Uno dei momenti più importanti nella vita di ogni imprenditore è l'apertura di un'impresa.
Pertanto, tutti gli imprenditori alle prime armi devono affrontare consapevolmente la questione
della scelta del tipo legale della loro organizzazione:
registrarsi come I. P. ( Ditta individuale) oppure come ”OOO” (S.r.l.)
Per le organizzazioni più piccole, questi tipi di registrazione sono considerati l'opzione migliore.
Vantaggi
dell'IP: i principali aspetti vantaggiosi nell'apertura dell'IP oggi sono i seguenti: facilità di
registrazione (senza supporto legale e con un pacchetto minimo di documenti); segnalazione
minima; il costo della registrazione è basso gestione della cassa secondo uno schema semplificato;
tassa di proprietà (per la proprietà dell'impresa) è assente; contabilità; le multe per eventuali
violazioni sono piccole; le decisioni relative alle attività dell'impresa sono prese dal capo stesso; la
procedura di liquidazione dell'impresa è semplice.
Svantaggi
dell'IP: attrarre investimenti per lo sviluppo dell'impresa è esclusa; la responsabilità del debito viene
mantenuta dopo la chiusura dell'impresa; Al Fondo Pensione deve pagare le tasse e in assenza di
profitti; il sistema fiscale generale prevede la necessità di pagare l'imposta sul reddito senza tener
conto delle perdite negli ultimi anni; la gestione dell'azienda è effettuata solo da una persona; IP non
può essere venduto o ri-registrato; il rischio di perdere proprietà personali in caso di fallimento.
Sistema fiscale generale I.P.
Importo fisso dei contributi
Una parte fissa dei premi assicurativi IP è l'importo che l'imprenditore deve pagare in qualsiasi
circostanza. Anche se non c'è profitto, e l'azienda porta solo perdite — deve pagare un importo fisso
fino al 31 dicembre.
Nel 2019, ogni singolo imprenditore per se stesso deve pagare contributi fissi per un importo
di 36 238 rubli. Questo importo è distribuito in questo modo:
per l'assicurazione pensionistica-29 354 Rubli,
per l'assicurazione sanitaria - 6 884 Rubli.
A proposito, l'importo fisso dei contributi aumenta ogni anno.
Nel 2018, era quasi il 12% in meno rispetto a 2019.
E nel 2020, i contributi fissi promettono di aumentare di un altro 13%.
Fare un importo fisso può essere diverso, ad esempio, una volta — una volta all'anno, o partitrimestrale, mensile.
Al momento della registrazione o liquidazione di un IP nell'anno in corso, l'importo dei contributi
fissi viene ricalcolato tenendo conto del periodo reale di esistenza nello stato di IP.
Un ulteriore 1% sul reddito di oltre 300 mila rubli
L'importo fisso dei premi assicurativi non è tutto. Quando il reddito annuale dell'IP supera il limite
massimo di 300 000 rubli, l'imprenditore deve pagare un ulteriore 1% del reddito Ultra-limitato.
Questi fondi vanno per l'assicurazione pensionistica dell'imprenditore. Non possono essere fatti
nell'anno di riferimento, ma nel prossimo - fino al 1 ° Luglio.
Esempio: reddito Marina-600 000 rubli all'anno. Per prima cosa pagherà un importo fisso di 36 238
rubli durante l'anno 2019. Quindi dovrebbe contribuire un altro 1% dell'importo del reddito oltre il
limite stabilito: (600 000 - 300 000)* 1% = 3 000 rubli. Premi assicurativi totali per l'anno: 36 238 +
3 000 = 39 238 rubli.
Il pagamento massimo è per la pensione Per IP-234 832 Rubli. Tale dimensione limite raggiunto
contributi con un reddito annuo di quasi 20,8 milioni di rubli. Se L'IP guadagna di più, i premi in
eccesso di tale importo non dovrebbe pagare.

