
Aumenti di capitale a pagamento 
 
Durante la vita di una spa il capitale sociale, per diversi motivi e previa modifica dell’atto 
costitutivo, può subire variazioni sia in aumento che in diminuzione. 
Gli aumenti possono essere: 

1. reali o a pagamento: quando comportano un aumento del suo patrimonio netto e quindi dei 
mezzi a sua disposizione 

2. virtuali o gratuiti quando non comportano una variazione del suo patrimonio netto e i mezzi 
a sua disposizione rimangono invariati. 

3. misti che sono una combinazione dei due precedenti 
 

Gli aumenti di capitale a pagamento 
 
Vengono effettuati quando si vuole ricapitalizzare la società o per finanziare un ampliamento della 
attività o per diminuire l’indebitamento quando questo ha assunto una dimensione eccessiva rispetto 
al capitale proprio. 
 
Non possono essere effettuati aumenti se le azioni in circolazioni non sono state interamente 
liberate. 
 
Data l’equivalenza:  
 

Capitale sociale = Numero azioni x Valore nominale 
 
Per aumentare il capitale sociale occorre: 

- aumentare il valore nominale delle vecchie azioni (caso abbastanza raro) 
oppure 

- aumentare il numero delle azioni emettendone delle nuove (caso più comune) 
 
 
L’assemblea che delibera l’aumento deve stabilire: 
 

- le modalità per l’esercizio del diritto di opzione 
- il prezzo di emissione delle nuove azioni 
- il godimento delle nuove azioni 

 
Il diritto di opzione: 
 
è il diritto che hanno gli azionisti e i possessori di obbligazioni convertibili di sottoscrivere azioni di 
nuova emissione in proporzione alle azioni possedute. 
 
Esempio  
La s.p.a. Alfa con capitale sociale di € 900.000 suddiviso in n. 300.000 del valore nominale di € 3 
ciascuna. Delibera un aumento di capitale di € 300.000 con emissione di n. 100.000 azioni. 
 
 
 

Nuove azioni 100.000 
Rapporto di opzione = 

Vecchie azioni 
= 

300.000 



 
semplificando 

 
Nuove azioni 1 

Rapporto di opzione = 
Vecchie azioni 

= 
3 

 
 
Il che significa che possono essere sottoscritte 1 nuova azione ogni 3 già possedute. 
 
Il diritto di opzione può essere escluso: 

- quando le azioni devono essere liberate con conferimenti in natura 
- quando lo esige l’interesse della società 
- quando, limitatamente a ¼ delle azioni emesse, vengono offerte ai dipendenti della società 

 
 
Il prezzo di emissione 
 
Può essere:  

- Alla pari, in questo caso il prezzo di emissione coincide con il valore nominale 
- Sopra pari in questo caso il prezzo di emissione è maggiore del valore nominale 

 
Nella emissione sopra pari la differenza fra prezzo di emissione e valore nominale prende il 
nome di sopraprezzo 
L’esistenza di un sopraprezzo è giustificata dalle potenzialità (avviamento) dell’impresa sia in 
termini patrimoniali che reddituali, sia nel maggior valore dell'impresa rispetto al suo patrimonio 
netto. In genere quando la società gode buona salute il prezzo di emissione è sopra pari. 
 
Nella fissazione del prezzo  si deve tenere conto: 

- Della situazione del mercato finanziario e delle tendenze dei risparmiatori 
- Dell’andamento delle quotazioni correnti 
- Dalla propensione all’investimento da parte dei soci di minoranza 
- Delle disponibilità finanziarie del soggetto economico “gruppo di comando” 

 
Quando è escluso il diritto di opzione, al fine di non danneggiare i soci, i prezzo di emissione deve 
far riferimento: 

- al prezzo di mercato delle stesse 
- al valore medio delle quotazioni dell’ultimo semestre (per la azioni quotate) 
- alla frazione del patrimonio netto nelle spa non quotate. 

