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«Lei crede veramente che questa
sua fortuna sfacciata le durerà
per sempre, Corto Maltese?»
«Come no! Quando ero bambino
mi accorsi che non avevo la linea
della fortuna sulla mano: allora
presi il rasoio di mio padre e zac,
me ne feci una come la volevo io!»

HUGO PRATT
Una ballata del mare salato, 1967
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Premessa
Il vantaggioso sistema fiscale maltese e l’ampio network di convenzioni contro la doppia
imposizione, che la Repubblica di Malta ha sottoscritto (inclusa quella con l’Italia del 1981,
seguita da vari protocolli), consentono di ottenere – attraverso una consulenza adeguata,
una pianificazione strategica ed una struttura societaria consona – un’aliquota impositiva
effettiva fortemente ridotta e numerosi altri vantaggi. Si tratta di vere grandi opportunità,
a disposizione degli imprenditori interessati all’internazionalizzazione del proprio business,
che per le loro caratteristiche risultano anche alla portata di medie e piccole imprese.
Lo scopo del presente documento è dunque quello di offrire un quadro essenziale e
di taglio pratico – come tale, necessariamente sintetico ed assolutamente non esaustivo –
delle principali caratteristiche del sistema fiscale e societario adottato dalla Repubblica
di Malta, nei suoi aspetti d’interesse per gli specifici stakeholders cui il documento stesso
si rivolge (p.m.i.). Le informazioni rese hanno quindi una valenza di mero orientamento
generale e dovranno essere adeguatamente approfondite: si declina espressamente ogni
responsabilità in ordine alle conseguenze di iniziative intraprese sulla base del presente
documento, in assenza di consulenza specifica.
Lo Studio Legale dell’Avv. Massimiliano Albanese, specializzato in international business
law ed enterprise risk management, opera direttamente e con propri Partners sia in
Italia che a Malta, offrendo un supporto completo ed altamente qualificato per tutte le
iniziative imprenditoriali in tale Paese: la spiccata sensibilità verso le esigenze della
clientela, che ne contraddistingue l’attività consulenziale, consente allo Studio ed ai suoi
Partners di garantire risposte “sartoriali” sempre “su misura”.
A coloro che sapranno essere veri artefici della propria fortuna, senza temere di viaggiare
verso nuovi orizzonti, Malta saprà offrire grandi opportunità. E…

«...una volta colte le opportunità, queste si moltiplicano.»
SUN TZU
L'arte della guerra, III sec. a.C.
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Presentazione generale del Paese
La Repubblica di Malta rappresenta uno dei più strategici centri finanziari on-shore, a
disposizione di imprenditori interessati all’internazionalizzazione delle proprie attività, con
un ruolo storico di comoda e sicura sosta nei trasporti attraverso il Mediterraneo ed una
più recente funzione di snodo nevralgico per l’information technology.
Si tratta dello Stato più meridionale dell’Unione Europea, costituito da un arcipelago di tre
isole maggiori (Malta, Gozo e Comino) e varie minori, situate al centro del Mediterraneo.
Con un’estensione complessiva di appena 315 km² ed una popolazione di circa 450.000
abitanti – di cui circa il 70% al di sotto dei 65 anni e quasi integralmente di religione
cattolica – è uno degli Stati più piccoli e densamente popolati al mondo.
La capitale è La Valletta, situata sulla costa centro-settentrionale dell’isola di Malta; la
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città più popolata e di maggior estensione è invece Birkirkara, posta al centro della stessa
isola. L’aeroporto internazionale di Luqa, nella zona centro-meridionale, collega il Paese
con i principali scali del mondo: dall’Italia esistono numerosi voli quotidiani, non solo
dai principali aeroporti di Roma e Milano ma altresì da Bari, Bologna, Bergamo, Catania,
Napoli, Pisa, Torino, Trapani e Treviso. Esistono inoltre collegamenti navali diretti da
Pozzallo (RG).
Malta ha due lingue ufficiali, il maltese e l'inglese. L’italiano, che sino al 1934 era la terza
lingua ufficiale, resta molto diffuso, parlato correttamente da circa il 70% dei maltesi:
esistono infatti importanti legami storici e culturali, oltre che economici e persino militari,
tra Malta e l’Italia. E nel Paese risiedono stabilmente circa 2.500 italiani.
