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IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO 
 
Società residente 
 
Società offshore 

 
 
16,5% su utili da Hong Kong 
 
Esenti se utili esteri 

ALTRE IMPOSTE 
 
Imposta sulla proprietà 
 
 
Imposta di bollo 
 
 
Tassa sul capitale 
 
 
 
Imposta sugli affitti 
 
Imposta sulle vendite 

 
 
15% sull’80% del valore della proprietà 
 
 
Dallo 0,2% fino al 3,75% 
 
 
0,1% fino ad un massimo di HK$ 30.000 per 
ogni aumento di capitale 
 
 
5% su valore annuale della locazione 
 
1% 

ANNO FISCALE 1 aprile - 31 marzo 
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 4 mesi dopo fine anno fiscale 
TEMPI DI COSTITUZIONE 1 giorno per società shelf; 3 – 4 settimane 

società ordinarie 
COSTI DI REGISTRAZIONE US$ 490 + US$ 3.000 di onorari professionali 
RISOLUZIONI PREVENTIVE Concesse 
CONTROLLI VALUTARI Assenti 
SEGRETO BANCARIO Previsto 
SISTEMA GIURIDICO Common Law 
A.F.B. (Accordi Fiscali Bilaterali) Austria, Belgio, Brunei, Cina, Indonesia, 

Kuwait, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Thailandia, Ungheria e Vietnam 

 
 
 
 
 
 



 

 

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI 
 
Hong Kong si estende su un'area di 1.064 Km quadrati; l'isola principale copre 76 km 
quadrati mentre Kowloon e i New Territories i restanti. 
Il 1° luglio del 1997 la Gran Bretagna ha restituito Hong Kong alla Cina. Hong Kong è 
diventata una regione speciale posta sotto l'autorità del governo cinese. Secondo la Joint 
Declaration stipulata dai due Stati, il sistema sociale, giuridico ed economico di Hong 
Kong rimarrà invariato per almeno 50 anni a partire dal 1997.           
 
I- Sistema giuridico 
Ad Hong Kong vengono applicati i principi della Common Law, così come alcuni atti del 
Parlamento inglese.  
 
II- Lingua  
Le lingue ufficiali di Hong Kong sono l'inglese ed il cinese. Tuttavia, viene frequentemente 
parlato il dialetto di Canton. 
 
III- Valuta 
La moneta corrente è il Dollaro di Hong Kong (HK$), valutato al tasso di cambio di HK$ 7,8 
a US$ 1. Hong Kong è uno dei pochi Stati al mondo la cui moneta viene emessa da due delle 
maggiori banche quotate in Borsa, la Hong Kong & Shanghai Banking Corporation e la 
cinese Standard Chartered Bank.  
 
IV- Politica economica 
Hong Kong ha un'economia liberista e non esistono limitazioni all'investimento straniero od 
al trasferimento di reddito e di capitale in valuta estera. 
Tuttavia, benché Hong Kong accetti gli investimenti stranieri, non offre alcun incentivo 
speciale se non quello derivante dalla sua posizione di centro internazionale finanziario e 
commerciale e dalle sue imposte relativamente basse. D'altronde, poiché la tassazione di 
Hong Kong si basa su un principio territoriale, ovvero sul luogo in cui il reddito è prodotto e 
non sulla residenza del contribuente, il Governo ritiene che non siano necessari ulteriori 
incentivi. 
Non sono poste restrizioni al possesso di patrimoni immobiliari. Comunque, dato che Hong 
Kong è in concessione dalla Cina, i terreni non possono essere acquistati come proprietà 
assoluta ma possono essere soltanto dati in locazione per un periodo. 
 
V- Attività e segreto bancario 
Tutte le banche e le società più importanti del mondo hanno agenzie ad Hong Kong. Il 
sistema bancario, altamente sviluppato, assicura un’elevata riservatezza. Hong Kong ha 
stipulato accordi fiscali solo con Austria, Belgio, Brunei, Cina, Indonesia, Kuwait, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Thailandia, Ungheria e Vietnam. Hong Kong ha recentemente 
approvato la legge per l’adozione degli standard internazionali relativi allo scambio di 
informazioni.  
 
VI- Controlli valutari 
Hong Kong non impone controlli valutari né restrizioni al cambio di valuta estera: il reddito 
da investimenti ed il capitale possono essere trasferiti liberamente da Hong Kong. 
Gli stranieri che desiderano lavorare ad Hong Kong devono ottenere un permesso di lavoro 
che viene rilasciato nel giro di tre mesi circa. Generalmente, i dirigenti che rimangono ad 
Hong Kong per un periodo di tempo relativamente breve non incontrano alcuna difficoltà 
nell'ottenere tale permesso. 



