


Overview 

     Vantaggi del paese Romania: 
 

• Mercato e posizione geografica 

• Risorse umane e del territorio 

• Politici ed economici (membro NATO ed UE; fondi strutturali, fiscalità, 
costo del lavoro, ecc.) 

• Rapporti internazionali (nazioni unite, cons. d’Europa, OSCE, OMC) 

• Privatizzazioni e infrastrutture 

• Presenza banche e multinazionali italiane 

 



Overview energia 
• La Romania occupa il 35° posto tra i Paesi del Mondo più attrattivi per gli 

investimenti in energie rinnovabili.  
 

• La Romania occupa il 10° posto tra i paesi dell’Europa per il potenziale 
produttivo di energia eolica.  
 

• La Romania occupa il 32° posto al Mondo per il potenziale nella 
produzione di energia solare, con 210 giornate di sole/anno. 
 

• Le Biomasse rappresentano la più importante fonte di produzione di 
energia verde in Romania.  
 

• La Romania occupa il 3° posto in Europa per il potenziale nella 
produzione di energia geotermica.  



Indicatori principali 
Popolazione: 19,94 Mil.   

0-14 anni 3,3 Mil.   

15-64 anni 13,2 Mil.   

oltre 64 anni 3,4 Mil.   

IDE (marzo 2014) 570 Mil. € + 30,1% 

Inflazione (dicembre 2014) +1,4%   

Crescita PIL (prevista) + 1,2%   

Deficit / PIL (al 31.12.2014) 1,5% (2,2% nel 2013) 

Stipendio medio (gennaio 2015) 547  € lordi 387 € netti 

Disoccupazione (marzo 2015) 5,37%   

Tempo lavoro 40 ore/settimana 

Ferie 20 giorni / anno 

Imposte (Flat tax) 16% 



Fare impresa: forma giuridica 

Società a responsabilità limitata Società per azioni Succursale (branch)
Associazione in 
partecipazione

 
• Capitale sociale: minimo 200 ron 

circa (45 €); 
 
• Numero soci: da 1 a 50; 

 
• Se l’atto costitutivo non prevede 

diversamente, l’Assemblea Generale 
delibera con i voti che 
rappresentano la maggioranza 
assoluta dei soci e delle quote 
sociali.  

• Capitale sociale: minimo 
90.000 ron  circa (20.000 €); 

 
•  azioni: nominali o al portatore 
 
•  Numero minimo dei soci: 2; 
 
•  Amministrazione: 
 
 - sistema unitario (Consiglio di 
Amministrazione); 
 
 - sistema dualista (con Direttorato 
e Consiglio di Sorveglianza). 

• Le Succursali sono 
stabili organizzazioni 
senza personalità 
giuridica di società e 
si registrano prima 
di iniziare l’attività 
presso il Registro del 
Commercio di 
competenza.  

 

• Il Contratto di Associazione 
in  partecipazione è il 
contratto attraverso il quale 
una parte attribuisce ad 
un'altra il diritto ad una 
partecipazione agli utili 
della propria attività sulla 
base dell’apporto 
dell’associato.



Tassazione comparata reddito d’impresa 

Paesi est-Europa 



Imposte dirette 
Imposte sul reddito d’impresa

Tax rate 
•  aliquota ordinaria: 16%  
•  microimprese: 3% applicata sui ricavi (no consulenza, fatt. max 65.000 €) 

Determinazione imponibile 

Si applica il principio di competenza, sulla base dei principi contabili rumeni. Ai fini fiscali gli utili 
vengono calcolati al netto dei costi non deducibili e dei redditi non imponibili; 
Si detraggono tutte le spese inerenti la produzione del reddito imponibile. Le spese di rappresentanza 
sono deducibili nella misura del 2%. Le indennità di trasferta esenti nel limite di 2,5 volte di quanto 
stabilito per le istituzioni statali. Ammortamento accelerato previsto. 

Regime speciale per la microimpresa 

Le società che realizzano ricavi fino a 65.000 €, hanno il capitale sociale interamente privato e non 
svolgono attività bancaria, assicurativa, giochi e scommesse, consulenza e management e attività 
inerenti il mercato dei capitali. 
La tassazione  avviene mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 3% dei ricavi. 
I costi sostenuti quindi non influiscono nel calcolo dell’imposta anche se devono essere documentati e 
contabilizzati. 
Il progetto di legge che vedremo di seguito amplia il limite dei ricavi per rientrare nel regime speciale. 

Perdite fiscali Le perdite fiscali possono essere riportate per 7 anni (5 anni le perdite ante 2009). 