 
 
Godimento delle nuove azioni 
 
L’emissione delle nuove azioni avviene in genere durante l’esercizio. L’assemblea che delibera 
l’aumento deve deliberare anche il godimento delle nuove azioni (con quale criterio attribuire 
l’utile) per l’anno di emissione dato che le nuove azioni vengono emesse durante l’anno. 
Possono aversi tre soluzioni: 

- alle nuove azioni viene assegnato lo stesso godimento delle altre azioni (ciò quando non è 
escluso il diritto di opzione) 

- alle azioni di nuova emissione viene assegnato un godimento rapportato al periodo che 
intercorre fra sottoscrizione e fine anno. 



- Si fa versare ai sottoscrittori una quota aggiuntiva a titolo di utili in corso e poi a fine anno 
hanno diritto allo stesso utile delle altre azioni. 

 
Il prezzo di emissione: 
 
Al momento della emissione può essere richiesto ai sottoscrittori: 

- sicuramente un importo pari al valore nominale CAPITALE SOCIALE 
- una quota a titolo di utili in corso (interessi di conguaglio o conguaglio utili) RISERVA 

CONGUAGLIO UTILI 
- una quota a titolo di rimborso delle spese che la spa deve affrontare per aumentare il 

capitale (notaio, imposte, pubblicazione ecc.) FONDO RIMBORSO SPESE 
- una quota dovuta alle potenzialità economiche e patrimoniali della società RISERVA DA 

SOPRAPREZZO AZIONI. 
 
La riserva sopraprezzo azioni, può essere utilizzata per futuri aumenti di capitale, per copertura 
delle perdite, ma può essere distribuita solo se la riserva regale ha raggiunto il limite del 20% del 
capitale sociale. 
 
Rilevazioni contabili: 
 
Esempio: 
A) 
La spa Alfa con capitale sociale di € 900.000 diviso in azioni del valore nominale di € 3,00 ciascuna 
delibera un aumento di capitale di € 300.000,00 con emissione di n. 100.000 azioni al prezzo di € 
5,50 ciascuna di cui: 

- €   3,00    valore nominale 
- €   0,20     conguaglio utili in corso 
- €   0,30    rimborso spese 
- €   il residuo a titolo di sopraprezzo 

 
 

 



 
Come si vede €  300.000 di valore nominale sono state accreditate temporaneamente al conto 
“VERSAMENTI AZIONISTI C. CAPITALE” in quanto lo impongono i principi contabili 
nazionali. Saranno girati (vedi la scrittura seguente) nel conto “CAPITALE SOCIALE” solo dopo 
che l’aumento sarà stato iscritto nel registro delle imprese. 
 

 
 

B) 
In relazione ai soli conferimenti in denaro i sottoscrittori devono versare nella cassa sociale almeno: 

- il 25% del valore nominale 
- l’intero sopraprezzo (in tal caso l’intero sopraprezzo è inteso come tutto ciò che eccede il 

valore nominale). 
 
Nel nostro caso: 

 

 
 
Concludiamo la trattazioni con la rilevazione delle spese sostenute per l’aumento del capitale: tali 
oneri rappresentano un costo pluriennale (immobilizzazione immateriale) da rilevare con conto 
COSTI DI AMPPLIAMENTO. 
 
C) sempre in relazione al presente aumento, tenendo conto che sono state versate € 30.000 a titolo 
di rimborso spese facciamo due ipotesi 

1. Le spese sostenute sono minori dei rimorsi ricevuti; 
2. Le spese sostenute sono maggiori dei rimorsi ricevuti; 

 
1) sostenute spese per complessive € 20.000,00 di € 5.000 soggette ad IVA 20%. 

 



 
Caso 1 situazione contabile 
 

 
 
 

Come si vede dalle scritture, l’eccedenza del FONDO RIMBORSO SPESE sui COSTI DI 
AMPLIAMENTO è stata girata, come logico, al conto “RISERVA DA SOPRAPREZZO” 
 
 

2) sostenute spese per complessive € 35.000,00 di € 5.000 soggette ad IVA 20%. 
 

 



 
 
Come risulta chiaro dai conti; risultano non coperti COSTI DI AMPLIAMENTO per € 5.000: 
rimangono a carico dell’azienda e saranno ammortizzati negli esercizi successivi. 
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