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COME AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA




La scelta del tipo di impresa
I costi di avvio e di amministrazione dell’impresa
Le agevolazioni fiscali e finanziarie per i neo-imprenditori

Per la scelta del regime contabile e fiscale è possibile consultare la relativa guida, scaricabile dal sito.
>>> LA SCELTA DEL TIPO DI IMPRESA
La prima decisione di un aspirante imprenditore riguarda necessariamente il tipo di impresa.
Nella prima Tabella viene presentata una panoramica delle caratteristiche di tutte le forme giuridiche che può
assumere l’impresa. In questo modo è possibile valutare la tipologia migliore per l’azienda da costituire.
>>> I COSTI DI AVVIO E DI AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA
Per prendere delle decisioni corrette riguardanti l’impresa è necessario conoscere bene le spese che si
sosterranno, sia quelle per la costituzione, sia per quelle successive di gestione.
A tal proposito abbiamo elaborato nella tabella che segue un elenco di spese, suddivise per forma di impresa e
tipo di atto, che intende comprendere tutte le esigenze finanziarie iniziali e correnti dell’imprenditore.
L’elaborazione si riferisce ad una piccola impresa artigiana, senza dipendenti ed è stata studiata per fornire una
quantificazione della convenienza ad iniziare un’attività economica della quale si stima un certo reddito futuro.
Tuttavia, pur consapevoli del fatto che i costi esposti possono variare in funzioni di molteplici elementi, riteniamo
comunque che essi possano essere un valido punto di riferimento per le scelte da compiere, in quanto
sufficientemente indicativi delle spese da sostenere.

>>> LE AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE PER I NEO IMPRENDITORI
Dopo l’analisi della forma più conveniente d’impresa e dei costi da affrontare, il neo imprenditore deve prendere
in considerazione le facilitazioni offerte dalla normativa (finanziaria e fiscale). Così facendo egli potrà utilizzare
al meglio gli strumenti messi a sua disposizione, sia per ottenere fondi a tassi agevolati, sia per beneficiare di
un considerevole risparmio sulle spese programmate.
TABELLA 1)
Forma impresa

Numero soci

Ditta individuale Solo
l’imprenditore
titolare

Responsabilità
soci

Atto
costitutivo

Capitale
minimo

Amministratori

Collegio sindacale

Illimitata (tutto il
patrimonio
personale)

Non è
necessario

Non esiste

L’imprenditore
titolare

Non esiste

Adempimenti per la costituzione

1.
2.
3.
4.

Impresa
familiare

L’imprenditore
titolare ed i
collaboratori
familiari

Illimitata (tutto il
patrimonio
personale) per
l’imprenditore

Scrittura
privata
autenticata per
l’elencazione
dei familiari
collaboratori

Non esiste

L’imprenditore
titolare e, per
alcune
decisioni, i
collaboratori
familiari

Non esiste

1.
2.
3.
4.
5.

20068 Peschiera Borromeo - Piazza Lombardi, 1/B (MII)
Uffici: MILANO – BOLOGNA

Apertura partita IVA
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione al Registro
Imprese - Camera di
Commercio
Iscrizione INPS INAIL
(per artigiani ed altri)

Registrazione atto
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione al Registro
Imprese Camera di
Commercio
Iscrizione INPS INAIL
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(per artigiani ed altri)

Società in nome 2 o più
collettivo
(Snc)

Illimitata (tutto il
patrimonio
personale) per i
soci

Atto pubblico o
scrittura
privata
autenticata

Non esiste

I soci

Non esiste

1.
2.
3.
4.
5.

Società in
accomandita
semplice
(Sas)

2 o più, di cui
almeno uno
accomand.ario

Illimitata (tutto il
patrimonio
personale) per i
soci
accomandatari,
limitata al capitale
versato per i soci
accomandanti

Atto pubblico o
scrittura
privata
autenticata

Non esiste

I soci
accomandatari

Non esiste

1.
2.
3.
4.
5.

Società a
responsabilità
limitata (Srl)

2 o più

Limitata al
capitale versato

Atto pubblico

€ 10.000,00 I soci o terzi

Obbligatorio se il
capitale è almeno di
€ 100.000,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Società a
Un solo socio
responsabilità
limitata (Srl) con
unico socio

Limitata al
capitale versato

Atto pubblico

€ 10.000,00 Il socio o terzi

Obbligatorio se il
capitale è almeno di
€ 100.000,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Società
Cooperativa
(Soc. coop.)

Almeno un certo In genere limitata Atto pubblico
numero di soci al capitale
variabile a
versato
seconda del tipo
di coop.

