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0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI 
 
 
 
 

RESIDENTI                     NON RESIDENTI 

IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO  25% - 15%                          25% - 10% 
                                   Disponibili sgravi fiscali 

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE
PATRIMONIALI 

Incluse nel reddito imponibile e tassate 
medesima aliquota 

RITENUTE FISCALI 
Dividendi  
 
 
Interessi  
 
 
Royalties 

 
10% riducibile da A.F.B. I dividendi delle 
joint ventures sono esenti 
 
10% riducibile da A.F.B. (in diversi casi 
possono essere ridotti o esenti) 
 
10% riducibile da A.F.B. 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE 

5% - 45% 

ALTRE IMPOSTE 
Imposta sull’attività d’impresa 
 
 
Imposta sui consumi 
 
 
Imposta sulla proprietà immobiliare urbana 
 
 
Tassa per l’utilizzo di terreno urbano 

 
Aliquote dal 3% al 20% a seconda dell’attività 
 
 
dal 3% al 45% secondo il prodotto 
 
 
1,2% del valore dell’immobile o 12% del 
reddito da locazione 
 
Calcolata in base a dimensioni terreno e valore 
area 

I.V.A. 3% - 13% - 17% 
RIPORTO DELLE PERDITE 
Avanti 
 
Indietro 

 
Fino a cinque anni 
 
Non previsto 

AMMORTAMENTO 
Beni tangibili 
 
 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Edifici:20 anni 
Macchinari ed attrezzatura produttiva: 10 
anni 
Attrezzatura elettronica: 3 anni 
 
Minimo 10 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INTRODUZIONE 
La legislazione relativa alla tassazione cinese sta attraversando un periodo di transizione. 
Prima del 2008 venivano applicati diversi regimi fiscali a seconda che le imprese avessero 
investimenti esteri o nazionali. Il 16 marzo 2007 il Congresso Nazionale del Popolo ha 
approvato la Legge sulla Tassazione del Reddito d’Impresa che ha unificato le norme e la 
tassazione per i due tipi di imprese e che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. 
Nel seguito sono illustrate le varie modifiche apportate dalla Legge, che rappresenta la maggior 
riforma fiscale dal 1994. 
Sono previste diverse forme societarie, la cui classificazione dipende dalla nazionalità o dal 
domicilio del proprietario e dalla natura legale della struttura proprietaria.  
 
1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO 
 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI 
REGISTRAZIONE E ALTRE 

FORME DI CONTROLLO 
Società per 
azioni 

Capitale sociale: il capitale deve essere totalmente 
versato e registrato nel Registro societario. 
Conferimenti: possono essere effettuati sia in valuta 
che mediante beni, proprietà industriale, tecnologia 
non brevettata (il cui valore non può essere superiore 
al 20% del capitale sociale nominale) o possesso 
immobiliare. Le contribuzioni devono essere stimate 
e valutate e la proprietà deve essere convertita in 
azioni. 
Azioni: il capitale sociale è diviso in azioni di uguale 
valore aventi la forma di certificati azionari.  
Le azioni nominative sono trasferite tramite girata o 
in qualsiasi altro modo previsto dalle leggi o dai 
regolamenti amministrativi. Il trasferimento delle 
azioni al portatore è immediatamente efficace dal 
momento della consegna dell’azione 
all’assegnatario. 
 

  

Società a 
responsabilità 
limitata 

Capitale sociale: sono previsti importi minimi 
diversi per le società operanti nel campo della 
produzione, in attività di impresa e nella vendita 
all'ingrosso di merci, per le società operanti in 
attività di vendita al dettaglio e per quelle di 
sviluppo tecnologico e scientifico, consulenza e 
servizi. Deve essere interamente versato. 
Conferimenti: devono essere interamente versati al 
momento della costituzione. Ogni conferimento è 
sottoposto a verifica da parte di un'organizzazione 
determinata nello statuto che rilascerà relativa 
certificazione. 
Responsabilità: mentre i soci rispondono dei debiti 
sociali nei limiti della loro quota di capitale, la 
società risponde con tutti i suoi beni. 
Soci: devono essere non meno di 2 e non più di 50. 
La società deve predisporre il Registro dei soci in 
cui vengono annotati il nome, il domicilio e 
l'ammontare delle contribuzioni di ciascuno di essi. 
Organi societari: è presente un consiglio di 
amministrazione, un manager, un consiglio di 
supervisori 
 

Deve essere 
redatto uno 
statuto e deve 
essere presentata 
una domanda 
ufficiale per 
ottenere 
l’approvazione 
del nome della 
società. 

Per ottenere la registrazione 
presso il registro delle società è 
necessario inoltrare apposita 
domanda unitamente allo statuto 
e al certificato di verifica degli 
investimenti al fine di ottenere il 
rilascio della licenza di 
autorizzazione all'esercizio 
dell'impresa: da questo 
momento la società si considera 
legalmente costituita. 
 

Società di 
proprietà 
estera 

È una società a responsabilità limitata  totalmente di 
proprietà di uno o più investitori esteri. La durata è 
limitata e dipende dalla natura dell’impresa, ma si 
aggira solitamente sui 15-30 anni. Le norme e i 
requisiti sono gli stessi di una società a 
responsabilità limitata. 

  

Società  
collettiva 

È un’organizzazione commerciale posseduta 
collettivamente dai lavoratori e gestita in base ai 
principi socialisti.  
Deve presentare la dichiarazione e versare l’imposta 
sul reddito. 

  



  

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI 
REGISTRAZIONE E ALTRE 

FORME DI CONTROLLO 
Società 
statale 

Si tratta di una società a responsabilità limitata la cui 
organizzazione, al suo interno, è autorizzata dallo 
Stato alla produzione socialista e alla distribuzione 
di beni. Non è un’agenzia governativa ma un’entità 
legale separata. 
La gestione può essere affidata a una persona fisica, 
un gruppo o un’altra impresa. 

