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 INIZIARE UN’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 

La prima cosa da fare è scegliere la forma giuridica. Se si decide di lavorare autonomamente si opterà per la 

ditta individuale; se si decide di associarsi con altre persone bisognerà scegliere tra la società di persone e 

la società di capitali 

 

DITTA INDIVIDUALE 

Mettersi in proprio aprendo una ditta individuale è la forma più semplice e meno onerosa. 
La costituzione della ditta avviene senza particolari formalità, è sufficiente: 

 Aprire la partita IVA entro 30gg dall'inizio attività 
 Iscrizione presso registro delle imprese  
 Iscrizione INPS 
 Eventuale iscrizione INAIL 

Queste operazioni verranno effettuate da un commercialista o da una associazione di categoria e i costi 
sono: 

 Costo Commercialista (circa 2500 euro compresi dei costi precedentemente elencati) 

Entro 30gg dall’iscrizione alla camera di commercio è obbligatorio versare il Diritto Annuale  relativo al 
primo anno che ammonta per le ditte individuali ad euro 88,00. (Il Diritto annuale è il tributo da dover 
pagare per l’iscrizione al registro delle imprese) 

VANTAGGI: 

 Estrema semplicità  e velocità della costituzione dell'imprese (iscrizione alla Camera di Commercio 
della provincia in cui intende avviare l'attività) 

 Tenuta della contabilità estremamente semplice 

SVANTAGGI: 

 Responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, cioè il titolare risponde con tutto il proprio 
patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. In caso di fallimento i creditori possono 
rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l'auto e su quelli del coniuge se c'è il regime di comunione 
dei beni). 

 Vi sono alcuni svantaggi di tipo fiscale: nel caso in cui si realizzino utili ingenti, questi si travasano 
interamente sul reddito del titolare il quale in tal caso incorre in imposte piuttosto alte. 
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SOCIETA’ DI PERSONE 

Si parla di società quando due o più persone vogliono avviare una impresa insieme. 
Solitamente le società di persone svolgono attività modeste, dove il rapporto tra i soci è considerato 
l’elemento rilevante. 
Dal punto di vista fiscale, il reddito delle società di persone è tassato in capo ai soci (IRPEF), anche se non è 
perseguito. 
 
Esistono tre tipologie di Società di persone: 
 

 Società Semplice (s.s.) Non può svolgere attività commerciale (produzione/scambio di beni) e viene 
quindi impiegata per attività agricole e professionali (ovvero chi svolge un’attività intellettuale es. 
consulenze, medici, avvocati ecc.) 

 Società in nome collettivo (s.n.c.) Tutti i soci rispondono illimitatamente ai creditori con tutto il 
loro patrimonio personale. L’amministrazione della società spetta a tutti i soci secondo quanto 
stabilito nel contratto sociale 

 Società in accomandita semplice (s.a.s.) Vi sono due tipi di soci. Gli accomandanti sono 
responsabili limitatamente al capitale conferito, ma non contribuiscono alla gestione della società. I 
soci accomandatari sono responsabili illimitatamente con il loro patrimonio (come i soci delle 
s.n.c.). A loro spetta l'amministrazione. Tuttavia si può anche essere socio accomandatario senza 
rivestire alcun ruolo di amministratore. Si tratta di una forma societaria ideale per situazioni nelle 
quali i capitali dei soci accomandatari non sono sufficienti a iniziare l'attività. 

 
 
Le differenze tra la ditta individuale e le società sono: 
 

 Nella ditta individuale impresa e imprenditore sono la stessa persona, mentre le  società 
rappresentano una realtà distinta; 

 Trattandosi di una” nuova persona”, la società ha un proprio nome, indirizzo e patrimonio; 
 La costituzione della società  deve avvenire attraverso atto pubblico e quindi è necessario 

l’intervento di un notaio. 
 La società deve  avere una posta certificata intestata alla stessa 

Queste operazioni verranno effettuate da un commercialista o ad una associazione di categoria e i costi 
sono: 

 Costo commercialista (comprendente i costi all’iscrizione al registro delle imprese: circa 2500 euro) 
 Costo Notaio costituzione società (circa 2000 euro) 

 
Entro 30gg dall’iscrizione alla camera di commercio è obbligatorio versare il Diritto Annuale  relativo al 
primo anno che ammonta per le società di persone ammonta ad euro 200,00. 