Vantaggi
di ”OOO” delle Società a responsabilità limitata includono: un alto grado di protezione dei
fondatori (ognuno di loro è responsabile esclusivamente per i loro obblighi di debito, è prescritto dal
fondo autorizzato dell'impresa); la disponibilità di opportunità di attrarre investimenti e fondatori
aggiuntivi, compresi quelli stranieri; il diritto di regolare il grado di influenza sulla gestione del; la
possibilità di investire nel capitale sociale delle attività, sia materiali che immateriali; ciascuno dei
fondatori può, uscendo volontariamente dalla composizione dei fondatori, ricevere il proprio reddito
fino a quattro mesi dopo; la possibilità di nominare un capo di una persona ”OOO” non dalla
composizione dei fondatori; il reddito dell'impresa può essere distribuito indipendentemente dalle
dimensioni delle parti dei fondatori; in caso di; nei documenti costitutivi dell'impresa, è possibile
prescrivere il divieto di vendita della quota del fondatore a terzi che non sono fondatori; attrattiva
degli investimenti a causa della possibilità di entrare nella composizione dei fondatori; la presenza
del diritto di ri-registrazione e vendita.
Svantaggi
di ”OOO” il numero massimo di fondatori non deve superare le persone 50; in caso di modifiche
alla composizione dei fondatori, è necessario aggiornare la documentazione; la procedura di
registrazione è complessa e il pacchetto di documenti necessari è maggiore (quali documenti sono
necessari); l'alto costo di registrazione, la necessità di fare Capitale Sociale al momento; trimestrale
il pagamento dei dividendi; il pagamento della tassa di proprietà; il complesso processo di
liquidazione in contanti all'uscita di uno dei soci fondatori; la necessità di registrare risolvere
eventuali operazioni economiche; sanzioni più severe; la complessa procedura di liquidazione.
Sistema fiscale generale per ”OOO”
Quando la società A RESPONSABILITÀ LIMITATA è un contribuente a livello federale:
IVA (imposta sul valore aggiunto)
– L'aliquota IVA totale è del 20%, ma per alcuni prodotti / servizi indicati nell'elenco speciale,
può essere del 10% o 0% ;
Imposta sul reddito-l'aliquota fiscale è: nel bilancio federale-2%, nel bilancio del soggetto
della Federazione-18%.
– Inoltre, tutti gli importi sono arrotondati a un intero Rublo;
Tassa di proprietà - il tasso di base del 2, 2% del valore medio annuo della proprietà,
calcolato sulla base del valore contabile delle immobilizzazioni.
Imposta sul reddito delle persone fisiche-le modifiche riguardano solo le detrazioni di
proprietà, che sono forniti ai cittadini per l'acquisto di abitazioni. Ora l'interesse pagato al
momento dell'acquisto di immobili sarà deduzione indipendente.
– I tassi di imposta sul reddito personale, che si applicano per la”OOO”, come agente fiscale,
non sono cambiate: dal reddito del dipendente trattenuto 13%, dal reddito del fondatore
(dividendi) – 13% .
I premi assicurativi nel 2020 non sono stati cambiamenti – si applicano i tassi sono rimasti
invariati: per RPF – 22%, per FSS – 2,9%, per HIF – 5,1%.
C'è stato un aumento del limite di base per il calcolo dei premi assicurativi - ora è di 912
mila rubli.
Gli importi maturati dei salari superiori a questo limite non sono inclusi nella base
imponibile sui contributi al FSS e FOMS, e per il Fondo Pensione tasso di competenza dei
premi assicurativi diminuirà al 10%.
Le aliquote fiscali per le auto costose sono cambiate nell'imposta sui trasporti.
Se il saldo della ”OOO” è un'automobile che supera il valore di 3 milioni di rubli, l'imposta
deve essere considerata tenendo conto del fattore di aumento, che sarà da 1,1 a 3,0.
La dimensione specifica del fattore dipende dall'età e dal costo dell'automobile .