  

 
 

2- QUANDO LE SOCIETA’ IN CINA SONO CONSIDERATE RESIDENTI O 
NON RESIDENTI? 
Prima del 2008 venivano applicati regimi fiscali diversi a seconda che si trattasse di 
imprese locali o di joint ventures, con particolari incentivi per queste ultime.  
Il 16 marzo 2007 il Congresso Nazionale del Popolo Cinese ha approvato la legge sul 
reddito d’impresa, unificando l’aliquota d’imposta con l’obiettivo di creare un clima 
di leale concorrenza, semplificare il sistema di tassazione, ampliare la base fiscale ed 
abbassare l’aliquota. La nuova legislazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha 
introdotto per la prima volta il concetto di contribuenti residenti e non residenti: se una 
persona giuridica è registrata o effettivamente gestita in Cina è residente e il suo 
reddito viene tassato al 25%, mentre la fonte di reddito cinese di un non-residente 
viene tassata al 25% o al 10%, a seconda che abbia una sede o un luogo di attività in 
Cina.  
 
3- QUALE ATTIVITA’ SI CONSIDERA D’IMPRESA E QUALE NON 
(UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, DI RAPPRESENTANZA, ECC.)? 
Il sistema fiscale societario si applica sia alle aziende nazionali che alle joint ventures 
ed assoggetta a tassazione le società ma non le filiali delle società. In base al sistema 
di unità economica indipendente, le imprese, incluse le filiali, sono tenute a presentare 
la propria denuncia dei redditi e a pagare le proprie imposte fintanto che si qualificano 
come unità contabili indipendenti. Il sistema fiscale societario che è stato adottato 
prevede una presentazione consolidata della denuncia ed il pagamento dell’imposta 
sul reddito da parte dei contribuenti consolidati.  
 
4- QUALI UNITA’ LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN CINA: SEDI 
SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI? 
Una società estera registrata nel proprio Paese può chiedere di aprire un ufficio di 
rappresentanza. Si tratta di un ufficio di durata limitata che può effettuare attività 
commerciale, ricerche di mercato e scambi di informazioni tecniche e viene utilizzato 
essenzialmente per sondare il mercato cinese. Non è una persona giuridica e la casa 
madre estera è legalmente responsabile per i suoi debiti ed obblighi. 
L’ufficio liaison viene creato da società registrate in Cina ma non è una persona 
giuridica e ne è responsabile la casa madre. Non può intraprendere attività 
commerciali, se non quelle proprie dell’ufficio liaison, e non può emettere fatture. 
Non è assoggettato ad imposta e tutte le spese vengono registrate dalla casa madre. 
La stabile organizzazione è un luogo di attività economica che svolge totalmente o 
parzialmente l’attività dell’impresa. Un’impresa che svolge un’attività tramite una 
stabile organizzazione è assoggettata ad imposta, nella misura in cui gli utili sono 
attribuibili a quella stabile organizzazione.  
Nel caso in cui un non-residente svolga attività in Cina tramite un’organizzazione o un 
luogo di attività, l’imposta societaria viene versata sul reddito cinese registrato da tale 
organizzazione.  
 



  

5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI? 
Ai fini fiscali il reddito imponibile viene calcolato in riferimento ai rendiconti 
finanziari preparati sulla base del principio di competenza. 
Le spese in conto capitale per l’acquisto o la costruzione di macchinari, attrezzature, 
edifici ed altre attività fisse non sono deducibili. I cespiti dalla vita utile maggiore di 
un anno sono generalmente considerati attività fisse. Sebbene non sia deducibile, la 
spesa in conto capitale per le attività fisse può beneficiare dell’ammortamento.  
Non sono deducibili: 
 l’imposta sul reddito d’impresa, l’imposta locale e le sovrattasse per mancato 

pagamento di imposte; 
 i beni immateriali, come know-how, brevetti, marchi commerciali e diritti 

d’autore, sebbene soggetti ad ammortamento; 
 le penali per operazioni illegali e le perdite risultate dalla confisca di proprietà; 
 i contributi diversi da quelli versati a fini pensionistici; 
 le spese di rappresentanza non collegate alla produzione ed all’attività della 

società;  
 le spese incorse prima dell’inizio dell’attività, che possono essere ammortizzate 

nei cinque anni successivi la data di inizio; 
 l’interesse sul capitale sociale; 
Sono invece deducibili: 
 le donazioni per scopi assistenziali; 
 i costi di avviamento; 
 le perdite registrate al cambio valutario; 
 gli emolumenti agli amministratori e tutte le spese sostenute da questi ultimi per 

viaggi, alloggio, ecc. per presenziare alle assemblee della società;  
 i contributi ai seguenti tre fondi: riserva generale, riserva per i contributi 

pensionistici e riserva per lo sviluppo;  
 le spese sostenute per l’innovazione tecnologica; 
 le royalties e i pagamenti di interessi. 
Le imposte pagate all’estero sul reddito imponibile in Cina determinano un credito 
fiscale pari all’ammontare dell’imposta cinese e l’eventuale eccedenza potrà poi 
essere riportata in avanti per 5 anni. 
Le perdite sostenute all’estero possono essere compensate con il reddito prodotto in 
Cina. 
 
6- QUALE TRATTAMENTO E’ RISERVATO ALLE MINUSVALENZE 
PATRIMONIALI? 
Le minusvalenze patrimoniali possono essere compensate dalle plusvalenze dello 
stesso periodo contabile oppure possono subire un riporto in avanti fino a cinque anni. 
Non è previsto il riporto indietro. 
 
7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA’? 
L’interesse pagato o maturato nel corso di un anno fiscale è generalmente deducibile 
in contanti o per accantonamento. L’interesse corrisposto su mutui da istituzioni 
finanziarie è interamente deducibile, mentre l’interesse sui mutui da istituzioni non 
finanziarie è deducibile nella misura in cui l’interesse è maturato o è stato pagato. 
Gli interessi sul capitale sociale sono indeducibili. 
L’interesse corrisposto ad un non-residente è assoggettato a ritenuta alla fonte pari al 
10% dell’importo lordo, tranne se diversamente disposto da un AFB. Non viene 
applicata nessuna ritenuta se l’interesse è corrisposto ad un residente cinese. 



