
La costituzione di una società a Malta è una procedura 
decisamente semplice che solitamente richiede un paio di 
giorni. La legge che regola le società a responsabilità limitata 
e altre partnership commerciali a Malta è il Companies’ 
Act del 1995. Tale legge si applica alla costituzione di 
società a responsabilità limitata private nonché società a 
responsabilità limitata pubbliche.

Per società privata s’intende quella società che, nel suo 
atto costitutivo, limita i diritti di trasferimento di azioni, 
limita il numero dei suoi membri a cinquanta e proibisce 
qualsiasi invito al pubblico alla sottoscrizione di azioni od 
obbligazioni della società. Una società privata può inoltre 
essere costituita come una società esente IVA privata o una 
società esente IVA privata a socio unico. Per esclusione, 
per società pubblica si intende una società che non è una 
società privata.

I requisiti regolamentari per la costituzione di una società a 
responsabilità limitata maltese a Malta sono i seguenti:

 Capitale azionario
Il capitale azionario minimo è di €1.165. Le azioni possono essere 
versate al 20%, ad es. per ca. €250 ($300). Il capitale azionario può 
essere denominato in qualsiasi valuta.

 Amministratori
Il numero minimo di amministratori è uno e non vi sono limitazioni 
per quanto concerne la nazionalità e la residenza degli amministratori. 
Raccomandiamo vivamente, ai fini fiscali, che la maggioranza degli 
amministratori nel consiglio di amministrazione siano persone 
residenti e operative a Malta. Società sia maltesi che straniere, possono 
essere nominate amministratori di una società a responsabilità 
limitata maltese.

 Segretario societario
Ogni società deve avere almeno un segretario generale. Non vi sono 
limitazioni sulla nazionalità e residenza del segretario generale. Un 
segretario generale deve essere una persona fisica, di conseguenza 
una persona giuridica non può agire in qualità di segretario generale 
di una società privata.

 Azionisti
Il numero minimo degli azionisti è due, sebbene sia possibile anche 
registrare società a membro unico nelle quali un azionista possiede 
tutte le azioni nella società, a condizione che vengano soddisfatte 
determinate condizioni. Persone private, società e altre entità che 
hanno una personalità distinta separata possono detenere azioni in 
una società maltese. Non vi sono limitazioni sulla nazionalità e sulla 
residenza degli azionisti.

 Sede legale
Ogni società deve avere una sede legale a Malta. ACT può fornire il 
suo personale indirizzo come sede legale della società. Da un punto 
di vista tributario e legale esclusivamente maltese, nessuna presenza 
fisica a Malta è necessaria, tuttavia tale presenza potrebbe essere 
richiesta dal punto di vista fiscale internazionale. Contattateci per 
ricevere consulenza.

 Controllo sui cambi
A Malta non è presente alcuna regola né regolamentazione in materia 
di controllo sui cambi, in quanti questi sono stati aboliti in vista 
dell’appartenenza di Malta all’Unione Europea. Di conseguenza, i 
fondi possono essere trasferiti all’interno e all’esterno di Malta senza 
alcuna limitazione. Le banche potrebbero richiedere una pezza 
giustificativa per i pagamenti e le ricevute. Gli affari possono essere 
condotti in qualsiasi valuta.

 Confidenzialità
Tutti i documenti della società sono pubblici. Tuttavia la confidenzialità 
può essere mantenuta attraverso i servizi di un fiduciario grazie al 
quale il nome degli azionisti non saranno rivelati nel pubblico registro. 
In questo caso, i dettagli del titolare beneficiario finale non devono 
essere presentati al Registro delle Imprese di Malta. Vi preghiamo di 
contattarci per ulteriori informazioni.

 Riunioni
È richiesta almeno una riunione generale annuale , nel corso della quale 
gli amministratori e gli azionisti devono approvare i resoconti annuali. Le 
riunioni non devono tenersi necessariamente a Malta ma è vivamente 
raccomandato da un punto di vista di tassazione internazionale.

 Conti
Tutte le società a responsabilità limitata di Malta devono sottoporre 
i propri bilanci finanziari annuali a un revisore dei conti pubblico 
certificato che possiede un certificato che lo autorizza ad esercitare 
la revisione dei rendiconti fiscali delle società maltesi. I rendiconti 
finanziari verificati dal revisore contabile devono essere presentati 
su base annuale al Registro delle Imprese di Malta.
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 Dichiarazione dei redditi annuale
Tutte le società devono presentare, con scadenza annuale, una 
dichiarazione dei redditi che includa i dettagli relativi ad azionisti, 
amministratori e segretario generale, oltre che qualsiasi modifica sia 
stata effettuata nel corso dell’anno.

