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PRESENTAZIONE
L’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano è
un’Associazione costituita nel 1996, senza fini di lucro, che nasce con l’intento di operare
al servizio e/o in sinergia con gli operatori del territorio della Regione Siciliana e con le
istituzioni pubbliche e private.
L’Istituto si prefigge di promuovere attività socio-culturali, di realizzare progetti correlati
allo sviluppo locale, di promuovere l’integrazione sociale degli stranieri nella nostra regione
per favorirne il loro inserimento socio-culturale ed economico.
L’Istituto ha, infatti, fin’ora realizzato e svolto le sue attività, guardando anche
all’integrazione e all’inserimento degli immigrati nel nostro tessuto sociale.
L’Istituto ha voluto e realizzato “INTEGRA” un progetto che, grazie al finanziamento della
Regione Siciliana, in collaborazione con volontari, operatori tecnici e consulenti esperti
offre agli utenti extracomunitari un centro di servizi di consulenza e di orientamento gratuito
quale strumento utile per la loro integrazione nel mondo del lavoro.

Si ringraziano
Bonfiglio Susanna - Bertolini Grazia - Scaccia Enza

(per la redazione, per le attività di coordinamento e di sportello front/back-office)

Bertolini Paolo - Papa Massimo - Sgroi Daniele

(Consulenti e Componenti del Comitato Tecnico Scientifico di Redazione)

Pubblicazione a cura di:
Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano
Direzione e sede operativa: Palermo – Piazza Vittorio Veneto, 15
info@integrarsi.eu www.integrarsi.eu
Direzione grafica e coordinamento editoriale:
Fiorenza Ezio
Le foto sono state gentilmente concesse da:
Lillo Murania
Stampa
Tipografia LITHOS
Redazione completata nel marzo 2007