Abitato sin dalla preistoria, l’arcipelago subì varie dominazioni. Nel 1530 venne concesso
in affitto perenne dal Re di Sicilia ai Cavalieri Ospitalieri, che posero le basi dell’odierna
nazione. Occupato da Napoleone, nell’epoca della Restaurazione divenne una colonia
dell'Impero Britannico, sebbene il sentimento popolare fosse orientato alla riunificazione
con l’Italia: tutt’oggi, la festa nazionale maltese del 7 giugno commemora una rivolta
irredentista filo-italiana. Nel 1964 il Paese ottenne l’indipendenza, nell’ambito del
Commonwealth: il 13 dicembre 1974 divenne una repubblica. Il 2 settembre del 1980,
a seguito di tensioni con la Libia, venne siglato un trattato bilaterale con l’Italia,
denominato Accordo sul Riconoscimento e la Garanzia della Neutralità di Malta, che
garantisce l’indipendenza e l’integrità territoriale maltese, stabilendo alcuni importanti
diritti militari per l’Italia: tale accordo ha dato avvio ad una lunga serie di intese tra i due
Paesi, che ad oggi mantengono un’intensissima attività di cooperazione. Nel 2004 la
Repubblica di Malta ha aderito all’Unione Europea ed è entrata nell’area Schengen.
L’ordinamento dello Stato maltese attribuisce al parlamento monocamerale un’assoluta
centralità: la Camera dei Deputati, sede del potere legislativo, è composta da 65 membri,
eletti a suffragio universale per un quinquennio, secondo un rigido sistema maggioritario. I
Deputati eleggono il Presidente della Repubblica. Tale organo nomina il Primo ministro,
che forma il Gabinetto di governo, sede del potere esecutivo.
Attualmente il Partito Laburista detiene la maggioranza parlamentare, con il 55% dei seggi,
esprimendo sia il Presidente della Repubblica, s.e. Marie Louise Coleiro Preca (in carica dal
2014), che il Primo Ministro, Joseph Muscat (in carica dal 2013). Il Partito Nazionalista è
all’opposizione.
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La magistratura maltese è indipendente dagli altri poteri statali. Il sistema giudiziario,
piuttosto efficiente sebbene non velocissimo, prevede due gradi di giudizio. Il Paese ha
recepito in materia tutte le disposizione europee.
Mentre gran parte del diritto pubblico è di chiara ispirazione britannica, il diritto privato
ha invece un’origine mista, con componenti di civil law: Malta, infatti, ha adottato codici
di stile continentale che coesistono con un common law di tipo britannico, applicato
soprattutto per la regolamentazione e la pratica del settore commerciale, specialmente
per quanto attiene alla normativa societaria, assicurativa e bancaria, pedissequamente
seguenti quelle inglesi in materia. Per fare alcuni esempi, l’Investment Services Act del
1994, che regola i servizi finanziari e d’investimento, recepisce quasi integralmente i
concetti propri dell’equivalente legge inglese; il Companies Act maltese del 1995, che
costituisce un codice generale del diritto societario, è sostanzialmente una versione
semplificata dell’omologa legge britannica sulle società e delle altre norme inglesi su
contabilità ed insolvenza; il Trusts and Trustees Act maltese del 1988 contiene norme del
tutto sovrapponibili alle leggi inglesi sul trust.
Paese di grande tradizione culturale ed artistica, ricchissima di beni storici e culturali,
Malta vanta una prestigiosa università che, tuttavia, non garantisce una posizione di
particolare rilievo nella classifica dei Paesi per numero di laureati: nel 2016 tale numero ha
sfiorato il 28% della popolazione. Ciò comporta ancora oggi una costante richiesta di figure
qualificate provenienti dall’estero.
Nel 2018 La Valletta sarà Capitale Europea della Cultura (CEC), evento che genererà senza
dubbio anche interessanti opportunità di business.
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Cenni sull’economia del Paese
Malta vanta una notevole stabilità economica e sociale. Da alcuni anni viene registrata
una crescita costante, ben superiore alla media dei Paesi U.E.
