
Perché Cipro? 
 
 
 
 

Grazie a un regime fiscale straordinariamente favorevole, Cipro si sta affermando come la giurisdizione ideale in Europa per 

attività imprenditoriali di respiro internazionale. Se a questo aggiungiamo i vantaggi dello status europeo acquisito a seguito 
dell'adesione all'UE, si può capire come sia giustificata l'affermazione della Banca Mondiale che ha definito Cipro il “miracolo” 
della regione. Cipro è oggi diventata la giurisdizione prescelta per multinazionali, finanziarie, società di distribuzione di royalties e 
imprese commerciali. 

 
Incentivi fiscali a Cipro 

 
Un'aliquota fiscale uniforme per le imprese del 12.5%, la più 
bassa a livello europeo.   Molte forme di reddito non sono 

soggette a tassazione, con la possibilità di avvalersi di 
aliquote  fiscali  decisamente  inferiori  a  seguito  di 

un'opportuna strutturazione fiscale. 
 

Un sistema fiscale perfettamente conforme ai criteri previsti 

dall'UE e dall'OCSE. Cipro è oggi a tutti gli effetti una 
rispettabile giurisdizione europea non-offshore senza essere 

considerata un paradiso fiscale. 
Autorità fiscali dalla parte degli investitori. 

 

Disposizioni estremamente favorevoli (i dettagli sono forniti 
nell'ambito di documenti separati) correlati a società madri 

(holding), finanziarie, società di distribuzione di royalties, 
stabili organizzazioni al di fuori di Cipro, società di trading, 

società non residenti a Cipro (società registrate a Cipro con 
attività di direzione e controllo al di fuori di Cipro). 

 

Disponibilità di  avvalersi delle Direttive UE  recepite dalla 

legislazione nazionale cipriota. 
 

Disponibilità di avvalersi di una fitta rete di convenzioni 
contro la doppia imposizione che, in molti casi, risulta 

particolarmente favorevole. 
 

Esenzione, nella maggior parte dei casi, sui redditi derivanti 

dai dividendi esteri (esenzione su partecipazioni). 
 

Azzeramento della tassazione sulle plusvalenze o sulle 
imposte sul valore netto (“net worth tax”) in relazione a beni 
immobili e proprietà situate a Cipro. 

 

Assenza, nella maggior parte dei casi, di ritenute alla fonte. 
 

Assenza di specifici requisiti sulla “sostanza” commerciale e 

di  norme  rigide  sui  prezzi  di  trasferimento  (“transfer 
pricing”). 

 

I beneficiari stranieri non sono soggetti a ulteriori imposte 
sugli utili o sui dividendi, al di là dei pagamenti dovuti o 

effettuati dalle rispettive persone giuridiche cui fanno capo. 

Aliquote ridotte sulle persone e bassi contenuti previdenziali. 

Assenza  di  implicazioni  fiscali  per  operazioni  di  fusione, 

acquisizione   e   riorganizzazione   nell’ambito   di   gruppi 
societari. 
 

Riconoscimento di sgravi fiscali unilaterali per tutte le società 
cipriote in caso di imposte estere. 
 

Le perdite fiscali possono essere riportate all’infinito e altresì 
destinate a sgravio di gruppo. 
 

Deducibilità degli interessi relativi ai costi di indebitamento. 
 

Ulteriore  vantaggio  commerciale  ed  economico  derivante 
dalla possibilità di registrare una partita IVA cipriota. 

 
Incentivi non fiscali 
 

Cipro è un Paese caratterizzato da ottime infrastrutture che 
consentono di dare “sostanza” alle proprie strategie di 

pianificazione fiscale grazie alla possibilità di aprire uffici 
completamente attrezzati o avviare attività sull'isola. 
 

Costi decisamente contenuti per servizi finanziari e 

professionali,   nonché   bassi   costi   operativi   complessivi 
rispetto ad altre giurisdizioni europee. 
 

L'inglese è la lingua più diffusa nella realtà commerciale e 
finanziaria. Il sistema giuridico cipriota si basa sulla Common 

Law inglese. 
 

Settori terziario e bancario efficienti, moderni e multilingue. 
 
Servizi pubblici e Agenzia delle Entrate professionali, cordiali 
ed efficienti unitamente a un settore dei servizi professionali 
affermato. 
 

Posizione e fuso orario strategici; ottime comunicazioni via 
mare e via aria ed eccellenti servizi di telecomunicazione 
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