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前言 

 

自 1979 年改革开放以来，中国经济迅速发展，其增长速度远高于世界平均水平，

在发展中国家速度最快。它的经济发展目标是在本世纪中叶达到中等发达工业化

国家的经济发展水平。在经济逐步全球化的进程中，中国吸引越来越多的国家和

各个行业来中国投资，从而使中国获取“世界工厂”的绰号。中国参与了世界经

济的整合过程，终于在 2001 年 加入世界贸易组织（WTO），稍晚成为世界上第

六大出口国。 

  “改革开放”至今，中国对外资企业的税收制度一直是中国政府特

续讨论并不断调整的主题。它由一个相当复杂的，具有浓厚的社会主义思想制度

逐渐转变为一个更为简单透明的、日趋西式化的现代税收制度。我已经分析了其

最显著的变化、国际上改革所带来的后果及其外商对中国直接投资的影响。 

 为了实现这一个目标，我进行了一项深入研究。研究内容包括中国

法律、已经决定迁往中国境内的跨国公司。我也在网络上查过一些英文和中文文

章，特别是用 CNKI 的数据库。在这些文献中，三篇中文文章被我翻译成意大利

语并将其作为论文的论证。同时我进一步分析了企业所得税最后一个改革的后果。 

 翻译是一个需要饱含知识的工作；是一个需要花费时间和心血的工

程。这是因为在很多时候，两种语言在文法构成上存在十分大的差异， 文化背景、

用词习惯和法律法规也不同。为了翻译一篇法律课文，单靠双语词典远远不够 , 

译者应该查阅大量相似的文章文献甚至是报刊资料、用网络上现有的数据库(如

CNKI)以及阅读大量有关的书籍。努力学习关于翻译的文章是为了得到满意的结果。 

 本论文的结构分为六个主要章节。本论文的第一章概括地介绍了在

中国实现投资的`手段和类型，而且分析了阻碍外国投资者搬迁到中国的共同原因。

具体来说，它描述了在哪里，在什么地方，以及如何在中国投资。也详细描述了

合资经营企业，合作经营企业，外商独资企业和收购中国公司的途径。 
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 第二章对从中华人民共和国的成立到二十世纪九十年代实施税收法

律进行了历史回顾并进一步介绍中国整体法律和政治制度。在介绍完重大税制改

革（1984〜1994 年）的初始背景后，本章的第二部分帮助读者清楚地分辨中国税

收管理的组织。 

 第三章首先描述了一九九四年的税收改革，其次详细地列举了国内

外公司不同的激励规则和政策；在一九九四年税法下，为了吸引外资，促进改革

开放，中国不得不违背公平原则。同为中小型企业，如果是外资性质的，实行的

是“超国民待遇”，实际税负不到法定税率 33%的一半，税前扣除宽松，享受多

重税收优惠政策；如果是内资性质的，实行的则是歧视性税收政策，大部分企业

按法定税率 33%征税，税前扣除严格，可享受的优惠政策少。因为身份的区别，

内外资中小型企业税收负担相差悬殊。 

  第四章首先描述了中国入世后的改革，其次概述了新《企业所得税

法》的主要特点。2008 年 1 月 1 日，中国《企业所得税法》正式实施，原来对外

资企业的税收优惠总体水平有所下降。《企业所得税法》统一了外资企业和内资

企业的所得税税率，并将法定所得税率统一为 25%，这使得原来享受 24%或 15%

优惠税率的外资企业的名义税率有所上升。从优惠政策来看，《企业所得税法》

改变了原来“以区域优惠为主，以产业优惠为辅”的政策导向，建立了一套以

“以产业优惠为主，以区域优惠为辅”的新税收优惠体系，引资从注重“量”到

注重“质”。为缓解新税法的出台对部分老企业增加税负的影响，根据企业所得

税法草案，对新税法公布前已经批准设立，依照当时的税收法律和行政法规享受

低税率和定期减免税优惠的老企业，给予过渡性照顾。首先，这新税法增加了大

量产业、行业优惠政策。《企业所得税法》改变了仅凭外资企业身份就能受惠的

“普惠制”，将优惠集中在国家战略发展和产业政策明确支持的农林牧渔、高科

技、基础设施、公益事业和人们普遍关注的环境保护、资源综合利用和安全生产

等产业和项目上。其次，减少了区域优惠政策。为了改变我国外商投资“东高西
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低”的格局，《企业所得税法》取消了针对经济特区、经济开放区等特定地域的

优惠政策。最后，鼓励技术革新，促进高新技术产业的发展，提高外商直接投资

质量，《企业所得税法》体现了支持技术革新的导向。第三和第四章是本论文的

核心部分，因为它论述了中国在过去十年中面临的改变的总体思路：中国应该以

世贸组织规定的新要求调整其立法，使其税收制度更加透明，类似工业化国家的

税收制度。 

 第五章的重点则落在上面提到的三篇中译意的文章。这三篇中译意

文章的题目分别是新《企业所得税法》对中小企业的影响探讨、透视《企业所得

税法》以及对企业的影响及对策、浅析《企业所得税法》对中国外商直接投资的

影响。所有这三篇文章的结构保持跟原来文章一样。第一篇文章首先阐述了新一

轮企业所得税法改革的主要内容和中小型企业对国家经济发展的重要作用，其次

分析了新企业所得税法对中小型企业发展产生的有利影响和不足之处。最后，对

新形势下企业所得税如何更好的促进中小型企业发展进行了探索。第二篇文章通

过对企业所得税法及其实施条例的解读，分析其对企业的主要影响，并以对云浮

硫铁矿企业集团公司的主要影响为例，提出了相应对策。第三篇文章从企业所得

税法的政策导向入手，从总量和结构两方面分析了我国税收优惠政策对外商直接

投资（FDI）的导向作用。结果表明：《企业所得税法》出台后，外商对我国的投

资信心并没有改变，外资投资总量稳步上升，但投资的区域和行业结构都有所改

变，中、西部地区和第一、第三产业吸引的外资比重逐渐上升，而东部地区和第

二产业吸引的外资比重逐渐下降。 

 第六章里我对具有“世界工厂”头街中国的未来提出了疑问并在结

尾总结本篇论文。事实上，它集中在一些因素可能会影响外国投资者搬迁在中国

境内的决定。《企业所得税法》实施以后，中国吸引外资呈现出一定疲软态势， 

主要体现为批准外资项目资金从 2006 年起一路走低， 其中 2008 年降幅达到最大。

但外资的整体流入降幅并不明显，实际利用外资除在 2009 和 2012 年呈现负增长
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以外，其他年份都保持增长。纵观全球宏观经济走势可以发现，“两法合并”虽

然是我国批准外资项目资金持续走低的原因之一，但主要原因还是国际金融危机

对我国实体经济的冲击。在国际金融危机的影响下，跨国公司融资渠道不畅、市

场需求降低、劳动力成本升高，这些原因都导致了全球跨国投资总量下降。我国

加入 WTO 以后，对全球经济的依存度不断增加，在此次国际金融危机中也受到

较大影响。然而，问题是否仍然有利于外资到中国投资，那是相当复杂的。 

 论文也包括一个附录：这个附录出示了三篇文章的原文。在文章结

尾处，译者将会分别提供一份汉字、拼音、意大利文的专业词汇表。这样能帮助

读者理解文章，方便查阅其专业术语。 
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Introduzione 

 

A partire dal 1979 sono diventati via via sempre più evidenti i progressi registrati 

dall’economia cinese: il suo tasso di crescita è stato largamente al di sopra del tasso 

medio mondiale e la Cina fa parte del gruppo limitato di paesi in via di sviluppo la cui 

situazione economica punta a raggiungere i livelli di reddito dei paesi industrializzati.1 

Durante il processo di progressiva globalizzazione del Paese, la Cina ha attirato sul 

proprio territorio un numero crescente di industrie alla ricerca di manodopera a basso 

costo, acquistando così, nel corso degli anni, l’epiteto di “officina del mondo”; infine, 

essa ha culminato il suo processo di inserimento nell’economia mondiale con 

l’adesione, nel 2001, alla Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), diventando, 

di lì a poco, il sesto Paese esportatore mondiale.  

Il progresso economico, negli ultimi 30 anni, è andato di pari passo con 

l’evoluzione del sistema tributario cinese e, nello specifico, con il sistema fiscale 

riservato alle imprese a capitale straniero. Da una struttura formale primaria piuttosto 

complicata e di stampo socialista si è passati, infatti, a una struttura tributaria moderna 

simile a quella dei paesi occidentali, più semplice e dotata di maggiore trasparenza.  

Questa tesi si pone l’obiettivo di dare un quadro quanto più esaustivo e 

oggettivo possibile sulla situazione tributaria della RPC, a partire dalla sua fondazione, 

nel 1949, fino ai giorni nostri, con particolare attenzione alle riforme fiscali che 

interessano l’imposizione tributaria applicata alle imprese straniere. Ne sono stati 

                                                   
 
1 Si veda Francoise Lemoine, L’economia cinese, Bologna, Il Mulino, 2005. 
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analizzati i mutamenti più significativi, le conseguenze che le riforme hanno portato sul 

piano internazionale e la relativa influenza sugli investimenti diretti esteri in Cina.  

Per raggiungere tale scopo, si è proceduto con un approfondimento dello studio 

del diritto cinese e delle tematiche relative alla tassazione delle imprese straniere che 

hanno deciso di delocalizzare nel territorio cinese, nonché con una ricerca bibliografica 

inerente all’argomento affrontato sia su testi in lingua occidentale che in lingua cinese.  

Tra i suddetti testi, sono stati scelti tre articoli specialistici da tradurre dal cinese 

all’italiano allo scopo di avvalorare il contenuto argomentativo della tesi e analizzare, 

ancor più minuziosamente, le conseguenze dell’ultima riforma sulla tassazione del 

reddito d’impresa. 

L’elaborato è stato strutturato in sei capitoli principali di cui si da una sintesi qui 

di seguito. Il primo capitolo di questa tesi fornisce le conoscenze teoriche di base sui 

mezzi e le tipologie attraverso cui attuare un investimento in Cina, analizzando, inoltre, 

anche i frequenti pregiudizi che frenano l’investitore straniero a delocalizzare in Cina. 

Il secondo capitolo si focalizza nella retrospettiva storica riguardante le varie 

leggi e norme tributarie attuate dalla fondazione della RPC agli anni ’90, con uno 

sguardo dedicato al sistema politico e legale cinese nel suo complesso. Dopo un iniziale 

background sulle maggiori riforme fiscali (1984 e 1994), la seconda parte del capitolo 

aiuta il lettore a distinguere in maniera chiara l’organizzazione dell’amministrazione 

fiscale della RPC.  

Il terzo e il quarto capitolo, invece, entrano nello specifico: l’uno, dopo un breve 

excursus storico sulla riforma fiscale del 1994, delinea con precisione le disposizioni 

normative e le politiche agevolative differenziate per imprese nazionali e straniere; 
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l’altro descrive l’incontro del sistema cinese con la modernità attraverso l’adesione 

della Cina all’OMC, delineando, successivamente, le caratteristiche principali della 

nuova imposta sul reddito societario. Questi due capitoli rappresentano il cuore di 

questa tesi, poiché riescono a dare un’idea complessiva dei cambiamenti che ha 

affrontato la Cina nel corso dell’ultimo decennio al fine di adeguare il proprio apparato 

legislativo ai nuovi dettami imposti dall’OMC e rendere il proprio sistema fiscale molto 

più trasparente e simile a quello dei paesi industrializzati.  

Il quinto capitolo presenta la traduzione dal cinese all’italiano di tre articoli 

specialistici incentrati rispettivamente sull’analisi dell’impatto della nuova Enterprise 

Income Tax Law su piccola e media impresa, sulle imprese nazionali ed estere e sugli 

investimenti diretti esteri. La struttura testuale di tutti e tre gli articoli è stata 

mantenuta uguale a quella originale. 

Il sesto capitolo, infine, conclude la tesi ponendo degli interrogativi sul futuro 

della Cina in quanto “fabbrica del mondo”. Esso, infatti, si concentra nell’analisi di 

alcuni fattori che potrebbero condizionare la scelta, da parte dell’investitore straniero, 

di delocalizzare ancora o meno nel territorio della RPC al giorno d’oggi. 

L’elaborato è completato da un’appendice, contenente i testi originali degli 

articoli tradotti, e da un glossario, nel quale vengono riportati in pinyin, caratteri cinesi 

e italiano, i termini rilevanti all’interno degli articoli, supportando così il lettore nella 

comprensione dei termini tecnici riscontrati.  
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Capitolo 1 

Mezzi e tipologie per investire in Cina 
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1.1 La delocalizzazione produttiva e commerciale 

La compravendita di merci e servizi in Cina è oggigiorno paragonabile con gli scambi 

commerciali effettuati in altri paesi; anche i trasferimenti di tecnologia e gli 

investimenti diretti seguono schemi internazionalmente collaudati. Simili sono le leggi, 

modellate dalle convenzioni internazionali e dagli accordi bilaterali, simili i modelli 

contrattuali utilizzati nella prassi, simili i meccanismi di tutela giudiziale, simili, 

soprattutto, i principi e le tecniche commerciali che ne stanno alla base.2  

Anche grazie a questa crescente omogeneità, che determina una sempre 

maggiore comprensibilità e affidabilità delle regole e una sempre maggiore 

liberalizzazione e apertura dei mercati, migliaia di aziende italiane acquistano beni in 

Cina per rivenderli sui propri mercati di riferimento. In molti casi, quest’attività si 

configura come una mera ridistribuzione del prodotto, limitandosi a ricavare profitto 

dalla vendita sul mercato di beni importati, offrendo congiuntamente altri servizi 

commerciali e aumentando i profitti attesi attraverso l’implementazione (più o meno 

sapiente) di varie attività di marketing. Sempre più spesso, tuttavia, l’impresa italiana 

agisce in prima persona per far produrre i beni da importare o da distribuire 

trasferendo ai produttori/fornitori cinesi i propri disegni, la tecnologia, le metodologie 

produttive o anche parti dei prodotti stessi, sfruttando cioè insieme il proprio know-

how e il basso costo della manodopera cinese.3 

Migliaia sono, inoltre, le imprese straniere che invece vendono i loro prodotti, 

beni strumentali o di consumo, tecnologia o design, su un mercato sempre più 

                                                   
 
2
 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, in M. Abbiati (a cura 

di), Propizio è intraprendere imprese. Aspetti economici e socioculturali del mercato cinese, Venezia, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, p. 109. 
3
 Ibid., p. 110. 
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importante e a un consumatore sempre più ricco ed esigente. Anche in questo caso, le 

imprese straniere adattano i loro prodotti ai gusti, alle esigenze e alle caratteristiche 

del consumatore cinese, per cercare di aprirsi un proprio mercato. 

Risulta quindi evidente che certezza, stabilità e profittabilità dei flussi 

commerciali non possono più essere garantiti solo dalla semplice attività di 

importazione ed esportazione, ma tale attività deve essere integrata con nuove forme 

di collaborazione economica con soggetti cinesi. Così, sempre più spesso, molte 

aziende straniere scelgono di delocalizzare i propri stabilimenti produttivi in Cina.  

È nota certamente a tutti la forte critica mossa dall’opinione pubblica 

occidentale verso la sempre maggior presenza straniera in Cina, soprattutto se essa si 

rivela come produzione industriale cosiddetta labor intensive. In particolare la Cina e 

gli stati occidentali sono al centro di un acceso dibattito in materia di concorrenza 

sleale e di dumping sociale.4 Si tratta chiaramente di una questione molto complessa e 

delicata, che tuttavia non va a inficiare il peso sempre crescente della Cina nei mercati 

internazionali. 

 Da dove partire per delocalizzare 

Per investimento estero diretto si intende generalmente la delocalizzazione in Cina di 

un’attività industriale o commerciale da parte di un imprenditore straniero.5 Nella 

                                                   
 
4
 Espressione con cui viene indicata la pratica di alcune imprese (soprattutto multinazionali) di localizzare 

la propria attività in aree in cui possono beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o 
in cui il costo del lavoro è inferiore. In questo modo i minori costi per l’impresa possono essere trasferiti 
sul prezzo finale del bene che risulta più concorrenziale. Un’accusa di dumping sociale è stata rivolta al 
Regno Unito nel 1992 quando questo Stato rifiutò di aderire al Protocollo sulla politica sociale. Non 
essendo obbligate a dare attuazione alle disposizioni sulla politica sociale, le imprese britanniche 
potevano vantare un costo del lavoro più basso, che attraeva investimenti esteri e garantiva una 
maggiore concorrenzialità ai beni prodotti nel Regno Unito. Si veda 
http://www.simone.it/newdiz/?action=view&id=529&dizionario=11 (consultato il 08/11/2013). 
5
 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, op. cit., p. 120. 

http://www.simone.it/newdiz/?action=view&id=529&dizionario=11
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prassi, tale delocalizzazione viene realizzata per mezzo della costituzione o 

dell’acquisizione di una società di diritto cinese. Questo tipo di investimento comporta 

una serie di problematiche diverse e complesse. 

Per prima cosa, dev’essere seriamente ponderata la questione del veicolo 

attraverso cui si intende realizzare l’investimento. Innanzitutto è possibile decidere di 

investire come persone fisiche o giuridiche: la prima è una scelta che viene presa 

raramente, ma che, tuttavia, è consentita dalla legge cinese a partire dall’avvio della 

politica della “Porta Aperta”; la seconda, invece, consente l’investimento operato da 

parte di società, sia di persone estere, quali le società di nome collettivo (casi del tutto 

marginali), sia di capitali, quali le società a responsabilità limitata o le società per azioni 

(maggioranza dei casi), dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale.6 

L’investitore straniero, pertanto, può scegliere di investire sia utilizzando una società 

già esistente, sia creandone una ad hoc per realizzare un progetto in Cina (ad esempio, 

per partecipare a una gara d’appalto). 

Scegliere il veicolo attraverso cui investire non è una scelta da sottovalutare, in 

quanto le condizioni d'investimento offerte sono molto diverse. A questo proposito è 

utile ricordare che un investimento estero presuppone un’attenta pianificazione fiscale, 

che deve tener conto delle aliquote cui sono sottoposti i redditi societari, quelli 

individuali, e via dicendo. Per questo è solitamente considerata un’azione molto più 

semplice operare l’investimento attraverso società che già operano in territori asiatici 

(Hong Kong e Singapore), appunto perché possiedono un regime fiscale 

particolarmente favorevole.  

                                                   
 
6
 Ibid., p. 120. 
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Tuttavia, l’elemento fiscale è uno dei più importanti, ma non l’unico da tenere 

in considerazione. Ve ne sono altri, infatti, come quello infrastrutturale, che incidono 

in maniera significativa sulla scelta e sulla convenienza. Non va dimenticato che 

esistono zone della Cina in cui è molto più facile, in termini di costi e di tempi, 

costituire una società di capitali e in cui pratiche burocratiche e servizi vengono resi in 

maniera molto più semplice ed efficiente. Operare una scelta considerando solo la 

base fiscale, oltretutto, potrebbe rivelarsi non così conveniente a causa degli alti costi 

amministrativi che comporta: vi sono soluzioni che, ad esempio, hanno costi di 

costituzione piuttosto elevati e quindi giustificabili solo da grossi volumi di fatturato o 

di profitto. 

Ultima, ma non per importanza, vi è poi la questione del numero, delle 

caratteristiche e dei rapporti tra gli investitori: chiaramente una società quotata in 

borsa ha esigenze diverse da una società creata da un singolo o dall’azione 

imprenditoriale di alcuni soci, quindi si tratta di scegliere la soluzione più efficiente per 

le esigenze dell’azienda che intende delocalizzare. 

 Dove localizzare la nuova attività 

La scelta successiva a quella del veicolo attraverso cui realizzare l’investimento è quella 

fondamentale del luogo in cui delocalizzare in Cina. Sono diversi i fattori che incidono 

su tale scelta: economici, industriali, commerciali e logistici come il livello del reddito, 

lo sviluppo dell’industria e dei mercati, la presenza di materie prime, di infrastrutture e 

collegamenti adeguati, ecc.  

Un altro fattore importante da considerare (ma via via questo problema sta 

diventando sempre meno rilevante) è la tipologia di legislazione vigente nel Paese in 

materia di investimenti esteri e di attività d’impresa. In Cina, infatti, a partire dagli 
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anni ’80, sono state costituite varie tipologie di aree economiche speciali, aree in cui il 

commercio internazionale e gli investimenti esteri sono agevolati. Queste ultime si 

suddividono in cinque categorie differenti: Zone Economiche Speciali (jingji tequ, 经济

特区: Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan), Città Aperte (kaifang chengshi, 开

放城市), Zone di Sviluppo Economico e Tecnologico (jingji jishu kaifaqu, 经济技术开发

区), Zone sotto Vincolo Doganale (baoshuiqu, 保税区), Zone di Produzione per 

l’Esportazione (chukou jiagongqu, 出口加工区). Investire in queste zone offriva, in 

passato, vantaggi sensibilmente maggiori rispetto al resto del Paese poiché il valore 

delle imposte era molto più basso e perché vi erano consentite attività di import-

export, un tempo vietate altrove. Tuttavia, a partire dal 2001, ovvero dall’ingresso 

della RPC nella WTO (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del 

Commercio), l’adesione del Paese a due principi molto importanti ha fatto in modo che 

le cose cambiassero in maniera significativa. 7  Il primo, il principio di non 

discriminazione, ha avuto come effetto non solo la fine delle agevolazioni fiscali alle 

imprese straniere a scapito di quelle nazionali, ma anche la mancata agevolazione alle 

imprese straniere che non siano in possesso di caratteristiche particolari, come la 

necessità di favorire lo sviluppo di zone più arretrate o specializzate nella produzione 

high-tech. Il secondo principio importante, ovvero il principio di uniformità, prevede 

invece che la normativa riguardante il commercio internazionale e gli investimenti 

esteri sia uniforme nel territorio di tutto il Paese. Questo significa che molte zone che 

precedentemente godevano di agevolazioni vantaggiosissime allo scopo di attrarre 

quanti più investimenti stranieri possibile, ora, sebbene conservino ancora un regime 

fiscale agevolato e un’offerta di condizioni infrastrutturali, tecniche e logistiche di 

                                                   
 
7
 Si veda Renzo Cavalieri, L’adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, Lecce, Argo, 2003. 
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livello superiore, nel complesso non offrono più condizioni notevolmente più 

vantaggiose rispetto ad altre aree del Paese.8 

 In che settori orientare la propria produzione  

Ad oggi in Cina è possibile investire in pressoché qualunque settore industriale e 

commerciale e in un’ampia parte del settore dei servizi. L'elenco di tali settori è 

enunciato in un documento di programmazione economica, chiamato Catalogo per 

l’Indirizzo o la Direzione degli Investimenti Esteri (waishang touzi chanye zhidao mulu, 

外商投资产业指导目录).9  Esso viene predisposto dal Ministero del Commercio 

(MOFCOM, shangwu bu, 商务部) insieme a una serie di altri enti a partire dal 1995 e 

periodicamente aggiornato. Questo Catalogo fornisce un elenco di categorie 

merceologiche e descrive quali siano le categorie proibite agli investimenti esteri (es. 

editoria), quelle limitate (es. servizi) e quelle favorite (es. in aree arretrate o di 

altissima tecnologia, fondamentali per il Paese).10 Tutte le categorie escluse dalle 

precedenti sono semplicemente permesse. Tuttavia, in questi ultimi anni, vi è stata 

una graduale liberalizzazione dei settori e l’apertura agli investimenti esteri di nuove 

attività, ad esempio nel settore dell’energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti, 

della distribuzione (anche di prodotti editoriali) e in altri settori precedentemente 

giudicati "sensibili". Anche il settore dei servizi sta subendo importanti aperture, ma la 

liberalizzazione procede ancora con sostanziale lentezza, condizionata sia dalla 

                                                   
 
8

 Si veda “World Trade Organization (WTO)”, unibg.it (articolo in linea). URL:  
http://www.unibg.it/dati/persone/1253/4671.pdf (consultato il 15/10/2013). 
9

 Si veda “Catalogo degli investimenti stranieri in Cina”, IlMondo.it (articolo in linea). URL: 
http://www.ilmondo.it/documenti/rapporto_2012_2%20NCTM.pdf (consultato il 15/10/2013); 
“Taxation and Investment in China 2012. Reach, relevance and reliability.”, Deloitte.com (articolo in 
linea). URL: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Austria/Local%20Assets/Documents/Chinese%20Services%20Group/Deloitte_tax_guide_2012_China.pd
f  (consultato il 15/10/2013). 
10

 Si veda “Taxation and Investment in China 2012. Reach, relevance and reliability.”, op. cit., p. 3. 

http://www.unibg.it/dati/persone/1253/4671.pdf
http://www.ilmondo.it/documenti/rapporto_2012_2%20NCTM.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Austria/Local%20Assets/Documents/Chinese%20Services%20Group/Deloitte_tax_guide_2012_China.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Austria/Local%20Assets/Documents/Chinese%20Services%20Group/Deloitte_tax_guide_2012_China.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Austria/Local%20Assets/Documents/Chinese%20Services%20Group/Deloitte_tax_guide_2012_China.pdf
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tendenza (tutto sommato naturale in paesi ancora non pienamente sviluppati) del 

governo a considerare il mercato dei servizi con atteggiamento più protezionistico di 

quanto non avvenga per il mercato dei beni. Questa inerzia è incentivata dai 

facilmente immaginabili ostacoli e difficoltà che incontrano i tentativi di privatizzazione 

di alcuni settori particolari (sanitario, scolastico, finanziario, bancario, assicurativo, 

ecc.). Nonostante ciò, grazie all’adesione alla WTO e agli impegni presi proprio in vista 

di questo evento, attualmente il settore vede aprirsi interessanti prospettive di 

liberalizzazione.11 

 In che modo portare avanti l’investimento 

Come già detto in precedenza, gli investimenti diretti esteri possono essere effettuati 

in due modi, tramite la costituzione ex novo di un ente sociale oppure tramite 

l’acquisizione di una o più società di diritto cinese. Nella prassi, il primo passo verso 

l’intensificazione dei flussi commerciali con la RPC solitamente avviene attraverso 

l’apertura di un ufficio di rappresentanza (daibiao chu, 代表处), che spesso svolge un 

ruolo molto utile al fine di coordinare e gestire in maniera efficace la presenza di 

un’impresa straniera in Cina.12 L’ufficio di rappresentanza, quindi, è una presenza sul 

suolo cinese che ha come unico oggetto il compiere attività di rappresentanza e 

collegamento. L’ufficio di rappresentanza, però, non può svolgere attività commerciali 

dirette (vendita, produzione, ecc.); non può inoltre emettere fatture, ricevere 

pagamenti e concludere contratti in nome proprio. Gli uffici di rappresentanza non 

sono quindi centri generatori di profitto, ma meri centri di costo; proprio su tali costi 

vengono generalmente tassati. La funzione principale di un ufficio di rappresentanza 

                                                   
 
11

 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, op. cit., p. 124. 
12

 Si veda “Taxation and Investment in China 2012. Reach, relevance and reliability.”, op. cit., p. 8. 
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consiste nel realizzare attività di promozione e marketing per la società madre, 

compiere ricerche di mercato e curare i rapporti con autorità, clienti e fornitori cinesi.   

Se si vuole costituire un ufficio di rappresentanza, la procedura è piuttosto 

semplice, in quanto è necessario registrarsi presso l’Amministrazione per l’industria e il 

commercio locale (gongshang xingzheng guanli, 工商行政管理)13, espletando, quindi, 

solamente una semplice formalità burocratica. 

Come già detto in precedenza, l’ufficio di rappresentanza non è considerato un 

soggetto giuridico e in quanto tale non può avere dei dipendenti da affiancare al 

rappresentante dell’ufficio (chief representative, shouxi daibiao, 首席代表 ); i 

dipendenti vengono assunti tramite delle società di lavoro che formalizzano il nome 

che l’ufficio utilizza. Sono dipendenti che vengono pagati dalla società di lavoro, la 

quale, a sua volta, riceve i soldi destinati al pagamento dei dipendenti direttamente 

dall’ufficio. Si tratta pertanto di una pratica che, oltre ad aumentare i costi, riduce 

l’appetibilità di una presenza solo formale in Cina.14 

Ecco allora perché, nella maggioranza dei casi, si sceglie di investire in Cina 

direttamente attraverso la costituzione o l’acquisizione di una società di capitali di 

diritto cinese. 

 

 

 

                                                   
 
13

 Si veda “Gongshang xingzheng guanli” “工商行政管理”, Baidu.com (articolo in linea). URL: 
http://baike.baidu.com/link?url=ku39Nm9hkJl0seLT2RDRdrXYN-3majaZE60Zg9lHsdEgBQewwJJyKWbzy-
l009UJ (consultato il 25/10/2013). 
14

 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, op. cit., p. 124. 

http://baike.baidu.com/link?url=ku39Nm9hkJl0seLT2RDRdrXYN-3majaZE60Zg9lHsdEgBQewwJJyKWbzy-l009UJ
http://baike.baidu.com/link?url=ku39Nm9hkJl0seLT2RDRdrXYN-3majaZE60Zg9lHsdEgBQewwJJyKWbzy-l009UJ
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1.2 Le tipologie di investimento diretto più utilizzate 

Equity Joint Venture 

La Equity Joint Venture (zhongwai hezi jingying qiye, 中外合资经营企业， lett. 

impresa a capitale e gestione misti sino-esteri) è la seconda tipologia più comune 

attraverso cui le imprese straniere entrano nel mercato cinese, nonché la modalità di 

cooperazione preferita laddove governo e imprese cinesi siano interessati. Solitamente 

le joint venture vengono create per sfruttare la conoscenza del mercato, il trattamento 

preferenziale del mercato e la capacità manifatturiera della parte cinese, insieme alla 

tecnologia, il know-how manifatturiero e l’esperienza nel marketing della parte 

straniera.15 

Essa è la prima tipologia di foreign invested enterprise (FIE) a essere apparsa nel 

panorama legislativo cinese, essendo stata disciplinata per la prima volta già nel 1979. 

La EJV trova appunto la sua disciplina nell’omonima legge del 1979 e nel suo 

regolamento d’attuazione, entrambi modificati da ultimo nel marzo 2001, pochi mesi 

prima dell’ingresso della Cina nella WTO.16 

Di norma, l’operatività di una joint venture è limitata a un periodo fisso di 

tempo che va dai trenta ai cinquant’anni. Nonostante ciò, vi sono casi in cui può essere 

approvato un periodo di attività illimitato, specialmente quando si tratta di processi 

che coinvolgono il trasferimento di tecnologia avanzata. La condivisione di rischi e 

profitti è proporzionale alle quote di partecipazione di ciascun partner all’interno della 

società, a eccezione dei casi in cui vi è una violazione del contratto di joint venture.  

                                                   
 
15

 Si veda “Equity Joint Venture”, Cn-Visa.com (articolo in linea). URL: http://www.cn-
visa.com/joint_ventures.asp (consultato il 25/10/2013). 
16

 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, op. cit., p. 125.  

http://www.cn-visa.com/joint_ventures.asp
http://www.cn-visa.com/joint_ventures.asp
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Le quote di partecipazione azionaria di una joint venture non sono negoziabili e 

non possono essere trasferite ad altri senza l’approvazione del governo cinese. Gli 

investitori sono soggetti a restrizioni nel prelievo di capitale registrato quando il 

contratto di joint venture è attivo. La regolamentazione inerente al trasferimento di 

pacchetti azionari con la sola approvazione del consiglio d’amministrazione (e senza 

l’approvazione formale delle autorità governative) probabilmente evolverà col tempo, 

al crescere della rilevanza in termini di dimensioni e numerici degli accordi di joint 

venture. 

Esistono dei requisiti specifici per la struttura gestionale di una joint venture, 

tuttavia ciascuna delle parti può ricoprire la carica di Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione. La parte straniera deve contribuire al capitale sociale con una 

partecipazione che deve essere pari o superiore al 25%, mentre la parte cinese non è 

limitata da minimi di partecipazione.17 Salvo alcuni settori particolari, individuati dal 

Catalogo degli investimenti esteri, per i quali il legislatore limita la partecipazione 

dell’investimento estero al 49 o al 50%, il limite massimo (implicito) nella 

partecipazione è del 99%, soglia oltre la quale non ci si troverà più di fronte ad una EJV, 

bensì a una società a esclusivo capitale estero.18 

La capitalizzazione delle EJV è disciplinata dal combinato disposto di due fonti 

normative: in base alla legislazione speciale sulle FIE, la EJV dovrà essere dotata di un 

capitale adeguato alle dimensioni e all’oggetto sociale. Il capitale dovrà in particolare 

rispettare una determinata proporzione rispetto all’investimento totale; tale 

proporzione (debt/equity ratio) è fissata per legge in misura inversamente 

proporzionale alle dimensioni del progetto, riducendosi progressivamente con 

                                                   
 
17

 Si veda “Equity Joint Venture”, op. cit., p. 1. 
18

 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, op. cit., p. 125. 
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l’aumentare dell’investimento totale di quest’ultimo (dai 7/10 per gli investimenti più 

ridotti sino a 1/3 per quelli che superano i 30 milioni). La legge sulle società, invece, 

dispone dei limiti minimi di capitalizzazione dotati di valenza generale applicabili anche 

alle FIE (che attualmente comunque fissano tale soglia alla modestissima cifra di 

30.000 yuan).19 La Tabella 1 seguente mostra in dettaglio il minimo di capitale 

registrato per ciascuna FIE. 