 

 

 
 
2- SOCIETA' DI HONG KONG 
 

TIPO DI  
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE 
GENERALI 

PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI 
REGISTRAZIONE E 
ALTRE FORME DI 

CONTROLLO 
Società 
pubblica   
(Società 
registrata) 

Capitale sociale: non previsto 
Azionisti: devono essere 
almeno due e ognuno deve 
sottoscrivere almeno una 
azione. 
Sono previste limitazioni alla 
possibilità per una società di 
assumere la qualifica di socio 
in altra società. 
Azioni: possono essere 
ordinarie-pertanto partecipano 
agli utili ed alle perdite, o 
privilegiate, ad interesse fisso, 
attribuenti il diritto alla 
distribuzione dei dividendi e 
del risultato della liquidazione 
con prelazione rispetto ai 
portatori di azioni ordinarie. In 
questo caso la disciplina è 
differente a seconda che si 
tratti di  società quotata in 
borsa o meno. 
Organi societari: è presente un 
consiglio generale dei soci; un 
consiglio di amministrazione; 
uno o più amministratori 
delegati; un segretario; uno o 
più revisori contabili. Vi è la 
possibilità di nominare uno o 
più ispettori, con compiti di 
controllo su  determinate 
attività della società stessa. 
 

La costituzione è effettuata nel 
rispetto delle previsioni della 
Company Ordinance. Essa 
prevede la redazione di un 
Memorandum of Association, 
nel quale occorre specificare 
la sede della società, 
l'ammontare del capitale 
azionario, il valore nominale 
delle stesse. Il memorandum 
deve essere poi sottoscritto dai 
promotori in presenza di 
almeno un testimone e ad esso 
va allegato, al momento della 
registrazione, lo statuto 
contenente disposizioni 
relative al funzionamento 
degli organi societari ed altri 
riferimenti all’attività delle 
società in generale. Sia l'atto 
costitutivo che lo statuto 
devono essere redatti in 
Inglese o Cinese. 

L'atto costituivo e lo statuto devono 
essere consegnati al Registar per la 
registrazione, il quale emette un 
certificato di costituzione che prova 
la correttezza della registrazione 
con la quale la società acquisisce la 
personalità giuridica. 
Per questo tipo di società è 
essenziale l'indicazione 'Limited' 
nella denominazione sociale, sia ai 
fini della registrazione, sia nei 
documenti stessi della società. Ai 
fini dell’emissione di azioni al 
pubblico è necessario predisporre 
un prospetto informativo, il cui 
contenuto è rigidamente 
determinato dalla legge. È prevista 
la tenuta di determinati libri sociali, 
che devono essere compilati 
secondo le indicazioni della legge e 
conservati presso la sede della 
società: ogni irregolarità comporta 
responsabilità civili e penali. 
Società registrate all'estero 
E' possibile procedere alla 
registrazione anche di una società 
costituita all'estero, secondo la 
legge dello Stato estero, ma che 
svolge attività ad Hong Kong. Per 
tali società è prevista una disciplina 
particolare per l'emissione di azioni 
e titoli obbligazionari. 

Società 
privata   
(Società 
registrata / 
Società non 
registrata) 

 

Sono private le società non 
considerate pubbliche e che 
hanno le seguenti 
caratteristiche : 
 limitazione alla possibilità 

di trasferire le quote; 
 i soci non devono essere 

più di 50. 
Per la disciplina di tale 
società, si rinvia a quanto 
detto per la società pubblica, 
eccetto che per le disposizioni 
specifiche qui riportate. 

Le procedure costitutive sono 
regolate dalla Company 
Ordinance.  Il memorandum of 
association deve indicare la 
ragione sociale, il numero dei 
soci e gli organi societari. 
Occorre allegare all'atto 
costitutivo anche lo statuto, 
che contiene le regole per il 
funzionamento degli organi 
societari e i nominativi dei 
soci. 
Ambedue gli atti devono 
essere redatti in Inglese o in 
Cinese e devono essere 
sottoscritti alla presenza di 
testimoni. 

Se la società ha più di 20 soci o 
svolge attività lucrativa, occorre 
procedere alla registrazione presso 
il Registar, al quale vanno 
presentati l'atto costitutivo e lo 
statuto, completi di tutti gli elementi 
previsti dalla leggei. Con la 
registrazione, comprovata 
dall’emissione di un apposito 
certificato, la società acquisisce 
personalità giuridica. 
L’indicazione della responsabilità 
illimitata deve necessariamente 
essere riportata nell'atto costitutivo, 
nello statuto e nei documenti della 
società. 
È prevista la tenuta di determinati 
libri sociali, alle stesse condizioni 
indicate per le società pubbliche. 

 



 

 

Ad Hong Kong esistono due tipi di società: la società privata e la società pubblica. La 
struttura societaria è regolata dalla Companies Ordinance. 
 
