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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: LE REGOLE PER L’EFFETTUAZIONE DI FINANZIAM ENTI DA PARTE DEI SOCI 
ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE  

 
 
Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere la società da loro partecipata 
mediante prestazioni in denaro, in particolare sottoforma di finanziamenti. Ed è fondamentale impostare 
l’operazione in modo appropriato fin dall’inizio, per evitare fastidiose ricadute sia fiscali sia in termini di 
conflittualità con gli altri soci o la società. 
Le linee guida che è opportuno seguire nella gestione di queste operazioni possono essere inquadrate 
come segue: 
 

1. � 
definire con chiarezza se si tratta di finanziament o o di apporto di 
capitale; 

   

2. � 
regolare il rapporto per iscritto mediante document azione chiara e 
possibilmente con data certa; 

   

3. � 
in caso di finanziamento, definire con chiarezza le  condizioni del 
prestito; 

   

4. � 
sempre in caso di finanziamento, tenere conto delle  istruzioni della 
Banca d’Italia. 

 
Adottando alcune accortezze nello sviluppo delle linee appena elencate, non dovrebbero sorgere 
problematiche nei rapporti sociali o con il Fisco, e questo è certamente possibile quando l’operazione è 
pianificata con un opportuno anticipo rispetto alle necessità. 
 
La natura della prestazione del socio 
Gli apporti dei soci si dividono in tre categorie: 
 

conferimenti � 
che alimentano specificamente la posta del capitale  
sociale; 

   

versamenti/apport
i � 

che alimentano altre poste del netto, e sono 
definiti anche apporti fuori capitale (in conto 
capitale, a fondo perduto o a copertura perite); 

   

finanziamenti � che sono debiti a tutti gli effetti. 
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Le prime due tipologie di apporto non obbligano la società alla restituzione, mentre i finanziamenti sì, 
essendo appunto un debito. 
Molto spesso dalla documentazione sociale risulta che l’apporto è stato eseguito come finanziamento in 
conto capitale. Questa è una definizione non corretta, perché unisce le caratteristiche di due distinte 
tipologie di apporto, rendendo non chiare e contraddittorie le intenzioni del socio che eroga la 
prestazione e, conseguentemente, anche la posizione della società che la riceve. 
Quindi la documentazione che viene predisposta per giustificare l’apporto deve essere estremamente 
precisa nell’indicare se questo è a titolo di finanziamento ovvero ad altro titolo. 
 
La documentazione a base dell’operazione di finanzi amento 
Quando la prestazione del socio si inquadra nella categoria dei finanziamenti, nella prassi operativa si 
riscontrano comportamenti piuttosto variegati nella formazione della documentazione giustificativa. 
Considerando che il finanziamento è un contratto che si conclude tra il socio in quanto tale e la società 
per il tramite dei suoi amministratori, la stesura di un verbale assembleare è ritenuta non necessaria. 
Infatti il contratto stipulato tra il socio e l’organo amministrativo, pur nelle sue possibili diverse forme – 
atto di finanziamento vero e proprio o contratto formato mediante scambio di corrispondenza 
commerciale – esaurisce sostanzialmente gli obblighi documentali. Quindi un’assemblea potrebbe avere 
il solo significato di informare i soci nel loro complesso dell’avvenuta esecuzione del finanziamento, il che 
probabilmente è procedura ancora più appropriata quando la prestazione non è resa da tutti i soci. 
La formalizzazione del finanziamento può avvenire mediante un contratto vero e proprio, o anche 
mediante lo scambio di corrispondenza commerciale. In questo secondo caso la conclusione del 
contratto si ha quando, a fronte di una proposta di finanziamento, interviene l’accettazione da parte del 
soggetto cui la proposta è stata inviata. Di seguito è reso disponibile il fac simile di lettere che possono 
essere utilizzate per la definizione di un finanziamento mediante scambio di corrispondenza 
commerciale. La data certa può essere attribuita con varie modalità: l’invio della documentazione in plico 
raccomandato senza busta, ovvero l’apposizione della data certa in auto prestazione, servizio erogato da 
un qualsiasi ufficio postale (si appone un bollo sul cartaceo e successivamente si esegue l’annullo). 
La scelta dell’una o dell’altra forma di contrattualizzazione ha rilevanti conseguenze in termini di 
imposizione indiretta. Infatti, limitando l’indagine al caso in cui il finanziatore è una persona fisica che 
esegue il finanziamento non come imprenditore: 
� se il finanziamento è formalizzato in un contratto, è dovuta l’imposta di registro in termine fisso e nella 

misura del 3% sull’importo finanziato;  
� se il finanziamento è formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale, l’imposta di 

registro è dovuta solo quando si realizza il cosiddetto caso d’uso. 
 
