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INTRODUZIONE
Abbiamo iniziato a progettare questo “opuscolo” 
pensando ad una formula light, che permettesse di 
creare uno strumento di informazione utile all’utente 
interessato ad operare in Romania.

Mantenendo una linea di “semplicità” – in questo mondo 
già così difficile a cose normali - abbiamo voluto evitare 
la pubblicazione dell’ennessimo volume, zeppo di 
pubblicità e nozioni superflue, destinato all’inutilità ed 
all’anonimato, puntando a realizzare uno strumento di 
primo orientamento semplice e chiaro.

Certamente, le notizie sul paese Romania risulteranno 
incomplete sotto vari profili, proprio per aver  selezionato 
quelle indicazioni e informazioni la cui conoscenza 
riteniamo fondamentale per intraprendere un’attività 
economica, così come per effettuare anche solo un 
investimento.

Sulla base della decennale esperienza maturata 
nell’assistenza ai processi di internazionalizzazione delle 
imprese, ci sentiamo di raccomandare a tutti coloro 
che siano interessati a sviluppare la propria attività o 
ad espandere i propri interessi, anche solo finanziari, di 
rivolgersi ad interlocutori e professionisti specializzati, 

non tanto per intraprendere la giusta strada all’interno 
del paese, ma per essere aiutati a conoscere, coniugare e 
districarsi tra le molteplici normative economiche vigenti, 
sempre più comunitarie e sempre meno nazionali.

Sul versante dei singoli Stati, l’eccessivo proliferare di 
norme in materia di fiscalità  internazionale e valutaria, 
evidenzia  come i nostri Governi si adoperino per porre 
gli interessi esteri dei contribuenti italiani sempre più 
sotto la lente d’ingrandimento del fisco.

In tale ottica, e per non incorrere nel mancato rispetto 
delle discipline incrociate, riteniamo che sia “essenziale”  
l’apporto di professionisti la cui missione sia quella di 
“traghettare” gli interessi dei cittadini anche nei paesi 
esteri, in tutta sicurezza, chiarezza e legalità, senza che 
ciò possa costituire oggetto di sospetto alcuno.

Un augurio sincero per chi è intenzionato ad 
intraprendere un percorso di internazionalizzazione 
e la messa a disposizione della nostra esperienza e 
professionalità.

Benvenuti in Romania.

Reconta Management Group s.r.l.
Lo Staff
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1. LA ROMANIA: 
SITUAZIONE GEOPOLITICA

PROFILO PAESE

POPOLAZIONE 

Abitanti: 19.940.000 al 1 gennaio 2014 (di cui 48,8% 
uomini e 51,2% donne) in conformita’ ai dati pubblicati 
dall’Instituto Nazionale di Statistica (INS). 
Altri 10-12 milioni di etnici romeni o cittadini originari 
dalla Romania vivono all’estero. Vanno aggiunte le 
comunità sempre più numerose di romeni emigranti per 
lavoro, soprattutto in Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda, 
Gran Bretagna.

Lingue: il 91% della popolazione ha dichiarato il romeno 
come lingua madre, il 6,7% la lingua magiara, l’1,1% il 
romanes (dialetto degli zingari), lo 0,3% l’ucraino, lo 
0,2% il tedesco.

Religione: 85,9% - confessione ortodossa; 4,6% - 
confessione romano-cattolica; 3,2% - riformati; 1,9% 
pentecostali; 0,8% greco – cattolici; altri 2,9%.

Capitale: Bucarest , oltre 1.920.610 abitanti al 1 gennaio 
2014. Le città della Romania raggruppano oltre la metà 
della popolazione. Le città con più di 300.000 abitanti 
sono Timisoara, Costanza, Brasov, Craiova, Cluj-Napoca, 
Iasi, Galati, Ploiesti, Braila. 

La Romania e divisa in 41 province più la città di Bucharest, 
distribuite su macroregioni e regioni di sviluppo:

Regione  – Nord Ovest
Regione Nord Ovest comprende le seguenti contee: 
Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj Satu Mare. 

Regione – Nord Est 
La regione di Nord Est comprende le seguenti contee: 
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Iasi. E’ un’area in 
cui la storia, la cultura e la tradizione sono presenti e 
completano l’ambiente naturale, molto interessante. La 
regione Nord-Est è la più sviluppata sia per numero di 
abitanti che per superfice occupata.

Regione – Sud Est 
La regione Sud Est comprende le seguenti contee: Braila, 
Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea. E’ la seconda 
del paese per dimensioni.
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Regione – Sud Muntenia
La regione Sud Muntenia comprende le seguenti contee: 
Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si 
Teleorman.
Regione Sud Ovest
La regione Sud-Ovest Oltenia comprende le seguenti 
contee: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt e Valcea.

Regione Ovest
La regione Ovest comprende le seguenti contee: Arad, 
Caras Severin, hunedoara e Timis.

Romania - Centro
La regione centrale è composta da 6 contee: Alba, Brasov, 
Covasna, harghita, Mures, Sibiu.

Regione Bucarest 
La regione Bucarest - Ilfov è composta dalla contea Ilfov 
e Bucarest.

ORDINAMENTO

Forma istituzionale:  Repubblica.
Capo dello stato: Presidente Klaus Iohannis, nato il 
13.06.1959, in carica dal 21 dicembre 2014.
Capo del Governo: Primo ministro Victor Ponta, nato 

il 20.09.1972 è in carica dal 7 maggio 2012, ed è il più 
giovane primo ministro dell’UE.
Divisione amministrativa: 42 contee ( Judet), 1 
municipalità (Bucarest), 320 città, 2861 comuni con 
12.957 frazioni ( al 31.12.2011)
Statuto internazionale: Stato membro dell’ONU ( dal 
1955), membro dell’UNESCO ( dal 1956), membro del 
Consiglio d’Europa (dal 1993), membro della NATO ( 
dal 2004), membro dell’Unione Europea ( dal 1 gennaio 
2007).

2. PRESENZA ITALIANA IN ROMANIA
In Romania è presente un gran numero di imprese 
italiane che hanno investito nei settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento e della produzione di macchine 
agricole. La ricchezza dei terreni agricoli fa della Romania 
un paese attraente per gli investitori italiani.
Attualmente, circa l’8,5% dei terreni arabili rumeni, pari 
a circa 700.000 ha, sono in proprietà di stranieri. Gli 
italiani detengono un quarto del terreno agricolo per 
un’ampiezza di circa 170.000 ha.
Alla data del 31.03.2013, erano registrate in Romania 
35.060 società italiane, con un capitale  investito  di 1,53 
miliardi di euro; ad oggi, come per gli ultimi 10 anni, il 
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maggior numero di imprese straniere in Romania sono 
a capitale italiano.
L’adesione della Romania all’Ue dall’1.1.2007 ha 
permesso alle imprese, soprattutto alle PMI anche a 
intera partecipazione italiana di accedere a contributi a 
fondo perduto dal 30% al 100% messi a disposizione dai 
Fondi Strutturali comunitari nel settennato di ingresso 
(2007/2013) ed oggi permette di accedere a quelli 
messi a disposizione con la nuova programmazione 
(2014/2020) che destina alla Romania risorse per circa 
43 mld di euro.

