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 cittadinanza;

••• organizzazione delle proprietà immobiliari; 

••• strutture di trust e simili, fondazioni familiari

••• proprietà immobiliare: aspetti nazionali e internazionali, 
 trasferimenti, finanziamenti e strutturazione;

••• imposta sulle donazioni e sulle successioni, imposta sul
 trasferimento e sul patrimonio;

••• in Belgio e nei Paesi Bassi forniamo consulenza fiscale specifica 
 per quei paesi e servizi contabili per le imprese con sede in quei 
 paesi.  

Pianificazione fiscale
Esistono molti metodi legali per ridurre il carico fiscale delle 

persone fisiche e delle società. Abbiamo una buona conoscenza 

della maggior parte di questi metodi e proponiamo una serie di 

soluzioni patrimoniali che possono venire applicate anche nelle 

situazioni più difficili. In linea generale le nostre soluzioni si rif-

eriscono al mercato interno, oppure sono soluzioni combinate tra 

onshore e offshore ma con aliquote fiscali reali che rappresentano 

una minima parte delle aliquote fiscali ordinarie. Il vantaggio delle 

soluzioni onshore è che possono venire difese in tribunale se nec-

essario perché si basano sulla legislazione e su trattati fiscali. Ai 

nostri clienti piace sapere che anche noi saremo presenti quando 

queste soluzioni saranno messe alla prova.

Chi siamo 
De Hoon & partners dà molta importanza al servizio personaliz-

zato, è disponibile 24 ore su 24 e risponde velocemente a qual-

siasi domanda. La nostra società è un prodotto della “Blackberry 

generation” e non ama i limiti. Ponendo particolare attenzione 

alla chiarezza della consulenza e delle tariffe, tutto è chiaro fin 

dall’inizio. Nessun extra, nessun trambusto...

La nostra filosofia 
Il nostro scopo è fornire una consulenza fiscale accessibile e 

consideriamo un diritto di ogni persona sapere quale opzione 

permetterà di pagare meno tasse possibili. Paesi e soluzioni 

convenienti dal punto di vista fiscale rappresentano una pura 

necessità e forniscono un’alternativa per i contribuenti perché i 

governi nazionali continueranno ad aumentare le aliquote con 

conseguenze disastrose per le imprese private, la base di tutto il 

benessere.

Riteniamo che sia un nostro dovere fornire opzioni che 

permettano di aggirare un governo avido pur rimanendo 

nell’ambito della legalità. Il nostro motto è „non nutrire il mostro” 

perché una presenza troppo marcata del governo non fa bene a 

nessuno. La storia recente ne ha dato una prova inconfutabile.

Settori di specializzazione
Non vendiamo strutture in quanto tali. Offriamo una soluzione 

fiscale favorevole su misura utilizzando la struttura più idonea per 

voi in un determinato momento.

In linea di principio affrontiamo qualsiasi sfida, ma siamo partico-

larmente esperti nei settori che seguono:

•••  fornitura di consulenza fiscale a società e a esuli in tutto il 
 mondo;

•••  allestimento internazionale dei mezzi per organizzare delle
 proprietà immobiliari; 

••• costituzione di strutture vantaggiose dal punto di vista 
 finanziario e degli investimenti; 

••• Offshore;

••• organizzazione delle successioni;   

••• organizzazione internazionale della residenza e della   
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Tasse? 
Esenzione fiscale del 95%! Questo significa che la società belga 

paga soltanto il 34% di imposte sui redditi d’impresa sul 5%, cioè 

un pagamento di imposte pari al 1,7% soltanto!

Ma noi andiamo oltre!  

 

Società madre belga  ----------> società francese, tedesca o ameri-

cana ... società nonna

Dividendi (nessuna ritenuta alla fonte) 

Tasse? 
Non ci sarà alcuna ritenuta alla fonte. In altre parole, il 98.3 (100 - 

1.7) potrà essere distribuito alla società nonna. La stessa struttura 

è possibile nel caso di una società lussemburghese.

Come può agire il nostro ufficio di Hong Kong? 
•••	 Servizio personalizzato. 

•••	 Tenuta della contabilità ed espletamento di tutti gli obblighi 

 legali della vostra LTD di HK.  

•••	 Linea telefonica /ufficio, ecc.  

•••	 Conti bancari elettronici di prim’ordine (HSBC, Hang Seng 

 Bank...) con inclusa una carta ATM con la quale non sarà nec

 essario che voi siate personalmente presenti a HK, che è diven

 tato un vantaggio straordinario ai giorni nostri.  

•••	 Supporto in Cina attraverso la nostra filiale di Shanghai. 

•••	 Lingue parlate: inglese cantonese e mandarino.

Perché? 
•••	 Hong Kong non è un paradiso fiscale ma l’aliquota fiscale ordi

  naria ammonta al 16.5%.