I- Costituzione e registrazione 
Una società privata può essere costituita mediante la registrazione dell'atto costitutivo e dello 
statuto sociale. 
Il Registro fornisce un certificato di registrazione, testimonianza attestante la 'personalità' 
giuridica della società. Parte delle procedure di registrazione riguardano poi la scelta della 
ragione sociale: se la società è per azioni dovrà essere aggiunto 'limited' al suo nome. 
Ad Hong Kong gli azionisti possono anche non essere cittadini o residenti. Similmente, gli 
amministratori possono non essere residenti di Hong Kong e possono anche essere persone 
giuridiche. Tuttavia, il segretario deve essere residente o, nel caso di una società, deve avere 
una sede legale  e lavorativa ad Hong Kong.  
Presso la sede legale, la società deve conservare il registro degli azionisti, degli 
amministratori e dei segretari, nonché i libri contabili, a meno che non sia stato diversamente 
specificato dagli amministratori. Inoltre, ogni società costituita ad Hong Kong deve 
presentare una dichiarazione annua al Registro delle Società. 
Possono essere registrate società già registrate all'estero. A tal proposito devono essere 
presentati i seguenti documenti: 
1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
2. elenco degli amministratori e del segretario; 
3. nomi e indirizzi delle persone residenti ad Hong Kong autorizzate a ricevere le notifiche 

ecc.; 
4. indirizzo della sede principale di Hong Kong; 
5. copia del certificato di registrazione; 
6. in alcuni casi, copia autenticata degli ultimi rendiconti finanziari. 
 
II- Struttura patrimoniale 
Capitalizzazione 
Ad Hong Kong non ci sono disposizioni relative all'indebitamento o alla 
sottocapitalizzazione.  
Riduzione del capitale 
Per la riduzione del capitale azionario è richiesta l'approvazione del tribunale. Tuttavia, tale 
approvazione non comprende il rimborso di azioni privilegiate riscattabili. Le distribuzioni 
della liquidazione di una società di Hong Kong non sono assoggettate ad imposta. 
Una società di Hong Kong deve avere almeno due azionisti. Tuttavia, quando il proprietario 
è una sola persona, viene solitamente usato il nome di un intestatario per ogni azione. 
 
III- Gestione 
Tutte le società devono avere almeno due amministratori ed un segretario, il quale può anche 
essere uno degli amministratori.  
Il segretario deve risiedere ad Hong Kong e la società deve avere la sede legale ad Hong 
Kong per eventuali notifiche. Tuttavia, le assemblee degli amministratori possono tenersi 
ovunque. 
I soci devono essere convocati almeno una volta all'anno e non oltre 15 mesi dall'ultima 
assemblea generale. 
 
IV- Scritture contabili e revisione 
Sia le società pubbliche che quelle private devono nominare un revisore dei conti. 
Le società pubbliche devono presentare al registro delle società una dichiarazione che  deve 
includere le copie degli stati patrimoniali, i rapporti di revisione ed i rapporti degli 



 

 

amministratori. Inoltre, i bilanci delle società pubbliche presentati al Registro delle Società 
devono essere messi a disposizione per eventuali ispezioni. 
 
V- Altre entità speciali di Hong Kong 
Le captive insurance companies (società di assicurazione intragruppo) sono gruppi di 
compagnie di assicurazione che hanno creato strumenti assicurativi fuori da Hong Kong, al 
fine di stipulare polizze contro diversi tipi di rischi di impresa. I premi pagati all’assicuratore, 
tipici di un regime fiscale a tassazione ridotta, dovrebbero essere considerati come spese e 
quindi deducibili dalle imposte a Hong Kong. Non esiste ritenuta fiscale su questi pagamenti. 
 
 
 3- SISTEMA IMPOSITIVO 
 
I- Profilo generale 
Concetto di residenza 
La soggettività fiscale a Hong Kong è basata sulla fonte e non sul concetto di residenza, ad 
eccezione delle società marittime e di trasporto. Pertanto, per tutte le altre società, solo gli 
utili derivanti da Hong Kong sono assoggettati ad imposta. 
Di conseguenza, la distinzione tra società residenti e non residenti è irrilevante, tranne 
quando vengono diversamente disposto dagli accordi fiscali. 
Una società sarà residente ad Hong Kong se vi è stata registrata o se vi vengono esercitate le 
funzioni direttive e di controllo. 
Per quanto riguarda le persone fisiche residenti e non residenti, per effetto del principio della 
tassazione alla fonte, sono assoggettate alla Salary Tax, ossia l’imposta sul reddito ivi 
prodotto, che viene applicata sul reddito da lavoro, sui compensi per singoli incarichi e sulle 
pensioni.  
L’Inland Revenue Ordinance (IRO) contiene le definizioni di “residente permanente” e 
“residente temporaneo”. In genere, un residente permanente è un individuo che risiede 
abitualmente a Hong Kong. Un residente temporaneo è un individuo che risiede a Hong 
Kong per un numero complessivo di 180 giorni in un anno fiscale o per più di 300 giorni nei 
due anni fiscali precedenti. Si ritiene comunemente che coloro che hanno un domicilio 
permanente ad Hong Kong, dove vivono anche con la famiglia, siano residenti ‘ordinari’ di 
Hong Kong. Quando una persona fisica ha risieduto ad Hong Kong per un periodo 
complessivo non superiore a 60 giorni nel corso di un anno fiscale, l’intera somma dei redditi 
da lavoro dipendente attribuibile a quell’anno fiscale non è assoggettata all’imposta sul 
reddito. Questo vale solamente se la persona fisica non è residente in Hong Kong e rientra 
nella categoria dei “visitatori”. Quando una persona è residente a Hong Kong, tutti i suoi 
redditi, anche per un solo giorno di lavoro, saranno assoggettati ad imposta in Hong Kong. 
Hong Kong e Cina hanno siglato un accordo per  evitare la doppia imposizione dei redditi. 
Secondo queste disposizioni, la residenza fiscale a Hong Kong rende esente una persona 
dalle imposte cinesi sui redditi se la stessa persona non risiede in Cina per più di 183 giorni 
all’anno.  
La maggior parte delle persone necessitano di un visto per poter lavorare in Hong Kong, che 
deve essere richiesto prima dell’arrivo ad Hong Kong. 
 
