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Tipologie di attività e forme giuridiche
-

vasta possibilità di scelta tra differenti forme giuridiche per fare impresa;

-

necessità di individuare quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea
d’impresa, avendo riguardo a:

-

-

scopi che s’intendono perseguire,

-

capitale che si vuole impegnare,

-

grado di responsabilità che ciascuna forma giuridica comporta,

-

implicazioni fiscali,

-

complessità degli adempimenti contabili ed organizzativi,

individuazione del team, delle competenze e del grado di coinvolgimento di
ciascuna risorsa (partner strategico, collaboratore, consulente esterno, dipendente).

Forme giuridiche
-

Ditta individuale

-

Società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.)

-

Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.r.l.s.)

-

Società cooperative

-

Società consortili

S.P.A. /S.A.P.A.

Tipologia

120.000 €

Separazione
marcata soci/
amministratori

Limitata al
Responsabilità
patrimonio della
per le
Società ad
obbligazioni
eccezione dei soci
sociali
accomandatari

Organo di
controllo

S.R.L.S.

S.C.R.

Imprese di medie
Piccole e medie
Piccole imprese
e grandi
imprese con
con numero
dimensioni /
numero limitato di limitato di soci di
Imprese quotate in
soci
giovane età
borsa

Capitale sociale
€
minimo

Governance

S.R.L.

Obbligatorio

10.000 €

Rapporto soci/
amministratori

Limitata al
patrimonio della
Società

S.N.C. / S.A.S.

Piccole, medie e Società di persone
Piccole imprese grandi società per per l'esercizio di
con numero
l'esercizio di
attività
limitato di soci a
attività
economiche
capitale ridotto commerciale e non
lucrative non
commerciale
commerciali

1 €

1

Nessun limite

Diretto
coinvolgimento
Distinzione sottile Distinzione sottile naturale trra soci e
tra amministratori tra amministratori amministratori
e soci
e soci
(eccezion fatta per
i soci
accomandanti)

Limitata al
patrimonio della
Società

S.S.

Limitata al
patrimonio della
Società

Facoltativo/
Facoltativo/
Facoltativo/
Obbligatorio se
Obbligatorio se
Obbligatorio se
superati
superati
superati
determinati limiti determinati limiti determinati limiti

Nessun limite

Diretta

Illimitata (ad
Illimitata (deroga
eccezione dei soci
per soci senza
accomandanti
poteri di
nelle s.a.s.)
rappresentanza)

Non previsto

Non previsto

D.I.

COOP.

Unico titolare

Società costituita
con lo scopo
mutualistico di
fornire
direttamente ai
soci beni, servizi o
lavoro a condizioni
più vantaggiose
del mercato

Nessun limite

Variabile

Diretta

Poteri dei soci
limitati e parità
trattamento dei
soci

Illimitata

Limitata al
patrimonio della
Società o illimitata

Non previsto

Dipende dalla
modalità di
costituzione

Altre tipologie di società

-

tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo
consortile (coordinare le attività economiche con oggetto analogo od

affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi di
produzione delle rispettive imprese).

Formalità per la costituzione e l’avvio dell’attività
Società di Capitali
-

costituzione mediante un contratto tra due o più soggetti, persone fisiche o
giuridiche, ovvero mediante atto unilaterale (nel caso di società unipersonali)

-

l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico con l’intervento di un notaio

-

la costituzione avviene, di norma, seguendo i seguenti passaggi:

1) Predisposizione dello statuto;

2) Versamento di almeno il 25% del capitale sociale (100% in caso di S.r.l. unipersonale
o di S.p.A. unipersonale) presso un conto corrente bancario vincolato; nel caso di una
S.r.l. il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo corrispondente di
una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria;
3) Valutazione degli eventuali conferimenti di beni in natura o di crediti da parte di un
perito iscritto nel registro dei revisori contabili (le quote corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate);

Società di Capitali - II
4) Creazione di un account di Posta Elettronica Certificata;
5) Sottoscrizione per intero del capitale sociale e rogito dell’atto pubblico costitutivo avanti
un notaio;
6) Trasmissione dell’atto costitutivo e dello statuto all’ufficio del registro imprese da parte
del notaio;
7) Iscrizione della società presso il registro imprese e contestuale apertura della posizione
IVA (previa verifica di eventuali requisiti richiesti: professionali, morali, tecnici e/o
autorizzativi);

