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2° MODULO - PRATICHE AMMINISTRATIVE E 
CONTRATTUALI
Abbiamo costituito la Start-up, ora dobbiamo organizzare una 
struttura con le necessarie aree di attività.
Roma, 12.11.2015
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Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Economia
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v Adempimenti post costituzione
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Comunicare l’apertura dell’impresa

Ø Comunicazione Unica 

Ø Segnalazione certificata di inizio attività 
S.C.I.A
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Alternative:

1. Impresa viene costituita e comincia 
immediatamente l’attività economica

2. Impresa viene costituita ed inizia l’attività 
successivamente

3. Impresa iscritta nel Registro imprese inizia la propria 
attività

v Adempimenti post costituzione
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Ø Comunicazione Unica per

1. Richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale/ Partita IVA 
all’Agenzia delle Entrate

2. Iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.

3. Assolvere gli adempimenti INPS ai fini previdenziali

4. Assolvere gli adempimenti INAIL ai fini assicurativi

La Comunicazione Unica Inoltrata telematicamente al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di competenza, che
provvede ad inoltrarla a sua volta agli altri Enti (Agenzia delle Entrate,
INPS, INAIL).
Entro 5 giorni la Camera di Commercio comunica l’iscrizione ed entro
7 giorni i singoli enti comunicano gli esiti ad impresa e Registro.

v Adempimenti post costituzione
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1. Richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale/ Partita IVA 
all’Agenzia delle Entrate

- per le Persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,
domicilio fiscale ed eventuale ditta;
- per le Società: natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale;
- il tipo e l’oggetto dell’attività;
- il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l’attività anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
- per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico l’indirizzo del sito
web;
- il luogo in cui sono conservati i libri, i registri e le scritture contabili
obbligatorie;
- il volume d’affari presunto.

Codice Fiscale/Partita IVA
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA
(enti, associazioni, fondazioni, ecc.), perché non esercitano un’attività rilevante ai fini Iva,
sono comunque obbligati a richiedere il codice fiscale.

v Adempimenti post costituzione
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Sezioni speciali
tra cui:
• Piccoli imprenditori  
• Imprenditori 
agricoli
• Società semplici
• Imprese artigiane

Sezione ordinaria
esempio:
• Imprenditori individuali che 
esercitano un’attività 
commerciale

• S.n.c.
• S.a.s.
• Società di capitale (Srl, Spa ecc.)
• Società cooperative

Il R.E.A., Repertorio Economico Amministrativo, raccoglie le notizie di carattere
statistico-economico amministrativo relative, sia a soggetti iscritti nel Registro
Imprese, sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel
Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari),
relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività.

v Adempimenti post costituzione
2.   Iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.
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Comunicazione indirizzo PEC

Tutte le aziende iscritte al Registro Imprese, sia imprese 
individuali che società, devono essere dotate per legge di una 
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, 
compresa la Pubblica Amministrazione, può trasmettere 
comunicazioni destinate all'impresa.

Sistema di posta elettronica che fornisce la certezza dell'invio e 
della consegna dei messaggi al destinatario; medesimo valore 
legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.

v Adempimenti post costituzione
2.   Iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese



CONSIGNEE

LONDON – DUBLIN – LUXEMBOURG – MILAN – ROME – LUGANO – SINGAPORE

8

Iscrizione dei commercianti:
- del titolare dell’attività commerciale
- dei soci 
- dei dipendenti

Iscrizione degli artigiani:
 - del titolare dell’impresa individuale artigiana   
- dei familiari coadiuvanti   
- i dipendenti

Iscrizione dei dipendenti

v Adempimenti post costituzione
3.  Adempimenti INPS
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Forma assicurativa obbligatoriaà Tutela lavoratori dal rischio di possibili 
infortuni sul lavoro o malattie causate dall’attività lavorativa. 

Obbligo INAIL
à Per attività definite dalla legge rischiose: svolte mediante l’uso di macchine, 

apparecchi ed impianti (apparecchi elettrici ed elettronici come i registratori di 
cassa, centralini telefonici, ecc) e altre attività lavorative che, per la loro natura, 
esprimono un elevato grado di pericolosità.

àIscrizione di tutti coloro che sono addetti all'utilizzo di macchine di qualsiasi tipo o 
che lavorano in ambienti dove tali macchine sono utilizzate, in qualità di:

• titolare
• soci lavoratori
• lavoratori dipendenti
• coniuge, i figli, gli altri parenti, gli affini del datore di lavoro che prestano la loro 
attività lavorativa al servizio del titolare
• collaboratori 

v Adempimenti post costituzione
4.  Adempimenti INAIL
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Ø S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

v Adempimenti post costituzione

Dichiarazione per iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, 
commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di 
verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. 

