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1. Cenni alle diverse tipologie di società previste 

nell’ordinamento italiano 

2 



I diversi tipi di società 1/2 

• Preliminarmente all’avvio di qualsiasi start-up, è 

necessario individuare quale tipo di società risulti 

più consono alle proprie esigenze, sia per quanto 

attiene agli aspetti organizzativi che agli aspetti 

delle responsabilità e delle finalità da raggiungere.  

• Nella normativa italiana, si distinguono due grandi 

gruppi di società: 

– le società di persone, le quali non hanno personalità giuridica, 

pertanto delle obbligazioni (e quindi dei debiti) della società 

rispondono anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla 

legge); 

– le società di capitali, le quali hanno personalità giuridica e 

pertanto delle obbligazioni (e quindi dei debiti) della società 

risponde solo la società e non anche i soci (con alcune eccezioni 

previste dalla legge).  
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I diversi tipi di società 2/2 
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Società di 
persone 

Società Semplice (s.s.) 

Società in nome 
colletivo (S.n.c.) 

Società in 
accomandati 

semplice (S.a.s.) 

Società di 
capitali 

Società Per Azioni 
(S.p.a.) 

Società in 
Accomandita per 

Azioni (S.a.p.a.) 

Società a 
responsabilità limitata 

(S.r.l.) 

Società a 
responsabilità limitata 

semplificata (S.r.l.s.) 

Società 
Cooperative 

Società cooperative 
a responsabilità 

limitata 

Società cooperative 
per azioni 



La società semplice 

1. E’ la forma più semplice di società di persone; 

2. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è 

richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella 

società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese.  

3. Non è previsto un capitale sociale minimo.  

4. Tali società, tuttavia, devono avere ad oggetto esclusivamente 

l'esercizio di un’attività economica non commerciale .  

5. Tale forma societaria, pertanto, viene prevalentemente utilizzata 

per l'esercizio di attività agricola o per la gestione in godimento di 

determinati asset (immobili , ecc…).  

6. La società semplice non è soggetta al fallimento. 
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La società in nome collettivo (S.n.c.) 

1. E’ la forma principale di società di persone; 

2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata da un notaio. L’atto costitutivo deve 

essere iscritto al Registro delle Imprese.  

3. Il nome della società (la ragione sociale) deve contenere il nome di 

almeno uno dei soci e  l’indicazione che si tratta di una S.n.c.. 

4. La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è 

caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci 

per le obbligazioni sociali. In ogni caso il creditore della società non 

può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al 

socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società. 

5. La società in nome collettivo è soggetta al fallimento che comporta 

anche il fallimento di tutti i soci. 

6. L’amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a 

ciascun socio disgiuntamente dagli altri.  
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La società in accomandita semplice (S.a.s.) 

1. Una società in accomandita semplice è sostanzialmente retta dalle 

stesse regole di una S.n.c.; 

2. La differenza principale rispetto ad una S.n.c. consiste nel fatto che 

tale modello societario è caratterizzato dalla presenza di due 

categorie di soci: 

1. gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la 

gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale 
per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una 

situazione analoga a quella dei soci della S.n.c.; 

2. gli accomandanti, ai quali non spetta l'amministrazione, che rispondono 

per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salve alcune 
eccezioni disciplinate dalla legge. 

3. Il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di 

almeno uno dei soci accomandatari e  l’indicazione che si tratta di 

una S.a.s.. 
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La società per azioni (S.p.a.) 

1. La società per azioni (S.p.A.) costituisce il modello di società commerciale più 

idonea ai grandi investimenti. Tale modello è obbligatorio nel momento in cui 
si voglia accedere al mercato borsistico;  

2. La S.p.A. si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a 
registrare l’atto e ad iscrivere la società nel Registro delle Imprese competente 

(quello in cui è posta la sede sociale). Le società di capitali infatti vengono ad 

esistenza solo se la società viene iscritta presso il Registro delle Imprese a cura 

del notaio. 

3. Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro, di cui 

almeno il 25% del capitale sociale (pari a 12.500 euro) deve essere versato 

nelle mani degli amministratori e di ciò si deve dar conto nell’atto costitutivo. 

4. Le società per azioni devono nominare un Collegio Sindacale (nell’ipotesi più 
diffusa nella pratica che venga adottato il sistema tradizionale) composto da 

tre o cinque membri effettivi e due supplenti che deve esercitare l’attività di 

controllo sull’operato del Consiglio di Amministrazione. Se la società non fa 

ricorso al mercato di rischio, l’attività di controllo contabile può essere affidata 

al Collegio Sindacale stesso, viceversa è necessario nominare anche una 

società di revisione. 

5. Le due caratteristiche fondamentali sono la responsabilità limitata di tutti i soci 

e la divisione del capitale in azioni. 8 



La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) 

1. Alla S.a.p.a. si applica quasi tutta la disciplina delle S.p.a.; 

2. La differenza principale rispetto ad una S.p.a. consiste nel fatto che la società 

in accomandita per azioni (S.a.p.a) è una società in cui coesistono due diversi 

gruppi di azionisti:  

1. i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al 
proprio conferimento; 

2. i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente 
responsabili.  

3. Come nelle società per azioni, le quote di partecipazioni sono rappresentate 

da azioni, mentre, come nelle società in accomandita semplice, il potere di 

gestione spetta ad amministratori con responsabilità illimitata, anche se 
sussidiaria, per le obbligazioni sociali. 