8) Avviata l’attività sarà ulteriormente necessario comunicare al R.I. l’inizio effettivo
dell’attività (nella maggior parte dei casi entro i 30 gg dall’emissione della prima
fattura);
9) In base all’attività avviata è ulteriormente necessario procedere a comunicazioni,
autorizzazioni, licenze e quant’altro specificatamente previsto per la tipologia di attività
da intraprendere (SCIA, iscrizioni Tribunale, ROC, Ruoli e Albi vari, ecc…).

Società di Capitali - III
-

la società acquista la personalità giuridica con l’iscrizione al registro delle imprese

-

per le operazioni antecedenti all’iscrizione sono illimitatamente e solidamente
responsabili coloro che hanno agito ed i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il
compimento degli atti.

-

Contenuto minimo atto costitutivo:
- il cognome e nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita e lo stato di costituzione;
domicilio o la sede, la cittadinanza di ogni socio ed, in particolare nel caso di S.p.A., anche il numero
di azioni assegnate a ciascuno di essi.

- la denominazione e il comune dove è situata la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- i conferimenti e la quota di partecipazione di ciascun socio nelle S.r.l.; il numero, il valore

nominale, le caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione delle azioni nelle S.p.A.;

Società di Capitali - IV
- il valore attribuito ai crediti ed ai beni in natura conferiti;
- le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili ed i benefici eventualmente accordati ai promotori o
ai soci fondatori nelle sole S.p.A.;
- le norme relative al funzionamento della società, l’amministrazione e la rappresentanza e gli eventuali soggetti
incaricati del controllo contabile nelle S.r.l.; il sistema di amministrazione prescelto, il numero degli
amministratori e dei sindaci, il potere degli amministratori e l’individuazione di quelli tra questi ai quali spetta la
rappresentanza, la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei consiglieri di sorveglianza ed

eventualmente del soggetto al quale è demandato il controllo contabile nelle S.p.A.;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione, poste a carico della società ed, in
particolare nelle S.p.A., la durata della società.

Società di persone
-

la costituzione di una società di persone deve

avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata da un notaio

-

l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro
delle imprese è condizione di regolarità della società,
non della sua esistenza.

Requisiti legali, contabili e di revisione
Requisiti legali

-

tutte le società, così come gli imprenditori individuali, devono essere
iscritte al registro delle imprese del luogo ove è la sede principale
dell’attività e pubblicare il proprio indirizzo PEC

-

negli atti e nella corrispondenza delle società devono essere indicati
gli estremi di iscrizione al registro delle imprese

-

è inoltre previsto l’obbligo di indicare la presenza di un unico socio
e l’eventuale presenza di direzione e coordinamento da parte di altri
soggetti.

Requisiti contabili
-

tutte le società, sia di capitali che di persone, sono obbligate:

-

alla tenuta di libri e registri contabili ed

-

a conservare ordinatamente per ciascun affare, in originale, i documenti inviati e

ricevuti (conservazione documenti per 10 anni)

-

le sole società di capitali, sono obbligate, annualmente, alla predisposizione
del

bilancio

d’esercizio

ed

al

suo

deposito,

entro

30

giorni

dall’approvazione, presso il registro delle imprese

-

le società di persone sono, invece, tenute alla predisposizione di un
rendiconto annuale per l’accertamento degli utili e delle perdite,
assoggettato a minori formalità, senza obbligo di presentazione presso il

registro delle imprese.

La tabella seguente riepiloga la tempistica di approvazione e di deposito del

bilancio per le società di capitali.
S.p.A.
Approvazione del bilancio da
parte
del
C.d.A.
e
comunicazione
del
medesimo, unitamente alla
relazione sulla gestione, ai
sindaci ed al soggetto tenuto
al controllo contabile.

Non meno di 30 giorni prima della
data dell’Assemblea.

Deposito del bilancio, della
relazione sulla gestione,
della relazione dei sindaci e
del soggetto tenuto al
controllo contabile presso la
sede sociale.

