLA RESTITUZIONE
L’elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e
non una componente di “patrimonio netto” va individuato nel diritto
dei soci alla restituzione delle somme versate. Questo,
indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso
finanziamento: l’eventuale passaggio a patrimonio netto necessita
della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione
(preferibilmente risultante da una delibera assembleare o da un atto
scritto).
Quindi è sempre opportuno indicare una scadenza di restituzione del
prestito, oppure un termine entro il quale il socio può richiedere alla
società di effettuare la restituzione.
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INTERESSI
Il versamento soci si presume fruttifero

• presunzione civilistica. Art. 1815 cc: “salvo diversa volontà delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”
• presunzioni fiscali.
Art. 46 del TUIR “le somme versate alle società commerciali … dai
loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci e
dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato
fatto ad altro titolo”
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Art. 45, comma 2, del TUIR è precisato che «Per i capitali dati a
mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si
presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo
d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale».
La forma scritta (delibera assembleare, scambio di corrispondenza,
contratto) pertanto è preferibile per contrastare, fra l’altro, la
presunzione di fruttuosità o l’applicazione un tasso d’interesse
convenzionale inferiore a quello corrente di mercato.
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FORMA SCRITTA: CONTENUTI
La forma scritta (verbale assemblea, scambio di corrispondenza,
contratto) deve
• avere data certa
• prevedere l’importo della somma da versare
• stabilire il termine ultimo per il rimborso (o il termine entro il quale
il socio può richiedere la restituzione)
• se fruttifero/infruttifero.
Se fruttifero, deve prevedere il tasso di interesse e la scadenza per
il pagamento degli interessi
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FORMA SCRITTA: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’accordo di finanziamento tra il socio e la società può avvenire in sede
di assemblea ordinaria. L’assemblea determina i contenuti del
finanziamento e non è altro che un mero invito ai soci a finanziare la
società con delibera vincolante solo per i soci che hanno prestato il
loro consenso.
La delibera è soggetta a registrazione in termine fisso con il pagamento
dell’imposta di registro nella misura del 3% (art. 9 parte I Tariffa d.P.R.
131/1986).
La registrazione della delibera attribuisce alla stessa data certa (la data
della delibera dei soci, se il verbale non è notarile, non sarebbe
sufficiente a tal fine).
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MODELLO DELIBERA
L’assemblea delibera di chiedere ai soci il versamento della somma massima di euro xxxxxx
ritenuta necessaria per la normale prosecuzione dell’attività sociale alle seguenti condizioni:
a) Il versamento di ciascun socio non è da considerarsi conferimento in conto futuro aumento di
capitale sociale, ma è da ritenersi un prestito, non fruttifero di interessi, che andrà restituito
al socio stesso entro la data del …. Per la restituzione delle somme il socio creditore farà
istanza di restituzione all’organo amministrativo tramite raccomanda AR da spedire almeno 2
mesi prima della scadenza indicata in delibera, in mancanza di istanza di rimborso da parte
del socio nei termini indicati, la scadenza del prestito si intenderà prorogata di anno in anno
fino a quando non verrà chiesta la restituzione nei modi contemplati
b) I finanziamenti dei soci non producono interessi o spesa alcuna
c) I versamenti a titolo di finanziamento effettuati dai soci in esecuzione della presente delibera
assembleare non costituiscono «raccolta di risparmio» ai sensi della vigente normativa
bancaria e creditizia e sono effettuati nel rispetto a quanto disposto nella delibera del CICR n.
1058/2005
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FORMA SCRITTA: CORRISPONDENZA
Nel caso di scambio di corrispondenza commerciale socio/società non
è prevista l’applicazione dell’imposta di registro (solo in caso d’uso).
Occorre ricordare che l’imposta di registro potrebbe essere comunque
dovuta nel caso in cui il contratto di mutuo per corrispondenza venga
successivamente richiamato in altro atto soggetto a registrazione fra le
stesse parti («enunciazione» art. 22 DPR 131/86).