3. COME APRIRE UNA ATTIVITA’ 

3.1 TIPI DI SOCIETà COMMERCIALI E 
CARATTERISTIChE
Le forme societarie previste dalla legge  sono:

•	 società in nome collettivo;

•	 società in accomandita semplice;

•	 società in accomandita per azioni;

•	 società  a responsabilità limitata;

•	 società per azioni.

Per le S.n.c. e le S.a.s vigono le stesse regole in merito alla 
responsabilità per le obbligazioni sociali previste nella 
legislazione italiana. 
Per quanto riguarda la S.p.a e la S.r.l. , i soci sono 
responsabili fino al valore delle azioni o rispettivamente 
delle quote possedute.

Le società più utilizzate sono:

3.2 LA SOCIETA’ PER AZIONI
Il capitale sociale minimo di queste società non può 
essere inferiore a 90.000 RON ( circa 20.000 euro) e deve 
avere almeno 2 soci. 
Sono previsti 2 “sistemi di amministrazione” che 
consentono più opzioni sulla scelta di   governance.

1. il sistema “unitario”: in questo sistema si prevede 
obbligatoriamente la presenza di un numero dispari di 
amministratori che, nelle società oggetto di revisione 
obbligatoria, deve essere almeno pari a  3.

2. Il sistema  “dualista”: una S.p.A. può prevedere  
statutariamente di essere amministrata da un Direttorato 
e da un Consiglio di sorveglianza.
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ASSEMBLEE

Per le assemblee ordinarie, salvo diversa previsione 
dello statuto, il quorum di validità è la presenza di tanti 
soci che rappresentino almeno ¼ del numero totale 
dei voti, mentre le delibere sono valide con il voto della 
maggioranza dei voti espressi.
In seconda convocazione invece, l’assemblea delibera 
validamente a maggioranza, indipendentemente 
dal quorum presente. Lo statuto non puo’ prevedere 
quorum e maggioranze superiori.
Per le assemblee straordinarie, in prima convocazione 
il quorum di validità è la presenza di tanti soci che 
rappresentino almeno ¼ del numero totale dei voti.
In seconda convocazione, l’assemblea è validamente 
costituita se sono presenti almeno tanti soci che 
rappresentino 1/5 dei diritti dei voti complessivi.
In entrambi casi, le delibere sono valide se assunte dalla 
maggioranza dei voti espressi,

3.3 LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA
La S.r.l. si costituisce per mezzo di un atto costitutivo 
firmato dai soci. Il numero massimo dei soci è pari a 50 
unità ed è prevista anche la possibilità di costituire una 

S.r.l. con un unico socio (anche straniero).  Il capitale 
sociale non può essere inferiore a 200 RON (circa 45,00 
Euro).

ASSEMBLEA GENERALE DELLA S.R.L.

Per la S.r.l. è previsto un solo tipo di assemblea generale, 
incaricata di esaminare e deliberare su ogni argomento. 
Ogni quota sociale da diritto ad un voto. L’assemblea 
validamente costituita in prima convocazione che non 
riesce a deliberare perchè non si forma la maggioranza 
richiesta, in seconda convocazione delibera a 
maggioranza dei presenti sullo stesso ordine del giorno, 
qualunque sia il numero dei soci presenti e la parte del 
capitale rappresentata.
“L’assemblea dei soci decide con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei soci e delle quote sociali, 
salvo che nell’atto costitutivo si preveda diversamente.” 
Con adeguata previsione da inserire nell’atto costitutivo, 
pertanto, cade il precedente principio della doppia 
maggioranza (per teste e per quote).

AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L.

La società e amministrata da uno o più amministratori che 
possono essere soci o meno e sono eletti dall’assemblea 
generale.
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3.4 LE  SOCIETA’ NON RESIDENTI

SUCCURSALI

E’ possibile per le società estere, operare sul territorio 
attraverso una o più succursali. Le succursali devono 
essere registrate presso il Registro del Commercio e 
sono soggette agli stessi obblighi fiscali delle società. 
Non assumono personalità giuridica propria, restando 
di fatto emanazioni della società madre.

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Il funzionamento degli uffici di rappresentanza 
è subordinato ad un’autorizzazione rilasciata dal 
competente Ministero e al pagamento di un imposta 
annua fissa pari a 4000,00 Euro. Questo tipo di presenza 
delle società estere all’interno del territorio romeno 
è caratterizzato dal vincolo della limitata operatività 
essendo vietata ogni attività commerciale diretta .

3.5 DITTA INDIVIDUALE 
(PFA – Persona fisica autorizzata)
Le modifiche legislative degli ultimi anni hanno reso più 
semplice l’apertura da parte di persone fisiche romene 
e straniere di posizioni fiscali equiparabili a quelle della 
“ditta individuale” o del “lavoro autonomo”. 

3.6 PROCEDURE RELATIVE ALLA 
COSTITUZIONE DI SOCIETA’ E 
DOCUMENTI NECESSARI
In generale, ci sembra opportuno sottolineare alcuni 
aspetti:
1)L’art.5, comma 6, della legge 31/1990, come sostituito 
dalla legge di riforma, prevede che “L’atto costitutivo 
si stipula in forma di scrittura privata, cui partecipano 
tutti i soci, ovvero, nell’ipotesi di società aperta , tutti 
i fondatori. La forma autentica dell’atto costitutivo è 
obbligatoria nei seguenti casi: a) tra i beni conferiti  a 
capitale sociale vi è un terreno; b) si costituisce una S.n.c. 
od una S.a.s; c) costituzione di una S.p.a. aperta.”
In altre parole questa norma rende non necessario 
l’intervento di notai e avvocati al momento della stipula 
degli atti.

Per ottenere tale omologa devono essere presentati 
al registro del commercio, entro 15 giorni dalla firma 
dell’atto costitutivo, i seguenti documenti:

•	 l’atto costitutivo;
•	 la ricevuta che attesta l’avvenuto versamento del 

capitale sociale;
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•	 i documenti comprovanti la proprietà dei 
conferimenti in natura;

•	 contratto di affitto della sede o l’atto di proprietà da 
parte di uno dei soci e i documenti di registrazione del 
contratto presso l’ufficio delle imposte dell’Agenzia 
Nazionale per l’Amministrazione Finanziaria;

•	 autocertificazione dell’amministratore/i della società 
costituenda, che non esistono incompatibilità né 
cause ostative a ricoprire la carica.