II – Tassazione delle persone fisiche 
Residenti e non residenti 
Aliquote delle imposte individuali  
A Hong Kong esiste un duplice sistema di tassazione degli stipendi. Si applicano aliquote 
progressive al reddito netto imponibile, dopo aver effettuato le dovute detrazioni. Questo 



 

 

viene quindi confrontato con l'importo derivato applicando l'aliquota standard al reddito 
lordo (prima di detrazioni o indennità). L’imposta viene applicata all’importo minore tra: 
- il reddito imponibile netto detratte le donazioni, tassato all’aliquota standard del 16%; 
- il reddito imponibile netto detratte le donazioni, le spese deducibili e le detrazioni 

personali, tassato alle aliquote progressive riportate in tabella. 
Per il 2011/2012 le aliquote progressive applicabili per scaglioni di reddito imponibile sono 
elencate nella tabella:  
 

 
Redditi imponibili netti 

 

 
Aliquote  

% 
Per i primi $HK40.000 2 
Per i successivi $HK40.000 7 
Per i successivi $HK40.000 12 
Saldo sull’eccedenza 17 

 
Non esistono particolari disposizioni per i non-residenti, dato che non viene applicato il 
concetto di residenza. 
Il personale espatriato alle dipendenze di una società di Hong Kong è assoggettato 
all’imposta su tutto il reddito, anche se parte di questo viene corrisposto all’estero. 
Nella maggior parte dei casi, il luogo di espletamento dell’attività verrà determinato secondo 
quanto fissato dall’ Inland Revenue Department: 
1. il luogo in cui il contratto di collaborazione è stato negoziato e firmato; 
2. il luogo dove il lavoratore è residente; 
3. il luogo dove viene versato il corrispettivo. 
Principali esenzioni     
Le seguenti categorie di reddito sono esenti dalle imposte sul reddito: 
 pensioni di guerra e benefici aggiuntivi pagati dall’Hong Kong War Memorial Pensions 

Ordinance; 
 somme ricevute come pagamento periodico avente natura di alimenti o mantenimento 

del coniuge attuale o precedente; 
 redditi derivanti da servizi resi come capitano o membro dell’equipaggio di una nave o 

come comandante o membro dell’equipaggio di un aereo da una persona che ha risieduto 
ad Hong Kong per non più di: 
- 60 giorni nell’anno in corso;  
- 120 giorni se riguarda due anni consecutivi di contributi. 

Pensione e previdenza sociale – Residenti e non-residenti 
Il Fondo di Previdenza Obbligatorio (MPF), entrato in vigore il 1° dicembre 2000, prevede 
che tutti i dipendenti e i lavoratori autonomi, tra i 18 e i 65 anni, si iscrivano al Fondo, tranne 
se espressamente esenti (stranieri che lavorano ad Hong Kong  per meno di un anno, 
funzionari pubblici, lavoratori domestici,…) o assunti per meno di 60 giorni in un anno. 
Il Fondo dispone che datori di lavoro, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi versino un 
contributo minimo del 5% sul reddito imponibile (comprendente stipendio, liquidazione di 
fine rapporto, provvigioni, commissioni, bonus e detrazioni, alloggio escluso). Viene inoltre 
applicata una detrazione sull’imposta dei contributi dei lavoratori dipendenti fino a HK$ 
12.000 annui. Nell’MPF il livello minimo di reddito imponibile è di HK$ 5.000 mensili. 
Dipendenti o lavoratori autonomi con reddito inferiore sono esentati dal versamento del 
contributo, ma i datori di lavoro sono comunque tenuti a contribuire per conto dei dipendenti 
“esentati”. Non viene richiesto alcun contributo per redditi superiori a HK$ 20.000. Come 
già detto, i lavoratori dipendenti devono versare nel piano MPF un contributo minimo del 5% 



 

