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Deducibili le perdite
sui crediti all’estero

Immobili oltreconfine
Ivie a due aliquote

Lo sconto sulle multe
esige i centesimi

Diritto dell’economia. Rivista con la legge di conversione del decreto del lavoro la disciplina complessiva della società a responsabilità limitata

LE INIZIATIVE

Srl ordinarie con capitale minimo

In edicola
LA GUIDA PRATICA

Sotto esame
tutte le novità
per i legali

Possibile la costituzione al di sotto del limite di 10mila euro - Gli utili a riserva legale
Angelo Busani

IL RISCHIO DELOCALIZZAZIONI

Fisco e credito
per ridurre le fughe
di Angelo Busani

I

l rischio delocalizzazione
pesa sulle imprese italiane. Lo stesso presidente di
Confindustria,GiorgioSquinzi, all’assemblea degli industriali di Parma ha affermato,
lo scorso 3 luglio, che circa
170 imprese lombarde nell’ultimoannohanno delocalizzato in Canton Ticino.
Ma questo non sembra avvenire perché in Svizzera costituireunasocietà abbiaoneri inferiori rispetto all’Italia:
l’esperienza professionale insegna che una Srls italiana

LE RAGIONI

Il cambio di rotta
non basta
a risolvere il problema
Agire sul carico erariale
e sull’accesso al credito
conduesoci costailprimoanno circa 8mila euro (Inps e
Inail compresi), mentre per
una Sagl svizzera (corrispondente a una Srl italiana) ci vogliono più di 12mila euro e per
una Sa (la società azionaria)
circa 14mila.
La scelta, probabilmente, è
peraltreragioni.Primatratutte, forse, la pressione fiscale: i
dati di www.doingbusiness.
org la indicano al 68,5% in Italia e al 30,1 in Svizzera.
I ranking della World
Bank sono però ingenerosi
anche sotto altri profili: collocano l’Italia ben al 73˚ posto nella classifica ease of
doing eall’85˚posto nellaclassifica starting a business. Ci
precedono economie come il
Ruanda, Jamaica, Afghanistan,Burundi,Tonga,Mongolia e Zambia.
Nelle relazioni governative ai decreti legge che hanno
introdotto nel nostro ordinamentola Srls e la Srlcr (enegli
atti parlamentari conseguenti) si è espressamente indicatoche queste nuove formesocietarie sono state previste

per risalire queste classifiche.
Il problema è però che se si
corre dietro agli spettri si rischia di non acchiapparli; e
che le classifiche hanno senso se corrispondono alla realtà concreta.
Startingabusiness,adesempio, si occupa di rilevare costi
e tempi per costituire una Srl
concapitaleparia1/10delreddito nazionale pro capite (in
Italia, quindi, pari a quasi
260milaeuro),quandolamassima parte delle Srl italiane
hanno un capitale assai inferiore. Quanto ai tempi, inoltre, doingbusiness presuppone un adempimento al giorno
e quindi attribuisce all’Italia
sei giorni per sei adempimenti(considerandodueadempimenti la vidimazione dei libri
e il pagamento della tassa di
concessione governativa),
quando in un paio di giorni si
fa tutto. Infine, quanto ai costi, in molti casi (in particolare: in Olanda, Austria, Belgio
e Lussemburgo), sono maggiori rispetto all’Italia.
La prima esperienza in tema di Srls e di Srlcr ha rivelato che il 60% di queste società
è "inattivo" e il 90% privo di
personale.
Le imprese straniere in Italia non vengono non perché è
complicatoo costatroppo costituire una società ma perchéinItalia, lacertezza deldiritto è una chimera. Gli imprenditori italiani non sono
stimolati a proseguire l’attività perché manca la benzina:
vuoi perché non te la danno
(nelgetting creditdi doingbusiness siano centoquattresimi) vuoi perché te la tolgono
con la pressione fiscale.
Quindi, senz’altro ponti
d’oro a chi promuove start
up, di qualsiasi età, che tentano di fare impresa: ma guai a
misure prese con obiettivi irraggiungibili.Selanostraclassifica è così bassa forse è anche per la voluta scarsità di
controlli:sulleasticelleabbassate, oltre che i buoni, passano anche i cattivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo intervento di radicale riforma per la disciplina
della società a responsabilità
limitata. Dalle versioni semplificate a quella istituzionale.
Laleggedi conversione deldecreto legge 76/2013:
1 abolisce la neonata Srlcr (e
cioè la società a responsabilità
limitata con capitale ridotto,
introdotta dal decreto legge
83/2012);
1consente dicostituire Srl"ordinarie" con capitale anche inferiore ai 10mila euro;
1 riforma la Srls (la società a
responsabilità limitata semplificata, introdotta dal dl
1/2012) non limitandola più alla partecipazione di soci con
meno di 35 anni.
Non si possono più costituire Srlcr e tutte le Srlcr finora
costituite sono "convertite"
e "ridenominate" in Srls, senza che per tale fine occorra la
stipula di alcun atto formale
(vi provvedono in automatico gli uffici del Registro delle
Imprese).
Vieneinoltreabolitoildivieto di costituire Srls per chi abbia già compiuto 35 anni: qualunque persona fisica può ora
essere socia di una Srls. Rimaneinveceil vincolopreesistente circa l’insuscettibilità della
Srls ad avere soci diverse dalle
persone fisiche: e ciò sia in sede di costituzione sia nel corso
della vita della società (cosicchè i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono entrare in una Srls né per acquisto di quote né per effetto di
operazioni come aumenti di
capitale, fusioni e scissioni).
Altra novità è la previsione
secondo cui gli amministratori della Srls non devono più,
come accadeva anteriormente, essere anche necessaria-