Non meno di 15 giorni prima della
data dell’Assemblea.

Assemblea tenuta
all’approvazione del
bilancio.
Deposito del bilancio e degli
altri documenti presso il
registro delle imprese.

S.r.l. (senza collegio sindacale)
Approvazione
del
bilancio da parte
degli amministratori e
deposito del bilancio
e
dell’eventuale
relazione
sulla
gestione presso la
sede sociale.

Non meno di 15 giorni prima
della data dell’Assemblea.

Entro 120/180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.

Assemblea tenuta
all’approvazione del
bilancio.

Entro 120/180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.

Entro 30 giorni dall’Assemblea dei
soci

Deposito del bilancio
e
degli
altri
documenti presso il
registro
delle
imprese.

Entro
30
giorni
dall’Assemblea dei soci

Adempimenti contabili e societari
La redazione e la tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili possono essere tenute direttamente
dall’imprenditore, nei luoghi in cui viene esercitata
l’attività, oppure da altri soggetti presso le proprie sedi.

LIBRI CONTABILI

REGISTRI CONTABILI

Libro giornale: contiene, in ordine
cronologico, tutte le operazioni effettuate
dall’imprenditore;
Libro inventari: deve indicare la
consistenza dei beni dell’impresa; contiene
l’indicazione e la valutazione delle attività
e delle passività ed il bilancio.

Registro beni ammortizzabili: contiene la
registrazione dettagliata dei beni strumentali
relativi all’impresa. Può essere incluso nei
libri inventari e giornale.
Scritture ausiliari di magazzino: indicano i
movimenti e le variazioni del magazzino e
delle giacenze di fine esercizio. Sono
obbligatorie per le imprese che per 2 esercizi
consecutivi presentano ricavi superiori a Euro
5.164.568,99 e rimanenze superiori a Euro
1.032.913,80.
Registro IVA delle fatture emesse: contiene
la registrazione delle fatture emesse relative a
tutte le operazioni attive dell’impresa;
Registro IVA dei corrispettivi: è previsto
per i commercianti al minuto e contiene la
registrazione delle operazioni attive effettuate;
Registro IVA degli acquisti: vanno annotate
le fatture per gli acquisti rilevanti ai fini IVA.

Costi

SOCIETA' DI
CAPITALI
Costituzione
€
2.800 €
Gestione (base)
€
3.500 €
Totale €
6.300 €

SOCIETA' DI
DITTA
PERSONE
INDIVIDUALE
1.000 €
2.000 €
400
3.500 €
2.700 €
1.500
4.500 €
4.700 €
1.900

S.R.L.S.

Tassazione
Struttura generale
Il sistema tributario italiano si basa sulle seguenti imposte principali:
- imposte dirette;
- imposta sul reddito delle società e degli altri enti giuridici (IRES);

- imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Imposta sul valore aggiunto (IVA);

- imposta sulle successioni e sulle donazioni;
- imposte locali: imposta municipale unica (IMU), etc.;
- imposta di registro e altre imposte indirette sui trasferimenti immobiliari.

L'imposta sul reddito delle società
(IRES)

-

i redditi prodotti da società ed enti sono soggetti all’IRES (Imposta sul reddito delle società)

-

incide su tutti i redditi prodotti nell’ambito dell’attività di impresa

-

l’imposta si applica sul reddito imponibile (base imponibile) ed è dovuta per ciascun periodo
d’imposta (costituito generalmente da 12 mesi e, generalmente, corrisponde con l’anno solare)

-

aliquota del 27,50%

Soggetti passivi
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione
- Enti commerciali pubblici e privati;
- Enti non commerciali pubblici e privati

La base imponibile
-

base di determinazione: Utile di bilancio (ricavi – costi)

il reddito imponibile è determinato tramite l’applicazione di
rettifiche in aumento ed in diminuzione all’utile secondo
particolari regole di determinazioni previste ai fini fiscali.

Dividendi
I dividendi provenienti da società sono imponibili nella
misura del 5%.

Participation exemption
Le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni societarie, a certe condizioni, sono
esenti da imposta.