TAVOLA - 2

TAVOLA - 3

PREMESSA - ������� - PRELIMINARY REMARKS
In Italia anche i soggetti di nazionalità straniera possono avviare un’attività economica.
L’attività d’impresa, anche se libera, è comunque soggetta a norme e leggi il cui mancato
rispetto possono determinare sanzioni amministrative e nei casi più gravi sanzioni penali.
È pertanto fondamentale conoscere e rispettare le principali prescrizioni di leggi che
regolamentano le attività imprenditoriali in Italia.
.������� ���� ��� ������ ����� �� ������ ���� ������� ��
.��� ����� �� ����� � ������� ������� ���� �� ��� ���� ��������
In Italy also the subjects of foreign nationality can start an economic activity.
In Italy the start of any economic activity is subject to norms and laws whose lack of
respect could be persecuted.
CENNI SULLE FORME D’IMPRESA
�������� ����� �� ������� - DIFFERENT KIND OF ENTERPRISES
- L’avvio e la gestione di una attività economica può essere realizzata singolarmente e/o
in forma associata. Si avrà quindi:
- la Ditta individuale in cui l’imprenditore assume le responsabilità ed i rischi connessi
alla gestione dell’attività economica rispondendone anche con il proprio patrimonio
personale;
- la Società in cui due e/o più soggetti (soci) gestiscono un’attività economica.
Tipi di società:
- Società di persone, i soci rispondono personalmente, in solido e illimitatamente con il
proprio patrimonio, per le obbligazioni della società - responsabilità illimitata, ad
eccezione del socio accomandante di una società in accomandita semplice.
Le società di persone si dividono in società semplice, società in nome collettivo
(s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.).
- Società di capitali (gestite da un amministratore unico e/o da un consiglio di
amministrazione):
i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, ad eccezione
del socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, e pertanto, in caso
d’insolvenza, risponde la società con il proprio patrimonio.
Le società di capitali si dividono in società a responsabilità limitata (s.r.l.), società per
azioni (s.p.a), società in accomandita per azioni ( s.a.p.a.).
������ ������ �������� ������ ����� ����
��� ����� �������� ������ ����� �� ������� ������ � ���������� ����� ������� ������ ������ ���� �� .������ ������� �����
������� �������� ����� ��� �� � ������ ������ ������ ������ �� ���� ��� ����� ������� ���� (s.a.s.).� .�.� � ������� ��� �� ������� ��� ������� ������� ������ � �������� ������
- ������� ������� ����� ������ ������� ������� ���� ������ �� ��� ������ �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ��� �� ������ ������ �������
����� ������ � /�� ��� ���� ����� ���� ��� �� ����� -
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An economic activity can be managed in various ways:
a firm in which the entrepreneur assumes the responsibilities and the risks connected
to the management of the economic activity being liable with his own personal
patrimony;
a company constituted of people who are liable with their own personal patrimony,
composed at least of two subjects that are liable personally, in solid and limitlessly
with their own patrimony for the social obligations, limitless responsibility, a part from
the limited partners of the limited partnership (S.A.S.);
limited-liability company, composed at least of two subjects in which is responsible, for
the social obligations, only the society with its own assets- the partner is responsible
only for the subscribed capital-run by a sole director and/or a board of directors.
AVVIO DI UN’ATTIVITÀ - ����� ��� - START A BUSINESS
Per avviare una Ditta Individuale, occorre:
richiedere l’ATTRIBUZIONE della PARTITA IVA e scegliere il regime contabile;
ISCRIVERSI alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
Presentare la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al Comune nel quale sarà
esercitata, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) – solo per talune
attività -;
ISCRIVERSI ALL’INPS e versare i contributi previdenziali, i quali daranno diritto al
ricevimento della pensione al termine della attività lavorativa;
ISCRIVERSI ALL’INAIL e versare i contributi assicurativi, i quali daranno diritto a
richiedere il risarcimento in denaro in caso di infortunio sul lavoro;
Disporre di locali conformi alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul
posto di lavoro;
Richiedere le autorizzazioni necessarie all’attività prescelta (es. se trattasi di
manipolazione di alimenti - autorizzazione sanitaria);
ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, presso gli uffici dell’anagrafe
assistiti della AUSL del Comune di residenza - l’iscrizione è gratuita e copre l’intera
durata del permesso di soggiorno; l’assistenza sanitaria copre il lavoratore e i
componenti della sua famiglia.
Per le Società valgono, sostanzialmente, gli stessi obblighi di cui sopra ma deve, in primo
luogo, essere stipulato l’atto costitutivo (contratto) redatto per atto pubblico (alla presenza
di un notaio).
N.b.: Verificare prima di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, i motivi del rilascio del
permesso di soggiorno ed eventualmente richiedere la conversione in un permesso per lo
svolgimento di una attività di lavoro autonomo. Alla richiesta di conversione, va allegata
l’attestazione relativa al rispetto dei parametri economici finanziari di riferimento dell’attività
economica scelta, rilasciata da parte della Camera di commercio competente; inoltre, se
nel corso dell’esercizio dell’attività, mutano alcuni dei dati comunicati agli Enti competenti o
si intende chiudere la propria attività, il contribuente deve darne tempestiva notizia a tali
Enti, utilizzando i modelli ed i sistemi dagli stessi predisposti nonché presentare la
documentazione a supporto di tali variazioni.
ATTENZIONE: con l’entrata in vigore del decreto legge n. 7/2007, sostanzialmente, tutti gli
adempimenti amministrativi sopra riportati per l’AVVIO di un’attività economica, modifica o
cessazione, verranno sostituiti da una COMUNICAZIONE UNICA da inoltrare,
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telematicamente o su supporto informatico, all’Ufficio del registro delle imprese della
Camera di Commercio.
:��� ������ � ������ ������ ���� ����
� ������� ������ ������ � (Partita IVA) ������� ������ ��� ������� ������ ��� � ������� ������� � ������� ���� �� ������� ��� �������� ������ (DIA) ������ ����� ����� �����- �INPS �� ������� �INAIL �� ������� � ����� ��� ��� ������ � ������� ������ ������� ���� ��� �������� ������ ������ �� ������� ��� �� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ������� ������� �� ������� ��� �� ������ ��� ����� ��� ������ ���� �� :�����
�������� �� ��� �� /������ ��� ������� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ������� ������ ��� ���� �� ������
.������
�������� ���� ��� ��� ���� �������� ������� �������� �� ������� � 7/2007 ��� ����� ������� �� ������� :�����
.������� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ������ �� ������
To start a business is necessary to:
�� require the ASSIGNMENT of the VAT code and decide for the book keeping regimen;
�� enrol at the Chamber of Commerce;
�� make a declaration of the beginning of the business (DIA) - only for the activities who
require it;
�� enrol at INPS;
�� enrol at INAIL;
�� have the use of suitable places;
�� require the necessary authorizations for the activity that has been chosen;
�� enrol at the NATIONAL HEALTH SERVICE.
N.B. if one have a permit of stay for studying reasons or for professional formation, it is
necessary to turn it into a independent working permit, moreover any change and/or
inaccuracy of one’s own data must be immediately marked and be communicated to the
competent Agencies.
Attention: since when the decree law n. 7/2007 has become effective all the administrative
fulfilment, as written above, to start a business, transform or end it, will be replaced with
one ONLY COMMUNICATION to the Registry of the Enterprises.
IL CODICE FISCALE - ������� ������� ��� - TAX IDENTIFICATION NUMBER
�� Identifica ogni cittadino nei rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche.
�� Si richiede all’ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate presentando un valido
documento di riconoscimento: es. passaporto o permesso di soggiorno; per i neonati
in Italia occorre il certificato di nascita o autocertificazione del genitore.
Ricordatevi di controllare il tesserino; se i dati riportati sono inesatti segnalatelo
immediatamente.
�� In caso di smarrimento, si richiede un duplicato direttamente all’ufficio locale
dell’Agenzia; in alternativa tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it o
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telefonando al numero 848-800333. Il tesserino arriverà per posta all’indirizzo di
residenza. Se avete cambiato residenza occorre comunicarlo all’Agenzia locale
presentando
un
valido
documento
di
riconoscimento
aggiornato
o
un’autocertificazione.
�������� ������� � �������� �� ������ �� ����� �� ���� ����- ��� � ������� ��� �� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� ������� ������ ������ ������ �� ���� .�������� ������ ���� �� �������� ����� �� �������
www.agenziaentrate.gov.it. ������ �� �������� ���� ��� ������� ������ ���� ������� ���� �� 848-800333 ��� ������ ��� �
o