4. Si tratta di un modello societario che ha avuto storicamente in Italia una scarsa 

diffusione, ed è stato utilizzato in sporadici casi per le società che 

rappresentano le «casseforti di famiglia» di grosse famiglie industriali;  
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La società a responsabilità limitata (S.r.l.) 1/3 

1. La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è sicuramente il modello che ad oggi 

viene più utilizzato per avviare una start-up.   

2. In passato tale forma era utilizzata da imprese di dimensioni ridotte, oggi 

tuttavia, a seguito di numerosi interventi normativi che ne hanno reso 

particolarmente flessibile la relativa disciplina, viene utilizzato anche da società 

di notevoli dimensioni in quanto risulta più modellabile e facile da gestire 
rispetto a quello delle S.p.a.; 

3. La S.r.L. come tutte le altre società di capitali è dotata di autonomia 

patrimoniale perfetta, pertanto, i soci non sono responsabili personalmente per 
le obbligazioni sociali (e quindi per i debiti), anche se hanno agito in nome e 

per conto della società. 

4. L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede 
al deposito presso il Registro delle imprese. Solo a seguito dell’iscrizione presso il 

competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi 

effettivamente venuta ad esistenza.  

5. Nelle S.r.l. è possibile personalizzare molte delle “norme di funzionamento” (il 
cosiddetto statuto). Risulta possibile pertanto regolamentare in maniera molto 

efficacie i rapporti fra i soci, nonché il funzionamento degli organi sociali 
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La società a responsabilità limitata (S.r.l.) 2/3 

5. Il capitale sociale della società a responsabilità limitata, a seguito di recenti 

modifiche normative, può essere anche inferiore ad Euro 10.000.  

6. Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a Euro 10.000 euro, alla sottoscrizione 

dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in 
denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l’intero 

ammontare di quelli in natura. 

7. Quando l’ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura 

inferiore ad Euro 10.000, ma pari almeno ad 1 euro, i conferimenti possono farsi 

esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all’atto della 

sottoscrizione. In tal caso la società ha l’obbligo di destinare a riserva, da 
dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli 

stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano 

raggiunto l’ammontare di Euro 10.000. 

8. Nelle Srl, il sistema di amministrazione è molto flessibile, in particolare si potrà 

avere un amministratore unico od un consiglio di amministrazione, ma ora 

anche forme di amministrazione congiuntiva (ove gli amministratori debbono 
operare, per l’appunto, congiuntamente) o disgiuntiva (ove ogni 

amministratore può operare da solo) o forme di amministrazione mista 

congiuntiva per taluni atti e/o categorie di atti e disgiuntiva per il resto (sullo 

schema delle società di persone).  
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La società a responsabilità limitata (S.r.l.) 3/3 

9. Uno strumento che può rivelarsi molto utile è quello dei cosiddetti diritti 

particolari con il quale è possibile attribuire ai singoli soci particolari diritti 

riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili.  

10. Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, non è più 

obbligatoria neppure l’assemblea. Lo statuto della società, infatti, può 
prevedere dei metodi alternativi di formazione per le decisioni dei soci, come 

la consultazione o il consenso reso per iscritto. 

11. La società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito simili alle 
obbligazioni ma che, a differenza di questi ultimi, possono essere inizialmente 

sottoscritti solo da investitori professionali. 

12. Nelle s.r.l. è necessario nominare l’organo di controllo solo al ricorrere di 

alcune circostanze previste dalla legge (che in genere riguardano società di 
dimensioni elevate).   

13. A differenze delle S.p.a. l’Organo di controllo può essere costituito anche da 

un sindaco unico e non da un collegio. In tali casi, se l'atto costitutivo non 
dispone diversamente, le funzioni di controllo contabile spettano all’organo di 

controllo.  
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La società a responsabilità limitata Semplificata (S.r.l.s.) 

1. La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è una forma di Srl 

recentemente introdotta dalla legislatore.  

2. Non vi  sono limiti di età dei soci, tuttavia, i soci possono essere solo persone 

fisiche, e non società o enti; 

3. E’ retta dalla maggior parte delle regole della S.r.l. ordinaria; 

4. A differenza della srl “normale” è previsto un capitale sociale minimo di euro 1 

e massimo di 9.999,99 eure;  

5. Il capitale deve essere interamente versato in denaro all'organo amministrativo 

in sede di costituzione.  

6. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico da un notaio e deve 

essere conforme ad un modello standard previsto dalla legge che non può 
essere modificato (vi sono cioè delle clausole del modello standard che sono 

inderogabili).  

7. Non esiste quindi uno statuto in senso tecnico, ma esistono le clausole del 
modello standard previsto dal legislatore.  

8. Il vantaggio principale è che non sono dovuti onorari notarili (devono essere 
pagati solo i diritti e le imposte di registrazione per circa € 300,00 al momento 

della costituzione).  
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La società coopertiva 

1. Le società cooperative possono essere governate dalla normativa delle S.r.L. o 

delle S.p.a. (a scelta);  

2. Godono di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto i soci rispondo delle 
obbligazioni sociali (e quindi dei debiti) limitatamente alle quote conferite e 

non anche con il proprio patrimonio sociale; 

3. Gli elementi che caratterizzano una cooperativa sono: 

1. variabilità del capitale sociale, che aumenta o si riduce in relazione all’ingresso o all’uscita dei soci; 

2. qualità dei soci, i quali devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in relazione alle varie 

tipologie di cooperative (consumatori, lavoratori, produttori agricoli ecc.); 

3. democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee, nelle quali ogni socio persona fisica ha 

un solo voto, a prescindere dall'eventuale possesso di somme diverse di quote o azioni nel capitale 

sociale; 

4. radicamento sul territorio, che consente di creare occupazione a livello locale. Le cooperative, 

infatti, possono altresì unirsi e dar vita ad un "consorzio", al fine di realizzare una struttura 

organizzativa comune in grado di garantire meglio i loro scopi mutualistici. 