Dal 2008 il Paese ha definitivamente adottato l’Euro quale divisa valutaria nazionale,
abbandonando la Lira Maltese.
Dimensioni territoriali molto ridotte ed un’esigua popolazione non consentono il
raggiungimento di numeri macroeconomici impressionanti: ciò nonostante, nel 2016
il piccolo Stato è riuscito a posizionarsi al 33° posto della classifica mondiale del
prodotto interno lordo pro capite.
Il p.i.l. maltese ha sfiorato nel 2016 i 9 miliardi di Euro, a fronte di un debito
complessivamente inferiore ai 5,6 miliardi, con un disavanzo di spesa pubblica di appena
230 milioni. Il rating assegnato al Paese dalle principali agenzie internazionali si attesta
generalmente sulla “A”, con outlook positivo.
L’economia nazionale si fonda sul turismo, che rappresenta ormai oltre un quarto del p.i.l.
ed occupa il 35% della forza lavoro. Di grande rilievo sono anche i servizi finanziari, le
telecomunicazioni, il betting e la cantieristica navale. Residuali gli altri settori, in assenza di
materie prime locali.
Sul piano della bilancia commerciale, nel 2016 le importazioni sono risultate pari a 6
miliardi, con l’Italia quale primo fornitore (circa il 20% del totale), a fronte di esportazioni
per 3,5 miliardi complessivi, soprattutto verso l’area mediterranea.
La disoccupazione si attesta al 5% della forza lavoro, con un trend di costante riduzione.
In atto, l’imposta sul valore aggiunto (V.A.T.) applicata a Malta raggiunge l’aliquota
massima del 18%.
Malta ha una grande capacità di attrarre investimenti stranieri: nel 2016 sono transitati
nel Paese quasi 150 miliardi di capitali esteri, investiti soprattutto in attività finanziarie.
Mentre i maltesi investono fuori dai propri confini circa 60 miliardi.
L’attività finanziaria del Paese è regolata e vigilata da una delle Authority di maggior
prestigio internazionale, la M.F.S.A. (Malta Financial Services Authority).
Nell’estate del 2014 la Banca Centrale Europea ha valutato il sistema bancario maltese
come il più solvente dell’Eurozona: sebbene ad oggi la posizione in tale classifica sia
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mutata, le banche dell’arcipelago, gonfie di liquidità, rimangono solide e sopportano
abbastanza bene gli stress-test periodici.
Le domestic banks sono all’incirca una decina. Le principali sono Bank of Valletta (per
oltre il 25% di proprietà statale), HSBC Malta, Lombard Bank, APS Bank e Banif Malta.
Questo pool di istituti detiene assets finanziari pari a circa due volte il p.i.l., con un elevato
standing finanziario ed una riconosciuta reputazione di safe heaven. Si tratta di banche
tendenzialmente chiuse alla clientela internazionale.
La scena degli attori bancari e finanziari presenti nel Paese è integrata anche da
una ventina di subsidiaries e merchant bank, con clientela internazionale ed abroad
business, tra le quali First International Merchant Bank, Bawag Malta, CommBank
Europe, Deutsche Bank Malta, Sparkasse Malta e Sata Bank.
Uno dei settori strategici è quello dell’information technology: non è eccessivo definire
Malta come la nuova Silicon Valley europea, con una presenza rilevante di aziende che
operano nel settore dei servizi telematici. Nel 2016 il Paese ha meritato il 14° posto della
classifica mondiale per il rapporto tra popolazione e numero di utenze di connessione a
banda larga (in una posizione migliore rispetto a Paesi tecnologicamente molto avanzati,
come gli Stati Uniti o il Giappone).
Il mercato dei servizi telematici è strettamente connesso a quello del betting on-line,
che trova ormai nell’arcipelago maltese una delle sue capitali planetarie, con una
legislazione di settore particolarmente favorevole: i server ubicati nel Paese generano
volumi d’affari impressionanti, con le principali società del mondo operanti in questo
ambito, che hanno sede a Malta.