Imposte indirette 
Imposta sul valore aggiunto: 
 

• aliquota standard: 24%; 

• aliquota ridotta: 9% (libri, riviste, medicinali, musei, ecc.); 

• obbligo registrazione ai fini IVA: ricavi superiori a 220.000 RON/anno; 

• rimborsi IVA: termini medi per ottenere il rimborso 3-6 mesi. 
 

Accise: 

L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è esente da accise se la vendita avviene in modo 
diretto dal Produttore al consumatore finale.  

 

 
Nuova procedura attribuzione partita IVA: 
Con ordinanza n° 17/2015, avente scopo antievasione, l’attribuzione della partita IVA avviene 
mediante una procedura che prevede una istruttoria preventiva che  
verifica il grado di rischio del soggetto e la reale attività  
imprenditoriale  svolta. 

 



Imposte e tasse locali 

Incidono su beni immobili (terreni e fabbricati) posseduti da persone fisiche e società 
 

• Fabbricati (residenziali e non) propr. persone giuridiche  

       Valore imponibile per assets societari  -  valore contabile (aliquota 0,25%-1,5%) 

• Fabbricati (residenziali e non) propr. Persone fisiche 

       Valore imponibile  sui dati catastali  (aliquota 0,1%) 

• Terreni (propr. pers. Fisiche e pers. Giuridiche) 

       Valore imponibile calcolato sulla base della caratteristiche  e  

       della estensione del terreno (da 15 a 10.353 Ron/ha) 

 
 



Imposte sui redditi dei non residenti 

Dividendi 

• Ritenuta standard: 16% (*); 
• Esenzione: in caso di distribuzione a persone giuridiche residenti in UE/SEE, se detengono 

minimo il 10% delle partecipazioni nella società romena per almeno 1 anno ininterrotto alla 
data del pagamento; 

Interessi, Royalties 

• Ritenuta standard: 16% (*); 
• Esenzione: per interessi/royalties pagati a persone giuridiche residenti in UE/SEE, se 

detengono minimo il 25% delle partecipazioni nella società romena per almeno 2 anni 
ininterrotti alla data del pagamento.  

Capital Gains • Ritenuta standard: 16% * 

Servizi management/consulenza • Ritenuta standard: 16% * 

* Convenzioni: applicazione di ritenuta convenzionale (certificato di residenza fiscale). La Romania 
beneficia di una rete estesa (80) di convenzioni per evitare la doppia imposizione.  
* Con l’Italia vige una convenzione recentemente integrata (il 25 aprile 2015) firmata il 14/1/1977, 
ratificata nel 1978, ed in vigore dal 6/2/1979. N.B. Nella integrazione oltre a neutralizzare gli effetti della 
doppia imposizione per specifici redditi, si regolamenta lo scambio di informazioni tra i due paesi, per la 
lotta all’evasione. 



Prezzi di trasferimento (transfer pricing) 

Soggetti affiliati (non indipendenti) 

1.  Una persona giuridica possiede, in modo diretto o indiretto, minimo il 25% del capitale o 
dei diritti di voto di un’altra persona giuridica; 

2.  una persona giuridica possiede, in modo diretto o indiretto, minimo il 25% del capitale o 
dei diritti di voto di due persone giuridiche distinte. 

Valore di mercato 

Le transazioni realizzate tra persone affiliate devono avvenire a Valore di Mercato. Tale 
valore/prezzo è determinato in linea di principio con il confronto con transazioni comparabili 
tra soggetti indipendenti. 

Master File 

Le Autorità Fiscali possono richiedere al contribuente che effettua operazioni con soggetti 
affiliati la preparazione del master file relativo ai prezzi di trasferimento. Il termine per la 
presentazione di tale documento è di massimo 3 mesi, con la possibilità di chiedere una 
singola proroga pari al periodo concesso inizialmente. 

Sanzioni • Mancata presentazione del Master File: sanzione compresa tra 12.000 RON e 14.000 RON; 
• Rettifica dei prezzi di trasferimento praticati tra soggetti affiliati (maggiori imposte, 

interessi, sanzioni). 



Costo Lavoro Comparato 
Paesi est-Europa 



Crescita degli investimenti  
1° trimestre 2015 

Gli investimenti netti nel 1° trimestre 2015 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, sono cresciuti dell’8,5%. 
 

I comparti che hanno beneficiato dei maggiori volumi di 
investimenti sono stati: industria, commercio e servizi. 
 