Inoltre se i soci sono delle persone fisiche:

•	 copia di un documento d’ identità ( passaporto o 
carta d’ identità);

•	 le autocertificazioni dei soci in forma autentica, 
attestanti l’assenza di debiti tributari nei confronti 
dello Stato Rumeno;

Se invece i soci sono persone giuridiche:

•	 estratto autentico del verbale d’assemblea o C.d.A. 
della società che autorizza l’amministratore o un 
altra persona  a costituire una società in Romania;

•	 visura camerale della società in originale apostillata;

•	 lettera di referenze bancarie in originale;

•	 autocertificazione da parte del rappresentante della 
società in forma autentica e con apostille in originale, 
attestante l’assenza di debiti tributari nei confronti 
dello Stato Rumeno.

TEMPI PER OTTENERE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO 
DEL COMMERCIO

La  delibera del Registro del Commercio e l’atto 
costitutivo saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e 
la società viene omologata nell’arco di 3 gg. dalla data 
di deposito della pratica di costituzione, con tutti gli 
allegati previsti, presso il Registro del Commercio.

4. PROCEDURE RELATIVE ALL’INIZIO 
ATTIVITÀ FISCALE E PARTITA IVA
A partire da febbraio 2013, le società di nuova 
costituzione avranno lo status di microimpresa dalla 
sua costituzione fino al raggiungimento della soglia dei 
65.000,00 € di fatturato. Le microimprese pagano una 
tassa del 3% sul ricavo imponibile realizzato..
Dopo aver raggiunto il plafond di fatturato pari a  € 
65.000,00,(220.000 ron)  le aziende diventano soggette 
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alla normale tassazione del 16% sull’utile.
In Romania, la registrazione a scopo d’IVA (acquisizione 
della partita Iva) è regolata dall’ordinanza n. 17/2015. 
La stessa ordinanza specifica che un contribuente 
può iniziare la procedura di registrazione presso 
l’amministrazione finanziaria,  in tre situazioni:
a) quando per  ragioni economiche del contribuente, 
esso vuole essere soggetto all’imposta sul valore 
aggiunto;
b) quando si supera il plafond massimo  di 220.000 ron 
(circa 65.000 euro) di fatturato;
c) quando la persona giuridica registra un acquisto 
intracomunitario oppure accede ai servizi all’interno 
della Comunità.

5. LA NORMATIVA FISCALE IN SINTESI

5.1 IMPOSTE DIRETTE

REDDITI TASSATI

In Romania i redditi tassati  sono:

•	 Redditi da attività indipendenti 

•	 Redditi da salari

•	 I redditi  assimilati al lavoro dipendente

•	 Redditi dalla concessione in uso dei beni 

•	 Redditi di capitale.

•	 Redditi da pensione (sono imponibili nella misura 
del 16% per importi superiori a 1.000 RON al mese). 

•	 Redditi da attività agricole, della silvicoltura e della 
pesca

•	 Redditi da premi e gioco d’azzardo

•	 Altri Redditi residuali

ALIqUOTA DI TASSAZIONE

•	 L’aliquota ordinaria  di tassazione è unica per tutti i 
redditi e tutti i soggetti ed è del 16%.

•	 L’aliquota fiscale applicata alle microimprese è pari a  
3% dei ricavi della microimpresa.

5.1.2 MICROIMPRESA
La microimpresa usufruisce di un trattamento fiscale 
particolare. 
Sono tali le società che realizzano ricavi per un valore 
annuo non superiore a 65.000,00 Euro,  hanno il capitale 
sociale interamente privato e non svolgono l’attività 
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bancaria, assicurativa, giochi e scommesse, consulenza 
e management oppure attività inerenti il mercato dei 
capitali (ad eccezione delle società che svolgono attività 
di intermediazione).
La tassazione avviene mediante l’applicazione di una 
imposta sostitutiva nella misura del 3% dei ricavi; i costi 
sostenuti, essendo una percentuale sui ricavi, sono 
quindi ininfluenti, anche se  devono comunque essere 
contabilizzati e documentati ai sensi di legge...

5.2 TASSAZIONE DEL REDDITO DI 
IMPRESA E COSTI DEDUCIBILI
I redditi di impresa sono rilevati per 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.

COSTI DEDUCIBILI

Di norma il contribuente può detrarre solo le spese 
inerenti la produzione del reddito imponibile.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura 
del 2%.
Le indennità giornaliere concesse ai dipendenti che 
viaggiano per lavoro in Romania e all’estero sono 

deducibili nel limite di 2,5 volte il livello stabilito per le 
istituzioni statali.
Una società può dedurre le quote di ammortamento dei 
beni acquistati, prodotti o migliorati, in base a quanto 
previsto dal Codice Tributario.

COSTI NON DEDUCIBILI

L’imposta societaria, le imposte sul reddito pagate 
all’estero e le ritenute fiscali sono indeducibili.
Multe e sanzioni da pagare alle autorità rumene o a 
quelle estere sono indeducibili. 
Sponsorizzazioni e borse di studio private sono 
indeducibili. 
Le spese registrate a fini contabili, ma prive di documenti 
giustificativi (fatture, ricevute, estratti conto bancari), 
sono indeducibili ai fini dell’imposta sul reddito delle 
società.

REDDITI NON IMPONIBILI

I dividendi ricevuti da una persona giuridica rumena 
sono esenti da imposta.
I dividendi ricevuti da una filiale situata in uno Stato 
membro dell’Ue sono esenti da imposta se la persona 
giuridica rumena è una società, se detiene almeno 
il 10% delle azioni della filiale e se soddisfa il criterio 
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minimo di partecipazione per almeno un anno. Se 
quest’ultimo requisito non viene rispettato, i dividendi 
sono assoggettati all’imposta societaria.
Gli utili reinvestiti nella produzione o acquisto di 
attrezzature tecnologiche sono esenti da imposta.
Le perdite possono essere riportate in esercizi successivi, 
fino a sette anni (cinque anni per le perdite subite prima 
del 1° gennaio 2009) per compensare gli utili imponibili. 

5.3 REGIMI SPECIALI

I DIvIDENDI, INTERESSI E ROyALTIES PAGATI ALLE 
SOCIETà RESIDENTI

I dividendi pagati da una società rumena a un’altra 
società rumena sono soggette all’imposta di  16% sui 
dividendi. 
Le disposizioni della direttiva relativa al regime fiscale 
comune applicabile alle società madri e figlie (direttiva 
madre-figlia) sono entrate in vigore in Romania il 1° 
gennaio 2007. I dividendi percepiti da una società 
rumena da un’altra società residente in uno Stato 
membro dell’Unione europea non saranno tassati se 
il beneficiario detiene almeno il 10% delle azioni della 
detta società non residente per un periodo ininterrotto 
di almeno un anno  fino alla data di pagamento del 

dividendo.
Gli importi distribuiti come dividendi sono esenti da 
imposta se sono investiti nella stessa azienda o nel 
capitale sociale di un’altra entità giuridica romena al fine 
di preservare e creare posti di lavoro per lo sviluppo di 
quella società rumena in conformità al suo oggetto di 
attività.