4. Il concetto di mutualità è la caratteristica principale di un’impresa cooperativa 
che contraddistingue tale modello dalle società di capitali. Infatti,  a differenza 

di queste, il cui fine ultimo è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto 

degli utili patrimoniali, le società cooperative assicurano ai propri soci beni, 

servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che 

otterrebbero dal mercato. 
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2. Le start-up innovative e le PMI innovative 
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La definizione di start-up innovativa 

• Gli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, hanno introdotto nel nostro 
ordinamento le c.d. «start up innovative». L’obiettivo di tale norma è quello di 

introdurre nell’ordinamento italiano una serie di misure finalizzate a creare un 

ambiente favorevole e agevolato per tutte le nuove imprese che fanno 

innovazione in ambito tecnologico. Tali agevolazioni non sono limitate ad un 

solo settore, ma risultano applicabili a tutto il mondo produttivo, dalle 

tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione, alla manifattura, dai 

servizi, all’artigianato, compreso il settore sociale; 

• Definizione di start up innovativa: 

Si definisce start up innovativa  l’impresa costituita nella forma di società di 

capitali, compresa la forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una 
Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative 

del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un 
sistema multilaterale di negoziazione. I requisiti che deve possedere una start-

up innovativa sono indicati nella slide che segue. 
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I requisiti per essere una start-up innovativa 
• Un start up innovativa deve possedere i seguenti requisiti: 

– essere costituita e svolgere la propria attività  d’impresa da non più di 48 mesi; 

– avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

– a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della 
produzione annua, cosı` come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi 
dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro; 

– non distribuire, e aver distribuito utili; 

– avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

– non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 
azienda o di ramo di azienda; 

– possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

• almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di 
ricerca e sviluppo; 

• la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di 
ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo 
in possesso di laurea magistrale; 

• l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa 
industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. 
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La sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle start-up 

innovative 

• Le startup innovative devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del 

Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.  

• L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di 

Commercio territorialmente competente una dichiarazione di 

autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti (i controlli sul possesso dei 

requisiti vengono fatti ex-post al momento dell’iscrizione).  

• Vige, inoltre, l’obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno 

e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e 

di confermare una volta l’anno, contestualmente a uno dei due 

adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status 

speciale e delle agevolazioni  

• Il registro speciale delle startup innovative è pubblico e consultabile in 

formato elettronico. Viene aggiornato settimanalmente dalla Camera di 

Commercio (http://startup.registroimprese.it/isin/home). 
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La mappa delle agevolazioni delle start-up innovative 
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Le agevolazioni in dettaglio per le start-up innovative 1/8 

1. Costituzione e successive modificazioni mediante modello standard tipizzato con firma 
digitale  

Le startup innovative possono redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche 
mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale.  

L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme 

adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sono trasmessi al 
competente ufficio del Registro delle Imprese anche senza l’ausilio del Notaio nel caso 
in cui si adotti il modello delle S.r.L (vedasi allegato 1). 

2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo  

Le startup innovative non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle 
Camere di Commercio, nonché i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente 
dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese. 

3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria  

Le deroghe più importanti previste per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., 

sono le seguenti (alcune di queste misure comportano un radicale cambiamento nella 
struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.):  

• è consentita la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie 

di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);  

• è consentita la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;  

• è consentita la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;  

• è possibile l’offerta al pubblico di quote di capitale.  
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Le agevolazioni in dettaglio per le start-up innovative 2/8 

4. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite 

In caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del 
capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite 
superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo). 

5. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo 

La startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo 
status di società non operativa (le società non operative pagano le imposte 
forfettariamente sul totale delle immobilizzazioni presenti a bilancio, indipendentemente 
dai risultati economici raggiunti). 

6. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei 
crediti IVA  

La normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la 
compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo 
all’utilizzo della compensazione orizzontale (compensazione del credito iva con 

eventuali altre imposte).  

Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA 
fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di 
liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione. 
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Le agevolazioni in dettaglio per le start-up innovative 3/8 

7. Disciplina del lavoro tagliata su misura 

Le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei 
contratti a tempo determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”).  

La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo 

determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i 
contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla 
durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act.  

Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un 
massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso 
questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d’impresa, il 

rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.  

A differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 
dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato 
calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. 

8. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile 

Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della 
remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti 
collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del 
gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, 
incluso quanto al punto successivo. 
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Le agevolazioni in dettaglio per le start-up innovative 4/8 

9. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale  

Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di 
partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni 
attraverso schemi di work for equity.  

Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e 

concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. 

 

10. Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato  

E’ stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale 

altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati.  

Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale 
totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di 
apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro (il credito di imposta 
risultava valido per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2014). 
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Le agevolazioni in dettaglio per le start-up innovative 5/8 

11. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da 
persone fisiche  e giuridiche 

Sono stati previsti i seguenti incentivi fiscali sugli investimenti effettuati dai soci in start-up 
innovative per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. : 

• per i soci persone fisiche una detrazione Irpef del 19% fino a un massimo investito pari 

a 500mila euro; 

• per le persone giuridiche una deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento 
fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro (nel caso in cui gli investimenti 
siano stati effettuati direttamente od indirettamente attraverso l'aiuto di una società 
di capitali, l'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2014 esclude dalla possibilità di beneficiare 

delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa i soggetti che – alla data in cui è 
stato effettuato l'investimento – siano in possesso di partecipazioni, titoli o diritti nelle 
start-up innovative che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili 
nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up 
innovativa superiore al 30%). 

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti 
indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup.  

Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e 
quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall’imponibile Ires 

al 27%). 
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12. Introduzione dell’equity crowdfunding  

Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso 
attraverso portali online autorizzati.  

13. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia 

per le Piccole e Medie Imprese  

Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è un fondo pubblico che facilita 
l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.  

La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, 
fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso 

estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. 

14. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte 
dell’Agenzia ICE  

Il sostegno dato dall’Agenzia ICE include l’assistenza in materia normativa, societaria, 
fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali 

fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup 
innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di 
espansione.  

E’  stata anche autorizzata l’emissione della «Carta Servizi Startup» che dà diritto a uno 
sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia. 
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15. Fail-fast 

Sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo 
che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli.  

Le startup innovative, infatti sono state sottratte dalla disciplina ordinaria del fallimento.  

Si consente all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo 
più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.  

Sul piano culturale, si mira a valorizzare il bagaglio esperienziale accumulato 
dall’imprenditore, superando la visione che stigmatizza il fallimento.  

16. Smart&Start Italia  

Il DM 24 settembre 2014 ha introdotto uno schema di finanziamento agevolato per le 
startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale. La dotazione finanziaria è di 
circa 200 milioni di euro, che saranno concessi fino a esaurimento dei fondi a favore di 
progetti che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 
milioni di euro per beni di investimento e/o per costi di gestione. Tali programmi di spesa 

saranno coperti con mutuo a tasso zero per il 70% dell’ammontare; la quota coperta dal 
finanziamento agevolato raggiunge l’80% nel caso in cui le compagini sociali siano 
composte in maggioranza da donne o da under 35. Se le startup innovative destinatarie 
sono localizzate in un regione di convergenza, il 20% del finanziamento viene concesso a 
fondo perduto. Le startup costituite da meno di 12 mesi beneficiano anche di servizi di 
tutoring tecnico-gestionale.  
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17. Italia Start up Visa 

E’ stata di recente avviata una politica dei visti rivolta agli imprenditori innovativi non Ue, 
quale leva strategica per attrarre e trattenere nel nostro Paese capitale umano 
altamente qualificato.  

Lanciato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 24 giugno 2014, il programma Italia 

Startup Visa ha introdotto un meccanismo rapido (si chiude in non più di 30 giorni), 
centralizzato (ruota intorno a un comitato composto da rappresentanti di associazioni 
dell’ecosistema nazionale dell’innovazione) e leggero sul piano burocratico (si svolge 
interamente online) per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a 
richiedenti che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese.  

18. Italia Startup Hub 

Sul modello di Italia Startup Visa, è stato lanciato il programma Italia Startup Hub, con cui 
l’applicabilità della procedura fast-track è stata estesa anche ai cittadini non Ue che già 
sono in Italia in possesso di un regolare permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per 
motivi di studio) e intendono permanere anche dopo la scadenza per avviare una 

startup innovativa: in questo modo possono convertire il permesso di soggiorno in un 
“permesso per lavoro autonomo startup” senza dover uscire dal territorio italiano e 
godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti startup. 
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Le PMI Innovative 
• Molte delle agevolazioni sopra indicate sono state estese anche alla categoria 

delle PMI innovative.  Per poter avere la qualifica di PMI innovativa una società 

deve: 

– impiegare  meno di 250 persone, avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e il totale di 
bilancio (totale attivo) non deve superare i 43 milioni di euro: 

– essere costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa; 

– avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo 
spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 

– disporre della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore 
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; 

– non avere le proprie azioni quotate in un mercato regolamentato; 

– non essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli 
incubatori certificati; 

– Possedere almeno due dei tre seguenti criteri: 

• volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra 
costo e valore totale della produzione; 

• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza 
lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un 
dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia 
svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia 
o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in 

possesso di laurea magistrale; 

• titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato 
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia 
direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa. 

• Esiste una sezione speciale del registro imprese anche per le PMI innovative 

 

28 



Le agevolazioni applicabili alle PMI innovative 

• Alle PMI innovative si applicano le agevolazioni di 

cui ai seguenti punti contenuti nelle slide 

precedenti: 2, 3, 4, 5, 9, 11 (se operano da meno di 

7 anni, altrimenti vi sono particolari vincoli da 

rispettare), 12, 13, 14 
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3. Alcune note pratiche in tema di costituzione di 

una start-up nella forma di S.r.l. 
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Come si costituisce una società a responsabilità limitata 

• Dal 2000 è stato abolito il controllo del Tribunale (la c.d. omologa) per la costituzione 

delle nuove società. Oggi, pertanto, la costituzione avviene essenzialmente avanti il 

notaio, al quale è affidato il controllo di legalità preventivo. Avanti il notaio i soci della 

costituenda società stipulano l’atto costitutivo e approvano il relativo statuto che 

contiene le norme di funzionamento della società. 