  

8- E’ RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA’ DELLE QUOTE DI 
AMMORTAMENTO? 
Le attività fisse (beni immobili ed impianti) con una vita utile maggiore di un anno 
possono essere ammortizzati utilizzando il metodo a quote costanti, in base al quale la 
deduzione è suddivisa uniformemente nel corso della vita utile del cespite con un 
valore residuo pari al 10% del costo.  
La vita utile minima prevista per ogni cespite è riportata nella seguente tabella: 
 

Cespite Vita utile 
prevista 

Edifici ed abitazioni 20 anni 
Treni, navi, macchinari, attrezzatura ed 
altri apparecchi utilizzati per la 
produzione 

 
10 anni 

Attrezzi e arredi necessari alla produzione 
ed all’attività commerciale 

 
5 anni 

Mezzi di trasporto (tranne treni e navi) 4 anni 
Attrezzature elettroniche 3 anni 

 
Con l’autorizzazione delle Autorità fiscali, è possibile applicare l’ammortamento 
anticipato o avere un periodo di vita utile abbreviato nelle seguenti circostanze: 
 nel caso di obsolescenza veloce dovuta ad attività tecnologicamente avanzata; 
 nel caso in cui il bene sia soggetto a forti vibrazioni o ad erosione alcalina. 
Il periodo di vita utile abbreviato non verrà approvato se tale periodo corrisponde a 
meno del 60% della vita utile minima del cespite.  
Il costo di un bene intangibile può essere ammortizzato nel corso della vita utile 
contrattuale dello stesso. Il periodo minimo di ammortamento applicato è 10 anni. 
L’acquisto dell’avviamento non è ammortizzabile, ma è deducibile in caso di cessione 
o liquidazione della proprietà. 
 
9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA’ RESIDENTI? 
L’economia centralizzata del passato costringeva la Cina ad utilizzare un sistema di 
tassazione unico, senza che ci fosse il minimo collegamento con l’attività economica 
del soggetto. Oggi le imposte sono collegate alla prestazione economica della persona 
fisica o della persona giuridica e sono così suddivise: 

 Imposta sul fatturato: comprende l’IVA, l’imposta sugli affari, l’imposta sui 
consumi e le tariffe. Sono direttamente collegati alla produzione o al 
consumo di beni. 

 Imposta sul reddito: viene applicata sulle persone fisiche, cinesi o straniere, 
che hanno percepito reddito in Cina. L’imposta societaria viene applicata sul 
reddito d’impresa generato da una società. Le imprese estere non registrate in 
Cina versano l’imposta solo sul reddito nazionale. 

 Imposta sulle risorse: viene applicata sullo sfruttamento o produzione di 
alcune risorse naturali.  

 Imposta a fini speciali: include l’imposta edilizia e di ristrutturazione, 
l’imposta sul valore aggiunto del terreno, ecc. 

 Imposta sulla proprietà: include l’imposta sulla proprietà, sugli immobili e di 
successione. 

 Imposta sugli atti: include l’imposta di bollo e sulle transazioni di titoli, 
sull’utilizzo di navi e di veicoli e sui contratti. 



  

Prima del 2008 venivano applicati regimi fiscali diversi a seconda che si trattasse di 
imprese locali o di joint ventures, con particolari incentivi per queste ultime.  
Il 16 marzo 2007 il Congresso Nazionale del Popolo Cinese ha approvato la legge sul 
reddito d’impresa, unificando l’aliquota d’imposta con l’obiettivo di creare un clima 
di leale concorrenza, semplificare il sistema di tassazione, ampliare la base fiscale ed 
abbassare l’aliquota. La nuova legislazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha 
introdotto per la prima volta il concetto di contribuenti residenti e non residenti: se una 
persona giuridica è registrata o effettivamente gestita in Cina è residente e il suo 
reddito viene tassato al 25%, mentre la fonte di reddito cinese di un non-residente 
viene tassata al 25% o al 10%, a seconda che abbia una sede o un luogo di attività in 
Cina. Inoltre, la legge sulla tassazione unificata ha eliminato gli incentivi fiscali 
concessi alle joint ventures ed alle imprese in particolari zone economiche, ha ridotto 
le aliquote per le imprese con utili ridotti e per quelle ad elevata tecnologia 
rispettivamente al 20% e al 15%. Infine, ha inserito la ritenuta del 10% su dividendi, 
royalties e pagamenti di locazioni effettuati a residenti di Paesi non firmatari. 
L’aliquota effettiva dell’imposta societaria dal 1° gennaio 2009 è del 25%. Sono 
previste eccezioni per le imprese con utili ridotti, imprese ad alta o nuova tecnologia 
ed alcune imprese non residenti. 
Un’impresa con utili ridotti è un’impresa con reddito annuo imponibile inferiore a 
RMB 300.000, non oltre 100 dipendenti ed attività totali non superiori a RMB 30 
milioni. L’aliquota applicata è del 20%. 
Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 queste imprese aventi un reddito annuo 
imponibile non superiore a RMB 30.000 possono essere tassate solo sul 50% del loro 
reddito all’aliquota del 20%. 
Le imprese ad alta o nuova tecnologia sostenute dal governo cinese beneficiano di 
un’aliquota del 15%. Per rientrare in questo gruppo, una società deve possedere diritti 
di proprietà intellettuali relativi ai suoi principali prodotti o servizi ottenuti tramite 
ricerca & sviluppo, cessione, donazione, acquisizione o concessione di licenza 
esclusiva per almeno 5 anni. Inoltre, i suoi prodotti o servizi devono rientrare in 
alcune categorie ben definite (elettronica, information technology, biologia, tecnologia 
farmaceutica, tecnologie aerospaziali, tecnologia di conservazione dell’energia, 
tecnologia ambientale e delle risorse) e la percentuale di profitti utilizzati per ricerca 
& sviluppo deve essere almeno compresa tra il 3% e il 6%, a seconda del fatturato 
annuo.  
 
10- COME SONO TASSATE LE JOINT VENTURES? 
Le joint ventures, o foreign investment enterprises, sono tassate sul reddito prodotto in 
Cina oppure, se gestite e controllate in Cina, sul reddito ovunque prodotto. 
L’aliquota applicabile è quella prevista per le società residenti (25%). In passato, 
l’attrattiva di una joint venture risiedeva nella possibilità di concordare con le Autorità 
un trattamento fiscale diverso da quello ordinario, a seconda del tipo e della durata 
dell’attività e dell’area economica in cui era situata.  
La nuova legislazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha introdotto per la prima 
volta il concetto di contribuenti residenti e non residenti: se una persona giuridica è 
registrata o effettivamente gestita in Cina è residente e il suo reddito viene tassato al 
25%, mentre la fonte di reddito cinese di un non-residente viene tassata al 25% o al 
10%, a seconda che abbia una sede o un luogo di attività in Cina. Inoltre, la legge sulla 
tassazione unificata elimina gli incentivi fiscali concessi alle joint ventures ed alle 
imprese in particolari zone economiche.  
 
