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Société par Actions Simplifiée 
(S.A.S)

Société à Responsabilité Limitée
(S.A.R.L.)

N. Minimo di soci 1 (SASU) 1 (EURL)

Capitale minimo 1€

Governance

Presidente e ogni altro organo previsto dallo 
statuto (Directeur Général, Conseil 
d’administration, Conseil de surveillance, 
Comité de direction ecc.).
Il rappresentante legale può essere una 
persona giuridica.
Il direttore generale può essere un 
consulente esterno.

Gérant ed eventualmente co-gérants con 
poteri congiunti o disgiunti.
Il rappresentante legale può essere una 
persona giuridica.
Il direttore generale può essere un 
consulente esterno. 

Limitazioni statutarie Inopponibili ai terzi anche se indicate nello statuto

Partecipazioni Azioni Quote

Sede 
Può essere domiciliata. Monopolio delle società di domiciliazione.



Société par Actions Simplifiée 
(S.A.S)

Société à Responsabilité Limitée
(S.A.R.L.)

Procedura di costituzione
Può essere effettuata a distanza tranne per il deposito del capitale in banca
Non vi è necessità del Notaio
Durata della costituzione : circa 3 settimane ma dipende dalla banca

Durata Massimo 99 anni

Esercizio Libero, normalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre

Remunerazione del rappresentante legale
Libera. Le spese sono trattate come tali nei limiti delle nomenclature fiscali francesi.

La retribuzione del rappresentante legale è. Il più delle volte, soggetta a contributi sociali. 

Revisore dei Conti (Commissaire aux 
Comptes)
Durata : 6 anni

Obbligatorio se due dei tre seguenti 
indicatori vengono raggiunti : 
-Stato patrimoniale > 1.000.000 €
-Fatturato > 2.000.000 €
-Numero medio di dipendenti > 20

Oppure se la società è controllata da una o 
più altre società 

Obbligatorio se due dei tre seguenti 
indicatori vengono raggiunti : 
-Stato patrimoniale > 1.550.000 €
-Fatturato > 3.100.000 €
-Numero medio di dipendenti > 50

Siti internet 
www.infogreffe.fr
www.societe.com
www.bodacc.fr



Acquisto di un’attività in Francia : 3 
ipotesi

Società 
Italiana

1. Acquisizione quote societarie

2. Acquisizione Fonds de Commerce

3. Acquisizione ramo di attività di un azienda in 
difficoltà

Tipologia Beni acquistati / Rischi Debiti e crediti / Dipendenti Fiscalità

Acquisto quote societarie Beni acquistati : quote (parts) o 
azioni (actions). Rischi legati al 
passivo nascosto (responsabilità 
del datore di lavoro, responsabilità 
ambientale ecc.). Necessità di una 
garanzia del passivo e dell’attivo

Subentro in tutti gli obblighi e diritti della 
società acquistata 
Subentro in tutti i contratti in corso, 
tranne quelli conclusi in considerazione 
della persona del contraente

Imposta di registro del 0,1% senza 
tetto massimo per le azioni di SAS, 
SA…

Imposta di registro dello 3% dopo 
deduzione di 23.000 € per le SARL 

Acquisizione Fonds de 
Commerce

Beni acquistati : insieme di beni 
materiali o immateriali che 
costituisce un’attività autonoma alla 
quale corrisponde una clientela
Rischio di opposizione dei creditori
Necessità di una due diligence sui 
contratti di lavoro
Rischi legati al trasferimento 
automatico dei contratti di lavoro 

Nessuna ripresa dei debiti e crediti 
pregressi, salvo accordi tra acquirente e 
venditore (garanzie sui prodotti…)
Nessun subentro nei contratti in corso 
tranne cessione espressa del contratto 
se possibile 
Subentro in tutti i rapporti di lavoro 
senza alcuna modifica se l’attività e i 
mezzi sono i medesimi

Imposta di Registro:
Frazione del prezzo < 23K€ : 0%
Frazione del prezzo tra 23K€ e 200K€
: 3%
Frazione del prezzo > 200K€ : 5%

Acquisizione di ramo 
d’azienda in difficoltà

Beni acquistati : insieme di beni 
materiali o immateriali che 
costituisce un ramo autonomo e dei 
relativi dipendenti
In seguito all’adozione del piano di 
cessione da parte del Tribunale di 
Commercio

Nessuna ripresa dei debiti e crediti 
pregressi
Subentro nei contratti in corso citati 
nell’offerta (cessione forzata)
Subentro nei contratti di lavoro citati 
nell’offerta



Rapporti contrattuali tra casa madre e partecipata/filiale
Necessità di un contratto scritto

Distribuzione: forma più classica dei rapporti infragruppo. Questioni legate al trasfer price che
possono essere apurate mediante il Rescrit Fiscal

Agenzia: la controllata funge da agente di commercio della casa madre. Rischio di stabile
organizzazione in caso di potere di rappresentanza. Reddito della controllata in relazione con il
volume delle vendite e la percentuale di provvigione.

Contratti di servizi infragruppo: obbligo di definir per iscritto e preventivamente, tramite
contratti, i servizi forniti dalla casa madre e il oro metodo di valutazione economica. Può valere
anche per i servizi resi da altre società del gruppo.



Impôt sur les sociétés (I.S.)

Tasso normale 33%
Oltre al 3,3% (contribution sociale) per le imprese il cui fatturato è superiore a 7.630.000€
dopo detrazione di 763.000€
Tasso ridotto al 15% per le imprese il cui capitale è detenuto al 75% o più da persone fisiche 
e il cui fatturato è inferiore a 7.630.000€
Riduzione al 28 %:
Per il 2017, per gli utili fino a 75K€, solo PMI Comunitarie (- di 250 dipendenti, fatturato<50M, 
patrimonio<43M)
Per il 2018, sull’utile fino a 500k€
Per il 2019, sull’utile fino a 1miliardo di €
Dal 2020 sull’intero utile

Contrubution Economique Territoriale

Composta dalla Contribution Foncière des Entreprises (esempio a Parigi : 16,52% del valore 
locatizio dei beni immobili utilizzati per l’attività dell’impresa)
E dalla
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (a partire da un fatturato di 500k€). Esempio 
per un fatturato pari a 2M€ = 6000€.  

IVA
20%

Imposte e tasse
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