Tabella 1: Il capitale sociale minimo di una FIE 

Ammontare totale dell’investimento Minimo di capitale registrato 

3 milioni di $ o meno 70% dell’investimento totale 

3-10 milioni di $ Una somma maggiore di 2.1 milioni di $ 

oppure il 50% dell’investimento totale 

10-30 milioni di $ Una somma maggiore di 5 milioni di $ 

oppure il 40% dell’investimento totale 

Più di 30 milioni di $ Una somma maggiore di 12 milioni di $ 

oppure il 33.3% dell’investimento totale 

Fonte: The People’s Republic of China Tax Facts and Figures, 2012, www.pwccn.com 

Tutte le FIE, e di conseguenza anche la EJV, sono soggette a un’approvazione 

che viene concessa dal Ministero del Commercio, generalmente a livello locale per 

investimenti fino a 30 milioni di dollari. In questi uffici, le EJV dovranno depositare i 

propri documenti costitutivi per ottenere, in un primo momento, un parere 

preliminare favorevole e, successivamente, il certificato di approvazione. La necessaria 

licenza di attività (business license, yingye zhizhao, 营业执照), invece, viene emessa 

                                                   
 
19

 Ibid., p. 126. 
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dalle Amministrazioni per l’industria e il commercio locali.20 Un tempo, quest’ultima 

veniva concessa solo dopo un’attenta analisi del Ministero su uno studio di fattibilità 

tecnica dell’investimento e su una letter of intent scritta da entrambe le parti della 

società, tuttavia lentamente il controllo da parte del Ministero è diventato sempre più 

di forma e sempre meno di sostanza. 

Il documento costitutivo principale della EJV è il contratto (Joint Venture 

Agreement), accordo tra le parti con cui queste ultime decidono i loro obblighi 

reciproci e nei confronti della società che andrà a costituirsi. A parte un elenco di 

elementi fondamentali previsto dal Regolamento di attuazione della Legge sulle EJV, le 

parti sono libere di redigere il contratto secondo lo stile che desiderano; vi è la 

possibilità di redigere tale accordo in lingua inglese, fatto salvo l'obbligo di comunicare 

la necessaria documentazione alle autorità competenti in lingua cinese.  Il contratto di 

EJV è espressamente previsto dalla legge come un accordo che deve necessariamente 

essere disciplinato dal diritto cinese. Si tratta in pratica di contratti lunghi e complessi 

in cui le parti elencano minuziosamente gli obblighi reciproci e le specificità dei 

conferimenti di ciascuno. Questi trasferimenti (contribution) possono essere in denaro 

(in cash) oppure in natura (in kind): di prassi, la parte cinese conferisce diritto d’uso del 

terreno, proprietà degli immobili, magazzino e capitale, mentre la parte straniera 

conferisce know-how e tecnologia, macchinari e capitale. Di fianco al contratto di EJV, 

vi è un altro documento costitutivo fondamentale che è lo Statuto della Società (Article 

of Association), attraverso cui i partners definiscono la struttura sociale interna, 

precisando in particolare gli aspetti inerenti all’organizzazione gestionale della EJV.21 

                                                   
 
20

 Ibid., p. 126.  
21

 Ibid., p. 126. 
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La struttura amministrativa e gestionale della EJV, disciplinata di volta in volta 

all’interno dello statuto, incontra diversi vincoli nelle norme imperative di legge. La 

società dovrà dotarsi innanzitutto di un consiglio di amministrazione, organo deputato 

a discutere e decidere su tutte le questioni più importanti della società. Il consiglio, che 

deve riunirsi almeno una volta l’anno, delibera secondo le maggioranze previste nello 

statuto; l’unanimità invece, è prevista per legge per le delibere concernenti 

emendamenti allo statuto, scioglimento o liquidazione della EJV, aumento o riduzione 

del capitale registrato, cessione a terzi della partecipazione di uno dei soci, fusione o 

scissione della società.22 

Cooperative Joint Venture 

A partire dal 1988, accanto alle già affermate EJV, viene ammessa un’altra categoria di 

JV, ovvero le Cooperative Joint Venture (zhongwai hezuo jingying qiye, 中外合作经营

企业，imprese cooperative sino-estere). Fatta eccezione per alcuni settori o tipi di 

operazioni (quali progetti di build-operate-transfer, BOT), le CJV sono meno diffuse 

rispetto alle altre forme di investimento estero, costituendone soltanto un 3% circa.23 

L’aspetto che maggiormente contraddistingue le CJV dagli altri strumenti di 

investimento estero è la maggiore flessibilità di cui sono dotate. In una CJV, le parti 

coinvolte possono operare come entità legali separate e portare avanti i loro obblighi 

in maniera indipendente, infatti la forma di cooperazione non prevede 

necessariamente la nascita di un nuovo soggetto giuridico: se, infatti, le EJV danno 

sempre origine a una società di diritto cinese, le CJV possono essere di due specie 
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 Ibid., p. 126. 
23

 Ibid., p. 127. 
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distinte, l’una provvista (Corporate Joint Venture) e l’altra priva (Contractual Joint 

Venture) di personalità giuridica.  

Non vi è alcun contributo straniero minimo necessario per avviare una CJV: ciò 

consente alla società straniera di prendere parte a un’impresa rimanendo socia di 

minoranza. I conferimenti degli investitori non sono tenuti a essere espressi in valore 

monetario e possono includere conferimenti invece esclusi nel processo di EJV: 

possono essere conferiti, ad esempio, il lavoro, le risorse e servizi. I profitti in una CJV 

sono suddivisi in base ai termini del contratto avente natura di cooperazione piuttosto 

che in base alla quota di investimenti, permettendo così una programmazione più 

flessibile per il ritorno sugli investimenti nei casi in cui un investitore conferisca in 

denaro, mentre la controparte ne conferisca in primo luogo in natura.24 

Maggiore flessibilità nella strutturazione di una CJV è inoltre ammessa nella 

struttura dell'organizzazione, della gestione e delle attività. Non vi è alcun riferimento 

a una scadenza illimitata per le CJV, ma nemmeno alcuna disposizione riguardo la loro 

durata. La durata del contratto di CJV può essere rinnovata con il consenso delle parti 

interessate e l'approvazione da parte delle autorità adibite all’esaminazione e 

approvazione. All'investitore straniero è consentito di ritirare il proprio capitale sociale 

o una sua parte dalla CJV nel corso della durata del contratto della stessa.25 

Wholly Foreign-Owned Enterprise  

Una Wholly Foreign-Owned Enterprise (waishang touzi jingying qiye, 外商投资经营企

业，impresa a capitale esclusivamente estero) è una via di investimento finalizzata alla 

creazione di unità produttive o commerciali in Cina. Una WFOE si configura come una 
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 Si veda “Equity Joint Venture”, op. cit., p. 1. 
25

 Ibid., p. 1. 
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società a responsabilità limitata con capitale controllato esclusivamente da un 

investitore straniero.26 

L’emanazione della legge sulle WFOE risale al 1986 e per il decennio seguente è 

rimasta immutata nell'essenza; secondo questa normativa, era possibile costituire 

società a capitale 100% estero soltanto limitatamente a due casi particolari: il primo 

era il caso di un’attività essenzialmente export-oriented, in cui la grande maggioranza 

del fatturato (pari o superiore al 70% del totale) era derivante da attività di 

esportazione; il secondo caso si riferisce al mondo della produzione definita high-tech, 

ad alta tecnologia. Alla fine degli anni ’90 si è liberalizzato l’uso delle WFOE e questi 

due requisiti sono prima venuti meno nella prassi e poi aboliti nel 2000 in vista 

dell’adesione alla WTO. Dal 2000 in poi non c’è più una differenza di oggetto nella 

scelta tra JV o WFOE, è ammessa la loro costituzione in qualunque settore di attività, 

purché non rientrante nelle categorie vietate o limitate dalla legge (che peraltro si 

vanno rapidamente riducendo, sia nei settori industriali sia in quelli commerciali e dei 

servizi). Diversamente dagli altri tipi di investimento, la peculiarità della WFOE è 

rappresentata dal fatto che non è richiesta la presenza di un soggetto cinese. Agli occhi 

di un’impresa straniera interessata a entrare nel mercato cinese, questa soluzione 

appare come un vantaggio per avere un maggiore controllo sull’attività d’azienda, 

evitando quelli che sono i problemi tipici di una joint venture: negoziazioni contrattuali, 

conflitti con l'altro partner nella venture, obbligo di condivisione di talune scelte 

strategiche, ecc. Da un altro punto di vista, tuttavia, costituire una WFOE significa 

entrare nel mercato cinese rinunciando ad appoggi e riferimenti sicuri portati da un 

partner cinese. Pertanto, la WFOE potrebbe difficilmente riuscire a crearsi un tessuto 
                                                   
 
26

 Si veda “Wholly Foreign Owned Enterprise”, Wikipedia.org (articolo in linea). URL: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Wholly_Foreign_Owned_Enterprise (consultato il 25/10/2013). 
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di guanxi, 关系, "relazioni" personali con l'apparato burocratico e con gli operatori del 

mercato, fondamentali in Cina per condurre con successo attività d'impresa.27 Tuttavia, 

a causa dei frequenti problemi che si riscontrano appunto tra investitori esteri e 

partner cinesi nelle JV, e grazie a una maggiore esperienza e confidenza degli operatori 

stranieri negli affari cinesi, la WFOE è attualmente la tipologia di FIE più gradita agli 

investitori esteri. 

Le WFOE vengono solitamente utilizzate per produrre in Cina un prodotto 

straniero, che verrà poi esportato in un altro Paese. Questo tipo di società, infatti, non 

ha la possibilità di distribuire i prodotti in Cina, sebbene sia stata recentemente 

permessa una variante (Foreign Invested Commercial Enterprise) che, invece, lo 

permette. 

La costituzione di una WFOE è, allo stesso modo delle joint venture già descritte, 

soggetta all’approvazione da parte delle autorità amministrative. Simili sono anche le 

regole in materia di capitale e di conferimenti, quelle contabili e fiscali, quelle tecniche, 

commerciali, industriali e ambientali, sull’organizzazione del lavoro e così via.28  

Nel caso in cui la WFOE sia costituita da un unico socio, il documento più 

importante diventa allora lo statuto, che ha lo scopo di definire la struttura 

amministrativa della società. Se invece la WFOE è composta da più soci, dovrà essere 

incluso tra i documenti da depositare presso l’autorità competente anche l’accordo 

concluso tra gli investitori. 

L’organizzazione interna della società può essere strutturata in diversi modi, 

sebbene essa debba rispettare alcune norme obbligatorie dettate dalla disciplina 
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 Ibid., p.1. 
28

 Si veda Renzo Cavalieri, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, op. cit., p. 128. 



29 
 

 

societaria o dalla legislazione speciale in tema di investimenti esteri. In particolare, è 

possibile scegliere se prevedere un consiglio di amministrazione o se affidare l'intera 

gestione societaria a un unico amministratore. 

Per costituire una WFOE è necessario seguire una procedura piuttosto semplice 

(in particolare, molto più semplice di quella prevista per le joint venture) che prevede: 

in un primo momento, l’ottenimento del parere favorevole dell’autorità competente 

del luogo dove si intende costituire la società e, in un secondo momento, previo il 

deposito di una serie di documenti, l’approvazione definitiva con conseguente 

emissione della business license.29 

L’acquisizione di società cinesi 

Negli anni ’80, nel corso della prima ondata di investimenti esteri in Cina conseguente 

all’apertura del Paese al mondo esterno, gli investitori occidentali hanno 

prevalentemente optato per la costituzione di joint venture (corporate o contractual) 

con controparti cinesi. Da una parte, il governo cinese aveva adottato una precisa 

politica industriale, tale che in molti settori industriali gli investimenti esteri potevano 

assumere solamente la forma di una JV. Dall’altra, i vantaggi derivanti dall’avere un 

partner cinese erano largamente sopravvalutati rispetto ai problemi derivanti da un 

quadro normativo e da una prassi giudiziaria che favorivano principalmente la parte 

cinese. 

Nel corso del decennio successivo, grazie alla graduale apertura di diversi 

settori industriali agli investimenti diretti esteri, condotti anche senza la partecipazione 

di un socio cinese, si sono visti proliferare casi di costituzione di società a intero 
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 Ibid., p. 129. 
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capitale straniero. Negli ultimi anni, dopo l’ingresso della Cina nella WTO, questa 

tendenza si è persino rafforzata, vista l’ammissione anche delle WFOE che esercitano 

attività di mera distribuzione. 

Il governo cinese fino al 2001, anno di adesione della Cina alla WTO, 

scoraggiava l’acquisto di partecipazioni in società cinesi da parte di investitori stranieri. 

Una drastica inversione di tendenza, invece, si è registrata a partire dalla seconda metà 

degli anni 2000, testimoniata anche dal rapido aumento delle operazioni di cross-

border 30  negli ultimi anni. 31  Le motivazioni di questo radicale mutamento di 

prospettiva sono: 

 la privatizzazione, da parte del governo di Pechino, delle società a capitale 

pubblico attive in settori non strategici per gli interessi nazionali, sta offrendo 

agli investitori stranieri importanti opportunità per l’acquisizione delle SOE 

(State Owned Enterprises, guoyou qiye, 国有企业, imprese di proprietà statale) 

ad alto potenziale; 

 l’esperienza e la professionalità nell’operare sul mercato cinese accumulata 

dagli investitori stranieri nel corso degli anni, ha permesso loro di considerare 

l’ipotesi di acquisire imprese locali, essendo in possesso degli strumenti 

culturali e della preparazione necessari per assumere ed elaborare informazioni 

sulla società target che consentano una ragionevole valutazione dei rischi; 
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 Parlare di impresa cross-border significa rivisitare l'accezione tradizionalmente conferita al termine 
"impresa senza confini": i confini (borders) da attraversare (to cross) non sono intesi soltanto come 
frontiere spaziali; ci si riferisce, infatti, al graduale affievolimento delle linee di confine esistenti tra i vari 
business, appartenenti ad aree di filiera convergenti. Il termine cross-border indica, dunque, un insieme 
di relazioni di tipo imprenditoriale e settoriale, confinanti e interrelate, con specifico riferimento ai 
settori: bancario, assicurativo, della distribuzione al dettaglio e delle telecomunicazioni. Si veda 
http://www.miranet.it/dossier/cross2.html (consultato il 08/11/2013). 
31

 Si veda Marco Carone, “Investire in Cina: alcuni miti da sfatare”, Newsmercati.com (articolo in linea). 
URL: http://www.newsmercati.com/Investire_in_Cina__alcuni_miti_da_sfatare (consultato il 
26/10/2013). 
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 la crescente maturità del mercato cinese dei capitali e i tentativi prodigati dal 

governo per accrescerne la trasparenza; 

 la possibilità, attualmente concessa, di investire in settori precedentemente 

caratterizzati da notevoli barriere all’entrata. 

All’interno delle imprese italiane che si accingono a delocalizzare in Cina si 

riscontrano spesso alcuni pregiudizi che rischiano di alterare le decisioni che 

riguardano la scelta se porre in essere un’acquisizione societaria o meno. Qui di 

seguito le più comuni opposizioni che vengono mosse.32 

“In Cina è impossibile condurre un’approfondita attività di due-diligence33 sulla società 

oggetto di un’acquisizione”. 

È indubbio che, in Cina, l’accesso alle informazioni societarie sia generalmente più 

ostico che in altre giurisdizioni. Tramite alcuni accorgimenti, tuttavia, si possono avere 

ottenere risultati soddisfacenti. Attraverso una preventiva verifica presso il SAIC (State 

Administration for Industry and Commerce, Amministrazione Statale per l’Industria e il 

Commercio), per esempio, si posso avere informazioni particolarmente utili (è 

importante ricordare che nessuno studio legale straniero, sebbene autorizzato a 

operare in Cina con i propri uffici di rappresentanza, è in grado di procurarsi 

informazioni dal SAIC se non rivolgendosi a uno studio legale cinese). È necessario, 

pertanto, accertarsi che il professionista cinese incaricato sia in possesso 

dell’esperienza necessaria per dare risultati proficui alla ricerca. 
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“La possibilità di acquisire una società cinese è riservata a grandi gruppi industriali e 

finanziari occidentali e non può essere seriamente considerata da una media impresa 

italiana”. 

I numeri, in realtà, dimostrano il contrario. Le acquisizioni di società di medie 

dimensioni ad opera di investitori industriali rappresentano, di fatto, la maggior parte 

delle operazioni di acquisizione condotte sul suolo cinese. 

“Il governo cinese intende disfarsi delle imprese pubbliche a scarso potenziale di 

crescita, vendendole agli investitori occidentali”. 

Il governo cinese sta portando avanti una politica industriale mirata a distinguere un 

numero ristretto di grandi imprese pubbliche cinesi operanti in settori chiave per gli 

interessi nazionali, le quali resteranno soggette al controllo statale. Per quanto 

riguarda, invece, le rimanenti imprese pubbliche, esse verranno in parte ristrutturate, 

in parte privatizzate. 

La privatizzazione di queste imprese è stata ideata in modo tale da garantire la 

trasparenza dell’operazione (come, ad esempio, l’obbligo di depositare presso 

un’equity exchange34 autorizzata una stima peritale redatta da un ente certificato di 

comprovata reputazione e l’obbligo di dare seguito a un’asta pubblica per aggiudicarsi 

la partecipazione). 

Non si tratta, in realtà, del tentativo, da parte del governo cinese, di allocare 

“limoni spremuti” agli investitori occidentali, considerando anche il rischio di dare 
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 Si tratta di una struttura amministrativa cinese autorizzata dal SAIC a curare la privatizzazione di 
imprese pubbliche controllate direttamente dal Governo centrale. Si veda 
http://it.wikipedia.org/wiki/CBEX (consultato il 26/10/2013). 
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luogo a fenomeni di adverse selection 35  che porterebbero, in breve tempo, al 

fallimento del mercato dei capitali; al contrario, il proposito del governo di Pechino è 

quello di individuare gli investitori con le caratteristiche finanziarie e industriali più 

inclini a sfruttare al meglio le potenzialità di crescita dell’impresa in questione. 

Naturalmente, è errato anche considerare tutte le imprese pubbliche cinesi 

attualmente in corso di privatizzazione come delle ottime opportunità: effettuare 

un’approfondita due-diligence sulla società target rimane sempre, per questo motivo, 

un’azione indispensabile. 

Una procedura standardizzata atta a disciplinare i processi di privatizzazione, 

offre, tuttavia, alcuni importanti vantaggi: una migliore pianificazione delle tempistiche 

dell’operazione; la possibilità di disporre di una stima peritale, la quale può costituire 

un buon punto di partenza per approfondimenti futuri; una serie di trattative condotte 

con una controparte istituzionale (ovvero l’autorità che controlla la partecipazione); 

l’intervento di diverse autorità, ciascuna avente funzioni di garanzia. 

Acquisire una società cinese, dal punto di vista formale, non presenta 

particolari difficoltà, eccetto nei casi di società statali, per le quali, come già detto 

sopra, vengono imposti una serie di vincoli volti a evitare le svendite sottocosto. Di 

prassi, l’acquisizione viene realizzata attraverso la sottoscrizione di un contratto di 

compravendita delle quote (share purchase agreement) che possono riguardare 
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 Fenomeno economico di distorsione dell'equilibrio del mercato causato da asimmetrie informative. Le 
conseguenze riguardano una insufficiente allocazione delle risorse disponibili e quindi un cattivo 
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l’intero capitale o una quota di esso. Al fine di ridurre i rischi connessi all’operazione,  

per realizzare l’acquisizione a volte viene utilizzato un veicolo ad hoc, o un’impresa a 

investimento estero già esistente.36 

È prevista anche la possibilità che l’acquirente inizialmente entri nel capitale 

societario soltanto con una quota (generalmente di maggioranza), facendosi 

comunque rilasciare un’opzione (call) sulle quote rimanenti. Nel caso in cui 

l’operazione riguardi soltanto una quota del capitale, viene di norma concordato anche 

un patto parasociale (shareholder’s agreement o joint venture agreement) volto a 

regolare i rapporti tra i soci. Questo genere di operazione viene di prassi realizzata per 

mezzo dell’aumento del capitale sociale della società. 

Il contratto di compravendita e l’eventuale patto parasociale sono soggetti 

all’approvazione del MOFCOM e di diversi altri organi amministrativi e la società viene 

designata come impresa a investimento estero. Chiaramente, la società cinese 

diventerà una WFOE qualora l’acquisizione avvenga sull’intero capitale; si tratterà, 

invece, di una Joint venture se “sopravvive” un socio locale. 

Un’altra tipologia di acquisizione di società cinesi non riguarda il loro capitale, 

ma i cespiti patrimoniali. Si tratta cioè di acquisti di parti del patrimonio aziendale o di 

veri e propri rami d’azienda.37 

Acquisire una società cinese, tuttavia, non sempre rappresenta un’efficace 

strategia per l’investitore italiano in Cina. Un’operazione di questo genere, infatti, 

richiede un impegno finanziario e organizzativo normalmente più consistente rispetto 

alla semplice costituzione di una WFOE. 
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In linea del tutto generale, l’acquisizione può rappresentare una concreta alternativa ai 

progetti “greenfield”38 nei seguenti casi: 

• quando l’imprenditore italiano intende consolidare o rafforzare 

ulteriormente la propria presenza, dopo aver già maturato una certa 

esperienza di business sul mercato cinese; 

• quando l’impresa italiana individua una società cinese in grado di soddisfare 

una specifica necessità industriale, rispetto alla quale è opportuno verificare 

l’esistenza dei requisiti richiesti. Ad esempio: un’impresa farmaceutica che 

necessita di una struttura industriale cinese in grado di produrre 

determinate molecole; un’impresa attiva nel settore dell’abbigliamento che 

acquisisce il proprio fornitore o il proprio distributore in Cina, con il quale 

collabora già da diversi anni e di cui conosce da tempo il management e 

l’operatività concreta; 

• quando l’impresa italiana è dotata di risorse umane e finanziarie sufficienti 

per pianificare e dare seguito a un’acquisizione societaria in Cina e per 

gestire la fase post-acquisizione con la necessaria professionalità; 

• quando oggetto di acquisizione è la partecipazione del partner cinese in una 

joint-venture della quale la parte italiana è socia.39 

In ultima analisi, per quanto riguarda i requisiti di contabilità, archiviazione e 

revisione richiesti dal governo alle FIE, la Company Law (zhonghua renmin gongheguo 

gongsi fa, 中华人民共和国公司法) emanata nel 1993 (e successivamente rivista nel 
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 Un investimento “greenfield” è  un investimento in una produzione, ufficio o altra struttura fisica 
commerciale o gruppo di strutture in una zona dove non esistono strutture precedenti. L’investimento 
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1999, 2004 e 2005) 40  richiede a tutte le società di predisporre un rendiconto 

finanziario alla fine di ogni anno solare che sia accertato da una CPA (Certified Public 

Accountant, zhuce kuaijishi, 注册会计师，una società di contabilità pubblica 

certificata) iscritta nei registri cinesi. Un accertamento del bilancio d’esercizio è 

generalmente richiesto sia da diverse autorità cinesi per l’ispezione congiunta annuale, 

sia dalle autorità fiscali competenti per la liquidazione dell’annuale imposta sul reddito 

aziendale. Le FIE possono redigere il proprio bilancio in conformità con altri standard 

contabili o in altre lingue per il consolidamento a livello mondiale, tuttavia, le autorità 

cinesi riconoscono e accettano solamente rendiconti finanziari in lingua cinese che 

siano stati preparati sulla base dei principi contabili cinesi.41 

L’utilizzo degli standard contabili cinesi per le attività commerciali divenne 

obbligatorio a partire dall’1 gennaio 2007. Questi standard sono sostanzialmente in 

linea con gli IFRS (International Financial Reporting Standards, i principi contabili 

internazionali), ad eccezione di un numero esiguo di modifiche che riflettono le 

circostanze singolari e l’ambiente cinesi.42 
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 Il testo integrale è consultabile alla pagina http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-
2010/2011-02/11/content_21898292.htm  (consultato il 27/10/2013). 
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 Si veda “Taxation and Investment in China 2012. Reach, relevance and reliability.”, op. cit., p. 9. 
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 Ibid., p. 9. 
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Capitolo 2 

Retrospettiva storica 
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2.1 Background legislativo e riforme fiscali dalla fondazione della RPC agli anni ‘90 

Il sistema fiscale cinese è probabilmente il più antico e, allo stesso tempo, tra i più 

recenti al mondo. Non appare esagerato, infatti, affermare che la tassazione in Cina è 

vecchia quasi quanto la Cina stessa: tracce di un’imposta sulla terra risalgono, infatti, al 

XVI secolo a. C.43 Tuttavia, la struttura fiscale della storia moderna è venuta alla luce 

solo dopo il 1980. In ogni caso è importante ricordare che, lungo tutta la sua storia, il 

sistema fiscale cinese ha rispecchiato gli sviluppi del sistema economico e i 

cambiamenti nella struttura politica del Paese.  

Da quando il primo presidente, Mao Zedong, dichiarò la nascita della 

Repubblica Popolare Cinese nell’ottobre 1949, il nuovo stato attraversò decadi di lotte 

politiche, riforme economiche e sociali; questo fermento politico lasciò segni evidenti 

sia sul Paese stesso che sullo scenario internazionale. Lo scopo primario di Mao era 

quello di ristrutturare la proprietà terriera attraverso riforme fondiarie estensive. 

L’antico sistema cinese dei grandi latifondisti venne così sostituito da un sistema che 

prevedeva una redistribuzione più equa dei terreni in modo da favorire i contadini 

poveri. Gli ex proprietari terrieri e i capitalisti vennero quindi soffocati attraverso una 

serie di campagne di intimidatorie e molto spesso violente nel 1953.  Gli investimenti 

stranieri vennero ampiamente cancellati. 

A partire dalla fine del 1978, la leadership cinese diede avvio a una serie di 

riforme economiche significative, le quali trasformarono un’economia pianificata 

centralizzata di stampo sovietico (con relativo regime fiscale sempre di tipo sovietico) 

in un’economia mista di mercato. Le riforme autorizzarono alcune tipologie di 
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 Si veda Giovanna Costa, “Il sistema fiscale cinese: caratteristiche e linee evolutive”, Mondo Cinese N. 
116, luglio-settembre 2003, p. 1, (articolo in linea). URL: 
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proprietà privata terriera, aumentarono le responsabilità delle autorità locali riguardo 

lo sviluppo industriale, permisero a un’ampia gamma di imprese su scala ridotta di 

rifiorire economicamente, promossero investimenti stranieri nell’economia, e 

ridussero in parte il controllo statale sui prezzi. La Costituzione della RPC attualmente 

in vigore venne emanata il 4 dicembre 1982 (con una serie di modifiche successive a 

quella data) e ammise la necessità di sviluppare l’economia per il benessere pubblico 

comune. Malgrado numerosi problemi derivanti dall’applicazione di un’economia 

mista, la Repubblica Popolare Cinese è ad oggi la seconda più grande economia al 

mondo (dopo gli USA) a parità di potere d’acquisto.44 

Sebbene la Cina necessitasse della crescita economica per dare impulso al proprio 

sviluppo, il governo iniziò a nutrire serie preoccupazioni: temeva infatti che la rapida 

crescita economica avrebbe colpito negativamente la condizione ambientale del Paese 

e la qualità delle risorse naturali.45 Un altro problema importante riguardava il fatto 

che un largo numero di persone non aveva tratto alcun beneficio dal miracolo 

economico. Insuccessi in ambito educativo, la bolla immobiliare e la sanità pubblica, 

insieme alla corruzione governativa e a enormi disparità nella distribuzione del 

benessere, sono diventati centro dell’attenzione del governo attuale e di milioni di 

cittadini cinesi.  

Prima della politica della “Porta Aperta”: 1949-1978 

La prima generazione di leader comunisti si rese conto chiaramente che l’esorbitante 

quantità di imposte e tributi raccolti capricciosamente e brutalmente durante la 
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Guerra Civile costituivano la maggiore, se non addirittura l’intera, fonte del 

risentimento rurale. Quindi essi dovevano differenziare le loro politiche fiscali da 

quelle dei loro rivali. Pertanto, venne compiuta una serie di sforzi per istituire un 

nuovo regime fiscale che andasse incontro alla nuova situazione politica dopo la 

costituzione della RPC. A partire dal periodo 1950-1957, venne sviluppato un 

complesso sistema fiscale basato sul riordino e sulla razionalizzazione dell’antico 

sistema precedente. Il nuovo sistema designato giocò un ruolo significativo 

nell’aumento delle entrate fiscali del governo, nella stabilizzazione dell’economia, e 

nell’aiuto a ottenere la complessiva unificazione del Paese. In seguito, nel 1958, venne 

lanciata una riforma fiscale su larga scala allo scopo di semplificare la struttura delle 

imposte industriali e commerciali attraverso l’adozione di imposte industriali e 

commerciali consolidate su base processuale. Ciononostante, lo sviluppo del sistema 

delle imposte subì un duro colpo d’arresto durante la Rivoluzione Culturale (dal 1966 al 

1976), durante la quale il già semplificato sistema delle imposte industriali e 

commerciali venne ulteriormente alleggerito in quanto giudicato di difficile 

applicazione e lettura, oltre che di un’eccessiva attinenza alla pura dottrina teorica del 

Partito.46 Molti centri di amministrazione fiscale vennero chiusi e gran parte del 

personale venne obbligata ad abbandonare gli uffici fiscali in quanto giudicati come 

non necessari in un regime fiscale semplificato. Questa riforma ridusse quindi 

bruscamente il ruolo della tassazione e della politica fiscale nell’economia e nella 

politica statale.47 

                                                   
 
46

 Questo atteggiamento, generalmente definito “scolasticismo”, indicava che il sistema fiscale era 
troppo conservatore e pedante per poter essere seguito dalla gente comune. Alcuni radicali, all’epoca, 
suggerirono persino di abolire il sistema fiscale, dato che tutte le proprietà appartenevano al popolo e 
nessuno poteva ottenere dei profitti extra dalle proprietà in mano allo stato. Si veda Liu Zuo, Taxation in 
China, Singapore, Thomson Learning, 2006,  pp. 3-4. 
47

Ibid., pp. 3-4. 
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Nel quarto di secolo di governo maoista, ebbero luogo cambiamenti 

fondamentali nella tassazione rurale. Con l’inizio dell’industrializzazione pianificata nel 

1953, l’agricoltura divenne la maggiore risorsa per gli investimenti nel settore urbano-

industriale. I contadini divennero destinatari postergati e residuali del raccolto dopo il 

ritiro da parte di Stato e delle collettività delle quote loro spettanti. Inoltre, lo Stato, 

attraverso il sistema collettivo, controllava il raccolto e decideva non solo l’ammontare 

del grano obbligatorio (gong liang, 公粮) ma anche la quantità del grano in eccedenza 

(yu liang, 余粮) che doveva essere venduto allo Stato al prezzo deciso dallo Stato, 

molto spesso inferiore al prezzo di mercato. La vendita di beni industriali alla 

campagna era tuttavia comunque stabilita a un alto prezzo. Per mezzo di questo 

processo, lo Stato maoista trasferì, in maniera massiccia, risorse dalla campagna al 

settore urbano. Malgrado la “rivoluzione operaia”, i contadini, ancora una volta, 

dovevano sopportare il più alto carico fiscale, che non veniva somministrato sotto 

forma di imposte vere e proprie, ma come programma di approvvigionamento 

obbligatorio (e la vendita di beni a profitto governativo veniva somministrata alla 

classe contadina).  

Durante l’era maoista il potere fiscale era centralizzato. Il governo contava 

molto più sugli approvvigionamenti (e le vendite) che sul flusso di entrate derivante 

dalla tassazione diretta. A parte i singoli contadini, la squadra produttiva, in quanto 

maggiore unità lavorativa della Cina rurale, rivendicò una redistribuzione significativa 

del raccolto e dei guadagni pervenuti dalla vendita allo Stato. La proporzione di 

distribuzione tra Stato, collettività e singoli contadini fluttuava di volta in volta. 

Durante il Grande Balzo in Avanti, la politica della “equiparazione e trasferimento” (yi 

ping er diao, 一平二调) si concluse con un enorme ammontare di risorse familiari e di 

squadra, specialmente materiale costruttivo, che veniva accumulato nelle più alte 
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unità collettive e statali. Fu non prima del 1965 che la proporzione della 

redistribuzione tornò alla normalità.48 

A metà degli anni ’70, in ogni caso, le ritenzioni collettive e le estorsioni 

governative raggiunsero un nuovo picco, simile alla situazione della “equiparazione e 

trasferimento” durante il Grande Balzo in Avanti. Nel giugno 1978, un’istruzione del 

Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) (Circolare n°37) 49  venne 

propagata in tutta la nazione come misura atta a frenare il carico fiscale nell’era post-

Mao, premonendo gli sforzi fatti per la riduzione fiscale durante l’ultimo periodo di 

riforme.  

