
Copertura della perdita di esercizio nelle s.p.a. 
 
Nel caso in cui un esercizio chiuda in perdita, l’assemblea , in sede di approvazione del bilancio, ne 
delibera le modalità di copertura. 
 
Il codice civile presta molta attenzione alle perdite nelle società di capitali perché riducono il 
patrimonio della società e quindi le garanzie nei confronti dei terzi. Infatti: 
 

- Non possono essere distribuiti acconti su dividendi. 
 

- Se le perdite superano di oltre 1/3 il capitale sociale gli amministratori senza indugio 
devono convocare,  l’assemblea per i provvedimenti del caso e devono presentare 
all’assemblea una situazione economico-patrimoniale corredata da relazione e dalle 
osservazioni dell’organo di controllo contabile. 

 
- Se gli amministratori vengono a conoscenza della perdita, durante l’anno, devono convocare 

subito l’assemblea senza attendere la fine del periodo amministrativo. 
 

- Se entro l’esercizio successivo la perdita non viene ridotta a meno di 1/3 del capitale , 
l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre proporzionalmente il capitale. 

 
- Se il capitale sociale, questo per effetto della riduzione, scende al di sotto del minimo 

stabilito dalla legge, gli amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria per 
deliberare  un aumento o in alternativa la trasformazione della società. 

 
La perdita di esercizio può essere coperta nei seguenti modi: 
 

1. rinvio al futuro esercizio e copertura con gli utili di esercizi successivi 
2. utilizzo di riserve e di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi 
3. riduzione del capitale sociale 
4. procedimenti misti 

 
Tutti i modi sopra menzionati, rappresentano coperture virtuali, dei semplici aggiustamenti 
contabili, in quanto non reitegrano il patrimonio intaccato dalla perdita. 
Solo la copertura con versamento da parte dei soci in proporzione al numero della azioni possedute 
(caso abbastanza inconsueto nelle spa) potrebbe rappresentare una copertura reale con ripristino del 
patrimonio originario. 
 
Esaminiamo le scritture nei diversi casi: 

Esempio  
 
Sia data la s.p.a. Alfa con capitale sociale di € 900.000 suddiviso in n. 300.000 del valore nominale 
di € 3 ciascuna. 
 
 L’esercizio precedente ha chiuso con una perdita di €  282.500 



 
 
Esaminiamo ora i diversi casi: 
 

1 rinvio al futuro esercizio e copertura con gli utili di esercizi successivi 
 

 
 
Supponendo che nell’esercizio successivo si consegua un utile di € 420.000, che l’assemblea, 
dedotta la riserva legale, destina a copertura della perdita e a riserva straordinaria l’eccedenza 
avremo la seguente scrittura: 
 

 
 
2 utilizzo di riserve e di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi 
 
Prima di esaminare le scritture delle contabili occorre fare alcune considerazioni sulle riserve delle 
società di capitali: come abbiamo visto esistono riserve obbligatorie e riserve facoltative, riserve 
disponibili e riserve indisponibili. 
 
Per coprire la perdita bisogna rispettare la gerarchia che prevede l’utilizzo nel seguente ordine: 
 

1 utili a nuovo precedenti 
2 riserva straordinaria 
3 riserva sopraprezzo azioni 
4 riserva statutaria 
5 riserva legale 
 
 
vengono utilizzate prima le riserve facoltative e poi quelle obbligatorie. 
 



Supponiamo che la spa che ha subito la perdita possieda le seguenti riserve: 
   
 

utili a nuovo precedenti €        4.500 
riserva straordinaria €    100.000       
riserva sopraprezzo azioni €    120.000 
riserva statutaria €    200.000 
riserva legale €      60.000 

 
faremo la seguente scrittura: 
 

 
 
 

3 riduzione del capitale sociale 
 
 
Premessa: 
 
nelle società per azioni esiste la seguente uguaglianza: 
 
CAPITALE SOCIALE = n. Azioni      x Valore nominale di ciascuna azione 
 
Per ridurre il capitale sociale occorre: 
 

- ridurre il numero delle azioni 
oppure 

- ridurre il loro valore nominale 
 
Ridurre il capitale sociale riducendo il numero delle azioni per coprire una perdita sarebbe, cosa 
impossibile, far gravare la perdita solo alcuni azionisti. 
Si ricorre dunque alla diminuzione del valore nominale di ciascuna azione. 
 
Esempio: 
 
Sia data la s.p.a. Alfa con capitale sociale di € 900.000 suddiviso in n. 300.000 del valore nominale 
di € 3 ciascuna. 
 
 L’esercizio precedente ha chiuso con una perdita di €  282.500 
 
L’assemblea decide di coprire la perdita attraverso la riduzione del capitale sociale riducendo il 
valore nominale di ciascuna azione di € 1,00.  



 
Per cui il valore nominale originario di ciascuna azione scende da € 3  a € 2,00. con le seguenti 
implicazioni: 

 
 
Come si vede la riduzione del capitale è di € 300.000,00 mentre la perdita da coprire è di  €  
282.500,00; l’eccedenza viene girata a riserva. 
 
Vediamo ora le scritture contabili: 
 

 
 
Tralasciamo e rimandiamo alla saggezza dell’alunno i casi misti di copertura della perdita. 
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