• A partire da Febbraio 2016, per le start-up innovative, nella forma di S.r.l. non è più 

necessario l’intervento del notaio. In tale ipotesi basta depositare l’atto costitutivo e lo 

statuto (nel loro modello standard previsto) al registro delle imprese, firmati 

digitalmente da tutti i soci (la firma digitale può essere richiesta da ogni socio presso 

la Camera di Commercio, recandosi di persona presso l’apposito ufficio). Tale 

deposito può essere fatto direttamente o con l’ausilio di un professionista 

(commercialista). Mancano tuttavia ad oggi ancora le istruzioni pratiche della 

Camera di Commercio sulle modalità di deposito dei suddetti atti. 

• Sia che l’atto costitutivo venga stipulato avanti il notaio, che venga firmato 

digitalmente e depositato direttamente, la S.r.L. acquista personalità giuridica dal 

momento di iscrizione di tale atto presso il Registro Imprese tenuto dalle Camere di 

Commercio (il notaio ha 20 giorni di tempo per effettuare il deposito). Per  le  

operazioni  compiute  in   nome   della   società   prima dell'iscrizione sono 

illimitatamente e solidalmente  responsabili  verso  i terzi coloro che hanno agito. 

Sono altresì solidalmente  e  illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e 

quelli tra  i  soci  che  nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, 

autorizzato o  consentito  il compimento dell'operazione. 
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• L’atto costitutivo deve contenere a termini di legge quanto segue: 

1. Il cognome e il nome o la denominazione, la data e  il  luogo  di nascita o lo Stato di 
costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio 

Oggi è ammessa anche la costituzione di una società da parte di una sola persona, 
sia nella forma della società per azioni, sia di società a responsabilità limitata. In tale 

ipotesi affinché il socio unico non risponda illimitatamente di tutte le obbligazioni 
sociali è necessario che venga fatta una apposita comunicazione al registro imprese 
e che in tutte le comunicazioni della società venga indicato che si tratta di una 
società a socio unico; 

2. La  denominazione,  contenente  l'indicazione   di   società  a responsabilità limitata, 

e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie 

E’ opportuno far indicare nello statuto della società solamente il Comune in cui ha 
sede la società e non l’indirizzo preciso. In tal modo, qualora in futuro si decidesse di 
spostare la sede legale della società all’interno dello stesso Comune, basterà 
effettuare una semplice comunicazione al registro imprese senza necessità di fare un 
atto notarile (nel caso si voglia trasferire la sede fuori dal comune sarà necessario 

modificare l’atto costitutivo e lo statuto avanti il notaio); 
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3. L'attività che costituisce l'oggetto sociale 

L’oggetto sociale contiene la descrizione dell’attività economica con scopo di lucro 
che la società dovrà perseguire. Tale attività potrà essere modificata nel corso della 
vita della società solo con l’osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto (in caso di 
modifica dell’oggetto sociale è in genere consentito il diritto di recesso in capo ai 

soci).  L’attività economica che svolge la società deve essere un’attività produttiva, 
a contenuto patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.  

Quindi non può limitarsi al mero godimento di beni perché, altrimenti, si avrebbe una 
comunione. Attenzione che l’oggetto sociale non può avere contenuto troppo 
vago o contenere attività molto diverse tra loro. 

4. L'ammontare  del  Capitale Sociale 

Il capitale sociale esprime il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci.  

Capitale sociale pari a 10.000 euro vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire 
(capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità 
che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano valore 
monetario pari a 10.000 euro.  Se al momento della costituzione ci si obbliga a 

conferire un Capitale Sociale superiore a 10.000 euro allora si può versare solo il 25% 
dello stesso in sede di costituzione e la differenza successivamente su richiesta degli 
amministratori. Nel caso il CS sia inferiore a 10.000 euro dovrà essere versato 
integralmente al momento della sottoscrizione. 

ll capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, 
con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo (il 

patrimonio sociale, invece varia continuamente). 33 
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5. I conferimenti di ciascun socio e il  valore  attribuito  a crediti e ai beni conferiti in 
natura 

I conferimenti sono le prestazioni a cui i soci si obbligano con il contratto di società.  

In generale, può costituire oggetto di conferimento da parte dei soci qualsiasi bene 
che abbia un valore economico e quindi denaro, beni in natura, beni mobili, beni 

immobili, beni materiali o immateriali (come i marchi, ad esempio) ma anche crediti, 
rami di aziende o aziende intere, nonché prestazioni di attività lavorativa, sia 
manuale sia intellettuale.   

I beni possono essere trasferiti alla società sia in proprietà che solo concessi in 
godimento (affitto, locazione). I conferimenti costituiscono, quindi, i contributi dei 
soci alla formazione del patrimonio iniziale della società per lo svolgimento 

dell’attività di impresa. 

Chi  conferisce  beni  in  natura  o  crediti  o prestazioni di attività lavorativa deve  
presentare  una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione 
legale iscritti nell'apposito registro, che certifichi l’ammontare dell’apporto 
effettuato. 