 



  

11- COME SONO TASSATE LE STABILI ORGANIZZAZIONI DI SOCIETA’ 
ESTERE? 
La stabile organizzazione è un luogo di attività economica che svolge totalmente o 
parzialmente l’attività dell’impresa. Un’impresa che svolge un’attività tramite una 
stabile organizzazione è assoggettata ad imposta nella misura in cui gli utili sono 
attribuibili a quella stabile organizzazione.  
Il termine “stabile organizzazione” può essere riferito a: un ufficio di gestione, una 
filiale, una fabbrica, un laboratorio, una miniera o luogo di estrazione, un progetto di 
costruzione, montaggio o installazione, una fornitura di servizi. 
Il reddito della stabile organizzazione è calcolato e tassato secondo le stesse 
disposizioni applicate alle società residenti: è quindi soggetto all’imposta sul reddito 
d’impresa (25%). 
 
12- LE SOCIETA’ APPARTENENTI AD UN GRUPPO SONO CONSIDERATE 
UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI? 
I membri di un gruppo di società cinesi non possono presentare la dichiarazione dei 
redditi consolidata, tranne se autorizzati dal Consiglio di Stato. Le società che 
usufruiscono di questo privilegio sono finanziarie, gruppi d’affari, imprese di trasporto 
ferroviario e aereo, servizi postali e di telecomunicazioni.  
Una società non residente deve versare l’imposta sul reddito nel luogo in cui si trova 
la sussidiaria cinese. Se queste sono più di una, la dichiarazione ed il pagamento 
possono avvenire su base consolidata, previa approvazione delle Autorità fiscali. Nel 
caso di una filiale, la dichiarazione consolidata deve essere presentata dalla casa 
madre, mentre l’IVA e l’imposta sugli utili d’impresa vengono dichiarate e pagate 
localmente dalle filiali stesse.  
È consentita la dichiarazione consolidata di diverse filiali: la sede centrale calcola il 
reddito consolidato e l’imposta sul reddito da versare e attribuisce l’importo da pagare 
suddividendolo con le filiali, che versano separatamente l’imposta. 
  
13- E’ PREVISTA UN’IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI? 
La Cina non applica una specifica imposta sulle plusvalenze. Queste, che includono 
utili da transazioni di obbligazioni, azioni ecc. sono di norma incluse nel reddito 
imponibile societario e tassate all’aliquota societaria. Le plusvalenze derivanti dalla 
cessione di interessi azionari da parte di investitori esteri sono assoggettate alla 
ritenuta del 10%. 
 
14- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN CINA? 
Imposta sul valore aggiunto 
L’I.V.A. è applicata sull’esportazione di beni, ad eccezione dei beni di soccorso ai 
paesi in difficoltà e dei beni di cui è vietata l’esportazione (inclusi rame, leghe di 
rame, platino, ecc.). L’aliquota applicata è generalmente il 17%, ma esiste anche 
un’aliquota ridotta (13%) per i seguenti prodotti: 

 alimenti e olio vegetale per uso alimentare; 
 acqua corrente, condizionatori, carbone, gas, gasolio, biogas per usi domestici; 
 libri, giornali e quotidiani; 
 foraggio, fertilizzanti, macchinari agricoli e coperture per scopi agricoli; 
 prodotti audio e video e pubblicazioni digitali; 
 altri prodotti specificati dal Consiglio di Stato. 

L’aliquota del 17% si applica al greggio, al salgemma ed alle merci diverse da quelle 
menzionate, nonché ai servizi di lavorazione, riparazione e sostituzione. 



  

Sono esenti le esportazioni, ad eccezione dei prodotti per aiuti umanitari e dei 
prodotti la cui esportazione è proibita dal governo centrale. 
L’aliquota del 3% si applica ai piccoli contribuenti. 
I contribuenti che esportano merci assoggettate ad aliquota 0% dovranno fare 
richiesta al dipartimento di competenza per un rimborso IVA sulla merce esportata. 
Le società devono richiedere il rimborso dell’IVA entro 90 giorni dall’esportazione 
delle merci. Dal 1° novembre 2008 le aliquote di rimborso IVA sono: 17%, 14%, 
13%, 11%, 9% e 5% applicabili a diversi tipi di esportazioni. Se l’importo di IVA a 
credito deducibile è superiore all’importo di IVA a debito da versare, il credito 
eccedente può essere riportato in avanti per bilanciare l’IVA a debito degli anni 
successivi. 
Imposta sull’attività d’impresa 
Viene applicata ai fornitori di servizi ed ai venditori di beni immateriali e di 
immobili a partire dal 1° gennaio 1994. Le aliquote variano a seconda del tipo di 
attività e di servizi resi: 
 

Trasporto 3% 
Edilizia 3% 
Attività bancaria ed assicurativa (1) 5% 
Poste e telecomunicazioni 3% 
Attività culturali e sportive  3% 
Attività ricreative (2) 5-20% 
Servizi in genere (3) 5% 
Cessione di beni intangibili (4) 5% 
Vendita di proprietà immobiliare 5% 

 
NOTE: 

1. Comprende finanziamenti, leasing di capitale, cessione di prodotti finanziari, mutui, 
commercio finanziario e altre attività finanziarie. 

2. Le aliquote specifiche vengono determinate dal governo del popolo a livello 
comunale sotto la gestione diretta del governo centrale, delle province e delle 
regioni autonome. 

3. Comprende hotel, catering, turismo, immagazzinaggio, leasing, pubblicità ed altri 
servizi. 

4. I beni intangibili comprendono i diritti all’uso del terreno, i diritti su marchi 
commerciali e brevetti, le tecnologie non brevettate, i diritti d’autore, l’avviamento, 
ecc.. 