mente soci: disposizione che
nei fatti apre l’organo amministrativo della Srls alla partecipazione di persone fisiche
non socie e, forse, anche alla
partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche
(salvoche undivieto in tal senso implicitamente derivi dal
fatto che la Srls costituisce
l’unico tipo sociale del nostro
ordinamento nel quale solo le
persone fisiche possono rivestire la qualità di soci).
Come noto, la Srls è caratterizzata dal fatto che il suo atto

LA SOPPRESSIONE

Cancellata la versione
con capitale ridotto
Resta la possibilità
di costituire
compagini semplificate
costitutivodeveessereconforme al modello standard dettato con decreto ministeriale (si
tratta del decreto del ministero della Giustizia 23 giugno
2012, n. 138, che , probabilmente, dovrà essere oggetto di ritocco, "a valle" della conversione del decreto legge
76/2013). Ebbene, viene ora disposto che le clausole di questo modello sono inderogabili,
mettendo in questo modo la
parola fine al controverso tema della modificabilità pattizia delle formule contenute
nel regolamento ministeriale.
In altritermini,chi vuole costituire la Srls, deve tenersela
così come delineata nella legge e nel decreto attuativo (ciò
che giustifica la riduzione dei
costi di costituzione e, in specie, la gratuità dell’intervento
notarile); chi invece vuole una
Srl con capitale ridotto ma con

statutotailormade,deveutilizzarela Srl"ordinaria" conleregole previste per il caso del capitale inferiore ai 10mila euro.
La Srl disegnata dalla legge
di conversione del decreto
76/2013 presenta poi, come
principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro
e non inferiore a 1 euro. In
questo caso:
1 non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);
1 i conferimenti indenaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati
amministratori della società
(e di conseguenza non è ammessoil cosiddettoversamento "per centesimi");
1 una somma pari a un quinto
degliutili nettirisultantidal bilancio di ogni esercizio deve
esseremandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il
patrimonio netto della società
non abbia raggiunto la soglia
di 10mila euro (dopo di che - se
ne ricorrono i presupposti torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo
degli utili netti deve essere destinato,inogniesercizio,a integrare la riserva legale fino a
che essa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale);
1 tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di
eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i
casi in cui risulta diminuita
per qualsiasi ragione.
Per tutte le Srl viene infine
dispostal’abolizionedel versamentoinbancadelcapitaleiniziale:i"centesimi"d’orainnanzi si affidano ai neo nominati
amministratori.