Valutazioni storiche rivelano significative similarità e differenze. Si può notare 

come, nel corso del tempo, il carico combinato di imposte formali e informali cadde 

sproporzionatamente sulle spalle delle regioni produttrici di grano e dei contadini. Gli 

sforzi storici per riprogettare il rapporto attraverso una decentralizzazione fiscale, 

portarono spesso a un numero maggiore di tasse e imposte locali. Il conflitto più 

acceso, in generale, fu sempre quello tra contadini e governo.50 

Il Maoismo radicale lasciò gran parte della Cina rurale profondamente 

impoverita.51 Il timore che l’indigenza dei contadini potesse portare migrazioni di 

massa, malcontento generale, disordini e rivolte non era poi così lontana dai pensieri 

dei leader cinesi, i quali credevano fermamente nell’assunto tradizionale secondo cui 
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 Il Ministero delle Finanze della RPC, Zhong Guo Nong Min Fu Dan Shi 中国农民负担史 [A History of 
Peasant Burden in China], China's Public Finance and Economy Press, 1991, pp. 275-276. 
49

 Si veda Xu Yan, “No Taxation without Representation: China's Taxation History and Its Political-Legal 
Development”, Hong Kong Law Journal, 2009, p. 6. 
50

 Si veda Kathryn Bernhardt, Rents, Taxes, and Peasant Resistance: the Lower Yangzi Region, 1840-1950,  
Stanford University Press, 1992. 
51

 Nel 1978, due terzi dei 2100 distretti della Cina erano meno benestanti di quanto fossero stati agli inizi 
degli anni ’50, mentre il rimanente un terzo, era addirittura più indigente rispetto agli inizi degli anni ’30.  
Si veda Yang Lianbai e Li Xuezeng, “The Relations between Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry 
in China”, Social Sciences in China, 1980, pp. 182-214. 
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la contentezza dei contadini costituiva la base della stabilità sociale. Questa paura 

giocò un ruolo estremamente importante nello stimolare il governo a dare avvio a una 

serie di riforme rurali nel periodo immediatamente successivo l’era di Mao, ma 

l’impatto del fallimento nella politica fiscale durante l’era maoista si estese ben oltre 

l’ambito economico. 

Le maggiori riforme nel sistema fiscale a partire dal 1979 

Con l’avvio della politica della “Porta Aperta”, adottata alla fine del 1978, il vecchio e 

praticamente paralizzato sistema fiscale venne rinvigorito allo scopo di andare 

incontro alle esigenze della nuova economia di mercato. La priorità per la riforma 

economica cinese era rappresentata dai contadini. Nel 1979, il governo aumentò il 

prezzo pagato dallo Stato per gli approvvigionamenti di grano, riducendo allo stesso 

tempo le quantità di consegna stabilite; il maggior guadagno avrebbe dovuto così 

incentivare i contadini a vendere le loro eccedenze di produzione al fine di guadagnare 

di più per se stessi. Ancora più importante, il governo aveva sostituito il sistema delle 

comuni con un nuovo sistema di contratti familiari che permettevano alle famiglie di 

utilizzare le terre per la produzione mentre la proprietà delle terre rimaneva della 

collettività. Questo sistema a contratto, combinato con una serie di politiche di 

liberalizzazione, dava sfogo alle energie imprenditoriali dei contadini nello sviluppo 

dell’agricoltura, che portò a una rapida trasformazione lungo la maggior parte del 

Paese. Le Imprese di Città e Villaggi (ICV, xiangzhen qiye, 乡镇企业, Township and 

Village Enterprises) sperimentarono una crescita straordinaria in alcune regioni, 

specialmente nelle province più orientali ed entro le periferie delle maggiori città. Il 

governo promosse inoltre l’autogestione delle Imprese di Proprietà Statale (IPS, 

guoyou qiye, 国有企业 , State Owned Enterprises), aumentò la concorrenza nel 



44 
 

 

mercato, e facilitò il contatto diretto tra le imprese della madrepatria cinese con quelle 

straniere.52 

La riforma fiscale del 1984 

Questa riforma ebbe lo scopo principale di costruire e migliorare il sistema fiscale 

basato sul reddito che veniva applicato alle aziende statali e ad altri tipi di imprese 

domestiche. L’imposta sul reddito delle imprese venne introdotta in Cina su base 

progressiva. Per prima cosa, il Consiglio di Stato applicò un’imposta sul profitto delle 

imprese statali nel 1983. Successivamente, il Regolamento dell’Imposta sul reddito 

delle imprese di proprietà statale e il Regolamento sulla regolamentazione fiscale delle 

imprese di proprietà statale vennero promulgati. Questi cambiamenti erano 

caratterizzati da una trasformazione del pagamento, dal sistema del trattenimento del 

profitto (li, 利 ) a quello del pagamento dell’imposta (shui, 税 ). 53  Più tardi, le 

Regolamentazioni Provvisorie sull’Imposta sul Reddito delle Imprese Collettive e le 

Regolamentazioni Provvisorie sull’Imposta sul Reddito delle Imprese Private vennero 

pubblicate rispettivamente nel 1985 e nel 1988. Con queste riforme, le imprese 

nazionali, specialmente le imprese di proprietà statale, divennero produttrici 

indipendenti, acquisendo il diritto di determinare autonomamente varie questioni che 

andavano dalla produzione, agli investimenti, fino ai bonus dei dipendenti. Cambiò, 

inoltre, anche il sistema della distribuzione del profitto, il che significava il recupero del 

ruolo di aggiustamento della tassazione nell’economia. 

                                                   
 
52

 Si veda Thomas P. Bernstein and Xiaobo Lü, Taxation without Representation in Contemporary Rural 
China, Cambridge University Press, 2003, p. 45. 
53

 Come spiegarono alcuni studiosi, in cinese, profitto è li 利, mentre tassa è shui 税. Nel periodo 
dell’economia pianificata, quando profitto e imposte erano indistinguibili, il termine composto lishui 利
税, ovvero “l’imposta sul profitto”, si riferiva al flusso di fondi che dalle IPS andavano al Ministero del 
Tesoro. Nel periodo del dopo riforma,  il linguaggio ha riportato I termini li利 e shui 税 al loro significato 
distinto di profitto e tassa. Si veda Donald J.S. Brean, “Fiscal Reform in Modern China: An Overview” in 
Donald J.S. Brean ,Taxation in Modern China, New York e Londra, Routledge, 1998, p. 29. 
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La struttura formale di un’imposta sul reddito straniero venne introdotta prima 

dello stabilimento del sistema dell’imposta sul reddito delle imprese nazionali. La 

Legge sull’Imposta sul Reddito delle Società a Capitale Sino-Estero (zhonghua renmin 

gongheguo zhongwai hezi jingying qiye fa, 中华人民共和国中外合资经营企业法)54 e 

la Legge sull’Imposta sul Reddito delle Imprese Straniere(zhonghua renmin gongheguo 

waiguoqiye suodeshui fa, 中华人民共和国外国企业所得税法)55 vennero emanate 

dall’Assemblea Nazionale del Popolo della RPC tra il 1980 e il 1982. La Legge 

sull’Imposta sul Reddito Individuale venne approvata dall’ANP nel 1980 in quanto 

parte integrante della legislazione sulle imposte straniere nel periodo di riforme.56 

Queste leggi istituirono il sistema di base delle imposte sul reddito in Cina, 

aiutando a migliorare l’intero regime fiscale per andare incontro ai rapidi cambiamenti 

economici e sociali. Durante il periodo delle riforme, le imprese di proprietà statale 

passarono da una situazione in cui ogni cosa era determinata dal governo ad una in cui 

i manager dell’impresa avevano il diritto sostanziale di prendere decisioni e 

rispondevano personalmente, prendendosi la responsabilità delle loro scelte, di profitti 

e perdite dell’impresa. Le imprese rurali e urbane, le joint venture e le imprese private 

ottennero anch’esse una libertà considerevole nel prendere decisioni, dal momento in 

cui esse esistevano legalmente all’interno dell’economia statale. 

La sequenza di riforme appena citate, crearono tre portatori di interessi 

all’interno delle imprese di proprietà statale e delle imprese collettive: il governo, i 

manager dell’impresa ed i dipendenti, i quali interessi a lungo termine all’interno di 
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 La legge è stata approvata il 10 settembre 1980, ma non è entrata in vigore fino al 1 luglio del 1991. 
55

 La legge è stata adottata il 13 dicembre 1981 e successivamente annullata a partire dal 1 luglio 1991. Il 
9 aprile 1991, il settimo congresso dell’ANP decise di incorporare la legge nella Legge sull’Imposta sul 
Reddito delle Società a Capitale Sino-Estero, che ebbe validità sino al 2008. 
56

 La legge è stata adottata il 10 settembre 1980 ed è stata modificata cinque volte dopo quella data, 
rispettivamente nel 1993, 1999, 2005, giugno e dicembre 2007. 
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un’impresa possono essersi sovrapposti ma non sono mai stati pienamente 

convergenti. 57  Il governo, in quanto autorità fiscale e proprietario dell’impresa, 

possiede un potere considerevole nel prendere decisioni che riguardano 

nell’immediato le attività aziendali. I manager hanno i loro propri interessi che non 

coincidono pienamente con quelli di governo e dipendenti, come i salari e le 

prospettive di promozione, praticamente gli stessi delle loro controparti in un mercato 

aperto, il che può dar vita a quanto viene definito dagli economisti come “problema di 

agenzia”.58 I dipendenti iniziano a prestare sempre più attenzione alle performance 

economiche dell’impresa poiché i loro salari e, ancor più importante, il loro lavoro, 

dipende dal successo dell’impresa stessa, situazione che non si era mai vista nel 

periodo precedente le riforme.  

La riforma fiscale delle imprese di proprietà statale non solo standardizzò i 

rapporti finanziari tra il governo e le imprese, ma comportò un ampio mutamento 

strutturale nel sistema economico pubblico cinese. Le responsabilità dell’offerta di 

pubblici servizi incluse pensioni, servizio sanitario ed educazione, che erano state prese 

dalle IPS, tornarono in mano al governo. 

Nella campagna cinese, le riforme del 1984 misero fine alla politica che favoriva 

i contadini e il settore agricolo venne ancora una volta svantaggiato al fine di 

sviluppare più velocemente il settore industriale-urbano, con una conseguente enorme 
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 Si veda Christopher Heady e Shi Yao Bin, “Marginal Effective Tax Rates in the Reformed Tax System,” in 
Donald J. S. Brean, Taxation in Modern China, op.cit., p. 70; Athar Hussain e Juzhong Zhuang, “Enterprise 
Taxation and Transition to A Market Economy” in Donald J. S. Brean, Taxation in Modern China, op.cit., p. 
46. 
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 Il termine “problema di agenzia” è usato in trattazioni di economia politica. Esso si riferisce al conflitto 
di interessi tra azionisti, detentori di obbligazioni e manager. Si veda Athar Hussain e Juzhong Zhuang, 
“Enterprise Taxation and Transition to A Market Economy” in Donald J. S. Brean, Taxation in Modern 
China, op.cit., p. 47. 
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disparità nella crescita del reddito tra città e campagna.59 Questo impatto sfavorevole 

è stato avvertito lungo l’intero regime politico-legale-fiscale in Cina, specialmente 

durante le ultime due decadi. Il rapido sviluppo delle ICV nelle campagne fu, 

comunque, notevole.60 Le ICV divennero i pilastri delle economie locali e contribuirono 

molto alle entrate locali, sebbene le prestazioni delle ICV variassero da provincia a 

provincia. In alcune aree dove le ICV erano in forte espansione, il carico fiscale sui 

proprietari agricoli poté essere ridotto parzialmente.61 Tuttavia, il differente livello di 

sviluppo delle ICV portò ad uno squilibrio nella distribuzione del benessere lungo 

l’intero Paese: le province orientali costituivano la Cina industriale, quelle centrali 

rappresentavano soprattutto la Cina agricola, mentre le province più occidentali e sud-

occidentali la Cina che stentava a sopravvivere.  

Malgrado gli straordinari progressi economici ottenuti durante il periodo di 

riforme, questioni importanti quali differenze di benessere sia a livello regionale sia 

personale e il fallimento del governo nel progettare una divisione istituzionalizzata del 

potere fiscale tra governo centrale e governi locali, erano diventate insostenibili. La 

(teorica, se non altro) equità dello stato socialista appariva costantemente sbiadita. Si 

necessitava di un sistema di entrate più regolamentato che fosse basato su 
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 Nel 1985, una riforma ha cercato di ridurre l'elevato costo sostenuto dallo stato per l'acquisto di grano 
durante il periodo 1979-1984. Questo soprattutto perché tale costo non poteva essere trasferito ai 
consumatori urbani in forma di prezzi del cibo eccessivamente elevati. Negli anni successivi, il mercato 
del grano è diventato una fonte di grave conflitto tra Stato e contadini. Si veda Thomas P. Bernstein and 
Xiaobo Lü, Taxation without Representation in Contemporary Rural China, op. cit., p. 63. 
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 Le ICV sono state negli anni maggiormente concentrate nella fascia orientale del Paese, ma meno nelle 
province centrali e occidentali. Le province costiere erano avvantaggiate da un più facile accesso ai 
mercati, dalla vicinanza alle grandi città, più mezzi di trasporto, le politiche preferenziali (prodotto della 
strategia di sviluppo costiero del 1980), e dalla disponibilità di investimenti cinesi all'estero, soprattutto 
nel Guangdong e Fujian. 
61

 Alcuni ricercatori osservano che villaggi altamente industrializzati sono stati in grado di costruire  
infrastrutture e fornire istruzione gratuita, assistenza sanitaria, assistenza sociale, e altri vantaggi, a volte 
su ampia scala. Al contrario, i villaggi senza ICV, tendevano a rimanere poveri. Si vedano Nongmin Ribao 
农民日报 [Quotidiano del contadino], 26 settembre 1988; Jean Chun Oi, “The Fate of the Collective after 
the Commune” in Deborah Davis e Ezra Vogel, Chinese Society on the Eve of Tiananmen: the Impact of 
Reform ,Cambridge, Council on East Asian Studies, Harvard University, 1990, pp. 18, 30. 
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appropriate misure di flusso tassabile e che prestasse attenzione ai bisogni finanziari 

del governo.  

Le riforme fondamentali dopo gli anni ‘90 

Tuttavia, è tra il 1991 e il 1994 che il governo cinese si è addossato il compito di 

attuare un’imponente riforma fiscale.  

Questa riforma ha simboleggiato un passo estremamente significativo 

all’interno del fenomeno di “ricentralizzazione selettiva”62 di cui si fece portavoce Zhu 

Rongji all’inizio degli anni Novanta.63 La dirigenza del PCC, istituendo una specie di 

federalismo fiscale (fenshui zhi, 分税制), si è prefissa l’obiettivo di ottimizzare, a tutti i 

livelli, gli accertamenti sulle uscite finanziarie secondo la suddivisione dei poteri 

amministrativi tra enti centrali e locali.64 Il nuovo schema tributario prevede che le 

imposte siano suddivise in tre grandi categorie, ovvero imposte centrali, locali e 

condivise; allo stesso modo, riscossione e amministrazione delle imposte sono 

assegnate a un sistema duale di agenzie centrali e locali. In questo modo è venuto 

meno il datato sistema precedente basato sulla negoziazione annuale delle entrate 

fiscali tra governo centrale e autorità locali. La realizzazione di questo federalismo 

fiscale ha notevolmente migliorato il sistema di ripartizione del gettito e ha mutato i 

rapporti tra centro e periferia: infatti, poiché molte imposte venivano riscosse e 

successivamente ridistribuite dal centro verso tutti gli altri enti locali, la dipendenza 
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 Nell’espressione usata da Zheng Yongnian, Consolidamento politico: gli insegnamenti di vent’anni di 
riforme in Cina, n. 113, ottobre-dicembre 2002, p. 47 e ss. 
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 Sulle modalità di implementazione della riforma si veda Decision by the Ministry of Finance Concerning 
the Implementation of the Separate Taxes System Fiscal Regime, 5 giugno 1992, in The Chinese Economy, 
vol.31, n.3, maggio-giugno 1998, pp. 64-96. Importanti considerazioni sulla necessità di riformare il 
sistema fiscale inoltre nel report di Hu Angang e Wang Shaoguang, “Strenghten the Leading Role of the 
Central Government in the Transition to the Market: A Research Report on China’s State Capacity” 
pubblicato nella traduzione inglese in Chinese Economic Studies, vol.28, numeri 3 e 4. 
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 Si veda Fiscal management and economic reform in the People’s Republic of China, Oxford University 
Press, 1995, p. 81 e ss.  



49 
 

 

delle province dal governo centrale è aumentata significativamente. Tuttavia, sono 

ancora molti i problemi legati all’autonomia decisionale delle province, le quali, anche 

all’interno della sfera di loro competenza, molto spesso non hanno potere a 

sufficienza. Per questo motivo, capita di frequente che vengano riscosse una serie di 

gabelle parallele, informali e non autorizzate, che il più delle volte diventano le 

principali voci delle risorse “fiscali” locali.65 

Questa riforma viene ricordata, inoltre, per l’importanza che ha avuto 

nell’eliminare progressivamente le differenze che “separano” cinesi e stranieri, 

processo che porterà, in seguito, a una semplificazione del sistema fiscale del Paese 

avvicinandolo agli apparati tributari dei Paesi industrializzati. Nello specifico, questa 

riforma ha disposto la riduzione sostanziale del numero delle imposte cinesi, da 36 a 

18, eliminando, inter alia, l’imposta industriale e commerciale che andavano a 

sommarsi alle imposte sui redditi e ai dazi doganali; al fine di completare il quadro 

della tassazione indiretta, insieme all’imposta sugli affari e all’imposta sui consumi, ha 

introdotto anche un’imposta unica sul valore aggiunto di moderna concezione. Per 

quanto riguarda l’imposizione sul reddito, infine, la riforma degli anni Novanta 

disciplinava unitamente la tassazione sia delle persone fisiche cinesi sia degli stranieri, 

mentre l’imposta sul reddito delle società, la quale teoricamente66 si traduceva 

nell’applicazione di un’aliquota unica al 33%, era disciplinata nella prassi da due 

diverse normative che regolamentavano con differenti disposizioni le imprese a 

capitale estero e le imprese domestiche. 
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 Si veda Giovanna Costa, “Il sistema fiscale cinese: caratteristiche e linee evolutive”, op. cit. 
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 Come si dirà più avanti, la previsione di incentivi fiscali agli investimenti esteri ha ridotto notevolmente 
il carico impositivo sui soggetti che decidevano di operare sul territorio della Repubblica Popolare 
Cinese. Ibid. 
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Tuttavia, sebbene il quadro appena delineato appaia coerente, a partire dal 

2001, anno in cui la Cina è diventata membro dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, quest’ultima ha imposto l’implementazione di una politica fiscale ispirata 

ad esigenze di chiarezza al fine di creare tax playing field più competitivo. 

Oltre alle suddette esigenze internazionali sono emerse poi anche pressioni 

interne legate al tessuto sociale e alla distribuzione del reddito, tanto da richiedere che 

il sistema fiscale divenisse uno strumento di welfare improving.  
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2.2 Composizione dell’amministrazione fiscale cinese 

Uno sguardo generale al sistema politico e legale della RPC 

La Cina è uno stato unitario che adotta formalmente un “sistema socialista” con 

“caratteristiche cinesi”.67 La Costituzione attualmente in vigore è stata emanata nel 

1982 ed è stata emendata quattro volte a partire da quella data.68 La Costituzione 

applica i principi di uguaglianza tra tutti i cittadini davanti alla legge, di esercizio 

indipendente del potere giudiziario, di governo del Paese in accordo con la legge, e di 

protezione dei diritti di proprietà privata. 69  Essa prevede che la Cina persegua 

l’adozione di una “economia socialista di mercato” e compia degli sforzi in favore della 

politica di “riforme ed apertura”70, ovvero i due concetti che hanno permesso alla Cina 

di ottenere non solo una crescita economica rapida, ma anche uno sviluppo 

significativo del suo sistema legale durante gli ultimi 30 anni. 

Conformemente alla Costituzione, la Cina ha intrapreso la strada del 

“centralismo democratico”: ciò significa che i poteri e le funzioni dello Stato si dividono 

tra centrale e locale sotto la leadership univoca del governo centrale, dando, allo 

stesso tempo, pieno scopo alle iniziative dei governi locali.71 Il termine “governo 

centrale” generalmente si riferisce al Governo Centrale di Pechino, mentre il termine 

“governi locali”, va a indicare i governi locali a tre livelli: provincia, prefettura e 

contea.72 Mentre il corpo legislativo statale, ovvero l’Assemblea Nazionale del Popolo 

                                                   
 
67

 Si veda Costituzione della Repubblica Popolare Cinese (RPC); Costituzione del Partito Comunista Cinese 
(PCC). Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che una descrizione più realistica dello stato dovrebbe essere 
“capitalismo con caratteristiche cinesi”. Si veda Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: 
Entrepreneurship and the State, Cambridge University Press, 2008.  
68

 In particolare, la Costituzione è stata emendata rispettivamente nel  1988, 1993, 1999 e 2004. 
69

 Costituzione, Art. 33, 126, 5 e 13. 
70

 Costituzione, preambolo e Art. 15. 
71

 Costituzione, Art. 3. 
72

 Costituzione, Art. 30. 
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(ANP) e il suo Comitato Permanente (CPANP), ha il potere legislativo di emanare leggi 

applicabili su scala nazionale73, il Consiglio di Stato, il supremo organo esecutivo dello 

Stato, ha l’autorità di creare regolamenti amministrativi in accordo con la legge, e i 

congressi popolari provinciali, i loro comitati permanenti e governatorati possono 

emanare regolamenti locali ed altre norme legali in accordo con la Costituzione, con le 

leggi e con i regolamenti amministrativi. Di conseguenza, esistono tre livelli di norme 

legali in Cina, che sono, primo, le leggi emanate dall’ANP e dal CP dell’ANP, secondo, i 

regolamenti amministrativi del Consiglio di Stato, e terzo, i regolamenti locali e le altre 

norme legali. 

La Costituzione istituisce inoltre un sistema giudiziario formale, che consiste di 

corti e procure.74 La gerarchia e la giurisdizione di corti e procure sono stabilite in base 

al livello amministrativo del governo e sono correlate l’una all’altra. È interessante 

notare che, sebbene la Cina non sia uno stato di common law, le interpretazioni 

giudiziarie della Corte Suprema del Popolo e della Procura Suprema del Popolo 

possiedono, nella pratica, forza legale vincolante sulle attività giudiziarie di corti e 

procure a tutti i livelli lungo tutto il Paese. 

Le autorità fiscali 

Le autorità fiscali in Cina si compongono essenzialmente di Amministrazione Statale 

della Tassazione (AST), il Ministero delle Finanze, e le autorità fiscali locali. 

L’Amministrazione Statale della Tassazione è la più alta autorità fiscale in Cina. Essa è 

responsabile, infatti, della redazione delle leggi fiscali, della consultazione con il 

                                                   
 
73

 Costituzione, Capitolo 3, Sezione 1. 
74

 A rigor di termini, il sistema giudiziario cinese si riferisce solo al sistema delle corti. In un senso più 
ampio, il sistema giudiziario può comprendere anche gli organi di pubblica sicurezza. Corti e procure 
sono creati dai congressi del popolo e quindi, in senso giuridico, sono su un piano di parità con il ramo 
amministrativo del governo. Costituzione, Sezione 7, Art. 123-135. 
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Consiglio di Stato sulle politiche fiscali, della formulazione di procedure realizzative e 

della supervisione degli uffici fiscali locali, stabiliti sia a livello provinciale che 

municipale. Il Ministero delle Finanze si occupa invece di formulare procedure 

applicative delle leggi e di controllare il bilancio dello Stato. 

Il Consiglio di Stato è responsabile della raccolta e dell’amministrazione delle 

imposte che generano entrate per il governo centrale oppure entrate condivise tra 

governi centrale e locali ai vari livelli. 

Gli uffici fiscali locali hanno l’obbligo di seguire le direttive imposte 

dall’Amministrazione Statale della Tassazione. Essi hanno principalmente l’onere di 

raccogliere le imposte che generano entrate per i governi locali. La maggior parte delle 

decisioni che riguardano i contribuenti sono prese a livello locale. Infatti, sebbene la 

Costituzione cinese enfatizzi il ruolo del governo nel “governare il Paese in accordo con 

la legge e costruire uno stato socialista governato dalla legge”, ironicamente, 

nell’ambito fiscale, ci sono state solo quattro leggi emanate direttamente dal Corpo 

legislativo dello Stato, mentre la maggioranza delle imposte sono state gestite da vari 

regolamenti amministrativi, regolamenti locali e da un ampio numero di documenti 

normativi amministrativi con forza generale vincolante emessi dall’Amministrazione 

Statale della Tassazione. Ecco allora il motivo per cui sono proprio gli uffici fiscali locali 

i primi interlocutori dei contribuenti. Tuttavia, esiste spesso un’importante disparità 

nella pratica di ciascun ufficio fiscale.75  

 

                                                   
 
75

 Si veda “China’s tax system-Overview” (articolo in linea). URL: 
http://www.greatwaylimited.com/admin/upload/China'%20s%20tax%20system%20Overview.pdf 
(consultato il 25/10/2013). 

http://www.greatwaylimited.com/admin/upload/China'%20s%20tax%20system%20Overview.pdf
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Organizzazione dell’Amministrazione fiscale della RPC 
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Capitolo 3 

La riforma fiscale del 1994  
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3.1 Analisi delle principali modifiche attuate dalla riforma 

Nell’esaminare e analizzare lo sviluppo del sistema fiscale cinese degli ultimi anni, non 

si può non prendere in considerazione la vasta riforma fiscale lanciata nel 1994, la 

quale, in un certo modo, ha rappresentato la logica conseguenza ai cambiamenti 

sociali ed economici che la Cina ha sperimentato a partire dall’avvio dell’“epoca delle 

riforme” nel 1978.  

Il periodo di transizione economica della “Porta Aperta” ha aiutato i governi 

locali ad acquisire un’enorme discrezionalità nell’implementare le proprie politiche 

fiscali e di sviluppo economico. Il calo delle entrate del governo centrale e l'aumento 

dei gettiti fiscali a livello locale hanno compromesso la capacità del governo di Pechino 

di introdurre e gestire con successo dei provvedimenti a livello macroeconomico. La 

riforma fiscale del 1994 è stata quindi progettata allo scopo di “ricentralizzare” il 

potere fiscale e aumentare l’elasticità di lungo periodo del PIL nel sistema delle 

entrate.76 A questo scopo, pertanto, è stato istituito un nuovo sistema di assegnazione 

delle imposte. 

La riforma del 1994 ha affrontato diversi temi.77 In primo luogo, vi fu una 

riforma completa della tassazione indiretta al fine di semplificare la struttura 

dell’imposta sugli affari (c.d. turnover tax). Ci volle un grande passo per fare 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) la principale imposta sugli affari ed eliminare le 

                                                   
 
76

 La diminuzione stabile delle entrate fiscali come parte del PIL e una quota crescente del reddito, a 
livello locale, utilizzato a fini esterni al bilancio, hanno contribuito alla ristrutturazione del regime fiscale 
nel 1994. Si veda Donald J. S. Brean, “Fiscal Reform in Modern China: An Overview” in Donald J. S. Brean, 
Taxation in Modern China, op. cit., p. 15. 
77

 Si veda Roy Bahl, “Central-Provincial-Local Fiscal Relations: The Revenue Side” in Donald J. S. Brean, 
Taxation in Modern China, op. cit., pp. 136-149; si veda anche Liu Zuo, Taxation in China, op. cit., pp.7-9. 
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vecchie imposte sul prodotto.78 Prima della riforma del 1994, esistevano tre tipologie 

d’imposta sugli affari in Cina: l'IVA, l'imposta sul prodotto, e la business tax, che erano 

state concepite al momento della conversione dall’utile delle aziende statali 

all’esazione dell’imposta sul reddito delle stesse. L’imposta sul prodotto era applicata 

su un’ampia gamma di prodotti, a tassi che andavano dal 3% al 60% del valore di 

vendita, come strumento governativo nella regolazione dei prezzi.79 Una sostanziale 

riforma dell'IVA è stata quindi realizzata per assorbire la maggior parte dei settori che 

rientravano sotto la precedente tassa sul prodotto. La molteplicità delle aliquote IVA 

precedenti la riforma è stata ridotta a due soli tassi (come avviene in molti paesi 

europei): un’aliquota normale al 17% e un tasso ridotto al 13% da applicare ai prodotti 

alimentari e ai mezzi di produzione agricoli. Inoltre, essa è stata estesa dalla fase 

produttiva, per la quale era precedentemente limitata, allo scopo di comprendere al 

suo interno le fasi del commercio all'ingrosso e al dettaglio. Ad alcuni settori 

industriali, tra cui quelli di sigarette, alcol e benzina, si applicava l'Imposta di consumo 

(CT, Consumption Tax) come accisa aggiuntiva, mentre la maggior parte delle vendite 

di servizi come le telecomunicazioni era soggetta all’applicazione della Business Tax 

(BT).80 Ancora più importante, il metodo di fatturazione doveva essere utilizzato per il 
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 Si veda Athar Hussain, Juzhong Zhuang, “Enterprise Taxation and Transition to A Market Economy” in 
Donald J. S. Brean, Taxation in Modern China, op. cit., pp. 60-63. 
79

 Questo sistema ha causato alcuni seri problemi: ha agito come sostituto del naturale processo di 
mercato, costituendo un ostacolo alla concorrenza e all’efficiente allocazione delle risorse; si trattava di 
un sistema prevenuto nei confronti degli investimenti di capitale e delle industrie ad alta intensità di 
capitale; alcuni esportatori (soggetti all'imposta sul prodotto) sono stati svantaggiati da essa; il sistema di 
tassazione indiretta non era ben definito, ma appariva piuttosto confuso, dal momento che si trattava di 
un misto di IVA e di turnover tax; infine, il sistema sembrava eccessivamente complicato a causa della 
molteplicità delle aliquote fiscali e della distinzione delle tre singole imposte. Si veda Roy Bahl, “Central-
Provincial-Local Fiscal Relations: The Revenue Side”, op. cit., pp. 136-137; Athar Hussain, Juzhong 
Zhuang, “Enterprise Taxation and Transition to A Market Economy”, op. cit., pp. 60-62.  
80

 Si vedano le Regolamentazioni Provvisorie sull’Imposta sul Consumo (Provisional Regulations of the 
Consumption Tax) e le Regolamentazioni Provvisorie sulla Business Tax (Provisional Regulations of the 
Business Tax), entrambe del 1993. 
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calcolo dell'IVA: l'imposta pagata a monte veniva, infatti, detratta dall'imposta dovuta 

sulle vendite. 

In secondo luogo, una nuova legge concernente l’imposta sul reddito delle 

imprese (EIT, Enterprise Income Tax) ha sostituito le vecchie imposte separate per le 

imprese nazionali che si basavano sulla proprietà.81 La nuova legge si prefissava lo 

scopo di trovare soluzione ai vari problemi prodotti dal vecchio sistema e di fornire un 

playing field più uniforme per tutte le imprese nazionali. L'unificazione delle imposte 

sul reddito per le imprese cinesi e straniere è stata tuttavia posticipata per un 

successivo esame. Il tasso di riscossione dell’imposta è stato ridotto dal 55% al 33%, ed 

è stata eliminata una serie di soprattasse e contratti fiscali,82 rendendo la struttura 

tributaria più semplice e dotata di maggiore trasparenza. 

In terzo luogo, la riforma dell'imposta sul reddito individuale fuse insieme le 

tasse sui residenti cinesi e stranieri nell’imposta sul reddito individuale (IIT, Individual 

Income Tax).83 L'imposta sul reddito delle persone fisiche ha rappresentato a lungo un 

contributo esiguo per le casse dello Stato in Cina, anche se la situazione è 

recentemente cambiata. I ricavi venivano trattenuti dai governi locali secondo lo 

                                                   
 
81

 La riforma fiscale del 1984 aveva creato tre tipi di leggi inerenti alla tassazione sul reddito delle 
imprese nazionali, da applicare, rispettivamente, alle imprese di proprietà statale, alle imprese collettive 
e alle imprese private. La maggior parte delle aziende di Stato pagava delle imposte sul reddito sulla base 
di un accordo contrattuale con il governo provinciale (che non poteva essere accettato dal governo 
centrale). Le imprese collettive e le imprese private, invece, dovevano affrontare il pagamento di 
aliquote più alte, dal momento che non erano  autorizzate a negoziare contratti d'imposta con il 
governo. Si veda Roy Bahl, “Central-Provincial-Local Fiscal Relations: The Revenue Side”, op. cit., p. 132. 
82

 Queste soprattasse comprendevano: l’imposta sulla compensazione degli utili, il contributo per 
l’aggiustamento del fondo di bilancio, il contributo per l’energia e i trasporti e le imposte sui bonus 
salariali. 
83

 Inizialmente, la IIT è stata applicata principalmente ai residenti stranieri, sebbene si attuasse anche sui 
residenti cinesi. Per tassare in modo efficiente i residenti cinesi, il Consiglio di Stato ha emesso il 
Provisional Regulations of Individual Income Adjustment nel settembre 1986 e il Provisional Regulations 
of Individual Industrial and Commercial Households Income Tax nel gennaio 1986. Queste ultime due 
normative non entrarono in vigore fino al gennaio 1994. 
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schema di ripartizione delle entrate fornito da questa riforma.84 La base imponibile nei 

primi anni ‘90 appariva molto ristretta, ma ciò non significava che i lavoratori cinesi 

nelle imprese urbane non subissero alcuna pressione fiscale. Gran parte del 

pagamento non perveniva sotto forma di imposte vere e proprie, ma sotto forma di 

utili delle aziende di Stato, i quali pervenivano in natura, molto simili al sistema di 

approvvigionamento obbligatorio per i contadini in campagna.  

Infine, la riforma del 1994 separò le amministrazioni fiscali nazionali e locali. 

Prima di ciò, circa due terzi del personale dell’Amministrazione Statale della Tassazione 

(AST) lavoravano al più basso livello governativo, soggetto a una supervisione centrale 

pressoché assente. Il personale locale aveva così modo di allacciare stretti legami con 

gli uffici finanziari locali e con le imprese di proprietà locale, così da indebolire 

ulteriormente la capacità del governo centrale di distribuire i profitti (c.d. revenue 

sharing).85 La riforma del 1994, istituendo le amministrazioni fiscali locali, ha costretto i 

servizi fiscali locali ad assumersi la responsabilità per la riscossione delle imposte locali. 

