
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Società d'investimento e 
strutture fiscali 

Se ci si avvale della rete di convenzioni contro la doppia tassazione 
sottoscritte da Cipro o delle Direttive UE e laddove il licenziatario 
finale risieda in una “giurisdizione fiscalmente efficiente” è altresì 
possibile ottenere un duplice effetto: gli oneri associati al 
pagamento delle royalties risulterebbero completamente deducibili 
per la società operativa che, allo stesso tempo, non sarebbe 
soggetta a tassazione nella giurisdizione dello stesso licenziatario. 
 
 
Sono previsti specifici vantaggi sia per le società 
finanziarie che per società di distribuzione di royalties: 
 
assenza o riduzione delle ritenute alla fonte estere sul reddito da 
interessi e royalties (in ragione di una convenzione contro la 
doppia imposizione o della Direttiva su interessi e royalties);  

deducibilità degli oneri da interessi e royalties dal reddito 
imponibile; 

svalutazione efficace degli investimenti di proprietà intellettuale; 

assenza di normative sulla capitalizzazione sottile o inapplicabilità 
nel caso di finanziamenti sussidiari (“back-to-back”); 

assenza di ritenute alla fonte su interessi e royalties (utilizzati al di 
fuori del territorio cipriota), indipendentemente dalla giurisdizione 
o dalla presenza di una convenzione contro la doppia imposizione 
(anche in caso di pagamento verso giurisdizioni offshore); 

livelli di “margini” ragionevoli su royalties o interessi imposti dalle 
autorità tributarie; 

trattamento IVA neutro; 

protezione fattiva dei diritti di proprietà intellettuale sancita dalla 
legislazione e dall'adesione di Cipro ad accordi internazionali; 

costi ridotti per servizi professionali (onorari)/finanziari; 

 

Altre strutture 

- Fondi d'investimento  

- Sedi centrali 

- Società di trading 
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Vantaggi fiscali a Cipro 

I vantaggi generali del sistema fiscale cipriota, come illustrato 
nell'opuscolo dal titolo “Perché Cipro?”, si applicano a tutte le 
categorie di società d'investimento. 
 
Holding e strutture fiscali intermedie a Cipro 

Vi invitiamo a consultare l'opuscolo dal titolo “Holding e strutture 
fiscali a Cipro”. 
 
Strutture finanziarie a Cipro 

Le società finanziarie cipriote possono assolvere funzioni di 
gestione finanziaria inter-societarie e intra-societarie, tra cui 
concedere prestiti per attività di project financing o rispondere ai 
requisiti di capitale d'esercizio. Queste strutture sono 
particolarmente interessanti per chi intende investire in Paesi 
soggetti a regimi fiscali ad alta tassazione, dove sono diffuse 
strutture caratterizzate da alti livelli di debito, legislazione locale 
permettendo.  

In genere, una società finanziaria cipriota viene collocata in una 
posizione intermedia tra la società madre (holding) e una società 
operativa estera in un Paese con cui Cipro ha sottoscritto una 
convenzione contro la doppia imposizione. In tale posizione, tale 
società può concedere finanziari fruttiferi per finanziarie la società 
operativa.  Se ci si avvale della rete di convenzioni contro la 
doppia tassazione sottoscritte da Cipro o delle Direttive UE e 
laddove il finanziamento finale sia originato da una “giurisdizione 
fiscalmente efficiente” è altresì possibile ottenere un duplice 
effetto: gli oneri da interesse risulterebbero completamente 
deducibili per la società operativa che, allo stesso tempo, non 
sarebbe soggetta a tassazione nella giurisdizione della società 
madre (holding). 

Scegliere la giurisdizione internazionale più idonea ai fini delle 
convenzioni contro la doppia imposizione o delle Direttive UE offre 
l'opportunità di ridurre o eliminare le ritenute alla fonte sugli 
interessi versati. 

 
Società di distribuzione di royalties a Cipro 

I diritti di proprietà intellettuale possono essere acquisiti da o 
assegnati a una società cipriota che in genere viene collocata in 
una posizione intermedia tra il licenziatario e una società operativa 
estera in un Paese che ha sottoscritto una convenzione contro la 
doppia imposizione con Cipro.  

 