 

del  reddito imponibile (esclusi i primi 30 giorni di impiego). Possono anche scegliere di 
versare volontariamente somme aggiuntive attraverso una richiesta scritta al proprio datore di 
lavoro, anche nel caso in cui il reddito sia inferiore a HK$ 5.000 oppure superiore a HK$ 
20.000. 
I contributi versati sono esentasse. 
Il reddito derivante da un programma pensionistico è tassabile, tranne nel caso di un Fondo 
di Previdenza Obbligatorio (MPF). I redditi che non provengono da Hong Kong non sono 
tassabili. La maggior parte dei fondi pensionistici sono gestiti come trust. Il reddito derivante 
da tali trust è tassabile all’aliquota più bassa o all’aliquota standard del 15%. 
Deduzioni e detrazioni principali - Residenti e non-residenti 
Le detrazioni per i dipendenti relative agli anni 2011/2012 sono le seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le spese personali, private e domestiche non sono deducibili. Tuttavia, un individuo può 
chiedere una detrazione fino al 35% del reddito imponibile per donazioni fatte a istituzioni 
filantropiche. 
Le spese sostenute per corsi di formazione sono deducibili fino ad un importo massimo di 
HK$ 60.000. 
Per quanto riguarda le spese per la cura degli anziani, la detrazione è pari a HK$ 60.000, e 
verrà aumentata del 20% nel 2012, fino ad un massimo di HK$ 72.000. 
Le detrazioni per gli interessi di mutuo sono pari a HK$ 100.000 per persona per un periodo 
fino a 10 anni. Per avere diritto alla deduzione, il soggetto deve possedere un’abitazione a 
Hong Kong e utilizzare in tutto o in parte la proprietà come luogo di residenza nell’anno di 
riferimento. 

 

Detrazioni 

 
HK$ 

Detrazioni personali 
 Single 
 Coniugati 

 
108.000 
216.000 

Detrazioni per singolo genitore 108.000 
Detrazioni per i figli (dal primo fino al nono) 

 Anno di nascita 
 Altri anni 

 
120.000 
60.000 

Detrazioni per genitore/nonno  a carico 
 Da 55 a 59 anni 

Detrazione base 
Detrazione aggiuntiva (parente a carico che vive con il 
contribuente) 

 Da 60 anni in su 
Detrazione base 
Detrazione aggiuntiva (parente a carico che vive con il 
contribuente) 

 
 

18.000 
18.000 

 
 

36.000 
36.000 

Detrazioni per disabile a carico 60.000 
Detrazioni per fratello germano a carico 30.000 



 

 

Le spese funerarie sostenute in Hong Kong dell’importo inferiore a HK$ 50.000 e i debiti 
accumulati dal defunto possono essere detratti dal valore della proprietà. Tale valore viene 
determinato tenendo conto di alcuni particolari: 
(i) viene riconosciuta un’esenzione per acquisto fatto in buona fede, qualora il soggetto 

avesse acquistato e pagato la proprietà di un altro soggetto, ma avesse diritto ad 
usufruirne unicamente dopo la morte dello stesso; 

(ii) la proprietà viene esclusa se al momento del decesso è sita fuori Hong Kong; 
(iii) la proprietà viene esclusa se i beneficiari sono istituzioni filantropiche o trust 

pubblici di Hong Kong; 
(iv) viene esclusa l’abitazione del soggetto deceduto dopo il 4 giugno 1982; 
(v) vengono esclusi i proventi di polizze vita ricevuti in Hong Kong con effetto dal 1° 

aprile 1999 al 15 luglio 2005. 
 
III- Tassazione delle società  
Soggettività fiscale di società residenti e non residenti 
L'obbligo fiscale di Hong Kong dipende dalla fonte del reddito e non dalla residenza del 
contribuente. Pertanto, solo gli utili provenienti da Hong Kong sono assoggettati a 
tassazione. Di conseguenza, per il sistema tributario di Hong Kong la distinzione tra società 
residenti e società non residenti non è rilevante, tranne se diversamente disposto dagli 
accordi fiscali. 
Una società è residente a Hong Kong se è stata registrata o ha il controllo e la gestione 
generale ad Hong Kong. Tuttavia, gli accordi fiscali stipulati contengono una definizione di 
residenza sia per persone fisiche che per persone giuridiche. 
L'anno fiscale di Hong Kong va dal 1° aprile al 31 marzo. Viene comunemente usato come 
termine annuale sostitutivo il 31 dicembre. 
Dichiarazione dei redditi 
Le dichiarazioni dei redditi vengono compilate annualmente. 
Le società assoggettate a tassazione ad Hong Kong devono informare per iscritto il 
Commissioner non oltre quattro mesi dopo il termine dell’anno fiscale e quindi presentare la 
dichiarazione dei redditi. 
Aliquote 
Le società che operano ad Hong Kong sono assoggettate all’imposta sul reddito derivante da 
attività svolte ad Hong Kong. L’aliquota per le società è del 16,5%. 
Ritenute fiscali 
Le ritenute fiscali sono applicate  solo sulle royalties o simili pagamenti fatti a non-residenti 
all’aliquota effettiva del 4,95%. Tuttavia, se il percipiente è collegato a chi paga, in 
determinate circostanze l’importo lordo può essere tassato al 16,5%. 
 