Anche se l’AST opera ancora su base provinciale, è indipendente dalle amministrazioni 

fiscali locali. Questa riforma ha contribuito a risolvere l’annoso problema delle lealtà 

divise degli ufficiali locali nell’AST, e ha contribuito a migliorare l'amministrazione 

fiscale sia a livello nazionale sia in quello locale.86  

                                                   
 
84

 Secondo lo schema, il governo centrale si occupa di riscuotere l'imposta sul reddito dalle imprese 
centrali e dalle imprese finanziarie autorizzate dalla People's Bank of China, mentre i governi locali 
riscuotono l’imposta sul reddito dalle imprese locali e le imposte sul reddito individuale. Si veda Donald 
J. S. Brean, “Fiscal Reform in Modern China: An Overview”, op. cit., p.16. 
85

 Si veda International Monetary Fund (IMF), “Economic Reform in China: A New Phase”, IMF Occasional 
Paper 114, 1994; World Bank, China - Revenue mobilization and tax policy, A World Bank country study, 
Washington, D.C., The World Bank, 1990. 
86

 Ad esempio, un servizio fiscale locale ha dei vantaggi nella riscossione delle imposte locali sul reddito 
di impresa dal momento che possiede una familiarità maggiore con le imprese locali rispetto a quanta ne 
abbia il governo centrale. Le imposte indirette, invece, sono meglio amministrate a livello centrale dal 
momento che sono delle imposte nazionali e devono essere riscosse uniformemente in tutto il Paese. Si 
veda Roy Bahl, “Central-Provincial-Local Fiscal Relations: The Revenue Side”, op. cit., pp. 139-140. 
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Nella Tabella 2 sottostante, sono state tracciate le rispettive quote nelle entrate 

fiscali di governo centrale e governi locali dal 1991 al 2002. 

 

 

Nel 1993 solo circa il 20% delle entrate fiscali finivano nelle casse del governo centrale, mentre nel 2002 questa 

proporzione raggiunse il 60%. I risultati della riforma del 1994 furono immediati e la percentuale nelle mani del 

governo centrale balzò di colpo a più della metà del totale complessivo. 

Fonte: Domenico D’Amico, Tax Systems And Tax Reforms In South And East Asia: China, Working Paper n° 394, 

gennaio 2005. 

 Con la riforma, la struttura fiscale della Cina è stata trasformata in una sorta di 

sistema a doppio binario controllato da un potere legislativo unitario e centralizzato.87 

Il potere legislativo in materia di tassazione e politica fiscale viene quindi a risiedere in 

alcuni organi dello Stato, tra cui l'ANP e il suo Comitato Permanente (CPANP), il 

                                                                                                                                                     
 
 
87

 La riforma del 1994 ha mutato radicalmente la pratica contrattuale fiscale per il sistema di 
assegnazione delle imposte. Le entrate fiscali sono state ripartite tra governi centrali e provinciali 
secondo le tariffe determinate dal centro. Per approfondimenti, si veda Jiang Yonghua 姜永华, Zhao 
Huaitan 赵怀坦, Cai Zheng Shui Shou Xin Zhi Du Xiang Jie 财政税收新制度详解[Dettagliato 
approfondimento sul nuovo sistema fiscale e finanziario], Beijing, Qiye Guan Li Publishing House, 1994; 
si veda anche Jin Jing, Fiscal Federalism or Tax Farming: Political Economy of Fiscal Decentralization in 
China, The Johns Hopkins University, 2003, p. 48. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tabella 2: La distribuzione delle entrate fiscali 

Quota governo centrale Quota governi locali



61 
 

 

Consiglio di Stato, il Ministero delle Finanze, l’AST, l'Amministrazione generale delle 

dogane, e la Commissione politica tariffaria sotto il Consiglio di Stato.88 Inoltre, in 

determinate circostanze, le autorità legislative e i governi locali possono emanare 

decreti fiscali locali a condizione che questi ultimi non contravvengano le disposizioni 

della Costituzione, le leggi nazionali o i regolamenti amministrativi. Purtroppo, la 

riforma del 1994 ha frenato considerevolmente l’autonomia fiscale dei governi locali, 

limitando quindi la loro capacità di affrontare i problemi su come sviluppare e fornire 

in modo efficiente i servizi pubblici a livello locale.89 Il nuovo sistema fiscale ha giovato 

ad alcune provincie a spese di altre. Dal punto di vista della politica e 

dell’amministrazione fiscale, spiccano i seguenti problemi: 

 primo, anche sotto il nuovo sistema, persisteva la mancanza di dati puntuali e 

precisi da utilizzare per il calcolo del bilancio e la revisione fiscale. La mancata 

accuratezza nella documentazione fiscale ha sempre costituito un problema in 

Cina. Sistemi contabili e bancari arretrati, inoltre, hanno creato difficoltà a 

raggiungere efficienza e legittimità nell’amministrazione delle finanze; 

 secondo, per quanto riguarda la revisione dei conti, la tassazione d’impresa è 

stata separata dalla tassazione individuale. La separazione delle responsabilità 

per le vendite aziendali dalle imposte sul reddito non è un miglioramento, bensì 

uno svantaggio per lo Stato, visto come, negli anni, il gruppo ad alto reddito sia 

emerso e cresciuto; 

 infine, dividere le amministrazioni fiscali in amministrazioni nazionali e 

subnazionali impone la conseguente duplicazione degli sforzi e l’aumento dei 

costi di amministrazione. In linea di principio, poiché l'amministrazione fiscale 
                                                   
 
88

 Si veda Liu Zuo, Taxation in China, op. cit., p. 12. 
89

 Xu Yan, “No Taxation without Representation: China's Taxation History and Its Political-Legal 
Development”, op. cit., p. 9. 
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dovrebbe essere imposta rigorosamente in conformità con le leggi e le 

normative adottate dal legislatore nazionale e per scopi pratici, un certo 

numero di aziende richiederebbero una regolazione centrale, giacché operano 

in tutte le regioni. D'altra parte, qualora le leggi e le politiche nazionali non 

riescano a considerare pienamente le esigenze e le condizioni locali, esse 

saranno "adattate" alla fattispecie concreta al momento dell’entrata in vigore. 

In tali circostanze, la revisione locale (e quindi la manipolazione di una norma 

decisa centralmente) diventa necessaria e l'abuso di potere amministrativo 

un’inevitabile possibilità di cui dover tener assolutamente conto.90 

Il regime fiscale creato nel 1994, come da previsione, ha aumentato il flusso di 

risorse verso il centro, accentuando tuttavia involontariamente le disparità fiscali tra le 

provincie. Ha favorito i governi ricchi nell’acquisire un peso contrattuale più forte 

rispetto ai governi poveri, senza che il governo centrale avesse capacità fiscali 

sufficienti a risolvere il problema.91 La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza 

è emersa anche tra i cittadini urbani e i contadini di campagna, riflettendo la distorta 

allocazione delle risorse per i servizi pubblici nelle zone rurali della Cina. Un sistema 

nazionale di sicurezza sociale per tutti i cittadini cinesi, urbani e rurali, deve ancora 

                                                   
 
90

 Il famigerato problema del "fuori bilancio" può essere un buon esempio per questo punto. Esso è 
sempre largamente esistito a livello locale ed è diventato un difetto cronico nel periodo della riforma. Si 
era accresciuto al punto da rappresentare più di un terzo delle entrate pubbliche totali verso la metà 
degli anni ’90 e, in molte zone, il sistema del “fuori bilancio” risultava perfino maggiore del bilancio 
ufficiale. Esso ha influenzato negativamente lo scopo sociale dell’equiparazione e amplificato le già 
grandi differenze regionali in termini di reddito e di servizi pubblici. E 'stato facile abusare di questo 
sistema in quanto la spesa locale risultava di difficile controllo da parte del centro. Si veda Christine P. W. 
Wong, “Fiscal Dualism in China: Gradualist Reform and the Growth of Off-Budget Finance” in Donald J. S. 
Brean, Taxation in Modern China, op. cit., pp. 188-208. 
91

 Per esempio, la riforma della fee-to-tax, che doveva abolire le tasse non autorizzate e le esazioni 
irregolari in particolare nelle campagne, è stata sospesa durante l'estate del 2001, in quanto la capacità 
centrale di fornire fondi per le aree rurali povere "è stata sottoposta ad un ulteriore esame”. Si veda Ren 
Min Ri Bao人民日报 [People's Daily] Overseas Edition, 23 luglio 2001. 
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essere istituito per aiutare istituzionalmente e omogeneizzare la tutela dei diritti socio-

economici individuali di base. 

In sintesi, la riforma del 1994 può essere considerata un successo alla luce 

dell’introduzione di una normativa standard, che ha consentito un iniziale 

cambiamento nella struttura fiscale.92 Il carico fiscale dell’impresa è stato pareggiato, 

le strutture fiscali sono state semplificate, l'efficienza dell'amministrazione fiscale è 

stata rafforzata, e il sistema di tassazione è diventato più trasparente e comprensibile. 

È migliorata la capacità del governo centrale di utilizzare la tassazione come strumento 

per perseguire politiche macroeconomiche. La riallocazione del potere fiscale a favore 

del governo centrale ha creato un nuovo equilibrio nel rapporto intergovernativo. 

Tuttavia, nonostante questi miglioramenti, questa riforma ha lasciato il regime fiscale 

della Cina ancora problematico in molti aspetti. Inoltre, sono emersi nuovi problemi 

che gettano un'ombra sullo sviluppo della fiscalità odierna.93 

 

 

 

 

                                                   
 
92

 Si veda Liu Zuo, Taxation in China, op. cit, p. 8; Roy Bahl, “Central-Provincial-Local Fiscal Relations: The 
Revenue Side”, op. cit., p. 141. 
93

 Si veda Roy Bahl, “Central-Provincial-Local Fiscal Relations: The Revenue Side”, op. cit., pp. 142-147; 
Christine P. W. Wong, “Fiscal Dualism in China: Gradualist Reform and the Growth of Off-Budget 
Finance”, op. cit., pp. 188-208; Fan Gang, “Market-Oriented Economic Reform and the Growth of Off-
Budget Local Public Finance” in Donald J. S. Brean, Taxation in Modern China, op. cit. 
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3.2 La tassazione delle imprese e la cosiddetta “politica differenziale” per gli 

investimenti stranieri  

Al fine di incentivare le imprese straniere a delocalizzare la propria produzione sul 

territorio cinese, a partire dall’inizio degli anni Novanta, il governo di Pechino ha 

introdotto una serie di agevolazioni. Queste ultime sono diventate note ai più come 

“politica differenziale” per gli investitori stranieri. 

Foreign Investment Enterprises 

Gli enti soggetti all’Imposta sul reddito delle imprese estere (FEIT, Foreign 

Enterprise Income Tax)94 comprendevano: le imprese a investimento straniero (FIE), le 

imprese straniere (FE, Foreign Enterprises) con stabilimenti in Cina e le aziende estere 

che non possedevano stabilimenti nella RPC, ma che derivavano parte del loro reddito 

da fonti cinesi. Per FIE si intendono Equity Joint Venture (EJV), Cooperative Joint 

Venture (CJV) e Wholly Foreign-Owned Enterprises (WFOE) costituite in Cina. 

Quest’ultime sono tutte considerate persone giuridiche per la legge cinese e soggetti 

residenti ai fini fiscali, poiché hanno stabilito la loro sede principale in Cina;95 essendo 

residenti, le FIE venivano tassate sul reddito netto percepito a livello mondiale. Le FE 

con stabilimenti in Cina, invece, erano tassate solo sul reddito di provenienza cinese. 

Per “stabilimento” si intendevano, in linea di massima, attività che includono uffici 

gestionali, siti commerciali, uffici, fabbriche, luoghi di estrazione di risorse naturali, siti 

per progetti appaltati come la costruzione, l'installazione, il montaggio o l'esplorazione 

                                                   
 
94

 La legge è stata promulgata dall’Assemblea Nazionale del Popolo il 9 aprile 1991. Il testo è disponibile 
in The Foreign Related Tax Laws and Regulations of PRC, IBFD, aggiornato 1994. 
95

 Per gli enti aziendali la residenza è determinata in base alla posizione della loro sede centrale, definita 
come stabilimento principale responsabile del funzionamento, della gestione e del controllo 
dell’impresa. Si veda Giovanna Costa, “Il sistema fiscale cinese: caratteristiche e linee evolutive”, op. cit., 
p. 4.  
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o per la fornitura di servizi. Oltre ai redditi provenienti dalle attività di produzione e 

dalle operazioni commerciali degli stabilimenti in Cina delle FIE o delle FE, i redditi 

derivanti da altre fonti nel territorio cinese comprendevano tutti i dividendi, gli 

interessi, gli affitti, i canoni e gli altri proventi, derivanti sia dall’interno della Cina sia 

dall’estero, che nella fattispecie erano attribuibili ai suddetti stabilimenti. Infine, le 

imprese straniere che non possedevano stabilimenti in Cina ma che derivavano parte 

del loro reddito da fonti cinesi pagavano una serie di ritenute alla fonte (chiamate 

Withholding Tax) sulle entrate lorde del loro reddito passivo proveniente da fonti 

cinesi. 

Il reddito imponibile era generalmente calcolato sottraendo al reddito percepito le 

detrazioni deducibili e le spese. Le relative leggi in materia fornivano una serie di 

formule per il calcolo del reddito netto imponibile per le imprese che operavano in 

settori diversi, come il commercio, la produzione e il settore dei servizi.96 Tuttavia, vi 

erano alcune spese non deducibili, come ad esempio le spese sulle immobilizzazioni, le 

spese sui beni intangibili (proprietà intellettuale, brevetti, ecc.), gli interessi sul 

capitale, il pagamento delle imposte, le royalties pagate alla sede centrale. 

Le immobilizzazioni (valutate al costo originario) potevano essere ammortizzate. 

L'ammortamento era calcolato annualmente su base lineare, ipotizzando un valore di 

recupero residuo del 10% del costo originario. Vi erano dei periodi di ammortamento 

minimo (da 5 a 20 anni) che erano prescritti per varie classi di immobilizzazioni. 

L’ammortamento anticipato poteva essere concesso dall’Amministrazione Statale della 

Tassazione in un paio di circostanze specifiche, per esempio quando macchinari e 

attrezzature erano in funzione 24 ore al giorno per tutto l'anno, o quando le 
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 Si veda Art. 10 del Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law Implementing 
Regulation.  
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immobilizzazioni costituivano il contribuito a una joint venture con una durata di 

funzionamento inferiore al periodo di ammortamento previsto delle attività e la parte 

cinese prendeva titolo alle attività alla cessazione del contratto della joint venture. Gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (quali brevetti, tecnologia 

proprietaria, marchi, copyright e diritti di utilizzo del sito) erano consentiti anche su 

base lineare, in genere nel corso di un periodo di dieci anni.97 

La FEIT veniva riscossa a un'aliquota fissa del 33%, di cui il 30% spettava al governo 

centrale e il 3% alle autorità locali. Tuttavia, esistevano numerosissime possibilità in cui 

le FIE potevano godere di agevolazioni fiscali, valide a livello nazionale oppure solo in 

determinate aree geografiche. Tra le prime, le tax holiday più importanti erano: 

1. la cosiddetta “formula 2+3” che consisteva nell’esenzione totale, per tutte le 

FIE produttive98 con durata di almeno 10 anni, dalle imposte sui redditi per i 

primi 2 anni e in una riduzione al 50% dell’imposta per i successivi 3 anni. Il 

biennio di esenzione cominciava dal primo anno in cui la FIE realizzava un 

utile;99 

2. le FIE che ottenevano lo status di export-oriented100 e quelle definite imprese 

high-tech101 avevano diritto, per un periodo variabile a seconda dell’attività 

                                                   
 
97

 Si veda Domenico D’Amico, Tax Systems And Tax Reforms In South And East Asia: China, Working Paper 
n° 394, gennaio 2005. 
98

 In base all’Art. 72 delle Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law 
Implementing Regulations, le FIE produttive erano quelle che svolgono attività di costruzione, 
comunicazione, trasporto e operanti nei seguenti settori: macchine industriali, elettronica, energia, 
metallurgia, chimica, tessile, packaging, apparecchiature mediche, farmaci, agricoltura. 
99

 Si veda Art. 76 delle Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law 
Implementing Regulations.  
100

 Le esportazioni dovevano costituire almeno il 70% della produzione annuale. Si veda Art. 75 comma 7 
delle  Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law Implementing Regulations. 
101

 Si tratta di società che hanno ottenuto dalle autorità cinesi il riconoscimento dello status di impresa 
technologically advanced. Si veda Art. 75 comma 8 delle Foreign Investment Enterprise and Foreign 
Enterprise Income Tax Law Implementing Regulations. 
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svolta (per le imprese high-tech altri 3 anni), a una riduzione al 50% 

dell’imposta sui redditi anche dopo i cinque anni della “formula 2+3”; 

3. a tutte le FIE produttive era concessa la deduzione dal reddito del 40% delle 

spese per l’acquisto di macchinari prodotti all’interno della RPC; 

4. vi era poi la possibilità di godere di una tassazione agevolata per incentivare il 

reinvestimento degli utili societari: era previsto un rimborso del 40% 

dell’imposta pagata dalla FIE sull’utile reinvestito nel caso in cui, quest’ultima, 

reinvestisse i propri profitti all’interno della FIE stessa (aumentandone, quindi, 

il capitale sociale). Il rimborso ammontava al 100% nel caso in cui 

l’investimento dei profitti avvenisse in una nuova FIE oppure in imprese 

export-oriented o del settore high-tech. 

Invece, per quanto riguarda le agevolazioni riservate agli investimenti attuati in 

particolari zone della Cina, è necessario menzionare: 

1. Le zone territoriali in cui l’aliquota dell’imposta sulle società era ridotta al 

15%:102 

- le FIE attive nelle sei zone economiche speciali (SEZ, Special Economic 

Zones, jingji tequ, 经济特区): stiamo parlando di Shenzhen, Zhuhai e 

Shantou nella provincia del Guangdong; la zona di Pudong di fronte al Bund, 

il lungofiume di Shanghai; la città costiera di Xiamen nella provincia del 

Fujian; l’intera provincia di Hainan; 

- le FIE produttive con sede nelle zone di sviluppo economico e tecnologico 

(ETDZ, Economic and Technological Development Zones, jingji jishu kaifaqu, 

经济技术开发区); 
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 Si veda Art. 7 della Foreign Investement Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law. 
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- le FIE cui era riconosciuto lo status di imprese high-tech con sede nelle 

oltre 50 zone di sviluppo per l’alta tecnologia (HTIDZ, High-Tech Industrial 

Development Zones, gaojishu kaifaqu, 高技术开发区); 

- le FIE con sede nelle aree a libero scambio (FTZ, Free Trade Zones, ziyou 

maoyi qu, 自由贸易区), di cui la più importante era quella di Shanghai 

Waigaoqiao, la quale è diventata, in brevissimo tempo, una delle aree di 

sdoganamento più importanti a livello globale. 103 

2. Le aree in cui era applicata un’aliquota al 24% sull’imposta sulle società, ovvero 

le zone che si trovavano lungo la fascia costiera orientale (COEZ, Coastal Open 

Economic Zones, yanhai jingji kaifangqu, 沿海经济开放区).104 

Questi bonus fiscali erano cumulabili e, pertanto, si sommavano a quelli previsti 

per tutto il territorio nazionale. Ecco come, ad esempio, una FIE situata a Pudong, che 

veniva riconosciuta come impresa high-tech, era esentata dal pagamento di imposte 

per due anni (a decorrere dal primo anno in cui realizzava profitti) ed era 

successivamente tassata con aliquota del 7,5% per i sei anni seguenti e con aliquota 

del 15% dal settimo anno. 

In aggiunta a ciò, negli ultimi anni sono state inserite agevolazioni simili attraverso 

il cosiddetto “Go West Programme”,105 ossia il programma, designato dal governo di 
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 Si veda Angelo Vozza, “Tassazione delle imprese straniere in Cina”, Fiscalità internazionale (articolo in 
linea). URL: http://www.leggicinesi.it/dottrina/VOZZA_Tassazione_%20imprese_straniere.pdf 
(consultato il 25/09/2013). 
104

 Si veda Art. 7 della Foreign Investement Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax Law. 
105

 Per approfondimenti si veda David S. G. Goodman, “The Campaign to ‘Open Up the West’: National, 
Provincial-level and Local Perspectives.” in David S. G. Goodman, China’s Campaign to “Open Up the 
West”: National, Provincial- level and Local Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 
pp. 8-9; Fan Jie, “Western Development Policy: Changes, Effects and Evaluation.” in Y. M. Yeung, Shen 
Jianfa, Developing China’s West: A critical Path to Balanced National Development, Hong Kong, The 
Chinese University Press, 2004. 

http://www.leggicinesi.it/dottrina/VOZZA_Tassazione_%20imprese_straniere.pdf


69 
 

 

Pechino, che prevede l’accelerazione dello sviluppo delle aree centro-occidentali della 

Cina, le quali, finora, sono state escluse dalla crescita economica. 

È quindi evidente che, in generale, la Cina offriva agli investitori stranieri 

agevolazioni fiscali così vantaggiose da poter essere paragonate a quelle previste dai 

paradisi fiscali. Con la differenza che la Cina non apparteneva ad alcuna black list del 

governo italiano e, pertanto, non vi era il rischio che le imprese italiane che operavano 

nel mercato cinese subissero l’applicazione della normativa CFC (disciplina fiscale 

italiana che controlla i redditi prodotti dall’impresa collegata o controllata).106 Se si 

considera, inoltre, che in Cina non esistevano norme atte a evitare manovre evasive 

attuate tramite paradisi fiscali, diventava semplice effettuare un tax planning 

internazionale relativo agli investimenti sul territorio cinese. 

Inoltre, nella pianificazione fiscale era necessario considerare il cosiddetto 

matching credit previsto dalla convenzione Italia-Cina. 107  Qualora, quindi, dopo 

l’applicazione delle numerose agevolazioni, non fosse applicata l’imposta cinese o 

fosse applicata in misura ridotta, il fisco italiano, fino a una somma prestabilita, 

riconosceva un credito alla società italiana in merito alle imposte che avrebbe dovuto 

pagare in Cina.108  

Un aspetto molto importante da considerare era, inoltre, la tassazione al 

momento del rimpatrio degli utili. Anche in questo caso, la Cina si è dimostrata ancora 

una volta conveniente, giacché gli utili versati da una FIE a un socio residente in Italia 
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Per approfondimenti si rimanda alla consultazione del sito internet: 
http://www.101professionisti.it/101/public/approfondimento/678/disciplina-fiscale-delle-controlled-
foreign-companies-cfc.aspx (consultato il 21/12/2013). 
107

 Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta a Pechino nel 1986 e ratificata dall’Italia con la 
legge del 31/10/1989 n° 376. 
108

 Per approfondimenti si veda l’Art. 23 della Convenzione contro la doppia imposizione, Ibid. 

http://www.101professionisti.it/101/public/approfondimento/678/disciplina-fiscale-delle-controlled-foreign-companies-cfc.aspx
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non erano soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. A questo proposito, infatti, l’Art.10 

della Convenzione Italia-Cina dispone che: “I dividendi pagati da una società residente 

di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in 

detto altro Stato”.109 

Appariva dunque evidente il vantaggio fiscale di investire in Cina per: 

 un’aliquota fiscale bassa sui redditi dell’impresa da parte del fisco cinese; 

 la mancanza di ritenuta alla fonte sugli utili rimpatriati alla controllante italiana. 

Un’impresa o società residente in Cina era generalmente esente dall'imposta sul 

reddito sui dividendi ricevuti da una società residente, mentre le società non residenti, 

anche se non possedevano uno stabilimento in Cina, erano soggette a una ritenuta 

fiscale al tasso del 10% (prima del 1° gennaio 2000 ammontava al 20%) su tutti i 

dividendi versati dalle società residenti. Per quanto riguarda i dividendi ricevuti da 

società estere, le società residenti non avevano diritto all'esenzione, ma ricevevano un 

credito per le ritenute alla fonte pagate e per le imposte sugli utili oltre le quali sono 

stati pagati i dividendi, fino all’ammontare dell'imposta dovuta cinese.110 

Le imprese residenti erano soggette a un’imposta sugli interessi provenienti da 

tutte le loro fonti al tasso usuale del 20%. Le imprese non residenti erano soggette 

all'imposta sul reddito solo per gli interessi derivanti da una fonte cinese, che fossero 

stati guadagnati tramite l'espletamento dell'attività o dello stabilimento in Cina. 

Un'impresa straniera non residente che derivasse i propri interessi dalla RPC senza 

avere una stabile organizzazione o la sede dell’attività nel Paese o che, pur avendone 
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 Si veda Art. 10 della Convenzione contro la doppia imposizione, Ibid. 
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 Domenico D’Amico, Tax Systems And Tax Reforms In South And East Asia: China, op.cit., p. 13. 
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uno, ottenesse un margine di interesse estraneo a esso, era soggetta a una ritenuta 

alla fonte del 10%. La stessa disposizione si applicava anche alle royalties.111 

Le imprese nazionali 

L'imposta sul reddito delle imprese (EIT, Enterprise Income Tax)112 si applicava alle 

imprese di proprietà statale, alle imprese collettive, alle aziende private, alle società di 

capitali e alle altre organizzazioni che derivavano il proprio reddito da attività 

produttive o commerciali. Il reddito imponibile era dato dal reddito lordo sottratto di 

detrazioni e spese. Il reddito complessivo del contribuente comprendeva i proventi 

derivanti da operazioni produttive o commerciali, gli interessi, i dividendi, canoni e 

locazioni, i proventi derivanti dalla cessione di immobili, e altri redditi. Le deduzioni 

ammesse erano: gli interessi sui prestiti contratti a beneficio della produzione e del 

commercio, i versamenti ai fondi dei sindacati dei lavoratori, i fondi di previdenza 

sociale e i fondi scolastici, per un importo massimo rispettivamente del 2%, 14% e 1,5% 

sul reddito imponibile totale; le donazioni agli enti di beneficenza e ai fondi di 

soccorso, fino a un massimo del 3% sul reddito annuo imponibile. Le perdite potevano 

essere riportate per cinque anni. L'aliquota fiscale prevista dall’imposta era del 33%.113 
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 Ibid., p. 13. 
112

 Ci si riferisce alle Interim Regulations of the People’s Republic of China on Enterprise Income Tax, 
promulgate il 14 dicembre 1994. La normativa precedente a quella varata con la riforma fiscale del 
gennaio 1994, distingueva numerose tipologie di imprese nazionali le quali erano soggette a differenti 
regimi fiscali. 
113

 Domenico D’Amico, Tax Systems And Tax Reforms In South And East Asia: China, op.cit., p. 13. 
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Capitolo 4 

Corporate Income Tax  
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4.1 Il sistema impositivo cinese incontra la modernità 

Negli ultimi anni, in Cina, abbiamo assistito a una produzione normativa che ha dato 

sistematicità a numerose norme legislative e ha prodotto un quadro caratterizzato da 

principi di diritto sempre meno confusi e sopraffatti da estranei elementi politici, 

sociali o di opportunità. La riforma messa in atto in questi ultimi anni, infatti, ha senza 

dubbio mutato notevolmente e positivamente le caratteristiche del sistema fiscale 

cinese. Al fine di riorganizzare quello che era un dedalico ginepraio normativo e 

adeguare la pubblica amministrazione e le procedure impositive, le iniziative 

normative e amministrative attuate finora hanno rappresentato uno sforzo 

considerevole, permettendo alla Repubblica Popolare Cinese di dotarsi anche di un 

certo livello di competitività fiscale.114 

A riguardo, è interessante tenere in considerazione che la maturazione 

dell’ordinamento tributario cinese è stata scaturita anche dalla frapposizione delle 

scelte di politica fiscale con i dettami dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (la 

già citata WTO) e con le decisioni governative destinate alla realizzazione di altre 

urgenti riforme.115 

Per ciò che concerne l’imposizione diretta sul reddito delle persone giuridiche, 

è ormai noto l’abbandono del dualismo normativo relativo alla disciplina sulle società. 

Interne ed esterne sono le motivazioni che hanno portato verso tale unificazione: da 

una parte, infatti, il diritto cinese nel suo complesso si è arreso, nella sua applicazione 

pratica, di fronte alle pressanti esigenze del progresso e si è ammodernato nei suoi 
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 Giovanna Costa, “Il sistema fiscale cinese: caratteristiche e linee evolutive”, op.cit., p. 4. 
115

 Per approfondimenti sulle principali direttive verso cui si è mossa la Cina a seguito dell’ingresso nella 
WTO, si veda Lixin Rao, “Trend Analysis of Tax System in the First Year after China's WTO Accession”, in 
Intertax, 2003, vol. 31, pp. 44-45. 
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principi e nelle sue dimensioni, specialmente in quella commerciale e in quella fiscale. 

La pressione esterna, invece, deriva dall’impatto delle regole designate 

dall’Organizzazione Mondiale del Commercio sul sistema tributario. Tali regole, 

sebbene siano indirizzate principalmente verso la politica dei dazi e la tassazione 

indiretta, influenzano nel complesso anche la normativa inerente alla tassazione 

diretta, la quale non deve operare discriminazioni bensì rispondere a esigenze di 

certezza e di chiarezza del diritto.116 A questo proposito, l’unificazione della normativa 

si è svolta in contemporanea al processo di demolizione dei trattamenti di favore 

riservati alle imprese con investimenti esteri. L’applicazione di un’aliquota reale unica 

per tutte le imprese, nazionali e straniere, ha poi coronato tale evoluzione. L’aliquota 

unificata, pari al 25%, non ha tuttavia ostacolato l’allestimento di un programma di 

incentivi indirizzati agli investimenti stranieri. Si tratta di un programma chiaro di 

politica agevolativa composto da incentivi destinati a progetti di ricerca e sviluppo, di 

innovazione tecnologica e per progetti ritenuti di cruciale importanza per lo sviluppo 

economico del Paese, accompagnata da una maggiore efficienza dell’amministrazione 

finanziaria, in particolare nell’implementazione dei controlli anti evasione. Lo scenario 

appena delineato è un ritaglio particolarmente significativo del nuovo sistema fiscale, 

che ha visto il graduale sostituirsi del modello “low rate, little relief, broad base and 

stringent administration” (lett. un basso tasso, pochi aiuti, un’ampia base e una rigida 

amministrazione) alla vecchia concezione “high rate, much relief, narrow base and 

slack administration” (lett. un alto tasso, numerosi aiuti, una base stretta e 
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 Si può affermare che con l’ingresso nella WTO, sia pure in una prospettiva limitata agli aspetti fiscali 
legati al commercio internazionale, risultano affermate tre proibizioni: discriminatory taxation, 
protective taxation, fiscal subsidies (tassazione discriminatoria, tassazione protettiva, sussidi fiscali). Si 
veda A. Uckmar, “Aspetti fiscali nelle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, in V. Uckmar, 
Corso di diritto tributario internazionale, CEDAM, 2002, p. 1098. 
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un’amministrazione tollerante).117 Nel riformare la tassazione diretta in Cina è stata 

percorsa, quindi, la via della certezza,118 creando un sistema normativo coerente ed 

eliminando le discriminazioni causate dall’uso improprio delle tax holiday. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
117

 Si veda Lingguang Bao, “Current Situations in Tax Burden and Future Tax Reform in China”, in Intertax, 
vol. 31, 2003, pp. 168–183. 
118

 La certezza fiscale è un elemento fondamentale in un ordinamento tributario. Un sistema fiscale 
mutevole, in cui si susseguono interventi una tantum, crea incertezza permanente e possibilità di 
politiche fiscali caratterizzate da inconsistenza intertemporale (time inconsistency). Si veda A. Dixit, 
“Investment and hysteries”, Journal of economic perspectives, vol. 6, n° 1, pp. 107-132. 
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4.2 Caratteristiche principali della nuova imposta sul reddito societario 

A partire dal 2003, il governo cinese ha preso in considerazione l’elaborazione di una 

nuova riforma fiscale, basata sul sistema di tassazione riformato nel 1994, al fine di 

migliorare ulteriormente l'economia di mercato socialista. La nuova idea di riforma è 

stata scritta nelle linee guida dell’undicesimo piano quinquennale per lo sviluppo 

economico e sociale nazionale della Repubblica Popolare Cinese del 2006.119 I tre più 

importanti obiettivi della riforma si identificano nell'imposta sul reddito individuale, 

nell’imposta sul reddito delle imprese e nell'IVA. 

Soffermandoci in particolare nel campo di nostro interesse, in altre parole 

quello concernente l’imposta applicata alle persone giuridiche, è importante ricordare 

il cambiamento fondamentale che apportò questa riforma. Le precedenti leggi fiscali 

sul reddito distinte per le imprese nazionali ed estere sono state, infatti, finalmente 

unificate nell’Enterprise Income Tax Law (EITL), approvata il 16 marzo 2007 ed entrata 

in vigore l’1 gennaio 2008. Questa legge di riferimento può essere considerata come 

un segnale fondamentale della fine della fase dei trattamenti preferenziali per gli 

investitori stranieri (durati per oltre due decenni) a favore di una maggiore 

equalizzazione degli oneri fiscali discriminatori applicati a tutti gli operatori del 

mercato. Questa nuova legge ha contribuito a portare maggiore chiarezza, trasparenza 

ed equità al sistema fiscale, rendendo la concorrenza più leale ed efficace.120 Essa, 

inoltre, ha apportato notevoli progressi per la realizzazione di uno "stato di diritto" 

nella legislazione fiscale sul reddito d’impresa. Prima della riforma, infatti, le imprese 

nazionali erano soggette alle leggi di livello inferiore formulate dal Consiglio di Stato, a 
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 Sito ufficiale del Governo cinese, URL: http://english.gov.cn/ (consultato il 21/11/2013). 
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 Xu Yan, “No Taxation without Representation: China's Taxation History and Its Political-Legal 
Development”, op. cit., p. 10. 

http://english.gov.cn/
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differenza delle loro colleghe straniere (soggette invece alle leggi formulate 

dall’ANP).121 

Imprese estere e imprese a capitale estero sono state oggetto di una legge 

fiscale diversa prima del 2008. Hanno beneficiato di un’aliquota fiscale sul reddito 

d’impresa più bassa rispetto alle imprese domestiche e godevano di generosi incentivi 

fiscali. La Enterprise Income Tax Law e le relative norme attuative122 hanno unificato il 

trattamento fiscale delle imprese nazionali ed estere prevedendo un’unica aliquota 

fiscale per entrambe. 

