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Il principio generale:autonomia patrimoniale perfetta

I creditori sociali nelle società di capitali possono rivalersi solo
sul patrimonio sociale

Le società di capitali hanno quindi:

 Personalità giuridica

 Autonomia patrimoniale perfetta
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Le SRL. Caratteristiche principali

 Capitale sociale minimo di 10.000 euro (art 2463), e salvo il caso
di SRL semplificata, per cui il  minimo è 1 euro ed il  massimo
inferiore a 10.000 euro (art 2463 bis)

 Capitale  sociale  diviso  in  quote  (partecipazioni),  che  possono
essere di diverso importo (art 2468 cc)

 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle quote,
salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art 2468 cc)

 I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti
solo da investitori istituzionali (art 2483 cc)
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 Le  quote  (partecipazioni)  non  possono  costituire  offerta  al
pubblico  di  prodotti  finanziari  (art  2467  cc),  pur  essendo
trasferibili,  salva  diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo  (art
2469 cc)

Le SRL: la costituzione

 La costituzione può avvenire per contratto o per atto unilaterale
(art 2463 cc)

 L'atto costitutivo deve avere la forma dell'atto pubblico (art 2463
cc)
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 L'atto costitutivo è depositato a cura del notaio presso il registro
delle imprese (ai sensi art 2463 cc si applica art 2330 cc)

SRL:i conferimenti

 Il  conferimento  deve  farsi  in  denaro,  se  non  diversamente
indicato  nell'atto  costitutivo  (art  2464  cc),  con  versamento
all'organo amministrativo di  almeno il  25% dei  conferimenti  in
denaro e dell'intero sovrapprezzo, o ,  nel  caso di  costituzione
con atto unilaterale, l'intero ammontare (art 2464 cc)

 Il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza
assicurativa o una fideiussione bancaria
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 Chi  conferisce  beni  in  natura  o  crediti  deve  presentare  la
relazione  giurata di  un  revisore  legale  o  di  una  società  di
revisione. In entrambi i casi è necessaria l'iscrizione all'apposito
registro (art 2465 cc)

 Le  quote  corrispondenti  a  tali  conferimenti  devono  essere
interamente liberate all'atto della sottoscrizione (art 2464 cc)
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Costituzione di SRL:le scritture

Le  scritture  contabili  che  vengono  effettuate  nella  fase  di
costituzione  non  differiscono  sostanzialmente  rispetto  al  caso  di
costituzione di società di persone.

Bisogna registrare in PD:

 Le sottoscrizioni

 Le esecuzioni delle sottoscrizioni

Successivamente  si  tratta  di  patrimonializzare  gli  oneri  di
impianto (ammortizzabili entro i cinque anni)
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SRL: il riparto degli utili

 Nelle  SRL esiste  la  riserva  obbligatoria  (legale):  deve  essere
accantonata  una somma pari  ad almeno un quinto  degli  utili-
risultanti  da  bilancio  regolarmente  approvato-fino  a  quando la
riserva non abbia  raggiunto,  unitamente al  capitale  ,  i  10.000
euro (art 2463 cc)

Valgono poi principi validi anche per le  SNC e per le SAS (art
2478 cc)
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 Possono essere  distribuiti  solo  gli  utili  realmente  conseguiti  e
risultanti  dal  bilancio  regolarmente  approvato  (la  procedura  di
approvazione è però formalizzata)

 Se si  è  verificata  una perdita  nel  capitale  sociale  non si  può
procedere alla distribuzione di utili

Le scritture contabili non cambiano molto  rispetto al caso delle
SNC e delle SAS, ma:

 nelle SRL-e più in generale nelle società di capitali-non vengono
stornate ai soci le ritenute subite dalla società

 Le SRL- e più in generale le società di capitali- applicano sugli
utili distribuiti una ritenuta del 26% se percettore persona fisica 
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