
Registro Imprese: Sottoscrizione capitale sociale.

Nota Informativa n. 4/2009

L'aumento di capitale sociale viene deliberato dai soci in sede di assemblea straordinaria: la
delibera deve prevedere un termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere eseguite. 

Secondo  l’art.  2444  c.c.,  gli  amministratori  sono  tenuti  a  depositare  presso  il  Registro
Imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito; per esecuzione si intende
sottoscrizione. 

Se al termine stabilito non tutto l’aumento di capitale è stato sottoscritto il capitale potrà
considerarsi aumentato per la parte sottoscritta solo se ciò sia stato espressamente previsto
dall’assemblea (art. 2439 c.c.).

La  scadenza  del  termine  è,  dal  punto  di  vista  giuridico,  l’avverarsi  della  condizione
risolutiva dell’efficacia dell’aumento del capitale deliberato. Se in quel momento l’aumento
non risulta interamente sottoscritto, i casi sono due:

a)  La deliberazione assembleare non conteneva la previsione che il capitale fosse
aumentato del valore corrispondente alle sottoscrizioni eseguite (art. 2439 c.c.),
oppure

b)  La deliberazione la conteneva.

Nel primo caso il valore del capitale iscritto nel Registro Imprese, deliberato, sottoscritto e
versato dovrà essere riportato al valore che aveva prima dell’aumento; nel secondo caso
dovrà corrispondere al valore raggiunto con l’ultima delle sottoscrizioni tempestive.

In entrambi i casi occorre presentare:

– modello S2, compilando i riquadri:
– A (Estremi atto): forma atto C – codice atto A99 – data atto: data scadenza del termine

per effettuare la sottoscrizione;
– riq. 8 (compilare riepilogo del capitale sociale);
– Note:  il  legale  rappresentante  della  società  prende atto  di  quanto  avvenuto  (le

sottoscrizioni eseguite entro il termine prefissato), e della misura del capitale sociale che
ne deriva. 

– Allegato: testo dello statuto aggiornato.  

La domanda di iscrizione è soggetta all'imposta di bollo di euro 65,00 e a diritti di segreteria
per euro 90,00.

Non è soggetta a termini e a sanzioni.
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