LE OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE

La costituzione di una S.P.A.
Il 16/2, con atto del notaio Grassi, si è costituita la ZEUS S.P.A., il cui capitale sociale di
euro 800.000,00 è diviso in azioni del valore nominale di euro 5,00 ciascuna.
Il capitale risulta sottoscritto per euro 500.000,00 in denaro, per euro 200.000,00
mediante apporto di un fabbricato e per 100.000,00 mediante apporto di un credito.
Lo stesso 16/2 si versa, tramite il notaio, il 25% del capitale sottoscritto in denaro in un
c/c vincolato presso la BancaIntesa e si liberano i conferimenti in natura.
Il 7/3 si provvede a svincolare il 25% del capitale sottoscritto in denaro versando la
somma corrispondente più gli interessi maturati al tasso annuo del 2% (ritenuta IRES
26%), su un c/c di corrispondenza presso la stessa BancaIntesa.
Il 29/3 si riceve e si paga tramite assegno bancario, effettuando la ritenuta d’acconto del
20%, la parcella del notaio Grassi comprensiva di onorari per euro 2.400,00 + IVA 22% e
di rimborsi spese (imposta di registro ed altre spese anticipate) per euro 9.800,00.
Il 11/4 gli amministratori provvedono a richiamare il restante 75% del capitale, da
versare entro il 30/4. Successivamente si rileva il versamento sul c/c BancaIntesa.

L’aumento a pagamento del capitale sociale
La JOLLY S.P.A. (capitale sociale euro 500.000,00 diviso in n. 100.000 azioni da euro
5,00 ciascuna) ha deliberato di aumentare il capitale sociale, elevandolo a euro
750.000,00. Si emettono n. 50.000 nuove azioni, da offrire in opzione ai soci, ad un prezzo
di euro 6,10, di cui euro 0,10 a titolo di rimborso spese (spese di emissione certificati
azionari, spese notarili, ecc.) da portare in riduzione dai costi di ampliamento sostenuti
dalla società.
Si provveda a rilevare in P.D. la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale e il
versamento minimo previsto dalla legge effettuato sul c/c BancaIntesa.

L'aumento gratuito del capitale sociale
La JOLLY S.P.A. ha emesso n. 60.000 azioni del valore nominale unitario di euro 5,00
per aumento gratuito del capitale sociale. Allo scopo si utilizza la riserva statutaria per
175.000,00 e la riserva straordinaria per 125.000,00.

L'aumento in forma mista del capitale sociale
La JOLLY S.P.A. ha deciso di aumentare il capitale sociale in forma mista emettendo n.
100.000 azioni del valore nominale unitario di euro 5,00. L'aumento avviene per il 20%
mediante utilizzo della riserva di rivalutazione monetaria (aumento gratuito) e per il
restante 80% in denaro (aumento a pagamento).

La riduzione del capitale sociale
La JOLLY S.P.A. ha deliberato la riduzione del proprio capitale sociale (euro
500.000,00 diviso in n. 100.000 azioni da euro 5,00 ciascuna) attraverso l’acquisto di n.
20.000 azioni proprie e successivo loro annullamento.
Nel patrimonio netto della società è presente, tra le altre poste, una riserva straordinaria
di euro 30.000,00.
Si proceda a contabilizzare l’acquisto (pagamento tramite c/c BancaIntesa) e il
successivo annullamento delle azioni proprie nelle due ipotesi seguenti:
a) il prezzo unitario di acquisto è di euro 4,70;
b) il prezzo unitario di acquisto è di euro 5,20.
In seguito si effettuino le rilevazioni in P.D. nell’ipotesi che la riduzione di capitale
avvenga tramite il rimborso al valore nominale di n. 20.000 azioni estratte a sorte.

La riduzione del capitale sociale per perdite
La JOLLY S.P.A. (capitale sociale euro 500.000,00, diviso in n. 100.000 azioni, Riserva
legale euro 26.000,00) presenta perdite d’esercizio per complessivi euro 158.000,00.
Si delibera di coprire le perdite utilizzando preventivamente la riserva legale per il suo
intero importo (euro 26.000,00) e riducendo il capitale sociale per l'ammontare residuo
delle perdite (euro 132.000,00).
Si rilevi l’operazione in P.D.