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Malta sta inoltre vivendo una stagione di sviluppo edilizio: gli investimenti immobiliari,
soprattutto residenziali e turistici, sono in forte crescita.
La recente decisione britannica di uscire dall’Unione Europea non mancherà di avere
ripercussioni sull’economia maltese: secondo le più accreditate analisi finanziarie, la c.d.
Brexit potrebbe esporre Malta ad una rilevante contrazione, in quanto i rapporti con il
Regno Unito valgono in generale il 7,1% del p.i.l., del quale il 6,3% risulta generato
direttamente da investimenti inglesi. Inoltre, circa il 7,5% della popolazione residente
sull’arcipelago maltese è di nazionalità inglese.
Nondimeno, la Brexit può rappresentare un’opportunità per Malta, tenuto conto che il
Paese rimarrà l’unico sistema parzialmente di common law ancora presente nell’Eurozona,
come tale destinato ad incrementare il proprio ruolo di hub finanziario e sede privilegiata
per imprese internazionali.
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Principali vantaggi offerti dal sistema
fiscale societario maltese
Il sistema fiscale maltese, allo scopo di rendere il Paese un importante centro commerciale
e finanziario, incentiva l’afflusso di capitale straniero.
L’ingresso di Malta nell’Unione Europea ha imposto importanti riforme fiscali, tra cui
quella del 1994 per abolire lo status off-shore. Già dal 2010 Malta è stata quindi
depennata dalla c.d. black-list italiana delle nazioni a fiscalità privilegiata, che avrebbe
comporta l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni
intercorse con soggetti maltesi e fortissime limitazioni della loro deducibilità: oggi,
tuttavia, lo scenario è decisamente mutato. Malta è quindi un Paese on-shore con il
quale non è fiscalmente rischioso avere rapporti d’affari.
La Repubblica di Malta ha sottoscritto oltre 70 trattati bilaterali per prevenire la doppia
imposizione. Tra questi, quello del 1981 con l’Italia, come integrato dai vari protocolli
addizionali (l’ultimo dei quali risalente al 2009), prevede, tra le sue disposizioni di maggior
interesse, che gli utili delle imprese maltesi siano tassati esclusivamente a Malta, con la
sola eccezione di quelli prodotti in Italia da una stabile organizzazione italiana dell’impresa
maltese; inoltre, che i soggetti residenti in Italia possano detrarre le imposte pagate a
Malta sui dividendi percepiti da società maltesi.
Malta è attualmente l’unico Stato membro dell’U.E. ad adottare un sistema fiscale ad
imputazione completa (full imputation system). Tale sistema si fonda sul principio che il
reddito d’impresa deve essere compiutamente tassato nel momento in cui viene prodotto,
non anche quando esso viene distribuito.
Poiché l’imposta applicata sul reddito delle società è calcolata alla massima aliquota del
sistema, essa comprende necessariamente anche l’aliquota che potrà essere applicata al
reddito personale dei soci, allorquando essi percepiranno gli utili dei loro investimenti
sotto forma dividendi sociali: sicché le relative imposte saranno ritenute già coperte da
quanto pagato a monte dalla società.
I profitti delle società sono soggetti unicamente alla Corporate Income Tax e non sono
previste altre tasse sulla ricchezza, né addizionali territoriali. Tale imposta societaria
colpisce i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti imprenditoriali residenti a Malta, nonché i
redditi prodotti all’interno del Paese dai soggetti esteri, incluse le loro entrate straniere
trasferite a Malta.
L’aliquota d’imposta è unica, nella misura fissa del 35% (corrispondente a quella prevista
per il più elevato scaglione di reddito delle persone fisiche). Essa viene applicata sul
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reddito determinato annualmente secondo le risultanze contabili, raggruppando – per
mezzo di schemi di conto predeterminati per legge – tutte le entrate ottenute
nell’esercizio, derivanti da qualsiasi fonte, comprese plusvalenze immobiliari e mobiliari.
Le imposte vanno versate in tre acconti in corso d’anno ed il saldo va corrisposto entro la
data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale (tax return).