VANTAGGI: 

 Limitate formalità giuridiche 
 Organi Sociali limitati 
 Contabilità Semplificata 
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 Deduzione perdite da reddito dei soci 

 

SVANTAGGI: 

 Responsabilità illimitata (tranne per i soci accomandanti delle s.a.s. che hanno la responsabilità 
limitata al capitale sociale) 

 Tassazione IRPEF anche senza utili perché avviene in capo ai soci 
 Per trasferimento Quote è necessario modificare atto costitutivo 

 

SOCIETA’ Di CAPITALI 

Nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto. 
Le società di capitali sono la forma associata più adeguata rispetto alle società di persone per l'attività 
dell'impresa in quanto conferiscono maggiore credibilità e riducono i rischi di fallimento al capitale della 
società, senza intaccare i beni personali dei soci. 
Rispetto alle società di persone, le qualità e le competenze personali dei soci sono meno rilevanti, in quanto 
il loro apporto principale se non unico, riguarda i capitali conferiti. Per quanto riguarda la gestione e 
l'amministrazione spesso non se ne incaricano direttamente i soci, ma il personale qualificato assunto dalla 
società. 
Dal punto di vista fiscale il reddito delle società di capitali è soggetto ad IRES. 
Esistono tre tipologie di Società di Capitali: 
 

 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Si caratterizza per la distinzione in soci accomandanti e 
accomandatari. A differenza delle s.a.s.  però, in questo caso i soci accomandatari sono 
obbligatoriamente anche amministratori (detengono il potere di veto sulle decisioni più importanti 
come le modifiche dello statuto ecc..). I soci accomandanti sono semplici investitori. Si tratta della 
forma societaria più rara 

 Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.) E’ la forma societaria più utilizzata per coloro che decidono 
di aprire un’attività imprenditoriale. Presenta tutte le caratteristiche di una società di capitali (vedi 
paragrafo successivo). Necessita di un capitale sociale minimo di 10,000 euro il cui 25% deve essere 
versato al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo.  Esiste una seconda forma di Srl, 
ovvero la s.r.l. uni personale, con un unico socio, la quale possiede personalità giuridica e gode di 
autonomia patrimoniale perfetta (l’unico socio ha responsabilità limitata al capitale sociale). Il 
vincolo è che al momento della sottoscrizione dell’atto deve essere versato l’intero capitale 
sociale. 

 Società per azioni (s.p.a.) E’ la forma societario che rappresenta aziende di grandi dimensioni. 
Necessita di un capitale sociale minimo di 120,000 euro (25% minimo versato subito).Può essere 
unipersonale 

 
Iter di costituzione di una società di capitali: 

 La costituzione dell’azienda deve avvenire attraverso atto pubblico e quindi è necessario 
l’intervento di un notaio.L’importo del capitale apportato non può essere inferiore a 10.000 euro 
per le S.R.L. E a 120.000 euro per le S.P.A. e S.A.P.A. 

 E’ necessario aprire la Partita IVA 
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 Iscrizione presso registro delle imprese e presso albi, registri o elenchi richiesti per l’esercizio 
dell’attività 

 Iscrizione INPS 
 Eventuale iscrizione INAIL (se ci sono operai) 

 
Per effettuare queste operazioni è necessario rivolgersi ad un commercialista o ad una associazione di 
categoria e i costi sono: 
 

 Costo commercialista (circa 2500 euro) 
 Costo Notaio costituzione società (circa 2000 euro) 

Entro 30gg dall’iscrizione alla camera di commercio è obbligatorio versare il Diritto Annuale  relativo al 
primo anno che ammonta per le società di capitali ammonta ad euro 200,00. 
 
VANTAGGI 

 Tassazione reddito prodotto in capo alla società 
 Responsabilità limitata di tutti i soci 

SVANTAGGI 

 Maggiore burocrazia 
 Presenza di organi sociali quali consiglio di amministrazione e collegio sindacale (quest’ultimo non 

obbligatorio per SRL . 
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 AGEVOLAZIONI RECENTI 

Il DL n. 76 del 28/06/2013, soprannominato “Decreto Lavoro“, ha introdotto una serie di novità di 

particolare interesse per chi vuole aprire un’attività imprenditoriale. 

