
UNA LISTA DI CONTROLLO PER COSTITUIRE UNA SRL
 

01. NOZIONE 
 
In questa scheda ci occuperemo degli adempimenti necessari per la costituzione di una 
società a responsabilità limitata. 
 
Non pretendiamo di essere esaustivi sulle osservanze da seguire ma ci limiteremo a fornire 
una lista di cose lasciando predisposto uno spazio per le annotazioni, confidiamo così che 
qualcuno possa utilmente adoperare questa traccia. 
 
 

02. COSA FARE PER COSTITUIRE UNA SRL 
 
A Elementi indispensabili per atto costitutivo e Statuto società 

Denominazione  
Sede legale  
Capitale Sociale   
Organo amministrativo  

 
Oggetto Sociale  

 
 
 

Clausole particolari  
 
 
 

Eventuale versamento 
decimi 

 
 

 



B Elementi indispensabili per i partecipanti alla costituzione 
SOCIO A 

Cognome, nome o 
Denominazione 

 
 

Luogo e data di nascita  
Residenza  
Codice Fiscale  
Professione  
Partecipazione al Capitale 
Sociale 

 

SOCIO B 
Cognome, nome o 
Denominazione 

 
 

Luogo e data di nascita  
Residenza  
Codice Fiscale  
Professione  
Partecipazione al Capitale 
Sociale 

 

SOCIO C 
Cognome, nome o 
Denominazione 

 
 

Luogo e data di nascita  
Residenza  
Codice Fiscale  
Professione  
Partecipazione al Capitale 
Sociale 

 

 
 
 
 



C Richiesta posta certificata 
Indispensabile per iscrizione al RI e 
apertura IVA 

 

 
D Apertura partita Iva 

Modello AA7  
 

E Libri sociali 
Libro deliberazioni assemblee soci  
Deliberazioni organo amministrativo  
Libro soci (facoltativo)  
 

F Tassa Concessione Governativa per vidimazione libri sociali 
Capitale sociale fino a 516.456,90 € 309,87 
Capitale sociale superiore 516,46 
 
G Diritto Camerale 

Da versare entro 30 giorni da 
iscrizione 

 

 
H Inizio dell’attività (se ricorrono i presupposti) 

Iscrizione Inail  
Iscrizione Gestione separata 
amministratore 

 

Iscrizione Inps per soci e/o dip.ti  
Verifica obbligo SCIA  
Destinazione locali  
Autorizzazioni sanitarie  
Vigili del fuoco  
Emissioni in atmosfera  
Conformità impianti  
Varie  



 
I Scritture contabili e adempimenti conseguenti 

Luogo tenuta scritture contabili  
Mandato professionale (eventuale)  
Antiriciclaggio  
Privacy  
 
RICORDA: I rappresentanti della società sono  solidamente e illimitatamente 

responsabili verso i terzi per le operazioni e gli atti posti in essere in 
nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle 
imprese. 
I soci, che nell'atto costitutivo o in un atto separato hanno autorizzato il 
compimento dell'operazione, sono solidamente e illimitatamente 
responsabili. 

 
 