 
 



Progetto di legge 25/3/2015: riduzione del carico fiscale 

OGGETTO ATTUALE PROPOSTA DAL

MICROIMPRESA PARAMETRI FATTURATO (AUMENTO) € 65.000,00 € 75.000,00 01/01/2017 

MICROIMPRESA PARAMETRI FATTURATO (AUMENTO) € 65.000,00 € 85.000,00 01/01/2018 

MICROIMPRESA PARAMETRI FATTURATO (AUMENTO) € 65.000,00 € 100.000,00 01/01/2019 

MICROIMPRESA ALIQUOTE DIFFERENZIATE (in base al n. dei dipendenti) 3% 
1% Microimpresa con piu' di 2 

dipendenti 
01/01/2016 

MICROIMPRESA ALIQUOTE DIFFERENZIATE (in base al n. dei dipendenti) 3% 
3% Microimpresa con 1 

dipendente 
01/01/2016 

MICROIMPRESA ALIQUOTE DIFFERENZIATE (in base al n. dei dipendenti) 3% 
3% + 1530 RON /trimestre 

Microimpresa senza dipendenti 
01/01/2016 

ALIQUOTA UNICA 16% 14% 01/01/2019 

ALIQUOTA IVA ORDINARIA (DIMINUZIONE) 24% 20% 01/01/2016 

ALIQUOTA IVA ORDINARIA (DIMINUZIONE) 24% 18% 01/01/2018 

INTRODUZIONE "REVERSE CHARGE" (Inversione contabile) per fornitura di 
edifici, parti di edifici e terreni di qualsiasi tipo che si sottopongono alla 
tassazione IVA 

24% "reverse charge" 01/01/2016 



OGGETTO ATTUALE PROPOSTA DAL

RIDUZ. ALIQUOTA FISCALE SUGLI IMMOBILI RESIDENZIALI (pers. Fisiche) 0,10% 
0,08% - 0,2% Applicato al 

valore imponibile  
01/01/2016 

TASSO D'IMPOSTA SUI FABBRICATI NON RESIDENZIALI    0,2% - 1,3% 01/01/2016 
ELIMINAZIONE DELL'IMPOSTA SU COSTRUZIONI SPECIALI     01/01/2016 
ELIMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL DIVIDENDO 16,00% 0% 01/01/2016 
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI 10,50% 7,50% 01/01/2018 
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO 15,80% 13,50% 01/01/2018 
CALCOLO CONTRIBUTO SANITA’ SU IMPONIBILE MASSIMO DI 5 STIPENDI 
LORDI (PERSONE FISICHE)  

-   - 01/01/2016 

ELIMINAZIONE DEDUZIONE DEL CONTRIBUTO SANITA' (CASS) DAL 
CALCOLO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO (PERSONE FISICHE) 

-   -  01/01/2016 

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGARE CONTRIBUTI PENSIONI E 
SANITA' PER TUTTE LE PERSONE FISICHE CON REDDITI  

-  -  01/01/2016 

ELIMINAZIONE DELLE ACCISE SUL PETROLIO GREGGIO DI PRODUZIONE 
NAZIONALE E SUI PRODOTTI DI LUSSO 

-  -  01/01/2016 

DIMINUZIONE DEL 20% DELLE ACCISE SUL GASOLIO 1897,08 lei/1000 litri 1518,04 litri/1000 litri 01/01/2016 
DIMINUZIONE DEL 18,62% DELLE ACCISE SULLA BENZINA SENZA PIOMBO 2035,40 lei/1000 litri 1656,36 lei/1000 litri 01/01/2016 
DIMINUZIONE DEL 16,28% DELLE ACCISE SULLA BENZINA CON PIOMBO 2327,27 lei/1000 litri 1948,23 lei/1000 litri 01/01/2016 
DIMINUZIONE DEL 15,38% DELLE ACCISE SULLA BIRRA 3,9 lei/hl/1 gr Plato 3,3 % lei/hl/1 gr Plato 01/01/2016 
DIMINUZIONE DEL 70% DELLE ACCISE SUI VINI SPUMANTI 161,33 lei/hl 47,38 lei/hl 01/01/2016 
DIMINUZIONE DEL 77,7% DELLE ACCISE SULLE BEVANDE FERMENTATE 
GASSATE  

213,21 lei/hl 47,38 lei /hl 01/01/2016 

DIMINUZIONE DEL 30% DELLE ACCISE SUGLI ALCOLICI 
4738,01/lei/hl alcool 

puro 
3306,98 lei/hl alcool 

puro 
01/01/2016 



Relatore: Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania 

Grazie per l’attenzione. 

Website: reconta.com 

Email: info@reconta.com 