 

START UP INNOVATIVE 

Secondo il suo decreto istitutivo (179/2012) una start-up è una società di capitali, costituita anche forma 

cooperativa, con le seguenti caratteristiche: 

 E’ attiva da non più di 48 mesi 

 Ha  sede in Italia 

 Fattura non più di 5 milioni l’anno 

 Non distribuisce utili 

 Ha per oggetto sociale lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi 

 Non si è costituita per effetto di fusione, scissione o in seguito a cessione di azienda o di un ramo di 

azienda  

 Sostiene costi di ricerca e sviluppo 

 Possiede personale qualificato 

 E’ titolare di diritti di proprietà industriale 

Le start up innovative, per i primi quattro anni di attività, sono esonerate dal versamento delle imposte 

di bollo e dei costi per l’iscrizione al registro delle imprese, e sono esonerate dal pagamento del diritto 

annuale alle Camere di Commercio. 

 Alle Start up innovative è concessa la garanzia del Fondo di Garanzia a titolo gratuito, in via prioritaria e 

senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa. 

(http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=754:fondo-di-

garanzia-per-le-start-up-innovative&catid=268:approfondimenti&Itemid=677) 

 

Il recente Decreto Lavoro ha apportato una serie di cambiamenti per rendere la star up più accessibile: 

 Riduzione dal 20 al 15% delle spese per Ricerca e Sviluppo 

 Partecipazione fin dall’inizio della costituzione della start up di spin-off e fondi d’investimento 

 Estensione al regime delle start up innovative a tutte le società titolari di un software originario 

registrato presso la SIAE  

 La forza lavora può essere composta per almeno 2/3 da personale con laurea magistrale  

  

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13G0012300000010110001&dgu=2013-06-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&art.codiceRedazionale=13G00123&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=754:fondo-di-garanzia-per-le-start-up-innovative&catid=268:approfondimenti&Itemid=677
http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=754:fondo-di-garanzia-per-le-start-up-innovative&catid=268:approfondimenti&Itemid=677
http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=754:fondo-di-garanzia-per-le-start-up-innovative&catid=268:approfondimenti&Itemid=677
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S.r.l A REGIME SEMPLIFICATO 

La Srl semplificata è una forma di srl creata per incentivare l’attività imprenditoriale. Presenta le seguenti 

caratteristiche: 

 Il capitale sociale va da 1 euro fino a 9.999 euro (da versare interamente all’inizio) 

 Non ha limiti di età 

 L’amministrazione della s.r.l.s. può essere affidata sia ai soci che a soggetti terzi 

 Permane la costituzione tramite atto pubblico tramite notaio con modello standard, tuttavia le 

spese notarili sono gratuite (si paga solo la consulenza) 

 Non si pagano le spese dell’iscrizione al registro delle imprese 

 E’ammessa la possibilità di costituire una s.r.l.s. unipersonale 
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 IL BUSINESS PLAN 

 

COS’È 

Il business plan è un documento che evidenzia le caratteristiche di un’impresa, ovvero qual è l’idea di 

business, quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, qual’ è la situazione del mercato dove si vuole 

entrare  e quali sono i punti di forza e debolezza dell’idea in questione. 

 Un buon business plan deve essere sintetico, chiaro e credibile.  

Solitamente copre un periodo di 5 anni. 

 

QUANDO VA REDATTO 

Il business plan non è un documento obbligatorio, quindi non tutte le società sono tenute ad averlo.   

Viene presentato quando si cercano investitori o finanziamenti.   

La sua redazione deve essere affidata a professionisti specializzati.  

 

STRUTTURA 

Non c’è un modo obbligatorio e universale per scrivere un business plan; tuttavia esistono dei contenuti 

imprescindibili. 

Generalmente un business plan è costituito come segue: 

 Copertina: contenete i dati base dell’imprenditore e dell’impresa (generalità del proponente, sede 

e forma giuridica della società) 

 

 Sommario del progetto: rappresenta una sintesi di circa tre pagine relativa alle caratteristiche 

principali dell’idea (società, prodotto/servizio, mercato, ricavi previsti, management).Spesso se un 

investitore è di fretta può capitare che si limiti a leggere solo questa parte del progetto che, quindi, 

deve essere convincente. 

 

 La società: descrive in maniera più approfondita la nascita e lo sviluppo della società (business core, 

prospettive future). 
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 Il Mercato: offre una prospettiva passata, presente e futura del mercato di riferimento tramite dati 

numerici; chiarisce chi sono i soggetti destinatari l’evoluzione della concorrenza. 

 Il Marketing: la strategia di marketing identifica i prodotti di punta, il presso, la distribuzione e la 

pubblicità. 

 

 Struttura organizzativa:presenta i prodotti/servizi offerti dall’azienda e spiega come avverrà la 

produzione. 