Autocertificazione che sostituisce le autorizzazioni e le licenze sottoposte a 
valutazioni o norme come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. 

In base al tipo di Attività che si vuole iniziare la Comunicazione conterrà 
autocertificazioni sul possesso di requisiti come conformità urbanistica, edilizia, 
igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali e ove richiesti 
allegati elaborati tecnici e planimetrici.

Ogni ufficio della Pubblica Amministrazione destinatario di una SCIA deve accertare, 
entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati.
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Ø S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

v Adempimenti post costituzione

Nella maggior parte dei casi si può applicare la SCIA 
Esempi:
• il commercio al minuto svolto in «esercizi di vicinato» (i piccoli negozi);
• il commercio su aree pubbliche (ad es. nei mercati locali);
• la somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, rosticcerie, ecc.);
• il commercio all’ingrosso;
• la maggior parte delle attività di servizi ed ausiliarie del commercio (impiantisti, 
autoriparatori, imprese di pulizia, mediatori, spedizionieri, agenti di commercio, 
procacciatori d’affari ecc.);
• le agenzie di affari;
• in altri numerosi casi.

In base all’attività da intraprendere consultare le aeree specifiche dei siti della
Camera di Commercio e del Comune di appartenenza:
Camera di Commercio di Romaà Guida alle attività economiche
Comune di Roma - S.U.A.P. à Consultazione modulistica per ciascuna attività
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Comunicazione Unica - Imprenditore individuale

1. Dichiarazione di inizio attività ai fini IVA
Modello AA9/12 Agenzia delle Entrate à sottoscritto dal titolare deve essere
presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

2. Richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, nella sezione ordinaria o
speciale in base all’attività (impresa commerciale, agricola, artigiana).

3. Iscrizione INPSà obbligatoria

4. Iscrizione INALà obbligatoria solo per il titolare unico artigiano
à obbligatoria se vi sono dipendenti

Costi diritti di iscrizione al Registro delle imprese:
Nuove aliquote 2015 Incentivi all’iscrizione con riduzione del 35% dei costi:
Iscrizione della sezione ordinaria - 130 Euro
Iscrizione della sezione speciale - 57 Euro

v Adempimenti post costituzione
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Comunicazione Unica - Società di persone e di capitali

1. Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio 
attività ai fini IVA
Modello AA7/10 Agenzia delle Entrateà utilizzato dai soggetti diversi dalle 
persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.), deve essere presentato entro 
30 giorni dalla data di inizio attività.

2. Richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese 
fatta dal legale rappresentante, o dal notaio all’iscrizione dell’atto costitutivo o in un 
momento successivo, e comunque sempre entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività.

3. Iscrizione INPS à obbligatoria per soci che partecipano come lavoratori 
Sono quindi esclusi i soci accomandanti delle S.a.s. e delle S.a.p.a. 

4. Iscrizione INAIL à obbligatoria per i soci lavoratori e i dipendenti. 

Costi diritti di iscrizione al Registro delle imprese:
Società semplici non agricole: 130 Euro soc. semplici agricole: 65 Euro
Tutte le altre società versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dell'impresa 
conseguito nell'esercizio precedente. 
Fatturato da 0 a 100.000 Euro si applica la misura fissa 200 Euro. 
Per il calcolo delle fasce di fatturato e le aliquote consultare la Camera di Commercio.

v Adempimenti post costituzione
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v Altri adempimenti

Registrazione all’Agenzia delle Entrate
à Tutti gli atti modificativi per esempio aumenti di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti 
prima di essere iscritti nel Registro delle Imprese devono essere registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate, pagando una apposita imposta di registro.

Costi:
D.P.R. n. 131/1986 porta in allegato le tariffe per gli atti soggetti a registrazione.

Deposito in Camera di Commercio 
à Tramite il servizio telematico ComUnica vengono iscritti nel Registro delle Imprese e portati a 
conoscenza dei terzi:
- atto costitutivo, 
- atti modificativi di forma o di oggetto sociale
- bilanci à Società di capitali
- elenco dei soci à S.p.a. e S.a.p.a.

Costi:
Diritti di segreteria
Bilancio di esercizio ed elenco soci 62,70 o 92,70 Euro 
Imposta di bollo: 65 Euro 

Registrazione e deposito atti presso la Camera di Commercio
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v Altri adempimenti: libri contabili 

Libri e Registri soggetti a bollatura
A norma dell'art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla 
numerazione presso il Registro delle Imprese dei seguenti libri:
- Il libro dei soci
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, consiglio di 
amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio sindacale ecc.
Tale obbligo quindi sussiste per le società a responsabilità limitata, società per azioni, 
e s.a.p.a.

