
[Jna nuova opportunità per i giovani: Íniziare
un'attivÍtà con capitale sociale di I euro

COME FTINZIONA TINA SRL

La costituzione di una società di ca-
pitali - di cui fa parte la srl (società a re-

la gestione dell'impresa.
Inoltre, anche lè srl, qualora possie-

dano la qualifica di soCietà agricola,
possono optare per
del reddito tassabile
pari delle persone o' 

:ì:ffLrr""?-rffifr
imposte sòlo sul

rreni in conduzio-
ne). Questa norma, però, potrà subire
delle modifiche con ta teggè di stabilità
in discussione al Parlamento.

Può essere costituita anche una srl
unipersonale, ovvero con un solo socio.

Con l'introduzione della srl semolifi-
cata - prevista dal Decreto ministerjale
n. 138 del2316/2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/812012
- per i giovani con meno di 35 anni di
età vi sono degli ulteriori vantaggi.

I VANTAGGI PER I GIOVANI
SOTTO I 35 ANNI CHE DANNO

VI'TAA UNA SRL SEMPLIFICATA

Le agevolazioni intsodotte con la di-
sposizione consistono nel fatto che. íI

soctet&,
99 euro,
di alme-

una srl è temporaneamente sufficiente il
versamento di almeno i125Vo) e costitui-

macchina).
Un'altra agevolazione consiste nel
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C.on l'srl semplfficata i giovani hanno
L'opportunità di dare vita a una società
con un capitale sociale verqmente esiguo

fatto che, pur essendo necessario I'inter-

mento dell'imposta di registro che è pa-
rr a 1óE euro.

In campo societario, solo la societàr
semplice [1], che attualmente è la forma
societaria più diffusa in agricoltura, può
essere costituita senza l'intervento del
notaio,. per esempio con semplice scrit-
tura privata firmata da tutti i sòci, e regi-
strata all'Agenzia delle Entrate.

Uatto costitutivo della srl semplifica-
ta deve però obbligatoriamente essere
redatto in conformità con il modello
standard contenuto nel Decreto ministe-
riale 13812012, e le previsioni societarie
(contenute nello statuto) vincolate allo
stesso.

La denominazione deve evidenziare

ministratori devono essere scelti esclw-
sivamente tra i socí della società.

Quando anche un singolo socio suoe-
ra i limiti di età, la sociótà deve trasfor-

società). 11 limite massimo di età deve
essere necessariamente rispettato da tut-
ti i soci. Se invece il limitè di 35 anni è
superato da tutti i soci, senza che vi sia
la trasformazione in srl ordinaria. la so-
cietà si scioglie per legge.

LINA SRL CON CAPITALE
RIDOTTO PER CHI HA 35 ANNI

In merito va evidenziato che, quasi
contemporaneamente, la Legge n. I34
del 1 1 812012 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 187 dell'1t1812012) ha in-
trodotto un'ulteriore nuova forma socie-
taria agevolata, quella della società a re-

I7 capitale sociale, conferito in dena-
ro, va interamente versato, e anche in
qu-esJg caso può andare da I euro fino
a 9.999,99 euro.

Questo tipo di società deve però esse-
re costituita con atto notarile, e non sono
previsti atti costitutivi standard, né agevo-
lazioni fiscali o relative ai costi noiarili.
Nel caso delle srl a capitale ridotto posso-
no essere nominate nell' amminis trazione
anche persone fisiche non socie.

La denominazione deve evidenziare
che trattasi di srl a capitale ridotto. È
vietata la cessione di Quote a soggetti
non persone flsiche.

Daniele Hoffer

[1] La società semplice ha il vantaggio
di poter essere costituita senza l'intèr-
vento del notaio, e la semplicità di ge-
stione, in quanto, come le ditte indivi-
duali agricole, ha come unico obbligo la
tenuta dei registri Iva e la sola registra-
zione delle fatture.
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puo ,9I î: i"".1,9 úÍs^***t^può costituire una srl semplif,cara, il cui capirale sociale minimo
"X1fl:,,1"Jr:T: î^?Ìl,e;2'":'"1":,qY.'i':^1".y" ':"'-J,-q;úil";edffi;iffi" .;;i#io'n. ,p.,"notarili' Chi ha compi to 35 anni può dar vita auna società utìulogì (ríicon capitale ridotto)