Chi deve pagarla: i contribuenti 

La nozione di impresa fiscalmente residente è un concetto nuovo, introdotto dalla 

Enterprise Income Tax Law. Essa, infatti, ha suddiviso i contribuenti in due categorie:123 

 imprese residenti (Resident Enterprises): ossia quelle imprese soggette al diritto 

cinese o straniero, che tuttavia svolgono sul territorio cinese la gestione 

effettiva della società; es. WFOE, JV, società di trading;124 

 imprese non residenti (Non-Resident Enterprises): 

o quelle imprese che possiedono uffici o sedi in Cina, ma sono stabilite 

all’estero e all’estero svolgono effettive funzioni di gestione; 

o quelle imprese che non hanno stabilito un ufficio o una sede in Cina, 

ma che derivano comunque parte dei loro profitti da fonti cinesi. 

                                                   
 
121

Ibid., p. 10. 
122

 Ci si riferisce agli Enterprise Income Tax Implementing Rules (EITIR), in vigore dal 1° gennaio 2008. 
123

 Si veda Art. 2 della Enterprise Income Tax Law. 
124

 In generale, una società registrata in Cina è sempre un soggetto giuridico residente. Si veda “The 
People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit. 



78 
 

 

Per gestione effettiva si intende quella sezione che esercita attività di direzione 

e controllo sulla produzione, sulle operazioni, sui dipendenti, sulla finanza e sull’intera 

proprietà dell'impresa. 

Invece, per quanto riguarda la nozione di “stabilimento” o “base”, questa 

generalmente si definisce come: 

 un luogo predisposto alle funzioni di gestione, di attività commerciali e di 

amministrazione; 

 una fattoria, una fabbrica o un luogo per l’estrazione di risorse naturali; 

 un luogo in cui vengono prestati dei servizi; 

 un luogo di costruzione, installazione, montaggio, riparazione, sfruttamento, 

ecc.; 

 altri stabilimenti impegnati nella produzione e in attività operative aziendali.125 

A quanto ammonta: la quota dell’imposta 

L’Enterprise Income Tax Law ha unificato al 25% le aliquote d’imposta della tassa sui 

redditi delle società locali e delle imprese a partecipazione straniera (FIE).126 

Le imprese residenti sono soggette alla Corporate Income Tax (CIT) sul reddito 

complessivo percepito nell’anno fiscale a livello mondiale; le imprese non residenti che 

possiedono uno stabilimento in Cina sono tassate sui redditi percepiti in Cina o 

all’estero direttamente connessi allo stabilimento cinese; le imprese non residenti e 

senza alcuno stabilimento in Cina sono tassate solamente sul reddito percepito da 

fonti cinesi.127 

                                                   
 
125

 Si veda “China’s tax system-Overview”, op. cit., p. 5. 
126

 Si veda Art. 4 della Enterprise Income Tax Law. 
127

 Si veda Art. 3 della Enterprise Income Tax Law. 
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L'importo dell’imposta sul reddito delle imprese da versare è calcolato secondo 

la seguente formula: 

 

Fonte: “China’s tax system-Overview”, op. cit.; Chiomenti Studio Legale, Quadro di riferimento legislativo 

e fiscale per gli investimenti stranieri in Cina, 2009. 

 

L’ammontare complessivo del reddito di un'impresa si riferisce ai redditi monetari 

e non monetari, i quali includono: 

 proventi derivanti dalla vendita di beni; 

 proventi dalla fornitura di servizi di manodopera; 

 redditi derivanti dal trasferimento di proprietà; 

 plusvalenze su partecipazioni, come dividendi e bonus; 

 redditi di interesse; 

 redditi da locazione; 

 redditi da royalties; 

 proventi dall’accettazione di donazioni;  

 altri redditi.128 

Le sopracitate forme monetarie di reddito includono denaro, depositi, crediti, 

strumenti, investimenti obbligazionari da detenere fino a scadenza e la remissione di 

debiti, ecc. Le forme di reddito non monetarie si riferiscono alle immobilizzazioni, ai 

beni immateriali, alle partecipazioni, le rimanenze, gli investimenti obbligazionari da 

non detenere fino a scadenza, i servizi di lavoro e gli interessi in gioco. 

                                                   
 
128

 Si veda Art. 6 della Enterprise Income Tax Law. 

Reddito imponibile = reddito lordo dell'impresa × aliquota fiscale 
applicabile al reddito d'impresa  reddito non imponibile  e le altre 
detrazioni consentite   l'ammontare delle perdite dell'anno precedente 
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Come pagarla: luoghi e tempistiche 

Per le società residenti in Cina il pagamento deve avvenire nel luogo dove è registrata 

la società;129 le società registrate al di fuori della Cina, invece, devono effettuare il 

pagamento nella città cinese in cui svolgono la loro attività.130 

La Corporate Income Tax deve essere prepagata su base mensile o trimestrale 

tramite presentazione alle autorità fiscali di una dichiarazione sull’ammontare dovuto, 

da saldare entro 15 giorni dalla fine del mese o del trimestre.131 Un conguaglio rispetto 

al totale della tassa prepagata su base annua deve essere effettuato entro il mese di 

maggio dell’anno successivo: il contribuente deve presentare una dichiarazione 

dell’ammontare prepagato della tassa sulla base della quale la differenza verrà pagata 

o rimborsata.132 

Le agevolazioni fiscali 

Sebbene, come già detto, l’aliquota fiscale generale sul reddito d’impresa sia del 25%, 

nell’ottica di attirare investitori stranieri in determinati settori considerati di interesse 

strategico, la Cina continua a offrire una serie di incentivi fiscali.133 Il sistema impositivo 

previsto dalla CIT adotta la politica di incentivi fiscali “prevalentemente orientati al 

settore industriale, limitati su base territoriale”.134 L’accento è posto, quindi, sugli 

incentivi “orientati al settore industriale” volti a indirizzare gli investimenti nei settori 

industriali e nei progetti incoraggiati e sostenuti dallo Stato.  

                                                   
 
129

 Salvo diversa segnalazione. 
130

 Si veda Art. 50 della Enterprise Income Tax Law. 
131

 Si veda Art. 54 della Enterprise Income Tax Law. 
132

 Istituto nazionale per il commercio estero-ufficio di Shanghai, La tassazione delle imprese straniere 
(articolo in linea). URL:  http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/tassazione_delle_imprese_straniere.pdf 
(consultato il 25/11/2013). 
133

 Si veda Art. 25 della Enterprise Income Tax Law. 
134

 “The People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit., p. 4. 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/tassazione_delle_imprese_straniere.pdf
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L’ammontare della CIT può essere ridotto o esentato sui proventi che derivano dai 

progetti esplicitati nella tabella seguente: 

Tabella 3: Esenzioni e riduzioni fiscali applicabili alla Corporate Income Tax. 

Progetti/ Industrie Incentivi previsti dalla CIT135

  

Periodo Valido  

Progetti impegnati in agricoltura, 

silvicoltura, zootecnia e pesca 

Esenzione o riduzione al 50% Tutti gli anni finché l’impresa è 

impegnata in questi progetti 

Progetti infrastrutturali pubblici 

supportati dallo Stato136 

3+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera reddito 

Progetti di protezione ambientale e 

progetti impegnati nella 

conservazione dell’energia e 

dell’acqua137 

3+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera reddito 

Imprese che hanno acquisito lo 

status di imprese high-tech 

stabilite a Shenzhen, Zhuhai, 

Shantou, Xiamen, Hainan e 

nell’area di Pudong a Shanghai, 

stabilitesi dopo l’1 gennaio 2008 

2+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera reddito 

Imprese che producono software 2+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera profitto 

Imprese impegnate nel design di 

circuiti integrati  

2+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera profitto 

Imprese produttrici di circuiti 

integrati il cui investimento totale 

5+5 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera profitto 

                                                   
 
135

 “2+3 anni di tax holiday” si riferisce ai 2 anni di esenzione seguiti da 3 anni di riduzione al 50% della 
CIT; allo stesso modo, “3+3 anni di tax holiday” si riferisce a 3 anni di esenzione e 3 anni di riduzione al 
50% della CIT applicabile. Si veda “The People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit., p. 5. 
136

 Inclusi porti, moli, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade, trasporti pubblici urbani, energia 
elettrica, progetti di utilizzo delle risorse idriche, ecc. Ibid., p. 5. 
137

 Inclusi il trattamento delle acque reflue pubbliche, il trattamento dei rifiuti pubblici, il globale sviluppo 
e utilizzo del metano, la variazione delle tecnologie per il risparmio energetico e la riduzione delle 
emissioni, i progetti di desalinizzazione dell'acqua marina, ecc. Ibid., p. 5. 
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supera gli 8 miliardi di RMB, 

oppure imprese produttrici di 

circuiti integrati con un’ampiezza di 

linea inferiore agli 0.25 um, il cui 

periodo di operatività supera i 15 

anni 

Imprese produttrici di circuiti 

integrati che producono circuiti 

integrati con un’ampiezza di linea 

inferiore a 0.8 um 

2+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera profitto 

Imprese di servizi qualificate per il 

risparmio energetico  

3+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera reddito 

Imprese incoraggiate nelle zone 

svantaggiate dello Xinjiang 

2+3 anni di tax holiday A partire dal primo anno in cui 

l’impresa genera reddito 

Fonte: “The People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit., p. 4. 

Si prevede, invece, un’aliquota fiscale ridotta qualora si presentino le seguenti 

circostanze: 

 imprese non residenti che non derivano il proprio reddito da stabilimenti sul 

suolo cinese: l'aliquota d'imposta applicabile ai redditi derivanti dalla Cina da 

parte di un'impresa non residente, senza uno stabilimento in Cina o senza de 

facto avere un rapporto con uno stabilimento, nel caso ne abbia uno, è del 10%; 

 piccole imprese a basso profitto: il nuovo regime di incentivi fiscali riconosce la 

possibilità di beneficiare della riduzione del 20% dell’aliquota della Corporate 

Income Tax alle FIE con i seguenti requisiti:138 

 

 

 

                                                   
 
138

 Si veda Art. 28 della Enterprise Income Tax Law. 
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IMPRESE INDUSTRIALI IMPRESE NON INDUSTRIALI 

Condizioni generali: 

-imprese impegnate in attività industriali non 

limitate o proibite dallo Stato; 

- reddito imponibile annuale < RMB 300 000 

- attivo totale < RMB 3 milioni 

- numero di addetti < 100 unità 

 

Condizioni generali: 

 

 

- reddito imponibile annuale < RMB 300 000 

- attivo totale < RMB 10 milioni 

- numero di addetti < 80 unità 

Fonte: “China’s tax system-Overview”, op. cit., p.7. 

 imprese nel settore dell’alta tecnologia: le FIE nei settori dell’alta tecnologia 

possono beneficiare della riduzione al 15% dell’aliquota prevista.139 Secondo la 

legislazione, le imprese, per poter essere designate come imprese high-tech, 

dovrebbero essere registrate in Cina da almeno un anno e orientare la loro 

attività in settori specifici quali: tecnologie dell'informazione elettronica; 

biotecnologie e nuova tecnologia farmaceutica; tecnologia aeronautica; nuova 

tecnologia dei materiali; industria high-tech; nuova tecnologia di risparmio 

energetico e delle energie; tecnologia ambientale e delle risorse naturali; 

utilizzo di alta tecnologia per la trasformazione delle industrie tradizionali.140 

Gli ammortamenti 

L'ammortamento è una procedura di natura contabile che congettura in quanto tempo 

e con quali quote un investimento (ad esempio, un impianto) viene recuperato.  

In altri termini, è una misura di quanto un certo fattore produttivo ha partecipato alla 

                                                   
 
139

 Si veda Art. 28 della Enterprise Income Tax Law. 
140

 Si veda “China’s tax system-Overview”, op. cit., p. 7. 
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produzione (di un singolo bene o di un periodo), e la si considera quando non è 

possibile stabilire con precisione in che misura abbia effettivamente partecipato.141 

Indennità sull’usura sono concesse su immobilizzazioni e altri beni utilizzati 

nella produzione del reddito. I beni biologici di natura produttiva sono classificati come 

beni capitali sotto il regime della CIT e possono essere ammortizzati. Generalmente è 

consentito il metodo di ammortamento a quote capitali costanti.  

Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni e sui beni biologici di natura 

produttiva vengono calcolati a partire dal mese successivo a quello in cui i beni sono 

messi in uso e cessano dal mese successivo a quello in cui i beni non vengono più 

utilizzati.142 

I periodi minimi di ammortamento per i diversi tipi di beni sono di seguito 

specificati: 

 

Edifici e strutture 20 anni 

Aerei, treni, navi, macchine, congegni e altre apparecchiature di produzione 10 anni 

Elettrodomestici, utensili, mobili, ecc. 5 anni 

Mezzi di trasporto diversi da aerei, treni e navi 4 anni 

Apparecchiature elettroniche 3 anni 

Beni biologici di natura produttiva sotto forma di foreste 10 anni 

Beni biologici di natura produttiva sotto forma di bestiame 3 anni 

Fonte: “The People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit., p.7. 

                                                   
 
141

 Si veda “Le immobilizzazioni non monetarie e l’ammortamento” (articolo in linea). URL: 
http://155.185.228.50:8080/campusone/MaterialeDidattico/MatDidattico1366/07txtI%20red.pdf 
(consultato il 28/12/2013). 
142

 Si veda “The People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit., p. 6. 

http://155.185.228.50:8080/campusone/MaterialeDidattico/MatDidattico1366/07txtI%20red.pdf
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Esiste anche la possibilità, qualora le immobilizzazioni siano sottoposte 

a una più intensa utilizzazione rispetto al settore di appartenenza dell’impresa, di 

ottenere degli ammortamenti accelerati. Gli ammortamenti accelerati, infatti, vengono 

concessi per particolari tipi di immobilizzazioni a causa del progresso tecnologico o 

perché devono sopportare vibrazioni costanti o gravi corrosioni.143 

Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni immateriali, esse sono 

ammortizzate con il metodo a quote costanti per un periodo non inferiore a dieci anni 

o fino al termine stabilito nel contratto o nell’accordo con il quale viene reso 

disponibile l'uso del bene immateriale.144 

Misure anti evasive 

All’interno della Corporate Income Tax vi è un intero capitolo dedicato alla trattazione 

delle norme sui prezzi di trasferimento e all’accordo anticipato sui prezzi (APA, 

Advanced Pricing Agreement), che introduce, inoltre, molte norme atte a contrastare 

l’evasione fiscale. Questo capitolo si intitola “tebie nashui tiaozheng, 特别纳税调整, 

Special Adjustments to Tax Payments”.145 

Prezzi di trasferimento (Transfer Pricing) 

Il “principio di libera concorrenza”146 afferma che le transazioni tra parti correlate 

devono rispettare un giusto prezzo di mercato che sarebbe stato applicato qualora la 

transazione fosse avvenuta tra due parti indipendenti. Il termine “parti correlate” si 

                                                   
 
143

 Si veda “The People’s Republic of China Tax Facts and Figures”, op. cit., p.7. 
144

 Ibid., p. 7. 
145

 Si veda Cap. 7 della Enterprise Income Tax Law. 
146

 Stefano Aldovisi, “Transfer pricing: Principio di libera concorrenza - Arm's lenght principle” (articolo in 
linea). URL: http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2036/Transfer-pricing-Principio-di-libera-
concorrenza-Arms-lenght-principle (consultato il 12/01/2014). 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_italian/economics/18439-arms_length_principle.html#49034
http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2036/Transfer-pricing-Principio-di-libera-concorrenza-Arms-lenght-principle
http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2036/Transfer-pricing-Principio-di-libera-concorrenza-Arms-lenght-principle
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riferisce ad aziende, organizzazioni e privati che hanno uno dei seguenti rapporti con 

l'impresa:  

 controllo diretto o indiretto su questioni quali finanza, affari, operazioni, 

vendite o acquisti, ecc.; 

 entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza parte 

comune; 

 altri rapporti legati a interessi associati.147 

Le autorità fiscali hanno il potere di apportare modifiche attraverso "metodi 

ragionevoli" qualora non sia rispettato il principio di libera concorrenza e possono 

imporre interessi e una penale del 5% su tali modifiche; tuttavia, le suddette rettifiche 

sono soggette a una limitazione di dieci anni sulla loro realizzazione.148 

Un’impresa residente può stringere un "accordo anticipato sui prezzi” con le 

autorità fiscali. Tali accordi permettono di evitare eventuali future controversie 

anticipando il metodo per determinare i prezzi di trasferimento per le operazioni con 

parti correlate.  

Il cambiamento più importante avvenuto, dopo l’attuazione della EITL, nelle norme 

sui prezzi di trasferimento in Cina sono i cosiddetti "requisiti di documentazione". Deve, 

infatti, essere fornita una documentazione aggiornata che comprende: struttura 

organizzativa; sintesi delle operazioni aziendali; informazioni sulle transazioni con parti 

correlate; analisi di comparabilità; selezione e applicazione di metodi di transfer 

pricing.149 

                                                   
 
147

 La nozione di "parte correlata" è specificata dall'Art. 109 delle Enterprise Income Tax Implementing 
Rules (EITIR). 
148

 “China’s tax system-Overview”, op. cit., p. 8. 
149

 Si veda “China’s tax system-Overview”, op. cit., p. 9. 
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Tale documentazione deve essere preparata entro il 31 maggio dell'anno 

successivo e conservata per dieci anni. Il contribuente deve presentare la 

documentazione aggiornata sui prezzi di trasferimento entro 20 giorni dalla data della 

richiesta da parte dell'ufficio fiscale. Se un contribuente si rifiuta di fornire i documenti 

sulle sue operazioni con parti correlate, o fornisce dei documenti falsi, incompleti o 

informazioni non veritiere, l'ufficio delle imposte può ordinare la rettifica della 

situazione entro un determinato periodo e l’imposizione di una multa fino a 50.000 

RMB. 

Sottocapitalizzazione (Thin Capitalization)150 

È vietata la deduzione di pagamenti di interessi a una parte correlata in cui il rapporto 

debt/equity supera gli "standard prescritti". Il rapporto tra indebitamento e patrimonio 

netto per gli enti finanziari è limitato al 5:1, mentre per le imprese non finanziarie è 

pari a 2:1. Se il rapporto supera il rapporto prescritto in un anno, il pagamento degli 

interessi non è deducibile. Il rapporto debt/equity della parte correlata è definito come 

una parte degli investimenti sul debito ricevuta dall'ente da tutte le sue parti correlate 

alla partecipazione societaria. Tuttavia, se il rapporto tra indebitamento e patrimonio 

netto supera gli standard, laddove il contribuente riesce a fornire la documentazione 

per sostenere che l'operazione è coerente con il principio di libera concorrenza, la 

detrazione è consentita. In caso contrario, viene applicata una penale del 5%. 

Normativa sulla Controlled Foreign Company (CFC)  

                                                   
 
150

 Si tratta di una regolamentazione, presente in diversi Paesi, fra cui Australia, Cina, Germania, Paesi 
Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, che limita la deducibilità degli interessi delle società sussidiarie dal loro 
reddito imponibile. La traduzione letterale di thin capitalization, «sottocapitalizzazione», indica il basso 
rapporto fra mezzi propri e debiti, che caratterizza le sussidiarie che ricevono prestiti elevati. Si veda 
Dizionario di economia e finanza, Treccani.it, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/thin-
capitalization_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ (consultato il 12/01/2013). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/thin-capitalization_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/thin-capitalization_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
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La EITL prevede che "quando un'impresa che è controllata da un’impresa residente 

cinese, all’interno di un Paese paga l’imposta a un tasso ovviamente inferiore151 al 25% 

e non distribuisce i suoi profitti per ragioni diverse dalle esigenze aziendali, la quantità 

di profitto che avrebbe dovuto essere distribuito al socio cinese è incluso nel reddito 

del residente cinese".152 Ciò significa che le autorità fiscali hanno il potere di attribuire 

il reddito a un’impresa residente laddove i profitti sono detenuti da una società non 

residente controllata dall’impresa residente quando sono soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

 l’impresa residente "controlla" un'impresa straniera;  

 l'aliquota fiscale nel Paese dell'impresa straniera è "ovviamente inferiore" al 

25%; 

 l'impresa non residente non ha distribuito i suoi profitti; 

 l'impresa non residente non ha ragionevoli esigenze operative di business per 

non distribuire i profitti. 

Un’impresa residente controlla un’impresa straniera se: l'impresa residente o il 

residente cinese detiene, direttamente o indirettamente, il 10% o più delle azioni 

ordinarie con diritto di voto di una società straniera, o detiene congiuntamente, 

direttamente o indirettamente, oltre il 50% delle azioni della società straniera; il 

contribuente ha il controllo sostanziale sulla società straniera rispetto al patrimonio 

netto, al capitale, alla gestione aziendale, alla vendita o all’acquisto, ecc.153 

Norme generali anti-evasione 

                                                   
 
151

 Il termine “ovviamente inferiore” significa la metà dell’aliquota al 25% della EIT. Si veda “China’s tax 
system-Overview”, op. cit., p. 9. 
152

 Si veda Art. 45 della Enterprise Income Tax Law. 
153

 Si veda “China’s tax system-Overview”, op. cit., p. 9. 
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L'ufficio fiscale è autorizzato a effettuare un adeguamento basato su "metodi 

ragionevoli" quando l'impresa effettua qualsiasi accordo non per scopi commerciali 

ragionevoli, il quale provoca la diminuzione del suo reddito imponibile. 'Non per scopi 

commerciali ragionevoli' si riferisce a un accordo in cui l'obiettivo principale è quello di 

ridurre, esentare o differire il pagamento delle imposte. Le autorità fiscali hanno un 

limite di dieci anni per eseguire la modifica.154  

 

  

                                                   
 
154

 Ibid., p. 10. 
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Capitolo 5 

Traduzione di articoli specialistici 
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5.1 Analisi dell’impatto su piccola e media impresa della nuova Enterprise Income 

Tax Law 

Sun Gang 

(Second Ship Design e Research Institute of Wuhan, Hubei, Wuhan) 

Abstract: per prima cosa, quest’articolo espone i principali contenuti della nuova 

riforma fiscale sul reddito d’impresa e l’importante ruolo svolto dalla piccola e media 

impresa (PMI) nello sviluppo economico del Paese; in secondo luogo analizza gli effetti 

positivi e le mancanze della nuova legge sullo sviluppo di piccola e media impresa. 

Infine, realizza un’indagine per capire come, in questa nuova circostanza, la tassazione 

sul reddito d’impresa possa promuovere al meglio lo sviluppo di piccola e media 

impresa. 

Parole chiave: Enterprise Income Tax Law; piccola e media impresa; impatto 

Codice: D9  

Codice identificativo articolo: A  

Numero serie articolo:1672-3198(2011)18-0231-02 

1. I principali contenuti della riforma operata nella tassazione sul reddito d’impresa nel 

2008. 

L’imposta sul reddito d’impresa è una tassa che viene applicata sul reddito 

imponibile dell’impresa. Il 16 marzo 2007, la decima sessione dell’Assemblea Nazionale 

del Popolo durante il suo quinto consiglio ha approvato la “Enterprise Income Tax Law 

della Repubblica Popolare Cinese”; il 28 novembre 2007, il Consiglio di Stato durante la 

sua 197a seduta ha approvato il “Regolamento di attuazione della Enterprise Income 
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Tax Law della Repubblica Popolare Cinese”, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 

2008. Questo simboleggia la fine del dualismo dei sistemi fiscali per imprese a 

investimento nazionale ed estero, da lungo tempo applicato in Cina, e la realizzazione 

dell’unificazione delle due leggi precedenti in un'unica imposta sul reddito applicabile a 

imprese nazionali ed estere. Servendosi dell’esperienza internazionale come 

riferimento, formulare una legge unica e standardizzata sulla tassazione del reddito 

d’impresa ha un enorme significato e una profonda influenza nel miglioramento 

dell’economia socialista di mercato, nella promozione della concorrenza leale tra tutte 

le imprese e dell’aggiustamento della struttura economica, nell’armonizzazione dello 

sviluppo tra le diverse aree territoriali e nell’ottimizzazione della struttura che utilizza 

gli investimenti stranieri. I cambiamenti più significativi apportati dall’attuale riforma 

del sistema fiscale sul reddito d’impresa comprendono: l’unificazione del gettito fiscale 

per imprese a investimento interno ed estero; la costruzione di un sistema fiscale sul 

reddito delle persone giuridiche; la definizione, per la prima volta, del concetto di 

impresa residente e impresa non residente; la sostanziale diminuzione dell’aliquota 

fiscale sul reddito d’impresa; la modifica della struttura dell’imposta sul reddito 

d’impresa da un sistema di incentivi fiscali su base territoriale a un nuovo sistema di 

incentivi prevalentemente orientati al settore industriale e limitati su base territoriale.  

2. L’impatto su piccola e media impresa della riforma fiscale sul reddito societario 

2.1 L’influenza positiva esercitata su piccola e media impresa dalla nuova imposta sul 

reddito societario. 

(1) Aiuta a promuovere la concorrenza leale tra imprese a capitale nazionale ed estero. 

La concorrenza leale è una richiesta oggettiva dell’economia di mercato che risolve il 

gravoso problema del trattamento fiscale differente e della discrepanza di onere 
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fiscale tra imprese nazionali e imprese estere; realizzare un carico tributario equo è 

l’importante obiettivo di questa riforma del sistema fiscale sul reddito d’impresa. Nel 

corso della legislazione fiscale precedente, allo scopo di attirare investimenti stranieri 

e promuovere la riforma e apertura al mondo esterno, non si è potuto far altro che 

contravvenire al principio di equità. Allo stesso modo, per piccola e media impresa, 

qualora si trattasse di società a investimento estero, veniva messo in pratica un 

“trattamento sovranazionale”, l’effettivo carico tributario non raggiungeva la metà 

dell’aliquota del 33% prevista per legge, vi erano ampie deduzioni fiscali e vi era la 

possibilità di godere di numerosi incentivi; qualora, invece, si trattasse di un’impresa 

domestica, la politica fiscale applicata era di natura discriminatoria, la maggior parte 

delle imprese pagava l’imposta all’aliquota del 33% prevista dalla legge, le deduzioni 

fiscali erano limitate e scarsi gli incentivi fiscali usufruibili. A causa di questa differenza 

di status, vi era un’enorme disparita tra il carico tributario delle imprese domestiche e 

di quelle estere. La nuova legge sull’imposta sul reddito d’impresa ha tenuto in 

considerazione l’equità dell’onere fiscale tra le imprese, ha unificato l’aliquota 

applicata a entrambe, ha uniformato i criteri relativi alla detrazione fiscale, ha unificato 

ogni tipo di misura fiscale agevolativa, ha attuato un trattamento privo di differenze 

per entrambe le società e ha creato un ambiente fiscale equo per piccola e media 

impresa. Tutto ciò costituisce il più grande supporto dato a piccola e media impresa. 

(2) Ha diminuito il carico fiscale di piccola e media impresa. Se comparato con la 

precedente legislazione fiscale sul reddito, la nuova legge ha ridotto il carico fiscale di 

piccola e media impresa sotto due aspetti: primo, nell’ambito dell’aliquota fiscale. 

Dopo l’attuazione della nuova legge, l’aliquota prevista per le imprese ha subito una 

considerevole riduzione, dal 33% è diminuita al 25%, con una riduzione di 8 punti 

percentuali, attuando, allo stesso tempo, una politica fiscale ancor più favorevole alle 
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piccole imprese a basso profitto. Nell’ordinamento tributario precedente, esistevano 

due norme che tenevano in considerazione l’aliquota fiscale: le imprese il cui 

ammontare del reddito imponibile annuo fosse inferiore ai 30.000 RMB (o pari a 

30.000 RMB), avevano diritto a una riduzione temporanea al 18% dell’imposta sul 

reddito; le imprese che, invece, avevano un reddito imponibile annuo compreso tra i 

30.000 e i 100.000 RMB (inclusi), avevano diritto a una riduzione temporanea 

dell’imposta al 27%. La nuova legge fiscale ha nuovamente delimitato il campo in cui 

l’aliquota favorevole può essere applicata alle piccole imprese a basso profitto; infatti, 

le piccole imprese a basso profitto che rientrano nei parametri, godono di una 

riduzione fiscale fissata all’aliquota del 20%. Per quanto riguarda la definizione di 

piccola impresa a basso profitto, l’Art. 92 del “Regolamento di attuazione della 

Enterprise Income Tax Law” prescrive che rientrano nella categoria: le imprese 

industriali con reddito imponibile annuale inferiore ai 300.000 RMB, con un numero di 

addetti inferiore alle 100 unità e un attivo totale inferiore ai 30 milioni di RMB; per 

tutte le altre aziende non industriali il reddito imponibile annuo non deve superare i 

300.000 RMB, il numero di addetti deve essere inferiore alle 80 unità e l’attivo totale 

inferiore ai 10 milioni di RMB. Nel confronto, sebbene comparate con le politiche 

favorevoli alle piccole imprese previste nella legge precedente, l’aliquota fiscale delle 

imprese con reddito imponibile annuo inferiore (o uguale) a 30.000 RMB è aumentata 

di due punti percentuali e, quindi, questo tipo di imprese hanno aumentato il loro 

onere fiscale; tuttavia, nel complesso, è ancora la nuova legge a essere maggiormente 

favorevole per le piccole imprese: 

1. l’aliquota è inferiore, dal 27% e 18% si arriva a un’unificazione al 20%, che, 

complessivamente, è più bassa; 



95 
 

 

2. i limiti sono maggiormente estesi, i criteri relativi al reddito imponibile annuo sono 

passati da un limite di 100.000 RMB a un limite di 300.000 RMB, che corrisponde a tre 

volte il primo.  

Molte piccole e medie imprese hanno tratto beneficio dall’attuazione della 

nuova legge fiscale sul reddito. La nuova legge fiscale, inoltre, dopo aver unificato i 

criteri di detrazione fiscale, ha mutato il metodo deduttivo sulla quota dei costi 

applicato prima della riforma normativa sulla tassazione del reddito d’impresa, ha 

cancellato le restrizioni agli imponibili, ha innalzato i criteri di deduzione fiscale sui 

contributi versati, ecc., i costi e le spese sostenuti nel processo di produzione e 

gestione possono, in base alla situazione, essere dedotti, ha aumentato la quota di 

costi e spese deducibili fiscalmente, ha aumentato l’ammontare complessivo delle 

detrazioni fiscali e diminuendo in parte il reddito imponibile ha, di fatto, ridotto la 

pressione fiscale su piccola e media impresa. 

(3) Ha contribuito a migliorare la competitività sul mercato e la capacità di innovazione 

autonoma delle PMI. Nel promuovere la competitività nel mercato di piccola e media 

impresa, la nuova legge d’imposta sul reddito societario, attraverso l’unificazione delle 

detrazioni fiscali sui costi e la riduzione del carico fiscale delle PMI, ha fatto sì che i loro 

profitti al netto delle imposte fossero in parte aumentati; ha contribuito a migliorare la 

situazione finanziaria delle PMI in fase di sviluppo, ad aumentare le rendite finanziarie, 

ad accelerare l’accumulazione di capitale, a migliorare l’innovazione e la competitività 

e a espandere la produzione su larga scala. Nel migliorare la capacità di innovazione 

autonoma delle PMI, la nuova legge sul reddito delle imprese ha previsto incentivi 

fiscali in cinque aspetti: in primo luogo, il Paese deve dare priorità al sostegno delle 

imprese high-tech, applicando un’aliquota d’imposta ridotta al 15%; in secondo luogo, 

le aziende che ottengono dell’utile soddisfando le condizioni di trasferimento di 



96 
 

 

tecnologia, qualora il loro imponibile annuale non superi i 5 milioni di RMB, sono 

esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito d’impresa; se, invece, il loro reddito 

imponibile supera i 5 milioni di RMB, si vedono dimezzare l’imposta sul reddito; terzo, 

le imprese che sviluppano nuove tecnologie, nuovi prodotti e che sostengono dei costi 

per ricerca e sviluppo di nuovi processi, possono, al momento del calcolo del reddito 

imponibile, detrarre un’ulteriore 50%; quarto, le immobilizzazioni societarie con 

funzioni relative al progresso tecnologico, ecc.  che necessitano di ammortamenti 

accelerati, possono, in conformità con la normativa fiscale, ridurre l’ammortamento 

per un numero fisso di anni oppure utilizzare il metodo dell’ammortamento accelerato; 

quinto, una società creata con investimenti utilizzando il metodo della partecipazione 

nel capitale che investe per più di due anni in piccole e medie imprese high-tech non 

quotate nel mercato, può, in conformità con il 70% del suo investimento, nell’anno in 

cui si concludono i due anni di investimento, dedurre il suddetto dal reddito imponibile 

della società; se in quell’anno la detrazione non è sufficiente, la detrazione può slittare 

al reddito imponibile dell’anno successivo. 

