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PRONTUARIO
IRLANDA
PERCHÉ FARE
IMPRESA IN
IRLANDA?

L’Irlanda è stata identificata da Forbes nel 2015 come uno dei migliori paesi
al mondo per fare impresa ed è riuscita ad attrarre alcune delle
multinazionali più importanti al mondo nei settori della tecnologia,
farmaceutico, delle bioscienze, manifatturiero e dei servizi finanziari.
Alcuni dei fattori grazie ai quali l’Irlanda ha raggiunto questi risultati, sono:
- la corporate tax (imposta sulle società) al 12.5% sui redditi commerciali
- l’appartenenza all’Unione Europea come unico paese anglofono
- un sistema giuridico di common law molto simile a quelli del Regno Unito e
degli Stati Uniti
- un credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo del 25%
- le agevolazioni fiscali per gli investimenti in proprietà intellettuale
- la compliance con i regolamenti OECD
- l’aver stipulato convenzioni contro la doppia imposizione con oltre 70 paesi
nel mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Giappone.

QUALI SONO
LE TIPOLOGIE
DI IMPRESA
IN IRLANDA

Le tipologia di impresa sono essenzialmente tre:
(a) il sole trader, figura simile al piccolo imprenditore con partita IVA, che
risponde con i propri beni e illimitatamente nei confronti dei creditori
(b) la partnership, che consiste in una forma di società simile alle nostra
società persone, i cui soci (partners) rispondono con i propri beni e
illimitatamente per gli obblighi della società
(c) le limited liability companies, simili alle nostre società di capitali, i cui
soci rispondono degli obblighi e debiti della società limitatamente al
conferimento effettuato nel capitale della società
Il 95% delle limited liability companies in Irlanda è costituito dalle LTD.

LTD

LTD: requisiti, modalità, tempi e costi di costituzione, tassazione
La LTD può essere costituita da un singolo (single-member company) o
da una pluralità di soggetti.
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Al momento della costituzione, la LTD deve avere:
(a) almeno un director (amministratore) e
(b) un company secretary (che non sia anche director della società, nel caso
vi sia un unico director).
Il director non deve essere necessariamente residente in Irlanda, ma può
risiedere in uno dei paesi SEE (Spazio Economico Europeo), quindi anche in
Italia. Il director non può essere un ente o una società, ma necessariamente
una persona fisica.
Non è richiesto un capitale minimo per la costituzione.
Nel form di registrazione deve essere indicata la sede legale della società e
si richiede altresì di dichiarare:
(i) la natura delle attività della società
(ii) la località dove la società svolgerà le attività d’impresa
(iii) il luogo in cui la società sarà amministrata (dove normalmente si
svolgono le riunioni del Consiglio di Amministrazione)
La procedura per la costituzione della LTD si attua attraverso la
presentazione del modulo A1, compilato e sottoscritto da amministratore e
company secretary, al Companies Registration Office (CRO). Il costo della
procedura di costituzione è di circa € 100,00.
I tempi di costituzione della società vanno da un massimo di 15 giorni
lavorativi a un minimo di 5 giorni lavorativi, secondo il tipo di procedura
scelto.
Una volta costituita, la società deve essere registrata ai fini fiscali (tax
registration). Se l’attività della società interessa beni e/o servizi sui quali si
applica l’IVA (VAT, Value Added Tax), la società dovrà essere registrata
anche a tal fine e, qualora sia prevista l’assunzione di dipendenti, saranno
necessarie anche le registrazioni PAYE (Pay As You Earn) e PRSI (Pay
Related Social Insurance).
La LTD è soggetta all’imposta sulle società (Corporation Tax). I redditi
commerciali (trading income) scontano un’aliquota proporzionale del 12.5%
mentre i redditi non commerciali (non-trading income), così come i redditi
derivanti dallo svolgimento di attività minerarie, estrattive, petrolifere o
immobiliari sono invece soggetti ad un’aliquota del 25%. Per avvalersi
dell'aliquota del 12,5%, le società devono essere considerate tax resident,
vale a dire non solo essere costituite in Irlanda, ma con amministrazione e
controllo che abbiano luogo effettivamente nel territorio irlandese.
Ai fini fiscali, sono deducibili le sole spese che hanno natura reddituale e che
sono effettuate “interamente ed esclusivamente” nell’esercizio dell’attività
d’impresa. Gli investimenti per attività di ricerca e sviluppo, le donazioni a
determinate entità e le spese di start-up sono sempre deducibili.
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Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono considerate spese in
conto capitale e non sono deducibili. Per alcune di queste spese, tuttavia,
l’ammortamento è riconosciuto sotto forma di capital allowance.
Le società devono presentare la dichiarazione dei redditi entro 8 mesi e 21
giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sono previsti due acconti: il primo è
dovuto entro il sesto mese dall'inizio dell'esercizio, e il secondo entro
l'undicesimo mese. Complessivamente, la società paga il 90% dell'imposta
dovuta attraverso gli acconti.
Sono previste regole speciali per i gruppi, le start up e le società il cui debito
d'imposta non supera i 200.000,00 euro.

ALTRI
TRIBUTI IN
IRLANDA

L’aliquota standard per l’IVA (VAT, Value Added Tax) è 23%.
La CGT (Capital Gain Tax) per la disposizione di beni quali, ad esempio, i
beni immobili, grava sulle società che non sono tax resident in Irlanda con
un’aliquota del 33%.
L’aliquota della CAT (Capital Acquisition Tax) su donazioni e successioni è
del 33%.

AIUTI ALLE
IMPRESE

Esistono diverse agenzie governative ed enti che forniscono assistenza e
supporto alle imprese anche attraverso progetti finanziati dall’Unione
Europea (EEN projects).
• Enterprise Ireland www.enterprise-ireland.com
• IDA (Industrial Development Authority) www.idaireland.com che
supporta investimenti di grandi dimensioni
• Local Enterprise Offices (L.E.O.) www.localenterprise.ie e Connect
Ireland www.connectireland.com per imprese di piccole dimensioni

Per informazioni generali, assistenza,
membership ed eventi, si prega di
scrivere a:
Camera di Commercio Italiana
per il Regno Unito, Irish Branch
M.: 00353 87 946 0488
ireland@italchamind.ie

Per richiedere consulenza e assistenza
legale e fiscale, si prega scrivere a:
Italian desk presso
Serena de Palma, Avvocato e Solicitor
Tel. (Irlanda): 00353 1 6344680
Tel. (Italia): 0039 338 6394236
sdepalma@clarkhill.ie
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Si ringraziano, per aver collaborato alla realizzazione di
questo prontuario, i professionisti di:

SLIG LAW LLP, Studio legale con sede a Londra e a Roma

ATHENA SRL, Studio legale e di commercialisti con sede a Torino

SLIG EDUCATION SAS di Serena de Palma,
società di formazione per professionisti con sede in Milano

con il patrocinio:
Camera di Commercio Italiana
per il Regno Unito - Irish Branch