Opzione per la trasparenza fiscale
-

è un sistema in base al quale il reddito imponibile della società non è
tassato in capo alla società stessa ma è imputato a ciascun socio, a

prescindere dall'effettiva sua percezione, in proporzione alla propria quota
di partecipazione agli utili

-

è applicabile anche alle S.r.l. a condizione che:
- tutti i soci siano esclusivamente persone fisiche, in numero non superiore a 10 per le
s.r.l.;
- la società partecipata abbia un volume di ricavi non superiore ad euro 5.164.568,99;
- la società non detenga partecipazioni con i requisiti della participation exemption.

Imposta sul reddito delle persone fisiche
( IRPEF )
-

ha carattere personale e progressivo

-

il presupposto di tale imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle
categorie stabilite dalla legge

-

il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare.

Soggetti passivi
- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per tutti i redditi posseduti;
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato solo per i redditi prodotti in Italia.

Imposta sul reddito delle persone fisiche
( IRPEF )- II
Base imponibile
L’imposta si applica sul reddito complessivo = somma dei redditi di ogni categoria,
depurati da eventuali perdite derivanti dall’esercizio di arti o professioni e/o di imprese
commerciali.
Le categorie che concorrono a formare il reddito complessivo sono le seguenti:
- redditi fondiari, inerenti ai terreni e ai fabbricati situati sul territorio italiano;
- redditi di capitale, privi di definizione specifica ma elencati dal legislatore e relativi a
proventi da impiego di denaro o di altri beni
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi, non conseguiti nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Imposta sul reddito delle persone fisiche
( IRPEF )- III
Determinazione del reddito complessivo e calcolo dell’imposta

-

determinato il reddito complessivo lordo

-

si procede all’applicazione di eventuali deduzioni stabilite per legge

-

l’imposta lorda viene calcolata applicando al reddito complessivo netto le aliquote a scaglioni:
Scaglioni di reddito

Aliquote

Fino a € 15.000

23%

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000

27%

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000

38%

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000

41%

Oltre € 75.000

43%

Sull’imposta così calcolata sono previste delle detrazioni d’imposta (spese mediche, oneri
previdenziali, erogazioni liberali, interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale,
ecc… con limitazioni eventuali).

L’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)
-

è un tributo locale il cui gettito spetta alla Regione nel cui
territorio sono esercitate le attività produttive oggetto
dell’imposta medesima

Soggetti passivi
Sono soggetti passivi d’imposta:
- le persone fisiche titolari di reddito d’impresa;
- le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo (aventi autonoma organizzazione);
- le s.n.c., s.a.s. ed equiparate e società semplici esercenti arti e professioni e le associazioni professionali;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario (individuali o collettivi) ed eccezioni di quelli esonerati dagli
adempimenti IVA;
- i soggetti IRES: società e gli enti commerciali residenti, società ed enti di ogni tipo con o senza personalità
giuridica non residenti;
- gli enti non commerciali pubblici e privati e le amministrazioni pubbliche.

La base imponibile e le aliquote
-

si applica al valore della produzione netta

-

inteso quale differenza tra i componenti positivi (costituiti dai ricavi delle vendite o prestazioni di
servizi, dalle variazioni delle rimanenze (se positive) e gli altri ricavi e proventi) e i componenti
negativi (costituiti esclusivamente dal costo per l’acquisto di beni e servizi, dal costo per il

godimento di beni di terzi, dalle variazioni delle rimanenze (se negative), dagli ammortamenti,
dalle svalutazioni dei crediti e delle immobilizzazioni, dagli accantonamenti per rischi e dagli
oneri diversi di gestione) ed esclusi i costi sostenuti per il lavoro dipendente, i costi derivanti da
prestazioni di lavoro autonomo occasionale, gli oneri finanziari e gli oneri straordinari di
qualunque tipo.

