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PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AVVIO DI UNA 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

 

 

Un’attività economica può venire esercitata sotto la forma giuridica di una società di capitali. 

La società di capitali è normalmente composta da due o più persone (nel nostro ordinamento giuridico, 

tuttavia, è ammessa anche la costituzione di una società di capitali unipersonale) che possono comunque 

avvalersi dell’ausilio di collaboratori, familiari e non, e dipendenti.  

Tra i vari tipi di società questa tipologia è caratterizzata da una prevalenza dell’elemento economico 

(capitale) su quello umano (persone). Nonostante i suoi costi costitutivi e di gestione siano più elevati delle 

altre forme giuridiche, la società di capitali è una soluzione molto ricercata tra coloro i quali richiedono la 

limitazione della responsabilità personale e una flessibilità riguardo il trasferimento delle partecipazioni 

sociali. 

 

Procedure per la costituzione di una società di capitali 

I soci, scelta la forma societaria (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita 

per azioni), formalizzano le regole che disciplineranno i loro rapporti nella società mediante la sottoscrizione 

dell’atto costitutivo e dello statuto. 

Alcune di queste regole sono rigide, nel senso che sono già previste dalle norme in vigore e che non possono 

essere derogate, mentre altre possono essere personalizzate da parte dei soci. 

L’atto costitutivo e lo statuto, comprese tutte le modifiche degli stessi, devono constare da atto pubblico 

notarile. 

Tutte le società di capitali, inoltre, sono soggette al deposito annuale del bilancio di esercizio. 

La diversa connotazione di una società produce effetti diversi: 

1. società per azioni: è la società per antonomasia di grandi dimensioni. I soci sono responsabili 

limitatamente e in modo proporzionale al capitale che ciascuno di loro ha sottoscritto. Il capitale 

totale, dato dalla somma di quello dei singoli soci, deve essere in misura non inferiore a 120.000 

euro. Tra le società di capitali è quella che prevede i maggiori costi di gestione in quanto è previsto, 

obbligatoriamente, anche la nomina dei componenti il collegio sindacale. La s.p.a. può emettere 

obbligazioni, accedere alla quotazione dei titoli emessi e, entro determinati limiti, può investire in 

azioni proprie 
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2. società a responsabilità limitata: è una società piuttosto flessibile in quanto le norme in vigore 

prevedono la possibilità per i soci di personalizzare un gran numero di clausole statutarie. Per la sua 

costituzione è previsto un capitale minimo di 10.000 euro. La responsabilità dei singoli soci è limitata 

al capitale sottoscritto. La s.r.l. non può emettere obbligazioni. La s.r.l. può anche essere costituita 

da una sola persona 

3. società in accomandita per azioni: per costituirla è previsto un capitale minimo di 120.000 euro. La 

responsabilità è illimitata solo per i soci accomandatari, che si assumono la responsabilità della 

gestione amministrativa in base al contratto sociale (e non per nomina dell’Assemblea come nel caso 

della s.p.a.) e per tutto il periodo di attività della società (senza possibilità di revoca o se previsto da 

clausole contrattuali) 

 

A seguito della costituzione della società il notaio presenta, esclusivamente per via telematica, la 

Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese competente1. 

La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie la 

costituzione dell’impresa e, in particolare: 

 per richiedere l’attribuzione del codice fiscale o partita Iva all’Agenzia delle Entrate 

 per iscrivere o modificare l’impresa nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane 

 per assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali 

 per assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi 

La predisposizione della ComUnica può avvenire mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione 

gratuitamente dalle Camere di Commercio e reperibili su www.registroimprese.it. 

L’invio telematico è consentito solo previa abilitazione a seguito della registrazione su www.registroimprese.it

L’utilizzo dei soli sistemi telematici per comunicare gli eventi relativi alle società comporta la 

necessità, per il rappresentante dell’impresa, di dotarsi di un dispositivo di firma digitale che 

può essere contenuto nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si ricorda, in proposito, che le 

Camere di Commercio distribuiscono gratuitamente le CNS ad un legale rappresentante della 

società. 

Immediatamente dopo la spedizione della ComUnica, il Registro delle Imprese invia all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) dichiarato dall’impresa la ricevuta di protocollazione della ComUnica che 

costituisce il titolo per avviare la propria attività d’impresa. Contestualmente il Registro delle Imprese 

provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della 

comunicazione. 

