
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Holding e strutture fiscali 

a Cipro 

chipriotas 

 
 
 

 

 

Cipro si sta imponendo quale giurisdizione intermedia prescelta per le holding e multinazionali in Europa, che 
contende seriamente la leadership in questo ambito ai Paesi Bassi, al Lussemburgo, alla Svizzera e ad altre 
giurisdizioni tradizionalmente “favorevoli” alle holding. Gli investitori internazionali trovano che gli esclusivi 
vantaggi fiscali da un lato e lo status europeo e la capacità di soddisfare i criteri OCSE dall'altro, sono motivi 
convincenti per decidere di aprire una società madre (holding) a Cipro. 
 
 
 
 

nessuna tassazione sulle plusvalenze o sui redditi derivanti dalla  
liquidazione di partecipazioni azionarie o della stessa holding 
con sede a Cipro;  
 
nessuna imposta sul valore netto (“net worth tax”) o sui capitali 
durante l’intero arco della presenza della holding a Cipro;  
 
assenza di legislazioni sulle società controllate estere (CFC), sulla 
capitalizzazione sottile o di rigorose misure antievasione, 
che evitano la necessità di trovare strutturazioni complesse 
e onerose. 
 
 
Riassumendo, il sistema fiscale di Cipro offre l'opportunità 
di: 

 
(a) estrarre dividendi originati all'estero con ritenute alla 
fonte mitigate o del tutto azzerate in ragione della Direttiva sulle 
società madri-figlie o, qualora non fosse applicabile, delle 
convenzioni contro la doppia imposizione; 
 
(b) ricevere dividendi esteri a Cipro in assenza di imposte 
sulle società o contributi di difesa locale (ritenuta d'acconto locale) 
o di qualsiasi imposta locale (in subordine alle condizioni previste 
dalle clausole antievasione, che tuttavia sono facili da osservare); 
ovvero, nessuna incidenza fiscale sulle attività della holding; 
 
(c) distribuire i profitti ad azionisti non residenti in assenza di 
ritenute alla fonte sui dividendi, indipendentemente dalla 
giurisdizione o dall'assenza di convenzioni contro la doppia 

imposizione (anche con giurisdizioni offshore); e 
 
(d) realizzare plusvalenze dalla liquidazione di azioni detenute 
in società estere in assenza di imposte sulle società e sulle 
plusvalenze sui profitti”, indipendentemente dal periodo di 
detenzione e dalla quota di partecipazione. Inoltre, non sono 
previste imposte sulle plusvalenze in caso di liquidazione della 
stessa holding. 
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Incentivi fiscali a Cipro 
 
Vantaggi del sistema fiscale cipriota, come illustrato nell'opuscolo 
dal titolo “Perché Cipro?”. 
 
Possibilità di avvalersi della fitta rete di convenzioni contro la 
doppia imposizione e delle Direttive UE per mitigare o eliminare le 
ritenute estere o altri oneri fiscali. 
 
Reddito da dividendi esteri non soggetto a tassazione, purché 
la società possieda almeno l'1% della società che distribuisce i 
dividendi. Inoltre, i profitti derivanti da Stabili Organizzazioni 
(S.O.) generati al di fuori del territorio cipriota non sono soggetti a 
tassazione, mentre le perdite possono essere compensate con il 
reddito generato a Cipro.  

 
Misure antievasione: occorre ricordare che le esenzioni 
elencate in precedenza non si applicano qualora la società 
incaricata dei pagamenti soddisfi CONTEMPORANEAMENTE due 
condizioni: impegni in forma diretta o indiretta più del 50% in 
attività che generano reddito da investimenti E l’aliquota fiscale 
massima all'estero sui redditi delle società sia inferiore al 5%. 
Assenza di ulteriori requisiti, periodo di detenzione minimo, 
investimento minimo, ecc. 
 
Vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli: non sono 
previste imposte sulle plusvalenze mentre i guadagni non sono 
soggetti alle imposte sul reddito (ad esclusione delle azioni in 
società che possiedono beni immobili a Cipro);   
 

nessuna ritenuta alla fonte sui pagamenti in uscita di 
dividendi, interessi e royalties in gran parte dei casi, 
indipendentemente dal fatto che il destinatario sia una persona 
fisica o giuridica, dal Paese di residenza (giurisdizioni offshore 
comprese) o dalla presenza o meno di una convenzione contro la 
doppia imposizione; 
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