Sono esenti i servizi didattici, i servizi agricoli, alcuni tipi di servizi sociali 
(consultori familiari, agenzie di pompe funebri, case di cura per anziani ed orfani), i 
servizi resi a portatori di handicap, musei, centri culturali, gallerie d’arte, 
biblioteche, attività organizzate in centri religiosi. 
E’ tuttavia possibile concordare con il Consiglio di Stato una riduzione dell’imposta 
oppure l’esenzione. 
Imposta sui consumi 
L’imposta sui consumi è dovuta da produttori, importatori e subappaltatori di 
determinate merci. Le aliquote variano a seconda del prodotto: 
 

Tabacco 25-45% 
Liquori ed alcolici 5 -20% 
Cosmetici 30% 
Petrolio e derivati RMB 0,8/1,4 al litro 
Motocicli 3 - 10% 



  

Petardi e fuochi d’artificio 15% 
Pietre/metalli preziosi 5 -10% 
Pneumatici 3% 
Automobili  1-40% 

 
Imposta sulla proprietà immobiliare urbana 
E’ un’imposta locale, dovuta dai proprietari di immobili situati nelle città, nelle 
province e nelle zone minerarie.  
Sono previste due aliquote a seconda della base imponibile scelta: 
1. valore dell’edificio come base imponibile. L’aliquota annua è l’1,2% del valore 

netto, dopo una detrazione forfetaria del 10%-30% dal valore originario. 
2. reddito da locazione come base imponibile. L’aliquota è il 12%, applicata sul 

reddito annuale di locazione, ma viene ridotta al 4% sul reddito da locazione di 
abitazioni residenziali. 

Imposta sull’utilizzo di terreno urbano 
L’imposta sull’utilizzo di terreno urbano viene versata da chi lo utilizza e viene 
calcolata sulle dimensioni del terreno in base a valori che variano a seconda delle 
dimensioni della città in cui si trova il terreno. 
Imposta sull’acquisto di veicoli 
Viene applicata in caso di acquisto o importazione di veicoli di ogni genere ad 
aliquote che variano in base alla cilindrata del mezzo. 
Soprattassa sull’istruzione 
Viene applicata sull’ammontare complessivo di IVA, imposta sull’attività d’impresa e 
imposta sui consumi all’aliquota del 3% e pagata simultaneamente a queste imposte. 
Imposta sulle risorse 
Ogni persona fisica o giuridica impegnata nello sfruttamento di minerali o nella 
produzione di sale è tenuta a pagare questa imposta. 
 
15- QUALI CONSEGUENZE FISCALI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA 
SOCIETA’? 
Una società cinese può essere sciolta per diverse ragioni: scadenza dei termini 
dell’attività commerciale, come indicato nello statuto; decisione dell’assemblea degli 
azionisti; fusione o divisione; cancellazione della licenza; scioglimento per decisione 
del tribunale. 
La durata di una società deve essere riportata nello statuto. Per una società con 
investimento estero essa varia dai 10 ai 30 anni (ad iniziare dal giorno del rilascio 
della licenza commerciale), ma può arrivare anche a 50 anni nel caso abbia progetti 
d’investimento di grande entità o di tecnologia d’avanguardia. E’ inoltre possibile 
ottenere un’estensione del termine presentando apposita richiesta alle autorità 
competenti. 
Se una società viene sciolta per ragioni diverse dalla fusione o dalla divisione, è 
necessario organizzare un comitato per la liquidazione nel giro di 15 giorni, composto 
dagli azionisti o dai manager della società. 
Il reddito da liquidazione è composto da dividendi e utili. Gli utili vengono tassati 
all’aliquota ordinaria del 25% e quindi tassati come dividendi quando distribuiti agli 
investitori. I dividendi distribuiti a persone fisiche sono assoggettati all’aliquota del 
20%. Il reddito da dividendi è esentasse se distribuito a società residenti, mentre è 
assoggettato a ritenuta se distribuito a società estere. 
 
 
 



  

16- CESSIONE E RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE 
FISCALI? 
Non è possibile ridurre il capitale di una joint venture, a meno che questa non ottenga 
l’autorizzazione dalle autorità cinesi che ne avevano approvato la creazione. Una 
riduzione di capitale è esentasse. 
Una società cinese non può riscattare le proprie azioni se non in casi particolari.  
Se una società riscatta le proprie azioni da un mercato aperto al fine di ridurre il 
proprio capitale versato, la differenza tra il prezzo di riscatto e il prezzo originario di 
emissione viene considerato un aumento o una riduzione del capitale netto e non un 
utile o una perdita. 
 
17- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, 
GLI INTERESSI E LE ROYALTIES? 
I dividendi o gli utili distribuiti da una società residente ad un’altra società residente 
sono esenti dall’imposta se il reddito deriva da investimenti diretti nell’impresa che 
distribuisce i dividendi o gli utili. Se, invece, la distribuzione avviene verso investitori 
esteri, i dividendi sono assoggettati alla ritenuta del 10%, che può essere ridotta a 
seguito di AFB. 
Dividendi o utili distribuiti da una società residente ad un investitore estero sono 
assoggettati alla ritenuta del 10%, riducibile in caso di AFB. 
Sono tuttavia esenti i dividendi ricevuti da investitori stranieri e provenienti da società 
d’investimento straniere (foreign investment enterprise o joint venture). 
L’interesse corrisposto ad un non-residente è assoggettato a ritenuta alla fonte pari al 
10% dell’importo lordo, tranne se diversamente disposto da un AFB. Non viene 
applicata nessuna ritenuta se l’interesse è corrisposto ad un residente cinese. 
Dividendi, interessi, canoni di locazione e royalties pagati da aziende o persone fisiche 
estere a società residenti in Cina o a filiali cinesi di società estere si considerano di 
fonte cinese e pertanto tassati in Cina e l’imposta applicata dal Paese estero su questi 
tipi di reddito può essere accreditata a fronte dell’imposta cinese. 
 
18- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE 
SCORTE O RIMANENZE DI MAGAZZINO? 
Le giacenze di magazzino possono essere valutate in base ai metodi FIFO e media 
ponderata. I metodi LIFO e media di movimento non sono più consentiti. 
 
19- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI? IN QUALI 
OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO 
STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI? 
Soggettività fiscale 
Una persona fisica è considerata residente quando è domiciliata in Cina, ossia vi 
risiede abitualmente, oppure quando vi risiede per oltre un anno, senza esservi 
domiciliata. 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene applicata sia sui residenti che sui 
non-residenti. 
Per le persone fisiche domiciliate all’estero e residenti in Cina, continuativamente o 
complessivamente, per meno di 90 giorni in un anno, il reddito corrisposto dal datore 
di lavoro straniero è esente dall’imposta sul reddito. 
Le aliquote d’imposta su stipendi e salari vanno dal 5% al 45% per l’anno fiscale 
2011. Il reddito derivante da attività industriali e commerciali svolte a livello 
famigliare – difficilmente quantificabile, causa scarsa documentazione fiscale prodotta 
– viene determinato dall’autorità fiscale competente ad aliquote che vanno dal 5% al 
35% nell’anno fiscale 2011. 