All’indirizzo PEC dell’impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare: 

 immediatamente dopo la spedizione da parte dell’Agenzia delle Entrate 

 entro 5 giorni dalla protocollazione viene comunicata l’avvenuta iscrizione dell’impresa nel Registro 

                                                 
1 La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa è regolata dall’articolo 9 del D.L. 7/2007 convertito con la Legge 40/2007. 
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delle Imprese 

 entro 7 giorni dalla protocollazione viene comunicato l’esito del procedimento da parte dell’Inail 

 entro 7 giorni dall’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese viene comunicato l’esito del 

procedimento da parte dell’Inps 

 

 

Adempimenti ComUnica relativi all’Agenzia delle Entrate 
Le società possono richiedere l’attribuzione della partita Iva all’Agenzia delle Entrate contestualmente alla 

presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, mediante la compilazione degli appositi 

moduli informatici contenuti nel software ComUnica ovvero compilando la modulistica informatica messa a 

disposizione sul sito www.agenziaentrate.it e successivamente allegando la stessa alla pratica di ComUnica. 

L’attribuzione del numero di partita Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) avviene immediatamente dopo la 

spedizione della pratica di ComUnica al Registro delle Imprese ed è contenuto nella ricevuta di 

protocollazione della domanda.  

La Partita Iva è un codice identificativo dell’impresa, obbligatorio ai fini fiscali. 

Dove rivolgersi: 

Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) 

Ufficio locale di Trieste (ul.trieste@agenziaentrate.it) 

Trieste, via L. Stock 2/3 

Tel 040 3227211 

Da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 

Lunedì e mercoledì 15.00 – 17.00 

 

Adempimenti ComUnica relativi all’Inail 
La Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro. 

L’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce una forma assicurativa 

obbligatoria che ha lo scopo di tutelare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili 

infortuni sul lavoro o malattie professionali, causate dall’attività lavorativa, esonerando il datore di lavoro 

dalla responsabilità civile, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d’ufficio o 

commessi, violando le norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 

L’obbligo assicurativo è dunque previsto per tutte le attività definite dalla legge come rischiose. 

Sono ritenute attività rischiose per legge: 

 le attività svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi ed impianti (che possono anche 

essere apparecchi elettrici ed elettronici come i registratori di cassa, centralini telefonici, ecc); 

 altre attività lavorative che, per la loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità 

anche senza l’uso di macchine, apparecchi ed impianti  
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All’assicurazione Inail sono obbligatoriamente tenuti sia i datori di lavoro, che i lavoratori dipendenti e 

parasubordinati occupati nelle attività che la legge individua come rischiose.  

Non è richiesta l’assicurazione per coloro (lavoratori non subordinati) che svolgono attività di direzione, di 

organizzazione o di amministrazione purchè non utilizzino macchine elettriche o elettroniche o automezzi. 

Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’Inail, mediante la 

compilazione degli appositi moduli informatici disponibili nel software ComUnica allegando succnfor.3mente 

la distinta alla pratica di ComUnica. 

Qualsiasi variazione, nonché l’eventuale cnfsazione del rischio afsicurato, dovranno nfsere comunicate 

all’Inail entro 30 giorni dal loro verificarsi. 

Tutti i datori di lavoro, i committenti e gli altri assicurati sono tenuti all’istituzione, alla vidimazione, alla 

compilazione, alla tenuta e alla conservazione del libro matricola e libro paga, nonché del registro degli 

infortuni.  

Dove rivolgersi: 

Ufficio provinciale Inail (www.inail.it) 

Trieste, via del Teatro Romano, 18 

tel. 040 6729222 fax: 040.370132 

da lunedì a venerdì  08.30 – 12.00 

lunedì e mercoledì  14.00 – 15.00 

 

Adempimenti ComUnica relativi al Registro Imprnfe e Albo Imprnfe Artigiane 
Entro 20 giorni dalla costituzione della società, il notaio deve chiedere l’iscrizione all’Ufficio del Registro 

delle Imprnfe, tenuto prnfoo la C3mera di Commercio, mediante la compilazione degli appositi moduli 

informatici contenuti nel software ComUnica. 

Vanno indicati gli elementi identificativi della società (denominazione, sede, ecc) nonché quelli relativi agli 

organi sociali (amministratori, sindaci, ecc.). 

Alle società a rnfponsabilità limitata viene riconosciuta la qualifica artigiana qualora: 

 l’attività dell’imprnfa abbia come oggetto la produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione, 

riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione, compimento di opere, prnftazione di servizi  

 (nel caoo di società a rnfponsabilità limitata unipersonale) il socio esercita abitualmente e 

profnfoionalmente l’attività nella società e quest’ultima risulta prevalente tra tutte le sue occupazioni 

 (nel caoo di società a rnfponsabilità limitata) i soci che prnftano la propria opera anche lavorativa in 

via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) sono in 

maggioranza, nonché detengono la maggioranza del capitale sociale e dell’organo amministrativo 

Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento di 90 euro per diritti di segreteria. 