Il quadro delle forme societarie
TIPS

01 | ABOLITA LA SRLCR
8 Non si possono più costituire
Srlcr
8 Le Srlcr esistenti sono
automaticamente convertite
in Srls, senza bisogno di
alcuna formalità
02 | LA NUOVA SRLS
8 I soci devono essere
persone fisiche, senza limiti
di età
8 Gli amministratori non
debbono necessariamente
essere soci
8 Lo statuto standard non è
modificabile
03 | LA NUOVA SRL
8 La Srl potrà avere un
capitale sociale anche
inferiore a 10mila euro (ma
non inferiore a 1 euro)
8 È abolito il versamento dei
"centesimi" in banca: il

capitale iniziale si deve
versare agli amministratori
04 | LA NUOVA SRL CON
CAPITALE INFERIORE A
10MILA EURO
8 Non possono essere
effettuati conferimenti
diversi dal denaro
8 I conferimenti in denaro
devono essere versati per
intero (nelle mani degli
amministratori)
8 Deve essere accantonato a
riserva legale 1/5 degli utili
annui, fino a che il
patrimonio netto non
raggiunge i 10mila euro
8 Questa riserva può essere
utilizzata solo per imputarla
a capitale sociale o per
copertura di eventuali
perdite e deve essere
reintegrata se diminuita per
qualsiasi ragione
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L’altro fronte. Le novità

Start up
innovative
senza vincoli
sui soci

La legge di conversione
del decreto legge Lavoro ha
portato novità anche nella
"start-up innovativa".
È tale (secondo la sua legge
istitutiva, vale a dire il decreto
legge 179/2012) la società di capitali non quotata, di diritto
italiano, costituita anche in
forma cooperativa, che ha determinate caratteristiche, tra
cui: essere in attività da non
più di 48 mesi; avere sede principale dei propri affari e interessi in Italia; avere un fattura-

to non superiore a cinque milioni di euro; non distribuire
utili; avere per oggetto sociale
lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore
tecnologico; non essere costituita per effetto di fusione,
scissione societaria o in seguito a cessione di azienda o di ramo di azienda; sostenere una
certa quantità di costi in ricerca e sviluppo; avere un personale con determinate qualificazioni; essere titolare di diritti di privativa industriale.

Pereffettodellaleggediconversione del decreto Lavoro, il
n. 76 del 2013, è stato introdotto un pacchetto di modifiche:
1 è stato rimosso il vincolo
che i soci fossero persone fisiche e che detenessero per 24
mesi la maggioranza del capitale sociale;
1 è stata diminuita dal 20 al 15%
la percentuale di spese occorrentida destinare agliobiettivi
di "ricerca e sviluppo";
1 è stata introdotte l’opzione
che la forza lavoro possa an-

cheesserecomposta,peralmeno due terzi, da personale in
possesso di laurea magistrale;
1 spazio inoltre all’opzione
che la società possa essere titolare di diritti relativi a un
programma per elaboratore
originario.
Infine, è stato abolito il termine di 60 giorni per la "manifestazione" al Registro Imprese delle società che sono
già costituite.
A.Bu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è la mediazione che torna
prepotentemente alla
ribalta ritrobvando
l’obbligatorietà e porta con
sé novità di assoluto rilievo.
E ci sono altri importanti
interventi che incidono nel
settore della giustizia: dal
decreto ingiuntivo al
concordato preventivo, dai
giudici ausiliari al pubblico
ministero. Per i
professionisti del diritto è il
momento di aggiornarsi.
«Mediazione civile e
commerciale» è la guida
pratica del Sole 24 Ore con
tutto l’occorrente per
affrontare questo
passaggio: i chiarimenti
operativi degli esperti,
arricchiti da schemi
illustrativi e quadri di
sintesi. E in più un sito
internet con
approfondimenti e
documentazione. In edicola
con Il Sole 24 Ore da oggi, 14
Agosto, a 9,90 euro più il
prezzo del quotidiano.
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Ivie
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Principio contabile Oic 25
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Società a responsabilità
limitata
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Società di comodo

13

Start-up innovativa
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Studi di settore

13

Turbativa della gara
pubblica

15

Violenza sessuale
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