Se paragonata alla legge fiscale precedente, la politica fiscale innovativa nella 

promozione delle PMI della nuova legge fiscale sul reddito è molto più equa, razionale, 

completa e con un maggior margine di incentivi. 

2.2 I problemi che aspettano risoluzione nella promozione di piccola e media impresa 

dopo l’attuazione della nuova Enterprise Income Tax 

(1) Il problema esistente nella progettazione dell’aliquota fiscale. In primo luogo, il 

margine di diminuzione complessivo dell’aliquota è maggiore per le grandi imprese che 

per piccole e medie imprese. In secondo luogo, l’aliquota fiscale dell’imposta sul 

reddito delle società attualmente in vigore effettivamente fa parte dell’aliquota 
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progressiva sull’imponibile totale, gli intervalli di imponibile sono ampi e questo è 

ingiusto nei confronti dei contribuenti il cui reddito imponibile si trova vicino alla soglia 

critica di 300.000 RMB. 

(2) L’ambito entro cui si applicano gli incentivi per le piccole imprese a basso profitto è 

troppo ristretto. Se paragonati con i criteri di piccola e media impresa formulati 

all’interno delle “Disposizioni provvisorie sugli standard di piccola e media impresa” al 

cui studio hanno partecipato la Commissione Economica e Commerciale di Stato, la 

Commissione per la Pianificazione Statale, il Ministero delle Finanze e l’Ufficio 

Nazionale di Statistica nel 2003, la nuova Enterprise Income Tax Law riguardo la 

delimitazione dell’ambito delle imprese di piccole dimensioni a basso profitto, non 

importa se il criterio è definito come numero di dipendenti o sul livello di totale attivo 

dell’impresa, il campo di applicazione è comunque molto più piccolo, addirittura 

inferiore agli standard per le piccole imprese. Vale a dire che l’aliquota favorevole del 

20% all’interno della nuova legge sull’imposta sul reddito d’impresa si può applicare 

solamente alle imprese di piccola dimensione mentre le medie imprese sono rimaste 

fuori; per di più, neanche tutte le piccole imprese hanno potuto godere di 

quest’aliquota di favore. 

(3) Le vigenti politiche di agevolazione sono politiche usufruibili in generale, raramente 

indirizzate a piccola e media impresa. La sezione “politiche di agevolazione” nella 

nuova Enterprise Income Tax Law e nei relativi regolamenti di attuazione, eccetto l’Art. 

28 comma 1 della Enterprise Income Tax Law e l’Art. 92 dei regolamenti di attuazione, 

appositamente indirizzati alla piccola impresa a basso profitto, insieme all’Art. 97 dei 

regolamenti di attuazione indirettamente indirizzato alla PMI e alle imprese high-tech, 
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tutte le politiche agevolative presenti in tutti gli articoli di legge sono favorevoli in 

generale. 

(4) L’attuale sistema fiscale manca di incentivi volti a sostenere le imprese start-up, è 

sfavorevole all’incoraggiamento dello sviluppo iniziale di piccola e media impresa. Il 

basso tasso di sopravvivenza delle imprese start-up è un problema a livello globale, ma 

il tasso di sopravvivenza delle start-up cinesi è addirittura inferiore. Nell’attuale 

sistema fiscale sul reddito societario in Cina le spese per l’intrattenimento degli affari, i 

costi di promozione commerciale, le spese per la pubblicità sono detraibili solo in una 

certa misura percentuale, alcune percentuali sembrano non essere in linea con i tempi, 

i loro criteri di spesa sono ancora scollegati dal livello del potere d’acquisto. 

(5) L’attuale sistema fiscale manca di sostegno politico verso finanziamento e 

reinvestimento di piccola e media impresa. I finanziamenti alle PMI possono essere di 

due tipologie: una è il finanziamento interno attraverso la ritenuta degli utili d’impresa 

e l’applicazione degli ammortamenti; l’altra è il finanziamento esterno che comprende 

un finanziamento del capitale e un finanziamento del debito. L’attuale sistema fiscale 

manca di sostegno politico a entrambe le tipologie di finanziamento, prima di tutto la 

politica degli ammortamenti vincola i finanziamenti interni a piccola e media impresa; 

in secondo luogo, nel caso di operazioni quali il reinvestimento nella società dei profitti 

legati ai dividendi dei singoli azionisti (che vanno quindi ad aumentare il capitale 

registrato) e lo spostamento nel capitale versato, da parte degli azionisti delle PMI, 

della totalità dei profitti non ancora distribuiti al fine di aumentare la produttività 

aziendale, secondo i regolamenti previsti dalle politiche fiscali attualmente in vigore la 

tassa sui profitti individuali dovuta è pari al 20%, e questo inficia la capacità di 

reinvestimento nelle PMI; terzo, nel finanziamento del capitale, l’investitore in quanto 
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tale percepisce degli interessi, e la situazione è uguale a quella dei titolari di aziende 

nell’analisi precedente, ovvero l’utile dei loro investimenti deve subire una doppia 

imposizione, il carico fiscale può arrivare anche al 40%; dopo aver sopportato un 

rischio elevato, devono anche sopportare una pressione fiscale elevata, inibendo 

l’entusiasmo di investimento degli investitori; infine, nel finanziamento del debito, i 

canali di finanziamento sono prevalentemente il credito bancario e i finanziamenti 

privati, il finanziamento a piccola e media impresa attraverso questi due canali non 

appare affatto libero, e l’attuale sistema fiscale sicuramente agisce da impedimento.  

(6) Nell’attuale sistema fiscale, il target dei beneficiari nella promozione 

dell’occupazione e del reimpiego è troppo ristretto. All’interno dell’attuale legge 

cinese sull’imposta sul reddito delle imprese, le politiche preferenziali riguardo la 

promozione dell’occupazione si trovano solamente all’Art. 30 della Enterprise Income 

Tax Law: "L'impresa può calcolare e dedurre le seguenti spese nel calcolo del reddito 

imponibile… (2) I salari pagati ai lavoratori disabili o agli altri dipendenti che lo Stato 

incoraggia ad assumere.”. Sebbene l’Art. 96 dei regolamenti di attuazione allo stesso 

tempo preveda che: “Il metodo di deduzione dei salari pagati agli altri dipendenti che 

lo Stato incoraggia ad assumere è regolato separatamente dal Consiglio di Stato”, 

tuttavia, fino ad oggi, il Consiglio di Stato non ha ancora lanciato ufficialmente un 

regolamento a riguardo. È evidente che la vigente legge cinese sull’imposta sul reddito 

d’impresa nei confronti del target dei beneficiari degli incentivi fiscali per promuovere 

l’occupazione e il reimpiego è limitata solamente ai lavoratori disabili senza 

considerare, invece, i gruppi numerosi di lavoratori migranti, i lavoratori licenziati e 

disoccupati e i laureati specializzati. Questa politica appare gravemente in contrasto 

con la situazione economica e occupazionale attuale della Cina.  
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3. I suggerimenti per migliorare la politica fiscale sul reddito d’impresa atta a 

promuovere lo sviluppo di piccola e media impresa.  

Le PMI sono una parte integrante fondamentale dell'economia cinese e stanno 

giocando un ruolo sempre più importante nel mantenere una crescita economica 

moderata, nel garantire le entrate fiscali nazionali, nell’alleviare la pressione sociale 

del lavoro, ecc. Al fine di promuovere lo sviluppo delle PMI, si raccomanda di 

migliorare il reddito e le relative politiche fiscali a partire dai seguenti aspetti. 

(1) Unificare i criteri di piccola e media impresa e creare un sistema di incentivi 

fiscali indirizzati alle PMI. 

I suggerimenti per portare avanti la modifica dei criteri relativi alle “imprese a basso 

profitto” sono: uno, in base alle “Disposizioni provvisorie sugli standard di piccola e 

media impresa”, suddividere dettagliatamente i settori industriali, in modo che i criteri 

di piccola impresa nei diversi settori siano più ragionevoli; due, eliminare la limitazione 

sul “basso profitto”, fornendo un ambiente concorrenziale più equo alle aziende che si 

trovano sullo stesso livello; tre, prendere in considerazione l’espansione 

dell’applicabilità dei tassi preferenziali delle "piccole aziende a basso profitto" anche 

alle medie imprese. Nello specifico, è possibile prevedere direttamente all’interno 

della Enterprise Income Tax Law l’applicazione di aliquote fiscali preferenziali per 

piccole e medie imprese; l’ambito di piccola e media impresa si basa sulle “Disposizioni 

provvisorie sugli standard di piccola e media impresa” e, in base alla situazione di 

sviluppo economico della Cina, regolarmente o irregolarmente, è possibile emendare e 

promulgare nuove norme per le PMI. 

(2) Formulare degli incentivi che diminuiscano il carico fiscale per lo sviluppo di 

piccola e media impresa. 
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Nella grave situazione di altissima competitività in cui si trova il mercato attuale, la 

sopravvivenza delle PMI è minacciata sotto molti aspetti e vi sono un certo numero di 

piccole e medie imprese che hanno dovuto chiudere a causa dell’insopportabile carico 

fiscale. Al fine di promuovere lo sviluppo delle PMI è necessario creare un ambiente 

imprenditoriale libero e dinamico, la Cina deve migliorare gli incentivi fiscali per 

incoraggiare le piccole e medie imprese e ridurre ulteriormente la pressione fiscale che 

grava su di esse. Per esempio, aggiustare l’aliquota fiscale, dare alle PMI una 

determinata opzione sul pagamento delle tasse, formulare delle politiche preferenziali 

per sostenere le imprese start-up, ecc. 

(3) Formulare degli incentivi fiscali favorevoli al finanziamento e al reinvestimento 

nelle piccole e medie imprese. 

Il finanziamento è sempre stato il problema principale che ostacola lo sviluppo delle 

PMI. Al fine di orientare il flusso di fondi proveniente da ogni parte verso le PMI e 

incoraggiare le piccole e medie imprese a espandere la scala degli investimenti, le PMI 

devono ricevere gli incentivi adeguati. Per esempio, consentire alle piccole e medie 

imprese di scegliere ammortamenti accelerati, realizzare il rimborso fiscale sul re-

investimento per incoraggiare le PMI a sfruttare gli utili reinvestiti. 

(4) Sviluppare incentivi fiscali per promuovere l'occupazione. 

Come tutti sappiamo, le piccole e medie imprese alleviano la pressione occupazionale, 

sono la forza di base per mantenere la società stabile. Le piccole e medie imprese, 

fornendo un gran numero di posti di lavoro, non solo aiutano il Paese a ridurre la spesa 

pubblica in materia di sicurezza sociale, ma allo stesso tempo contribuiscono a creare 

molta ricchezza. Si può prendere in considerazione, sulla base della vigente normativa 

fiscale, di ampliare la sfera del target di beneficiari che possono godere degli incentivi 
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di deduzione fiscale sui salari, di stabilire incentivi per la promozione dell'occupazione 

per tutti i disoccupati e aumentare gli incentivi sul lato dell’investimento educativo. 
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5.2 Analisi completa della Enterprise Income Tax Law, il suo impatto sulle imprese e 

le relative contromisure 

Guo Lan 

Abstract: la Enterprise Income Tax Law (EITL) e i relativi regolamenti di attuazione 

rappresentano l’unificazione fiscale sul reddito di imprese domestiche e straniere; 

attraverso l'interpretazione della legge relativa all'imposta sul reddito delle società e 

dei relativi regolamenti di attuazione viene analizzato il suo forte impatto sull'impresa 

e, portando come esempio la notevole influenza avutasi sulla Yunfu Pyrite Enterprise 

Group Corporation (in prosieguo: la Yunliu), vengono presentate le relative 

contromisure. 

Parole chiave: Enterprise Income Tax Law; contromisure d’impresa 

1. Il ruolo della Enterprise Income Tax Law 

1.1 Realizzare una concorrenza leale e l’armonizzazione della discrepanza del carico 

fiscale  

All’interno della Enterprise Income Tax Law si attua un’equa ripartizione del carico 

fiscale sulla base della redditività economica di un’impresa, vengono unificati l'aliquota 

fiscale applicabile alle società domestiche ed estere e i criteri di deduzione fiscale e, 

persino a una serie di agevolazioni fiscali, viene applicato il trattamento non 

discriminatorio delle società nazionali e straniere, viene promossa la creazione di un 

ambiente di mercato unico, standardizzato ed equamente competitivo. 

La Enterprise Income Tax Law, inoltre, ha tenuto in considerazione il ruolo di 

macro-controllo della tassazione, ha rettificato forme e contenuti degli sgravi fiscali sul 

reddito delle società, ha costruito un nuovo sistema di incentivi fiscali 
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“prevalentemente indirizzati al settore industriale, limitati su base territoriale”. Il 

sistema di incentivi fiscali post-rettifica utilizza alcuni vantaggi fiscali come 

incoraggiamento, in modo che capitali nazionali e stranieri entrino nei settori e nelle 

aree territoriali previsti dalle politiche industriali nazionali e dalle politiche di sviluppo 

territoriale, è favorevole alla promozione del progresso tecnologico, alla 

riqualificazione industriale delle imprese e all’ottimizzazione della struttura economica 

nazionale. Questo dimostra che la Enterprise Income Tax Law, sulla base della 

realizzazione di un carico fiscale equo per le imprese, prendendo i modesti vantaggi 

fiscali come guida, realizza un controllo macro sull’economia.  

1.2 Creare un sistema fiscale sul reddito delle società unificato, standardizzato e 

sistematico 

Dopo l'attuazione della EITL, si è assistito a una significativa riduzione delle normative 

applicabili nel processo di pagamento dell’imposta sul reddito d’impresa, così da 

migliorare anche la sistematizzazione e la trasparenza delle normative. Con 

l’approvazione della Enterprise Income Tax Law da parte dell’Assemblea Nazionale del 

Popolo, è migliorato il grado di efficacia della EITL, la sua autorevolezza e la sua 

limitatezza giuridica; essa, inoltre, è ancor più favorevole alle imprese che, nel 

prendere delle decisioni gestionali, possono prevedere il carico fiscale da loro 

sopportabile.  

1.3 Lo stare al passo con i tempi e l’adattamento allo sviluppo della nuova situazione 

In base alla nuova situazione economica e sociale, la legge sul reddito d’impresa è stata 

migliorata, modificata e integrata, il contenuto aggiuntivo dei documenti normativi che 

si adatta allo sviluppo della situazione economica è stato integrato all’interno della 

EITL mentre le normative che non si adattano allo sviluppo della situazione economica, 
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alle contraddizioni e ai conflitti esistenti sono state abrogate o modificate. Ad esempio: 

l’indebolimento del capitale promuove continuamente nuove misure evasive, 

all’interno della EITL sono state previste delle norme specifiche atte a contrastare 

l’indebolimento del capitale, utilizzando degli Advanced Pricing Agreement accettati a 

livello internazionale, e ha sviluppato delle disposizioni generali anti-evasione come 

regole a carattere precauzionale contro l’evasione fiscale. La Enterprise Income Tax 

Law è in grado di attuare delle norme e degli aggiustamenti efficaci e tempestivi sul 

comportamento relativo al pagamento delle imposte. 

2. I sei focus della Enterprise Income Tax Law 

La Enterprise Income Tax Law non solo si è dimostrata efficace nel modificare 

l’ineguaglianza di carico fiscale tra le imprese e i fenomeni della ingiusta distribuzione 

del carico fiscale ma ha anche attuato un aggiustamento considerevole nelle politiche 

relative agli incentivi fiscali; inoltre, anche il rafforzamento delle misure "anti-

evasione" è diventato un importante punto culmine della prima stesura della legge. 

2.1 Primo focus: aliquota fiscale unificata al 25% e un carico fiscale equo per imprese 

nazionali ed estere 

La Enterprise Income Tax Law ha combinato insieme le rispettive leggi fiscali 

precedenti di imprese a investimento nazionale ed estero e ha fissato l’aliquota 

d’imposta nominale al 25% che, rispetto all’aliquota nominale del 33% prevista dalle 

due leggi fiscali precedenti, con l’unificazione si è ridotta di 8 punti percentuali. In 

questo modo, imprese domestiche ed estere nel mercato cinese si trovano realmente 

sullo stesso punto di partenza; allo stesso tempo è stato risolto il problema dei 

numerosi incentivi fiscali nella precedente legge, quello delle diverse aliquote nominali 
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per diverse tipologie di impresa, quello dell’effettivo enorme divario nel carico fiscale e 

altri tipi di problemi. 

Allo stesso tempo si tiene conto della scena internazionale, in particolare del 

livello di aliquota fiscale dei Paesi (territori) confinanti. Attualmente, l’aliquota media 

applicata dall’imposta sul reddito delle società in 159 Paesi (territori) al mondo è pari 

al 28.6%, mentre l’aliquota media dei Paesi (territori) confinanti con la Cina è pari al 

26.7%. Tuttavia, l’aliquota fiscale prevista dal diritto tributario cinese è del 25%, la 

quale, in ambito internazionale, si trova a un livello moderatamente basso, perciò 

questo livello di aliquota fiscale contribuirà ancora a migliorare la competitività delle 

imprese e ad attrarre investimenti stranieri.  

2.2 Secondo focus: l’unificazione degli incentivi fiscali, le imprese a basso profitto, le 

imprese high-tech e le imprese start-up ne sono le maggiori beneficiarie. 

La legge fiscale ha messo in atto delle modifiche considerevoli nelle politiche di 

agevolazione fiscale; nel complesso, la politica degli “incentivi territoriali” è stata 

sostituita con quella degli “incentivi industriali”.  

Dopo l’integrazione di questa nuova politica preferenziale, vi sono degli 

incentivi particolarmente rilevanti indirizzati a imprese a basso profitto, imprese high-

tech e imprese start-up: le piccole imprese a basso profitto che soddisfano i 

prerequisiti godono di un’aliquota fiscale ridotta al 20% mentre le imprese che 

apportano l’alta tecnologia di cui il Paese ha bisogno, godono di un’aliquota ridotta al 

15%. Sono stati mantenuti gli incentivi fiscali indirizzati a imprese attive nell’agricoltura, 

silvicoltura, zootecnia e pesca e per gli investimenti nelle infrastrutture, sono stati 

ampliati gli incentivi fiscali per le imprese start-up così come quelli per le imprese che 

investono in tutela ambientale, in risparmio energetico, in sicurezza produttiva, ecc. Le 
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politiche di sgravio fiscale dirette a imprese di servizio del lavoro, a imprese di welfare 

e a imprese con utilizzo completo delle risorse hanno adottato incentivi fiscali 

alternativi.  

Inoltre, secondo le osservazioni formulate dall’Assemblea Nazionale del Popolo, 

la legge fiscale avrebbe incrementato i contenuti in materia di sgravi fiscali di cui 

possono godere “i redditi provenienti da imprese impegnate in progetti di tutela 

ambientale” e “i redditi provenienti dal trasferimento tecnologico delle imprese che 

soddisfino i requisiti” al fine di riflettere lo spirito delle politiche nazionali che 

favoriscono la tutela ambientale e il progresso tecnologico.  

2.3 Terzo focus: il “periodo di transizione” della durata di cinque anni continua a 

tener conto delle vecchie imprese 

Al fine di alleviare l’impatto dell’aumento del carico fiscale per le vecchie imprese 

dovuto all’introduzione della nuova legge fiscale, in base al progetto della Enterprise 

Income Tax Law, per le imprese cui fosse già stata approvata l’istituzione prima 

dell’approvazione della nuova legge, le leggi fiscali e i regolamenti attuativi vigenti 

prevedono che, come prima, esse possano godere di un’aliquota fiscale ridotta e di 

esenzioni fiscali temporanee, a titolo di precauzione provvisoria.  

Nello specifico, le vecchie imprese che, secondo la normativa fiscale precedente, 

godevano di un’aliquota fiscale ridotta al 15% e al 24%, dopo l'attuazione della nuova 

legge fiscale, hanno 5 anni di graduale transizione verso la nuova aliquota fiscale; le 

vecchie imprese che, invece, secondo la precedente normativa godevano di una 

temporanea esenzione fiscale, dopo l’attuazione della nuova legge, potranno 

continuare a godere dell’agevolazione prevista dalla normativa precedente finché non 

sarà concluso il periodo previsto dall’incentivo; tuttavia, per le imprese che non hanno 
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ancora registrato dei profitti e non hanno nemmeno goduto della tax holiday, la 

scadenza dell’incentivo fiscale viene calcolata a partire dalla data di approvazione della 

nuova legge fiscale. 

2.4 Quarto focus: la definizione di reddito esente 

Con la locuzione “reddito esente” si fa riferimento al reddito imponibile appartenente 

alle imprese, tuttavia, secondo quanto prescritto dalla legge fiscale, si tratta di un 

reddito esente dal prelievo dell’imposta sul reddito d’impresa. Nel progetto della legge 

fiscale, i redditi esenti da imposte comprendono i redditi provenienti da interessi sul 

debito nazionale, i dividendi delle imprese residenti che rispettino i requisiti, bonus e 

altri proventi da partecipazioni all’investimento, ecc., sono definiti come “reddito 

esente” e delimitano il campo di applicazione dell'imposta sul reddito delle società sul 

reddito imponibile. Allo stesso tempo, si è provveduto anche alla regolamentazione 

inerente il “reddito non imponibile”, ovvero gli stanziamenti finanziari, gli oneri 

amministrativi pagati nella gestione finanziaria, i fondi governativi e altri proventi 

appartenenti ai fondi finanziari.  

2.5 Quinto focus: il rafforzamento dei mezzi antievasione.  

Il diritto tributario ha attuato degli aggiustamenti anche per quanto riguarda il 

pagamento delle imposte. Al fine di prevenire l’evasione fiscale, è prevista l’aggiunta di 

un interesse alle imposte evase in precedenza. Attualmente, è in crescita il fenomeno 

dell’utilizzo, da parte di alcune aziende, di una varietà di mezzi per evadere il fisco, la 

lotta tra evasione e antievasione è sempre più agguerrita. Al fine di evitare ogni tipo di 

evasione fiscale, si è imparato dalla prassi internazionale, per prevenire il 

trasferimento dei prezzi delle parti correlate è stato realizzato un regolamento chiaro e, 

allo stesso tempo, sono aumentate le contromisure all’evasione, prevenendo 
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l’indebolimento del capitale, contrastando l’evasione dei paradisi fiscali, ratificando un 

programma che applica un interesse aggiuntivo alle imposte evase in precedenza 

secondo quanto previsto dal Consiglio di Stato; sono state rafforzate le misure 

antievasione con vantaggi per la prevenzione, per la repressione dell’evasione fiscale e 

per la tutela degli interessi nazionali. 

2.6 Sesto focus: il concetto di “contribuente” è sempre più vicino alle convenzioni 

internazionali 

Secondo la prassi internazionale, la legge fiscale ha innanzitutto introdotto il concetto 

standard di “impresa residente” e “impresa non residente”, operando così una 

distinzione tra i contribuenti.  Secondo la legge fiscale per “impresa residente” si 

intende un soggetto giuridico in conformità con le leggi e i regolamenti cinesi con sede 

in Cina, oppure la cui sede effettiva di gestione e amministrazione si trovi in Cina. 

Un’“impresa non residente”, invece, è soggetta a leggi e regolamenti stranieri e le sue 

effettive funzioni di gestione non si svolgono all’interno del territorio cinese, tuttavia, 

che possieda o meno un ufficio o uno stabilimento in Cina, proviene parte del suo 

reddito societario dalla RPC. Le imprese residenti si assumono l’onere del pagamento 

complessivo delle imposte, ovvero di pagare le imposte sui suoi proventi 

complessivamente percepiti a livello mondiale. Le imprese non residenti, invece, si 

assumono un onere fiscale limitato e generalmente pagano le tasse solo sul reddito 

proveniente da fonti interne alla Cina. Jin Renqing sottolinea che la giurisdizione fiscale 

è un diritto sovrano del governo di un Paese nell’ambito della tassazione e una parte 

costitutiva importante della sovranità nazionale.  Suddividere le imprese in residenti e 

non residenti è importante al fine di garantire al meglio l'effettivo esercizio della 

giurisdizione fiscale della Cina. 
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3. L’impatto sulla Yunliu della Enterprise Income Tax Law e le contromisure adottate 

3.1 Il profilo generale dell’azienda 

La cantonese Yunliu Corporation è una moderna impresa chimica e mineraria di grandi 

dimensioni, attualmente è la più grande base produttiva di pirite e la maggiore base di 

esportazione di concentrato di zolfo del Paese; essa rappresenta uno dei progetti di 

costruzione chiave del sessantacinquesimo piano nazionale, nel 1979 sono iniziati i 

lavori di costruzione che sono terminati nel 1988 con la messa in funzione 

dell’impianto che, attualmente, vanta una scala produttiva annuale di 3 milioni di 

tonnellate di minerale, 600 mila tonnellate di acido solforico, 200 mila tonnellate di 

fosfato fertilizzante e 30 mila tonnellate di acido solforico raffinato. Il marchio “Yunliu” 

è un marchio famoso nella provincia del Guangdong, la pirite, il perfosfato di calcio, 

l’acido inorganico marcati “Yunliu” sono prodotti dal marchio conosciuto in tutta la 

provincia.  

3.2 Effetti e contromisure 

1. Le imprese high-tech godono appieno di un basso tasso di aliquota fiscale. L’Art. 

28 della Enterprise Income Tax Law stabilisce chiaramente che tutto il Paese 

deve concentrarsi sul sostegno delle imprese high-tech, garantendo un’aliquota 

ridotta al 15% sul pagamento dell’imposta sul reddito d’impresa. Questo 

incontra in maniera appropriata l’opportunità di sostenere lo sviluppo 

dell’impresa high-tech Yunliu. La Yunliu è stata classificata da sei commissioni 

nazionali come "il secondo gruppo di unità sperimentale di economia circolare 

nazionale". Il progetto di 1,2 milioni di tonnellate/anno di pellet è il suo 

progetto per la realizzazione di un’integrazione verticale nel suo sviluppo 

circolare dell’economia. Il “Progetto tecnologico della serie V" e il progetto di 
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"Ricerca industriale sull’utilizzo comprensivo dei residui della combustione” 

attraverso l’approvazione, da parte dipartimento provinciale della scienza e 

della tecnologia, in quanto principali progetti di cooperazione di ricerca, hanno 

ottenuto finanziamenti dal fondo finanziario provinciale; il progetto di 

“Polimerizzazione del solfato ferroso preparato utilizzando residui della 

combustione dell’acido solforico” ha vinto il premio di eccellenza e il premio 

per le dieci tecnologie all’avanguardia nell’innovazione d’impresa della 

provincia del Guangdong.  

2. Le imprese che attuano progetti di risparmio energetico e salvaguardia 

ambientale possono godere di sgravi fiscali. L’Art. 27 della Enterprise Income 

Tax Law stabilisce che i proventi delle imprese impegnate nella protezione 

dell'ambiente, nel risparmio energetico e delle risorse idriche possono essere 

esentate dal pagamento o essere soggette a una riduzione del pagamento 

dell’imposta sul reddito societario. L'Art. 34 prevede inoltre che le imprese che 

utilizzano una somma degli investimenti nell’acquisto di attrezzature per la 

protezione ambientale, per la conservazione energetica e idrica, per la 

sicurezza produttiva e altre attrezzature speciali, possono, in una certa 

percentuale, usufruire del credito d’imposta. Nella gestione della protezione 

ambientale, la Yunliu è tra le prime del settore. Nel 2010 la Yunliu ha 

aumentato ulteriormente gli investimenti nella tutela ambientale; i progetti di 

protezione ambientale che sono stati sviluppati riguardano: lo spreco d’acqua 

prima e dopo la miniera e la gestione della riserva della grande piattaforma. Nel 

progetto di trasformazione tecnologica delle 80 mila tonnellate di acido 

solforico, la produzione annuale per uso industriale è di 180 mila tonnellate di 

acido solforico, con una potenza termica in surplus pari a 32 milioni di kWh e 
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una produzione sussidiaria di 90 mila tonnellate di minerale di ferro; la gestione 

ambientale è diventata un altro motivo di crescita dei profitti aziendali e gli 

incentivi legati alla tutela ambientale hanno permesso di accelerare gli 

investimenti della società nel campo della protezione ambientale. 

3. La creazione di rapporti di lavoro armoniosi e l’aumento del reddito dei 

lavoratori dell’impresa. La Enterprise Income Tax Law ha attuato 

un’unificazione e standardizzazione delle detrazioni al pagamento negli ambiti 

di immobilizzazioni, beni immateriali, le spese per le ammortizzazioni a lungo 

periodo, proprietà investite e rimanenze. Nello specifico comprende: 

l’unificazione dei criteri di deduzione salariale, la cancellazione, per le imprese 

domestiche, del limite di calcolo fiscale salariale e la possibilità, in base ai salari 

effettivamente pagati da imprese e unità di lavoro, di garantire una deduzione 

corrispondente; nel 2010 il reddito salariale medio dei lavoratori impiegati nella 

Yunliu era di 44.156 RMB, aumentando del 21.29% rispetto all’anno precedente. 

Le spese per il welfare erano pari a 9.91 milioni di RMB, aumentando di 3.24 

milioni di RMB.  

4. Rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e aumentare le donazioni al 

welfare pubblico. La Enterprise Income Tax Law ha aumentato di 9 punti 

percentuali il limite di deduzione fiscale sulla spesa sostenuta dall’impresa in 

contributi al welfare pubblico. Vale a dire che se un’impresa spende dei soldi in 

donazioni per il welfare pubblico, fino al 12% del profitto totale annuo, ne è 

consentita la deduzione al momento del calcolo del reddito imponibile. Questo 

ha lo scopo di favorire una maggiore partecipazione di imprese e società nelle 

attività di welfare pubblico e fornire un meccanismo di garanzia nel 

raggiungimento di una più equa distribuzione della ricchezza nella società. 
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Questo ha migliorato ulteriormente la partecipazione della Yunliu a iniziative di 

welfare pubblico. Nel 2007 nell’azienda le donazioni non superavano i 500 mila 

RMB, mentre nel 2010 il quotidiano aiuto ai meno abbienti a Yushu nel Qinghai, 

Zhouqu nel Gansu, nel Guangdong e altre donazioni ammontano a 2.32 milioni 

di RMB.  

5. Incrementare il reddito d’impresa e ridurre, nella stessa misura, l’imposta sul 

reddito. L’aliquota dell’imposta sul reddito d’impresa è fissata al 25% e, 

complessivamente, essa ha ridotto la pressione fiscale sulle imprese. Questo è 

un grande vantaggio per il carico fiscale della Yunliu. Nel 2007 il reddito della 

Yunliu era pari a 645.42 milioni di RMB, con un profitto di 30.7 milioni di RMB, 

le imposte ammontavano a 70.96 milioni di RMB (tra cui l’imposta sul reddito 

delle società era pari a 10.17 milioni di RMB). Nel 2010 il reddito era di 967.33 

milioni di RMB, il profitto di 102.12 milioni di RMB e le tasse di 162.64 milioni di 

RMB (di cui 25.48 milioni di RMB per l’imposta sul reddito delle società). 

La Enterprise Income Tax Law ha ridotto il carico fiscale sulle imprese nazionali, 

ha promosso la pari partecipazione di imprese nazionali nella concorrenza di mercato e, 

allo stesso tempo, un’aliquota al 25% è un livello moderatamente basso in ambito 

internazionale e continua ad avere una certa attrattività per le imprese straniere. 

Pertanto, porterà nuove opportunità per lo sviluppo della Yunliu e di altre imprese 

nazionali ed estere. 
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5.3 Analisi dell’impatto della Enterprise Income Tax Law sugli investimenti diretti 

esteri in Cina 

 

Zheng Hongxia, Deng Siyuan 

 

(Huazhong University of Science and Technology, School of Management, Hubei, 

Wuhan, 430074) 

 

Abstract: questo articolo procede dalla direzione intrapresa dalla politica della 

Enterprise Income Tax Law e, partendo dagli aspetti di volume e struttura, analizza il 

ruolo guida degli incentivi fiscali della RPC negli investimenti diretti esteri. I risultati 

indicano che: dopo l’introduzione della Enterprise Income Tax Law la fiducia degli 

investimenti esteri nel Paese non è cambiata, il volume totale degli investimenti 

stranieri è in costante aumento, ma è cambiata la struttura territoriale e settoriale 

degli investimenti. E’ gradualmente aumentata la percentuale di investimenti esteri 

nelle zone occidentali e centrali e nei settori primario e terziario, mentre è 

gradualmente diminuita la percentuale di investimenti stranieri operati nelle aree 

orientali e nel settore industriale.  

 

Parole chiave: Investimenti diretti esteri, Enterprise Income Tax Law, incentivi fiscali 

 

Il 1° gennaio 2008 è formalmente entrata in vigore la Enterprise Income Tax Law della 

Repubblica Popolare Cinese e il livello generale degli incentivi fiscali precedentemente 

rivolti alle imprese a investimento estero è diminuito. Quali impatti si avranno sugli 

investimenti diretti esteri in Cina con l’attuazione della Enterprise Income Tax Law è un 
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problema che interessa in particolare governo e imprese. Persino oggi, dopo che la 

Enterprise Income Tax Law è stata implementata da più di cinque anni, ha già iniziato a 

prendere forma il suo impatto sul volume e sulla struttura degli investimenti diretti 

esteri ed è quindi necessario analizzare e decidere sulla questione.  

