
SOCIETARIO 
 

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI
 

01. NOZIONE 
 
Il finanziamento infruttifero dei soci, ovvero senza la contropartita di interessi, è il 
metodo più economico per la società di incrementare le proprie risorse finanziarie senza 
dover ricorrere ad aumento di capitale sociale o ad altri più dispendiosi mezzi. 
 
La società apre un debito verso i soci che però potrà essere restituito senza alcuna 
maggiorazione. 
 
Con riferimento alle SRL è possibile erogare un finanziamento infruttifero a condizione che 
sia previsto dallo statuto sociale ed il socio sia tale da almeno tre mesi con contestuale 
iscrizione al registro delle Imprese e con una partecipazione al capitale sociale che 
rappresenti almeno il 2%. 
 

01. LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E LE CONSEGUENZE 
 
Possiamo distinguere almeno tre tipologie di finanziamento: 
versamenti in conto capitale; 
versamenti a copertura di perdite; 
versamenti in conto futuro aumento di capitale. 
 
Qualora per un contratto di finanziamento venga stipulato un atto scritto è dovuta 
l’imposta di registro pari al 3% del capitale, peraltro la forma scritta consente di 
dimostrare la natura non fruttifera del finanziamento. 
 
Da aggiungere che l’imposta non è dovuta in caso di richiesta di finanziamento fatta dalla 
società al socio tramite lettera commerciale, ossia corrispondenza (in plico, senza busta), 
oppure tramite PEC. 
 



L’articolo 2467 c.c. stabilisce la cosiddetta postergazione, ovvero che i soci possano 
ottenere il rimborso delle somme erogate solo dopo che i creditori siano stati soddisfatti, in 
aggiunta se il rimborso avviene l’anno precedente la dichiarazione di fallimento della 
società, il rimborso deve essere restituito. 
 
Nel secondo comma l’articolo considera “finanziamenti dei soci a favore della società 
quelli, in qualsiasi forma effettuati … in una situazione finanziaria della società nella quale 
sarebbe stato ragionevole un conferimento” a causa di un eccessivo squilibrio 
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto. 
 
Il socio può comunque rinunciare a finanziare la società utilizzando delle forme di 
comunicazione per iscritto. 
 
Per chiudere, qualora il socio esprima rinuncia al proprio credito nei confronti della società, 
anche per ricapitalizzare la stessa deve risultare da un verbale d’assemblea (non soggetto 
a registrazione). 
 
 