 

 Management: elenca i membri del management in ordine di importanza. 

 

 Analisi economico-finanziaria: mostra le previsioni del conto economico e stato patrimoniale dei 

primi cinque anni di attività. 

 

Esempio di business plan :  

http://officineformative.it/wp-content/uploads/2013/07/Esempio-Business-Plan1.pdf 

 

  

http://officineformative.it/wp-content/uploads/2013/07/Esempio-Business-Plan1.pdf
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 SERVIZI DI SUPPORTO 

 

PUNTO NUOVA IMPRESA 

Servizio gratuito offerto dalle Camere di Commercio della Regione Lombardia, Piemonte e veneto mirato al 

supporto dei giovani imprenditori.  

Link utili: 

Punto di Monza Brianza: http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=707564 

Punto di Cremona: http://www.servimpresa.cremona.it/modulo.php?page=1 

Punto di Brescia: http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=321 

Punto di Bergamo: http://www.bergamosviluppo.it/sito/creazione-d-impresa/punto-nuova-impresa.html 

Punto di Varese: http://www.va.camcom.it/Punto_Nuova_Impresa/234 

Punto di Udine: http://www.ud.camcom.it/P42A0C0S653/Punto-Nuova-Impresa-sezione.htm 

Punto di Erba: http://spaziogiovanierba.wordpress.com/mondo-giovane/lavoro2/punto-nuova-impresa/ 

Punto di Verona: http://www.veronainnovazione.it/servizio-nuova-impresa/ 

 

 

GIOVANEIMPRESA 

 

E’ il portale dell’imprenditoria giovanile del Dipartimento Giovanile e del servizio civile nazionale della 

Presidenza del consiglio dei ministri. Contiene tutte le informazioni necessario ai giovani che si apprestano 

per la prima volta al mondo dell’imprenditoria: linee guida, approfondimenti e opportunità di 

finanziamento. 

http://www.giovaneimpresa.it/ 

  

http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=707564
http://www.servimpresa.cremona.it/modulo.php?page=1
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=321
http://www.bergamosviluppo.it/sito/creazione-d-impresa/punto-nuova-impresa.html
http://www.va.camcom.it/Punto_Nuova_Impresa/234
http://www.ud.camcom.it/P42A0C0S653/Punto-Nuova-Impresa-sezione.htm
http://spaziogiovanierba.wordpress.com/mondo-giovane/lavoro2/punto-nuova-impresa/
http://www.veronainnovazione.it/servizio-nuova-impresa/
http://www.giovaneimpresa.it/
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INVITALIA 

Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d’impresa; agisce su mandato di governo per favorire la 

crescita delle imprese. E’ anche l’organo predisposto all’erogazione degli incentivi alle imprese. 

http://www.invitalia.it/site/ita/home.html 

 

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

E’ l’organismo nazionale atto alla promozione del microcredito come strumento di aiuto allo sviluppo 

economico. 

http://www.microcreditoitalia.org/index.php?lang=it 

  

http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://www.microcreditoitalia.org/index.php?lang=it
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 L’IMPRESA AGRICOLA 

 
 

CARATTERISTICHE 

L’impresa agricola si occupa delle seguenti attività: 

 Coltivazione del fondo 

 Selvicoltura 

 Allevamento degli animali 

 Attività connesse (ovvero attività di conservazione, trasporto e commercio dei prodotti 

agricoli, la fornitura di bene/servizi/attrezzature e l’attività di valorizzazione del patrimonio) 

La ragione sociale della costituzione deve riguardare esclusivamente una di queste attività.  

Rispetto all’impresa commerciale,  quella agricola è esente da: 

 La tenuta delle scritture contabili 

 Le norme relative al fallimento e alle procedure concorsuali 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Le due figure professionali dell’impresa agricola sono l’imprenditore Agricolo Professionale (AIP) e il 
Coltivatore Diretto (CD) 

L’ Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) é colui che:  

 Ha conoscenze e competenze professionali in campo agricolo (due anni di lavoro o un 
diploma/laurea in campo agrario, veterinario o delle scienza naturali) 

 dedica alle attività agricole, direttamente o con la partecipazione ad una società, almeno la metà 
del proprio tempo di lavoro complessivo 

 ricava dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro. 

