Lista di controllo per la costituzione di una società anonima
A cosa dovete pensare se desiderate costituire una società anonima (SA).
Preventivare le spese di costituzione
Elaborare e stabilire il nome dell’azienda
 Verificare il nome dell’azienda presso l’ufficio del registro di commercio o presso l’indice centrale delle ditte della
Confederazione (Zefix)
Verificare la disponibilità del dominio (importante per il sito Internet e l’indirizzo e-mail)
 Iscriversi all’ufficio del registro di commercio
 Stabilire il capitale azionario: almeno CHF 100’000.00
 Definire la distribuzione del capitale azionario (numero di azioni e valore per azione)
Determinare la liberazione: conferimenti in denaro e/o in natura
Conferimento in denaro: aprire un conto vincolato per la quota sociale presso una banca
Conferimento in natura (ad esempio beni mobili d’esercizio o immobili): far verificare il valore dal revisore
Definire consiglio di amministrazione, ufficio di revisione e aventi diritto di firma
Preparare gli atti costitutivi
Redigere gli statuti
Dichiarazione Lex Friedrich
Dichiarazione Stampa
Determinazione dell’ufficio di revisione O dichiarazione di rinuncia (revisione limitata)
Chiedere la dichiarazione di accettazione dell’ufficio di revisione (se è stato determinato l’ufficio di revisione)
Autenticazione delle firme
Presentare gli atti costitutivi per la verifica preliminare: notaio e ufficio del registro di commercio
Fissare un appuntamento con lo studio notarile
Assemblea costitutiva presso lo studio notarile con redazione dell’atto pubblico
Portare con sé documenti ufficiali
In caso di rappresentanze: portare con sé la procura di costituzione della persona impossibilitata a presentarsi
Chiedere l’autorizzazione della quota sociale presso la banca: esibire l’estratto del registro di commercio
Iscrivere il personale (anche gli azionisti operativi all’interno dell’azienda) presso la cassa di compensazione AVS
Stipulare le assicurazioni obbligatorie: assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e cassa pensioni (LPP)
Verificare ulteriori assicurazioni
Chiedere il numero di attribuzione IVA presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni
Trovate le informazioni necessarie per costituire correttamente una SA sul nostro portale per neoimprenditori:
elenco di tutti i documenti, capitale iniziale, spese, assicurazioni, imposta sul valore aggiunto, nome dell’azienda,
vantaggi/svantaggi.
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www.baloise.ch/portale-neoimprenditori