IV- Altre imposte 
Imposta sulla proprietà 
La tassa sulla proprietà è esigibile con aliquota del 15%  sull’80% del valore netto di terreni 
ed immobili situati a Hong Kong. 
Il valore accertato della proprietà di solito coincide con il reddito annuo derivato dalla 
locazione dell’immobile. Una società che occupa l’immobile per proprio uso è esente dalla 
tassa sulla proprietà. 
Imposta sugli affitti 
L’imposta è pari al 5% del valore annuale della locazione. 
Dazi doganali 
Si applicano su automobili, autobus, veicoli commerciali, tabacchi, liquori, prodotti per 
l’igiene personale, farmaci. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Imposta di bollo 
E’ esigibile relativamente ai contratti di vendita di azioni o di titoli negoziabili all’aliquota 
dello 0,2%. Nel caso di vendita di proprietà immobiliari l’aliquota massima è del 3,75% per 
cessioni superiori a HK$ 6,72 milioni.  
Tassa sul capitale 
Si applica sul capitale azionario di una società a responsabilità limitata con aliquota dello 
0,1%, pagabile fino ad un massimo di di HK$ 30.000 per ogni aumento di capitale. 
Tassa sulle vendite 
Qualsiasi persona che effettua una vendita per conto di un non-residente deve presentare al 
Commissioner una dichiarazione trimestrale, che evidenzia l’importo lordo della vendita, e 
versare una tassa dell’1% su tale importo. Tuttavia, se il soggetto può dimostrare che 
l’aliquota effettiva è inferiore (0,5%), può presentare domanda al Commissioner per una 
riduzione dell’imposta. 
Royalties 
Hong Kong applica la ritenuta su royalties o pagamenti simili versati a non-residenti ad 
un’aliquota del 4,95%. Tuttavia, se il ricevente è collegato al pagatore, l’aliquota applicata 
può essere il 16,5%. E’ tuttavia prevista una detrazione in base agli A.F.B. con Belgio, 
Thailandia, Lussemburgo, Vietnam e Repubblica Popolare Cinese. 
Interessi, dividendi 
A Hong Kong non si applica la tassa sul reddito derivato da interessi o dividendi. 
Mandatory Provident Fund (MPF) 
Tutti i datori di lavoro e i dipendenti, come pure i lavoratori autonomi, devono versare il 5% 
del reddito (fino ad un massimo di HK$ 1.000 al mese) per contribuire al Fondo Obbligatorio 
per la Previdenza. 
Imposte locali 
Non sono previste imposte locali, statali o municipali. 
Tasse di successione 
Non sono previste imposte di successione, né sul patrimonio, né sulle donazioni. 
 
V – Tassazione del reddito estero 
In genere, Hong Kong non tassa i redditi di fonte estera, ad eccezione del reddito da interessi 
percepito da istituzioni finanziarie operative a Hong Kong, considerato derivante da Hong 
Kong indipendentemente dall’origine dei fondi. 
 
VI- Crediti d’imposta esteri/eliminazione doppia imposizione 
In genere, Hong Kong non applica crediti per le imposte estere pagate, ad eccezione di 
quanto disposto dagli AFB stipulati. Oltre a questi, ci sono anche specifiche esenzioni fiscali 
riconosciute alle compagnie di trasporto internazionali. 
L’accordo firmato tra Hong Kong e la Cina nell’agosto 2006 prevede una maggior 
protezione per gli investimenti di Hong Kong in Cina, nonché ritenute e benefit più 
interessanti, con il risultato che le società di Hong Kong potrebbero rappresentare un valido 
mezzo per effettuare investimenti in Cina. 
Per quanto riguarda l’imposta sugli utili a Hong Kong e le deduzioni per le tasse pagate 
all’estero, invece di un credito d’imposta può essere concessa una deduzione in base all’art. 



 

 

16 dell’IRO. E’ necessario controllare se la tassa estera  è applicata agli utili o se si tratta di 
una spesa che deve essere sostenuta indipendentemente da dove derivano gli utili. 
La tassazione diretta è quindi indeducibile. Tuttavia, la ritenuta fiscale è deducibile sotto 
forma di spesa in base all’art. 16 dell’IRO. In genere si applica al reddito da royalties o 
interessi assoggettati a tassazione ad Hong Kong. 
 
  
4-SOCIETA' OFFSHORE                                     
 
Il sistema giuridico di Hong Kong non riconosce le società offshore. 
Tuttavia, è particolarmente vantaggioso utilizzare società di Hong Kong per accumulare utili 
a livello mondiale, poiché Hong Kong non impone la tassazione del reddito di fonte estera.  
 
I- Finanziamento di una società offshore 
Una persona giuridica può essere finanziata mediante capitale di prestito o mediante capitale 
azionario. Hong Kong non applica disposizioni relative alla sottocapitalizzazione o al 
controllo valutario. 
Tuttavia è più vantaggioso finanziare una società mediante capitale azionario piuttosto che 
con prestito, in quanto può essere sfavorevole spostare gli utili da una società controllata o 
collegata alla casa madre, sotto forma di interessi. Infatti, ad Hong Kong l'interesse non è 
deducibile, a meno che il destinatario non sia tassato sul reddito (eccetto nel caso in cui il 
destinatario sia un’istituzione finanziaria). Di conseguenza, considerato che a Hong Kong la 
tassa sul reddito è stata abolita, la società madre estera non pagherebbe alcuna imposta e 
quindi la società controllata o collegata non avrebbe diritto alla deduzione per l'interesse 
pagato. 
L'utilizzo di tale finanziamento consente di beneficiare di determinati vantaggi: 
 I prestiti possono essere negoziati in ogni valuta.  
 I guadagni o le perdite su uno scambio estero saranno considerati parte del capitale netto 

circolante di una società controllata o collegata di Hong Kong se i prestiti stessi non sono 
usati per l'acquisizione di patrimoni a lungo termine. Se i prestiti venissero usati per 
l'acquisizione di patrimoni a lungo termine, i guadagni o le perdite risultate dallo scambio 
estero non verrebbero riconosciuti ai fini dell'imposta. 