Il socio che conferisce prestazioni di attività lavorativa, inoltre, deve garantire 

l’ammontare conferito al momento della costituzione presentando una polizza di 
assicurazione o una fideiussione bancaria che potranno essere escusse dalla società 
conferitaria in caso di inadempimento parziale o totale dell'obbligo medesimo o in 
caso di sua impossibilità parziale o totale. 
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6. La quota di partecipazione di ciascun socio 

Generalmente le quote di partecipazioni spettano ai soci in proporzione ai 
conferimenti effettuati.  

Esempio:  in una costituenda srl due soci sottoscrivono e versano il 50% del Capitale 
sociale pari a 5.000 ciascuno, a entrambi i soci viene assegnata una partecipazione 

del 50% nella società. 

Nelle Srl è possibile, tuttavia, prevedere anche i c.d. conferimenti non proporzionali. 

Per conferimento non proporzionale si intende un apporto fatto da due soci in una 
società laddove le quote ricevute in cambio del predetto apporto non vengono 
attribuite in modo proporzionale al valore apportato ma, appunto in misura non 

proporzionale. 

Il caso interviene soprattutto in ambito familiare dove il genitore conferisce l’azienda 
in una srl, mentre il figlio apporta un ammontare di liquidità modesta. A fronte 
dell’apporto contenuto effettuato dal figlio viene attribuita una partecipazione di 
una certa significatività. Si tratta di una soluzione spesso utilizzata nella prassi per 
favorire il passaggio generazionale. 

Un altro esempio di utilizzo si ha quando si vuole evitare la presentazione della 
relazione di stima e della fidejussione nel caso di soci d’opera. A fronte dei 
conferimenti in denaro effettuati solo da alcuni soci, ad altri (che poi presteranno 
l’attività lavorativa per conto della società) vengono comunque attribuite delle 
quote  non proporzionalmente. Con i soci che non hanno apportato denaro, si 
dovrà poi sottoscrivere un patto parasociale per vincolare gli stessi ad effettuare 

l’attività lavorativa nei confronti della società. 35 
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7. le norme  relative  al  funzionamento  della  società,  indicando quelle concernenti 
l'amministrazione, la rappresentanza 

Tali norme sono contenute nello statuto della società. Lo statuto è un documento 
molto importante che va sempre analizzato e discusso con cura prima di costituire 
qualunque start-up in quanto regolerà poi il funzionamento della società, 

specialmente nei casi in cui vi dovessero essere dei contrasti tra i soci. 

Per le S.r.l.s semplificate non esiste lo statuto, ma le regole di funzionamento (molto 
succinte) sono contenute direttamente nell’atto costituivo. 

Per le start-up innovative costituite  nella forma di S.r.l. senza l’ausilio del notaio, lo 
statuto deve essere conforme al modello standard approvato (si tratta di un modello 
comunque abbastanza articolato). 

Le clausole principali da analizzare in qualsiasi statuto sono in genere le seguenti: 
1. Clausole che limitano il trasferimento della partecipazione tra vivi; 

2. Clausole che regolano il diritto di prelazione nel caso di vendita di partecipazioni; 

3. Clausole che regolano il gradimento dei soci rimanenti nel caso di vendita della partecipazione da parte 

di un socio a soggetto terzi; 

4. Clausole che regolano il trasferimento della partecipazione in caso di morte di un socio; 

5. Clausole che regolano il diritto di recesso del socio; 

6. Clausole che regolano l’esclusione del socio per «giusta causa»; 

7. Clausole che regolano l’amministrazione della società (tipologia e modalità di funzionamento dell’organo 

amministrativo); 

8. Clausole che attribuiscono particolari diritti amministrativi ad alcuni soci; 

9. Clausole che regolano le modalità con cui vengono prese le decisioni dei soci; 

10. Clausole che regolano il funzionamento dell’organo di controllo; 

11. Clausole che regolano lo scioglimento e la liquidazione della società; 

12. Clausole compromissorie. 

 

 

6. le  persone  cui  è  affidata  l'amministrazione  e  l'eventuale soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale dei conti; 

7. l'importo globale, almeno  approssimativo,  delle  spese  per  la costituzione poste a 
carico della società. 
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8. Le  persone  cui  è  affidata  l'amministrazione  e  l'eventuale soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale dei conti 

In sede di costituzione della società deve essere nominato l’organo amministrativo. 
L’organo amministrativo può essere nominato per un tempo determinato o a 
revoca. 

9. l'importo globale, almeno  approssimativo,  delle  spese  per  la costituzione poste a 
carico della società. 

Nell’atto costitutivo è contenuto l’ammontare delle spese di costituzione sostenute. 
La costituzione di una s.r.l. ordinaria che preveda solo apporti in denaro di capitale 
costa mediamente tra € 1.500 ed € 3.000 tra oneri notarili e imposte e diritti. 

A tale costo va aggiunto eventualmente il costo del commercialista o dell’avvocato 

che ha predisposto lo statuto ed eventualmente i patti parasociali, il cui ammontare 
dipende dal tempo e della complessità della pratica. 

Nelle s.r.l.s semplificate l’onorario notarile non è dovuto, ma sono dovute solo le 
spese e i diritti per l’iscrizione al registro imprese dell’atto. 