  

Dividendi, royalties, reddito da leasing o derivante dalla vendita o attribuzione di 
proprietà sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 20% per 
l’anno fiscale 2011. Gli utili derivanti dalla vendita di azioni acquisite sul mercato 
secondario sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre gli utili 
derivanti dalla vendita di azioni acquisite in altro modo sono assoggettati all’imposta 
del 20%.  
Reddito imponibile 
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella base imponibile sono 
inclusi: 
 salari e stipendi; 
 compensi per servizi resi; 
 royalties; 
 interessi, dividendi e premi; 
 redditi da locazione di proprietà; 
 rimborsi d’imposta; 
 spese personali; 
 altri tipi di reddito elencati dal Ministero delle Finanze (ad esempio le plusvalenze 

patrimoniali). 
Aliquote 
In genere, per quanto riguarda salari e stipendi, di residenti e non residenti, il reddito 
tassabile è dato dal saldo degli stipendi o dei salari mensili dopo aver dedotto 2.000 
Yuan come spese ed altre voci specifiche (attualmente, queste includono 
l’assicurazione di base a fondo pensionistico, contro le malattie, per la 
disoccupazione,…). L’imposta individuale sul reddito per il 2011 viene calcolata in 
base a nove aliquote progressive, come indicato nel seguito. 
 

 
Livello 

Fascia di reddito mensile  
imponibile 

Yuan 

Aliquota d’imposta
% 

Deduzione 
immediata 

Yuan 
1 0 – 500 5 0 
2 501 – 2.000 10 25 
3 2.001 – 5.000 15 125 
4 5.001 – 20.000 20 375 
5 20.001 – 40.000 25 1.375 
6 40.001 – 60.000 30 3.375 
7 60.001 – 80.000 35 6.375 
8 80.001 – 100.000 40 10.375 
9 Oltre 100.001 45 15.375 

 
La formula per il calcolo dell’imposta è la seguente: 

 reddito imponibile mensile = redditi o salari totali mensili – 2.000 Yuan – 
altre voci deducibili 

 imposta sul reddito mensile = reddito imponibile mensile x aliquota 
applicabile – deduzione immediata ad ogni livello 

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri in Cina, può essere dedotta un’ulteriore 
somma di Yuan 2.800. 
Detrazioni ed agevolazioni 
In Cina non esistono regole specifiche per le detrazioni per i familiari. 
Imposta di successione 
Non sono previste imposte né sulle successioni né sulle donazioni. 



  

Pensione e previdenza sociale 
Il Governo incoraggia i singoli a risparmiare per la pensione e a versare contributi su 
programmi di risparmio, tramite agevolazioni sia sul versamento dei contributi che sul 
pagamento finale della pensione.  
L’aliquota per i datori di lavoro è pari al 20% dello stipendio complessivo del 
dipendente, mentre per i dipendenti il contributo minimo è dell’8%  del reddito. 
In Cina non esiste un sistema universale di copertura sanitaria. I datori di lavoro 
devono farsi carico della copertura sanitaria per i dipendenti e su tali benefit i 
dipendenti versano un’imposta. Nel caso in cui un datore fornisca un’indennità in 
contanti per cure mediche ad un dipendente, tale indennità è tassabile come stipendio, 
indipendentemente dal fatto che le spese mediche siano state sostenute o meno dal 
dipendente.  
Trattamento fiscale dei lavoratori stranieri 
Una persona fisica domiciliata all’estero ma il cui stipendio è di fonte cinese, oppure 
domiciliata in Cina ma il cui stipendio o salario derivano dall’estero, oltre alla 
deduzione mensile standard di 2.000 Yuan, ha diritto ad un’ulteriore deduzione 
mensile di 2.800 Yuan nel calcolo dell’imposta sul reddito individuale, tenuto conto 
dei livelli dello stipendio medio, degli standard di vita e dei cambiamenti nei tassi di 
cambio. 
 
20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED ANNO FISCALE 
IN CINA 
L’anno fiscale cinese decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
L’imposta sul reddito d’impresa e l’imposta locale sono applicate annualmente e 
devono essere versate in rate trimestrali, entro il 15 di ogni trimestre (ovvero il 15 
aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio). 
La dichiarazione dei redditi va presentata entro cinque mesi dalla fine dell’anno solare 
e ad essa va allegato il bilancio con il rapporto di un revisore contabile cinese. 
Le imposte vanno pagate entro cinque mesi dalla fine dell’anno fiscale. Il mancato 
pagamento dell’imposta entro il termine fissato provoca l’applicazione di una 
sovrattassa dello 0,05% al giorno, più una penale che può arrivare a cinque volte 
l’imposta non versata. 
 
21- QUALI ISPEZIONI FISCALI? 
Le autorità cinesi solitamente non hanno alcun diritto di ispezionare i libri contabili, 
l’attività e la situazione fiscale di una società con capitale estero (joint venture).  
Solo in caso di eccezionali controlli, le società devono fornire tutte le informazioni 
richieste. Ricordiamo comunque che tutte le joint ventures devono allegare alla 
propria dichiarazione un rapporto di un revisore contabile cinese. 
 
22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IL LORO 
TRATTAMENTO FISCALE PREVENTIVAMENTE? 
Nella maggior parte dei casi il trattamento fiscale applicato varia a seconda degli 
accordi che la parte interessata stabilisce con le autorità centrali e locali cinesi. 
La prassi è usuale tant’è vero che, prima di stipulare contratti in Cina, per l’investitore 
straniero è addirittura prioritario ottenere l’approvazione e quindi negoziare con le 
autorità accordi preventivi sulla tassazione globale. 
 
