Imprese Commerciali Internazionali
e Altre Strutture Fiscali
Incentivi fiscali a Cipro

Strutture fiduciarie a Cipro

I vantaggi generali del sistema fiscale cipriota illustrati
nell'opuscolo dal titolo “Perché Cipro?” valgono per tutte le
categorie di imprese commerciali.

Queste forme giuridiche riguardano, in genere, una società che
agisce come fiduciaria - “undisclosed agent” (ovvero
rappresentante che non dichiara il nome del suo “mandante”) di
un mandatario internazionale (di norma registrata in una
giurisdizione fiscalmente efficiente). Questo consente di ridurre,
anche di molto, il carico fiscale, spesso in misura sensibilmente
inferiore al 12.5%, in quanto le imposte a Cipro sono
assoggettate esclusivamente sulle commissioni applicate dalla
società cipriota al mandatario internazionale. Si tratta di una
delle forme giuridiche che ha riscosso maggiore successo negli
ultimi 5 anni.

Imprese commerciali internazionali
Queste forme giuridiche possono essere utilizzate ai fini della
fatturazione o ri-fatturazione di beni e servizi (nonché per ricevere
eventuali commissioni) di qualsiasi provenienza verso qualunque
destinazione, ovvero per attività commercialie di “transito”,
unitamente all'esercizio di depositi o stabilimenti doganali e aree di
libero commercio (“free trade zone”).
Inoltre, le imprese commerciali cipriote possono fornire un'ampia
gamma di servizi, tra cui promozione vendite, contabilità o finanza,
selezione di personale operativo e direttivo, consulenza, ricerche di
mercato, agenzia commissionaria, intermediazione, attivazione di
nuovi clienti e molti altri ancora.
Esse possono, inoltre, servire per reclutare personale
internazionale (espatriato), che avrà l'opportunità di godere dei
vantaggi offerti dalle convenzioni contro la doppia imposizione e
sarà soggetto alle aliquote fiscali e ai contribuiti previdenziali in
vigore a Cipro che sono più bassi rispetto a quelli dei rispettivi
Paesi di provenienza.
In questo modo, i profitti realizzati da una società cipriota sono
tassati all'aliquota dei prelievi sulle imprese di Cipro pari al 12.5%,
evitando in questo modo di incorrere in tassazioni più gravose.
Operare da uno stato europeo a bassa tassazione quale è Cipro
adottando
contestualmente
un'opportuna
strategia
di
pianificazione fiscale consente di ridurre il carico fiscale delle
società cipriote a volte ben al di sotto del 12.5% ed è oggi una
strategia decisamente più lungimirante di quanto non sia operare
da un paradiso fiscale attraverso una società offshore.

Società inglesi con direzione a Cipro
Questa forma giuridica riguarda le società inglesi residenti ai fini
fiscali a Cipro. Essa richiede la presenza di una filiale
regolarmente registrata a Cipro che svolga funzioni di direzione
e controllo della società, avvalendosi di opportune disposizioni
della Convenzione Gran Bretagna-Cipro contro la doppia
imposizione, nonché delle disposizioni previste dalle legislazioni
britannica e cipriota.
In questo modo una società inglese ha l'opportunità di essere
assoggettata al pagamento delle imposte sul reddito generato in
tutto il mondo a Cipro e non in Gran Bretagna (in altre parole
una società formalmente “inglese” che si avvale del regime
fiscale cipriota “leggero”). In virtù di questa struttura fiscale,
viene applicata una aliquota sulle società del 12.5% sull'intero
reddito imponibile generato a livello internazionale, che può
essere ulteriormente ridotta in maniera sensibile grazie ad
opportune strategie di strutturazione fiscale. Concretamente, nel
corso degli ultimi quindici anni, sono state avviate migliaia di
queste strutture societarie a Cipro.
Società cipriote non residenti

Attività più diffuse
Non è esagerato affermare che non esistono attività per le quali
non sia indicata una società di diritto cipriota. Società e persone
fisiche, in particolare chi possiede importanti patrimoni, ricorrono
diffusamente a forme giuridiche cipriote per un ampio ventaglio di
attività.
Contattateci per approfondire in dettaglio situazioni
specifiche.

Società cipriote non residenti, ovvero società regolarmente
registrate a Cipro, la cui attività di direzione e controllo non si
trova a Cipro. Queste società non essendo residenti a Cipro ai
fini fiscali sono tassabili “esclusivamente” sul reddito generato a
Cipro (concretamente, questa forma giuridica non è soggetta a
tassazione per il reddito generato al di fuori di Cipro). Tuttavia,
in quanto non residenti a Cipro, questi soggetti non potranno
godere dei vantaggi offerti dalle convenzioni contro le doppie
imposizioni sottoscritte da Cipro.
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