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Le società di persone sono il tipo più semplice di impresa, scopri
quando convengono e come possono essere costituite, controlla se è la
forma di impresa adatta al tuo nuovo business.

Le società di persone sono le forme societarie più semplici ed economiche, sono
costituite esclusivamente da persone ﬁsiche e si caratterizzano per la
responsabilità dei soci che rende il loro patrimonio personale aggredibile da
eventuali creditori.
Esistono tuttavia delle diﬀerenze tra le varie tipologie di società di persone. Esse i
distinguono in:

Società semplice (s.s.)
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Società in accomandita semplice (s.a.s.).

Vediamone le caratteristiche.

Quali sono le caratteristiche principali
delle società di persone?
Nella società semplice (s.s.) e nella società in nome collettivo (s.n.c.), ogni
singolo socio risponde verso i creditori con tutti i beni, anche quelli personali.
Nella società in accomandita semplice (s.a.s.), i soci accomandatari (che sono
quelli che amministrano la società) rispondono verso i creditori con tutti i beni,
anche quelli personali, mentre i soci accomandanti rispondono verso i creditori
entro i limiti della quota di capitale che hanno conferito.
Mentre la società in nome collettivo (s.n.c.) e quella in accomandita semplice
(s.a.s.) possono esercitare anche imprese commerciali, la società semplice (s.s.)
può avere come oggetto solamente:

la gestione di immobili,
le attività professionali in forma associata,
le attività di tempo libero,
le attività agricole.

Si richiede un capitale minimo per
l’avviamento di società di persone?
Per la costituzione di società di persone non è richiesto un capitale sociale
minimo per avviare l’attività.
La costituzione della società di persone avviene per atto pubblico in presenza di un
notaio, tranne che per la società semplice (s.s.) per la quale non è necessaria
alcuna scrittura se non nel caso in cui i soci conferiscano nella società beni
immobili.

Come si prendono le decisioni nelle
società di persone?
Le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente senza la
necessità di convocare un’assemblea dei soci.

Quali sono gli obblighi di bilancio per le
società di persone?
Obbligo di redigere un rendiconto annuale: si tratta di un vero e proprio bilancio
che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali.
Le società di persone possono scegliere la contabilità sempliﬁcata.
La tassazione fa riferimento ai soci, cioè alla parte di reddito prodotto e
proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito. Per un
aggiornamento rispetto alla tassazione per le società di persone ti consigliamo di
consultare il nostro approfondimento IRES e IRI: riduzione in vista per il 2017.

Quando conviene usare società di persone
per l’avviamento dell’impresa?
Generalmente le società di persone sono preferibili rispetto alle società di capitali
nei seguenti casi:

per attività che non richiedono grandi investimenti,
per attività che comportano rischi limitati,
per attività che non creano ingenti utili netti.

