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La qualifica
di imprenditore
▶

Chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 del
codice civile)
Categorie di imprese:
- Industria;
- Artigianato;
- Commercio;
- Servizi

La scelta della
forma giuridica
▶

Impresa individuale
Società di persone
Società di capitali
Altre forme: es. cooperativa

Impresa
individuale
▶

La valutazione di convenienza impone di prendere
in considerazione molteplici fattori di natura non
solo economica. I più rilevanti sono:
• se provvedere individualmente al totale
finanziamento del capitale necessario per l’avvio
dell’attività o conferirlo unitamente ad altri soci;
• il regime della responsabilità;
• se assumere ogni decisione per la gestione
aziendale in piena autonomia o condividere scelte
e proposte di altre persone;
• il tipo di progetto che si intende realizzare
(dimensioni, investimenti, etc);
• i costi di avvio (di costituzione), di gestione e
amministrativi;
• Il regime di tassazione e gli adempimenti
contabili
Vantaggi
L’avvio è assai veloce dal punto di vista burocratico
E’ meno onerosa dal punto di vista strettamente
economico
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Svantaggi
L’imprenditore è l’unico responsabile
Il rischio d’impresa riguarda tutto il patrimonio
personale
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Impresa familiare
▶

L’impresa individuale può assumere anche la forma
di impresa familiare
• nell’impresa familiare collaborano il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo;
• per la collaborazione è riconosciuta ai familiari
una quota di partecipazione agli utili entro il
limite del 49%;
• per l’esistenza dell’impresa familiare la normativa
fiscale richiede un atto costitutivo redatto per
iscritto: atto pubblico o scrittura privata
autenticata

Impresa familiare
▶

Vantaggi
Consente di ridurre l’onere della tassazione
progressiva
Svantaggi
L’imprenditore risponde con tutto il patrimonio
personale

Costituzione:
impresa
individuale
▶

Adempimenti
• richiedere, anche telematicamente, il numero
di partita Iva;
• richiedere eventuali licenze o effettuare eventuali
comunicazioni, qualora previste dalla legge
(es. Al Comune, alle Asl, etc);
• procedere all’iscrizione presso la competente
CCIAA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
• procedere contestualmente alla denuncia all’INPS
Gli adempimenti sono effettuati con la
comunicazione unica

Società in nome
collettivo
▶

Due o più soci con responsabilità illimitata e
solidale
Responsabilità illimitata: i soci rispondono con
l’intero patrimonio sociale e personale;
Responsabilità solidale: ogni socio risponde
interamente con il proprio patrimonio personale di
ogni eventuale debito della società con possibilità
di rivalersi sugli altri soci

Forma scritta: la società deve essere costituita in
forma scritta;
Forma: atto notarile (atto pubblico) o scrittura
privata autenticata
Capitale: non è previsto un capitale minimo;
Amministrazione: salvo diverso accordo, ad ogni
socio spetta il potere di amministrazione e
rappresentanza della società

Società in
accomandita
semplice
▶

Si sceglie di costituire una società in accomandita
semplice quando coesistono due categorie di
soggetti:
• Soggetti che desiderano investire capitali
• Soggetti dotati di spirito imprenditoriale
Valgono le medesime regole di costituzione di una
snc
Soci accomandatari: con responsabilità illimitata;
essi garantiscono anche con il proprio patrimonio
personale per i debiti della società e soltanto a
questa categoria di soci spetta la gestione
aziendale;
Soci accomandanti: con responsabilità limitata; essi
rispondono solamente con la propria quota di
capitale e sono considerati ad ogni effetto soci
finanziatori. Essi hanno diritto alla partecipazione
agli utili in proporzione alla loro quota, ma non
possono partecipare all’amministrazione
dell’azienda

Società a
responsabilità
limitata
▶
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Forma: la costituzione della società prevede
obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico;
Capitale: capitale sociale minimo pari a 10.000
euro;
Amministrazione: l’amministrazione della società
può essere affidata ad un socio, a più soci o a terzi
(consiglio di amministrazione);
responsabilità: i soci sono responsabili
limitatamente alla quota conferita;
responsabilità amministratori: gli amministratori
sono solidalmente responsabili verso la società per i
danni causati dalla stessa

Cooperativa
▶

Caratteristiche
• Il fine: il fine è di tipo mutualistico, manca lo
scopo di lucro – lo scopo è quello di favorire i soci
che traggono vantaggi di natura economica;
• Capitale: non è previsto un capitale sociale
minimo per la costituzione;
• I soci: ogni socio può essere, anche
contemporaneamente, dipendente
• Le decisioni: sono adottate in assemblea
assegnando un voto ad ogni socio
indipendentemente dalla quota di capitale
conferita
• Revisione: l’attività di revisione contabile è
obbligatoria

Costituzione
società
▶

Adempimenti
• redigere l’atto costitutivo dal notaio (snc o Sas
anche scrittura privata autenticata);
• richiedere, anche telematicamente, il numero di
partita Iva
• richiedere eventuali licenze o effettuare eventuali
comunicazioni, qualora previste dalla legge (es.
Al Comune, alle Asl, etc);
• denunciare l’inizio attività presso la competente
CCIAA;
• procedere contestualmente alla denuncia all’Inps

Costituzione
impresa/società
▶

Requisiti professionali
Adempimenti amministrativi
Esempi:
• ruolo agenti;
• aver svolto l’attività per un periodo di tempo nel
settore;
• per il commercio al dettaglio comunicazione inizio
attività;
• attività alimentare: possesso requisiti igienico sanitari

Regimi contabili
II.DD.
▶

•
•
•
•
•
•
•

ordinario;
semplificato;
super-semplificato (abrogato)
Marginale (abrogato)
dei minimi dal 1° gennaio 2008;
dei superminimi dal 1° gennaio 2012;
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali

Società di capitali
Contabilità ordinaria

Altri soggetti
su opzione
volume d’affari

Gli studi di settore si applicano in ogni caso

Regimi IVA
▶

•
•
•
•
•

Libri contabili
La vidimazione
▶

Libri obbligatori ai soli fini fiscali
Libri obbligatori anche ai fini fiscali
Libri sociali

Libri obbligatori
ai soli fini fiscali
▶

•
•
•
•
•
•
•
•
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ordinario;
dei minimi (dal 1° gennaio 2008);
dei superminimi (dal 1° gennaio 2012);
regime speciale dell’agricoltura;
altri regimi speciali: agenzie viaggio e turismo, del
margine, etc

facoltativa
facoltativa
obbligatoria

Libro Iva acquisto;
libro Iva vendite;
libro dei corrispettivi;
libro Iva sezionale;
registro beni ammortizzabili;
registro delle dichiarazioni di intento;
registro di carico dei capi di allevamento;
etc

Libri obbligatori
anche ai fini fiscali
▶

•
•
•
•
•

Libri sociali:
art. 2421 del c.c.
▶

• Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
• libro soci;
• libro delle adunanze del Consiglio di
Amministrazione;
• libro delle adunanze degli obbligazionisti;
• etc.
La vidimazione è ancora oggi obbligatoria

Libro giornale (no per i semplificati)
libro mastro (no per i semplificati);
Libro degli inventari
libro Iva sezionale;
etc

a cura del dott. Nicola Forte
prima edizione
dicembre 2012
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