MALTA
TASSAZIONE DEI
TRUST
Tassazione Trust a Malta

REGOLATORE DEL SETTORE
Sotto la supervisione e l’ autorizzazione
del Malta Financial Services Authority
(MFSA)

LEGGI APPLICABILI
Diritto internazionale privato
e la Convenzione dell’Aia sulla legge
applicabile ai trust

LEGISLAZIONE
Trasparente,dettagliata

LINGUE
Maltese,Inglese

FUSO ORARIO
Fuso orario dell’Europa centrale
(UTC+01:00)

UNIONE EUROPEA
Membro UE e dell’Eurozona

VALUTA
Euro €

FORZA LAVORO
Ben qualificata, parla inglese

ccmalta.com/tassazione-trust-a-malta

MALTA
Malta gode di un clima politico stabile e di una scena politica
bipartitica, che è in gran parte convergente su questioni
di importanza nazionale ed economica. Malta e Germania
sono stati gli unici due stati dell’Eurozona a mantenere la
crescita economica durante la crisi finanziaria. Le banche
di Malta sono state classificate tra il più forte al mondo.
Malta è membro dell’Unione europea dal 2004 e dell’Area
Schengen a partire dal 2007 .
Anche se Malta è tradizionalmente una giurisdizione civil
law, ha il raro privilegio di utilizzare i trust nella propria
legislazione, permettendo la creazione di trust nazionali e
il riconoscimento di trust stabiliti ai sensi di leggi stranieri.
I Trust sono diventati veicoli molto flessibili ed efficienti
per la protezione e la gestione dei beni, ma sono anche
adattabili ad attivitá commerciali.

BASE LEGALE PER I TRUST
A MALTA
La legge Maltese odierna su immobili e Trust permette ai
beneficiari di proteggere ricchezze e proprietà, attraverso
l’utilizzo dei Trust. La costituzione dei Trust a Malta è
regolata dal Trusts and Trustees Act. Tale legge prevede
anche la nomina della Malta Financial Services Authority
(MFSA) come autorità incaricata dell’ autorizzazione e
della vigilanza dei trustee. Malta riconosce anche i trust
costituiti in base a leggi di altre giurisdizioni e la legge
integra inoltre le disposizioni della Convenzione dell’Aia
sulla legge applicabile ai Trust.

BENEFICI DI UN TRUST A MALTA

IIIIII
Processo rapido;
3 giorni

Regolamentato, Trust
Autorizzati

Riconosciuto da Leggi
Straniere

Certezza e Sicurezza;
Legge Nazionale
Maltese

€
Pianificazione per
Generazioni:
Distribuzione Efficace
delle Risorse

TRATTAMENTO FISCALE DI UN TRUST A MALTA
In termini di diritto tributario Maltese, se almeno uno degli amministratori é residente fiscale Malta, il trust puó essere
portato all’interno del sistema fiscale maltese e tutti i redditi derivanti sono tassati a Malta. Gli utili del Trust comprendono
tutti i redditi o profitti, che possano essere tassabili ai sensi del Diritto Maltese derivante da proprietà gestite in un trust o
dall’acquisito di proprietá nel corso della gestione del trust, durante l’esistenza del trust stesso.
DISPOSIZIONI ‘CHECK THE BOX’

IL MODELLO DI TRASPARENZA

La legge maltese da la possibilitá ad un trust autorizzato
di essere scelto e trattato come una società che è
abitualmente residente e domiciliata a Malta ai fini fiscali.

La legislazione fiscale di Malta prevede anche un modello
di trasparenza per cui, in alcuni scenari, il reddito che
altrimenti sarebbe tassabile nelle mani dei trustee è in
realtà considerato reddito dei beneficiari. Così dove:

Questo é possibile quando:
•
•
•

•

Il trustee é un trustee autorizzato;
Il trust é stato costituito tramite forma scritta;
La scelta viene fatta entro 30 giorni dalla costituzione
del Trust o dalla nomina di un Trustee residente a
Malta; e
I profitti attribuibili al trust consistono solo in : dividendi,
interessi, royalties, plusvalenze e proventi da
investimenti.

Tutti i redditi di un trust:

Generati al di fuori di Malta; o
Comprendenti
interessi,
royalties, utili o utili da
cessione di azioni o titoli di una
società il cui patrimonio non
interamente o principalmente
é costituito da beni immobili
a Malta

Tutti i beneficiari del trust Persone non abitualmente
sono:
residenti e domiciliate a Malta;
o

Una volta che la scelta è stata fatta, è irrevocabile ed il
trust sarà trattato come una società e tassato al tasso
di imposta sul reddito delle società del 35%, soggetto
di sgravio dalla doppia imposizione per i redditi tassati
all’estero.

Le persone il cui reddito è
esente da imposta ai sensi del
diritto Maltese

REQUISITI CHIAVE - TASSAZIONE TRUSTS TRASPARENTE

+
Proventi Realizzati fuori
di Malta (Parzialmente o
Totalmente)

Non-Maltese

I Beneficiari dei Trust
non Devono essere
Residenti Maltesi

/

I Beneficiari del Trust, ai
Sensi della Legge Maltese,
Godono dell’esenzione
d’imposta sul Reddito

=

Trust trattati con tassazione
trasparente

TASSAZIONE DEI TRUST A MALTA
Sequenza Temporale

Contatto iniziale
con il cliente

1 GIORNO DI LAVORO
PROCESSO DI DUE DILIGENCE
•

Raccolta documentazione necessaria
alla due diligence

6
GIORNI
LAVORATIVI

Impegno

3 GIORNI LAVORATIVI
PREPARAZIONE
•

Costituzione del Trust e bozza dell’atto
costitutivo

•

Incontro per la firma o la firma di
controparti

•

Firma dell’atto
Costitutivo
del Trust &
Pagamento

Pagamento tramite bonifico bancario

PERCHÉ LAVORARE CON NOI?

Claris


Trustees

Problem Solving,
Integrity, Honesty

Trustee autorizzato
dalla Malta Financial
Services Authority

Siamo avvocati:
segreto professionale
avvocato-cliente

Malta
Cipro
Londra
Zurigo
Hong Kong

Malta-Cipro Avvocati
specializzati in Trust

Malta-Cipro
avvocati,
consulenti fiscali,
Personale di fiducia:
100+

La nostra
etica: Esperienza di
un grande studio,
Riservatezza di un
piccolo studio

Ms Michelle de Maria
Partner, Fiscalitá
mdm@cclex.com
ccmalta.com/tassazione-trust-a-malta
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