Nelle start-up innovative costituite in forma di s.r.l.  senza l’ausilio del notaio,  saranno 

dovuti solo le imposte e i diritti per iscrizione dell’atto al registro imprese oltre 
eventualmente al compenso per il professionista incaricato di  predisporne la 
versione finale e farne il relativo deposito. 
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Brevi cenni ai patti parasociali 

• Il «patto parasociale» è un accordo atipico, attraverso il quale i soci paciscenti 
(cioè i soli soci che partecipano al patto), al momento di costituzione della 

società o durante la sua vita, decidono di regolare i rapporti tra loro e verso la 

società. I paciscenti, cioè, si obbligano a tenere determinati comportamenti o a 
fare sì che gli accordi contenuti nel patto diventino veri e propri atti della 

società. 

• L’elemento centrale di tale patto è la sua natura «parasociale», cioè in alcun 

modo è opponibile alla società. Il patto, infatti, ha efficacia obbligatoria solo trai 
contraenti. Tutti gli altri soggetti, non sottoscrittori del patto, sono terzi rispetto allo 

stesso. Ne consegue che l’inadempimento ad un’obbligazione nascente da 

patto parasociale non può essere fatto valere né verso la società né verso altri 

soci non sottoscrittori. 

• Il codice civile affronta il tema relativo ai patti parasociali espressamente per le 

S.p.A., con gli artt. 2341 bis 2341 ter. Tuttavia è la stessa relazione governativa al 

D.Lgs. n.6/2003 a puntualizzare che analoghi patti possano riguardare altre 

forme societarie, per le quali si renderà applicabile la disciplina generale dei 
contratti e dell’autonomia privata. Pur essendo permesso nella s.r.l. ricorrere alla 

stipula di patti parasociali, è bene specificare che a quest’ultima non può essere 

applicata, per analogia, la disciplina presente nel codice civile, (salvo il caso in 
cui la società a responsabilità limitata sia la controllante di spa o sapa). 38 



I patti parasociali nelle s.r.l. 

• Le S.r.l. sono società molto flessibili. Gli statuti di tali società possono, infatti, 

sono estremamente personalizzabili e modificabili e questo permette di 

recepire all’interno degli stessi molte delle clausole che in genere sono 

contenute per le S.p.a. nei patti parasociali; 

• Se una clausola è inserita direttamente nello statuto della società, diventa 

opponibile nei confronti della società stessa, questo comporta, ad esempio 
che decisioni dell’assemblea assunte in violazione di obblighi statutari 

possano essere impugnate e annullate; 

• Se invece un determinato vincolo è contenuto solo nel patto parasociale, 

allora in caso di violazione i soci che hanno subito il danno potranno agire 

esclusivamente contro il socio paciscente per ottenere il risarcimento oltre 
eventualmente a richiedere il pagamento delle penali generalmente previste 

nel patto stesso, ma nulla potranno fare avverso la società (nell’esempio 

precedente, pertanto, non potranno impugnare la delibera assembleare e 

richiederne l’annullamento). 

• I patti parasociali, inoltre, sono accordi «non pubblici» che hanno efficacia 

solo tra le parti che li hanno sottoscritti, mentre lo statuto della società viene 
pubblicato nel registro imprese ed è liberamente a disposizione di chiunque 

ne faccia richiesta. 
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Patto di consultazione 

Le parti si obbligano a consultarsi prima di assumere ogni decisione e prima di 

ogni assemblea della società, mettendo a fattor comune tutte le informazioni in 

possesso 

Diritto di prelazione 

Ove non previsto statutariamente , è possibile prevedere all’interno del patto 

parasociale un diritto di prelazione da parte dei soci paciscenti nel caso di 

cessione da parte di un socio della partecipazione. 

Divieto di alienazione 

Si impone un divieto di cessione delle quote a terzi durante la vigenza del patto 

parasociale, al fine di costituire un nucleo stabile di soci della società nel medio 

lungo termine. 

Diritto di offerta 

Nel momento in cui una socio paciscente decida di vendere la partecipazione, 

gli altri soci avranno diritto di formulare un’offerta di acquisto irrevocabile che il 

socio potrà o meno accettare (tuttavia non potrà vendere a terzi prima di aver 

risposto alla suddetta offerta irrevocabile) 
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Diritto di co-vendita 

Qualora uno o più soci paciscenti ricevano un’offerta di acquisto da parte di un 

terzo, allora anche gli altri paciscenti avranno il diritto di chiedere che venga 

venduta la loro quota alle stesse condizioni. 

Obbligo di co-vendita 

Qualora la maggioranza (o altra quota prevista nel patto) dei soci paciscenti 

abbiano ricevuto un’offerta da parte di terzi per la vendita della partecipazione 

detenuta, allora gli altri soci paciscenti si vincolano a vendere anch’essi alle 

stesse condizioni; 

Sindacato di blocco 

Consiste nel divieto di vendere a terzi le proprie partecipazioni, salvo aver 

concesso la prelazione agli altri soggetti facenti parte del patto 

Sindacato di voto 

I paciscenti si obbligano a votare in un determinato modo stabilito nel patto nelle 

assemblee della società. 
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Patto per la cessione di partecipazioni 

I paciscenti si impegnano a negoziare ed eventualmente a vendere a terzi 

congiuntamente le partecipazioni detenute, al fine di valorizzare al meglio le 

quote detenute dagli stessi. 

Opzioni put o call 

Si prevedono delle opzioni di vendita o di acquisto fra i paciscenti al verificarsi di 

determinate condizioni.  

