NOTA

sulla Società a Responsabilità Limitata il cui vantaggio principale è “l’autonomia patrimoniale
perfetta”, in altri termini i soci non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere dei debiti della
società.
Nel nostro stile, trasparente e concreto, abbiamo cercato, qui di seguito, di semplificare al massimo le
principali informazioni che Le possono essere utili.

Passaggi operativi:
✔ Incontro presso i nostri uffici per una iniziale consulenza gratuita e chiarimento di ogni dubbio
✔ Firma dell’Incarico alla nostra società e pagamento anticipato del primo trimestre del costo di
consulenza annuale “tutto compreso” concordato (vedasi elenco nostri adempimenti nella bozza di
“Incarico” in allegato)
✔ Assistenza sulla scelta del tipo di Statuto che meglio si adatta alle Sue esigenze: capitale sociale,
oggetto sociale, amministrazione, prelazione e così via.
✔ Fissazione della data di Costituzione con il Notaio
✔ Iscrizione presso la Camera di Commercio e ottenimento della Partita IVA entro 3\4 giorni lavorativi
dopo la Costituzione
Costi
✔ I nostri costi annuali sono da concordare e dipendono dal tipo di attività e dalla relativa complessità
(veda bozza “Incarico” in allegato);
✔ Il costo del Notaio per la costituzione è pari a circa Euro 2000 costi fissi e IVA inclusi:

Tassazione
✔ Imposta Redditi Società (IRES)
✔ Imposta Redditi Attività Produttive

24,0%
3,9%

Cenni sui profili contributivi (INPS)
✔ Il principio riguardante la contribuzione previdenziale dei soci è strettamente legato al lavoro che
viene svolto dai soci stessi nella SRL.
Se non ha dipendenti esterni, si ritiene che almeno un socio (o comunque tutti coloro che nella
società vi lavorano) deve essere iscritto alla Gestione Commercianti/Artigiani, e quindi versare i
contributi fissi INPS pari a circa Euro 840 euro a trimestre.
✔ Diverso il caso dell’amministratore della SRL, per il quale, se previsto un compenso, è necessaria
iscrizione alla Gestione Separata INPS che prevede il pagamento dei contributi in percentuale
rispetto al compenso se, e solo se, percepito.
✔ Se l’amministratore è anche socio lavoratore è prevista la doppia contribuzione, alla Gestione
Commercianti/Artigiani e alla Gestione Separata INPS.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali
saluti.
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