
Vitamina      per crescere e per fare

La costituzione e l’avvio di una impresa 

Attori, processo, adempimenti



L’impresa

E’ lo strumento con il quale l’imprenditore realizza la propria attività
imprenditoriale.

Un’organizzazione stabile di beni e persone per perseguire uno scopo
(economico e non).

Un’entità unitaria dotata di un proprio patrimonio.



Scopi sociali  

Impresa sociale:

esercita attività senza scopo di lucro per perseguire finalità civiche;

Impresa etica:

esercita attività anche a scopo di lucro ma si impegna alla tutela degli
stakeholder;

Impresa commerciale
esercita attività di impresa nel rispetto delle norme di legge.



Forme sociali   

Società di persone:

sono definite per mezzo dei soci, che rispondono illimitatamente delle
azioni sociali – tranne le soc. in accomandita semplice.

Società di capitali:

Hanno personalità giuridica, rappresentate dall’amministratore;

Hanno. capitale sociale, i soci rispondono limitatamente alla loro
quota.



Società di capitali   

Società a responsabilità limitata semplificata:

atto costitutivo e statuto standard;

gestione semplificata – anche costituzione on-line;

limite al capitale sociale;

Società a responsabilità limitata:

come s.r.l.s, senza limiti – e senza agevolazioni;

Società per azioni:

Hanno capitale sociale minimo di 200.000 €;

trasferibilità delle quote e diverse categorie di soci.



Società innovative e a vocazione sociale   

Innovative:

attività di ricerca e sviluppo di prodotti/servizi innovativi;

impiega laureati magistrali;

fatturato non significativo;

spese di ricerca e sviluppo;

A vocazione sociale:

Operano in ambiti definiti (sanità, istruzione, servizi alle persone...);

agevolazioni fiscali.



L’atto costitutivo

Riporta la descrizione completa della società.
Testo standard per le srls, registrato all’Agenzia delle Entrate;
Regola il rapporto tra i soci e informa i terzi (clienti, fornitori,
partner di affari) sulla struttura imprenditoriale e sugli scopi e
l’organizzazione di base – e le regole che la governano - che
l’azienda stessa si è data.



L’atto costitutivo

Denominazione: la ragione sociale, il nome dell’azienda;
Sede legale: il luogo dove è possibile contattare l’azienda e dove sono
custoditi i libri sociali;
PEC – Posta Elettronica Certificata;
Forma giuridica: srl, srl semplificata, società per azioni…
Capitale sociale: il denaro apportato dai soci all’impresa;
Elenco dei soci: le persone fisiche – o le altre società – che
partecipano all’impresa, con la quota assegnata;
Legale rappresentante: la persona fisica che rappresenta l’azienda, e
che risponde civilmente di ciò che fa l’azienda, ed i poteri a lui
conferiti (comprare o vendere, chiedere prestiti, firmare contratti…);
Organi societari: consigli, comitati, sindaci, chi ne fa parte e quali
poteri hanno.



L’oggetto sociale

Particolare attenzione va posta nell’oggetto sociale. In questa parte

l’imprenditore dichiara che cosa intende fare l’azienda, in quali settori ed

in quali mercati vuole operare.

L’atto costitutivo va fatto all’inizio dell’attività aziendale, pertanto è

difficile dire esattamente cosa si farà in un futuro che potrebbe essere

anche lontano.



L’oggetto sociale

Descrive l’attività prevista dell’azienda ed è vincolante

-AGENZIA DI COMMERCIO PER LA VENDITA ARTICOLI DI FERRAMENTA,IDRAULICA E
GIARDINAGGIO.—

-FABBRICA E RELATIVO COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI

-PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE MANUFATTI IN PLASTICA, SACCHI RACCOLTA
IMMONDIZIA. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

-INTERMEDIAZIONE DEL COMMERCIO SETTORE TELEFONIA MOBILE , LA REALIZZAZIONE LA
MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE E IL COLLAUDO DI IMPIANTI TELEFONICI E RETI LAN



L’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è l’agenzia pubblica che verifica gli adempimenti fiscali.

