Società Limited Inglese (LTD)

Una “Private Limited Company” è una società di capitali a responsabilità limitata che può essere
paragonata esattamente alla società S.R.L. (Società a responsabilità limitata) italiana.
Il capitale sociale di una LTD è costituito da un minimo di 1 sterlina inglese e il suo valore può essere
aumentato in base ad una libera scelta dei soci.
Per la costituzione della società occorre:
a) la sede legale (Registered Office) nel Regno Unito;
b) almeno una persona fisica che sia maggiorenne (residente o non residente) come socio
(shareholder);
c) almeno una persona giuridica (derivante e riveniente da altro Stato) come socio (shareholder);
d) una persona fisica avente la funzione di amministratore (director).
L’amministratore (director) ha il compito di amministrare, rappresentare e gestire la società, sia in
via ordinaria che straordinaria, salvo diverse clausole pattuite nell’atto della costituzione.
A differenza della S.R.L. italiana, una LTD puo’ essere “schermata” da una fiduciaria fino a un
massimo del 95% del suo capitale sociale, puo’ inoltre essere detenuta al 100% da società fiduciaria.
Questa possibilità assume una denominazione di “Servizio Nominee”.
La LTD inglese può operare in tutto il mondo e comporta numerosi vantaggi in termini giuridici e
fiscali.
Capitale Sociale: minimo 1 sterlina
Costituzione Notaio: NO
Tempi costituzione: 2 gg
Oggetto sociale: onnicomprensivo di tutte le attività consentite dalla legge
Apertura partita iva/Vat: facoltativo fino 85 mila sterline di fatturato

Principali opportunità per le società di diritto estero:
- può consentire di lavorare in joint venture con altri partner a livello UE ed ExtraUE;
- puo’ consentire di separare la responsabilità per le attività svolte dall’impresa estera (se gode
della responsabilità limitata ) dalle attività svolte dalle filiali o branch.
Amministrazione:
L’anno contabile e fiscale in UK decorre dalla data di costituzione piu’ 365 gg., salvo opzione di
allineamento dell’anno solare; la dichiarazione dei redditi ed i bilanci devono essere presentati entro
9 mesi dopo la fine del periodo fiscale.
Trasferimento di immobili in un trust:
Il trust si ha quando il “disponente” trasferisce beni ad un terzo soggetto denominato “trustee” che
gestirà ed amministrerà il fondo ivi creato a favore di altri soggetti definiti “beneficiari”;
di seguito alcune specifiche soluzioni di protezione patrimoniale:
- Protective Trust Programme: il trust specificamente studiato per la segregazione di patrimoni
mobiliari ed immobiliari;
- Heritage Trust Programme: il trust nel passaggio generazionale e nei lasciti ereditari.
Usi e caratteristiche del trust:
L’oggetto del trust, uscendo dalla sfera patrimoniale del proprietario, è al riparo da possibili
aggressioni di creditori personali del disponente.