Le lettere devono essere spedite senza busta al fine di dare loro data
certa (anche per raccomandata, sempre senza busta). In alternativa
è possibile altresì uno scambio di PEC. Vediamo adesso un modello di
corrispondenza commerciale tra società e soci.
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Richiesta inviata dal legale rappresentante ai soci
Spettabile Alfa Srl
Spett. li Sigg. ri Soci
Oggetto: finanziamento infruttifero
Pregiatissimi Soci,
come da precedenti intese, Vi informo che la nostra Società, necessita di fondi liquidi in
eccedenza rispetto alla dotazione di capitale.
Prima di rivolgermi al sistema bancario, con i connessi oneri, mi pare opportuno richiedervi la
disponibilità all’effettuazione di un finanziamento a titolo infruttifero, proporzionale (o meno) alle
quote di partecipazione.
Ove foste disposti, Vi pregherei di segnalarmi la somma che potete versare, provvedendo
all’accredito diretto sul conto bancario intestato alla società.
Nell’attesa di una vostra cortese risposta, porgo i migliori saluti.
Xxx Srl
Il legale rappresentante
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Ciascun socio, a prescindere dalle quote di partecipazione, sarà libero
di aderire, o meno, alla proposta, rispondendo alla sollecitazione,
attraverso la spedizione di una nuova raccomandata alla società.
Per evitare problemi di applicazione dell’imposta di registro, va fatta
attenzione al fatto che non debbono mai risultare sul medesimo foglio
(contratto) le firme dei due soggetti.
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Risposta dal socio alla società
Socio Xxx
Via Xxxx Cap Xxx Città (Xxx)
Spett.le Società Alfa Srl
Oggetto: finanziamento infruttifero
Con la presente, facendo seguito alla Vostra comunicazione del …/ …./ …. , confermo la mia
disponibilità alla effettuazione di un finanziamento infruttifero alla società da me partecipata, con
le seguenti caratteristiche:
• Importo – xxxxxxx,00;
• Rendimento – zero (infruttifero);
• Restituzione – a semplice richiesta con preavviso di 6 mesi.
Provvederò all’accredito delle somme sul conto corrente della società. Con i migliori saluti
Socio Xxx
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FORMA SCRITTA: CONTRATTO
Il contratto di mutuo soci/società è soggetto a registrazione in termine
fisso con il pagamento dell’imposta di registro nella misura del 3% (art.
9 parte I Tariffa d.P.R. 131/1986) e imposta di bollo di euro 16,00 ogni
quattro facciate.
La registrazione del contratto attribuisce allo stesso data certa.
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FIN. SOCI/RACCOLTA DEL RISPARMIO
La raccolta del risparmio è vietata ai soggetti diversi dalle banche con
alcune deroghe (art. 11 «raccolta del risparmio» D.Lgs. 385/93 TUB).
- Provv. Banca d’Italia 8/12/2016 n. 271
- Delibera CICR 19/7/2005 n. 1058
Non costituisce raccolta del risparmio fra il pubblico l’acquisizione di
fondi presso soci, dipendenti o società del gruppo.
La raccolta presso i soci è ammessa a condizione che:
- ci sia una espressa previsione nello statuto
- i soci detengano almeno il 2% del capitale
- i soci siano iscritti al registro delle imprese da almeno tre mesi
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- che i termini del rimborso richiedano ampio preavviso e senza che
la società possa rimborsare nelle more del preavviso stesso
TALI CONDIZIONI NON SI APPLICANO ALLE SOCIETA’ DI PERSONE
NON COSTITUISCE RACCOLTA DI RISPARMIO QUELLA EFFETTUATA
SULLA BASE DI TRATTATIVE PERSONALIZZATE CON SINGOLI SOGGETTI
MEDIANTE CONTRATTI DAI QUALI RISULTI LA NATURA DEL
FINANZIAMENTO (quindi anche da soggetti terzi)
ART. 8 DELLA DELIBERA CICR: le società possono raccogliere risparmio
presso società controllanti, controllate o collegate ex art. 2359 cc e
presso controllate da una stessa controllante
27/01/2020

Titolo documento

17

SANZIONI:
- ABUSIVA ATTIVITA’ DI RACCOLTA: arresto da 6 mesi a 3 anni e
ammenda da 12.911 a 51.645 euro
- NULLITA’ DEL CONTRATTO
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ASPETTI CONTABILI
OIC 19 «DEBITI»
«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”
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La voce D3 del passivo dello Stato Patrimoniale contiene l’importo di
tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società (anche da una
società controllante) 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
• l’eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in
misura proporzionale alle quote di partecipazione.