Le condizioni del prestito 
Soprattutto per evitare accertamenti di natura fiscale, è necessario che dalla documentazione posta a 
base della erogazione del finanziamento risulti con chiarezza: 
� se il finanziamento è eseguito a titolo oneroso o gratuito; 
� se il finanziamento è a titolo oneroso, si dovrà indicare con chiarezza il tasso di interesse applicato e 

le scadenze di pagamento degli interessi; 
� si dovrà inoltre indicare la data entro cui la società dovrà restituire il prestito. 
Relativamente al terzo punto è sconsigliabile utilizzare formule simili a questa:   

“il finanziamento sarà restituito quando la società avrà la disponibilità finanziaria all’uopo 
necessaria”. 

 
Questa formula potrebbe significare che la società si trova in difficoltà, e quindi potrebbe essere un 
elemento ulteriore per assegnare al finanziamento la postergazione legale prevista dalla legge, in 
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particolare per le Srl, il che significa che i soci potranno vedersi restituito il finanziamento solo dopo che 
sono stati pagati tutti gli altri creditori. 
Le regole di Bankitalia per l’erogazione dei finanz iamenti 
La delibera del Cicr del 19 luglio 2005 pone tre condizioni per rendere regolare il finanziamento da parte dei 
soci alla società, cioè per non incorrere nel reato di raccolta abusiva di risparmio: 
� i soci devono essere iscritti a libro soci – oggi Registro delle imprese - da almeno tre mesi; 
� i soci devono possedere non meno del 2% del Capitale sociale, così come risultante dall’ultimo 

bilancio approvato; 
� la possibilità di ricevere il finanziamento deve trovare idonea previsione nello statuto. 
Queste condizioni valgono solo per le società di capitali diverse dalle cooperative. 
Per le società neo costituite, situazioni nelle quali è impossibile rispettare la condizione dell’iscrizione dei 
soci nell’apposito libro – oggi Registro delle imprese - da almeno tre mesi, si può procedere alle 
cosiddette trattative personalizzate, il che significa la predisposizione di specifici contratti dai quali risulti 
precisamente la natura di finanziamento e le condizioni in base alle quali questo viene erogato. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
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Fac simile di finanziamento soci infruttifero  
 

Alfa Spa 
 
 
RACCOMANDATA A MANO 
 
 

Spett. Sig. Mario Rossi 

 

 
 
OGGETTO: finanziamento soci infruttifero  
 
Con la presente, in qualità di Amministratore Unico/Presidente del CdA, chiedo al socio Mario Rossi, la disponibilità a finanziare 
la società per far fronte a necessità di liquidità in vista di pianificati impieghi a breve termine. In alternativa si dovrà ricorrere al 
finanziamento presso soggetti terzi. 
La somma complessiva considerata adeguata agli obiettivi prefissati ammonta ad €..[●] 
Qualora la proposta venga accettata, si prega di voler provvedere al versamento entro il giorno [●], in base alle modalità ritenute 
più opportune in termini di importo e di tempi di esborso. 
 
I versamenti in parola si riterranno effettuati alle seguenti condizioni: 
1) rimborsabili a far data dal _____________; 
2) quali finanziamenti a titolo gratuito e pertanto infruttiferi, essi non saranno produttivi di 

interessi o spesa alcuna. 
 
Resto in attesa di conferma e porgo distinti saluti. 
 
 

L’Amministratore Unico (o il presidente del CdA) 
 
Luogo e data _____________________   firma ________________________ 
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Mario Rossi 
 
 
RACCOMANDATA A MANO 
 
 

Spett. 
ALFA Spa 

  

 

 

OGGETTO: finanziamento soci infruttifero  
 
A seguito della richiesta di finanziamento per complessive €. [●] ricevuta con lettera datata [●], sono con la presente ad informare 
circa la mia disponibilità a finanziare la società Alfa Spa a titolo di finanziamento infruttifero, al fine di evitare ogni ricorso al mercato 
del credito. 
Si conferma che le condizioni del finanziamento sono quelle proposte nella lettera di richiesta del medesimo. 
Si attesta altresì che sussistono le condizioni di cui alla delibera del Cicr del 19 luglio 2005 
 
Distinti saluti. 
 
 
Mario Rossi 
 
 
Luogo e data _____________________   firma ________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 


