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I - CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DA MADEIRA 

     (CENTRO INTERNAZIONALE PER AFFARI DI MADEIRA) 

  

 

Nota Importante e Previa: 

 

Le società del “Centro Internacional de Negócios da Madeira 

(CINM)”, sono società portoghesi, propriamente inserite 

nell’ordinamento giuridico e fiscale portoghese, ossia con gli 

stessi diritti e doveri, soprattutto a livello contabile, essendo 

soggette alle stesse leggi e regole senza eccezioni.  
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Il regime dei benefici fiscali del CINM è previsto da una Legge 

Nazionale (Statuto dei Benefici Fiscali), che permette l’installazione e 

licenza di nuove imprese fino alla fine del 2020, le quali beneficiano 

dell’applicazione di una tassa d’imposta ridotta sui profitti (IRC) del 5% 

fino al 31 dicembre 2027. 

 

Questa tassa ridotta è applicabile sui profitti provenienti da operazioni 

sviluppate esclusivamente con altre entità non residenti sul territorio 

portoghese, o con entità ugualmente licenziate nell’ambito del CINM. 

Ciò nonostante, non esistono restrizioni sullo sviluppo di operazioni 

con altre entità residenti in Portogallo che non risultino licenziate nel 

CINM, essendo tali operazioni tassate con tassa d’imposta in vigore in 

Portogallo, al momento del 21%. 
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REQUISITI 

 

In modo che si ottenga questa riduzuione di tassa, la società 

licenziata dovrà soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

  

• creare da 1 a 5 posti d’ impiego nel limite dei 6 mesi dall’inizio 

dell’attività ed effettuare un investimento minimo di €75,000.00 

per l’acquisizione di attivi fissi, tangibili o intangibili, nel limite 

dei 2 anni, o 

• creare 6 o più posti d’impiego nel limite dei 6 mesi dall’inizio 

dell’attività. 
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REQUISITI 

 

La tassa ridotta del IRC è applicabile fino ad un limite massimo di 

profitto, determinato in funzione del numero di posti d’impiego 

mantenuti dalle società, nei seguenti termini:  
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Requisiti 

Riduzione della Tassa applicabile alla 

seguente Materia Tassabile 
Posti di Lavoro 

(limite 6 mesi) 

Investimento 

(limite 2 anni) 

1 – 2 € 75.000,00 €   2,73 milioni 

3 - 5 € 75.000,00 € 3,55 milioni 

6 - 30 NA € 21,87 milioni 

31 - 50 NA € 35,54 milioni 

51 - 100 NA € 54,68 milioni 

> 100 NA € 205,50 milioni 



 
 
 

REQUISITI 

 

Requisito d’Impiego: 
 

• Full time o part-time; 

• Almeno uno dei dipendenti dovrà risiedere in Madeira, gli altri 

(nel caso fosse necessario) potranno non risiedere in 

Portogallo;  

• I Direttori, dal momento che usufruiscono di salario, sono 

considerati.  

• Termine: durante i primi 6 mesi di attività della società.   

• Salario Minimo: € 570,00 (full time); 

• Segurança Social (previdenza): 23.75% (società); 11% 

(impiegato). 
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             REQUISITI 

 

 

Requisito di Investimento: 

 

• Montante: € 75.000,00 (minimo); 

• Termine: durante i primi 2 anni di attività della società;  

• Oggetto: attivi fissi, tangibili e o intangibili; 

• Localizzazione: in Madeira o no, a condizione che sia proprietà 

della società. 