Il diritto annuale è un tributo che deve nfoere pagato ogni anno dalle imprese iscritte al Registro delle 

Imprnfe e viene versato in unica soluzione tramite il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate reperibile prnfso 
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le banche, gli uffici postali o internet (sul sito www.agenziaentrate.it), e solo all’atto dell’iscrizione può anche 

essere versato in occasione della presentazione della domanda. È pari a 240 euro. 

Procedura per le società artigiane 

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dall’acquisizione dei requisiti di legge (per essere qualificata come 

artigiana), la società a responsabilità limitata può (mentre quella a responsabilità limitata con unico socio 

deve) chiedere l’iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (AIA). 

L’iscrizione all’Albo può essere richiesta mediante la compilazione del riquadro AA contenuto negli appositi 

moduli informatici artigiani contenuti nel software ComUnica o nell’applicazione Starweb 

(http://starweb.infocamere.it).  

Dove rivolgersi: 

Camera di Commercio di Trieste (www.ts.camcom.it) 

Ufficio Registro Imprese - Albo Artigiani 

Trieste, via Cassa di Risparmio, 2 - pianterreno 

e mail registro.imprese@ts.camcom.it  

Tel. 040 6701-211 (centralino) Fax 040 6701-321 

da lunedì a venerdì 8.30-12.30;  

martedì e mercoledì 14.00-15.45 

 

Adempimenti ComUnica relativi all’Inps 
L’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) è il più grande ente previdenziale italiano che si occupa della 

liquidazione e del pagamento delle pensioni che possono essere: 

 di natura previdenziale: sono la pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, 

assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale 

 di natura assistenziale: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale e 

invalidità civili.  

L’iscrizione in caso di svolgimento di un’attività commerciale 

L’iscrizione dei soci e dei collaboratori che partecipano al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza 

avviene contestualmente alla comunicazione dell’inizio dell’attività al Registro Imprese, mediante la 

compilazione del riquadro AC contenuto negli appositi moduli informatici del software ComUnica o 

nell’applicazione Starweb (http://starweb.infocamere.it). 

L’importo dei contributi da versare (variabili di anno in anno) si calcola in base al reddito d’impresa con 

un minimale di 14.334 euro ed un massimale di 70.607 euro per l’anno 2010. Di conseguenza, il contributo 

minimo da versare nel 2010 sarà pari a: 

 2.887,14 euro annui, per i titolari e per i collaboratori familiari di età superiore a 21 anni  

 2.457,12 euro annui, per i collaboratori familiari di età pari o inferiore ai 21 anni  
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Per il calcolo esatto dell’importo da versare si possono consultare le tabelle disponibili sul sito www.inps.it. 

L’iscrizione in caso di svolgimento di un’attività artigiana 

L’iscrizione dei soci e dei collaboratori che partecipano al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza 

avviene contestualmente alla comunicazione dell’inizio dell’attività al Albo Artigiani, mediante la compilazione 

del riquadro AA contenuto negli appositi moduli informatici del software ComUnica o nell’applicazione 

Starweb (http://starweb.infocamere.it). 

L’importo dei contributi da versare (variabili di anno in anno) si calcola in base al reddito d’impresa con 

un minimale di 14.334 euro ed un massimale di 70.607 euro per l’anno 2010. Di conseguenza, il contributo 

minimo da versare nel 2010 sarà pari a: 

 2.874,24 euro annui, per i titolari e per i collaboratori familiari di età superiore a 21 anni  

 2.444,22 euro annui, per i collaboratori familiari di età pari o inferiore ai 21 anni  

Per il calcolo esatto dell’importo da versare si possono consultare le tabelle disponibili sul sito www.inps.it. 

Riguardo l’obbligo d’iscrizione derivante dall’assunzione di lavoratori dipendenti, la denuncia (modello DM 

68) deve essere presentata entro il giorno 16 del mese successivo alla prima assunzione. Si ha, in caso di 

ritardo, una sanzione indiretta, prevista per l’inadempienza agli obblighi in materia di denuncie contributive.  

L’importo dei contributi da versare per i dipendenti fa parte delle trattenute: il datore di lavoro preleva una 

somma dalla retribuzione per poi versarla all'INPS. 

Anche per la presentazione del modello DM 68 “Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi da 

parte dei datori di lavoro” (per le imprese non agricole con dipendenti) è possibile utilizzare il software 

ComUnica o l’applicazione Starweb. 