Il sistema di piena imputazione comporta quanto segue: gli azionisti di società maltesi
possono integrare alla propria base fiscale i dividendi ricevuti, ottenendo a fronte di ciò
un credito d’imposta, per le tasse già pagate in precedenza dalla società sui dividendi
dalla stessa distribuiti. Si perviene ad così una riduzione di fatto delle imposte da pagare.
Il tasso di effettiva riduzione dell’imposta degli azionisti è diverso, a seconda del tipo di
attività: nel caso di dividendi provenienti da azioni di società commerciale (trading
company), il rimborso che ciascun azionista riceverà pro quota può arrivare ai 6/7 (sei
settimi) dell’imposta pagata dalla società sui propri profitti. Di fatto, quindi, la tassazione
societaria può risultare ridotta al solo 5%,vale a dire il residuo pagato di 1/7 (un
settimo) dell’aliquota unica del 35%.
Il rimborso si riduce ai 5/7 (cinque settimi) nel caso in cui il dividendo distribuito derivi da
interessi passivi e royalties. Un’ulteriore riduzione ai 2/3 (due terzi) è prevista nell’ipotesi
in cui la società che distribuisce i dividenti abbia già beneficiato di altre agevolazioni fiscali.
Il rimborso viene liquidato senza difficoltà entro 2 settimane dalla richiesta.
Il meccanismo dei rimborsi viene applicato nei confronti di tutti gli azionisti, siano essi
residenti o non residenti a Malta. Il portato pratico di tale regola generale, per un soggetto
italiano che sia azionista di una società maltese, è evidente: tale soggetto beneficerà
del rimborso attraverso una liquidazione diretta, sicché si ritroverà a percepire delle
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somme di denaro, che si aggiungeranno ai dividendi distribuiti dalla società di cui è
azionista. Dovrà, quindi, adottare una corretta strategia, onde ottimizzare tale vantaggio,
evitando che il rimborso vada a costituire componente di reddito finanziario straordinario,
originando pretese da parte dell’amministrazione fiscale in Italia.
A tale fine, appare molto rilevante quanto segue.
Secondo la legislazione maltese, le società registrate a Malta sono considerate
fiscalmente residenti nel Paese, indipendentemente dalla nazionalità di chi ne detiene
l’azionariato. Inoltre, al fine di dimostrare che la gestione operativa di una società ha
un’effettiva sostanza maltese, nella prassi è ritenuto sufficiente che gli amministratori,
o parte di essi, siano soggetti residenti a Malta e si riuniscano, per prendere le decisioni
sociali, a Malta, ivi conservando anche le scritture contabili; infine, che la società disponga
di un conto corrente presso una banca maltese.
Le società che rispondano ai suddetti requisiti sono ad ogni effetto fiscalmente
residenti a Malta e, sulla base del worldwide principle adottato dal fisco maltese,
assoggettate all’imposizione maltese sul reddito ovunque prodotto nel mondo.
E’ pertanto evidente che, qualora l’azionista destinatario del rimborso maltese sia
un’altra società maltese, in ipotesi detenuta da soggetti italiani, tale società holding
potrà escludere la tassazione estera delle somme percepite, che resteranno di
esclusiva competenza della giurisdizione fiscale maltese.
Una buona corporate strategy può quindi condurre ad un notevole risparmio fiscale,
assolutamente lecito ed anzi favorito dalla stessa legislazione maltese, che a tale riguardo
prevede ulteriori agevolazioni per le holding che detengono azioni di società maltesi.
Infatti, il sistema della participation exemption prevede, tra l’altro, che una holding
company maltese, pur beneficiando del rimborso fiscale su quanto pagato dalla società
detenuta, possa altresì optare per un regime di assoluta esenzione dall’imposizione su
tutti i propri utili, derivanti dalla percezione dei dividendi di trading companies
maltesi (vale a dire società commerciali operanti sul mercato), di cui abbia partecipazioni
qualificate e non meramente “di portafoglio”, a condizione che le società sottostanti
rispondano a certi requisiti previsti dalla legge.
