
Il riparto dell’utile nelle società per Azioni 
 
Il riparto dell’utile nelle spa è soggetto alle limitazioni  imposte dal codice civile e dallo statuto. 
Solo dopo aver soddisfatto i predetti vincoli l’utile può essere distribuito agli azionisti. 
 
I vincoli imposti dal c.c. sono volti a salvaguardare il capitale della società, unica garanzia nei 
confronti di terzi. 
 
Vincoli: 
 

1. ogni anno 1/5 dell’utile deve essere accantonato in apposita riserva, che prende il nome di 
RISERVA LEGALE, finche questa non abbia raggio un importo pari al 20% del capitale 
sociale stesso. 

 
2. Se esistono nell’attivo costi di impianto o di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità 

non ancora ammortizzati, occorre creare una riserva pari ai costi non ancora ammortizzati 
prima di poter distribuire utili. Per esempio se esistono nella   contabilità: 

 
COSTI DI IMPIANTO €  80.000 
F.DO AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO € 30.000 

 
            Orbene prima di poter distribuire utili agli azioni occorre creare una riserva di € 50.000. 
 

3. Se lo statuto lo prevede, deve essere accantonata apposita riserva dell’importo ivi previsto 
4. Se lo statuto lo prevede, una parte dell’utile deve essere distribuita ai componenti gli organi 

sociali, ad esempio gli amministratori.  
 
Per il resto l’assemblea, soddisfatti i vincoli di legge e i vincoli previsti dallo statuto, è sovrana: può 
creare ulteriori riserve facoltative oppure distribuire l’utile residuo, oppure l’uno e l’altro. 
 
Ove fossero previsti compensi ad amministratori in % sull’utile, tali compensi, a meno che lo 
statuto non preveda diversamente, sono calcolati sull’utile dedotte le riserve obbligatorie (legale e 
statutaria). 
 
Un’ultima considerazione sul trattamento fiscale dei dividendi. 
 
I dividendi  e gli utili distribuiti sotto qualsiasi forma sono sottoposti a tassazione in capo al 
percettore. Tale ritenuta varia a seconda del percettore (persona fisica, persona giuridica ecc)  a 
seconda della tipologia (partecipazioni qualificate o non) ecc. 
 
Nei nostri esempi supporremo che i dividendi siano percepiti da persone fisiche, che agiscono fuori 
del regime di impresa e possiedano partecipazioni non qualificate. 
In tale ipotesi i dividendi sono soggetti a ritenuta fiscale del 12,5% 
 
 
Facciamo ora alcuni esempi 
 

Esempio 1 
 



(dividendi non soggetti a ritenuta fiscale) 
 
Sia data la s.p.a. Alfa con capitale sociale di € 900.000 suddiviso in n. 300.000 del valore nominale 
di € 3 ciascuna. 
 
A fine esercizio viene determinato un utile di € 250.000 che l’assemblea ordinaria, l’anno 
successivo destina come segue: 
5% riserva legale 
8% riserva statutaria 
il residuo agli azionisti con arrotondamento del dividendo ai 05 centesimi di euro. 
 
 

Progetto del riparto di utili: 
 

 
 
 
Rilevazioni contabili 
 

 
 

 



 

 
Pagati dividendi a mezzo banca 

 

 

 
 

 

Esempio 2: 
Riparto utili in presenza  
 di utili a nuovo dell’anno precedente 
 di costi di impianto non ancora ammortizzati 
 di dividendi soggetti a ritenuta fiscale del 12,5% 
 
 Sia data la s.p.a. Alfa con capitale sociale di € 900.000 suddiviso in n. 300.000 del valore nominale 
di € 3 ciascuna. 
A fine esercizio viene determinato un utile di € 262.500 che l’assemblea ordinaria, l’anno 
successivo tenendo presente che: 
 l’avanzo utili dell’anno precedente ammontava a € 7.500 



 in contabilità esistono COSTI DI IMPIANTO €  55.000 e F.AMM.TO COSTI DI IMPIANTO € 
25.000 (I costi non ancora ammortizzati ammontano quindi a 55.000 – 25.000 =30.000) 

 la ritenuta fiscale su tutti i dividendi è pari al 12,5% 
 
destina come segue: 
 
 5% riserva legale 
 8% riserva statutaria 
 € 20.000 a riserva vincolata per la copertura dei consti di impianto non ammortizzati. 
 il residuo agli azionisti con arrotondamento del dividendo a 0,10 centesimi di euro. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Trascuriamo per brevità i mastri. 



Esempio 3: 
Riparto utili in presenza  
 di utili a nuovo dell’anno precedente 
 compensi amministratori in % sull’utile al netto delle riserve obbligatorie 
 di dividendi soggetti a ritenuta fiscale del 12,5% 
 
 Sia data la s.p.a. Alfa con capitale sociale di € 900.000 suddiviso in n. 300.000 del valore nominale 
di € 3 ciascuna. 
A fine esercizio viene determinato un utile di € 352.000 che l’assemblea ordinaria, l’anno 
successivo tenendo presente che: 
 l’avanzo utili dell’anno precedente ammontava a € 7.500 
 la ritenuta fiscale su tutti i dividendi è pari al 12,5% 
 
destina come segue: 
 5% riserva legale 
 8% riserva statutaria 
 5% del residuo quale compenso agli amministratori 
 il residuo agli azionisti con arrotondamento del dividendo a 0,05 centesimi di euro. 

 

 
 
Trascuriamo per brevità i mastri 
 



Schema sintesi riparto utili .s.p.a. 
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