Impresa Individuale
Solo il titolare
Nessuno
Tutti gli adempimenti necessari per la nascita e la
vita dell’impresa sono per l’avvio effettuati
mediante la procedura della Comunicazione Unica
attraverso la quale tutte le imprese comunicano la
loro costituzione contemporaneamente al Registro
delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri
enti interessati.
I principali adempimenti amministrativi, da eseguire
contemporaneamente ed esclusivamente per via
telematica, per l’avvio dell’attività di impresa sono:
-richiesta del codice fiscale/partita IVA
-apertura di una posizione assicurativa presso
l’INAIL -iscrizione all’INPS dei dipendenti e del
titolare (ove necessario)
-iscrizione o il deposito al Registro delle imprese
e/o al Repertorio Economico Amministrativo attivazione di indirizzo di posta elettronica
certificata PEC (non obbligatoria per l’impresa
individuale)
Costi di costituzione e successivi
Sono contenuti e riguardano principalmente:
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio
(Registro imprese): diritti di segreteria e imposta di
bollo
- diritto annuale camerale
Tassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e
Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
L’attuale sistema fiscale prevede forme di
tassazione agevolata per le imprese di ridotta
dimensione, ove sussistano specifiche condizioni
Obblighi previdenziali e assicurativi
Iscrizione all’INPS e all’INAIL
Responsabilità dell’imprenditore
Imprenditore illimitatamente responsabile
Funzioni amministrative
Imprenditore
L'impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare se a essa collaborano familiari
dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo). In questo caso i familiari
occupati nell’impresa sono considerati collaboratori, sono tenuti a svolgere la loro attività in maniera
continuativa e prevalente, non potranno essere soggetti a nessun rapporto di lavoro dipendente o di tipo
societario e potranno godere di una serie di diritti
Numero soci
Capitale minimo
Adempimenti amministrativi per l’avvio

Numero soci
Capitale minimo
Adempimenti amministrativi per l’avvio

Società semplice Ss
Due o più
Nessuno
Tutti gli adempimenti necessari per la nascita e la
vita dell’impresa sono per l’avvio effettuati
mediante la procedura della Comunicazione Unica
attraverso la quale tutte le imprese comunicano la
loro costituzione contemporaneamente al Registro
delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri
enti interessati.

I principali adempimenti amministrativi, da eseguire
contemporaneamente ed esclusivamente per via
telematica, per l’avvio dell’attività di impresa sono:
-richiesta del codice fiscale/partita IVA
-apertura di una posizione assicurativa presso
l’INAIL -iscrizione all’INPS dei dipendenti e del
titolare (ove necessario)
-iscrizione o il deposito al Registro delle imprese
e/o al Repertorio Economico Amministrativo attivazione di indirizzo di posta elettronica
certificata PEC (non obbligatoria per l’impresa
individuale)
Costi di costituzione e successivi
Sono contenuti e riguardano principalmente:
- spese di costituzione
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio
(Registro imprese): diritti di segreteria e imposta di
bollo
- diritto annuale camerale
Tassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
dovuta dai soci sui redditi imputati per trasparenza
Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)se
dovuta.
Obblighi previdenziali e assicurativi
Eventuale iscrizione all’INPS e all’INAIL
Responsabilità dei soci
Illimitatamente e solidalmente responsabili
Funzioni amministrative
Disgiuntamente o congiutamente a tutti i soci
La società semplice può svolgere solo attività non commerciali, quindi è solitamente utilizzata per la
gestione di patrimoni immobiliari, per attività professionali in forma associata, per attività di tempo libero
e show business e per attività agricole.

Società in nome collettivo Snc
Numero soci
Due o più
Capitale minimo
Nessuno
Adempimenti amministrativi per l’avvio
La costituzione avviene mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal notaio.
Tutti gli adempimenti necessari per la nascita e la
vita dell’impresa sono per l’avvio effettuati
mediante la procedura della Comunicazione Unica
attraverso la quale tutte le imprese comunicano la
loro costituzione contemporaneamente al Registro
delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri
enti interessati.
I principali adempimenti amministrativi, da eseguire
contemporaneamente ed esclusivamente per via
telematica, per l’avvio dell’attività di impresa sono:
-richiesta del codice fiscale/partita IVA
-apertura di una posizione assicurativa presso
l’INAIL -iscrizione all’INPS dei dipendenti e del
titolare (ove necessario)
-iscrizione o il deposito al Registro delle imprese
e/o al Repertorio Economico Amministrativo attivazione di indirizzo di posta elettronica

certificata PEC (non obbligatoria per l’impresa
individuale)
Costi di costituzione e successivi
Sono contenuti ma comunque più elevati rispetto a
quelli delle Ss e riguardano principalmente:
- spese di costituzione
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio
(Registro imprese): diritti di segreteria e imposta di
bollo
- diritto annuale camerale
Tassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
dovuta dai soci sui redditi imputati per trasparenza
Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Obblighi previdenziali e assicurativi
Iscrizione all’INPS e all’INAIL
Responsabilità dei soci
Illimitatamente e solidalmente responsabili
Funzioni amministrative
Disgiuntamente a tutti i soci
La società in nome collettivo è sconsigliata per le attività a rischio piuttosto elevato, con consistenti costi
iniziali d’investimento e con eventuali soci proprietari di beni che non vogliono sottoporre a rischio in caso
di insolvenza. Essa può rappresentare un primo passo in attesa di evoluzione verso forme societarie più
complesse in linea con l'espansione dell'attività.

