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Strumenti di base

BASE CORSI

Dispense del corso scaricabili

https://www.normattiva.it/
http://www.nuovares.it/base/formazione-dgr-396-2019/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/


3

Fonti del diritto

Diritto
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Fonti del diritto
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Sitema Tributario

Tributi
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Sitema Tributario

Tributi
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Concetto di Azienda e di Impresa

Azienda Impresa
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Concetto di Azienda e di Impresa

Azienda Impresa
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Concetto legale di Azienda e di Impresa

Azienda Impresa

Azienda – art. 2555 c.c.

L’azienda è il complesso di beni 
organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa

Imprenditore art. 2082 c.c.

É imprenditore chi esercita 
professionalmente un’attività 
economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni e 
servizi

Impresa commerciale art. 2195 c.c.

Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro   delle imprese gli imprenditori che esercitano: 

    1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o  di servizi; 

    2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 

    3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

    4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 

    5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. 

  Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita'  e alle imprese commerciali si 
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese 
che  le esercitano.
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Tipo di Imprese

Azienda Impresa

1) Impresa Individuale
2) Società semplice (art. 2251 e ss.)
3) società di persone

società in nome collettivo (art. 2291 e ss.)
società in accomandita semplice (art. 2313 e ss.) 

4) Società di capitali
società per azioni (art. 2325 e ss.)
società in accomandita p.a. (art. 2452 e ss.)
società a responsabilità limitata (art. 2462 e ss.)
s.r.l. a socio unico

5) Cooperative (art. 2511 e ss.)
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Concetto Patrimonio e Reddito

Patrimonio Reddito

PATRIMONIO
L’insieme dei beni che formano l’azienda ad una 
certa data.
L’insieme delle attività e passività. 

REDDITO
La variazione del Patrimonio in un determinato 
intervallo di tempo.
Differenza tra costi e ricavi di esercizio
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Fatti di Gestione

Gestione
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Fasi della gestione

Gestione
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Competenza economica

Gestione
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l’Agenzia Nazionale digitalizzazione

Italia Digitale

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, 
in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con 
l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, 
promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo 
delle tecnologie digitali nell’organizzazione della 
pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i 
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, 
imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, 
economicità ed efficacia.
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Il Codice

Italia Digitale



17

Codice: gli articoli

Italia Digitale

➢ Art. ½ finalità
➢ Art 3-bis identità e domicilio
➢ Art. 20/23 documento informatico
➢ Art. 20 comma 1 bis marca temporale
➢ Art. 24-25-28 firma digitale
➢ Art 39 libri e scritture
➢ Art. 48 posta elettronica
➢ Art. 71 specifiche tecniche
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Identità digitale

Italia Digitale

SPID

Con il Sistema Pubblico d’Identità 
Digitale - SPID puoi accedere ai servizi 
online della pubblica amministrazione 
e dei privati aderenti, con una coppia 
di credenziali (username e password) 
personali.

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp
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Domicilio digitale

Italia Digitale

PEC OBBLIGATORIA

- imprese (CCIAA)

- professionisti iscritti 
ad albi

- pubbliche 
amministrazioni
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Marca temporale

Italia Digitale

La Marca Temporale è un 
servizio che permette di 
associare data e ora 
certe e legalmente valide 
ad un documento 
informatico, consentendo 
quindi di associare una 
validazione temporale 
opponibile a terzi. (cfr. 
Art. 20, comma 3 Codice 
dell'Amministrazione 
Digitale Dlgs 82/2005).

https://www.pec.it/acquista-marche-temporali.aspx?gclid=Cj0KCQjwmcWDBhCOARIsALgJ2QcpzTaQsnlSazm3mivvQKEt_9O-G2Htutd3UdaqS4sQuFGinM8pepoaAnaoEALw_wcB
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Firma Digitale

Italia Digitale

https://www.pec.it/offerta-firma-digitale.aspx?pk_campaign=adw-src&gclid=Cj0KCQjwmcWDBhCOARIsALgJ2QfGnxCLNnrXAAPryhfCLCjC2Y9Cvvb_HM7p_QMwBtzx_UeHOkYT7H4aAlyUEALw_wcB