 
 
  

  

Arkai Madeira, Lda 



 
 
 
              

BENEFICI FISCALE PIÚ IMPORTANTI: 

 

• Tassa d’Imposta sui Profitti Ridutta (5%); 

• Esenzione Dividendi;  

• Esenzione de plusvalenza nella vendita di partecipazioni 

sociale; 

• Esenzione nel pagamento de interessi, royaty e servizi; 

• Riduzione delle imposte locali. 
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Investitore Italiano 

Madeira OpCO 

U.E. Angola Sussidiaria 

Utili  

5% 

Dividendi  

0% ritenuta alla fonte 

Compravendita di 

beni e/o servizi 

           Struttura di Commercio Internazionale (Trading) 

Strutture 
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Struttura di una Holding 

 

Investitore Italiano 

Madeira Holding 

U. E.  Angola Non U.E. 

Dividendi distribuiti 

      0% di ritenuta alla fonte 

 

 

Plusvalenze 

Vendita delle partecipazioni della  

società madeirense 

 0% 

Vendita delle Sussidiarie 

 0% (Se si verificano determinati 

requisiti) 

Dividendi Incassati 

 0%-5% 

Portogallo 
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Struttura di Royalties 

Investitore Italiano 

Nella U.E.  Al di fuori dell’U.E. Sussidiaria 

Dividendi distribuiti 

0% di ritenuta alla fonte 

 

 

Cede lo sfruttamento 

del marchio 
   Esenzione 

dall’imposta da bollo  

Interessi & Royalties 

5%  

Credito d’imposta per 

applicazione ADT 
 

Società  

a Madeira 

        Prestito/Licenza   Prestito/Licenza          Prestito/Licenza 
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Pagamento Servizi 

RF alla tassa interna o ridotta/  

inesistente per via della CDT 

Struttura  per Prestazione di servizi internazionali 
 

 

 

Aziende/  

Soci individuali  

Non residenti in PT  

 
 

 

 

Cliente2 
 

 

Società 

dell’IBC 

 

 

Cliente3 
 

Cliente1 

Utili 

5% (con credito d’ imposta,  

Art. 91º CIRC) 

Tassazione dei dividendi 

 0%  

(Art. 36-A EBF e 97º e 51º CIRC) 
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Pagamento Royalties 

RF alla tassa locale 

UE: 0% Direttiva Interessi/ 

Royalties 

Sfruttamento di Diritti di Marchi/ Prop. Intellettuale/ Brevetti 
 

 

 

Aziende/  

Soci individuali  

non residenti 

in PT 

 
 

 

 

Fuori della UE 
 

 

Società 

IBC 

 

 

Terzi 
 

UE 

Tassazione s/ royalties 

5% o 2,5% (brevetti, disegni e 

modelli industriali) 

Credito fiscale, Art. 91º CIRC) 

Tassazione dei dividendi 

0% (Art. 36-A EBF e 97º e 

51º CIRC) Cede lo sfruttamento 

della marca, brevetto 
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Struttura nella Zona Franca Industriale (ZFI) 
 

 

 

Aziende/  

Soci individuali 

residenti o non 

in PT (i) 

 
 

 

 

Fuori della UE 
 

 

Società 

c/attività di natura industriale 

nella ZFI 

 

 

Portogallo 
 

UE 

Tassazione s/ utili 

5% o 2,5% (dal momento che contribuiscono 

cumulativamente per 2 fra le seguenti situazioni: (1) 

ammodernamento, (2) diversificazione della 

economia, (3) empiego di personale molto 

qualificato, (4) miglioramento ambientale, (5) 

creazione > 15 posti per minimo di 5 anni) 

(Art. 36-A nº 1 a) e nº 6 EBF) 

Tassazione s/ dividendi 

0% (Art. 36-A EBF e 97º e 

51º CIRC) 
Interessi o altre forme di 

compenso di supplimenti: 

0% RF (i) 

(i) Se l’azienda socia o socio/a individuale non è residente/domiciliato/a in un paradiso fiscale 
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         TIPI DI SOCIETÀ 
 

La costituzione di società è regolata dal Código das Sociedades 

Comercial (CSC), approvato nel Decreto-Legge n.º 262/86, del 2 

settembre e da allora ha ricevuto diverse alterazioni.  