Dove rivolgersi: 

Ufficio provinciale dell’Inps (www.inps.it)  

Trieste, via S. Anastasio, 5  

Tel. 040 378 1111 Fax 040 3781300 / 040 3781200 

da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 

lunedì e giovedì 14.30 – 16.30 

 

Contabilità 
Le società di capitali sono obbligate ad adottare, ai fini fiscali, il regime contabile ordinario. Ciò comporta la 

tenuta dei seguenti libri obbligatori: 

1. libro giornale  

2. libro degli inventari 

3. libro mastro 

4. scritture di magazzino 

5. registro dei beni ammortizzabili  
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6. libri sociali (soggetti a bollatura e vidimazione), i più comuni dei quali sono i seguenti: 

• libro dei soci (obbligatorio solo per le società per azioni) 
• libro delle obbligazioni 
• libro delle assemblee dei soci 
• libro del consiglio di amministrazione 
• libro del collegio sindacale 

Deve essere versata annualmente, entro il 16 marzo, una tassa di concessione governativa di euro 

309,87 (euro 516,46 se il capitale della società è superiore a euro 516.456,90). 

Inoltre deve essere corrisposta l’imposta di bollo pari a euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione. 

A questi libri si aggiungono: 

7. le scritture previste dalla normativa del lavoro 

8. i registri IVA 

9. i registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza) 

Per maggiori informazioni in materia fiscale e tributaria è consigliabile rivolgersi ad un commercialista. 

 

Altri adempimenti 
Tutte le attività impiantistiche, di autoriparazione, di pulizia e facchinaggio, sono soggette alla 

preventiva dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare alla Camera di Commercio. I moduli in uso 

sono reperibili sul sito internet della Camera di Commercio www.ts.camcom.it. Per tali attività quindi la 

domanda di iscrizione deve essere presentata lo stesso giorno in cui si inizia a svolgere l’attività.  

Inoltre, si fa presente che per lo svolgimento di alcune attività (es. impiantistica, autoriparazione, estetiste, 

parrucchieri misti, ecc.) è necessaria la sussistenza di specifici requisiti (es. titolo di studio, esperienza 

lavorativa, iscrizione a registri, albi, ruoli o elenchi ecc.) i cui contenuti sono resi noti dagli uffici della Camera 

di Commercio. 

A seconda del tipo d’attività svolta dall’impresa individuale saranno necessarie altre autorizzazioni e 

adempimenti specifici, alcuni dei quali vengono riportati di seguito.  

Nel caso l’impresa sia produttrice oppure utilizzatrice di imballaggi deve essere comunicata l’apertura e la 

gestione della posizione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. In tal caso deve essere versato un 

contributo fisso di 5,16 euro più una quota variabile da calcolarsi in percentuale dopo la chiusura del primo 

bilancio d’esercizio se il ricavo è superiore a 516.456,90 euro. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.conai.org 

Quando la sede dell’impresa è di proprietà della medesima, occorre pagare anche l’Imposta Comunale 

sugli Immobili (I.C.I.); può esser data comunicazione al Comune entro il mese di giugno dell’anno 

successivo all’acquisto dell’immobile. Nel caso la sede sia occupata a titolo di locazione (affitto) è il 

proprietario a doversi far carico della suddetta tassa, mentre è a carico dell’impresa se si tratta di locazione 

finanziaria (leasing immobiliare). 
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Sia nel caso di proprietà che di locazione della sede dell’impresa, quest’ultima è obbligata al pagamento della 

Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.), che viene determinata proporzionalmente in 

base alla superficie e all’uso dell’immobile. Deve esser data comunicazione al Comune entro il 20 gennaio 

dell’anno successivo all’insediamento. 

In taluni casi è previsto un Canone per l’Occupazione di tutti gli Spazi e le Aree Pubbliche, del 

soprassuolo e del sottosuolo (C.O.S.A.P. ex TOSAP). Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di 

suolo, soprassuolo e sottosuolo devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del 

Comune. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.  

Nei casi in cui l’impresa effettui pubblicità tramite insegne, cartelli, targhe, fregi, tende, ombrelloni, globi, 

facsimile, veicoli pubblicitari, proiezioni luminose, ecc. sarà obbligata a pagare l’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (I.C.P.). 
 

Dove rivolgersi: 
Esatto spa 

Trieste, piazza Sansovino 2 

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16; 

sabato dalle 9 alle 13 

e-mail: esatto@esattospa.it 

numero verde gratuito: 800 800 880 da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13 

 
(aggiornata a settembre 2011) 
 
 
 
 
Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono 
dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a 
fini commerciali. 
 