 L’imposta sul capitale (0,6%) non è pagabile sul capitale di prestito. 
 Il sistema fiscale di Hong Kong non regola prestiti a forte sconto o obbligazioni a tasso 

zero: ciò può facilitare la minimizzazione fiscale mediante l'uso di tali strumenti di debito 
per finanziare la società. 

Il finanziamento mediante capitale aumenta gli utili a Hong Kong, con i relativi vantaggi, 
considerata la bassa aliquota dell'imposta in vigore a Hong Kong.  
Per ridurre il capitale azionario occorre l'approvazione del tribunale. Questa non sarà 
necessaria per il rimborso di azioni riscattabili. Tuttavia, le azioni possono essere riscattate 
soltanto: 
 dagli utili della società che altrimenti sarebbero disponibili per i dividendi; 
 dall'emissione delle azioni; 
 se pagate interamente. 
Inoltre, se le azioni non sono state riscattate da un'emissione, si dovrà trasferire una somma 
equivalente ad un fondo chiamato Capital Redemption Reserve Fund, il quale deve essere 
considerato capitale interamente versato della società secondo le disposizioni della 
Companies Ordinance, relative alle riduzioni di capitale. 
   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
II- Holding offshore 
Hong Kong è un centro internazionale molto usato dalle holding che finanziano le operazioni 
offshore di un gruppo. 
Tuttavia, Hong Kong non riconosce le persone giuridiche consolidate per scopi fiscali. 
Quindi, le perdite del gruppo non possono essere compensate dal reddito derivato da Hong 
Kong. 
Uno dei maggiori vantaggi derivati dall'utilizzo di una holding è quello di evitare le imposte 
sulle plusvalenze patrimoniali derivate dalla vendita delle società controllate o collegate. 
L'accumulo di utili mondiali da parte di una società di Hong Kong viene facilitato dal sistema 
fiscale di Hong Kong che tassa il reddito in base alla sua provenienza. Gli utili accumulati in 
questo modo non saranno assoggettati alla tassazione di Hong Kong. 
Inoltre, il vantaggio di avere un’unità locale a Hong Kong consiste nel fatto che la tassa 
pagabile sul capitale azionario della società non sarà a carico dell'unità locale. Va ricordato 
che né gli azionisti né gli amministratori devono necessariamente essere residenti ad Hong 
Kong. 
L'utilizzo di una società controllata o collegata ha il vantaggio che gli utili sono tassati al 
17,5%, un'aliquota che, paragonata ai canoni mondiali, è decisamente bassa. 
Poiché Hong Kong ha firmato solo quattro AFB, i dividendi pagati dalle società controllate o 
collegate all'estero possono essere assoggettati ad una sostanziale ritenuta fiscale nello Stato 
di origine. Tuttavia, Hong Kong offre una lieve esenzione dalla doppia imposizione, 
considerato che non impone la tassazione sul reddito estero. Quindi, i crediti di ritenute 
fiscali non possono essere utilizzati. I dividendi possono essere pagati tramite un terzo Stato. 
 
III- Società finanziarie offshore 
Una società finanziaria offshore situata a Hong Kong può effettuare operazioni di gestione 
del tesoro oppure impegnarsi a dare o prendere in prestito valuta estera per conto di società 
collegate. Uno dei vantaggi che ne derivano è che il rientro di interessi a Hong Kong da 
operazioni mondiali del gruppo non sarà assoggettato a tassazione (ma sarà tassato solo nel 
caso derivi da Hong Kong).  
Applicando il test di 'disposizione del credito' viene determinato se un interesse derivi o 
meno da Hong Kong.  
Il test di 'disposizione del credito' determina la fonte del reddito di interesse in base al luogo 
in cui i fondi sui quali matura l'interesse sono messi a disposizione del mutuatario. Quindi, 
qualsiasi problema relativo alla fonte del reddito può essere superato mettendo a disposizione 
i fondi al mutuatario all'estero. 
Ci sarebbe da considerare soltanto la ritenuta fiscale imposta dallo Stato dal quale l'interesse 
è pagato. In tali circostanze l'abuso di trattato può fornire una soluzione appropriata. 
Quanto sopra esposto può essere applicato anche a società diverse dalle istituzioni 
finanziarie.  
Un’istituzione finanziaria è un'istituzione autorizzata come banca in base alla Banking 
Ordinance di Hong Kong, oppure come società autorizzata ad accettare depositi in base alla 
Deposit -Taking Companies Ordinance. A tali istituzioni finanziarie non viene applicato il 
test di 'disposizione del credito' e la legge stabilisce che l'interesse maturato ad un’istituzione 



