
NOTE PER INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO

SOCIETA' DI CAPITALE 

- Aumento di capitale: (i) copia del verbale assemblea straordinaria (copia estratta dal verbale delle 
assemblee); (ii) copia della contabile/i bancaria/e da cui risulti il/i versamenti che riporti la causale "aumento 
di capitale" indicato nel verbale; (iii) dichiarazione sostituiva atto notorio del legale rappresentante che 
dichiari la veridicità delle copia allegate e la corrispondenza a quanto riportato in contabilità)
- Versamento a Patrimonio Netto in c/to futuro Aumento di Capitale od a Riserva : (i) Copia del verbale 
assemblea ordinaria dei soci (copia estratta dal verbale delle assemblee) o della 'assemblea straordinaria in 
cui è stato deliberato il versamento; (ii) copia della contabile/i bancaria/e da cui risulti il/i versamenti che 
riporti la causale "versamento in c/to futuro aumento di capitale" indicato nel verbale; (iii) dichiarazione 
sostituiva atto notorio del Legale rappresentante che dichiari la veridicità delle copia allegate e la 
corrispondenza a quanto riportato in contabilità)

Tutte le Società di Capitale saranno poi tenute ad inviare alla Regione il Bilancio relativo all'esercizio (2011 o 
2012) nel quale viene effettuato il versamento, entro 30 giorni dalla sua approvazione.

SOCIETA' DI PERSONE

a) Per le società di Persone che hanno la contabilità in regime ordinario (prassi auspicabile e preferibile 
rispetto al regime semplificato) è necessario: (i) Copia della deliberazione dei soci ex art 2300 cc in cui si 
delibera l'aumento di patrimonio; (ii) copia della contabile/i bancaria/e da cui risulti il/i versamenti che riporti 
la causale "versamento in c/to aumento del patrimonio sociale"; (iii) dichiarazione sostituiva atto notorio del 
Legale Rappresentante che dichiari la veridicità delle copia allegate e la corrispondenza a quanto riportato in 
contabilità); (iv) Bilancio sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'esercizio (2011 o 2012) nel quale 
viene effettuato il versamento; l'invio alla RER deve essere effettuato entro il 31 agosto dell'anno successivo 
a quello di riferimento del bilancio.

b) Per le società di Persone che hanno la contabilità in regime semplificato è necessario: (i) Copia della 
deliberazione dei soci ex art 2300 cc in cui si delibera l'aumento di patrimonio; (ii) copia della contabile/i 
bancaria/e da cui risulti il/i versamenti che riporti la causale "versamento in c/to aumento del patrimonio 
sociale"; (iii) dichiarazione sostituiva atto notorio del Legale Rappresentante che dichiari la veridicità delle 
copia allegate e la corrispondenza a quanto riportato in contabilità; (iv) dichiarazione di un professionista 
iscritto all’ albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti od al registro dei revisori contabili in 
cui dichiari l’avvenuto versamento, da parte dei soci, della somma a titolo di incremento del patrimonio 
aziendale e l’avvenuta regolare registrazione nella contabilità dell’impresa.

Tutte le Società di persone Saranno poi tenute ad inviare alla Regione i Bilanci (Conto Economico e Stato 
Patrimoniale) dell'esercizio 2011 e del 2012 sottoscritti dal legale rappresentante con dichiarazione di 
rispondenza alle scrittura contabili. L'invio alla RER deve essere effettuato entro il 31 agosto dell'anno 
successivo a quello di riferimento del bilancio." Sono esentate da questo obbligo le società con contabilità in 
regime semplificato.

NOTA BENE

Per le imprese che hanno già inviato in sede di domanda il Verbale dell’Assemblea dei soci in cui si delibera 
l’aumento di capitale è sufficiente il rinvio dello stesso.