La scrittura contabile è la seguente:
Banca c/c
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ELEMENTI PER CONSIDERARE IL VERSAMENTO UN DEBITO E NON UNA
COMPONENTE DI PATRIMONIO NETTO

Finanziamento soci (debito)
•
•
•
•
•

Versamento soci (PN)

Previsione di interessi periodici
Termine di scadenza
Modalità di rimborso
Prestazione di garanzia da parte della
società
Previsione di espressa richiesta dei soci al
rimborso
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Contestualità dei versamenti rispetto alla
fase iniziale della vita della società
Apporti proporzionali dei soci
L’assenza di pattuizioni di interessi e di
richiesta di restituzione durante il periodo
di operatività e attività ma solo
all’emersione di perdite
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ASPETTI FISCALI – SOCIO PF
ART. 44 TUIR, comma 1 lett. A) «Sono redditi di capitale gli interessi e
altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti».
ART. 45 TUIR «Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova
contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite
per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si
presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta.
Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al
saggio legale»
Dichiarati in Unico PF, Quadro RL, sezione I «redditi di capitale», Rigo
RL2 «Altri redditi di capitale»
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La Società mutuataria deve:
- effettuare la ritenuta d’acconto del 26% sugli utili maturati (art. 26,
comma 5, DPR N. 600/1973)
- Versarla il mese successivo con Modello F24 codice tributo 1030
- Rilasciare al socio mutuante certificazione in carta libera (non CU)
- Indicare la ritenuta nel modello 770, Quadro SF
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ASPETTI FISCALI – SOCIO SOCIETA’
Art. 48, TUIR «Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili
e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e
dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili
organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma,
nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali».
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Ritenuta acconto: qualora il percipiente sia un’altra società (o un titolare
di reddito d’impresa) la ritenuta non deve essere applicata. Tale
conclusione si evince dal secondo periodo dell’art. 26, comma 5, del
DPR n. 600/1973 in cui si stabilisce che la ritenuta deve essere «operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa» qualora il
percettore non sia residente. Pertanto, nell'ipotesi in cui il beneficiario
sia residente è logico ritenere che la ritenuta non debba essere
applicata.
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RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO
Ci sono due norme ad hoc nel codice civile per il rimborso del
finanziamento soci:
- art. 2467 dettata per le srl ma applicabile anche alle spa di
dimensioni medio piccole con una base sociale ristretta: «Il
rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori…»
- Art. 2497-quinquies dettata per le spa «Ai finanziamenti effettuati a
favore della società da chi effettua attività di direzione e
coordinamento… si applica l’art. 2467»
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Con queste norme il legislatore vuole evitare che i soci si sottraggano
al rischio d’impresa apportando alla società un finanziamento quando
sarebbe necessario conferire un maggiore capitale sociale.
La postergazione può rendere concretamente inattuabile il rimborso
del finanziamento, facendo diventare lo stesso una risorsa finanziaria
stabile, che rimane acquisita al patrimonio sociale, perché non
rimborsabile. Ciò non inficia la sua classificazione in D3.
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In caso di fallimento della società, la restituzione delle somme versate
dai soci genera in capo ai soci medesimi i corrispondenti reati
fallimentari, che secondo le sentenze della Corte di Cassazione sono:
• bancarotta fraudolenta per distrazione: nel caso di restituzione ai
soci di versamenti;
• bancarotta preferenziale: nel caso di finanziamenti
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RINUNCIA AL FINANZIAMENTO
L’ipotesi alternativa rispetto alla restituzione del finanziamento è
quella della rinuncia del socio al diritto alla restituzione del
finanziamento, intendendo egli stesso apportare tali somme a
rafforzamento del capitale sociale.