Clausola penale in caso di inosservanza del patto 

E’ in genere contenuta in quasi tutti i patti parasociali. Rappresenta l’ammontare 

che il paciscente che ha violato il patto dovrà corrispondere agli altri. 
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4. Alcune note sulla fiscalità e sulla contribuzione 

dei soci di s.r.l. 
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• le S.r.L. in quanto società di capitali pagano autonomamente le imposte sui 

redditi generati. In particolare le S.r.l. sono soggette a IRES e IRAP.  

• l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) si calcola sul reddito imponibile che 
viene determinato partendo dal risultato di esercizio ante imposte e 

sommando allo stesso tutte le rettifiche in aumento e diminuzione previste 

dalla normativa fiscale. Sul reddito imponibile si applica quindi l’aliquota del 

27,5% che è stata ridotta al 24,0% a partire dal 01.01.2017; 

• l’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive) si calcola sul valore della 
produzione netta, che corrisponde in termini molto sintetici al risultato di 

esercizio prima delle imposte rimontato del costo del personale, del risultato 

della gestione finanziaria, degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e di 

eventuali svalutazioni e perdite su crediti. Da tale ammontare è possibile 

portare a deduzione parte del costo del personale (tali deduzioni sono state 

significativamente aumentate a partire dal 2015). Sul risultato finale si applica 

quindi l’aliquota d’imposta Irap, che in genere corrisponde al 3,9%, ma che 

potrebbe essere diversa in funzione della regione di residenza e dell’attività 

svolta dall’impresa. 

• i soci, pertanto, non vengono tassi sugli utili «prodotti» dalla società, ma 

solamente nel caso in cui la stessa distribuisca dividendi.  
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• I dividendi derivanti da società residenti in Italia e percepiti da persone fisiche 

non imprenditori devono essere assoggettati ad imposizione Irpef nella 
dichiarazione dei redditi, in presenza di specifiche condizioni e secondo 

particolari modalità, differenziate in base alla qualificazione della 

partecipazione, al periodo di formazione degli utili ed alla residenza del 

soggetto che li ha prodotti.  Bisogna distinguere a seconda delle caratteristiche 

che la partecipazione possiede al momento della riscossione degli utili.  

• Si definiscono qualificate le partecipazioni che attribuiscono una delle seguenti 

facoltà:  

– per le partecipazioni società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati: 

• diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 2%; 

• partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) eccedente il 5%; 

– per le partecipazioni in società non aventi titoli quotati: 

• diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20%; 

• partecipazione al capitale sociale (ovvero al patrimonio) eccedente il 25%. 

• I dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori da partecipazioni 

qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef per il 49,72% 
del loro ammontare (tale aliquota in realtà dipende dall’anno di formazione 

dell’utile distribuito) . Di conseguenza gli utili percepiti  devono essere indicati 

nella dichiarazione annuale dei redditi. 45 
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• sui dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori da partecipazioni 

non qualificate, invece la società erogante applica, al momento della loro 
corresponsione, una ritenuta del 26% (da luglio 2014) a titolo d’imposta 

sull’intero ammontare, senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria 

per il socio percettore. 

• i dividendi derivanti da società residenti in Italia percepiti da imprenditori 

individuali e società di persone concorrono alla formazione del reddito 
imponibile Irpef per il 49,72% del loro ammontare (anche in tal caso l’aliquota 

è variabile in funzione dell’anno in cui è stato generato l’utile distribuito).  

• l’imposizione dei dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti 

commerciali derivanti da società residenti in Italia è disciplinata dall’articolo 
89 comma 2 del Tuir, che prevede l’esclusione degli stessi dal reddito 

imponibile del socio percipiente, nella misura del 95%. 
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La contribuzione Inps dovuta dai soci lavoratori di Srl 

• È soggetto all’iscrizione nella «gestione commercianti IVS» dell’Inps e al 

pagamento dei contributi dovuti il socio lavoratore di una srl «commerciale» che 

contestualmente: 

– partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 

– ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso. 

• la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la 

compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS; 

• di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione: 

– alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio; 

– alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore. 

• non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo 

quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, 

per i soci di srl, qualora gli stessi siano detentori di una partecipazione minima 

nella società e, ancorché svolgano con carattere di abitualità e prevalenza la 

loro prestazione lavorativa nella società, non abbiano alcuna responsabilità 

d’impresa e non rivestano alcuna carica sociale. 

• l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste, pertanto, soltanto per il socio – 

amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società (la società al 

contempo deve svolgere un’attività commerciale e non industriale). 47 



La contribuzione Inps dovuta dai soci lavoratori di Srl 

• i contributi da versare alla gestione IVS prevedono un reddito minimo su cui 

devono essere calcolati. Per il 2016 tale reddito minimo è pari a € 15.548 e 

l’aliquota previsto sul reddito minimo è pari al 23,19%. Questo comporta, che 

indipendentemente dal reddito prodotto nell’anno, un socio di una s.r.l. che 

risulti obbligato a iscriversi alla gestione IVS dovrà pagare i contributi per un 

ammontare almeno pari a € 3.606 annui (pari a € 15.548 per 23,19%). 

• ove il reddito generato nell’anno fosse superiore a € 15.548, allora il socio 

pagare ulteriori contributi (oltre agli € 3.606 sopra indicati) calcolati 

all’aliquota del 23,19% fino ad un reddito pari a € 46.123 e per la quota di 

reddito compresa fra € 46.123 e € 76.872 (reddito massimale) all’aliquota del 

24,19%. 
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