-

aliquota applicata, nella generalità dei casi, è pari al 3,9% (salva la facoltà per le
Regioni di variare l’aliquota entro determinati limiti) – in Sicilia 4,82 %

-

è prevista una deduzione forfetaria determinata per scaglioni con riferimento
alla base imponibile oltre ad una deduzione per i dipendenti

Imposta sul Valore Aggiunto

L’IVA è applicata sul “valore aggiunto” nel senso che

attraverso un sistema di addebiti per rivalsa e di
detrazioni l’imposta colpisce l’incremento del valore
che un bene o un servizio subisce nelle singole fasi della
produzione e del commercio, fino ad incidere sul
consumatore finale su cui pesa interamente l’onere

complessivo del tributo.

Aliquote applicabili

-

l’aliquota ordinaria è fissata al 21% (tra pochi mesi
è previsto l’incremento dell’aliquota al 23%)

-

vi sono due aliquote ridotte, del 10% e del 4%, e
l’aliquota “zero” che si applica ad alcune operazioni
cosiddette “non imponibili”

Adempimenti - II
Obblighi dei contribuenti
La normativa italiana prevede regole molto dettagliate relativamente a
- modalità e tempistica di emissione delle fatture
- contenuto delle fatture
- modalità di registrazione delle fatture emesse e ricevute
- modalità di emissione di note di credito e di debito
- calcolo dell’IVA da versare
- periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni annuali IVA

- tenuta e presentazione degli elenchi Intrastat per operazioni effettuate con altri soggetti UE

- condizioni e modalità per la richiesta di rimborso dell’eventuale credito IVA.

L’Imposta Municipale Unica (IMU) e
altri tributi locali
L’imposta municipale unica (I.M.U.) è un tributo locale il cui gettito è destinato ai Comuni ed allo
Stato secondo specifiche regole di ripartizione.
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni,
qualunque sia la loro destinazione compresi gli immobili strumentali utilizzati nell’esercizio di
attività d’impresa.
La base imponibile è calcolata sulla base della rendita catastale degli immobili maggiorata e
rivalutata.
È obbligato al versamento del tributo il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie gravante sullo stesso.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata autonomamente da ciascun
Comune variabile tra il 4 e il 10,6 per mille.
Nel caso di comproprietà o di contitolarità di diritti, debitore dell’imposta è ciascun
comproprietario o contitolare in relazione alla propria quota.
Sono previste esenzioni e detrazioni.

L’Imposta Municipale Unica (IMU) e
altri tributi locali- II
Gli altri tributi locali
Nella categoria dei tributi locali - tributi il cui gettito spetta alla Regione, alla
Provincia, o al Comune - si possono annoverare, tra gli altri:
- la Tassa per l’occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP);
- la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU);
- il tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente;
- l’addizionale regionale sui canoni di utenza delle acque pubbliche;
- l’imposta regionale sulle concessioni statali;
- la Tassa Automobilistica regionale.

Adempimenti imposte dirette

-

sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES devono predisporre annualmente una dichiarazione al
fine di poter provvedere al versamento delle imposte a saldo dell’anno per cui si redige la
dichiarazione e degli acconti di imposta per l’anno in corso al momento della predisposizione
della dichiarazione medesima

-

il versamento delle imposte è articolato sulla base di due acconti versati nel corso dell’anno
d’imposta, quantificati in base alle imposte liquidate l’anno precedente, e di un saldo da
versarsi nel mese di giugno dell’anno successivo a quello d’imposta

-

la scadenza del versamento è fissata il 16 giugno (o il 16 luglio con una maggiorazione dello

0,40 %)

-

la dichiarazione deve essere presentata, telematicamente, entro il 30 settembre.

IRAP

Anche per

l’IRAP

è necessario

predisporre

la

dichiarazione annuale, da presentarsi alla medesima

scadenza della dichiarazione dei redditi.
Le modalità ed i termini di versamento coincidono con
quelli previsti per le imposte dirette.

IVA
-

l’imposta sul valore aggiunto è liquidata e versata durante tutto il corso dell’anno (la
liquidazione avviene su base mensile e per alcune categorie di soggetti è possibile optare per
una liquidazione trimestrale)

-

il versamento del debito è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si

riferisce la liquidazione ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, entro il secondo mese
successivo al termine del trimestre

-

l’eventuale credito è portato in detrazione nella liquidazione del mese o trimestre successivo

-

entro il 27 dicembre al contribuente è richiesto il versamento di un acconto sull’ultima

liquidazione dell’anno

-

è necessario predisporre una dichiarazione annuale da presentarsi (tranne casi particolari)
congiuntamente a quella per le imposte dirette

-

solo per i contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali il termine per il versamento

dell’imposta relativa all’ultimo trimestre è il 16 marzo dell’anno successivo

-

è previsto l’invio annuale di una comunicazione riepilogativa di dati entro il mese di febbraio

-

sono state, altresì, introdotte ulteriori comunicazioni aventi ad oggetto i dati dell’IVA.