OIC 28 Patrimonio Netto paragrafo 36 «La rinuncia del credito da
parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura
della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è
trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a
prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la
rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile
del debito della società in una posta di patrimonio netto»
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OIC 19 “Debiti”, paragrafo 26, dove si evince chiaramente che la
rinuncia genera un apporto a fondo perduto «… 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».
Cassazione n. 26842/2014: “La rinuncia al credito da parte del socio
costituisce … una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio
della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue
quote sociali…».
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La rinuncia genera un cambio di destinazione da ‘finanziamento’ a
‘versamento’ della posta di bilancio, da trattare come un apporto a
fondo perduto, non nominali ma nella disponibilità di tutti i soci:
- la posta i debiti verso soci per finanziamenti classificata sotto la voce
D3 dovrà essere trasformata in una posta del patrimonio netto sotto la
voce AVI «Altre Riserve» da trattare come un apporto a fondo perduto,
non nominale ma nella disponibilità di tutti i soci
- specularmente, qualora il socio debba redigere il bilancio, i crediti che
comparivano sotto la voce BIII2 o CII, se si trattava di un credito da
finanziamento immobilizzato o circolante, dovranno confluire nel costo
delle partecipazioni: esposte nell’attivo dello stato patrimoniale
rispettivamente alle voci BIII (se immobilizzate) e CIII (se iscritte
nell’attivo circolante).
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Da un punto di vista civilistico (e commerciale) non è stabilita nessuna
necessità di atto formale di anche se un atto formale è considerato
necessario ai fini fiscali.
Cassazione n. 4158/1993: «… detta rinuncia può anche essere tacita;
essa, quindi, può essere desunta da comportamenti cui abbiano fatto
riscontro specifiche collocazioni delle poste in bilancio… Avendo
consentito la confluenza di quel finanziamento in conto capitale, con
passaggio a riserva ordinaria… i soci hanno per ciò solo rinunciato al
credito verso la società, così convertendo il ‘finanziamento’ in
‘conferimento’».
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RINUNCIA – ASPETTI FISCALI
IRAP
Non ha rilevanza ai fini IRAP: le società non dovranno operare alcuna
variazione in aumento, poiché il tributo in parola si determina in base
alle risultanze del conto economico (senza che assumano rilevanza le
variazioni previste nel TUIR), e l’operazione in esame è contabilizzata
tutta all’interno dello stato patrimoniale.
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IRES
Art. 88, comma 4-bis: «La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale
comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero».

La norma dispone la rilevanza reddituale, a titolo di sopravvenienza
attiva in capo alla società partecipata, della rinuncia al credito del socio
per la parte eccedente il valore fiscale dello stesso. Quest’ultimo deve
essere
comunicato
alla
società
partecipata
mediante
un’autodichiarazione, pena l’azzeramento del valore stesso.
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Di conseguenza sono stati modificati anche gli artt. 94, comma 6
(«Valutazione dei titoli»), e 101, comma 7, del TUIR, in cui è stato
previsto che l’ammontare della rinuncia si aggiunge, nei limiti del
valore fiscale del credito, al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione e non è ammesso in deduzione.
L’art. 88 genera problemi di coordinamento tra contabilità e fiscalità,
poiché gli effetti della rinuncia sono di fatto scissi in due:
- ai fini contabili la rinuncia costituisce interamente «apporto»
- ai fini fiscali viene qualificato «apporto» la sola parte di rinuncia che
corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, mentre la
rimanente parte del valore fiscalmente non riconosciuto genera una
sopravvenienza attiva.
