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ACCORDI DI DOPPIA
IMPOSIZIONE 
Ampio network di accordi di doppia  
imposizione

DEDUZIONI FISCALI 
Deduzione dal pagamento delle royalty

RITENUTE ALLA FONTE 
Nessuna imposta “ritenuta alla fonte” suI 
pagamenti di canoni per i diritti al di fuori  
di Malta 

SISTEMA FISCALE 
Approvato dall’UE

VALUTA 
Euro €

FUSO ORARIO 
Fuso Orario dell`Europa Centrale 
(UTC+01:00)

SOCIETÁ STRANIERE
Nessuna legislazione di controllo 
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MALTA
Malta gode di un clima politico stabile e di una scena politica 
bipartitica, che converge ampiamente su temi d’importanza  
nazionale ed economica. Il paese é considerato uno dei migliori 
performer tra le economie dell’ Eurozona, vantando una crescita 
economica stabile ed un basso tasso di disoccupazione.

Una Royalty Company di Malta può possedere e  beneficiare di 
royalty derivanti da brevetti o copyright, che danno diritto ad una
esenzione totale dall’imposta sul reddito a Malta. Gli azionisti 
non residenti sono esenti da imposta sui canoni subordinata al 
soddisfacimento di determinate condizioni.

BASE LEGALE
Le Royalty Company di Malta sono soggette al Maltese 
Companies Act, che é il riferimento principale in materia di Diritto 
Societario a Malta. La legge si basa principalmente sui principi di 
common law, ed è anche in linea con le direttive UE.

Le Royalty Company di Malta sono entitá onshore create come 
società a responsabilità limitata o imprese collettive. Quest’ultima 
é il più popolare tipo di entità aziendale, grazie alla flessibilità ed 
all’efficienza del sistema fiscale.

BENEFITS

Detrazione fiscale per 
pagamento royalty

Costi di costituzione 
e di funzionamento 
relativamente bassi 

Semplice Costituzione 
della Societá

Ogni Valuta puó Essere 
Usata per il Capitale

Sociale

Esenzione fiscale su 
alcuni pagamento delle 

royalty



DOCUMENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA 
SOCIETÁ

I documenti richiesti per la costituzione di una Royalty Company di 
Malta sono il Memorandum e lo Statuto della Societá, i documenti 
standard di due diligence e una ricevuta della banca a conferma 
del pagamento del capitale sociale iniziale.

NOMINA DI UN REVISORE

Una Royalty Company di Malta richiede la nomina di un Revisore 
Contabile registrato a Malta.

CAPITALE SOCIALE MINIMO

Il capitale sociale minimo per la costituzione di una Royalty 
Company di Malta è di €1250 con il 20% versato in € o equivalente 
in altra valuta, come ad esempio US$ , GBP, SEK e altre

NOMINA DI UN DIRETTORE E DI UN COSEC

Una Royalty Company di Malta richiede la nomina di un Direttore 
locale e di un Segretario della societá. Il Direttore è responsabile 
della gestione quotidiana della società, mentre il Segretario della 
società è responsabile delle funzioni amministrative - tra cui la 
redazione delle minute delle assemblee generali e l’archiviazione 
delle richieste, quando necessario.

REQUISITI

Nomina di un direttore 
e di un segretario della 

societá, di Malta

Documenti per la
Formazione della Societá

Importo Minimo
iniziale: €250 

Numero Minimo
di Azionisti: 1 

           Nomina di un Revisore   
      Contabile   

REQUISITI
Una Royalty Company di Malta richiede un minimo di un azionista, che puó essere un individuo residente o meno a Malta, come anche 
una azienda.
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PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

Problem Solving, 
Integritá ed Onestá

Malta-Cipro Avvocati, 
Consulenti Fiscali, Staff 

di fiducia: 100+

La nostra etica: 
Esperienza di un grande 
Studio,Riservatezza di 

un piccolo Studio 

Siamo Avvocati: 
Privilegio Cliente-

Avvocato

1 GIORNO

• Aiuto nel fornire i documenti di 
supporto   necessari

24 ORE

• Costituzione della Royalty Company

ROYALTY COMPANY DI MALTA

 Impegno

Reg. No. 
Della societá 
rilasciatoin 
poche ore

1 SETTIMANA

• Consegna del documento di apertura 
del Conto Bancario

• Richiesta di Registrazione IVA

Multi-Disciplinari: 
Legale, Fiscale e 

Societario 

Consapevolezza 
Commerciale, 

Orientati ai Risultati

Sequenza Temporale

Richiesta per
la registrazione

della societá

7  
GIORNI

Ricevimento 
dei documenti 

d’indentitá e della 
documentazione di 

supporto
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I materiali contenuti in questo documento sono forniti per scopi di informazione generale e non sono destinati a fornire parere legale o professionale. Non ci assumiamo alcuna responsabiltá per ogni danno o 
perdita diretta, indiretta o consequenziale che possa derivare dall’aver fatto affidamento delle informazioni contenute in questo documento. É consigliato ai lettori di cercare conferma delle informazioni qui indicate 
prima di agire in base a queste; é opportuno avvalersi del consiglio di uno specialista nei casi piú tecnici. Non esitate a contattarci quando ne avete bisogno.
© NOTA DI COPYRIGHT: La riproduzione completa o parziale é strettamente vietatat, se non previo accordo scritto di Chetcuti Cauchi.

Malta
Cipro
Londra
Zurigo
Hong Kong

http://www.ccmalta.com/members/priscilla-mifsud-parker?lang=it-CH
mailto:pmp%40cclex.com?subject=
http://ccmalta.com
http://www.ccmalta.com/members/priscilla-mifsud-parker?lang=it-CH
http://ccmalta.com/contact-us/malta
http://ccmalta.com/offices/cyprus
http://ccmalta.com/contact-us/london
http://ccmalta.com/offices/zurich
https://www.chetcuticauchi.com/contact-us/Hong-Kong-Office