Non esiste alcun obbligo di bollatura per:
Imprese individuali
Società di persone

Non esiste alcun obbligo di bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione
- Libro giornale
- Libro inventari
- Libri previsti dalla normativa fiscale
Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

Libri contabili, sociali e Registri
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v Altri adempimenti: libri contabili 

Costi Società di capitale: 
Tasse da pagare ogni anno per la vidimazione dei libri sociali 

• 309,87 euro, se il capitale non è superiore a euro 516.456,90; 
• 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90. 

Marche da Bollo:
16 Euro ogni 100 pagine o frazioni di 100 Pagine

Diritti di segreteria : 25 Euro 

Libri sociali e Registri
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Modello Unificato Unilav
Le comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro 

(assunzione, proroga, trasformazione, cessazione, distacco o trasferimento), 
devono essere trasmettere tramite il sistema telematico «Modello Unificato Unilav»

I soggetti istituzionali interessati alla comunicazione sono:
- i Centri per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro
- le singole Direzioni Provinciali del Lavoro, le Direzioni Regionali del Lavoro e il 
Ministero del Lavoro nel suo complesso

- gli Enti previdenziali e gli Uffici Territoriali di Governo

In caso di assunzione, tale modello deve essere trasmesso telematicamente entro le ore 
24 del giorno che precede l’assunzione stessa.

Libro Unico del lavoro (LUL)
Sono obbligati alla tenuta del Libro Unico del Lavoro tutti i datori di lavoro privati.
Il Libro Unico del Lavoro ha la funzione essenziale di documentare:
• a ogni singolo lavoratore, lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro;
• agli organi di vigilanza, lo stato occupazionale dell’impresa.

v Adempimenti: dipendenti e collaboratori
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Case history

Arredatutto S.r.l.

§ Nasce nel 2007 come Start up e-commerce 

Vendita online prodotti di arredamento e design 

In Italia nel 2007, idea di business totalmente innovativa

Oggi principale piattaforma italiana e-commerce 
di arredo e design che esporta in tutto il mondo
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Adempimenti iniziali
E-commerce per obblighi fiscali previdenziali ed amministrativi, non differisce molto 
dall’attività di vendita al dettaglio esercitata in un negozio tradizionale, ovvero 
fisico.

1. Richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale/ Partita IVA all’Agenzia delle Entrate

Indicare natura giuridica, ragione sociale, sede legale, il tipo e l’oggetto dell’attività, il
luogo in cui viene esercitata l’attività, l’indirizzo del sito web, il luogo in cui sono
conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie, il volume d’affari presunto.
Qualora non avessimo un sito di e-commerce tramite il quale esercitare l’attività, 
comunicare domini dei siti specializzati quali Ebay, Subito.it etc.

2. Iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. àS.r.l. sezione ordinaria

3. Assolvere gli adempimenti INPS ai fini previdenziali à Iscrizione soci alla gestione 
commercianti

4. Assolvere gli adempimenti INAIL ai fini assicurativi à Iscrizione soci e dipendenti

Case history
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Evoluzione struttura

Struttura iniziale  
ü3 soci à Capacità professionali diversificate 
(Ingegneria/programmazione,  Marketing/PR, Commerciale)

ü 1 stagista à Assistenza clienti

Abbattimento costi
Struttura societaria perfetta

La composizione dei soci è stata determinante per l’iniziale abbattimento
dei costi in quanto ognuno dei soggetti era altamente specializzato nel
proprio mestiere. Questo ha comportato molteplici benefici tra cui:
1. Abbattimento dei costi di personale altamente qualificato
2. Abbattimento dei tempi di attuazione del progetto in termini di

creazione della piattaforma, pianificazione del business, creazione di
un piano di comunicazione efficiente.

Case history
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Evoluzione struttura

Difficoltà iniziali

Logistica dell’e-commerce: Servizi di trasporto
Inizialmente gestita all’interno attraverso l’assunzione di 
dipendenti dedicati alle suddette attività 
à Altissimo costo e mancati ricavi nei primi 6 mesi di vita
à Rischi e costi a carico dell’azienda 

Errore commesso
à Falla nel Business Plan in relazione alla struttura aziendale

Case history
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Evoluzione struttura

Risoluzione del problema

Esternalizzazione del servizio di trasporto ad altre aziende Partner 
(corrieri e servizi specializzati per il trasporto, la consegna e il 
montaggio).

Consolidamento della struttura della S.r.l.

Case history
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Evoluzione struttura

Struttura oggi
ü2 soci 

ü7 dipendenti à contratti a tempo indeterminato

ü1 apprendista

Case history

à Assunzione dipendenti costante negli anni attraverso diverse 
tipologie di contratti tra i quali tirocini, co.co.pro.