It identifies every citizen in the relationship with the Agencies and the Public
Administrations;

o

It has to be demanded to the Local office of the Agency of the Entrances submitting
a valid identity card: e.g. passport or permit of stay; for the babies who have born
in Italy it is necessary the birth certificate or a self-certification of the parent;

o

in case of loss it is possible to require a duplicate directly logging on the web site
www.agenziaentrate.gov.it or calling the 848-800333.
LA PARTITA IVA - ������� ������ ��� ������� - VAT CODE

�� identifica la persona fisica/giuridica che esercita un’attività economica nei rapporti con

gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche e gli altri operatori economici;

�� si richiede all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi modelli, e resta invariata

fino alla cessazione dell’attività;

�� deve essere riportata in tutti i documenti fiscali e/o altro documento ove richiesto;
�� l’attribuzione della partita IVA è contestuale alla dichiarazione di inizio di attività che

deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio della stessa o dalla costituzione della società;

�� dal 01/03/07 la dichiarazione di inizio attività va presentata in via telematica,

autonomamente, avvalendosi del servizio internet richiedendo il codice PIN
direttamente agli Uffici o attraverso il sito http://fisconline.agenziaentrate.it, oppure
Dottori
tramite un intermediario abilitato che utilizza il servizio Entratel (es.
Commercialisti, Ragionieri, ecc..).

Prima dell’avvio di un’attività in proprio, altro passo importante è la scelta del REGIME
CONTABILE perché condiziona i successivi obblighi con il fisco. Attualmente la normativa
vigente prevede i seguenti regimi:
�� regime contabile ordinario: è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le
società di persona e le ditte individuali è obbligatorio sole se nel periodo di imposta
precedente i ricavi superano € 309.874,14 se trattasi di prestazioni di servizi, oppure €
516.456,00 negli altri casi. Le società di persone e le ditte individuali devono tenere il
libro giornale e il libro inventari ed i registri IVA; le scritture di magazzino se si
superano determinati limiti;
�� regime contabile semplificato: applicabile alle società di persone e alle ditte individuali
quando non si superano i limiti indicati al punto precedente. Si è esonerati dalla tenuta
dei libri obbligatori: si devono tenere i registri IVA annotando anche i componenti
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positivi e negativi del reddito di impresa non rilevanti ai fini IVA, nonché il valore delle
rimanenze di fine esercizio.
Altri regimi:
�� attività marginali: è applicabile alle ditte individuali se l’attività rientra fra quelle
soggette agli studi di settore e i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente
risultino inferiori al limite individuato con appositi decreti. I soggetti ammessi sono
esonerati dalla tenuta di scritture contabili ma sono obbligati a conservare i documenti
fiscali ricevuti ed emessi;
�� nuove iniziative produttive (L.388/2000) rivolto alle ditte individuali e imprese familiari
che avviano una nuova attività imprenditoriale. Tassazione ridotta pari al 10% del
reddito prodotto;
�� contribuenti minimi in franchigia: (a partire dal 01/01/07) applicabile alle ditte
individuali che hanno realizzato nel periodo d’imposta precedente un volume di affari
pari a 7.000 euro, o che in sede di inizio attività prevedono un volume di affari non
superiore alle stesso importo. I soggetti interessati dovranno numerare e conservare le
fatture di acquisto e certificare i corrispettivi senza addebito dell’imposta. A questi
contribuenti è assegnata una specifica partita IVA per cui potranno farsi assistere, per
via telematica, direttamente dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
� ����� ��������� ���� ������� � �������� �� ����� �������� ����� ����� ���� ������� /������ ����� ���� ���� .����� ��������� ���� � ��������
� ������������ �������� ��� ���� 01/03/2007 �� ������ � ������� ����� ����� ��� ���� ������� ����� �� ���� : ��� ) ����� ������ ��� ��� ������� ������ ������� ������� ������ �� ��� ���� ������� ��� ������� ���� �� ��� ���
(...�������� ������� ��� ������� ������ ������� ��������� �������� ������� ������ ��������� ������
- It identifies the physical person and corporation who exercise an economic activity in the
relationship with the Agencies and the Public Administrations and the other economic
operators.
- it has to be demanded to the Agency of the Entrances contextually to the declaration of
the start of the activity, from the 01/03/07 it also can be required on data transmission;
Before the start of an economic activity it is necessary to choose, possibly with the aid of a
counsellor, the book keeping regimen between those currently enforced (e.g. ordinary
regimen, simplified regimen, for marginal activities, new initiatives, contributors minimums
in exemption, …).
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
������ � ������� �������� ���� - CHAMBER OF COMMERCE
Per le attività d’impresa, singola o associata, è necessario ISCRIVERSI AL REGISTRO
DELLE IMPRESE e/o al REA tenuto dalla Camera di Commercio competente per
provincia, in base all’ubicazione della sede legale/residenza. Esistono due sezioni quella
ordinaria e quella speciale, in quest’ultima si iscrivono gli imprenditori agricoli, le società
semplici, le imprese artigiane, i piccoli imprenditori.
L’iscrizione avviene telematicamente, solitamente rivolgendosi ad agenzie specializzate.
Tutti gli iscritti alla Camera di Commercio sono obbligati al versamento, ogni anno, del
diritto Camerale.
.������ ������� ������� ����� REA � / �� �������� ��� �� ������� ������� �� ��� -
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������ ���� ��� ����� ��� � ������������ �������� ���� �� ������� ���.
All the enterprises must BE ENROLLED TO the REGISTRY OF the ENTERPRISES and/or
the REA held from the competent Chamber of Commerce for district.
The registration takes place on data transmission, and obligates to the annual deposit of
the “diritto Camerale”.
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA PARTITA IVA
������� ������ ��� ������� ���� ������ - OBLIGATION OF THE HOLDER OF THE VAT CODE
Oltre a quanto già riportato i titolari di partita IVA devono osservare ulteriori adempimenti.
Emissione dei documenti fiscali:
��

Documenti di trasporto (DDT) per dimostrare il percorso fatto dalla merce venduta
e/o acquistata;

��

fatture, o a seconda dei casi:

��

scontrino fiscale nel caso di attività di commercio al minuto (es. negozi, bar, ecc.);

��

ricevuta fiscale nel caso di attività di prestazioni di servizi (es. ristoranti,
lavanderie, barbiere, ecc) ;

��

qualora trattasi di piccolo imprenditore che opera nello speciale regime forfetario
si è tenuti ad emettere fattura solo se richiesta dal cliente.

Tenuta delle scritture contabili:
registro delle fatture ricevute (Acquisti);
registro delle fatture emesse (vendite);
il registro dei corrispettivi (Vendite);
Dichiarazioni
Tutti i titolari di Partita IVA devono presentare telematicamente il modello UNICO
(dichiarazione dei redditi, IVA, …) entro il 31 luglio di ogni anno. L’obbligo sussiste anche
se non è stato percepito alcun reddito o emesso/ricevuto alcuna fattura/ricevuta/scontrino.
Pagamenti (principali): IVA; Imposta sul reddito; IRAP; Addizionali Regionali e Comunali,
Contributi previdenziali ed assicurativi; Tassa sui Rifiuti;….
IMPORTANTE: quasi tutti i pagamenti vanno effettuati con mod. F24, che dal 2007,
dovranno eseguirsi on-line, o direttamente attraverso il sito dell’agenzia dell’entrate, o con
il servizio home Banking offerto dalle Banche, o per il tramite di intermediari autorizzati.
Per il pagamento on-line è obbligatorio un rapporto di c/c con la banca.
(...������� ��� ������� ��� ������� �� ������� � (DDT) ������� ����� ����� :��� )��������� ������� �����
( ...� ���������� ��� � ������� � ������� �������� ���� : ��� ) �������� �������� ����� �� ����
(������ 31 ��� �� ) ����� ������������ �������� ���Mod. UNICO �� ������ ������� �����
IRAP ��������� �������� � �������� ������ ������� ����� ����� �������� ������ ��� ������� : ��� ) :�������
( ...������ �����
�������� ���� ��� ��� �������� ������� �� 2007 �� ������ : ���
Emission of fiscal documents (e.g. transport documents (DDT), invoices, fiscal receipt,….)
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Held of the book keeping writings (e.g.: registries of the received and issued invoices,
registry of the compensation,…)
Declarations mod. UNICO on data transmission and annually (within the 31 of July)
Payments (e.g. .: Vat, Income tax, IRAP, welfare and insurance Contributions, additional,
Tax on the Refusals, .....)
IMPORTANT: from 2007 all fiscal payments will have to be realized on-line.
LAVORO E SICUREZZA - ����� � ��� - WORK AND SAFETY
La gestione della sicurezza nell’impresa dipende dal tipo di merci trattate, dal ciclo di
produzione, dalla manodopera utilizzata e dal luogo ove si realizza il prodotto/servizio. Le
leggi in materia di sicurezza tengono conto di tutti questi elementi allo scopo di garantire
condizioni di produzione, di lavoro e di ambiente sicuri.
Le norme per la sicurezza e la salute sul lavoro sono state create per proteggere:
- la salute e la sicurezza degli addetti;
- la salute degli abitanti della zona;
- l’ecosistema dell’ambiente.
La principale norma di riferimento è il Decreto legislativo n. 626 del 1994.
In sintesi i principali adempimenti prevedono l’adeguatezza e la conformità alle leggi dei
luoghi di lavoro, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature; la corretta gestione dei
rifiuti e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’attività da avviare.
Organi preposti ai controlli sono l’AUSL e/o il Comune e l’Agenzia Regionale per
l’Ambiente (ARPA).
���� ���� ������ � ������� ���� ������� ����� ���� �� ��������� �������� ���� ����� ���.
1994 ��� 626 ��� �������� ������� �� ������ ������� �������
����� ������� � ���� ���������� ��� � ������� ������ � ����� ���� ����� ����� ������� ������� ����� �
������ � ���� ��� ���� ������ ����� ��� � ��� ������ � ����� ������ ������
(ARPA)�� ������ ������ ������� ������� ���� � ������� � l'AUSL : �������� �������� �������
All the economic activities must be managed in the respect of the safety of the employees,
of the residents of the area and of the environment in general.
The main norm of reference is the Legislative Decree n. 626 of 1994.
In synthesis the main implementations concern the adequacy and the conformity to the
laws of the places of work , of the plants, of the tools and machinery ; the correct
management of the refuse and the achievement of the authorizations necessary for the
activity to start.
The Organs in charge of control are the AUSL and/or the city hall and the Regional
Agency for the Atmosphere (ARPA).
ASSUNZIONE DIPENDENTI - ������ ������� - HIRING EMPLOYEES
Se per esigenze organizzative/produttive è necessario il ricorso a dipendenti occorre:
�� Richiedere la posizione INPS ed INAIL agli uffici competenti;