Ogni soggetto economico che esercita attività rilevanti ai fini della contribuzione

fiscale indiretta è obbligato a richiedere un identificativo univoco – la partita IVA –

che userà per tutta la durata della sua attività.

La partita IVA identifica fiscalmente l’azienda.



L’I.V.A.

L’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto si calcola sulla base della differenza tra i

ricavi e tutti i costi sostenuti per produrre il bene/servizio.

Ogni vendita, di qualsiasi bene o servizio, è gravata dall’IVA – il 22% del valore

venduto.

L’IVA viene dunque accantonata da tutte le aziende per essere poi versata allo

Stato.



Un esempio del calcolo I.V.A.

Lo schema pratico applicato correntemente prevede il pagamento dell’IVA sugli acquisti delle
materie prime – o degli altri beni/servizi necessari alla produzione aziendale – e la riscossione
dell’IVA sulle vendite. Periodicamente le aziende fanno il saldo tra l’IVA pagata sugli acquisti -
rimborsata sul saldo IVA - e quella riscossa con le vendite. Il saldo va versato periodicamente allo
Stato.

Facciamo un esempio:

Un commerciante compra un paio di scarpe a 100 € - più 22 € di IVA. Le stesse scarpe vengono
rivendute ad un tizio che passava davanti al negozio 200 €. Tale cifra comprende il prezzo delle
scarpe e la relativa IVA, cioè il prezzo delle scarpe è 163,9€, l’IVA è di 36,1€. Supponendo che
questa sia l’unica transazione effettuata, il commerciante dovrà versare allo Stato 36,1 – 22 € per
l’IVA, cioè 14,1 €.



Il codice ATECO



La Camera di Commercio

Enti pubblici che promuovono e controllano le attività economiche del territorio.

Tengono il Registro delle Imprese e rilasciano, raccolgono i bilanci e gli altri documenti

aziendali, a richiesta rilasciano le visure camerali.

Promuovono l’attività economica con fiere, ed iniziative simili.



Il Conto Corrente e la Fatturazione Elettronica

Obbligo per le imprese di tracciare i movimenti finanziari attraverso un conto corrente

bancario;

obbligo di emissione di fatture elettroniche da inviare oltre che ai clienti anche all’agenzia

delle Entrate.



La dichiarazione di inizio attività

SCIA – segnalazione Certificata Inizio Attività – deve essere inviata al Comune .



INPS e INAIL

L’INAIL è l’ente pubblico che assicura i lavoratori per gli infortuni sul lavoro. E’ un’iscrizione

obbligatoria, costa all’azienda un premio annuo per dipendente ed una quota della

retribuzione.

L’INPS è l’ente pubblico che si occupa di previdenza – è l’ente che paga le pensioni.

L’azienda, per ogni lavoratore, deve aprire una posizione e versare i contributi a proprio

carico e quelli trattenuti dalla retribuzione dei dipendenti.



IRI, IRES, IRPEF

IRI: imposta sui redditi di impresa

IRES: Imposta sui redditi delle società

IRPEF: imposta sui redditi delle persone fisiche.



I registri sociali

Libro giornale

Libro degli inventari

Libro delle assemblee e decisioni dei soci
Libro delle assemblee e delle decisioni del CdA



Il bilancio

Documento obbligatorio per legge depositato alla Camera di
Commercio.

Composto da:
Conto economico: registra l’andamento economico del periodo
attraverso i ricavi ed i costi.
Stato patrimoniale: registra le variazioni del patrimonio aziendale tra
l’inizio e la fine del periodo.
Flussi finanziari: indica le variazioni della liquidità nel corso
dell’esercizio.
Nota integrativa: documento dove l’azienda spiega i fatti salienti del
periodo contabile, descrivendo andamenti strategie e stime sul futuro.



Adempimenti periodici

Tassa di iscrizione alla Camera di Commercio;

Deposito bilancio e verbale assemblea di approvazione;

Versamenti IVA;

Tasse e imposte;