5.4 PLUSVALENZE
Le plusvalenze realizzate da società romene sono 
comprese  nel loro reddito imponibile e sono soggette 
ad imposta con aliquota del 16%. In generale, le 
minusvalenze (perdite di capitale) su cessione di azioni 
sono deducibili.
In genere, le fusioni, scissioni, i trasferimento dell’attivo 
e gli scambi di azioni tra due società rumene non danno 
luogo alla tassazione delle plusvalenze ma godono del 
principio di neutralita’ fiscale dell’operazione.
Il trasferimento della sede legale di una società europea 
(SE) o Società cooperativa europea (SCE) dalla Romania 
in un altro Stato membro dell’Unione europea non 
costituisce presupposto per la tassazione di plusvalore. 
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5.5 IL PAGAMENTO DELLE TASSE E 
DIChIARAZIONI FISCALI
I contribuenti  sono tenuti a dichiarare e pagare 
l’imposta sull’utile trimestralmente  entro il 25 del primo 
mese successivo ai trimestri I, II e III, con  conguaglio da 
effettuarsi entro il 25 marzo dell’anno successivo.
I pagatori dei redditi con il regime di ritenuta alla fonte, 
salvo i pagatori di stipendi, sono tenuti a presentare alle 
autorità fiscali una dichiarazione in merito alla ritenuta 
d’imposta per ciascun beneficiario, fentro la fine del 
mese di febbraio di ogni anno per l’anno precedente. 
Con la dichiarazione di cui sopra, il pagatore del reddito 
dichiara la ritenuta alla fonte trattenuta e versata per 
conto dei non residenti in merito ai redditi ottenuti dalla 
Romania.
Per il mancato pagamento di debiti fiscali dovuti al 
budget dello Stato si applicano  interessi di mora e 
penalità di ritardo.

5.6 TRANSFER PRICE
La normativa sul “transfer price” mira a definire i 
corrispettivi relativi alle transazioni infragruppo, in modo 
che risultino in linea con le normali condizioni di mercato 
esistenti tra operatori indipendenti e in condizioni 

similari( “Arm’s lenght principle”). La legislazione romena 
attribuisce alle autorità fiscali il potere di rettificare i 
corrispettivi pattuiti in contrasto con il prezzo di mercato 
determinato sulla base dei metodi addottati in sede 
OSCE (principalmente confronto del prezzo, prezzo di 
rivendita ovvero costo maggiorato).
Le nuove norme in materia, prevedono che le società 
residenti debbano presentare all’Amministrazione 
finanziaria, quando questa lo richieda, tutte le 
informazioni relative alle transazioni effettuate con 
società estere “collegate” ed il metodo utilizzato per 
determinare il prezzo delle transazioni.
E’ possibile presentare all’Agenzia Nationala de 
Administrare Fiscala eventuali interpelli preventivi in 
materia di “transfer price”, i cosiddetti: “acord de pret 
in avans” (advance pricing agreement). Le risposte 
ottenute sono opponibili al fisco e vincolanti per i 
contribuenti, fatta salva la possibilità per il contribuente 
di comunicare la non adesione alla posizione assunta 
dall’Amministrazione Finanziaria attraverso una 
notifica scritta, entro 15 giorni. Nel caso in cui assuma 
una posizione in linea con quella indicata dall’A.F., al 
contribuente è fatto obbligo di presentare annualmente 
una relazione scritta che esemplifichi il modo di 
applicazione del tax ruling. 
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6. IVA, IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI 
LOCALI

6.1 IL MECCANISMO DELL’IVA E LE 
ALIQUOTE
L’appartenenza della Romania alla Comunità Europea 
ha determinato una sua crescente partecipazione alla 
politica di integrazione e di armonizzazione fiscale 
all’interno della Comunità. La Romania si è allineata ai 
principi e alle linee guida della normativa europea.

Le operazioni si distinguono in:

Operazioni imponibili
Sono operazioni soggette ad imposizione e al rispetto 
degli adempimenti TVA ( es. fatturazione, registrazioni, 
etc.).

Operazioni esenti con diritto alla detrazione
Sono operazioni non soggette ad imposizione ma che 
generalmente consentono la detrazione della TVA 
pagata sugli acquisti. A causa di una discrasia delle 
definizioni tra la normativa italiana rispetto a quella 
UE, sono le operazioni che in Italia vengono classificate 
come “ non imponibili” (esportazioni, operazioni intra, 

ecc.).
Anche in questo caso sono soggette a tutti gli 
adempimenti TVA (fatturazione, registrazioni, etc.) 

Operazioni esenti senza diritto alla detrazione
Sono operazioni non soggette ad imposizione ma che 
non consentono la detrazione dell’imposta sugli acquisti. 
Pertanto, qualora vengano poste in essere dal soggetto 
passivo di imposta unitamente ad operazioni imponibili 
(regime misto), è previsto un calcolo il cui fine e quello di 
ridurre la detraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti 
in misura proporzionale (c.d. pro rata).
Tra questi risultano di interesse particolare le attività a 
carattere finanziario ed assicurativo.

TRATTAMENTO IvA RELATIvO ALLE COMPRAvENDITE 
E LOCAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI

Il Codice Fiscale romeno, all’art. 141, prevede infatti per 
questo tipo di operazioni l’esenzione senza diritto alla 
detrazione. Fanno eccezione le cessioni di costruzioni 
nuove o parte di esse e di terreni edificabili per le quali è 
prevista invece l’imponibilità ad IVA.
Sono comprese nella categoria delle operazioni “esenti 
senza diritto alla detrazione” anche la locazione e il 
leasing dei beni immobili.
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E sempre possibile però optare per l’assoggettamento 
ad imposizione normale, onde evitare l’eventuale 
procedura di ricalcolo dell’imposta detratta “ a monte” 
sugli acquisti degli immobili oggetto della transazione.

ALIqUOTE IvA

In Romania è prevista un’aliquota ordinaria pari al 24% 
che trova applicazione per la generalità delle operazioni, 
con esclusione di quelle sottoposte ad aliquote ridotte.
Sono attualmente previste due aliquote ridotte pari al 
5% e al 9%, circoscritte ad alcune specifiche categorie di 
beni o transazioni.

6.2 IVA INDEDUCIBILE
Citiamo alcune delle casistiche relative alla indetraibilità 
dell’IVA:

•	 l’Iva su beni e servizi che non vengono acquistati allo 
scopo commerciale  è indetraibile, così come anche 
l’Iva sugli acquisti di bevande alcoliche e sigarette.

•	 l’Iva sugli acquisti di autoveicoli stradali destinati 
esclusivamente al trasporto delle persone 
totalmente usati per l’attività economica svolta è 
detraibile al 100%.  Se l’uso è promiscuo, l’IVA per 
l’acquisto del bene e del carburante è detraibile solo 
al 50%. 