23- QUALI CONTROLLI VALUTARI? 
Le Norme della Repubblica Popolare Cinese sull’Amministrazione del Cambio Estero 
contengono regolamenti relativi a controlli su cambio, debiti e crediti, ricevute e 
pagamenti e saldo di debiti. Ogni società con una partecipazione straniera che conduce 



  

attività in Cina deve necessariamente aprire un conto corrente in Renminbi oppure in 
valuta estera, previa approvazione della State Administration of Foreign Exchange 
Control (SAFE). 
Secondo le disposizioni vigenti, tutti i pagamenti in valuta estera ricevuti dalla società 
devono essere depositati sul conto estero.  
Anche per aprire altri conti presso banche all’estero è necessario ottenere un permesso 
dalla SAFE, alla quale dovranno essere inviati anche i relativi estratti conto 
trimestrali. 
In pratica tale ente supervisiona, controlla, ispeziona e regolamenta le operazioni in 
valuta estera delle joint ventures. 
Le joint ventures e le società estere operanti in Cina hanno l’obbligo di fornire alla 
SAFE, entro il 31 marzo di ogni anno: 
 lo stato patrimoniale revisionato; 
 il conto economico revisionato; 
 il rendiconto finanziario revisionato dei pagamenti in valuta estera, sia effettuati 

che ricevuti; 
 rapporti di revisori registrati in Cina. 
Entro il 1° dicembre dovrà essere presentato anche un budget dei pagamenti in valuta 
estera previsti per l’anno successivo, notificando in seguito ogni variazione. 
Tutte le società con partecipazione straniera (joint ventures e stabili organizzazioni di 
società estere) devono necessariamente effettuare i pagamenti e saldare eventuali conti 
con società e persone fisiche cinesi utilizzando il conto in Renminbi. 
Le joint ventures possono tuttavia inoltrare domanda alla SAFE per ottenere 
l’autorizzazione ad utilizzare la valuta estera nel caso soddisfino le seguenti 
condizioni: 
 i prodotti forniti dall’impresa sono previsti nel piano d’importazione dello Stato; 
 l’impresa vende i propri prodotti nelle Aree Economiche Speciali, nelle Aree di 

Sviluppo Tecnico ed Economico oppure ad altre società con partecipazione 
straniera; 

 i prodotti della joint venture sono costituiti da materie prime e da altri particolari 
che le imprese locali hanno bisogno di importare in valuta estera. 

La domanda va inoltrata ogni anno e deve indicare la causale, i nomi, la quantità ed i 
prezzi dei prodotti, le condizioni di vendita ed un certificato rilasciato da un’azienda 
contabile cinese che attesti il versamento del capitale. 
Trasferimento di reddito all’estero 
Gli investitori stranieri possono richiedere alla SAFE l’autorizzazione a trasferire il 
reddito (al netto dell’imposta) addebitandolo sul conto corrente in valuta estera. 
La domanda deve essere supportata da un documento che attesti l’approvazione della 
distribuzione degli utili da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla prova del 
versamento delle imposte. 
Anche per la cessione o il trasferimento del capitale in valuta estera, utilizzando il 
conto estero, è necessaria l’autorizzazione della SAFE. 
 
24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL 
GOVERNO CINESE? 
Incentivi fiscali previsti dalla nuova normativa fiscale 
La nuova normativa ha creato nuovi incentivi fiscali e annullato quelli applicati con la 
legge precedente, introducendo, comunque, un periodo di transizione per le imprese 
che beneficiavano dei vecchi incentivi. 
Esenzioni  
I seguenti redditi sono esenti da imposte: 



  

 interesse da obbligazioni statali 
 dividendi distribuiti tra società residenti o da società residenti verso società 

non residenti. 
I redditi da agricoltura, allevamento e pesca possono essere esenti da imposta o 
assoggettati ad un credito d’imposta, a discrezione delle autorità fiscali. 
Aliquote ridotte 
Le imprese con fatturato ridotto, quelle ad elevata tecnologia ed il reddito di fonte 
cinese di imprese non residenti sono assoggettati ad aliquota ridotta. 
Esenzione per le regioni autonome 
Le regioni autonome (Gunagxi Zhuang, zona interna della Mongolia, Ningxia Hui, 
Xinjiang Uyghur e Tibet) beneficiano di esenzioni o riduzioni delle imposte per la 
porzione di reddito derivante dalla regione stessa.  
Deduzioni per spese in ricerca & sviluppo 
È prevista un’ulteriore deduzione del 50% se le spese non sono capitalizzate come 
attività immateriali, ma registrate direttamente nella dichiarazione del periodo di 
riferimento. Se le spese vengono capitalizzate come beni immateriali, è possibile 
ammortizzare il 150% delle spese. 
Deduzioni per incoraggiamento delle assunzioni 
Sono previste ulteriori deduzioni per gli stipendi versati a disabili ed altre categorie di 
dipendenti assunti dalle aziende. Se un’impresa assume un disabile, la deduzione 
aggiuntiva è pari al 100% dell’importo degli stipendi corrisposti. 
Accordo retroattivo 
La nuova legge fiscale ha annullato gli speciali incentivi applicabili alle joint ventures, 
ma ha previsto accordi transitori per le imprese che beneficiavano di aliquote ridotte - 
aumentando gradualmente l’imposta sul reddito a partire dal 1° gennaio 2008, o di 
periodi di esenzione -   di cui continueranno ad usufruire fino alla scadenza. 
Tali accordi si applicano solo alle imprese che hanno ottenuto la licenza prima del 16 
marzo 2007. 
Regioni occidentali 
È previsto un trattamento fiscale preferenziale per le imprese di investimento estero 
situate in una delle regioni occidentali ed impegnate in progetti approvati dal 
Consiglio di Stato. Le imprese che ne hanno diritto beneficeranno di un’aliquota 
ridotta dell’imposta societaria, pari al 15%, a partire dall’anno in cui iniziano a 
registrare un utile e fino alla fine del 2010. 
 
25- LA CINA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI 
Riportiamo le ritenute fiscali applicate ai pagamenti di dividendi, interessi e royalties 
percepiti dai residenti degli Stati che hanno concluso un A.F.B. con la Cina. 
 