Compensazioni

E’ prevista la possibilità di compensare crediti e debiti relativi alla
stessa imposta (compensazione tradizionale) ovvero fra crediti e debiti
derivanti da diverse imposte e contributi (compensazione orizzontale).

Il diritto alla compensazione, in questo caso, sorge solo dal giorno successivo a
quello in cui si è chiuso il periodo nel quale si è formato il credito. Sono previste
limitazioni alle compensazioni sia con riferimento agli importi annuali che con
riferimento alle altre pendenze erariali esistenti. E’ inoltre previsto, in alcuni
casi, che la dichiarazione sia preventivamente attestata da parte di professionisti.

Amministrazione del personale
Un’altra fase molto importante per l’avvio di un’attività
d’impresa

è

costituita

dalla

scelta

dei

collaboratori

dell’imprenditore.

* VALUTAZIONE

DEI

CRITERI

DI

SCELTA

DEL

PERSONALE

* SCELTA DEL TIPO DI ASSUNZIONE DA EFFETTUARE
* VALUTAZIONE DEL TIPO DI RAPPORTO DA
INSTAURARE

Scelta tipo di rapporto
Il rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi con i collaboratori
può essere di vario tipo:
- Rapporto di lavoro autonomo
- Rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

- Rapporto di lavoro a tempo parziale
- Rapporto di lavoro a termine
- Apprendistato

-Contratto a progetto
-Contratto a chiamata

Scelta tipo di rapporto
Lavoro autonomo art. 2222

Si ha un rapporto autonomo quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio senza
vincolo di subordinazione.

Scelta tipo di rapporto
Rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato DL 726/1984
*E’

la forma di contratto subordinato più diffusa e regola “il tradizionale” rapporto di

lavoro.

*Coinvolge due soggetti:

il datore di lavoro che si obbliga a pagare la retribuzione, ed il

lavoratore che si obbliga a prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del datore di

lavoro

* non ha scadenze
* garantisce maggior tutela ai lavoratori.

*Le ore lavorate sono quelle previste dai contratti collettivi.
*Il periodo di prova deve risultare da un atto scritto, firmato dal lavoratore

Scelta tipo di rapporto
Rapporto di lavoro a tempo parziale
DL 726/1984 - II
E’ caratterizzato dallo svolgimento di attività lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello
normale a tempo pieno previsto dai CCNL
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere:
-Part-Time orizzontale
- Part-time verticale;
- Ciclico;
- Misto
- E’ previsto un periodo di prova purchè risulti da atto scritto,

Scelta tipo di rapporto
Rapporto di lavoro a tempo parziale
DL 726/1984
Deve essere fatto in forma scritta a pena di nullità e deve essere

indicato:
- Identità delle parti
- Luogo di lavoro

- Durata del rapporto di lavoro
- Inquadramento livello e qualifica
- Orario di lavoro
- Periodo di prova

Scelta tipo di rapporto
Contratto di lavoro a termine DL 368/2011

* Presuppone un termine fisso oltre il quale il lavoro non può essere
più prestato dal lavoratore.

*Può

essere stipulato solo al verificarsi di opportune condizioni di

carattere tecnico, organizzativo, produttivo. Con la riforma di giugno
2012 è stato introdotto il contratto acasuale dove non è richiesta il
requisito della causa, ma non può superare 12 mesi.

*La forma del contratto deve essere scritta pena la nullità.
*Il contratto a tempo determinato non può superare tre anni.