La nomina dell’IAP spetta alla Regione e vale su tutto il territorio nazionale 

Il Coltivatore Diretto 

 si dedica direttamente e totalmente al fondo e al bestiame (almeno 104 giornate annue) 

 fornisce, autonomamente o col proprio nucleo familiare, ad almeno un terzo del fabbisogno 
lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda 
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COSTITUZIONE 

Innanzitutto è necessario avere una buona idea, innovativa, come le agro-energie, le fattorie didattiche, il 

turismo rurale. 

Dal punto di vista burocratico è necessario: 

 aprire una partita IVA 

 Iscriversi al Registro delle imprese, sezione speciale Agricoltura, presso la competente Camera di 

commercio se si prevede di realizzare un fatturato superiore ai 7000 euro/anno 

 Iscriversi presso l’Inps. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Sia gli imprenditori agricoli professionali che i coltivatori diretti possono  

 acquistare terreni agricoli versando le imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa (168,00 euro) 

e quella catastale al 1% 

 sono esonerati dal versamento del contributo di costruzione per la realizzazione di fabbricati rurali, 

usufruiscono di agevolazioni ai fini dell’IMU 

 hanno priorità nell’accesso a contributi pubblici. 

 

 

AGEVOLAZIONI RECENTI 
 

Dal 21 agosto 2013 è in vigore la legge 98/2013 relativa agli incentivi per la crescita economica. 

Gli interventi che riguardano l’agricoltura e la montagna sono: 

 

 riduzione del costo del gasolio per l’agricoltura di serra per il periodo compreso tra il 1° agosto 

2013 e il 31 dicembre 2015 (25 euro per 1000 litri) 

 finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti , beni strumentali e 

finanziamenti per tecnologie digitali (2 milioni di euro per ciascuna impresa per un max 5 di anni da 

richiedere entro il 31 dicembre 2013 

 agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate estete 

anche alle aziende che si occupano di trasformazione dei prodotti agricoli 

 semplificazione sulle assunzioni di giovani e di lavoratori a tempo determinato e stagionali 

 riduzione dei costi dovuti all’omologazione delle macchine agricole  

 Meno burocrazia per le imprese agricole che effettuino opere dalla cui realizzazione 

derivino materiali di scavo. 
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 I silos per i cereali,gli  impianti di essiccazione di definita tecnologia, le cantine con limitata 

dimensione della lavorazione di uva non dovranno più chiedere l’autorizzazione per l’emissione dei 

loro gas in atmosfera 

 

 possibilità sui terreni non inquinati derivanti dagli scavi effettuati per la realizzazione di un'opera 

(esclusa, dunque, la produzione di terra) di opere di recupero dei terreni stessi in qualità di 

sottoprodotto previa semplice dichiarazione asseverata rilasciata dal proprietario dell'area 

interessata dai lavori 

  possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente i loro prodotti e organizzare il 

consumo sul posto per i clienti senza ulteriori autorizzazioni, utilizzando i propri locali 

 introduzione della possibilità di effettuare la vendita diretta in occasioni di sagre e fiere senza 

necessità di comunicarlo preventivamente al Comune interessato 
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FINANZIAMENTI 

PAC 

La PAC, Politica Agricola Comune, è la principale voce di spesa dell’Unione Europea dedicata al supporto 

degli agricoltori europei. Per il periodo 2014-2020 all’Italia andrà un budget si circa 50 miliardi di euro con 

una parte importante destinata ai giovani agricoltori a cui deve essere destinato un 25% in più dei 

pagamenti diretti. 

Per maggiori informazioni: http://europa.eu/pol/agr/index_it.htm 

PSR 

Il Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 è lo strumento tramite il quale le regioni mettono a disposizione 

delle imprese agricole una serie di misure  a sostegno delle imprese agricole.  

Sempre presente la Misura a sostegno dei giovani agricoltori 

Link al sito: 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGH

omeLayout&cid=1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper 
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 SERVIZI DI SUPPORTO 

CREDITAGRI 

Fornisce sia finanziamenti e mutui (per l’acquisto di terreni, impianti ecc..)che consulenza per coloro che 

decidono di aprire un’attività agricol 

http://www.creditagri.com/Pagine/default.aspx 

 

ISMEA 

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico che, attraverso società 

controllate, realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e 

finanziaria per le imprese agricole. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

 

COLDIRETTI 

E’ la principale organizzazione degli imprenditori agricoli con una sezione apposita dedicata ai giovani. 

http://www.coldiretti.it/Pagine/default.aspx 

http://www.coldiretti.it/organismi/giovani.asp 
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