Se invece il veicolo ha più di 3500 kg o più di 9 posti, 
questo limite di detraibilità non si applica e l’IVA è 
detraibile 100%.
E’ invece totalmente detraibile in ogni caso l’IVA relativa 
agli acquisti dei veicoli che sono oggetto del commercio 
o noleggio .

6.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
DELL’IMPOSTA
La liquidazione è quella procedura mediante la quale 
il soggetto passivo rileva periodicamente la propria 
posizione IVA, che può essere sia a debito che a credito. 
In questa seconda ipotesi, il credito può essere chiesto a 
rimborso o compensato con altre imposte.
Il regime ordinario delle liquidazioni è mensile. Per alcuni 
soggetti (ad es. coloro i quali, con riferimento all’anno 
solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari 
non superiore a € 100.000,00 e che vi optano entro il 25 
gennaio dell’anno successivo, la liquidazione avviene su 
base trimestrale. 
Le liquidazioni mensili hanno scadenza il 25 del mese 
successivo a quello di riferimento  (o al trimestre).
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6.4 RIMBORSI
La normativa prevede che in concomitanza con le 
liquidazioni periodiche ( mensili o trimestrali) se da 
queste dovesse risultare un credito di imposta, il 
soggetto passivo possa:

•	 Se il credito supera i 5.000 RON richiederne il 
rimborso, facendone menzione della liquidazione 
stessa. L’organo fiscale, prima di procedere alla 
liquidazione del rimborso, avvia l’accertamento per 
verificarne il diritto.

•	 Compensare il credito IVA con altre imposte e 
contributi (ad esclusione delle imposte e contributi 
locali) presentando apposita richiesta e seguendo le 
regole previste del Codice di Procedura fiscale.

6.5 RIMBORSI A NON RESIDENTI
Una sostanziale modifica alle procedute di rimborso 
per soggetti non residenti in Romania, ma operanti 
all’interno della UE, è stata introdotta dalla Direttiva 
2008/9/CE. 
In base a tali modifiche, per poter ottenere il rimborso, il 
soggetto passivo inoltra per via elettronica una richiesta 
allo Stato ove è maturato il credito IVA per il tramite dello 

Stato membro in cui è stabilito , attraverso il portale 
elettronico da questo ultimo predisposto. La richiesta va 
presentata, al più tardi, entro il 30 settembre dell’anno 
successivo al periodo di riferimento (salvo proroghe 
concesse dai singoli Stati).
Il periodo di riferimento non può essere superiore 
all’anno, né inferiore a tre mesi. Per i rimborsi a residenti 
in Paesi Extra UE la procedura rimane invariata con 
presentazione della richiesta direttamente allo Stato 
concedente, ovvero la Romania.

6.6 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Sono operazioni che un soggetto passivo pone in essere 
con un altro soggetto passivo residente nella UE.

ELENChI INTRASTAT

In Romania, come per tutti gli Stati appartenenti alle UE, 
esiste l’obbligo di monitoraggio e coordinamento tra 
Paesi che si estrinseca appunto nella presentazione in 
via telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni 
intracomunitarie, che deve avvenire mensilmente entro 
il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.
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REGISTRO DEGLI OPERATORI INTRACOMUNITARI (R.O.I.)

Dal 1 agosto 2010 è stato istituito il Registro degli 
Operatori Intracomunitari. Tutti i soggetti passivi 
che intendono effettuare operazioni a carattere 
intracomunitario dovranno preventivamente iscriversi 
presso tale registro. 
Per questo tipo di iscrizione e prevista una procedura 
particolarmente laboriosa presso gli organi di polizia sia 
presso l’organo fiscale ove viene depositata la pratica.

6.7 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

DAZI E DOGANE

L’entrata della Romania nella UE ha avuto come effetto 
immediato quello di far rientrare il Paese nel Territorio 
doganale comunitario. Quindi, le aliquote doganali sono 
quelle espresse a livello comunitario .

I CONTRIBUTI PER IL FONDO AMBIENTE

Il contributo per il fondo ambiente è dovuto dai fornitori 
di imballaggi, produttori degli stessi, importatori, 
commercianti, demolitori con recupero di materiale 
di scarto. Il contributo è collegato alla misura  in cui le 
imprese raggiungono gli obiettivi di recupero/riciclaggio 

fissati dalla normativa vigente in materia di gestione 
dei rifiuti. La tassa rifiuti da imballaggi per il Fondo per 
l’Ambiente è attualmente  2 RON al kg di imballaggi 
immessi sul mercato e si paga per la differenza tra 
l’obiettivo di recupero/riciclaggio fissato dalla legge e 
l’obiettivo effettivamente raggiunto.

6.8 IMPOSTE SUI FABBRICATI
Si tratta di imposte locali dovute per il possesso di 
fabbricati. Soggetto obbligato al pagamento è il 
proprietario che dovrà versarla all’amministrazione 
locale competente territorialmente dove è ubicato il 
bene immobile. 
Per le persone fisiche l’imposta, calcolata annualmente, 
si determina applicando un’aliquota pari allo 0,1%, 
al valore imponibile dell’immobile. Questo viene 
determinato sulla base delle superfici del fabbricato e di 
alcuni parametri, coefficienti e valori “catastali” stabiliti 
ex lege. 
In caso di possesso di più immobili, i fabbricati non 
utilizzati come residenza subiscono una tassazione con 
aliquota maggiorata.
Per le persone giuridiche  l’imposta, calcolata 
annualmente, si determina applicando un’aliquota che 
può variare da un minimo dello 0,25% ad un massimo del 
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1,5% ( a seconda della zona di ubicazione del fabbricato 
e deliberata annualmente dalle autorità locali) sul 
valore imponibile che viene rapportato al valore lordo 
contabile.
Solo nel caso di fabbricati integralmente ammortizzati, il 
valore imponibile viene ridotto del 15%.
Termini di liquidazione: l’imposta va versata in 2 (due) 
trance  di pari importo entro e non oltre le seguenti  31 
marzo e 30 settembre di ogni anno solare.

6.9 IMPOSTE SUI TERRENI
Si tratta si imposte locali annualmente dovute per il 
possesso di terreni. Soggetto obbligato al pagamento 
è il proprietario che dovrà versarla all’amministrazione 
locale, competente territorialmente  dove è ubicato 
il bene. L’imposta viene determinata applicando un 
importo fisso a seconda della superficie, della tipologia 
(urbani/extraurbani), della zona e/o dalla categoria di 
utilizzo del terreno (agricolo/edificabile), secondo una 
classificazione stabilita dall’amministrazione comunale.
Termini di pagamento : l’imposta sui terreni deve essere 
versata in 2 (due) rate di pari importo entro e non oltre le 
seguenti il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno solare.  

