Lavoro – Aprire una società: Spa e Srl

Se la vostra intenzione è quella di mettervi in proprio ed aprire una società in questo
articolo vi spiego brevemente come sono le regole a Fuerteventura, vantaggi e
considerazioni generali
Prima cosa da fare sicuramente è cercare un commercialista che gestisca tutte le vostre
pratiche, in spagnolo si chiama Asesoria lo studio del commercialista, a Fuerteventura come
in Italia esistono le Società a Responsabilità Limitata (SL) e le Società per Azioni (SA),
il capitale sociale necessario per aprire una SL di un capitale sociale minimo è di €
3,005.06, da versare interamente, mentre per una SA Il capitale sociale minimo di €
60,101.21, di cui almeno il 25% versato
La pressione fiscale è mediamente del 30 %, le tasse vengono calcolate con un regime a
scaglione simile al nostro italiano, questo vale anche per gli autonomi.
Se pensate di assumere dei dipendenti tenete presente che l’assistenza sociale per un
dipendente a mezza giornata è circa 250 mentre a giornata intera è circa 500 euro mensili.
Parlando invece dei vantaggi l’aliquota iva, in spagnolo IGIC, ha aliquote del 4%, 7% o 11%
a seconda del tipo di attività, esistono poi dei regimi agevolati a cui è possibile aderire se
si hanno determinati requisiti, per aprofondire questo argomento leggete
l’articolo “Trasferire la propria attività: Regimi agevolati”.

Leggi anche

Lavoro – Contratti di lavoro e sussidio di d... Nel settore della ristorazione i contratti di lavoro sono spesso al limite del legale,
generalmente vengono dichiarate molte meno ore di lavoro per pa...

Casa – Affitti a medio e lungo termine A Fuerteventura un contratto di affitto un periodo di tempo di tre mesi o più è considerato
un affitto a medio termine, in spagnolo larga temporada, i...

Muoversi – L’autobus: la guagua

L'autobus collega le principali cittadine dell'isola, il servizio di bus, in majorero guagua, è

abbastanza comodo, l'autobus passa gener...
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Costo della vita – Beni a prezzo ridotto Fuerteventura è porto franco? Tuttora no, un tempo si era porto franco e si trovavano
diversi beni a prezzi vantaggiosissimi, già da molti anni però n...

Vivere a Fuerteventura – Trasferirsi per alc... Trasferirsi per alcuni mesi all'anno, soprattutto nel periodo invernale, è la scelta
di molti pensionati o liberi professionisti, che possono permette...

Casa – Comprare casa a Fuerteventura Comprare casa a Fuerteventura può rilevarsi conveniente in questo ultimo periodo,
francamente non so quanto queste informazioni siano disponibili all'...

Famiglia e Figli – Il sistema scolastico spa... Il sistema scolastico spagnolo nel dettaglio è differente rispetto a quello italiano,
le scuole elementari iniziano come in Italia ai 6 anni, però dur...
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