Società in accomandita semplice Sas
Numero soci
Almeno un accomandante e un accomandatario
Capitale minimo
Nessuno
Adempimenti amministrativi per l’avvio
La costituzione avviene mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal notaio.
Ulteriori adempimenti come le Snc.
Costi di costituzione e successivi
Sono contenuti ma comunque più elevati rispetto a
quelli delle Ss e riguardano principalmente:
- spese di costituzione
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio
(Registro imprese): diritti di segreteria e imposta di
bollo
- diritto annuale camerale
Tassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
dovuta dai soci sui redditi imputati per trasparenza
Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Obblighi previdenziali e assicurativi
Iscrizione all’INPS e all’INAIL
Responsabilità dei soci
I soci accomandatari sono illimitatamente e
solidalmente responsabili; i soci accomandanti
rispondono delle obbligazioni sociali entro i limiti
della quota conferita
Funzioni amministrative
Ai soci accomandatari
La società in accomandita semplice è indicata nel caso in cui si disponga di una compagine sociale dalle
caratteristiche e dagli obiettivi differenziati: da un lato finanziatori (soci accomandanti) che, pur mettendo
a disposizione capitali nell'attività di impresa, non vogliono assumersene i rischi e dall'altro gestori attivi
(soci accomandatari) che si assumono pienamente e illimitatamente le responsabilità connesse
all'esercizio di impresa.

Società di capitali
Società a responsabilità limitata Srl
Numero soci
Due o più (salvo Srl uni personale)
Capitale minimo
€ 10000 suddiviso in quota
Adempimenti amministrativi per l’avvio
La costituzione e redazione dello Statuto avviene
mediante atto pubblico (notaio). Ulteriori
adempimenti come l’imprenditore individuale.
Costi di costituzione e successivi
Sono più elevato che nelle società di persone e
riguardano principalmente:
- spese di costituzione
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio
(Registro imprese): diritti di segreteria e imposta di
bollo
- diritto annuale camerale
Tassazione
Imposta sul reddito delle società (Ires) e Imposta
regionale sulle attività produttive (Irap). I soci
pagano l’Irpef o una ritenuta a titolo d’imposta sui
redditi di capitale (utile) effettivamente percepiti A
determinate condizioni, l’imposizione Ires può
essere sostituita dall’imputazione per trasparenza
del reddito dei soci.
Obblighi previdenziali e assicurativi
Eventuale iscrizione all’INPS e all’INAIL
Responsabilità dei soci
Entro i limiti della quota conferita
Funzioni amministrative
Al consiglio di amministrazione spetta la gestione
ordinaria, mentre all’assemblea dei soci le decisioni
straordinarie
La società a responsabilità limitata è una delle forme più utilizzate nel contesto italiano poiché si addice sia
ad imprese poco complesse, di limitate dimensioni e con una compagine sociale ristretta, sia ad imprese di
grandi dimensioni. Viene consigliata quando i soci, in prospettiva di sostenere buoni livelli di investimenti e
di raggiungere un elevato fatturato nel corso degli anni, intendono mantenere una responsabilità limitata
al capitale versato, contenendo i rischi personali. La Srl può essere costituita anche da un solo socio, che, a
patto che rispetti tutte le norme in materia di conferimenti e di pubblicità degli atti, beneficia della
limitazione di responsabilità

Società per azioni Spa
Numero soci
Due o più (salvo Spa uni personale)
Capitale minimo
€ 120000 suddiviso in azioni
La società per azioni rappresenta la forma sociale più complessa, costosa e adatta per le imprese che
necessitano di maggiori mezzi finanziari. Infatti, a differenza della Srl, la stessa può accedere a tutte le
forme di finanziamento presenti sul mercato quali ad esempio: emissione di prestiti obbligazionari,
ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte pubbliche. Le quote di
partecipazione al patrimonio sono rappresentate da azioni nominative di uguale valore liberamente
trasferibili ed eventualmente anche con diritti diversi.

Società in accomandita per azioni Sapa
Numero soci
Almeno un accomandante e un accomandatario
Capitale minimo
€ 120000 suddiviso in azioni
La società in accomandita per azioni è un modello che integra le caratteristiche di una società per azioni
(patrimonio suddiviso in azioni e possibilità di accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul

mercato) con quelle di una società in accomandita semplice (presenza contemporanea di soci
accomandatari, cioè con il potere di amministrare la società e una responsabilità illimitata, e di soci
accomandanti, che non possono svolgere attività di amministrazione e sono obbligati nei limiti delle azioni
sottoscritte). È diffusa quale holding di gruppi industriali e/o commerciali.

Società cooperative
Società cooperative
Numero soci
Nove o più (salvo al piccola società cooperativa per
cui ne bastano tre)
Capitale minimo
Nessuno
La società cooperativa è un modello organizzativo utile a perseguire uno scopo mutualistico, cioè la
fornitura di beni, servizi o occasioni di lavoro in favore dei soci a condizioni più favorevoli di quelle di
mercato. Esistono diverse tipologie, a seconda dell’affinità di interessi che accomunano i soci: coop. di
produzione e lavoro, coop. di consumo, coop. agricole, coop. edilizie, coop. di trasporto, coop. sociali. La
normativa di riferimento è in buona parte quella prevista per le società di capitali (responsabilità
patrimoniale dei soci) con due differenze principali: in assemblea ogni socio ha diritto a un voto, a
prescindere dal valore delle sue quote, e vi sono limiti nella distribuzione degli utili.

