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COSTITUZIONE, MODIFICA E SCIOGLIMENTO DI IMPRESA FAMILIARE
DOCUMENTI DA PREDISPORRE
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESA FAMILIARE
La costituzione di impresa familiare (a' sensi art. 230 bis) è un atto che ha valore solo fiscale con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data di stipula dell'atto stesso.
Possono essere collaboratori familiari:
il coniuge;
i parenti entro il terzo grado (bisnonni, nonni, genitori, fratelli, figli, nipoti, pronipoti in linea retta);
gli affini entro il secondo (nonni, genitori, fratelli, figli e nipoti del coniuge).
Per predisporre tale atto occorre presentare la seguente documentazione:
Documenti relativi alle persone fisiche:
Documenti personali sia del titolare della ditta individuale che dei collaboratori:
Carta d’Identità in corso di validità;
Codice Fiscale;
Per gli extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
Documenti relativi ad eventuali procuratori:
se una delle parti non interviene personalmente all'atto ma a mezzo di un Procuratore occorre presentare:
Carta d'Identità e Codice Fiscale del Procuratore e di chi rilascia procura;
originale della procura speciale o copia conforme della procura generale, rilasciata dal Notaio che ha redatto la
procura.
Documenti relativi alla ditta Individuale:
Visura recente del Registro delle Imprese;
Certificato di attribuzione della Partita Iva.
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LE MODIFICHE DI IMPRESA FAMILIARE
La modifica di impresa familiare è un atto che ha valore solo fiscale e consiste nella modifica del rapporto di
collaborazione familiare nella gestione di una ditta individuale (entrata di nuovo collaboratore, cessazione del
rapporto di collaborazione).
Possono essere collaboratori familiari:
il coniuge;
i parenti entro il terzo grado (bisnonni, nonni, genitori, fratelli, figli, nipoti, pronipoti in linea retta);
gli affini entro il secondo (nonni, genitori, fratelli, figli e nipoti del coniuge).
Per predisporre tale atto occorre presentare la seguente documentazione:
Documenti relativi alle persone fisiche:
Documenti personali sia del titolare della ditta individuale che dei collaboratori:
Carta d’Identità in corso di validità;

Codice Fiscale;
Per gli extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
Documenti relativi ad eventuali procuratori:
se una delle parti non interviene personalmente all'atto ma a mezzo di un Procuratore occorre presentare:
Carta d'Identità e Codice Fiscale del Procuratore e di chi rilascia procura;
originale della procura speciale o copia conforme della procura generale, rilasciata dal Notaio che ha redatto la
procura.
Documenti relativi alla ditta Individuale:
Visura recente del Registro delle Imprese;
Modulo da compilare per l'antiriciclaggio.
Certificato di attribuzione della Partita Iva;
Documenti relativi agli atti e alle modifiche:
Tutti gli atti di impresa familiare precedenti (costituzione ed eventuali modifiche);
Elenco delle persone che iniziano il rapporto di collaborazione e/o delle persone che cessano il rapporto di
collaborazione;
Data di effetto delle modifiche (entrata di nuovo collaboratore, cessazione del rapporto di collaborazione).
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LO SCIOGLIMENTO DI IMPRESA FAMILIARE
Lo scioglimento di impresa familiare è un atto che ha valore solo fiscale.
Per predisporre tale atto occorre presentare la seguente documentazione:
Documenti relativi alle persone fisiche:
Documenti personali sia del titolare della ditta individuale che dei collaboratori:
Carta d’Identità in corso di validità;
Codice Fiscale;
Per gli extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
Documenti relativi ad eventuali procuratori:
se una delle parti non interviene personalmente all'atto ma a mezzo di un Procuratore occorre presentare:
Carta d'Identità e Codice Fiscale del Procuratore e di chi rilascia procura;
originale della procura speciale o copia conforme della procura generale, rilasciata dal Notaio che ha redatto la
procura.
Documenti relativi alla ditta Individuale:
Visura recente del Registro delle Imprese;
Modulo da compilare per l'antiriciclaggio.
Certificato di attribuzione della Partita Iva;
Documenti relativi agli atti e alle modifiche:
Tutti gli atti di impresa familiare precedenti (costituzione ed eventuali modifiche);
Data di effetto dello scioglimento.