�� Istituire e vidimare il libro matricola, il registro presenze ed il libro paga dove registrare
i dipendenti e la loro storia lavorativa con l’impresa;
�� che i dipendenti, se extracomunitari, siano in regola con il permesso di soggiorno;
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�� effettuare le comunicazioni di assunzione all’Agenzia Regionale per l’Impiego, entro il
giorno precedente l’assunzione;
�� effettuare i pagamenti dovuti.
��� ��� ��� ������� ������ �� ������� �������l'INPS � INAIL ��� ����� � ����� � ������ ������ ��
.����� ��� � ������ ��� ���������
.������������� ����� ��� ����� ������� ������� ���� ���
.������� ���� ��� ������ �������� ������ ��� ������ � ����� ������ ������ �����
In order to employ employee, in your own activity, it is necessary to demand the INPS and
INAIL position to the competent offices, to establish and authenticate the matriculation
book, the record book and the payroll.
Every assumption must be communicated to the Regional Agency for the Employment.
The non-EU citizen employees must be in rule with the stay permission.
COME FINANZIARE L’IMPRESA - ������ ���� ��� - HOW TO FINANCE THE ENTERPRISE
La maggiore difficoltà che si incontra nell’avvio di un’impresa, è la disponibilità di fondi per
lo start-up. In generale, per finanziare un’impresa, ci si può rivolgere:
�� al sistema bancario-creditizio, che mette a disposizione delle imprese una serie di
strumenti finanziari quali mutui, conto correnti, fidi, anticipi su fatture e anticipi su
contratti;
�� alla società di leasing, che consentono di utilizzare i beni strumentali pagandoli a
rate con la possibilità di riscattarli alla scadenza con una rata finale;
�� alle società di factoring, che consente all’impresa di vendere i propri crediti non
recuperabili a breve, realizzando liquidità per il capitale circolante;
�� alle cooperative/consorzi fidi, che aiutano le imprese artigiane e le piccole e medie
imprese (PMI) ad ottenere e ridurre il costo dei finanziamenti richiesti al sistema
bancario.
IL RICORSO AL SISTEMA BANCARIO/CREDITIZIO
Le banche sono “imprese” che offrono servizi finanziari a pagamento.
Le imprese possono ricorrere alle banche per i seguenti servizi:
�� tenuta del conto corrente e degli altri servizi bancari collegati;
�� utilizzo di un fido sul conto corrente aziendale;
�� utilizzo di prestiti e mutui a medio e lungo termine per l’acquisto di beni ed
attrezzature per l’impresa.
Il conto corrente consente di gestire i movimenti di denaro, gli incassi ed i pagamenti in
modo semplice; esso consente l’uso di assegni, carte di credito e bancomat.
Quando si apre un conto corrente è opportuno contrattare tutte le condizioni a partire dai
costi fissi, interessi e giorni di valuta.
Il sistema Bancario mette a disposizione dei clienti, in genere a pagamento, altri strumenti
utili, quali:
�� apertura di credito, che consente alle imprese di avere a disposizione una somma
di denaro per uno specifico periodo di tempo;
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�� portafoglio salvo buon fine, che anticipa e rende disponibile in tempi più rapidi un
credito commerciale che l’impresa ha nei confronti dei propri clienti;
�� anticipo su fatture, la banca anticipa l’importo delle fatture emesse;
�� anticipazioni bancarie, che consente all’impresa di ricevere una somma di denaro
dipendente dal valore delle garanzie offerte (immobili, altre garanzie reali, merci,
ecc.);
�� credito di firma, col quale la banca mette la propria firma a garanzia del cliente.
...��� ��������� �������� � �������� ����� ������ ����� ������� ������ ������ ����� ����� ������� ����� ������
������� �������/ �������
� ������ ����� ����� � ����� ������� �������� ��� ������� ������ ������� ��� ������ ����� ����� ������ ����
������ �������.
����������� ������ � ������� ����� �������� ������� ������ � �������� ����� ������ ������ ������ ������
...��� ��������� ������� ������ ���� ��������� ��� ����� ����� ������� �������� ���� ��� ���� �����
�������� ����� ������� ���� ��� ������� ���� ������ ����� ������ ������ ������� ��. :���
In order to finance your own economic activity it is possible to turn to the banking system,
to the leasing societies, the factoring societies, the guarantee cooperative society , etc…
THE BANKING SYSTEM
Banks offer financial services , for example the checking account, the concession of
overdraft, bank credit and bank loan for the purchase of assets and equipments for the
enterprise.
The checking account enables to manage the proceeds and the payments, the use of
checks, credit cards, the opening of credit lines, to use the service of advance payment on
invoices, banking advances, company credit, etc….
IMPORTANT: the use of the checking account today is necessary in order to carry out
also the fiscal payments on-line.

