LA STRUTTURA GIURIDICA: QUAL È QUELLA GIUSTA PER
VOI?
Quando avviate un’attività imprenditoriale, scegliete la struttura giuridica che più corrisponde alle
vostre esigenze. Le strutture giuridiche sono quattro: ditta individuale, partnership, società per azioni e
cooperative.

DITTA INDIVIDUALE E PARTNERSHIP
Si tratta del sistema più semplice e diffuso di avviare un’attività imprenditoriale, che però presenta
anche degli svantaggi e tutta la responsabilità del successo dell’impresa ricade esclusivamente su di voi
in qualità di proprietari.

Pro

Contro

La registrazione è semplice e rapida.

Dovete rinnovare la registrazione ogni 5 anni.

I costi di registrazione dell’impresa sono bassi.

Voi e i vostri soci siete personalmente
responsabili dell’impresa.

Tutti gli utili derivanti dall'impresa arrivano
direttamente a voi.

Il nome commerciale non è protetto.

Siete voi a prendere tutte le decisioni relative
all’impresa.

Il reddito è tassabile in base allo scaglione
personale.

SOCIETÀ PER AZIONI
Una società per azioni è un’entità legale che separa l’impresa dal proprietario/gestore. Potete scegliere
di creare una società per azioni a livello federale oppure provinciale; ciascuna opzione presenta vantaggi
e svantaggi.
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La responsabilità personale è limitata.

Esiste l’obbligo di presentare bilanci annuali e
libri contabili.

Il nome commerciale è protetto.

Per costituire una società per azioni si paga di
più rispetto ad altre forme societarie.

La proprietà è trasferibile.

Può venirvi chiesto di dimostrare la residenza
o la cittadinanza.

Come società per azioni è possibile usufruire
di vantaggi fiscali.

CO-OPERATIVE (A SCOPO DI LUCRO E NON A SCOPO DI LUCRO)
Una cooperativa è una società organizzata e controllata dai suoi membri. Può essere fondata per scopi
di lucro oppure non per scopi di lucro. Proprio come una società per azioni, può essere registrata a livello
provinciale o federale e ciascuna opzione presenta vantaggi e svantaggi.

Pro

Contro

La responsabilità è limitata.

Dovrete risolvere i conflitti fra i soci.

I profitti vengono distribuiti fra i soci della
cooperativa.

Il processo decisionale potrebbe richiedere più
tempo.

La cooperativa è controllata su base
democratica (a ogni membro corrisponde un
voto).

Per avere successo sarà necessaria la
partecipazione di tutti i soci.
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