 

1. L’orientamento preferenziale della Enterprise Income Tax Law 

La Enterprise Income Tax Law ha unificato il tasso d’imposta sul reddito delle società 

estere e nazionali e il tasso d’imposta sul reddito stabilito dalla legge è pari al 25%; 

questo fa sì che il tasso nominale d’imposta per le imprese a investimento estero che 

precedentemente godevano di un'aliquota preferenziale al 24% o 15% sia in parte 

aumentato. Dal punto di vista delle politiche preferenziali, la Enterprise Income Tax 

Law ha modificato l’originario orientamento della politica “basata su incentivi 

territoriali, integrata da incentivi industriali” e ha stabilito un nuovo sistema di incentivi 

fiscali “prevalentemente su base industriale, limitati su base territoriale”, 

focalizzandosi sull’attrazione di investimenti di tipo qualitativo piuttosto che 

quantitativo.  

 Prima di tutto, ha aggiunto un gran numero di incentivi fiscali indirizzati a 

industrie e settori industriali. La Enterprise Income Tax Law ha modificato l’identità 

delle sole imprese straniere che possono beneficiare del “sistema preferenziale 

generale”, l’attenzione preferenziale è stata focalizzata nello sviluppo di strategie 

nazionali e nel chiaro supporto di politiche industriali indirizzate a imprese e progetti 

impegnati in agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca, alta tecnologia, infrastrutture, 

servizi pubblici e diffusa preoccupazione per la tutela dell'ambiente, utilizzo di risorse 

naturali e produzione di sicurezza. Secondo le disposizioni, i proventi impegnati in 

attività di agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca sono esenti o godono di una 
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riduzione nel pagamento dell’imposta sul reddito d’impresa; i proventi impegnati in 

progetti di infrastrutture pubbliche sostenuti dalle esigenze dello Stato e in progetti di 

risparmio energetico che soddisfano i requisiti previsti dalla legge, a partire dal 

momento in cui i progetti ottengono la prima somma di proventi dalle attività di 

produzione e gestione, l’imposta sul reddito è annullata per i primi tre anni e ridotta a 

metà nei successivi tre; le imprese che acquistano investimenti utilizzabili a scopo di 

tutela ambientale, risparmio energetico, sicurezza e altre attrezzature speciali, 

possono, secondo una certa percentuale, attuare dei crediti d’imposta; le industrie di 

software e circuiti integrati non solo possono godere, a partire dall’anno in cui 

generano profitti, di due anni di esenzione fiscale e di una riduzione fiscale al 50% nei 

successivi tre anni, ma anche i suoi costi di formazione del personale possono essere 

dedotti.  

 In secondo luogo ha ridotto gli incentivi fiscali territoriali. Al fine di modificare il 

modello “per lo sviluppo delle zone orientali a scapito di quelle occidentali” per gli 

investimenti stranieri, la Enterprise Income Tax Law ha abolito le politiche preferenziali 

indirizzate alle Zone Economiche Speciali, alle Zone Economiche Aperte e ad altre aree 

specifiche, si prescrive solamente che le aree di minoranza autonome hanno il diritto 

di decidere sulla riduzione o esenzione fiscale sulla parte che compete il territorio 

all’interno delle imprese locali che devono pagare l’imposta sul reddito delle società e 

sono stati mantenuti, inoltre, anche alcuni incentivi speciali indirizzati alle relative 

industrie nelle aree occidentali. Questo ha incarnato l’obiettivo di attrarre investimenti 

stranieri attraverso l’eliminazione del divario economico e tecnologico tra le varie aree 

territoriali. 

 Infine, ha promosso l’innovazione tecnologica. Fino ad ora, il volume totale di 

investimenti diretti esteri che la Cina ha assorbito ha mantenuto un trend di crescita 
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costante e la Cina è già diventata il Paese che attrae il maggior numero di investimenti 

diretti esteri tra i Paesi in via di sviluppo, tuttavia gli investimenti diretti esteri in 

questo Paese si concentrano nelle industrie a basso valore aggiunto e ad alta intensità 

di manodopera. Per cambiare questa situazione è stato promosso lo sviluppo di 

industrie high-tech, migliorando così la qualità degli investimenti diretti esteri, la 

Enterprise Income Tax Law ha riflettuto la direzione di supporto all’innovazione 

tecnologica. La Enterprise Income Tax Law prevede un supporto chiave del Paese alle 

imprese high-tech, con una riduzione al 15% dell’aliquota imposta con la tassa sul 

reddito delle società; il reddito proveniente dal trasferimento di tecnologia che 

soddisfa le condizioni che non supera i 5 milioni di RMB è esente dall’imposta sul 

reddito delle società, mentre il reddito che supera i 5 milioni di RMB gode di 

un’imposta dimezzata; le imprese che affrontano delle spese in ricerca e sviluppo per 

lo sviluppo di nuove procedure, nuovi prodotti, nuove tecnologie possono aumentare 

del 50% le deduzioni calcolabili, dopo la formazione di immobilizzazioni immateriali 

possono ottenere ammortamenti fino al 150%, ecc. 

 

2. I cambiamenti nel volume totale degli investimenti diretti esteri dopo 

l’attuazione della Enterprise Income Tax Law 

 

La Enterprise Income Tax Law ha unificato l’aliquota di riscossione dell’imposta sul 

reddito per società nazionali ed estere, incrementando di conseguenza l’aliquota 

nominale per le imprese a investimento straniero; questo avrà o meno un impatto 

negativo sul volume complessivo degli investimenti diretti esteri? Questo articolo attua 

un’analisi dei cambiamenti avvenuti nel volume complessivo degli investimenti diretti 

esteri prima e dopo “l’unificazione delle due leggi” (vedi Tabella 1).  



119 
 

 

 

Tabella 1: Il numero di progetti di investimento diretto estero in Cina e l'uso effettivo 

degli investimenti stranieri negli anni 2006-2012     Unità: 100 milioni di $ USA 

 

Attuale n° di progetti a invest. estero approvati Effettivo utilizzo degli invest. esteri 

Conteggio annuale Aumento su anno prec. Conteggio annuale Aumento anno prec

2006 41473 -5,76% 630,21 4,47%

2007 37871 -8,69% 747,68 18,64%

2008 27514 -27,35% 923,95 23,58%

2009 23435 -14,83% 900,33 -2,56%

2010 27406 16,94% 1057,35 17,44%

2011 27712 1,12% 1160,11 8,16%

2012 24925 -10,06% 1117,16 -3,70%

Fonte: China Investment Guide Network, http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/lywztj/default.htm, 

(consultato il 17/01/2013). 

 

 Dopo l’attuazione della Enterprise Income Tax Law l’attrazione di investimenti 

esteri in Cina mostra una certa debolezza, che principalmente si riflette nei fondi di 

progetti di investimento straniero approvati che, dal 2006, sono in diminuzione, e in 

particolare nel 2008 ha raggiunto il punto di massimo declino. Tuttavia, il complessivo 

calo del flusso degli investimenti esteri non è evidente, l’effettivo utilizzo degli 

investimenti esteri, eccetto la crescita negativa nel 2009 e nel 2012, ha mantenuto una 

crescita costante in tutti gli altri anni. Analizzando i trend macroeconomici globali si 

può notare che sebbene “l’unificazione delle due leggi” sia una delle ragioni del 

continuo diminuire dei progetti di investimento estero approvati in Cina, tuttavia la 

ragione principale è ancora l'impatto della crisi finanziaria internazionale sull'economia 

reale della RPC. Sotto l'influenza della crisi finanziaria internazionale, scarseggiano i 

canali di finanziamento sovranazionali, la domanda di mercato è più bassa, il costo del 

lavoro aumenta, tutte queste ragioni hanno portato a un declino globale del volume 

http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/lywztj/default.htm
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degli investimenti sovranazionali. Dopo l’adesione della Cina alla WTO, è 

costantemente aumentata la dipendenza dall’economia globale, e anche nell'attuale 

crisi finanziaria internazionale ha subito delle forti influenze. Tuttavia, nel grande 

contesto del declino degli investimenti multinazionali globali, il costante aumento 

dell’utilizzo effettivo di capitali esteri in Cina dimostra che la Cina esercita ancora una 

forte attrattività sugli investitori stranieri, la quantità di investimenti stranieri attratti 

dalla Cina non ha sofferto a causa dell’ “unificazione delle due leggi”.  

 Alla lunga, “l’unificazione delle due leggi” sebbene abbia aumentato la 

pressione fiscale sulle imprese estere, tuttavia non ha sostanzialmente invertito il 

trend di crescita delle società di investimento transnazionali che investono in Cina. Gli 

investimenti delle imprese estere si basano principalmente sulla fiducia nella crescita 

economica della Cina. Abbondanza di risorse, manodopera a basso costo e un vasto 

mercato sono le ragioni che attraggono gli investimenti esteri. Inoltre, l'aliquota 

dell'imposta sul reddito delle imprese cinesi al 25% è ancora inferiore rispetto al livello 

dell’imposta sul reddito d’impresa dei paesi vicini155 e del livello medio dell’aliquota a 

livello globale e quindi esercita ancora una forte attrattività sugli investimenti stranieri.  

 

3. I cambiamenti nella struttura degli investimenti diretti esteri dopo la 

Enterprise Income Tax Law 

 

La Enterprise Income Tax Law ha stabilito un nuovo sistema di incentivi fiscali 

“indirizzati principalmente al settore industriale, limitati su base territoriale”, avendo 

così un certo impatto sugli investimenti esteri diretti.  

                                                   
 
155

L’aliquota fiscale dell’imposta sul reddito d’impresa dei principali paesi confinanti con la Cina: India 
35,9%, Giappone 42%, Malaysia 28%, Pakistan 35%, Filippine 32%, Corea del Sud 29,7%, Sri Lanka  35%, 
Thailandia 30%, Vietnam 28%. 
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3.1. I cambiamenti nella struttura territoriale degli investimenti esteri diretti. 

 

Tabella 2: La distribuzione territoriale degli investimenti effettivi in Cina dal 2005 al 

2008 

 

Quantità di capitali stranieri effettiv. utilizzati Percentuale rappresentata %

Totale Est Centro Ovest Est Centro Ovest

2005 603,25 535,58 48,26 19,41 88,78 8 3,22

2006 630,21 569,22 39,22 21,27 90,32 6,22 3,38

2007 747,68 656,37 54,5 36,81 87,79 7,29 4,92

2008 923,95 783,4 74,36 66,19 84,79 8,05 7,16

Fonte: China Investment Guide Network 

 

 Descrizione: i territori orientali indicati nella tabella si riferiscono a Pechino, 

Tianjin, Hebei, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Jiangsu, Fujian, Shandong, 

Guangdong, Hainan; i territori centrali si riferiscono a Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Anhui, 

Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan; i territori occidentali indicano Mongolia Interna, Guangxi, 

Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang e 

Tibet. 

 Poiché dal 2009 la quantità di capitali stranieri effettivamente utilizzati nelle 

aree di sviluppo tecnologico ed economico a livello nazionale principalmente diretti al 

centro, a est e a ovest rientrano nelle statistiche, così si ottiene la tabella sottostante. 

 

Tabella 3: L’utilizzo effettivo degli investimenti stranieri nelle aree di sviluppo 

economico e tecnologico a livello nazionale dal 2005 al 2010. 
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Quantità di capitali stranieri effettiv. utilizzatiAttuale percentuale rappresentata %

Totale Est Centro Ovest Est Centro Ovest

2005 130,23 109,26 15,44 5,529 83,9 11,86 4,24

2006 147,12 118,76 20,66 7,698 80,73 14,04 5,23

2007 173,21 140,47 21,32 11,42 81,1 12,31 6,59

2008 195,38 158,09 22,5 14,79 80,91 11,52 7,57

2009 255,77 201,6 35,15 19,02 78,82 13,74 7,44

2010 312,85 249,92 46,8 16,13 79,88 14,96 5,16

2011 (1-9) 244,42 187,49 44,04 12,89 76,71 18,02 5,27

 Fonte: China Investment Guide Network 

 

 Come si può vedere dalla Tabella 2 e dalla Tabella 3, l’attrazione di investimenti 

stranieri in Cina si concentra principalmente nelle zone orientali del Paese; ciò è 

dovuto principalmente ai vantaggi geografici delle zone orientali e a causa 

dell’evoluzione storica che ha portato il periodo di riforme e apertura cinese a 

estendersi dalla zona costiera orientale verso le zone centrali e occidentali del Paese. 

La struttura territoriale dei reali investimenti stranieri ha subito dei mutamenti 

nell’orientamento preferenziale descritto dalla Enterprise Income Tax Law e nelle altre 

politiche agevolative: gli investimenti stranieri attratti nelle zone orientali costituiscono 

ancora la maggioranza, tuttavia gli investimenti esteri nelle aree centrali e occidentali 

sono aumentati e la percentuale tende ad aumentare ancora sul totale degli 

investimenti. Guardando i trend di sviluppo, la capacità delle aree centrali e occidentali 

di attrarre investimenti stranieri sarà ulteriormente rafforzata.  

 

3.2. I cambiamenti nella struttura industriale degli investimenti diretti esteri 

 

 Da sempre, gli investimenti diretti esteri in Cina si concentrano principalmente 

nel settore secondario, gli investimenti nel settore terziario rappresentano meno del 

30% e gli investimenti indirizzati al settore primario sono minimi. Questo, in una certa 
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misura, stimola ben poco lo sviluppo del settore primario; le dimensioni del settore 

secondario sono eccessivamente grandi, vi è una relativa eccedenza di prodotti e la 

forza produttiva è inattiva; lo sviluppo del settore terziario è relativamente arretrato. 

Pertanto, le politiche preferenziali previste dalla Enterprise Income Tax Law si 

riflettono principalmente in un supporto chiave al settore primario e terziario e nella 

ottimizzazione e riqualificazione del settore secondario.  

 

Tabella 4: La distribuzione settoriale degli investimenti diretti esteri in Cina dal 2005 al 

2011. 

 

Quantità di capitali stranieri effettiv. utilizzati Percentuale %

Totale

Settore 

Primario

Settore 

Secondario

Settore 

Terziario

Settore 

Primario

Settore 

Secondario

Settore 

Terziario 

2005 603,25 7,18 446,93 149,14 1,19 74,09 24,72

2006 630,21 5,99 425,07 199,15 0,95 67,45 31,6

2007 747,68 9,24 428,61 309,83 1,24 57,33 41,44

2008 923,95 11,92 543,48 368,55 1,29 58,82 39,89

2009 900,33 14,29 500,76 385,28 1,59 55,62 42,79

2010 1057,35 19,12 538,6 499,63 1,81 50,94 47,25

2011 1160,11 20,09 557,49 582,53 1,73 48,05 50,21

 Fonte: "Annuario Statistico della Cina" (2012), China Statistics Press, Settembre 2012. 

 

 Come si può vedere dalla Tabella 4, tra il 2005 e il 2011, in Cina la percentuale 

complessiva di investimenti esteri effettivamente utilizzati nel settore primario e 

terziario tende al rialzo, mentre la percentuale destinata al settore secondario è 

diminuita significativamente. Come si può vedere dai dati di cui sopra, dopo 

"l’unificazione delle due leggi" gli incentivi fiscali statali indirizzati al settore primario e 

terziario hanno ottenuto i primi risultati, gli investimenti esteri nel settore primario e 

nel settore terziario hanno continuato a crescere, il settore secondario basato 
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sull’industria manifatturiera, anche se rappresenta ancora più della metà della 

percentuale, tuttavia si è notevolmente ridimensionato.  

Riassumendo, la Enterprise Income Tax Law ha annullato l'aliquota preferenziale 

dell'imposta sul reddito d’impresa per le imprese con finanziamenti stranieri, ma la 

fiducia degli investimenti esteri nel Paese non è cambiata, anzi, l'importo totale degli 

investimenti esteri è aumentato costantemente. La struttura territoriale e settoriale 

degli investimenti esteri è cambiata: la percentuale di capitale straniero attirata nelle 

aree centrali e occidentali e nei settori primario e terziario è gradualmente aumentata, 

mentre la quota di capitale straniero attratta nella zona orientale e nel settore 

secondario è gradualmente diminuita. Ciò è coerente con la direzione intrapresa 

attraverso le politiche preferenziali dell’imposta sul reddito delle società. 
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Capitolo 6 

Delocalizzare in Cina (forse) non 

conviene più 
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6.1 Delocalizzare in Cina conviene ancora? 

Investire in Cina, negli ultimi decenni, si è rivelato estremamente conveniente per tutti 

gli operatori internazionali. Sebbene continui tuttora a esserlo, tuttavia da qualche 

tempo la Cina sembra essere sempre meno la “fabbrica del mondo” conosciuta e 

temuta negli ultimi 20 anni. Numerosi i casi che avvalorano questa sentenza: Wham-O, 

leader mondiale nella produzione di giocattoli, ha riportato parte delle sue unità 

produttive dalla Cina in California e Michigan;156 Caterpillar ha scelto di produrre la sua 

nuova escavatrice non in Asia, bensì in una cittadina della Carolina del Nord, 

usufruendo di un pacchetto di incentivi da 14 milioni di dollari;157 Flextronics, fornitore 

di Cisco e Hewlett-Packard, ha deciso di puntare su un Paese come il Messico 

riducendo la sua base cinese;158 infine vi è Ikea che attualmente ha ormai ridotto sotto 

il 20% del totale acquisti le sue forniture cinesi.159  

Nonostante ciò, la questione se sia ancora vantaggioso delocalizzare in Cina o 

meno appare alquanto complessa e non vi è un responso universale da applicare a 

tutte le imprese e a tutte le situazioni imprenditoriali presenti nel territorio della RPC, 

tuttavia esistono dei fattori che possono condizionare tale scelta che vanno analizzati 

per cercare poi di capire, nello specifico, se investire in Cina convenga ancora. Uno 

studio dell’economista cinese Han Zhiguo, direttore di un’importante centro di 

                                                   
 
156

 Si veda “La Globalizzazione fa marcia indietro, l’occidente molla le fabbriche in Cina” (articolo in 
linea). URL: http://www.blitzquotidiano.it/politica-mondiale/globalizzazione-occidente-fabbriche-cina-
941828/ (consultato il 10/01/2014). 
157

 Si veda Mario Platero, “La vittoria di Obama nelle mani dell’Ohio, cuore della manifattura”, 
ilsole24ore.com (articolo in linea). URL: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-04/vittoria-
obama-mani-ohio-132514.shtml?uuid=AbAyqvzG (consultato il 10/01/2014). 
158

 Si veda “Messico: Flextronic investe in nuovo impianto” (articolo in linea). URL: 
http://mefite.ice.it/cenweb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=42828&idRubrica=9 (consultato il 
10/01/2014).   
159

 Si veda “Ikea aumenta acquisti in Italia: è più conveniente dell’Asia”, Economy2050.it (articolo in 
linea). URL: http://www.economy2050.it/delocalizzazione-ikea-concorrenza-italia-competitivita/ 
(consultato il 10/01/2014). 

http://www.blitzquotidiano.it/politica-mondiale/globalizzazione-occidente-fabbriche-cina-941828/
http://www.blitzquotidiano.it/politica-mondiale/globalizzazione-occidente-fabbriche-cina-941828/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-04/vittoria-obama-mani-ohio-132514.shtml?uuid=AbAyqvzG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-04/vittoria-obama-mani-ohio-132514.shtml?uuid=AbAyqvzG
http://mefite.ice.it/cenweb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=42828&idRubrica=9
http://www.economy2050.it/delocalizzazione-ikea-concorrenza-italia-competitivita/
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ricerche economiche di Pechino, è stato pubblicato sul “Quotidiano del Popolo” e vede 

la svolta manifestarsi già nei tempi odierni.160 Molteplici sono i motivi di questo suo 

punto di vista, a seguire quelli fondamentali.  

Nuovo regime fiscale per le imprese straniere 

Prima di tutto, a partire dal 1° gennaio 2013, è definitivamente terminato il regime 

fiscale preferenziale riservato alle imprese straniere che investono in Cina. La prima 

Zona Economica Speciale cinese è stata stabilita a Shenzhen nel 1980 al fine di attirare 

gli investimenti stranieri e, poiché i vari governi locali hanno fatto a gara per 

accaparrarsi il maggior numero di investimenti provenienti dall’estero, nel corso degli 

anni tali zone si sono moltiplicate. Nelle circa 60 Zone Economiche Speciali 

attualmente esistenti nel territorio cinese, le FIE, fino al 2008, pagavano un’aliquota 

dell’imposta sul reddito del 15%, ovvero meno della metà del tasso al 33% riscosso 

dalle imprese nazionali cinesi. Dal 2008, tuttavia, tale pratica è stata eliminata 

attraverso l’attuazione di una nuova legge che ha progressivamente pareggiato le due 

imposte. L’operazione ha fissato al 25% l’aliquota unica per imprese nazionali ed 

estere; le imprese che godevano di aliquote ridotte prima dell’entrata in vigore della 

legge, hanno avuto 5 anni a disposizione per adeguarsi al nuovo regime fiscale. 

Tuttavia, lo stato cinese continua a fornire incentivi fiscali mirati a imprese operanti in 

settori chiave per lo sviluppo economico del Paese.161 La strategia, pertanto, risulta 

piuttosto evidente: da un lato, la Cina cerca di attrarre dall’estero investimenti più 

qualificati per realizzare un mercato interno nuovo, in grado di accontentare le 

                                                   
 
160

 Si veda He Guangwei何光伟, “Is China’s low-cost era approaching its end?”, People’s Daily Online 
(articolo in linea). URL: http://english.peopledaily.com.cn/90778/7915056.html (consultato il 
20/12/2013).  
161

 Si veda Giovanni De Sio Cesari, “Investire in Cina Conviene?”, italianotizie.it (articolo in linea). URL: 
http://www.italianotizie.it/?p=25870 (consultato il 25/11/2013). 

http://english.peopledaily.com.cn/90778/7915056.html
http://www.italianotizie.it/?p=25870
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richieste delle nuove classi medio-alte; dall’altro, cerca di diminuire la portata degli 

investimenti esteri in attività produttive con basso apporto tecnologico, riequilibrando 

gradualmente il modello di sviluppo, aumentando il ruolo della domanda interna e dei 

consumi e diminuendo il peso delle esportazioni (vero fattore trainante degli ultimi 20 

anni).162 

Costo del lavoro 

Le imprese occidentali, nel corso degli anni, hanno gradualmente deciso di spostare 

l’intera produzione o una parte di essa verso est principalmente a causa di un costo del 

lavoro irrisorio e bassissimo, che risulta imparagonabile a quello dei lavoratori dei 

paesi occidentali e maggiormente sviluppati. Migliaia di contadini poverissimi 

migravano verso le città disposti a svolgere qualsiasi tipo di lavoro a qualsiasi salario e 

condizioni lavorative, mantenendo così il costo del lavoro a un livello molto basso.163 

Questo ha contribuito in maniera preponderante ad attrarre in Cina un gran numero di 

investitori stranieri disposti a dislocare le proprie realtà produttive, soprattutto le già 

citate produzioni labour intensive, spesso decretando la disoccupazione di migliaia di 

lavoratori nei paesi di origine.  

Tuttavia, ad oggi, si sta registrando un’inversione di tendenza. Ovvero, a causa 

dell’approvazione, da parte del governo di Pechino, di alcune leggi che intimano 

l’aumento del minimo salariale del 10-15% per talune fasce di lavoratori e del continuo 

miglioramento dell’economia registrato negli ultimi 10 anni, il costo del lavoro inizia a 

                                                   
 
162

 Si veda Enrico Forzato, “Cina, nuovo regime fiscale per le imprese straniere e i prodotti locali destinati 
all’export”, Newsmercati.com (articolo in linea). URL: 
http://www.newsmercati.com/Article/Archive?ida=2099&idn=42&idi=-1&idu=-1 (consultato il 
25/11/2013).  
163

 Si veda Giovanni De Sio Cesari, “Investire in Cina Conviene?”, op. cit. 

http://www.newsmercati.com/Article/Archive?ida=2099&idn=42&idi=-1&idu=-1
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non essere più un vantaggio così ampio164 da giustificare, da solo, la delocalizzazione 

produttiva.165  

Tabella 4: Cambiamenti nel costo delle unità di lavoro nell’industria manifatturiera 

cinese dal 1995 al 2011. 

 

Oramai, con la progressiva diffusione del benessere, i lavoratori cinesi sono 

sempre meno disposti ad accettare qualsiasi salario e condizione lavorativa e sempre 

più rivendicano i propri diritti e le proprie provvidenze.166 Per questo motivo, imprese 

multinazionali come Adidas stanno via via chiudendo i loro stabilimenti in Cina per 

trasferirli altrove.167 Ma ciò che stupisce di più è che i Paesi economicamente più 

poveri della Cina, risultano essere molto più competitivi e concorrenziali sul costo del 

                                                   
 
164

 Sebbene rimanga nettamente inferiore alla media europea o americana.  
165

 Si veda Mirko Ferrari, “Delocalizzare in Cina (forse) non conviene più”, NinjiaMarketing.it (articolo in 
linea). URL: http://www.ninjamarketing.it/2013/03/15/delocalizzare-in-cina-non-conviene-piu/ 
(consultato il 16/10/2013).   
166

 Si veda Giovanni De Sio Cesari, “Investire in Cina Conviene?”, op. cit. 
167

 Chun-Hung Chen, “Adidas to close the only direct factory production line in China withdrawing from 
the Chinese”, VentureData.org (articolo in linea). URL: http://www.venturedata.org/?i452794_Adidas-to-
close-the-only-direct-factory-production-line-in-China-withdrawing-from-the-Chinese (consultato il 
14/01/2014). 

http://www.ninjamarketing.it/2013/03/15/delocalizzare-in-cina-non-conviene-piu/
http://www.venturedata.org/?i452794_Adidas-to-close-the-only-direct-factory-production-line-in-China-withdrawing-from-the-Chinese
http://www.venturedata.org/?i452794_Adidas-to-close-the-only-direct-factory-production-line-in-China-withdrawing-from-the-Chinese
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lavoro. Ma non solo. Paesi come Vietnam, Cambogia e Indonesia subappaltano parte 

del lavoro ai paesi a loro volta più poveri, come quelli africani, riuscendo così a 

produrre dei prodotti a prezzi bassissimi.168 Ecco quindi che risulta facile immaginare 

come molti investitori stranieri preferiscano delocalizzare in paesi capaci di offrire 

vantaggi di costo maggiori rispetto alla Cina, sebbene il livello qualitativo risulti, quasi 

sempre, piuttosto scarso. 

Apprezzamento dello yuan 

Lo yuan (RMB), valuta cinese volutamente mantenuta per anni a valori 

considerevolmente bassi, ha fatto in modo che la Cina riuscisse a conquistare un 

vantaggio enorme sul resto del mondo in ambito commerciale.169 Le esportazioni, 

infatti, apparivano vantaggiose agli occhi dei paesi importatori mentre le importazioni 

erano sfavorite e penalizzate così da trattenere all’interno del Paese la ricchezza 

prodotta in Cina.  

Nonostante ciò, negli ultimi anni la Cina è stata costretta ad apprezzare 

considerevolmente la sua valuta a causa degli alti livelli di inflazione cui è andata 

incontro e ciò significa, per un eventuale investitore straniero, un rialzo generalizzato 

dei costi su tutti i fronti.170  

La bolla immobiliare 

Come accade in tutti i paesi la cui economia cresce in maniera esponenziale, 

elevatissimi sono i prezzi degli immobili a causa dell’alta domanda. Ciò significa che, 

rispetto a qualche anno fa, oggi, qualora si intenda acquistare terreni e fabbricati in 
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 Si veda Mirko Ferrari, “Delocalizzare in Cina (forse) non conviene più”, op. cit. 
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Cina, è necessario sborsare una cifra molto più salata che sicuramente tende a 

scoraggiare l’investitore straniero ad aprire uffici e impianti nel Paese. Tuttavia, varie 

fonti sostengono che, a causa del rallentamento nell’economia degli ultimi tempi, la 

bolla immobiliare stia per scoppiare.171 

I cinesi si accontentano di una ciotola di riso (ancora per poco) 

Da sempre, nell’immaginario collettivo, la popolazione cinese è vista come una 

popolazione che si accontenta di poco per vivere. Un popolo che vive del proprio 

lavoro, il quale occupa più del 50% della loro giornata, e a cui basta una ciotola di riso a 

fine giornata per essere felice. Questo, anche per una questione di presa sulla società, 

è un elemento su cui il governo punta molto, ed è proprio questo che permette di 

avere livelli ancora così bassi nei salari.172  

Tutto questo però, non potrà durare per sempre, anche perché è ogni giorno 

più evidente il netto miglioramento degli stili di vita nelle zone più avanzate del Paese 

accompagnato da un aumento vertiginoso nella domanda di prodotti importati 

contrassegnati da un elevato standard qualitativo, che contraddistinguono le abitudini 

di acquisto dei “nuovi ricchi”, ovvero il nuovo ceto borghese urbano.173   

In Cina, pertanto, i salari continueranno ad aumentare, gli stili di vita 

cambieranno velocemente in meglio, la bilancia commerciale cinese si troverà a essere 

sempre più svantaggiata. Insomma, investire in Cina è ancora conveniente e 

probabilmente lo sarà ancora per una decina d’anni, tuttavia si avvertirà sempre più la 

concorrenza di altri Paesi sia del sud-est asiatico sia del resto del mondo. La 
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globalizzazione ha iniziato a “girare”. Ecco quindi che Vietnam, Cambogia e Indonesia 

sottopongono la Cina allo stesso trattamento cui la Cina ha finora sottoposto i distretti 

produttivi americani ed europei: un’insostenibile concorrenza sul prezzo anche se non 

sulla qualità delle merci. E la globalizzazione comincia a far “girare” la Cina: deve 

sviluppare mercato interno se non vuole fermarsi. Ha bisogno di welfare per 

l’invecchiamento della popolazione, comincia a conoscere tensioni sociali. L’asse su cui 

si reggeva il mondo fino a ieri: Cina produce, Occidente consuma, Occidente fa debito, 

Cina compra il debito con i proventi delle esportazioni, ecc. Quest’asse “terrestre” 

dell’economia si sta spostando. E nessuno può dire se sia una buona o cattiva 

notizia.174  

Per noi europei, infatti, il problema rimane lo stesso. Finché esisteranno Paesi 

caratterizzati da produzioni a basso costo, scarsa attenzione alle tematiche ambientali, 

con agevolazioni fiscali lontanissime dai nostri standard, ci sarà ben poco da rallegrarsi. 

Nell’ottica di una futura cooperazione mondiale è necessario, pertanto, creare un 

ambiente globale in cui la concorrenza sia più equa, le condizioni lavorative più 

dignitose, la fiscalità molto più trasparente e le norme per la salvaguardia ambientale 

standardizzate e obbligatorie per tutti i Paesi del sistema mondo; solo allora i prodotti 

frutto della manifattura di questo o quello Stato diventeranno competitivi per quello 

che veramente hanno da offrire e non solo sulla mera differenza di costo. 