àQuasi tutti i contratti trasformati in contratti a tempo indeterminato: 
investimento in persone qualificate e professionali 

à Assunzione di un apprendista tecnico grafico per usufruire dello 
novità del JOBS ACT.
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Perché all’inizio hanno scelto
Di utilizzare stage / co.co.pro

Pro:
• Periodo di prova prolungato
• Valutazione delle qualità del dipendente
• Stimolo per la crescita in relazione ad una futura assunzione
• Flessibilità della forma di contratto  

Contro:
• Disagio e precarietà del lavoratore
• Pericolo di turn over

Case history
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Perché hanno scelto
contratti a tempo indeterminato

Pro:
• Investire nella professionalità e nelle competenze di ciascun 

dipendente 
• Senso di appartenenza all’azienda
• Fidelizzazione del dipendente
• Tranquillità e stimolazione crescita del dipendente

Contro:
• Costo fisso per l’azienda
• Rischio che il dipendente si “adagi”
• Poca flessibilità del contratto

Case history
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Contratti e novità legislative – Jobs act

Contratto a tempo determinato
Novità:
- Eliminazione dell’obbligo di specificare la causale: il datore di lavoro, in virtù della 

nuova disciplina legislativa, non deve più indicare le ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo per le quali il contratto ha un termine. 
- Durata non superiore a 36 mesi ed è prorogabile fino a un massimo di 5 volte 
(sempre tetto massimo 36 mesi).

- Contratti a tempo determinato non possono eccedere il 20% del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato.

Se dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato o dopo il periodo di durata 
massima complessiva di 36 mesi, il lavoro prosegue di fatto:
per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).
Il mancato rispetto dei termini temporali determina la conversione del contratto a termine in 
contratto a tempo indeterminato.

Case history
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Contratti e novità legislative – Jobs act

Apprendistato

Contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età 
compresa fra i 15 e i 29 anni.

L’elemento caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore 
di lavoro, nell’esecuzione dell’obbligazione posta a suo carico, è tenuto ad erogare, 
come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche 
la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla 
riqualificazione di una professionalità.

Numerose agevolazioni à Contribuzione INPS agevolata per le aziende con più di 9 
dipendenti o lo sgravio totale per quelle con meno di 9 dipendenti o la 
deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap.

Case history
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Contratti e novità legislative

Legge stabilità 2015

Contributi INPS zero per chi recluta durante il 2015 un nuovo dipendente 
a tempo indeterminato:

-assunzione da subito un lavoratore a tempo indeterminato o conversione in un 
contratto stabile un precedente rapporto precario già in essere, per esempio un 
impiego a termine o una collaborazione a progetto

- il dipendente non deve aver lavorato con altri contratti a tempo indeterminato, 
presso qualsiasi impresa, nei sei mesi che precedono la data dell'assunzione

- nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 1° gennaio 2015, il lavoratore non 
deve aver già lavorato a tempo indeterminato con la stessa azienda che lo assume 
(o con società che fanno parte del medesimo gruppo).

Case history
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Contratti e novità legislative

Agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato 

Sulla retribuzione spettante al dipendente, l'impresa non paga la 
contribuzione all'Inps, che è pari a circa il 33% del salario lordo.

Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a 
8.060 euro annui per gli assunti nel 2015, ovviamente da riproporzionare 
in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale 
considerato.

Case history
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Contratti e novità legislative 

Legge stabilità 2015

Altre agevolazioni previste per assunzioni

• lavoratori in Cassa Integrazione
• iscritti nelle liste di mobilità
• ricercatori e alte qualifiche e assumono a tempo indeterminato lavoratori con 
dottorato di ricerca universitario oppure con laurea magistrale in ambito tecnico o 
scientifico e che siano impiegati in attività di ricerca e sviluppo
• lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi 
• donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi
• giovani tra i 18 e 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 
o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale 

• giovani genitori precari

Case history



CONSIGNEE

LONDON – DUBLIN – LUXEMBOURG – MILAN – ROME – LUGANO – SINGAPORE

Lextray (IT) Associazione Professionale

Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano - Italia
Tel. +39 (02) 760 229 02 Fax + 39 (02) 763 139 41

Via Orazio, 30 - 00193 Roma - Italia 
Tel. +39 (06) 322 27 89 Fax + 39 (06) 322 27 41 

Via XXIV Maggio, 150 - 00046 Grottaferrata (RM) - Italia
Tel. + 39 (06) 945 46 531 Fax + 39 (06) 945 48 446

Contatti

www.lextray.com
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