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LEGGE APPLICABILE  
Malta Companies Act

IMPOSTA SUL CAPITALE 
Nessuna

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE 
Su certi trasferimenti di azioni e beni 
immobili

ACCORDI DI DOPPIA IMPOSIZIONE 
Ampio network di accordi di doppia 
imposizione

SISTEMA FISCALE 
Approvato dall’UE

VALUTA 
Euro €

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

SOCIETÁ STRANIERE
Nessuna legislazione di controllo 

Trading Companies
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Malta gode di un clima politico stabile e una scena politica 
bi-partisan, le quali sono in gran parte convergenti su 
questioni di importanza nazionale ed economica. 
Malta è considerata una delle migliori performer tra le 
economie dell’ Eurozona, con una crescita economica 
stabile ed un basso tasso di disoccupazione.

Le Malta Trading Companies (societá di intermediazione 
internazionale) sono altamente qualificate nell’aiutare gli 
imprenditori internazionali con la scelta della piattaforma 
ideale per la creazione di attività commerciali internazionali.  
Una Trading Company di Malta può essere utilizzata per 
numerose attività commerciali, come ad esempio tecnologia 
informatica (IT) e delle telecomunicazioni, e-commerce, 
ricerche di mercato, i-gaming, servizi finanziari, industria 
farmaceutica, shipping e aviazione, petrolio e gas e molti 
altri settori.

Malta Holding Companies are incorporated in terms of

Le Trading Companies 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 Malta Trading Companies sono entitá onshore create 
come società a responsabilità limitata o imprese collettive. 
Le società a responsabilità limitata sono di gran lunga 
le entitá societarie più popolari, adattabili e fiscalmente 
efficienti.

BENEFICI

MALTA

Imposta Fiscale 
Effettiva del 5%

Costi Relativamente 
Bassi di Costituzione 
e di Funzionamento

Possibilitá di 
Trasferimento

 

Semplice 
Costituzione della 

Societá

Nessun Procedimento 
davanti a Notaio/

Tribunale

BASE LEGALE 

Tax



REQUISITI NECESSARI

Nomina di un un Direttore 
di Malta e di un Segretario 

della Societá

Documenti per la 
Formazione della Societá

Importo Minimo 
iniziale: €250

Numero Minimo 
di Azionisti: 1

Nomina di un 
Revisore Contabile 

REQUISITI NECESSARI
Le Società Commerciali di Malta richiedono un minimo di un azionista, che potrebbe essere: un individuo residente o non 
residente a Malta, come pure una società per azioni.

CAPITALE SOCIALE MINIMO
Il capitale sociale minimo per la formazione di una società 
commerciale a Malta è di €1.250, con il 20% versato o 
l’equivalente in qualsiasi altra valuta come, ma non solo: 
US$, GBP e SEK.

NOMINA DI UN DIRETTORE E DI UN COSEC
Una societá 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.

DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE DELLA 
SOCIETÁ
I documenti necessari per la costituzione di una Trading 
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 Trading Company di Malta richiede la nomina di un 
Revisore Contabile di Malta.
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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 
sostegno necessari 

24 ORE

• Costituzione della Trading Company

MALTA TRADING COMPANIES

Ricezione dei 
documenti d’identitá 

e di tutta la 
documentazione 

necessaria

Reg. No. della 
societá rilasciato 

in poche ore

1  SETTIMANA

• Consegna del documento di apertura 
del Conto Bancario

• Richiesta di Registrazione IVA
• Rilascio del Reg. No. Fiscale

Multi-Disciplinari:
Legale, Fiscale e 

Societario

LE
G

A
L
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Consapevolezza 
commerciale,

Orientati ai risultati

Sequenza Temporale

Richiesta per 
la registrazione 

della societá

7 
GIORNI

Impegno 

Dr Priscilla Mifsud-Parker 
Tax, Trusts, Estates Partner  
pmp@cclex.com
ccmalta.com/by-expertise/business/corporate-services

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.
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