6.10 TASSA SUL POSSESSO DEI MEZZI DI 
TRASPORTO
Si tratta di imposta locale annualmente dovuta da 
tutti i proprietari di mezzi di trasporto ( auto, autocarri, 
autobus, trattori, moto, imbarcazioni, etc. ) per i quali 
ricorre l’obbligo di   immatricolazione in Romania. L’ 
imposta e calcolata sulla base di apposite tabelle che 
tengono conto della categoria, cilindrata e peso.
Termini di liquidazione: l’imposta deve essere versata in 
2 (due) rate di pari valore entro e non oltre il 31 marzo, e 
il 30 settembre di ogni anno solare.

6.11  TASSA SULLE AFFISSIONI
E’ la tassa locale dovuta da ogni persona, fisica o giuridica 
che, al fine di propagandare il proprio nome, marchio, 
prodotto, ecc., utilizza un pannello, un’affissione o una 
struttura simile posta in luogo pubblico. La tassa si 
calcola moltiplicando il numero di mq o frazionidi mq 
della superficie del panello con la percentuale stabilita 
dall’autorita’ pubblica locale (fra 1% e 3%). 
Termini di liquidazione: l’imposta deve essere versata in 
4 (quattro)  rate di pari valore entro e non oltre le date 
del 15 marzo, 15 giugno , 15 settembre e 15 novembre 
di ogni anno solare.
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7. ASPETTI FISCALI INTERNAZIONALI

LA TASSAZIONE DEI NON RESIDENTI

PERSONA RESIDENTE PER LE CONvENZIONI CONTRO 
LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Per i Paesi con i quali la Romania ha sottoscritto una 
convenzione contro le doppie imposizioni, la definizione 
di persona residente e’ definita dalla Convenzione.
Per quanto riguarda la Convenzione contro le doppie 
imposizioni in vigore tra l’ Italia e la Romania (approvata 
con la Legge n. 680 del 18/10/1978 ), si definisce come 
“residente di un Stato contraente“, ogni persona che, in 
virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad 
imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, 
della sua residenza, della sede della sua direzione o 
di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale 
espressione non comprende le persone che sono 
imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che 
esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il 
patrimonio che posseggono in detto Stato.

REDDITI CONSEGUITI DA STABILI ORGANIZZAZIONI

Il concetto di Stabile Organizzazione è universalmente 

accolto come presupposto per l’imposizione di un’attività 
economica svolta, in un dato Paese, da uno straniero.
Il Codice Fiscale romeno definisce quale Stabile 
Organizzazione di un soggetto non residente, il luogo 
attraverso il quale viene svolta in tutto o in parte l’attività 
del soggetto stesso.
Una persona giuridica non residente sarà tassata 
in Romania per il reddito prodotto con una stabile 
organizzazione in Romania, applicando le stesse norme 
sul reddito d’impresa delle persone giuridiche residenti, 
ovviamente con riferimento ai ricavi e costi attribuibili 
alla sede permanente stessa. Ne discende la necessità e 
l’obbligo di trattare la stabile organizzazione, dal punto 
di vista contabile e degli obblighi fiscali, quale soggetto  
autonomo e indipendente, con una sua contabilità e 
scadenze dichiarative analoghe ad un soggetto interno. 
A tal fine la stabile organizzazione deve essere registrata 
presso le autorità finanziarie competenti prima dell’inizio 
dell’attività.

REDDITI CONSEGUITI DA NON RESIDENTI

Una persona non residente – che quindi é tassata nel 
proprio Paese di residenza secondo le relative regole – é 
legittimamente soggetta a tassazione anche in Romania 
per i redditi elencati al paragrafo 5) al quale si rimanda 
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salvo l’applicazione delle Convenzioni di cui al paragrafo 
sottoriportato, qualora siano qui ottenuti o pagati. Per le 
imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti in 
Romania, una persona non residente avrà generalmente 
diritto ad un tax credit, da scomputare sull’imposta del 
proprio Paese di residenza in base alle relative norme 
regolatrici.
Una menzione particolare spetta al lavoro dipendente 
prestato in Romania da un non residente. Una persona 
fisica non residente é tassata sul reddito da attività di 
lavoro dipendente svolta in Romania (con le stesse regole 
previste per la tassazione dei residenti) solo qualora:

a) la persona sia presente in Romania (dove presta 
l’attività di lavoro dipendente) per uno o più  periodi che 
superano i 183 giorni nell’arco di 12 mesi consecutivi, 
se il suo salario non é pagato da un datore di lavoro 
rumeno; oppure:

b) a prescindere dal periodo di presenza, se il salario é 
pagato da un datore di lavoro romeno (o in suo nome); 
oppure:

c) sempre a prescindere dal periodo di presenza, se il 
salario rappresenta un costo deducibile per una stabile 
organizzazione in Romania.

GLI UFFICI  DI  RAPPRESENTANZA

Gli uffici di rappresentanza di società estere sono 
obbligati alla tenuta di una contabilità di cassa e 
scontano una tassazione obbligatoria fissa nella misura 
di 4.000 Euro/anno da versarsi in due rate uguali entro il 
25 giugno ed il 25 dicembre di ogni anno solare.
Gli uffici di rappresentanza devono inoltre presentare 
annualmente una dichiarazione dei redditi entro la fine 
del mese di febbraio.

GLI ACCORDI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Il Codice Fiscale Rumeno prevede espressamente la 
prevalenza dei contenuti degli Accordi per evitare 
le doppie imposizioni firmati dalla Romania, sulla 
normativa interna, in particolare, si specifica che “la 
tassazione di qualsiasi reddito realizzato in Romania 
da un non residente non può essere superiore a quella 
prevista nella convenzione”.
Per  l’applicazione delle Convenzioni, il non residente ha 
l’obbligo di presentare alla sua  controparte che paga il 
reddito il Certificato di residenza fiscale che, per quanto 
riguarda Italia, viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 
di competenza territoriale. Il certificato, per la normativa 
romena , ha validità per l’anno in corso al momento 
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della presentazione e per i primi 60 giorni dell’anno 
successivo.
La Romania beneficia di una rete estesa di convenzioni 
contro la doppia imposizione (80 paesi).

NORMATIvA ITALIANA: ASPETTI CORRELATI AGLI 
INvESTIMENTI ESTERI

Gli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti 
esteri – Quadro RW
Le persone fisiche che detengono all’estero attività 
finanziarie o altre attività suscettibili di produrre redditi 
(quindi a prescindere dalla loro effettiva produzione), 
qualunque sia il valore  hanno l’obbligo di compilare 
il quadro RW presente nella dichiarazione dei redditi 
annuale (Modello Unico), per evidenziarne la consistenza 
a tale data.
Il quadro RW è quindi finalizzato ad evidenziare beni 
patrimoniali e attività finanziare collocati all’estero e 
suscettibili di produrre redditi.
Per i depositi e i conti correnti bancari all’estero” viene 
fissata la soglia di 15.000,00 euro, aldisotto dei quali non 
vi è obbligatorietà di indicazione. 
Non devono essere indicate nel Modello le attività 
finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a 
intermediari professionali (banche, SIM, etc).