                             Dividendi            Interessi (1)             Royalties          Royalties 
                  (generiche)        ( utilizzo attrezzatura)(2) 
 

Stati non firmatari 10  0 /10   10  10 
 
Stati firmatari 
Albania  10  0/10  10  10 
Algeria   5/10 (3)  0/7  10  0 
Arabia Saudita 5  0/10  10  10 
Armenia   5/10  0/10  10  10 
Australia  15  0/10  10  10 
Austria   7/10  0/7  10  6 
Azerbaijan 10  0/10  10  10 



  

Bahrain  5  0/10  10  10 
Bangladesh 10  0/10  10  10 
Barbados  5  0/10  10  10 
Belgio   10  0/10  10  6 
Bielorussia 10  0/10  10  10 
Brasile    15  0/15  15/25  15 
Brunei   5  0/10  10  10 
Bulgaria  10  0/10  10  7 
Canada   10/15 (4)  0/10  10  10 
Cipro   10  0/10  10  10 
Corea    5/10  0/10  10  10 
Croazia   5  0/10  10  10 
Cuba   5/10  0/7,5  5  5 
Danimarca 10  0/10  10  7 
Emirati Arabi Uniti 7  0/7  10  10 
Egitto   8  0/10  8  8 
Estonia   5/10  0/10  10  10 
Filippine  10/15  0/10  15  10 
Finlandia  10  0/10  10  7 
Francia   10  0/10  10  6 
Georgia  0/5/10(5)  0/10  5  5 
Germania 10  0/10  10  10 
Giamaica  5  0/7,5  10  10 
Giappone  10  0/10  10  10 
Grecia   5/10 (3)  0/10  10  10 
Hong Kong  5/10 (3)  0/7  7  7 
India   10  0/10  10  10 
Indonesia  10  0/10  10  10 
Iran   10  0/10  10  10 
Irlanda   5/10  10  10  6 
Islanda    0  0/10  10  10 
Israele   10  0/7/10(6)  10  7 
Italia   10  0/10  10  7 
Kazakstan 10  0/10  10  10 
Kirghyzstan 10  0/10  10  10 
Kuwait   5  0/5  10  10 
Laos   5  0/10  10  7 
Lettonia   5/10  0/10  10  10 
Lituania  5/10  0/10  10  10 
Lussemburgo 5/10  0/10  10  6 
Macao   10  0/7/10(7)  10  10 
Macedonia 5  0/10  10  10 
Malesia  10  0/10  10/15  10 
Malta   10  0/10  10  10 
Marocco  10  0/10  10  10 
Mauritius  5  0/10  10  10 
Messico  5  0/10  10  10 
Moldavia  5/10  0/10  10  10 
Mongolia    5  0/10  10  10 
Nigeria   7,5/10(6)  0/7,5/10  7,5/10  7,5/10 
Norvegia  15  0/10  10  10 
Nuova Zelanda 15  0/10  10  10 
Oman   5  0/10  10  10 
Paesi Bassi 10  0/10  10  6 
Pakistan  10  0/10  12,5  12,5 
Papua N. Guinea 15  0/10  10  10 
Polonia   10  0/10  10  7 
Portogallo 10  0/10  10  10 



  

Regno Unito  10  0/10  10  7 
Repubblica Ceca 10  0/10  10  10 
Rep. Slovacca 0  0/10  10  10 
Romania  10  0/10  10  7 
Russia    10  0/10  10  10 
Seychelles 5  0/10  10  10 
Singapore 5/10  0/7/10(8)  10  10 
Slovenia  5  0/10  10  10 
Spagna   10  0/10  10  6 
Sri Lanka  10  0/10  10  10 
Stati Uniti 10  0/10  10  10 
Sudafrica  5  0/10  10  7 
Sudan   5  0/10  10  10 
Svezia   10  0/10  10  7 
Svizzera  10  0/10  10  6 
Tajikistan 5/10  0/8  8  8 
Thailandia 15/20 (9)  0/10  15  15 
Trinidad e Tobago 5/10  5/10  10  10 
Tunisia   8  0/10  10  5 
Turchia   10  0/10  10  10 
Ucraina  5/10  0/10  10  10 
Ungheria  10  0/10  10  10 
Uzbekistan 10  0/10  10  10 
Venezuela 5/10  0/5/10 (10) 10  10 
Vietnam  10  0/10  10  10 
Yugoslavia 5  0/10  10  10 
 
NOTE: 
1. Le esenzioni sugli interessi si applicano ai seguenti casi: 

a) interesse su prestiti al Governo cinese/banche statali cinesi da parte di 
organizzazioni finanziarie internazionali; 

b) interesse su prestiti all’aliquota preferenziale a banche statali cinesi da banche 
estere. 

2. Per quanto riguarda le royalties percepite per l’utilizzo o il diritto all’utilizzo di 
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota del 10% è applicata 
solo sul 60% o 70% delle royalties ricevute. Viene pertanto riportata la ritenuta 
fiscale effettiva del 6% o del 7%.  

3. L’aliquota del 5% si applica se il proprietario beneficiario è una società (non di 
persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che 
paga i dividendi. 

4. La ritenuta sui dividendi è: 
(i) 10% se il proprietario beneficiario è una società che possiede almeno il 

10% dei voti della società che paga i dividendi, oppure 
(ii) 15% in tutti gli altri casi. 

5. La ritenuta sui dividendi è: 
(i) 0% se il proprietario beneficiario è una società che detiene direttamente o 

indirettamente almeno il 50% del capitale della società che paga i 
dividendi e ha investito oltre 2 milioni di Euro nel capitale della società 
che paga i dividendi; 

(ii) 5% se il proprietario beneficiario è una società che detiene direttamente o 
indirettamente almeno il 10% del capitale della società che paga i 
dividendi e ha investito oltre 100.000 € nel capitale della società che paga 
i dividendi, oppure 

(iii) 10% in tutti gli altri casi. 



  

6. Se il ricevente è il proprietario beneficiario dell’interesse, l’imposta applicata non 
supererà: 
(i) 7% o 7,5% se percepito da una banca o da un’istituzione finanziaria, 

oppure 
(ii) 10% in tutti gli altri casi. 

7. Se il ricevente è il proprietario beneficiario dell’interesse, l’imposta applicata non 
supererà: 
(i) 7% nel caso di banche, oppure 
(ii) 10% in tutti gli altri casi. 

8. Se il ricevente è residente nell’altro Stato firmatario, l’imposta applicata non 
supererà: 
(i) se percepito da una banca o da un’istituzione finanziaria, oppure 
(ii) 10% in tutti gli altri casi. 

9. La ritenuta sui dividendi è: 
(i) 15% se il ricevente detiene direttamente almeno il 25% delle azioni della 

società che paga i dividendi, oppure 
(ii) 20% in tutti gli altri casi. 

10. Se il ricevente è il proprietario beneficiario dell’interesse, l’imposta applicata non 
supererà: 
(i) 5% nel caso di banche, oppure  
(ii) 10% in tutti gli altri casi. 
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