PROSPETTO SINTETICO DEI PRINCIPALI ENTI CHE VERIFICANO L’ATTIVITÀ DI IMPRESA

:������ ����� �������� ������� �������� ��� ������� ����

SYNTHETIC PROSPECT OF THE MAIN AGENCIES THAT VERIFY THE ENTERPRISE ACTIVITY

Ente

Agenzia delle Entrate
������� ��� �� ��������� �������
Agency of the Entrances

Materia del controllo

Documentazione Contabile Amministrativa
Adempimenti Fiscali e tributari in genere
������ �������� �����

���� ������ � ������� ������

Administrative Book keeping documentation
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Fiscal and tributary fulfilment

Documentazione Contabile Amministrativa
Controllo adempimenti Fiscali e tributari
Lavoratori dipendenti in nero
Lavoro nero
Frodi, false fatturazioni, contraffazioni, ecc
������ �������� �����
Guardia di Finanza
������� �������� ����
Financial police

�������� � ��������� �������� ������
������ �� ������� ����� ������
������ �� �����
...��� ������ ������ ������� �� ������ ������
Administrative Book keeping documentation
Fiscal and tributary fulfilment control illegal
work
Fraud, false invoicings, falsification, etc

Rispetto dei contratti di lavoro
Rispetto della normativa sul lavoro
Sicurezza del lavoro
Previdenza - Infortunistica
Lavoratori dipendenti in nero
����� ��� ������
Ispettorato del lavoro
����� ������
Labor Inspectorate

����� �� ������� ����� ������
����� �����
����� ����� � ��������
����� ��� ������ ��� ������ �� ������� ����� ������
Respect of working contracts
Respect of the labor law
Work safety
Social security - job injuries
Illegal work

INPS

Adempimenti previdenziali
������ ������
Welfare fulfilment
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INAIL

Adempimenti assicurativi
������� ������
Insurance fulfilment

Documentazione Inizio attività (DIA)
Destinazione d’uso dei locali
Uso irregolare dei locali
Immigrazione clandestina – ecc.
Polizia Municipale
������
Municipal police

Carabinieri e Polizia di
Stato
���� ����
Police officers and Police of
State

Ausl

(DIA) ������ ����� �����
������ ������� �����
����� ��� ������ ������ �������
.. ��� ������ ������
Documentation for starting an activity (DIA)
Commercial/industrial use of the place
Irregolar use of the place
clandestine immigration

Permesso di soggiorno
Immigrazione clandestina
Sfruttamento dell’immigrazione clandestina
������ ���
������ ������
������ ������ ����� � ������

Regular permit of stay
clandestine immigration
exploitation of clandestine immigration

Sicurezza dei lavoratori
Sicurezza degli impianti e dei macchinari
Sicurezza dell’ambiente di lavoro
Medicina del lavoro
Condizioni Igieniche degli ambienti
Sicurezza dell’ambiente esterno
������ �����
���� � ��������� �����
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����� ���� �����
����� �� ������ ������
����� ���� �� ������ ������
����� ������� ������ �����
Safety of the employee
Safety of the plants and machinery
Safety of the work environment
Industrial medicine
Hygienic conditions of the place
Safety of the external environment

Sicurezza dell’ambiente esterno
Rumorosità - Emissioni e scarichi nocivi
ARPA

Vigili del fuoco
������� ����
National Fire Department

����� ������� ������ �����
������ ������ ����� � �����
Safety of the external environment
Noisiness- emissions and injurious drainages