Non esiste

I soci o terzi

In genere obbligatorio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20068 Peschiera Borromeo - Piazza Lombardi, 1/B (MII)
Uffici: MILANO – BOLOGNA

Registrazione atto
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA
richiesta codice fiscale
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione al Registro
Imprese presso la
Camera di Commercio
Come sopra – punto 5

Registrazione atto
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA e
codice fiscale
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione al Registro
Imprese c/o CCIAA
Iscrizione INPS INAIL
(artigiani ed altri casi)

Registrazione atto
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA e
codice fiscale
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione Registro
Imprese presso la
Camera di Commercio
Iscrizione INPS INAIL
(artigiani ed altri casi)
Redazione e deposito
Bilancio d’esercizio

Registrazione atto
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA e
codice fiscale
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione Registro
Imprese - CCIAA
Iscrizione INPS INAIL
(per artigiani ed altri)
Redazione e deposito
Bilancio d’esercizio

Registrazione atto
Agenzia delle Entrate
Apertura partita IVA e
codice fiscale
Predisposizione e
tenuta libri contabili
Iscrizione al Registro
Imprese c/o CCIAA
Iscrizione INPS INAIL
(artigiani ed altri casi)
Iscrizione nel
Registro delle coop.
Redazione e deposito
Bilancio d’esercizio
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0,1

Spese

Atti e
consulenze

Ditta
individuale

Impresa
familiare

nessuna

€ 350,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.800,00

€ 50,00
ved. nota 1

€ 50,00
ved. nota 1

€ 50,00
ved. nota 1

€ 50,00
ved. nota 1

€ 50,00
ved. nota 1

€ 50,00
ved. nota 1

€ 50,00
ved. nota 1

€ 28,00

€ 28,00

€ 129,00

€ 129,00

€ 145,00

€ 145,00

€ 145,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 179,00

€ 179,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 96,00

€ 96,00

€ 181,00

€ 181,00

€ 448,00

€ 448,00

€ 96,00

Variabile
ved.nota 2

Variabile
ved.nota 2

Variabile
ved.nota 2

Variabile
ved.nota 2

Variabile
ved.nota 2

Variabile
ved.nota 2

Variabile
ved.nota 2

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

€ 340,00

€ 340,00

€ 81,00

€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per
ciascun socio
artigiano)

€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per il socio
artigiano)

nessuna
(i soci sono
dipendenti e
quindi ricadono
nella gestione
INPS dei
lavoratori dip.)

Spese
notarili
Spese di
costituzione
(una tantum)

Apertura
p. IVA
Diritti
camerali,
Registro
delle
Imprese e
delle coop.

Totale spese di
costituzione
Camera di
Commercio
Tenuta
contabilità
Libri e
registri
contabili

Spese di
gestione
(annuali)

INPS
(gestione
autonomi)

€ 2.600,00
più
conguaglio
sul reddito

€ 2.600,00
più
conguaglio
sul reddito
(per il titolare
e per ciascun
collab.famil.)

Società in
nome
collettivo
(Snc)

€ 2.600,00
più
conguaglio
sul reddito
(per ciascun
socio)

Società in
accomandita
semplice
(Sas)

€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per
ciascun socio
accomandatario)

Società a
responsabilità
limitata
(Srl)

Società a
responsabilità
limitata (Srl)
con unico socio

Società
cooperativa
(Soc. coop.)

Variabile in
base al
rischio

Variabile in
base al
rischio

Variabile in
base al
rischio

Variabile in base
al
rischio

Variabile in
base al rischio

Variabile in
base al
rischio

Variabile in base
al
rischio

nessuna

nessuna

nessuna

Nessuna

€ 67,33

€ 67,33

€ 67,33

Totale spese di
gestione
(minimo)

€ 2.696,00

€ 2.696,00

€ 2.781,00

€ 2.781,00

€ 3.455,33

€ 3.455,33

€ 244,33

TOTALE
SPESE
PRIMO ANNO
(minimo)

€ 2.774,00

€ 2.774,00

€ 2.960,00

€ 2.960,00

€ 3.650,33

€ 3.650,33

€ 439,33

INAIL
Deposito
Bilancio

Nota 1): è possibile ottenere l’apertura della partita IVA in modo semplice e direttamente on-line al costo indicato di 50,00€
Nota 2): Per la tenuta della contabilità è possibile richiedere un preventivo gratuito e senza impegno al nostro Studio

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito.

Alessandro Delle Cese
___________________
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