Tra i casi più ricorrenti che richiedono la compilazione 
del quadro RW, si riscontra il possesso all’estero di:

•	 Depositi e conti correnti bancari;

•	 Immobili

•	 Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

•	 Partecipazione in società non residenti;

•	 Finanziamenti alle predette società;

•	 Oggetti preziosi e opere d’arte;
•	 Obbligazione estere e titoli similari;

•	 Imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o 
registrati in pubblici registri esteri.

L’omessa o incompleta presentazione del quadro RW 
è autonomamente sanzionabile, ed è punita con una 
sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, 
raddoppiata laddove gli investimenti e le attività son 
detenuti in Stati e territori a regime fiscale privilegiato. 
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8. LAVORO E PREVIDENZA

LA LEGISLAZIONE SUL LAvORO

Il Codice del Lavoro Legge 53/2003 (Codul Muncii) 
contiene 281 articoli, 13 titoli ( dalle disposizioni generali 
a quelle transitorie e finali, passando per i contratti 
collettivi ed individuali di lavoro, sicurezza ed igiene, 
sciopero ed altro ).
Dal 1 gennaio 2007 la legislazione in materia di lavoro 
romena si è adeguata in gran parte alle regolamentazioni 
europee, in particolar modo per la parte riguardante il 
distacco del personale.

IL CONTRATTO INDIvIDUALE DI LAvORO

Il Codice del Lavoro ribadisce (art.10 e seguente) che 
l’assunzione del lavoratore avviene attraverso un 
contratto individuale del lavoro (c.d. “CIM”), redatto in 
forma scritta, le cui previsioni non possono derogare 
a quanto previsto in sede di contrattazione collettiva 
(nazionale, di categoria, e/o aziendale). La durata del 
“CIM” può essere tanto a tempo determinato (non 
superiore a 36 mesi), quanto indeterminato, ma questa 
ultima soluzione è imposta d’imperio qualora non sia 
previsto diversamente.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INDIvIDUALE DI 
LAvORO

Tale risoluzione può avvenire:

•	 Di diritto (ad esempio, in caso di morte del dipendente, 
di dichiarazione di fallimento dell’impresa, ecc.);

•	 Per iniziativa del datore di lavoro ( si parla allora di 
licenziamento);

•	 Su richiesta del dipendente ( dimissioni);

•	 Con accordo delle parti.

Un importante modifica portata dalla OUG 65/2005 
riguarda la risoluzione del contratto da parte del datore 
di lavoro per motivi di inadeguatezza professionale. 
Va ancora sottolineato che il Codice del Lavoro prevede 
la possibilità di ricorrere al licenziamento per ragioni 
che prescindono dalle capacità professionali del 
singolo prestatore di lavoro (art. 65 - 67), e riconducibili 
sostanzialmente a operazioni di ristrutturazione 
aziendale. E’ consentito ricorrere alla risoluzione di 
singoli contratti di lavoro ovvero al “ licenziamento 
collettivo” (art. 68 e ss.). 
Il licenziamento collettivo si sviluppa in due fasi: la prima 
che prevede le consultazioni con i dipendenti e loro 
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rappresentanti inerenti al licenziamento collettivo (art. 
69 e 70) e la seconda dopo che si è deciso di procedere 
con il licenziamento collettivo (art. 71). 
E’ importante sottolineare che nella procedura del 
licenziamento collettivo i lavoratori hanno il diritto di 
“ beneficiare delle misure antidisoccupazione e degli 
ammortizzatori sociali previsti per legge o dal contratto 
collettivo”. 
La decisione di licenziamento collettivo deve pervenire 
all’Autorità territoriale per il Lavoro, almeno 30 giorni 
prima della data di licenziamento.

ALTRE REGOLAMENTAZIONI RIGUARDANTI IL LAvORO

Gli art. 87 e seguenti, 101 e seguenti, 105 e seguenti 
introducono istituti che stanno conoscendo un notevole 
sviluppo: il lavoro interinale, il c.d. part-time, il lavoro 
a domicilio, mentre è ribadita la definizione di “lavoro 
notturno” quello svolto tra le 22 e le 6 del mattino.
Per quanto riguarda il “programma di lavoro”: la giornata 
lavorativa è, salvo diverse indicazioni di 8 ore al giorno 
e 40 ore alla settimana, sabato e domenica, eccetto le 
consuete variazioni sul tema, sono giorni di riposo. 
Quotidianamente un assunto ha diritto ad una “pausa 
pranzo” e , annualmente, ad un minimo di 21 giorni 
lavorativi di ferie, oltre alle festività riconosciute. 

Quanto a tredicesima mensilità e liquidazione, persiste 
in Romania la mancanza di disposizioni di legge che 
ne prevedano l’obbligo; solo nel caso in cui si proceda 
al licenziamento per ristrutturazione è necessario 
accordare almeno uno stipendio mensile quale buona 
uscita. Obblighi (ed oneri) precisi e di non sempre agevole 
realizzazione pratica sono ancora previsti in materia 
di igiene e sicurezza, formazione professionale, buoni 
rapporti con sindacati e rappresentanze dei lavoratori. Si 
ricordi la necessità del contratto collettivo aziendale se 
vi sono più di 20 dipendenti assunti in azienda.

I SALARI IN ROMANIA

A partire dal 1 gennaio 2015  lo stipendio di base 
minimo è stato portato a  975 RON/mese (circa 222 
Euro), mentre dal 1 luglio 2015, come previsto dall’OG 
1091/2014, lo stipendio minimo sarà di 1050 RON/mese 
(circa 239 Euro), occupando il penultimo posto in Europa 
(la Bulgaria è all’ultimo posto) per quanto riguarda lo 
stipendio minimo.
La tabella riportata indica il confronto novembre 2013/
novembre 2014 tra il dato medio dello stipendio netto 
nei valori espressi in Euro.
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SETTORE DI ATTIvITà
REDDITO MENSILE 

NETTO IN EURO 
(NOvEMBRE 2013)

REDDITO MENSILE 
NETTO IN EURO 

(NOvEMBRE 2014)

Valore medio 371 394

Agricoltura e servizi 
annessi 276 301

Industria                  
(in generale) 376 402

Costruzioni 294 294

Trasporti e depositi 379 414

Alberghi e ristoranti 204 233

Informazioni e 
comunicazioni 693 741

Intermediazioni 
finanziarie e 
assicurazioni

875 889

Transazioni 
immobiliare 356 331

Attività 
professionali, 
scientifiche e 

tecniche

579 597

Amministrazione 
pubblica 520 540

Attività di servizi 
amministrative e 
attività di servizi 

supporto

259 294

Educazione 346 354

Sanità e assistenza 
sociale 351 343

Attività di spettacoli, 
culturali 282 295

Altre attività di 
servizi 230 271

Fonte Istituto Nazionale di Statistica

IL COSTO DEL LAvORO DIPENDENTE

Per determinare il costo-azienda, comprensivo di 
imposte e contributi sociali, si faccia riferimento ad 
alcuni esempi riportati nella seguente tabella. Il calcolo è 
stato fatto sulla base delle aliquote contributive previste 
a fine Gennaio 2015, per un dipendente senza persone a 
carico e inquadrato in una società con percentuale per il 
fondo rischi pari a 0,3%:

NETTO CORRISPOSTO COSTO PER AZIENDA

200 350
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DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI A CARICO DELL’AZIENDA

Contributi per la previdenza 
sociale 15,8 %

Fondo disoccupazione 0,5 %

Fondo rischi e infortuni 0,15 % - 0.35 %

Fondo sanità 5,2 %

Contributi per malattia 0,85 %

Fondo garanzia stipendi 0.25 %

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAvORATORE

Contributi per la pensione 10,5 %

Fondo disoccupazione 0,5 %

Fondo sanità supplementare 5,5 %

Imposta sul reddito 16 %

ALTRI DATI

Ore lavorative giornaliere 8

Periodo minimo di ferie annuo 21 giorni

Tredicesima /Quattordicesima 
mensilità Non prevista

Trattamento di fine rapporto Non previsto

9. I FONDI STRUTTURALI IN SINTESI (*)

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO IN 
ROMANIA TRAMITE I FONDI STRUTTURALI. 
PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020
Per il settennato di programmazione dei fondi strutturali 
UE 2014-2020, alla Romania sono destinate risorse per 
circa 43 miliardi di euro, con un aumento rispetto ai fondi 
strutturali della programmazione 2007-2013, costituito 
da fondi strutturali, di coesionee fondi per l’agricoltura, 
e supera di quasi il 18% il budget precedente (periodo 
2007-2013). La Romania ha elaborato i documenti 
strategici relativi al nuovo periodo di programmazione. 
Attualmente siamo in attesa della pubblicazione delle 
linee guida per l’attuazione degli assi e misure previste 
dai singoli programmi e il lancio dei primi bandi. Il 
budget dedicato alla Romania è pari a 43 mld/euro.

PROGRAMMI OPERATIvI 2014-2020. qUADRO 
FINANZIARIO

1. Programma Operativo per la Competitivita (POC)
 Budget assegnato 1,33 mld/€

2. Programma Operativo Grande Infrastruttura (POGI)
 Budget assegnato: 9,41 mld/€
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3. Programma Operativo Regionale (POR)
 Budget assegnato: 6,7 mld/€

4. Programma Operativo Capitale Umano (POCU)
 Budget assegnato: 4,22 mld/€

5. Programma Operativo di Assitenza Tecnica

6. Programma Operativo sulla Capacita Amministrativa

PROGRAMMA OPERATIvO PER LA COMPETITIvITA’ 
(POC) 2014-2020

Sosterrà gli investimenti volti al consolidamento della 
ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione 
(RSI) e gli investimenti diretti ad incrementare l’utilizzo, 
la qualità e l’accesso alle tecnologie dell’informazione 
e comunicazione (ICT) per sviluppare ed aumentare il 
livello di competitività economica del paese.

PROGRAMMA OPERATIvO GRANDE INFRASTRUTTURA 
(POGI) 2014-2020

Punta al superamento, e all’allineamento agli standard 
europei, del gap infrastrutturale di base rilevato,l a livello 
nazionale, sia nel settore dei trasporti che nella fornitura 
di servizi pubblici. Prevede sia l’implementazione degli 
investimenti a livello locale, regionale e nazionale 
per progetti già attivati, sia il finanziamento di nuovi, 

afferenti la realizzazione di infrastrutture nei settori del 
trasporto (stradale, ferroviario, navale e areoportuale); 
dell’ambiente (focus sul processo di regionalizzazione 
della gestione del ciclo delle acque, acque reflue, rifiuti, 
bonifiche siti inquinati); per la prevenzione dei rischi 
causati dai cambiamenti climatici e/o dall’azione umana; 
per l’efficienza energetica e lo sviluppo di energia pulita 
attraverso una maggiore fliessibilità della trasmissione 
delle fonti di energia (elettricità, gas) e l’incentivazione 
alla produzione e distribuzione di energie rinnovabili 
anche da parte degli operatori privati.
Nell’ambito del POGI, una delle priorità di interesse per 
gli investitori stranieri è rappresentata soprattutto dal 
“sostegno della transizione verso emissioni ridotte di 
carbonio in tutti i settori di attività”.

PROGRAMMA OPERATIvO REGIONALE (POR) 2014-2020

ha come obiettivo principale l’aumento della 
competitività, il miglioramento delle condizioni 
economiche e di vita delle comunità locali e regionali, 
il sostegno del business e delle infrastrutture di servizi 
e lo sviluppo sostenibile delle regioni, per ridurne le 
disparità socio/economiche tra le stesse esistenti.
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PROGRAMMA OPERATIvO CAPITALE UMANO (POCU)

Stabilisce le priorità di investimento per la riduzione delle 
disparità di sviluppo economico/sociale tra la Romania 
e gli altri stati membri UE. Prevede interventi nei settori 
dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale.

PROGRAMMI OPERATIvI DI ASSISTENZA TECNICA 
(PO-AT) E DI CAPACITA’ AMMINISTRATIvA (PO-CA)

Prevedono azioni a supporto delle attività necessarie per 
l’utilizzo dei finanziamenti UE, sia in termini di “strumenti 
amministrativi” (PO-AT) che di miglioramento dei 
servizi pubblici esistenti (PO-CA), anche promuovendo 
eventuali riforme amministrative volte ad affermare 
capacità manageriali nelle strutture interessate.

PROGRAMMA NAZIONALE DI SvILUPPO RURALE (PNDR)

Il programma ha risorse per 18,6 mld/€ sul Fondo 
Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e 8,02 mld/€ dal 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Il programma si propone uno sviluppo in termini 
economici e di ammodernamento dell’economia rurale 
attraverso la diversificazione3 dei prodotti e produzioni, 
lo sviluppo di infrastrutture necessarie all’attività 
agricola. Punta all’affermazione di attività di lavorazione 

e trasformazione dei prodotti “in loco”.
Da segnalare il rilievo dato dal programma agli 
investimenti per l’ammodernamento delle aziende 
sia sul versante delle risorse umane in esse impiegate 
che, e soprattutto, su quello dell’ammodernamento 
tecnologico della strumentazione aziendale.

PROGRAMMA OPERATIvO PER GLI AFFARI MARITTIMI 
E LA PESCA

Le risorse stanziate per tale programma sono circa 
0,17 mld/€ sul fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEPAM). Prevede azioni volte a sviluppare la 
competitività dei settori pesca e acquacoltura, in armonia 
con i principi ecologici di sviluppo delle infrastrutture 
connesse all’economia ittica.

(*) Fonte: Fondi strutturali: “Romania – fondi europei 2014-2020” a cura Italian 
trade agency.