••• Economia con la crescita più veloce.

••• Servizio bancari eccellenti e facilità di apertura di conti.

••• Qui il business è considerato un’arte.

Hong Kong possiede un sistema fiscale territoriale. 
Il sistema fiscale di Hong Kong è estremamente trasparente!

NON pagherete tasse a Hong Kong nei seguenti casi:
••• Se non venderete o fornirete servizi a Hong Kong.

••• Se non importerete o esporterete via Hong Kong. 

••• Se non sottoscriverete o negozierete contratti a Hong Kong.

Sistema fiscale semplice ed efficiente, garantito per i successivi 40 

anni! 

Utilizzo di una società di Hong Kong 
Potete utilizzare una LTD (Private Limited Company) di Hong 

Kong in combinazione con un trattato fiscale per la doppia impo-

sizione in Belgio o in Lussemburgo.

Esempio 1 

Società belga ------------> società figlia HK 

Società madre (partecipazione del 25% o superiore) 

Società figlia HK: profitto 100 

Società figlia HK -----------> società madre belga 

Dividendi 

HONG KONG È UNA DELLE NOSTRE GIURISDIZIONI PREFERITE 
A Hong Kong siamo presenti con un ufficio nostro!
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 ché la società del Regno Unito potrebbe essere tassata per 

 tutto il volume d’affari prodotto dall’attività commerciale nel 

 Regno Unito. 

••• L’accordo dovrà includere un’adeguata provvigione commer-

 ciale, di solito il 10-12% del fatturato, oppure una commis-

 sione annuale fissa. 

••• Il titolare beneficiario della società di offshore potrebbe non 

 essere soggetto all’imposizione fiscale del Regno Unito.

                 Struttura:

Qualsiasi società <-------------------- LDT del Regno Unito /Agente    

          Fattura

               Pagamento

LTD del Regno Unito /Agente ---> LTD offshore LTD /preponente 

       <---

             Contratto di Agenzia

Cosa possiamo offrire
•••	 Creazione di società del Regno Unito

•••	 Strutture presso la sede legale, servizi di ufficio virtuale  

•••	 Servizi di segreteria aziendale

•••	 Pareri legali e fiscali

•••	 Allestimento di strutture d’agenzia

•••	 Supporto nell’apertura e nella gestione di conti bancari 

•••	 Iscrizione nel registro IVA e rappresentanza fiscale ai fini 

 dell’IVA

•••	 Contabilità, relazioni finanziarie e consolidamento

•••	 Preparazione dei conti di gestione e statutari 

•••	 Audit

Perché una società UK?
••• Londra è il più importante centro finanziario del mondo.

••• Sede prestigiosa.

••• Iscrizione nel registro IVA in caso di commercio all’interno 

 dell’UE. 

••• Competenza popolare sulla base della Common Law.

••• Può (!) essere protetta dall’imposizione fiscale del Regno 

 Unito se agisce nell’ambito delle competenze di un’agenzia o di 

 un broker.

••• Nessuna ritenuta alla fonte!

Società d’agenzia
In alcune circostanze è possibile utilizzare una società del Regno 

Unito per commercializzare o fornire servizi senza dover pagare 

un’imposta elevata sulle società. Questo è il caso in cui una società 

del Regno Unito agisce singolarmente come agente di una società 

offshore.

La società del Regno Unito emetterà fatture per conto della soci-

età offshore e rimetterà il denaro ricevuto alla società offshore, in 

conformità all’accordo di agenzia e di nomina tra le due società. 

Per fornire questo servizio, la società del Regno Unito riceverà una 

provvigione che potrà essere fissa o in base al volume degli affari 

o dei profitti. La società del Regno Unito pagherà l’imposta sui 

profitti che produrrà attraverso la trattenuta delle provvigioni, in 

conformità all’accordo di agenzia o di nomina. L’aliquota fiscale 

applicata sarà quella ordinaria per le società del Regno Unito.

 

Attenzione! 
Si dovranno soddisfare le condizioni che seguono per poter utiliz-

zare questa struttura:  

•••  Il contratto dovrà essere eseguito correttamente prima che la 

 società del Regno Unito inizi la sua attività commerciale.

•••  Non dovranno essere eseguite attività diverse nel Regno 

 Unito rispetto a quanto previsto dal contratto di agenzia, per

SOCIETÀ UK
A Londra abbiamo un nuovo ufficio!
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o fisica dopo aver detratto l’importo delle spese direttamente 

connesse a tale reddito. Regime applicabile alle plusvalenze. 

Anche le plusvalenze realizzate in base alla messa a disposizione 

della proprietà intellettuale (utilizzo di qualsiasi diritto d’autore 

su software, qualsiasi software, marchio depositato, progetto o 

modello) in linea di principio beneficiano di un’esenzione pari 

all’80%, secondo alcune regole in accordo alla Legge Fiscale lus-

semburghese sulla PI.

