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• Regime IV accordato  dalla CE nel 2015 ed approvato  con la 

Legge 64/2015 del 1 Luglio, che aggiunge l’Art. 36-A allo SBF; 

• Permette l’insediamento di nuove aziende fino al fine di 2020; 

• Produrrà i suoi effetti sino alla fine del 2027; 

• Regime stabile in funzione del pieno accordo con  gli 

orientamenti e le regole dalla UE; pienamente allineamento 

con i principi del BEPS; 

• Regime aperto agli investirori di tutto il mondo, compresi i 

residenti in territorio portoghese. 

 

1 – Aspetti Generali 



Tassazione delle aziende: 

 

•Tassa IRC imposta sulle società del 5% fino al 2027; 

 

•Requisiti e Limiti: 

 

     

        

         

    -     

    -    

       -

     

 

2 – Principali benefici fiscali 

Posti di Lavoro Investimento Minimo Limiti (milioni €) 

1,2 € 75.000  € 2,73 

3 a 5 € 75.000 € 3,55 

6 a 30  - € 21,87 

31 a 50 - € 35,54 

51 a 100 - € 54,68 

Più di 100 - € 205,5  



 

• Riduzione dell’ 80% delle imposte di bollo e altre tasse locali; 

 

• Regime di “Participation Exemption” applicabile a dividendi e plus   

valenze ricevute (condizioni: Partecipazione minima di 10% detenuta 

da almeno 1 anno/ soggetta a tassazione – Art. 51º CIRC); 
 

• Accesso al regime nazionale di “Patent Box”, che permette una 

deduzione del 50% dell’ IRC (Imposta sulle Società) per brevetti, 

disegni e modelli industriali; 

 

• Esenzione di ritenuta alla fonte nei pagamenti di “royalty”, interessi e 

servizi in generale; 
 

• Accesso alla rete di Convenzioni ratificate dal Portogallo per evitare la 

doppia tassazione. 

 

 
Tassazione delle Aziende: 



 

Convenzioni Doppia Tassazione 

EUROPA: ANDORRA | AUSTRIA | BELGIO | BULGARIA | CIPRO | CROAZIA | 

DANIMARCA | FINLANDIA | FRANCIA | GEORGIA | GERMANIA | GRECIA | IRLANDA| 

ISLANDA | ITALIA | LETTONIA | LITUANIA | LUSSEMBURGO | MALTA | NORVEGIA  | 

OLANDA | POLONIA | REGNO UNITO | REP. CECA | REP. MOLDOVA | ROMANIA | 

RUSSIA | SLOVACCHIA | SLOVENIA | SPAGNA | ESTONIA | SVEZIA | SVIZZERA | 

TURCHIA | UCRIANA | UNGHERIA  

 

AMERICA: BRASILE | CANADA | CILE | COLOMBIA | CUBA | MESSICO | PANAMA | 

PERU | STATI UNITI | URUGUAI | VENEZUELA 

 

AFRICA: ALGERIA | CAPO VERDE | ETIOPIA | GUINEA-BISSAU | MAROCCO | 

MOZAMBICO | REP. DELL’ AFRICA DEL SUD | SENEGAL | TUNISIA 

 

ASIA: ARABIA SAUDITA | CINA | COREA | EMIRATI ARABI UNITI | HONG KONG | 

INDIA | INDONESIA | ISRAELE | GIAPPONE | QATAR | KUWEIT | MACAU | PAKISTAN | 

SINGAPORE 

 



Ritenute alla fonte e tassazione dei soci: 

 

• Regime IBC: Esenzione da ritenuta alla fonte nel pagamento dei dividendi a 

 soci non residenti di aziende dell’IBC, siano persone giuridiche o 

 individuali (eccetto residenti in paradisi fiscali); 

 

 Esenzione da ritenuta alla fonte nel pagamento di interessi, royalties 

 e servizi. 

 

• Regime generale: Esenzione da ritenuta alla fonte nel pagamento di 

 dividendi  a soci persone giuridiche, compreso residenti in 

 Portogallo, purché la partecipazione sia mantenuta per 1 anno – Art.  

                 97º CIRC; 

 

 Esenzione di tassazione sul pagamento di plus valenze a soci,  da 

 quando non residenti in Portogallo o in paradisi fiscali – Art. 27º 

 SBF (Statuto dei Benefici Fiscali); 



3 – Aree di attività / Investimento  

Servizi Internazionali 

 

 

 

Zona Franca Industriale 

 

 

MAR – Registro Internazionale di Navi 

 



• “Trading” (importazione/esportazione); 

• Società holding (Gestore di partecipazioni sociali); 

• Sfruttamento di proprietà intellettuale; 

• Gestione attivi; 

• Commercio elettronico e telecomunicazioni; 

• Società di trasporto marittimo; 

• Prestazione servizi in generale. 

Servizi Internazionali- Attività 



• Zona industriale con 140 ettari; 

• Attività di trasformazione, montaggio e immagazzinaggio; 

• Impianto in piattaforme preparate per la costruzione di 
edifici o in padiglioni modulari; 

• Applicazione del regime IBC ai profitti provenienti del 
mercato nazionale nelle attività di trasformazione; 

• Possibilità di deduzione del 50% sulla materia imponibile 
per attività con grande impatto economico o innovazione 
tecnologica; 

• Applicazione del regime doganale sospensivo della UE. 

 

Zona Franca Industriale - Attività 



• Permette il registro di navi da commercio, yacht e piattaforme 

petrolifere; 

• Quarto maggiore registro della U.E.  per numero di navi e terzo 

per tonnellaggio: 540 imbarcazioni / 13,5M TAB*; 

• Requisiti flessibili di nazionalità dell’equipaggio; 

• Regime di Previdenza Sociale molto competitivo; 

• Non classificato come “bandiera di comodo” dall’ I.T.F.*; 

• Il Registro non esige la costituzione di una società. 

 

 

*Dati al 31 Dicembre, 2016 

Registro Internazionale Navi di Madeira - MAR 



4 – Caratterizzazione delle aziende attualmente 

operanti nell’IBC 
Origine delle società: 



• Trading/ Prestazione servizi –  62% 

• Trasporti marittimi internazionali – 17% 

• Holding – 14% 

• Proprietà intellettuale e diritti d’immagine – 4% 

• Telecomunicazioni – 2% 

• Industria – 1% 

 

Segmenti di insediamento delle società italiane: 



Alcune delle principali aziende internazionali operando nell’IBC di Madeira  



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) 

5. Strutture 



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 



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 



Pagamento Servizi 

RF alla tassa interna o ridotta/  

inesistente per via della CDT 

Struttura   per Prestazione di servizi internazionali 
 

Empresas/  

 

Aziende/  

Soci individuali  

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) 



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 



Struttura nella Zona Franca Industriale (ZFI) 
 

Empres 

 

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 



Obrigado / Grazie 


