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Ragioneria generale ed applicata

LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO
La costituzione di una S.p.a.
- Il 16/02/n, con atto del notaio Grassi si è costituita la Jolly s.p.a. il cui capitale sociale di
€ 770.000,00 è diviso in azioni del valore nominale di € 5,00 ciascuna.
La sottoscrizione del capitale prevede il conferimento di denaro per € 500.000,00, di un
fabbricato valutato € 250.000,00 e di crediti valutati € 20.000,00.
- Lo stesso 16/02 si versa, tramite il notaio, il 25% dei conferimenti in denaro come
prescritto dalla legge in un c/c vincolato presso la banca Intesa-S.Paolo e si liberano
interamente i conferimenti relativi al fabbricato e ai crediti.
- Il 7/03 si provvede a svincolare il 25% dei conferimenti in denaro versando la somma
corrispondente più gli interessi maturati al tasso annuo del 1,25% (ritenuta IRES 26%), su
un c/c di corrispondenza presso la stessa banca Intesa-S.Paolo.
- Il 29/03 si riceve e si paga tramite assegna bancario, effettuando la ritenuta d’acconto del
20% la parcella del notaio Grassi comprensiva di onorari per € 2.400,00+IVA 22% e di
rimborsi spese (imposta di registro ed altre spese anticipate) per € 9.800,00.
- In data 11/04 gli amministratori provvedono a richiamare la restante parte dei
conferimenti sottoscritti da versare entro il 30/04. Successivamente si rileva il versamento
dei conferimenti richiamati sul c/c Intesa-S.Paolo.
L’aumento del capitale a pagamento
In data 15/4 la Ciceres s.p.a. (capitale sociale € 500.000,00 diviso in n. 100.000
azioni da € 5,00 ciascuna) ha deliberato di aumentare il capitale sociale, elevandolo a €
750.000,00. Si emettono n. 50.000 nuove azioni, da offrire in opzione ai soci, ad un
prezzo di € 6,10, di cui € 0,10 a titolo di rimborso spese (spese di emissione certificati
azionari, spese notarili, ecc.).
Lo stesso giorno gli azionisti versano sul c/c Intesa-S.Paolo i pagamenti minimi
richiesti dal legislatore (art. 2439 c.c.)
N.B si tenga presente che i costi di emissione azioni e la parcella del notaio per
l’atto pubblico di aumento di capitale sono stati già sostenuti e capitalizzati per € 11.000
(Dare del conto Costi di Ampliamento)
Al 31/12, con il consenso del Collegio sindacale, si ammortizzano i costi di
ampliamento per il periodo massimo consentito dal legislatore.
L’aumento gratuito del capitale sociale
Il 10/12 la Igitur S.p.a (capitale sociale di € 500.000,00 diviso in n. 100.000 azioni da
€ 5,00 ciascuna), ha emesso n. 20.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 5,00, per
aumento gratuito del capitale. Allo scopo si utilizza la riserva statutaria per € 75.000,00 e
la riserva straordinaria € 25.000,00.

L’aumento in forma mista del capitale sociale
Il 1/04 la Igitur S.p.a (capitale sociale di € 500.000 diviso in n. 100.000 azioni da €
5,00 ciascuna), ha deciso di aumentare il capitale sociale in forma mista emettendo n.
100.000 azioni del valore nominale unitario di € 5,00. L’aumento avviene per l’80%
indenaro e per il restante 20% mediante utilizzo della riserva di rivalutazione di
rivalutazione monetaria.
La riduzione del capitale sociale
La Jolly S.p.a ha deliberato la riduzione di Euro 100.000,00 del proprio capitale
sociale (Euro 500.000,00 diviso in 100.000 azioni da Euro 5 ciascuna).
Si proceda a contabilizzare la riduzione nelle seguenti ipotesi:
a) la riduzione del capitale sociale avviene tramite il rimborso al valore nominale di
20.000 azioni estratte a sorte;
b) la riduzione del capitale sociale avviene tramite il rimborso di € 1,00 a ciascuna
azione posseduta dai soci;
c) la riduzione del capitale sociale avviene liberando i soci dall’obbligo di effettuare
il versamento del capitale residuo (nell’ipotesi che residui il 20% del capitale non
ancora richiamato e versato, pari a Euro 100.000,00)
La riduzione del capitale sociale con acquisto e annullamento di azioni proprie
La Jolly S.p.a ha deliberato la riduzione del proprio capitale sociale (Euro 500.000,00
diviso in 100.000 azioni da Euro 5 ciascuna) attraverso l’acquisto, tramite c/c Banca
Intesa 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. Si
proceda a contabilizzare l’acquisto (pagamento tramite c/c Banca Intesa e il successivo
annullamento delle azioni proprie nelle due ipotesi seguenti:
a) il prezzo unitario di acquisto è di Euro 4,7; b) Il prezzo unitario è di Euro 5,2.
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) presenta perdite d’esercizio per complessive 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).
La ripartizione dell’utile d’esercizio
Alla fine dell’esercizio n la Jolly S.p.A. (capitale sociale suddiviso in n. 100.000 azioni da €
5,00 ciascuna, di cui 40.000 privilegiate) ha conseguito un utile d’esercizio di € 85.625,32.
Il 30/04 l’assemblea degli azionisti delibera il seguente riparto: 5% a riserva legale; 15% a
riserva statutaria; 25% ad una riserva straordinaria (liberamente disponibile); il resto agli
azionisti con arrotondamento del dividendo lordo al centesimo di euro. Il vantaggio
spettante alle azioni privilegiate consiste nell’assegnazione di un dividendo maggiorato del
2% del valore nominale rispetto a quello assegnato alle azioni ordinarie.
Il 5/05 si pagano i dividendi, tramite il c/c Intesa-S.Paolo
L’incasso di dividendi
In data 24/6 la Ibidem s.p.a incassano mediante il c/c Intesa-S.Paolo dividendi lordi per
Euro 18.000,00.