Scelta tipo di rapporto
Apprendistato DL gs 10/09/2003
E’ un rapporto in cui l’imprenditore è tenuto ad impartire l’addestramento necessario perché il
lavoratore possa conseguite la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Lo scopo è quindi la formazione professionale.
Ci sono tre tipi di apprendi stato:
- Apprendistato per qualifica e per diploma professionale
Rivolto agli adolescenti che abbiano compiuto 16 anni di età e finalizzato al conseguimento di un
diploma professionale permettendo di alternare studio e lavoro
- Apprendistato professionalizzante
Rivolto ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e finalizzato al conseguimento di una
qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro.
- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Rivolto ad i soggetti compresi tra i 18 e 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di
studi di livello secondario o universitario

Scelta tipo di rapporto
Contratto di lavoro a progetto
Il contratto di lavoro a progetto è un particolare tipo di rapporto di lavoro di natura non
subordinata. E’ caratterizzato dalla presenza di un progetto specifico o da un programma di lavoro
che il lavoratore dovrà gestire in maniera autonoma ma con la supervisione del datore di lavoro
I contratti di lavoro a progetto devono avere la forma scritta e devono definire:
- la durata determinata o determinabile del progetto;
- il contenuto del progetto o programma di lavoro (o delle fasi di esso);

- il corrispettivo (e i criteri per determinarlo);
- i tempi e le modalità del pagamento;
- la disciplina dei rimborsi spese;
- le modalità del coordinamento con il committente relative all’esecuzione, anche temporale
della prestazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto.

Contratto a chiamata
E’ un contratto con il quale il lavoratore mette a disposizione del datore
di lavoro la propria attività lavorativa, che la utilizzerà quando ne ha
necessità.

E’ un contratto caratterizzato dall’espletamento di una prestazione di
carattere discontinuo
E’ possibile stipulare contratti con sogetti:

-Che hanno più di 55 anni di età anche pensionati
-Che hanno meno di 25 anni di età

Scheda di sintesi contratti
Contratto a
tempo
indeterminato
a chi si applica
a tutti i soggetti senza
alcun limite

Contratto a
tempo
determinato
a chi si applica
a tutti i soggetti senza
alcun limite

Apprendistato

a chi si applica
A tutti i soggetti con
età da 18 a 29 anni

Contratto a
progetto

Contratto a
chiamata

a chi si applica
A tutti i soggetti senza
alcun limite

a chi si applica
A tutti i soggetti dai 18
a i 24 anni e superiori a
55 anni
Agevolazioni
no

Agevolazioni

Agevolazioni

Agevolazioni

Agevolazioni

Si agevolazioni
contributive

no

Si agevolazioni
contributive

si agevolazioni
contributive

Quando si applica
Se il rapporto di lavoro
e destinato a perdurare
nel tempo

Quando si applica
Nel caso di particolari
condizioni tecnico
produttivo
organizzativo

Quando si applica
Nel caso di formazione
di giovani

Quando si applica
Quando con il
committente si istaura
un rapporto senza
vincolo di
subordinazione

Quando si applica
Quando il rapporto di
lavoro si caratterizza
da prestazioni di
carattere discontinuo

Orario di lavoro
sia full time che p.
time
Tenendo conto dei
minimi stabiliti dai
CCNL

Orario di lavoro
Sia full time che p.
time
Tenendo conto dei
minimi stabiliti dai
CCNL

Orario di lavoro
sia full time che p.
time
Tenendo conto dei
minimi stabiliti dai
CCNL

Orario di lavoro
Non definito dipende
dal progetto

Orario di lavoro
Solitamente p time
verticale

* Società di pelletteria artigianale
- 1 SEGRETARIA contratto a tempo indeterminato con agevolazione L.407
- 1 ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE Ed ALLA PARTE COMMERCIALE
contratto a tempo indeterminato

- 2 OPERAI

(per la produzione) assunti con contratto a tempo
indeterminato agevolazione L.407

- 2 apprendisti (per la produzione )
- 1 DIPENDENTI ADDETTO ALLE VENDITE contratto a tempo indeterminato
- 1 OPERATORE PER LA GESTIONE DEL SITO contratto a progetto
- 2 OPERAI PER I PERIODI DI PICCHI DI PRODUZIONE contratto a tempo
determinato

- 2 DIPENDENTI PER il periodo Natalizio contratto a chiamata