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FINALITA’ ANTIELUSIVE DELL’ART. 88
LA NORMA E’ INTESA A CONTRASTARE OPERAZIONI TIPO:
A) Socio creditore esercente un’attività d’impresa che, anteriormente alla rinuncia, aveva iscritto
in bilancio una svalutazione o una perdita su crediti fiscalmente deducibile: al momento della
rinuncia, pertanto, il valore fiscale del credito sarebbe così risultato inferiore sia al valore di
bilancio del debito sia, quindi, al susseguente incremento del patrimonio netto della società
partecipata
B) Società X, socia e creditrice della società Y, che cede alla società Z la partecipazione in Y e il
credito sofferente vantato verso la stessa a un prezzo inferiore a quello di bilancio. In questa
ipotesi è dato riscontrare la seguente asimmetria: da una parte la società X ha realizzato una
perdita su crediti deducibile e, dall’altra parte, al momento della rinuncia al credito da parte
della società Z, il patrimonio netto della società Y si incrementa per un importo pari al valore
di bilancio del debito, il quale è superiore al valore fiscale del relativo credito.
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE DELL’ART. 88
Una società di persone (oppure una srl fiscalmente trasparente) la cui compagine sociale sia di
due soci, di cui uno (socio B) abbia acquisito un credito (sofferente) del valore di 100, a 30. Al
momento delle rinunce, il socio A abdica alla restituzione di un credito i cui valori (fiscale e
contabile) non divergono e sono pari a 100; il socio B, invece, rinuncia alla restituzione di un
credito il cui valore contabile è di 100, ma quello fiscale di 30. Quest’ultima rinuncia genera una
sopravvenienza attiva fiscale di 70, la quale dovrà essere sopportata anche dal socio A, al quale è
di fatto imputata per trasparenza la quota della stessa corrispondente alla sua partecipazione agli
utili.
Una soluzione potrebbe essere quella di imputare la sopravvenienza al solo reddito dichiarato per
trasparenza dal socio B. Tale impostazione sarebbe in linea con la ricostruzione operata
dall’amministrazione finanziaria in relazione alla disciplina dell’assegnazione di beni in godimento
a soci e familiari, ancorché in quest’ipotesi si generi un maggior reddito a causa non di una
sopravvenienza attiva ma della indeducibilità dei costi relativi ai beni assegnati (cfr. Circolare n.
24/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
L’art. 88 del TUIR stabilisce l’obbligo di presentazione sostitutiva di atto
di notorietà del valore fiscale del credito a carico del rinunciante. Tale
atto assolve ad una duplice funzione:
• rendere edotta la società del valore stesso, di modo che essa possa
poi, in sede dichiarativa, operare la variazione in aumento derivante
dalla sopravvenienza attiva
• facilitare le attività di controllo, nel senso che il timore delle
conseguenze penali (previste dall’art. 76 del D. P. R. n. 455/2000) in
caso di mendacità dell’attestazione dovrebbero indurre il
contribuente a non dichiarare il falso.
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La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta e
presentata insieme a copia non autenticata del documento di identità
del sottoscrittore rinunciante. Per attribuire data certa si può spedire
tramite raccomandata oppure tramite pec.
L’eventuale autentica notarile della firma, oltre che attribuire data
certa, sostituisce l’obbligo di allegazione del documento di identità.
Visto che la rinuncia può essere fatta anche tramite assemblea dei
soci, si ritiene opportuno che il verbale sia notarile, perché quello non
notarile non attribuisce né la data certa né l’identità dei rinuncianti.
La dichiarazione sostitutiva in parola può essere allegata o incorporata
all’interno dell’eventuale documento di rinuncia alla restituzione del
credito.
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ACE
Art. 1 DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214/2011 «… Rilevano come variazioni in aumento i
conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili”.
Tra le variazioni in aumento, come specificato dal Decreto del MEF del
14 marzo 2012, “gli incrementi… derivanti dalla rinuncia ai crediti sono
rilevanti dalla data dell’atto di rinuncia”
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E/2014 e con la circolare
n. 21/E/2015 conferma la rilevanza ai fini ACE della rinuncia dei soci
alla restituzione del credito da finanziamento.
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