Società USA
Proprietà dei
titoli

Responsabilità
personale in
capo al
proprietario

Limited Liability
Company

C Corporation

S Corporation

Sole Proprietorship

General Partnership

Limited Partnership

È permesso un
numero illimitato di
soci; non vi sono limiti
quanto alle categorie
di azioni emettibili

Sono permessi fino a
100 soci; è ammessa
una sola classe di
azioni ordinarie.

È presente un solo
proprietario

È permesso un
numero illimitato di
soci

È permesso un
numero illimitato di
soci accomandanti
(limited) e
accomandatari
(general)

È permesso un
numero illimitato di
membri

Responsabilità
illimitata per le
obbligazioni sociali

Responsabilità
illimitata dei soci per
le obbligazioni
sociali

Responsabilità
illimitata dei soci
accomandatari
(general);
generalmente, i soci
accomandanti
(limited) non sono
responsabili per le
obbligazioni sociali

Generalmente, i
membri non sono
responsabili per le
obbligazioni sociali

Generalmente, gli
azionisti non sono
responsabili per le
obbligazioni sociali

N.B. questa tipologia
societaria è riservata
a (a) individuals,
certain trusts and
estates that are not
(b) partnerships,
corporations or nonresident alien
shareholders
Generalmente, gli
azionisti non sono
responsabili per le
obbligazioni sociali

Società USA

C Corporation

S Corporation

Sole Proprietorship

General Partnership

Limited Partnership

Limited Liability
Company

Gestione
dell’attività

Il Board of Directors è
responsabile della
direzione generale
mentre gli Officers
sono responsabili
della direzione
giornaliera degli affari
della società

Il Board of Directors è
responsabile della
direzione generale
mentre gli Officers
sono responsabili
della direzione
giornaliera degli affari
della società

Il solo proprietario
gestisce gli affari della
società

Il potere di gestione
degli affari sociali è
diviso equamente
tra i soci salvo patto
contrario

I soci
accomandatari
(General)
gestiscono la
direzione degli
affari della società
secondo le
limitazioni previste
nel Limited
Partnership
Agreement
(equiparabile ad
uno statuto)

L’operating
agreement
(equiparabile ad uno
statuto) stabilisce se
la direzione degli
affari della società è
in capo ai membri
ovvero a dei
manager

Capitalizzazione

Gli azionisti
acquistano azioni
emesse dalla società
(ordinarie o
privilegiate)

Gli azionisti
acquistano azioni
emesse dalla società
(è permesso avere
solo una classe di
azioni)

Il proprietario versa
qualunque importo
capitale richiesto

Generalmente, i soci
promettono denaro
o servizi; in cambio
ricevono un
interesse all’equa
divisione di profitti e
perdite

Generalmente, i
soci (accomandanti
e accomandatari)
promettono denaro
o servizi; in cambio
ricevono un
interesse all’equa
divisione di profitti
e perdite (fermo
restando quanto
detto in tema di
responsabilità
personale)

Generalmente, i
membri versano
denaro o
promettono servizi
in cambio di un
interesse ai profitti e
alle perdite della LLC

Società USA

C Corporation

Trattamento
fiscale

La società è tassata
sui propri ricavi a
livello societario; gli
azionisti sono tassati
personalmente in
ipotesi di
distribuzione dei
dividendi, salvo
esclusioni (doppiatassazione)

Documenti
costitutivi

1. Articles of
Incorporation (atto
costitutivo)
2. Bylaws (statuto)
3. Organizational
Board Resolutions
(consensi del
Board)
4. Shareholder
consents (consensi
degli azionisti)
5. Stock Certificates
(Certificati
azionari)
6. Stock Ledger
(Registro degli
azionisti)

S Corporation

Sole Proprietorship

General Partnership

Non vi è una
tassazione a livello
societario in quanto la
società non esiste ai
fini fiscali; i profitti e
le perdite vengono
tassati direttamente
in capo agli azionisti
(pass-through
taxation)

La società non è
tassata in quanto
profitti e perdite sono
ricondotti in capo al
solo proprietario
(viene tassato solo
quest’ultimo)

La società non è
tassata in quanto
profitti e perdite
sono ricondotti in
capo ai singoli soci
(vengono tassati
solo questi ultimi)

1. Articles of
Incorporation
2. Bylaws
3. Board Resolutions
4. Shareholder
consents
5. Stock Certificates
6. Stock Ledger
7. IRS (Internal
Revenue Service –
Agenzia delle
Entrate USA)
autorizzazione e
elezione di status
“S-Corporation”

1. DBA filing
1. General
(Registrazione
Partnership
“Doing Business
Agreement (atto
As” presso
costitutivo tra i
l’autorità statale di
soci – può essere
riferimento)
anche verbale)
2. Registrazioni a
livello statale se
la società è
proprietaria di
proprietà
immobiliari

Limited Partnership

La società non è
tassata in quanto
profitti e perdite
sono ricondotti in
capo ai singoli soci
accomandanti e
accomandatari

Limited Liability
Company
La società non è
tassata (salvo
previsione contraria)
in quanto profitti e
perdite sono
ricondotti in capo ai
singoli membri
(vengono tassati
solo questi ultimi)

1. Limited
1. Articles of
Partnership
Organization (atto
Certificate
costitutivo)
(certificato che
2. Operating
attesta la
Agreement
costituzione
(statuto)
della società)
2. Limited
Partnership
Agreement (atto
costitutivo – può
essere anche
verbale)