 

  

                                                   
 
174

 Si veda “La Globalizzazione fa marcia indietro, l’occidente molla le fabbriche in Cina”, op. cit. 
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新《企业所得税法》对中小企业的影响探讨 

孙 刚 

（武汉第二船舶设计研究所，湖北武汉 430064） 

摘 要：首先阐述了新一轮企业所得税法改革的主要内容和中小型企业对国家经

济发展的重要作用，其次分析了新企业所得税法对中小型企业发展产生的有利影

响和不足之处。最后，对新形势下企业所得税如何更好的促进中小型企业发展进

行了探索。 

关键词：企业所得税法；中小型企业；影响 

中图分类号：D9    文献标识码：A    

文章编号：1672-3198(2011)18-0231-02 

1 2008 年企业所得税改革的主要内容 

企业所得税是就企业的应纳税所得额课征的一种税收。2007 年 3 月 16 日，第十

届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国企业所得税法》，2007

年 11 月 28 日，国务院第 197 次常务会议通过了《中华人民共和国企业所得税法

实施条例》，自 2008 年 1 月 1 日起施行。这标志着我国长期以来内、外资企业

所得税制度并行的终结，内、外资企业所得税实现了两法合并。借鉴国际经验，

制定统一、规范的企业所得税法，对于完善社会主义市场经济体制、促进各类企

业公平竞争、促进经济结构调整、协调区域发展、优化外资利用结构具有重大的

意义和深远的影响。这次企业所得税制改革的主要变化有：第一，内外资企业税

收统一；第二，确立法人所得税制度；第三，首次界定居民企业和非居民企业的
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概念；第四，企业所得税率大幅下调；第五，将企业所得税以区域优惠为主的格

局，调整为以产业优惠为主、区域优惠为辅的新的税收优惠格局。 

2 企业所得税改革对中小型企业的影响 

2.1 新企业所得税对中小型企业的积极影响 

(1) 有利于促进内外资企业公平竞争。公平竞争是市场经济的客观要求，解决内、

外资企业税收待遇不同、税负差异较大的问题，实现公平税负，是这次企业所得

税改革的主要目标。在原税法下，为了吸引外资，促进改革开放，我们不得不违

背公平原则。同为中小型企业，如果是外资性质的，实行的是“超国民待遇”，

实际税负不到法定税率 33%的一半，税前扣除宽松，享受多重税收优惠政策；如

果是内资性质的，实行的则是歧视性税收政策，大部分企业按法定税率 33%征税，

税前扣除严格，可享受的优惠政策少。因为身份的区别，内外资中小型企业税收

负担相差悬殊。新企业所得税法着眼于企业间税负的公平，统一了内、外资企业

适用的税率，统一了税前扣除标准，统一了各种税收优惠措施，实现了内资企业

与外资企业的无差别待遇，为中小型企业创造了公平的税收环境，这是其对中小

型企业的最大支持。 

(2) 降低了中小型企业税负。与原所得税法相比，新所得税法从两方面降低了中小

型企业的税收负担：首先是在税率方面，新税法实施后，企业法定税率有较大幅

度的降低，由 33% 降低到 25%，降低幅度达 8%，同时对小型微利企业实行了更

为优惠的税收政策。旧税法中，两档照顾性税率规定对年应纳税所得额在 3 万元

（含 3 万元）以下的企业，暂减按 18%的税率征收所得税；年应纳税所得额在 10

万元（含 10 万元）以下至 3 万元的企业，暂减按 27%的税率征收所得税。新税

法对小型微利企业的税率优惠重新进行了界定，对符合条件的小型微利企业，减

按 20% 的税率征收所得税。关于小型微利企业的界定，《企业所得税法实施条例》

第 92 条规定：工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过



137 
 

 

100 人，资产总额不超过 3000 万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过 30 万

元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元。通过比较可知，虽然与

原企业所得税微利企业优惠政策相比，年应纳税所得额在 3 万元（含 3 万元）以

下的企业的税率上升了 2 个百分点，这类企业较之以前加重了税收负担，但从总

体上来看，仍是新所得税法对小型微利企业更为优惠：一是税率更低，由 27% 和

18% 统一为 20%，从总体上看是下降的；二是范围更宽，将年度应纳税所得额标

准由不超过 10 万元提高到 30 万元，是原来的 3 倍。新所得税法的实施使众多的

中小型企业受益。其次，新税法统一税前扣除标准后，改变了企业所得税法改革

之前的费用限额扣除方式，取消了计税工资的限制，提高了捐赠支出的税前扣除

标准等，其生产、经营过程中发生的成本、费用能够得到据实的扣除，提高了企

业可在税前扣除的成本、费用，增加了税前扣除总额，其应纳税所得额有所降低，

实际上降低了中小型企业的税收负担。 

(3) 有利于增强中小型企业的市场竞争能力和自主创新能力。在增强中小型企业市

场竞争力方面，新企业所得税法通过统一税前费用扣除、降低中小型企业的税收

负担，使中小型企业的税后剩余利益有所提高，有利于处于发展阶段的中小型企

业财务状况的好转，增加财务收益，加快资金积累，提高创新力和竞争力，扩大

其生产经营规模。在增强中小型企业自主创新能力方面，新企业所得税法规定了

五个方面的税收优惠：一是国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率

征收企业所得税；二是企业取得符合条件的技术转让所得，一个纳税年度内，不

超过 500 万元的部分免征企业所得税，超过 500 万元的部分减半征收所得税；三

是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所

得额时加计扣除 50%；四是企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧

的，可以按照税法规定缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法；五是创业投资企

业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年以上的，可以按照其

投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当
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年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。和原税法相比，新所得税法对促

进中小型企业创新的税收政策更为公平、合理、全面，优惠幅度更大。 

2.2 新企业所得税实施后在促进中小型企业发展上有待解决的问题 

(1) 税率设计上存在的问题。第一，税率总体下降幅度大企业优于中小型企业。第

二，现行企业所得税税率实际上属于全额累进税率，累进程度高，对应纳税所得

额在级距临界点 30 万附近的纳税人不公平。 

(2)小型微利企业优惠适用范围太小。与 2003 年国家经贸委、国家计委、财政部、

国家统计局研究制订的《中小企业标准暂行规定》中的中小型企业标准相比，新

《企业所得税法》中对界定的小型微利企业范围无论是在从业人数标准上还是在

资产总额的标准上，范围都要小得多，甚至是小于小型企业的标准。即新企业所

得税法中的 20% 的优惠税率仅适用于小型企业而把中型企业排除在外，并且也不

是所有小型企业都能享受这一优惠税率。 

(3) 现行优惠政策多为普遍享受的优惠政策，少有针对中小型企业的。新《企业所

得税法》及其《实施条例》的“优惠政策”章节中除《企业所得税法》第二十八

条第一款和《实施条例》第九十二条专门针对小型微利企业做出规定，以及《实

施条例》第九十七条间接针对中小型高新技术企业以外，其他所有条款所规定的

优惠政策都是普惠性的。 

(4) 现行税制缺乏扶持初创企业的优惠政策，不利于鼓励中小型企业前期发展。初

创企业存活率不高是全球性的问题，而中国初创企业的存活率更低。我国现行企

业所得税制度对业务招待费、业务宣传费、广告费等在税前扣除都有一定比例限

制，有些比例已显得与时代脱节，其费用标准未能与购买力水平挂钩。 

(5) 现行税制对中小型企业融资和再投资缺乏政策支持。中小型企业融资方式可分

为两类，一是通过企业自身的留存盈利和折旧进行的内源融资，另一种是包括股
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权融资和债权融资的外源融资。现行税制对这两种融资方式都缺乏政策支持，首

先是折旧政策制约中小型企业内源融资；其次是对属于个人股东分得并再投入公

司（转增注册资本）的利润以及中小型企业股东为扩大生产规模将未分配利润全

部转为实收资本的行为，按现行税收政策规定要缴纳 20% 的个人所得税，影响了

中小型企业再投资的积极性；再次是股权融资，作为拥有股权的投资者，与前面

分析的企业业主一样，其投资收益要遭受双重纳税，税收负担最高达 40%，在承

担了高风险之后，还要承担高税负，抑制了投资者的投资热情；最后是债权融资，

融资渠道主要有银行信贷和民间借贷，中小型企业在这两渠道上的融资并不通畅，

现行税制也有一定的阻碍作用。 

(6) 现行税制对促进就业、再就业的税收政策受惠对象太窄。我国现行企业所得税

法中有关促进就业的优惠政策只有《企业所得税法》第三十条：“企业的下列支

出，可以在计算应纳税所得额时加计扣除……（二）安置残疾人员及国家鼓励安

置的其他就业人员所支付的工资。”虽然《实施条例》第九十六条同时规定：

“企业安置国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资的加计扣除办法，由国务

院另行规定”，但是到目前为止，国务院并没有出台相关规定。可见，我国现行

企业所得税法对促进就业、再就业的税收优惠政策受惠对象仅限于残疾人员而没

有考虑广大农民工、下岗失业人员和大中专毕业生等群体，这种政策安排已与我

国当前的经济形势和就业形势严重不符。 

3 对完善促进中小型企业发展的企业所得税政策建议 

中小型企业是中国经济不可或缺的重要组成部分，在保持经济适度增长、确保国

家财政收入、缓解社会就业压力等方面，均发挥着越来越重要的作用。为了促进

中小型企业的发展，建议从以下几方面完善所得税及相关的税收政策。 

(1)统一“中小型企业”标准，建立系统的针对中小型企业的税收优惠体系。建议

对“小型微利企业”标准进行修改，一是按照《中小企业标准暂行规定》细化行
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业的划分，使不同行业的小型企业标准更为合理；二是取消“微利”限制，给同

样规模水平的企业更公平的竞争环境；三是考虑将“小型微利企业”的优惠税率

扩大适用到中型企业。具体来说可以在企业所得税法中直接规定对中小型企业适

用优惠税率，中小型企业范围以《中小企业标准暂行规定》为准，并根据我国经

济发展的情况，定期或不定期调整并颁布新的中小企业标准。 

(2) 制定为中小型企业发展减负的税收优惠。在当前市场竞争异常激烈的严峻形势

下，中小型企业的生存受到了来自诸多方面的威胁，有一些中小型企业，因不堪

重负关门了事。为了促进中小型企业的发展，营造宽松活跃的创业环境，我国应

完善鼓励中小型企业的税收优惠政策，进一步减轻中小型企业税收负担。例如，

调整税率、给中小型企业一定的纳税选择权、制定扶持初创企业的优惠政策等。 

(3) 制定有利于中小型企业融资和再投资的税收优惠。融资难一直是困扰中小型企

业发展的首要问题，为了引导各方资金流向中小型企业，鼓励中小型企业扩大投

资规模，应该给予中小型企业适当的优惠。例如，允许中小型企业选择加速折旧、

实行再投资退税以鼓励中小型企业利用利润再投资。 

(4) 制定促进就业的税收优惠。众所周知，中小型企业是缓解就业压力，保持社会

稳定的基础力量。中小型企业通过提供大量的就业岗位，不仅为国家减少了在社

会保障方面的财政开支，同时也创造了大量的财富。可以考虑，在现行税法的基

础上，扩大享受工资加计扣除优惠政策的受惠对象范围，并建立针对所有失业人

员的促进就业优惠政策，增加对教育投入方面的优惠政策。 

 

参考文献 
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透视企业所得税法及其对企业的影响及对策 

郭兰 

摘要：企业所得税法及其实施条例，标志着内外资企业所得税的统一， 通过对企

业所得税法及其实施条例的解读，分析其对企业的主要影响，并以对云浮硫铁矿

企业集团公司（以下简称云硫）的主要影响为例，提出了相应对策。 

关键词：企业所得税法 ; 企业对策 

一、企业所得税法的作用 

（一）实现公平竞争与税负差异相协调 

企业所得税法中，以企业的经济收益能力进行平等的税收负担的分配，统一了内

外资企业适用的税率、税前扣除标准，乃至各种税收优惠措施，实行了内资企业

与外资企业的无差别待遇，促进统一、规范、公平竞争的市场环境的建立。企业

所得税法亦同时兼顾了税收的宏观调控作用，调整了企业所得税的税收优惠方式

和内容，构建了“产业优惠为主、区域优惠为辅”的新税收优惠机制。调整后的

税收优惠机制以部分税收利益为激励，引导国内外资金进入符合国家产业政策、

区域发展政策的行业和区域中，有利于推动企业的技术进步和产业升级、优化国

民经济结构。由此可见，企业所得税法在实现企业的公平税负的基础上，以适度

的税收利益为诱导，实现对经济的宏观调控。 

（二）确立统一、规范和体系化的企业所得税制度 

企业所得税法实施之后，企业在缴纳企业所得税过程中所要适用的法规大幅度减

少，法规的体系化和透明度得以提高。由全国人民代表大会通过企业所得税法，
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提高了企业所得税法的效力位阶， 其权威性和法律拘束力也都进一步提高，更有

利于企业在作出经营决策时预见其所可能承担的税收负担。 

（三）与时俱进，适应新形势发展 

根据新的社会、经济形势对企业所得税法进行了完善、修订和补充，适应经济形

势发展的具有合理性的规范性文件内容补充到企业所得税法中，不适应经济形势

发展、存在矛盾与冲突的规定予以废除或修改。如：适应资本弱化不断推陈出新

的避税措施，企业所得税法中规定了反资本弱化的相关规则，采用了国际通行的

预约定价安排，并制定了一般反避税条款作为对避税的一般防范性规定。企业所

得税法能够对税收征纳行为进行有效、及时的规范和调整。 

二、企业所得税法六大焦点 

企业所得税法不仅有效改变企业间税负不平，苦乐不均的现象，还对税收优惠政

策作出了重大调整，强化“反避税”措施也成为草案的一大亮点。 

（一）焦点一：税率统一为 25%，公平内外资企业税负 

企业所得税法将原内资，外资企业各自的所得税法合二为一，并把名义税率确定

为 25%，相比原两部税法 33%的名义税率，统一降低了 8 个百分点。这样中国市

场的内外资企业真正站在同一个起跑线上，同时之前我国税法税率优惠档次多，

不同类型企业名义税率和实际税负差距较大等问题也得到解决。同时考虑到的是

国际上尤其是周边国家（地区）的税率水平。当前全世界 159 个实行企业所得税

的国家（地区）平均税率为 28.6%， 我国周边 18 个国家（地区） 的平均税率为

26.7%。而我国税法规定的 25%的税率，在国际上处于适中偏低的水平，因此这

一税率水平仍然是有利于提高企业竞争力和吸引外商投资。 

（二）焦点二：统一税收优惠，微利、高科技和创投企业最受惠 
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税法对税收优惠政策做出了重大调整，总体上以“产业优惠”取代了现行的“区

域优惠”政策。经过整合的新优惠政策对微利企业、高新技术企业以及创投企业

的优惠尤为突出： 符合条件的小型微利企业享受 20%的优惠税率， 国家需要重点

扶持的高新技术企业实行 15%的优惠税率。保留了对农林牧渔业，基础设施投资

的税收优惠政策，扩大了对创业投资企业的税收优惠，以及企业投资于环境保护，

节能节水，安全生产等方面的税收优惠。对劳服企业、福利企业、资源综合利用

企业的直接减免税政策采取替代性优惠政策。另根据全国人大代表提出的意见，

税法增加了“企业从事环境保护项目的所得”和“企业符合条件的技术转让所得”

可以享受减免税优惠等方面的内容，以体现国家鼓励环境保护和技术进步的政策

精神。 

（三）焦点三：五年“过渡期”继续照顾部分老企业 

为缓解新税法的出台对部分老企业增加税负的影响，根据企业所得税法草案，对

新税法公布前已经批准设立，依照当时的税收法律和行政法规享受低税率和定期

减免税优惠的老企业，给予过渡性照顾。具体讲，对于按原税法规定享受 15%和

24%等低税率优惠的老企业，在新税法实施后 5 年内逐步过渡到新的税率;对按原

税法规定享受定期减免税优惠的老企业，新税法实施后可以按原税法规定继续享

受尚未享受完的优惠，但因没有获利而尚未享受优惠的企业，优惠期限从新税法

实施年度起计算。 

（四）焦点四：明确免税收入 

“免税收入” 指的是属于企业的应税所得但按照税法规定免予征收企业所得税的

收入。税法草案中，免税收入包括国债利息收入，符合条件的居民企业之间的股

息，红利等权益性投资收益等，规定为“免税收入”，明确了企业所得税的应税

所得范围。同时对“不征税收入”也做了明确规定，即财政拨款，纳入财政管理

的行政事业性收费，政府性基金等属于财政性资金的收入。 
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（五）焦点五：强化反避税手段 

税法还对特别纳税进行了调整。为防范避税行为，规定对补征税款加收利息。当

前，一些企业运用各种避税手段规避所得税的现象日趋严重， 避税与反避税的斗

争日益激烈。为了防范各种避税行为，借鉴国际惯例，对防止关联方转让定价做

了明确规定，同时增加了一般反避税，防范资本弱化，防范避税地避税，核定程

序和对补征税款按照国务院规定加收利息等条款，强化了反避税手段，有利于防

范和制止避税行为，维护国家利益。 

（六）焦点六：“纳税人”概念靠拢国际惯例 

按照国际惯例，税法还首次引入了规范的“居民企业”，“非居民企业”概念，

对纳税人加以区分。根据税法，居民企业是指依照中国法律，法规在中国境内成

立，或是实际管理机构在中国境内的企业。而非居民企业是指依照外国地区法律，

法规成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构，场所的，或者

在中国境内未设立机构场所，但有来源于中国境内所得的企业。居民企业承担全

面纳税义务，就其来源于我国境内外的全部所得纳税。非居民企业承担有限纳税

义务，一般只就其来源于我国境内的所得纳税。金人庆指出，税收管辖权是一国

政府在征税方面的主权，是国家主权的重要组成部分。把企业分为居民企业和非

居民企业，是为了更好地保障我国税收管辖权的有效行使。 

三、企业所得税法实施对云硫的影响及对策 

（一）企业概况 

广业云硫集团公司是现代化的大型化学矿山企业，是目前国内最大的硫铁矿生产

基地和硫精矿出口基地， 是国家“六五”计划重点建设项目之一，1979 年动工

兴建，1988 年建成投产，目前已形成年产原矿 300 万吨、硫酸 60 万吨、磷肥 20 
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万吨、精制硫酸 3 万吨的生产规模。“云硫”商标为广东省著名商标，“云硫牌”

硫铁矿、过磷酸钙、无机酸制造产品为广东省名牌产品。 

（二）影响及对策 

1. 高新技术企业全面享受低税率。企业所得税法第二十八条明确规定， 凡是国家

需要重点扶持的高新技术企业，减按 15％的税率征收企业所得税。这对以高新技

术为发展支撑的云硫恰逢时机。云硫被国家六部委列为第二批国家循环经济试点

单位。120 万吨/年球团矿项目是其发展循环经济实现纵向一体化的项目。“V 系

列技改项目”、“烧渣综合利用产业化研究”项目经省科技厅审定为重大产学研

合作项目，获得省财政资金的资助；“用硫酸烧渣制备聚合硫酸铁”项目获广东

省企业创新纪录优秀奖和广东省企业创新纪录十大首创技术奖。 

2. 企业节能环保项目可享受税收减免。企业所得税法第二十七条规定，企业从事

符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。第三

十四条还规定，企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资

额，可以按一定比例实行税额抵免。在环保治理上，云硫走在了行业前列，2010 

年云硫进一步加大环保投入， 重点开展的环保项目有：矿山前后废水、大台水库

治理。8 万吨硫酸技改项目，年产工业硫酸 18 万吨，佘热发电 3200 万 kwh，附

产铁矿粉 9 万吨， 环保处理成了企业的又一个利润增长点，环保政策的优惠，加

快了公司进行环保领域的投资。 

3. 营造和谐劳资关系，增加企业职工收入。企业所得税法对企业实际发生的有关

固定资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产和存货等方面的 Z 支出扣除做了

统一规范。具体包括：统一工资的扣除标准，取消对内资企业的计税工资的限制，

规定可以按企业和单位实际发放的工资予以据实扣除；2010 年云硫在岗职工人平

工资收入 44156 元， 比上年增 21.29%。福利费支出 991 万元，同比增 324 万元. 
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4. 强化企业社会责任，加大公益性捐助。企业所得税法将企业公益性捐赠支出的

纳税扣除额度提高了 9 个百分点。即企业发生公益性捐赠支出，在年度利润总额

12％以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。意在鼓励企业和社会更多参

与公益性活动，为实现社会财富的更公平分配提供机制保障。这进一步提高了云

硫参与公益事业的力度。2007 年该公司对外捐赠不过 50 多万元，2010 年向青海

玉树、甘肃舟曲、广东扶贫济困日，等累计捐款捐物达 232 万元。 

5. 企业营业收入增加，所得税同幅减少。企业所得税的税率确定为 25%，总体上

减轻了企业的税收负担。对云硫的税负是一个大的利好。2007 年云硫营业收入

64542 万元，利润 3070 万元，税金 7096 万元（其中企业所得税 1017 万元）。

2010 年营业收入 96733 万元，利润 10212 万元，税金 16264 万元（其中企业所得

税 2548 万元）。 

企业所得税法降低了内资企业的税收负担，可以促进内资企业平等参与市场竞争，

同时 25%的税率，在国际上处于适中偏低水平，对外资企业而言仍有一定的吸引

力。因此对云硫以及其他内外资企业的发展都将带来新的机遇。 

参考文献： 
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[2]翟继光.企业所得税法的创新及对企业的影响〔C〕.北京：电子工业出版社，

2008. 

[3]中华人民共和国企业所得税法〔M〕.北京：中国法制出版社，2007. 
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浅析《企业所得税法》对中国外商直接投资的影

响 

郑红霞    邓思媛 

（华中科技大学管理学院，湖北武汉 430074） 

摘要：本文从《企业所得税法》的政策导向入手，从总量和结构两方面分析了我

国税收优惠政策对外商直接投资（FDI）的导向作用。结果表明：《企业所得税法》

出台后，外商对我国的投资信心并没有改变，外资投资总量稳步上升，但投资的

区域和行业结构都有所改变，中、西部地区和第一、第三产业吸引的外资比重逐

渐上升，而东部地区和第二产业吸引的外资比重逐渐下降。 

关键词：外商直接投资；企业所得税法；税收优惠 

2008 年 1 月 1 日，我国《企业所得税法》正式实施，原来对外资企业的税收优惠

总体水平有所下降。《企业所得税法》的实施对我国外商直接投资会产生怎样的

影响，是政府与企业都非常关注的问题。时至今日，《企业所得税法》已经实施

五年多，其对外商直接投资总量和结构的影响已初见端倪，有必要对此问题进行

分析与判断。 

一、《企业所得税法》的优惠导向 

《企业所得税法》统一了外资企业和内资企业的所得税税率，并将法定所得税率

统一为 25%，这使得原来享受 24%或 15%优惠税率的外资企业的名义税率有所上

升。从优惠政策来看，《企业所得税法》改变了原来“以区域优惠为主，以产业

优惠为辅”的政策导向，建立了一套以“以产业优惠为主，以区域优惠为辅”的

新税收优惠体系，引资从注重“量”到注重“质”。 
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首先，增加了大量产业、行业优惠政策。《企业所得税法》改变了仅凭外资企业

身份就能受惠的“普惠制”，将优惠集中在国家战略发展和产业政策明确支持的

农林牧渔、高科技、基础设施、公益事业和人们普遍关注的环境保护、资源综合

利用和安全生产等产业和项目上。如规定从事农林牧渔业项目的所得免征或减征

企业所得税；从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目以及符合条件的节能

环保项目的所得， 自项目取得第一笔生产经营所得起，所得税三免三减半；企业

购置用于环保、节能节水、安全生产等专用设备的投资，可以按一定比例实行税

额抵免；软件和集成电路产业不仅可享受获利年度起所得税的两免三减半，其职

工培训费用也可据实扣除。 

其次，减少了区域优惠政策。为了改变我国外商投资“东__________高西低”的

格局，《企业所得税法》取消了针对经济特区、经济开放区等特定地域的优惠政

策，仅规定民族自治地方对本地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分

有决定减免的权利， 此外，还保留了一些对西部地区有关产业的特殊优惠。这体

现了消除地区间经济和技术差距的引资目标。 

最后，鼓励技术革新。一直以来，我国吸收的外商直接投资总量保持持续增长趋

势，已成为发展中国家中吸收外商直接投资最多的国家，但投向我国的外商直接

投资大量集中于附加值较低的劳动密集型产业。为了改变这种状况，促进高新技

术产业的发展提高外商直接投资质量，《企业所得税法》体现了支持技术革新的

导向。《企业所得税法》规定国家重点扶持的高新技术企业，减按 15％的税率征

收企业所得税；符合条件的技术转让所得 500 万元以下的免征企业所得税、500 

万元以上的减半征收企业所得税；企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研

发费用可按 50%加计扣除，形成无形资产后按 150%摊销等。 

二、《企业所得税法》实施后外商直接投资总量的变化 
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《企业所得税法》统一了外资企业和内资企业的所得税税率，使外资企业的名义

税率有所上升，这是否会对外商直接投资总量产生负面影响呢？本文从“两法合

并”前后外商直接投资总量的变化进行分析（见表 1）。 

表 1 2006～2012 年中国外商直接投资项目数与实际利用 

外资情况单位：亿美元 

当年批准外资项目数 实际利用外资 

本年度累计 比去年增减 本年度累计 比去年增减

2006 41473 -5,76% 630,21 4,47%

2007 37871 -8,69% 747,68 18,64%

2008 27514 -27,35% 923,95 23,58%

2009 23435 -14,83% 900,33 -2,56%

2010 27406 16,94% 1057,35 17,44%

2011 27712 1,12% 1160,11 8,16%

2012 24925 -10,06% 1117,16 -3,70%  

数 据 来 源 ： 中 国 投 资 指 南 网

［ EB/OL］ .http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/lywztj/default.htm,2013-1-17。 

《企业所得税法》实施以后，我国吸引外资呈现出一定疲软态势， 主要体现为批

准外资项目资金从 2006 年起一路走低， 其中 2008 年降幅达到最大。但外资的整

体流入降幅并不明显，实际利用外资除在 2009 和 2012 年呈现负增长以外，其他

年份都保持增长。纵观全球宏观经济走势可以发现，“两法合并”虽然是我国批

准外资项目资金持续走低的原因之一，但主要原因还是国际金融危机对我国实体

经济的冲击。在国际金融危机的影响下，跨国公司融资渠道不畅、市场需求降低、

劳动力成本升高，这些原因都导致了全球跨国投资总量下降。我国加入 WTO 以

后，对全球经济的依存度不断增加，在此次国际金融危机中也受到较大影响。然

而，在全球跨国投资下降的大环境下，我国实际利用外资基本保持上升说明我国

对外资依旧具有吸引力，我国吸引外资数量并没有因“两法合并”遭受打击。 
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长期来看，“两法合并” 虽然提高了外资企业的所得税税负，但跨国投资企业对

华投资的增长态势并没有发生根本逆转。外资企业投资我国主要是基于对我国经

济增长的信心。丰富的资源、廉价的劳动力和广阔的市场是吸引外资的根源。另

外，中国企业所得税税率为 25%， 仍低于周边国家企业所得税税率水平①和全球

企业所得税平均税率水平，对外资具有很强的吸引力。 

三、《企业所得税法》实施后外商直接投资结构的变化 

《企业所得税法》确立了一套以“以产业优惠为主、以区域优惠为辅” 的新税收

优惠体系， 由此对 FDI 的结构产生了一定影响。 

1．外商直接投资地区结构变化 

表 2 2005～2008 年外商在中国实际投资的地区分布情况 

实际利用外资金额 占当年的比重

总计 东部 中部 西部 东部 中部 西部

2005 603,25 535,58 48,26 19,41 88,78 8 3,22

2006 630,21 569,22 39,22 21,27 90,32 6,22 3,38

2007 747,68 656,37 54,5 36,81 87,79 7,29 4,92

2008 923,95 783,4 74,36 66,19 84,79 8,05 7,16  

数据来源：中国投资指南网。 

说明：表中东部地区指北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山

东、广东、海南；中部地区指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、

湖南；西部地区指内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、

宁夏、新疆、西藏。 

由于 2009 年后我国主要针对中、东、西部的国家级经济技术开发区的实际利用

外资金额进行统计，所以我们得出下表： 

表 3 2005～2010 年中国国家级经济技术开发区实际利用外资情况 
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实际利用外资金额 占当年的比重

总计 东部 中部 西部 东部 中部 西部

2005 130,23 109,26 15,44 5,529 83,9 11,86 4,24

2006 147,12 118,76 20,66 7,698 80,73 14,04 5,23

2007 173,21 140,47 21,32 11,42 81,1 12,31 6,59

2008 195,38 158,09 22,5 14,79 80,91 11,52 7,57

2009 255,77 201,6 35,15 19,02 78,82 13,74 7,44

2010 312,85 249,92 46,8 16,13 79,88 14,96 5,16

2011 (1-9) 244,42 187,49 44,04 12,89 76,71 18,02 5,27  

数据来源：中国投资指南网。 

从表 2 和表 3 可以看出，我国吸引外商投资主要集中在东部地区，这主要是由于

东部地区的地缘优势和中国改革开放由东部沿海地区向中、西部地区延伸的历史

沿革造成的。外商实际投资的地区结构在《企业所得税法》优惠导向以及其他政

策激励下发生了变化：东部地区吸引的外商投资仍占绝对优势，但中、西部地区

的外商投资有所增长， 占比总体呈上升趋势。从发展趋势看，中、西部地区吸引

外商投资的能力将进一步增强。 

2．外商直接投资产业结构变化 

一直以来，我国外商直接投资主要集中在第二产业，投资在第三产业的比重不到

30%，对第一产业更是投资甚微。这在一定程度上促使第一产业的发展层次很低；

第二产业规模过大，产品相对过剩和生产力闲置；第三产业发展相对滞后。因此，

《企业所得税法》的优惠政策主要体现在对第一产业、第三产业的重点扶持，和

对第二产业的优化升级上。 

表 4 2005～2011 年中国外商直接投资的产业分布情况 
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实际利用外资金额 比重

总计 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业

2005 603,25 7,18 446,93 149,14 1,19 74,09 24,72

2006 630,21 5,99 425,07 199,15 0,95 67,45 31,6

2007 747,68 9,24 428,61 309,83 1,24 57,33 41,44

2008 923,95 11,92 543,48 368,55 1,29 58,82 39,89

2009 900,33 14,29 500,76 385,28 1,59 55,62 42,79

2010 1057,35 19,12 538,6 499,63 1,81 50,94 47,25

2011 1160,11 20,09 557,49 582,53 1,73 48,05 50,21  

数据来源：《中国统计年鉴》（2012 年）， 中国统计出版社，2012 年 9 月。 

从表 4 可以看出，__________2005～2011 年， 我国第一产业和第三产业实际利

用外资的比重整体上呈上升趋势， 而第二产业比重则显著下降。从以上数据可以

看出，“两法合并”以后，国家对第一产业和第三产业的税收优惠政策已初步收

到成效，外资投资第一产业和第三产业的比重持续上升，以制造业为主的第二产

业虽然仍然占据超过半数的比重，但是已经明显在下降。 

综上所述，《企业所得税法》取消了对外资企业的所得税税率优惠，但外商对我

国的投资信心并没有改变，外资投资总量稳步上升。外资投资的区域和行业结构

都有所改变：中、西地区和第一、第三产业吸引的外资比重逐渐上升，而东部地

区和第二产业吸引的外资比重逐渐下降。这符合企业所得税优惠政策的导向。 

注释： ①我国主要周边国家的企业所得税率： 印度 35.9%， 日本 42%，马来西亚

28%，巴基斯坦 35%，菲律宾 32%，韩国 29.7%，斯里兰卡 35%，泰国 30%，越南

28%。 
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Pinyin Cinese 

 

Italiano 

Bǎoshuìqū 保税区 Zona sotto vincolo doganale 

Cáizhèng bù 财政部 Ministro delle Finanze 

Chuàngyè 创业 Impresa start-up 

Chūkǒu jiāgōng qū 出口加工区 Zona di Produzione per 

l’Esportazione 

Dàibiǎo chù 代表处   Ufficio di rappresentanza 

Dǐ kòu 抵扣 Dedurre da 

Fǎrén 法人 Persona giuridica 

Fēnshuìzhì 分税制  Federalismo fiscale 

Gāo jìshù kāifā qū 高技术开发区 Zona di sviluppo per l’alta 

tecnologia 

Gōngliáng 公粮 Grano dovuto allo Stato 

Gōngpíng jìngzhēng 公平竞争 Concorrenza leale 

Gōngpíng jìngzhēng 公平竞争 Concorrenza leale 

Guǎnlǐ xuéyuàn 管理学院 Istituto di Management 

Guójiā jì wěi 国家计委 Commissione per la 

Pianificazione Statale 

Guójiā jīngjì màoyì 

wěiyuánhuì 

国家经济贸易委员会 Commissione Economica e 

Commerciale dello Stato 

Guójiā tǒngjì jú 国家统计局 Istituto Nazionale di Statistica 

Guówùyuàn 国务院 Consiglio di Stato 

Guóyǒu qǐyè 国有企业 Imprese di proprietà statale 

Gǔquán 股权  

Huázhōng 华中   Cina centrale (Hubei e Hunan) 

Jíchéng diànlù 集成电路 Circuiti integrati (elettronica) 

Jīngjì jìshù kāifā qū 经济技术开发区 Zona di Sviluppo Economico e 

Tecnologico 
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Jīngjì tèqū 经济特区  Zona Economica Speciale 

Juānzèng 捐赠 Contributi, donazioni 

Kāifàng chéngshì 开放城市 Città Aperta 

Kējì dàxué 科技大学 Università di Scienze e 

Tecnologia 

Nián yīng nàshuì suǒdé é 年应纳税所得额 Reddito imponibile annuo 

Pǔbiàn yōuhuì zhì 普遍优惠制 Sistema di preferenze 

generalizzate, regime 

preferenziale generale 

Qǐyè suǒdéshuì fǎ 企业所得税法 Legge sull’imposta sul reddito 

societario 

Quánguó rénmín dàibiǎo 

dàhuì 

全国人民代表大会 Assemblea Nazionale del 

Popolo 

Shāngwù bù 商务部 Ministero del Commercio 

Shèhuì zhǔyì shìchǎng 

jīngjì 

社会主义市场经济 Economia socialista di mercato 

Shí shōu zīběn 实收资本 Capitale Versato 

Shìjiè màoyì zǔzhī 世界贸易组织 Organizzazione Mondiale del 

Commercio 

Shíshī tiáolì 实施条例 Regolamento di attuazione  

Shǒuxí dàibiǎo 首席代表 Rappresentante dell’ufficio 

Shuì fù 税负 Carico fiscale 

Shuìlǜ 税率 Aliquota fiscale 

Tèbié nàshuì tiáozhěng 特别纳税调整 Adeguamento speciale per il 

pagamento delle imposte 

Wàishāng tóuzī jīngyíng 

qǐyè 

外商投资经营企业 Impresa a capital 

esclusivamente estero 

Wàishāng zhíjiē tóuzī 外商直接投资 Investimento Diretto Estero 

(IDE) 

Xiànxíng 现行 Vigente, in vigore 
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Xuánshū 悬殊 Grande divergenza 

Yánhǎi jīngjì kāifā qū 沿海经济开发区 Zona costiera a economia 

aperta 

Yíngyè zhízhào 营业执照 Licenza di attività 

Yīpíng èr diào 一平二调 Politica della equiparazione e 

trasferimento 

Yúliáng 余粮 Grano in eccedenza 

Zhàn háng guīdìng 暂行规定 Disposizioni provvisorie 

Zhéjiù 折旧 ammortamento 

Zhōng xiǎoxíng qǐyè 中小型企业 Piccola e media impresa 

Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó wàiguó qǐyè 

suǒdéshuì fǎ 

中华人民共和国外国

企业所得税法 

Legge sull’imposta sul reddito 

delle imprese straniere 

Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó zhōngwài hézī 

jīngyíng qǐyè suǒdéshuì fǎ 

中华人民共和国中外

合资经营企业所得税

法 

Legge sull’imposta sul reddito 

delle società a capitale sino-

estero 

Zhōngwài hézī jīngyíng 

qǐyè 

中外合资经营企业 Impresa a capital e gestione 

misti sino-esteri 

Zhōngwài hézuò jīngyíng 

qǐyè 

中外合作经营企业 Impresa cooperative sino-

estera 

Zhùcè kuàijìshī 注册会计师 Società di contabilità pubblica 

certificata 

Zhùcè zīběn 注册资本 Capitale Sociale Registrato 

Zìyóu màoyì qū 自由贸易区 Aree a libero scambio 
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