Sicurezza antincendio
Antifire safety

������ �� �������

AIUTI PUBBLICI PER L’IMPRESA
������ ������ ������� PUBLIC BENEFIT FOR THE ENTERPRISE
Gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato Italiano e l’Unione Europea mettono a disposizione fondi
pubblici per agevolare iniziative private volte alla creazione d’impresa.
Generalmente gli investimenti ammissibili possono riguardare: progettazione e studi, suolo,
opere murarie ed assimilate, impianti, attrezzature e macchinari per importi e condizioni
variabili a seconda dello strumento agevolativo utilizzato.
Anche i contributi concedibili dipendono dallo strumento utilizzato e talvolta possono
arrivare a coprire fino al 100% dell’investimento ammissibile escluso IVA.
Di seguito si riportano i principali strumenti di aiuto utilizzabili:
����� � ������ ������ ��������� ����� � ������� ������ ������ ������ ������� ������ � �������� ������ ������� ���������
.�������� ������
.��������� ������� �� ����� ���� ���� ��������� �� ����
� ������ ��������� ���� ���� �� �� ������� ������� ����� ������� ������� � ������� ����� ���������� ��� ����
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.����� ��� ������ ������� ����� ����� ��� ����� ���� � ����� �����
���������� ��100 % �������� ��� ���� �� ���� � ��������� ������� ��� ����� ���� �������� ������� �� ���) ��������
������� ������ ��� �������( ���� ���� ���� ��������� �������� �� ���) ���� ����� �� � ������ ������ ��� ���� ( �
���� ����� ��� ��� ��� ���
������� ���� ���� ������� ���.
�������� ��������� �������� ������� ��� �� �� ������
City halls, Regions, the Italian government and the European Union make available public
funds in order to facilitate private initiatives for the realization of economic activities.
Initiatives inherent the productions of assets, the supply of services, the commerce and the
tourism could be facilitated.
Generally the permissible investments regard the planning and studies, the ground,
building works and what can be assimilated, the equipments, the plants and the machinery,
for variable amounts and conditions according to the normative instrument.
Also the allowable contributions depend on the used instrument and can succeed in
covering until a 100% of the permissible investment ( VAT excluded), part as sink money
and part as facilitated funding.
Some instruments involve contributions for the operating costs.
below the main benefit instruments:
Piccoli aiuti dai centri sociali
Agevolazioni finanziarie: massimo € 2.000,00.
Decreto legislativo n.185/2000:
A) Lavoro autonomo
Destinatari: non occupati residenti nel territorio dal 1° gennaio 2000;
Forma giuridica: ditta individuale.
Iniziative ammissibili: produzioni di beni, fornitura di servizi, commercio.
Investimenti ammissibili: massimo € 25.823,00, consistenti in attrezzature, macchinari,
impianti ed opere murarie (quest’ultime massimo 10%).
Contributo a fondo perduto per la gestione: € 5.165,00.
Agevolazioni finanziarie: fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato.
B) Microimpresa
Destinatari: non occupati residenti nel territorio dal 1° gennaio 2000.
Forma giuridica: società di persone.
Iniziative ammissibili: produzioni di beni, fornitura di servizi.
Investimenti ammissibili: massimo € 129.114,00, consistenti in attrezzature,
macchinari, impianti ed opere murarie (quest’ultime massimo 10%).
Contributo a fondo perduto per la gestione: Max € 100.000,00.
Agevolazioni finanziarie: fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato.
C) Franchising
Destinatari: non occupati residenti nel territorio dal 1° gennaio 2000.
Forma giuridica: ditta individuale e società (escluso società di fatto e mutualistiche);
Iniziative ammissibili: produzioni di beni, fornitura di servizi.
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Investimenti ammissibili: attrezzature, macchinari, impianti, beni immateriali ad utilità
pluriennale ed opere murarie (quest’ultime massimo 10%).
Agevolazioni finanziarie: fondo perduto e
possono superare € 100.000,00.

finanziamento a tasso agevolato non

Legge 215/92 “imprenditoria femminile”
Destinatari: donne o società a maggioranza composta da donne.
Forma giuridica: ditta individuale e società, esistenti e/o di nuova costituzione.
Iniziative ammissibili: Progettazione e studi, suolo, opere murarie, attrezzature,
macchinari, impianti.
Investimenti ammissibili: attrezzature, macchinari, impianti ed opere murarie
(quest’ultime massimo 25%).
Agevolazioni finanziarie: fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato.
Legge 488/92
Destinatari: piccole, medie e grandi imprese.
Forma giuridica: ditta individuale e società, esistenti e/o di nuova costituzione.
Iniziative ammissibili: produzioni di beni, fornitura di servizi, commercio, turismo.
Investimenti ammissibili: Progettazione e studi, suolo, opere murarie, attrezzature,
macchinari, impianti.
Agevolazioni finanziarie: fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato.
POR Sicilia
Destinatari: piccole, medie e grandi imprese.
Forma giuridica: ditta individuale e società, esistenti e/o di nuova costituzione.
Iniziative ammissibili: produzioni di beni, fornitura di servizi, commercio, turismo,
agricoltura.
Investimenti ammissibili: Progettazione e studi, suolo, opere murarie, attrezzature,
macchinari, impianti.
Agevolazioni finanziarie: fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato.
Legge 1329/1965 (Sabatini)
Destinatari: piccole e medie imprese.
Investimenti ammissibili: acquisto di attrezzature.
Agevolazioni finanziarie: finanziamento a tasso agevolato.
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INDIRIZZI UTILI - ������ ������ - USEFUL ADDRESSES
AGENZIA DELLE ENTRATE
www.agenziaentrate.it
Call center con operatore 848-800444
(199.148.398 se da cellulare), dalle ore 9
alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle
13 il sabato
Call center per rimborsi: 800.100.645

