DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO
L’anno _________, il giorno _____ del mese di _____________, alle ore
_________________ presso la sede legale in ____________________
alla via _____________________, l’Amministratore Unico della società
denominata: ______________________________________ ha preso
in esame il seguente oggetto: 1. RICHIAMO DEI DECIMI RESIDUI
CONSTATATO che la costituzione e i relativi investimenti iniziali della società
necessitano di ingenti finanziamenti per poter essere realizzati; attualmente la
stessa non dispone di capitali sufficienti e si rende di conseguenza necessario
procedere al richiamo dei decimi residui del capitale sociale da parte dei soci,
pertanto DELIBERA il richiamo dei decimi residui per il restante capitale
sociale ancora da versare pari ad euro _____________________ sul c/c
n.
_____________________
presso
la
Banca
_______________________, concordando quale data di valuta del
versamento, la data del _________________________________.

L’Amministratore Unico

Missiva da inviare al socio di una Società S.r.l. per il richiamo dei
decimi non versati:

_____________, lì____________
Gent.mo Socio
Sig.

Oggetto: Richiamo versamenti residui del capitale sociale.

In riferimento all'atto di costituzione della S.r.l__________________, a
rogito del notaio _________________ del _________ repertorio n.
_______ / ________ con il quale, in qualità di socio, lei provvedeva a
sottoscrivere la quota di capitale sociale pari ad € _________________ e
della quale lei provvedeva a versarne il _______________%, pari ad euro
______________ la invito con la presente a provvedere al versamento dei
residui decimi pari ad euro __________________entro e non oltre il
______________
Cordialmente,
L'amministratore unico

Con l'abolizione del libro soci (Decreto Legge 185/2008) non è più possibile
annotare singolarmente e gratuitamente sul libro le operazioni di richiamo e
versamento alle date prestabilite. Una direttiva del Ministero dello Sviluppo
Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia, data 27 aprile 2015,
stabilisce che le modifiche di versamento devono essere annotate nel registro
delle imprese, entro 30 giorni in cui l’organo amministrativo ha ricevuto il
versamento del capitale sociale.
Pertanto alla pratica di versamento relativa al totale del capitale dovrà, in caso
di S.r.l., essere sempre allegato il mod. S relativo al versamento effettuato dai
singoli soci.
Adempimenti

1.Istanza di iscrizione del versamento
del capitale sociale successivamente
alla costituzione
2.iscrizione dei versamenti eseguiti
sulle singole partecipazioni

Termine:

30 gg da quando l’organo
amministrativo ha ricevuto il
versamento

Soggetto obbligato:

un amministratore

Diritti di segreteria:

90,00 euro

Imposta di bollo:

65,00 euro

Allegati:
Istruzioni ministeriali:

nessuno
modulo S2+ modulo S