 Tassazione delle società maltesi
Tutte le società di Malta sono soggette a un’imposta pari al 35% 
sul loro reddito complessivo e sui guadagni in conto capitale. 
Le società maltesi possono beneficiare del network di trattati 
sulla doppia imposizione fiscale di Malta e di altri provvedimenti 
unilaterali per evitare la doppia imposizione fiscale presente 
sull’Income Tax Act di Malta.

 Tassazione degli azionisti delle società maltesi
Nessuna imposta viene trattenuta sulla distribuzione dei profitti agli 
azionisti delle società maltesi, indipendentemente dalla residenza 
e nazionalità degli azionisti. In vista del sistema d’imputazione 
applicabile a Malta, nessuna ulteriore imposta è dovuta a Malta 
dall’azionista che riceve un dividendo da una società maltese. I rimborsi 
fiscali spettano agli azionisti dopo il ricevimento di un dividendo. Per 
ulteriori dettagli vi preghiamo di leggere la nostra scheda informativa 
sulla tassazione delle società maltesi oppure di contattarci all’indirizzo 
info@act.com.mt.

 Registri da conservare
Tutte le società devono conservare i registri contenenti tutti i dettagli 
personali di tutti gli azionisti, amministratori e del segretario societario 
unitamente con le date di dimissioni, nomine e trasferimenti azionari. 
Tutte le società devono fornire un certificato azionario a ciascun 
azionista e fornire a detti azionisti uno stacco della cedola in occasione 
del pagamento di un dividendo. La legislazione in materia d’imposta 
sul reddito maltese fornisce i dettagli e le informazioni che tale stacco 
cedola deve includere.

 Dipendenti
Una società maltese può gestire un ufficio a Malta e impiegare 
personale emigrato professionista ed esperto a Malta. Tutti i 
dipendenti che lavorano a Malta sono soggetti al pagamento delle 
tasse maltesi e dei contributi assicurativi nazionali. Il tasso più elevato 
d’imposta da lavoro dipendente arriva al 35%, tuttavia, vi sono settori 
in cui taluni espatriati altamente qualificati pagano un tasso d’imposta 
ridotto del 15%, a condizione che vengano soddisfatte talune 
condizioni. Attualmente i settori inclusi sono quelli di gioco d’azzardo, 
aviazione e servizi finanziari. I cittadini comunitari non necessitano 
di un permesso di lavoro per lavorare a Malta, mentre tale permesso 
è richiesto ai cittadini di paesi terzi. Vi preghiamo di contattarci per 
la consulenza fiscale e per essere assistiti nelle vostre richieste di 
permessi di lavoro a Malta.

 Conti correnti bancari
Le società maltesi possono avere conti correnti bancari a Malta o 
ovunque nel mondo. Possiamo assistervi nell’apertura di un conto 
corrente privato o aziendale con una delle numerose banche di Malta. 
Tali banche offrono differenti servizi ivi compresi libretti di assegni, 
carte di credito/debito, operazioni bancarie eseguibili via Internet, 
telefonia fissa e telefonia mobile, conti correnti bancari in un’ampia 
scelta di valute e servizi bancari tradizionali. Queste banche offrono 
inoltre servizi finanziari commerciali e di trading internazionale.

 Documentazione richiesta per la costituzione di una società
Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo info@act.com.mt per un 
elenco completo dei documenti richiesti e per i dettagli relativi a 
spese e costi.
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Per ulteriori informazioni contatti

La presente scheda informativa contiene esclusivamente informazioni generali e non è stata concepita per trattare le circostanze di qualsiasi singolo individuo o entità. Attraverso questa scheda informativa, ACT non 
intende fornire alcun servizio o consulenza contabile, aziendale, finanziario, d’investimento, legale, tributario o altro servizio o consulenza professionale. La presente scheda informativa non deve essere interpretata 
alla stregua di un sostituto di detta consulenza legale, né deve essere utilizzato quale base per qualsiasi decisione o azione che possa influire sulle vostre finanze o sulla vostra attività. Sebbene ci sforziamo di fornire 
informazioni accurate e tempestive, non vi è alcuna garanzia che tali informazioni siano accurate alla data in cui vengono ricevute o che continuino ad esserlo in futuro. Prima di prendere una qualsiasi decisione o 
intraprendere una qualsiasi azione che potrebbe influire sulle vostre finanze o sulla vostra attività, vi preghiamo di consultare un consulente professionale qualificato. ACT non sarà da ritenersi responsabile per qualsiasi 
perdita eventualmente subita da qualsivoglia persona che si basa su questa scheda informativa.

Servizi di Consulenza  Servizi alle Aziende  Servizi Fiscali