UFFICIO LOCALE PALERMO 1
PALERMO (PA) - VIA KONRAD
ROENTGEN, 3
Tel.: 091/6803722
e-mail: ul.palermo1@agenziaentrate.it
UFFICIO LOCALE PALERMO 2
PALERMO (PA) - VIA TOSCANA, 20 –
VIA CAMPANIA
Tel.: 091/6903111
e-mail: ul.palermo2@agenziaentrate.it

UFFICIO LOCALE PALERMO 3
PALERMO (PA) - PIAZZA FRANCESCO
NAPOLI, 5
Tel.: 091/6057911
e-mail: ul.palermo3@agenziaentrate.it
INPS
www.inps.it
Contact Center: 803164
Direzione Provinciale
PALERMO (PA) - VIA LAURANA, 59
Centralino: 091 285111
Direzione SubProvinciale
PALERMO (PA) - VIA TITINA DE
FILIPPO, 21
Centralino: 0916562111
INAIL
www.inail.it
Contact Center: 803164

Sede Provinciale
PALERMO (PA) - VIALE DEL FANTE, 58

Tel. 0916705111
e-mail: palermo@inail.it

AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO
PALERMO (PA) - Via Imperatore Federico,
52
Tel 39 091 7070111-585
agimp@regione.sicilia.it

CAMERA DI COMMERCIO
DELL’INDUSTRIA E
DELL’ARTIGIANATO
www.camcom.it

PALERMO (PA) - VIA EMERIGO AMARI,
11
Tel.0916050111
www.pa.camcom.it

COMUNE DI PALERMO
www.comune.palermo.it
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Via Ugo la Malfa, 34
Tel. 091/7404630
fax 091/7404604
Ufficio Nomadi ed Immigrati
Piazza Kalsa, 31
Tel. 0916162943 – 0916162750
Assessorato Attività Sociali
Via Fratelli Orlando 16
Palazzo Magnisi
Tel. 0917405413 - 0917405427 –
0917405428
www.regione.sicilia.it
www.euroinfosicilia.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.ipi.it
www.governo.it
www.integrarsi.eu
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GRAZIE AD THANKS TO INTEGRA ΓΪϋΎδϤΑ

Per tutta la durata del progetto, presso gli uffici dell’Istituto, è a disposizione degli immigrati
con regolare permesso di soggiorno un’equipe di qualificati professionisti che erogherà
gratuitamente informazioni e servizi di consulenza/orientamento sui principali punti del
presente vademecum.

Questo opuscolo, in una versione più estesa, con link che consentiranno di ottenere informazioni più
dettagliate sugli argomenti trattati, sarà disponibile anche sul sito www.consulentionline.eu.

ϑϮγ Ϧϳάϟ ϦϴμΘΨϤϟ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΔϣΎϗϹ ϥΫ· ϱϭΫ ϦϳήΟΎϬϤϟ ήϣ ΖΤΗ ˬΕΎδγΆϤϟ ΐΗΎϜϣ ϯΪϟ ˬωϭήθϤϟ ΓΪϣ ˯ΎϨΛ
ήΟΎϬϤϟ ϝϭΎϘϤϠϟ ΐΣΎμϣ ΏΎΘϜϟ άϬϟ Δϴδϴήϟ ςϘϨϠϟ ϪϴΟϮΘϟ ϭ ΓέΎθΘγϻ ΕΎϣΪΨϟ ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ ΎϧΎΠϣ ϢϜϧϭΩϭΰϳ.

Uˬ ΎϫήϛΫ ϖΑΎδϟ ϊϴοϮϤϟ Ϟϛ ΔϠϣΎθϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ ϢϜΤϨϤϴγ ˬ ΔϘϗΪϣ ΔϘϳήτΑ ϝϮϘϨϣ ˬΐϴΘϜϟ άϫ
www.consulentionline.eu. ϊϗϮϤϟ ϲϓ Ύπϳ ϪϧϭΪΠΘγ
for
the all duration of the project, at the Institute offices,there will be
at
immigrates’disposal, for those who have a regular permit of stay, a team of qualified
professionals who will, free of charge, supply information and services of
advising/orientation on the main topics of the present vademecum.
This booklet, in an a more extended version, with link that will concur to obtain more
information on the arguments dealt, will also be available on www.consulentionline.eu.

Prenotati subito al servizio gratuito
ΔϴϧΎΠϤϟ ΔϣΪΨϟ ϲϓ ΔϋήδΑ ΰΠΣ
Book now, the service is free
Tel. 0913819070 e-mail a: info@integrarsi.eu - visita www.integrarsi.eu