 

 

finanziaria attiva ad Hong Kong abbia come fonte Hong Kong e che quindi sia tassabile. 
Poco importa in quale giurisdizione i fondi sono stati  messi a disposizione. 
Quindi, gli utili possono essere effettivamente trasferiti ad Hong Kong tramite interesse 
assoggettato soltanto alle ritenute fiscali imposte nella madre patria. Gli utili spostati in tal 
modo saranno esentasse ad Hong Kong e potranno essere 'parcheggiati' od accumulati senza 
ulteriore imposta. 
Infine, ad Hong Kong non ci sono disposizioni relative all'indebitamento delle società 
finanziarie. 
 
IV- Società concessionarie offshore 
La legislazione relativa alla regolazione della proprietà industriale ed intellettuale è basata sul 
sistema giuridico inglese e può anche essere usata come il suo equivalente, tranne che in rare 
eccezioni. 
L'utilizzo di una società concessionaria di Hong Kong può essere efficace per spostare alcuni 
utili da uno Stato ad alta tassazione ad uno a bassa tassazione, senza compromettere la 
protezione giuridica offerta alla proprietà intellettuale e industriale. 
 
V- Società offshore che conducono attività d'impresa 
Hong Kong è un centro internazionale offshore molto usato per le attività d'impresa.Tuttavia, 
poiché il prezzo delle merci spedite allo Stato destinatario aumenterà con l'aumentare delle 
spese, il vantaggio fiscale deve essere valutato in base agli alti dazi doganali imposti sul 
prezzo franco di tutte le spese di sbarco delle merci nello Stato destinatario. 
Considerato che Hong Kong applica il dazio doganale sui consumi, la società che conduce 
attività d'impresa dovrà assicurarsi che la spedizione delle merci non sia effettuata ad Hong 
Kong. 
 
VI- Società d'amministrazione/direzionali offshore 
Questo tipo di società è particolarmente usato perché estremamente interessante da un punto 
di vista fiscale, dato che l’imposta di Hong Kong verrà pagata solo su una parte nominale 
degli utili. 
 
VII- Società mercantili offshore 
Non ci sono norme speciali relative a questo tipo di società.  
Gli utili mondiali di società di navigazione o di trasporto aereo non residenti sono 
assoggettati alla tassazione di Hong Kong sulla base di una complessa formula che divide il 
reddito derivato da Hong Kong dal reddito mondiale. In assenza della formula, il 
Dipartimento Tributario Interno tasserà il 10% di tale reddito, poiché quella percentuale 
rappresenta un’equa attribuzione del reddito derivato da Hong Kong. 
 
VIII- Trasferimento di reddito e di capitale 
Non ci sono restrizioni al trasferimento di somme di capitale, né al rientro di capitale dalla 
società controllata o collegata estera ad Hong Kong. 
Relativamente alla vendita di azioni di una società controllata o collegata estera, Hong Kong 
non applica l'imposta sulle plusvalenze patrimoniali che ne derivano.  
Per quanto riguarda invece il rientro di capitale da Hong Kong al proprio Stato, non vi sono 
restrizioni, né imposte, né controlli valutari. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
Hong Kong ha firmato accordi fiscali con Austria, Belgio, Brunei, Cina, Indonesia, Kuwait, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Thailandia, Ungheria e Vietnam, che sono entrati in vigore alle 
seguenti date: 
 
     A HongKong  Nell’altro Stato 
Austria *    1° aprile 2011  1° gennaio 2011 
Belgio     1° aprile 2004  1° gennaio 2004 
Brunei *     1° aprile 2011  1° gennaio 2011 
Cina     1° aprile 2007  1° gennaio 2007 
Indonesia *    1° aprile 2011  1° gennaio 2011 
Kuwait *    1° aprile 2011  1° gennaio 2011 
Lussemburgo     1° aprile 2008  1° gennaio 2008 
Paesi Bassi *    1° aprile 2011  1° gennaio 2011 
Thailandia    1° aprile 2006  1° gennaio 2006 
Ungheria *    1° aprile 2011  1° gennaio 2011 
Vietnam     1° aprile 2010  1° gennaio 2010 
 
Note: 
* L’accordo deve essere ratificato sia da Hong Kong the dallo Stato contraente. 
 
 
Tali accordi si applicano alle imposte sul reddito derivante da proprietà immobiliare, 
dividendi, interessi, royalties, capital gains e lavoro dipendente, operazioni di trasporto aereo 
e navale, ecc. Il Governo di Hong Kong ha anche avviato negoziati per accordi fiscali con 
alcuni dei maggiori partners commerciali, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Francia, 
Giappone, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Pakistan, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera. 
L’Inland Revenue (Amendment)(No 3) Bill 2009 consente ad Hong Kong di adottare i più 
recenti standard internazionali sullo scambio di informazioni per eliminare la doppia 
imposizione.  
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