Il risultato di tale lecito meccanismo di duplicazione della società – trading company
detenuta da holding company – sarà, da un lato, la riduzione dell’imposta, per l’attività
della società commerciale, ad un’aliquota effettiva tra le più basse del mondo (fino al
5%), con esenzione assoluta d’imposta per la holding; e, dall’altro lato, l’intangibilità di
tale vantaggio da parte del sistema fiscale italiano, posto che sia i dividendi che i
rimborsi dell’attività esercitata dalla società maltese – ovunque nel mondo, in virtù del
worldwide principle – appartengono ad un’altra società maltese, la holding.

13

LE GRANDI OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL SISTEMA FISCALE E SOCIETARIO MALTESE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL BUSINESS, ALLA PORTATA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
www.avvocatoalbanese.it

Come costituire una società LTD a Malta
Al fine di conseguire i vantaggi fiscali sinteticamente descritti, l’imprenditore interessato
ad internazionalizzare il proprio business dovrà dotarsi di una – o, meglio, due – società
maltesi: nell’orizzonte di una media o piccola impresa, la forma giuridica preferibile sarà
certamente quella della limited liability company.
Tale forma societaria, in sigla LTD, corrisponde ad una società di capitali con responsabilità
dei soci limitata al valore nominale del capitale sottoscritto, paragonabile alla S.R.L. del
sistema italiano. Questa società è comunemente definita “privata”, in contrapposizione
alla società “pubblica” PLC (public company), paragonabile alla S.P.A. italiana.
Il contratto societario, redatto in inglese o maltese, deve contenere la volontà delle parti
di costituire l’ente e le relative condizioni (memorandum of association), nonché lo statuto
che regolerà il funzionamento della LTD (articles of association). Vi è grande elasticità
nella definizione dell’oggetto sociale, che – salvo pochi limiti legali – è potenzialmente
esteso a qualsiasi genere di attività industriale, commerciale e/o finanziaria (nella prassi, si
riscontrano oggetti sociali declinati unicamente come “qualsiasi scopo legale”).
Una LTD maltese è quindi lo strumento ideale per svolgere qualsiasi attività lecita in
ambito internazionale.
E’ ammessa la costituzione di società unipersonali, a condizione che l’azionista unico sia
una holding. In ogni caso, una LTD non può avere più di 50 soci.
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Una volta predisposto il contratto societario, esso andrà sottoposto a registrazione
presso il competente dipartimento del M.F.S.A., che – previa verifica della regolarità della
documentazione – rilascerà nel giro di pochissimi giorni il Certificate of Registration ed
il relativo codice numerico: ciò attribuirà alla società la personalità giuridica e le consentirà
di operare sul mercato, previa richiesta del codice V.A.T.
Le società maltesi devono avere sede legale a Malta.
Il capitale sociale minimo di una LTD è pari ad € 1.165,00 di cui almeno il 20% deve
essere versato al momento della costituzione.
L’amministrazione deve essere affidata ad almeno un director, coadiuvato da almeno un
secretary. E’ possibile istituire un consiglio d’amministrazione (bord of directors).
Non essendo previsto l’intervento del pubblico ufficiale, salvo che per la registrazione del
contratto societario, gli azionisti possono procedere autonomamente: tuttavia è sempre
consigliabile affidarsi ad un consulente, onde non incorrere in errori procedurali e/o
complicazioni.
Inoltre, una volta costituita la società sarà praticamente indispensabile l’apertura di un
conto corrente bancario a Malta: gli istituti maltesi sono tendenzialmente chiusi alla
clientela internazionale e, a tal fine, risulterà molto utile la presentazione alla banca
prescelta da parte di una struttura consulenziale già accreditata.
Lo Studio Legale dell’Avv. Massimiliano Albanese, anche attraverso i propri Partners
maltesi, è in grado di assistere la clientela nello sviluppo della più corretta corporate
strategy e nella sua realizzazione, seguendo ogni aspetto dell’impianto societario, dalla
sua progettazione fino alla sua gestione operativa quotidiana. E’ inoltre in grado di
fornire servizi di domiciliazione, direzione, segretariato, presentazione bancaria, nonché
assistenza tributaria e finanziaria.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva e per fissare un primo
colloquio conoscitivo, si prega di inviare un’email di contatto
a studio@avvocatoalbanese.it, indicando tutti i recapiti.
Grazie.

