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 Strumenti Giuridici per poter operare in Spagna.

 Costituzione Societá di capitali.

 Le principali forme societarie utilizzate sono:
 la Societá S.L
 La Societá S.A.

 Requisiti formali per costituire una societá in Spagna:

 Richiesta NIE (Soci persone fisiche ed Amministratori).
 Richiesta NIF (Soci persone giuridiche).

 Documentazione richiesta in caso di socio persona giuridica:
 Visura Camerale apostillata con traduzione giurata.
 Eventuali Verbali del CDA o dell'Assemblea dei soci 

apostillati con traduzione giurata.



1-PILLOLE DI DIRITTO SOCIETARIO SPAGNOLO

3

 Soci: non ci sono restrizioni riguardo al numero minimo o 
massimo di soci.

 E’ richiesta la denominazione sociale.

 Capitale sociale:
 Societá S.L.: € 3.000 interamente versati.
 Societá S.A.: € 60.000 di cui il 25% da versare al momento 

della costituzione, e il resto quando stabilito nello statuto.

 Rogito Notarile :
 Redazione statuto.
 Indicazione oggetto sociale.
 Indicazione del numero e dei dati dei soci.
 Indicazione sede legale.
 Durata.
 Struttura dell’organo di amministrazione.
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 Obblighi di Pubblicitá:

 Registrazione della societá presso il Registro delle imprese;
richiesta C.I.F.(Partita Iva).

 Presentazione modello inizio Attivitá.
 Censimento Amministratore presso l'Agenzia delle Entrate.
 Richiesta firma elettronica per notifiche da parte dell'Agenzia

delle entrate.
 Registrazione presso registro operatori commerciali 

intracomunitari (ROI).

 Tempi di Costituzione.

 Costi di costituzione e di mantenimento.
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Imposta sulle Societá:

 Si paga annualmente mediante la presentazione del modello
200;

Varie aliquote di imposizione fiscale:

 25% =tassazione standard.
 30%= tassazione per entitá di credito ed imprese del 

settore idrocarburi.
 15% = tassazione per le societá di nuova creazione.
 20% = tassazione per cooperative.
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 Altre imposte:

Le societá sono obbligate a presentare trimestralmente o
mensilmente (nel caso in cui siano considerate grandi imprese =
volume di operazioni superiore a € 6.010.121,04) i seguenti
modelli di imposta, anche nel caso fossero a 0:

 IVA: modello 303 (trimestrale o mensile).
 IRPF: modello 111 (trimestrale) e modello 190 (annuale).
 Locazioni : modello 115 (trimestrale) e modello 180 

(annuale).
 Non residente: modello 216 (trimestrale) e 296 (annuale).
 Operazioni intracomunitarie: modello 349 (mensile).
 Operazioni con terzi: modello 347 (annuale).
 Instrastat.
 Prestiti intercompany: Modello 123 (trimestrale) e 193 

(annuale).
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Tipologia di contratti per dipedenti/commessi:

3.1- CONTRATTO  D’OPERA E SERVIZI:

 La durata viene determinata generalmente in base all'opera
e al servizio richiesto tuttavia la durata massima é di 3 anni.

 Se la durata del contratto é superiore ad 1 anno bisogna
sempre dare un preavviso di 15 giorni al lavoratore in caso di
mancato rinnovo.

 In caso di licenziamento (senza giustificato motivo) la
liquidazione viene calcolata sulla base di 12 giorni di salario
per anno di lavoro.
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3.2- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:

 Si utilizza in caso di incremento del lavoro.

 La durata generalmente é di 6 mesi ma puo' variare secondo
i contratti collettivi fino ad un massimo di 18 mesi.

 Bisogna sempre indicare le cause che giustificano una
contrattazione a tempo determinato.

 In caso di licenziamento la liquidazione viene calcolata sulla
base di 12 giorni di salario per anno di lavoro.

 Vi é la possibilitá in ogni momento di trasformare i contratti a
tempo indeterminato.
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3.3- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO:

 Giornata completa, giornata parziale, per ore (giornaliere,
settimanali o mensili).

 Periodo di prova (6 mesi per impiegati con qualifica e 2 mesi
per il resto degli impiegati).

 In caso di licenziamento (senza giustificato motivo) la
liquidazione viene calcolata sulla base di 33 giorni di salario
per anno di lavoro, con un massimo di 24 mensilitá.
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3.4- CONTRATTO DIRIGENTE (Esempio: Export Manager):
 Accordo tra le parti.

 Contratto a tempo determinato o indeterminato.

 Ampie facoltá concesse dal board dell'impresa.

 Totale autonomía soggetta solo alle decisioni della governace
dell'impresa.

 Periodo di prova 9 mesi.

 Patto di non concorrenza e permanenza nell'impresa (per un
periodo pattuito tra le parti al dirigente è proibito lavorare in altre
aziende del settore).

 La retribuzione si determina per accordo tra le parti.
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 Clausola cosidetta di "salvaguardia" con la quale si stabilisce 
un’eventuale liquidazione superiore a quella prevista dalla 
legge.

 Estinzione: se il dirigente si dimette, preavviso di  3 mesi;

 In caso di licenziamento, preavviso dell'impresa minimo di 3 
mesi.

 In caso di dimissioni non vi é pevista nessuna liquidazione.

 In caso di licenziamento senza giustificato motivo la 
liquidazione viene calcolata sulla base di 33 giorni di salario per 
anno di lavoro fino ad un massimo di 12 mensilitá.
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3.5- COSTO SALARIALE COMMESSO

 Salario minimo mensile (anno 2016): € 655, ma puo' variare
secondo il contratto collettivo.

 12 buste paga piu 2 buste paga extra (13ª e 14ª).

 Esempio salario € 1000. Costo impresa (32,45%) = € 324,50
totale mensile € 1.342,50. Salario netto lavoratore € 916 (€
1000 lordi - € 64 per contributi-previdenza sociale). Costo
impresa per 12 mensilitá (€ 12.000 lordi = € 15.894).

 Obbligo dell'impresa di versare mensilmente i contributi.
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