 

Anche se alcuni tipi di società riferite sopra possano essere adottate 

per qualsiasi investimento, le strutture più comuni sono le seguenti: (i) 

Sociedade Anónima, (ii) Sociedade por Quotas e (iii) Sociedade 

Unipessoal por Quotas, e di conseguenza, sono i tipi di società a cui 

facciamo riferimento.  
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Breve comparazione fra questi tipi di società :  
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Sociedade Anónima 
Sociedade por 

Quotas 

Sociedade 

Unipessoal por 

Quotas 

Numero Minimo  

di Soci  
1 / 5 2 1 

Requisiti formali di 

costituzione 

Contratto Privato e 

Registro 

Contratto Privato e 

Registro 

Contratto Privato e 

Registro 

Capitale Sociale 

Minimo e 

Participazioni 

Socaial Liberate 

nella Costituzione 

€50.000. 

70% - 5 anni 
€2. €1. 
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Sociedade Anónima 
Sociedade por 

Quotas 

Sociedade 

Unipessoal por 

Quotas 

Amministrazione e 

Fiscalizzazione 

I più comuni: 

Consiglio 

d’Amministrazione + 

Fiscale Unico 

Gestione: 1 o più. 

Fiscal Unico: 

• Totale del 

bilancio: € 1.5M; 

• Vendita netta e 

altri redditi: € 3M; 

• 50 dipendenti. 

Gestione: 1 o più. 

Fiscal Unico: 

• Totale del 

bilancio: € 1.5M; 

• Vendita netta e 

altri redditi: € 3M; 

• 50 dipendenti. 

Maggioranza 

Qualificata 

2/3 dei voti emessi 

(ex. alterazione 

statuto, fusione, 

scissione, 

trasformazione e 

scioglimento) 

3/4 dei voti emessi 

(ex. alterazione 

statuto, fusione, 

scissione, 

trasformazione e 

scioglimento) 

N/A. 
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Sociedade Anónima 
Sociedade por 

Quotas 

Sociedade 

Unipessoal por 

Quotas 

Responsabilità 

degli Azionisti 

 

 

Limitata al valore del 

capitale subscrito. 

 

 

Limitata alla 

realizzazione del 

capitale sociale. 

 

 

Limitata alla 

realizzazione del 

capitale sociale. 

 

Tempo di 

Costituzione  

e di Registro 

 

 

2 settimane 

 

 

2 settimane 

 

 

2 settimane 



 
 
 

        PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE 

 

I procedimenti per la costituzione delle società del CINM, sono del 

tutto somiglianti al regime generale, ossia: 

  

1. Approvazione del nome: deve essere richiesto al Registo 

Nacional de Pessoas Coletivas (registro delle Società). Per 

l’effetto, necessitiamo:  

  

• Nome del richiedente; 

• Nome della società: conviene suggerire 3 opzioni; 

• Oggetto sociale:  

 

Timing: 2 giorni. 
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2. Richiesta della Licenza: Dopo l’approvazione del nome, 

sottomettiamo dinanzi alla SDM/Governo Regional la richiesta per 

l’ottenimento della Licenza per operare nell’ambito del CINM. 

 

• Timing: 7 giorni. 

 

 

3. Costituzione/Registro: Attraverso del Contratto Privato è approvato il 

Patto Sociale, che è sottomesso innanzi alla Conservatória do Registo 

Comercial da Zona Franca da Madeira (Ufficio Registro). 

Immediatamente la società è pronta ad operare.  

  

 

 

. 



 
 

GRAZIE! 
 
 
 

João Fernandes  
Director 
e-mail: 

joao.fernandes@arkaimadeira.pt 
ARKAI  MADEIRA  LDA  

Rua do Esmeraldo, 47  
9000-051 Funchal, Madeira 

Tel.  +351 291 281 842  
Fax   +351 291 281 637 
www.arkaimadeira.pt 

 