 

Condizioni da soddisfare 

•••	 La PI deve essere stata creata o acquisita dopo il 31 dicembre 

 2007. 

•••	 Le spese in relazione alla PI dovranno essere registrate come 

 un attivo nel bilancio per il primo anno fiscale per il quale si 

 richiede l’applicazione del regime. 

•••	 La PI potrebbe non essere stata acquisita da una persona 

 giuridica qualificata come „Società affiliata”. Il concetto di 

 società affiliata è stato chiarito da un disegno di legge.  

La Società X è considerata una società affiliata alla società Y nel caso 

in cui: 

•••	 La società X detiene direttamente una partecipazione pari al 

 10% del capitale azionario di Y;

•••	 La società Y detiene direttamente una partecipazione pari al 

 10% del capitale di X;

•••	 Il 10% o più del capitale azionario di X e Y è detenuto 

 direttamente dalla stessa società. 

SPF
La SPF (Società di gestione del Patrimonio Familiare) è LA società di 

gestione patrimoniale lussemburghese dedicata esclusivamente alle 

persone fisiche. L’SPF può essere considerata il successore della famosa 

‘Holding 1929’, la società di partecipazione lussemburghese esente 

da imposizione fiscale. Il fine dell’SPF si limita all’acquisizione, alla 

partecipazione e alla gestione delle attività finanziarie.

Attenzione! 
L’SPF non è autorizzata a esercitare alcun tipo di attività 

commerciale.

Vantaggi generali: 
•••	 Giurisdizione molto rispettabile  

•••	 Membro dell’UE a tutti gli effetti 

•••	 Posizione vantaggiosa 

•••	 Non è un paradiso fiscale 

•••	 Centro finanziario rispettabile 

•••	 Sistema legislativo e clima fiscali stabili 

•••	 Autorità fiscali che non perseguitano i loro contribuenti 

Société Anonyme (SA) 
Un altro grande vantaggio della giurisdizione lussemburghese: 

Il Lussemburgo accetta società con azioni al portatore nel caso in 

cui il capitale di 31 000 EUR viene interamente versato. Le azioni 

al portatore NON richiedono la registrazione della proprietà da 

parte della società emittente, e quindi viene mantenuto il totale 

anonimato sulla proprietà della società. 

 

Diritti di Proprietà Intellettuale (PI) 
Nuova legislazione dal 2007! Esiste una nuova regolamentazione 

della PI che prevede un’esenzione fiscale dell’80% sul reddito 

derivante dalla proprietà intellettuale e sulle plusvalenze realiz-

zate mettendo a disposizione la suddetta proprietà intellettuale. 

La società lussemburghese verserà solo il 5,7% di tasse sull’intero 

reddito.

Caratteristiche principali 
Il regime applicabile ai diritti d’autore (reddito derivante dalla 

proprietà intellettuale). I diritti d’autore ricevuti da una persona 

giuridica o fisica lussemburghese come compenso per l’utilizzo 

di qualsiasi diritto d’autore sul software, di software, marchio di 

fabbrica, creazione o modello beneficiano di un’esenzione dell’80% 

sul reddito netto. Il reddito netto viene definito come il reddito 

lordo del diritto di concessione ricevuto dalla persona giuridica 

LUSSEMBURGO 
Le compagnie e la legislazione fiscale lussemburghesi possono offrire numerosi vantaggi fiscali. 
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SOCIETÀ DELLA ZONA ECONOMICA (E-ZONE) A CURAÇAO

Ungheria 
Aliquota fiscale fissa del 10%! Nessuna ritenuta alla fonte e anoni-

mato degli azionisti - è possibile.

Repubblica Ceca 
Vi registrate come unico operatore indipendente nella Repubblica 

Ceca e fatturate alla società ceca di vostra proprietà. Su questi red-

diti pagherete un’imposta finale pari al 9%. Il resto può venire dichi-

arato nel vostro paese di origine senza tassazione supplementare! 

Isola di Man 
È situata nel mezzo del Mare d’Irlanda e delle Isole Britanniche. La 

lingua ufficiale è l’inglese. 

Vantaggi: Compare sulla Lista bianca dell’OCSE, non prevede alcuna 

imposta sulle società ed è indipendente - non fa parte del Regno 

Unito.

Svantaggi:  

•••		Nessun trattato per evitare la doppia imposizione nel passato.  

•••		Trattato per evitare la doppia imposizione con l’Estonia e il 

 Belgio attualmente in corso.

•••		L’Isola di Man utilizza i codici identificativi IVA del sistema del 

 Regno Unito.  

•••		La società dell’Isola di Man compare come una società del 

 regno Unito.

•••		Aliquota fiscale! 0%!

Altre giurisdizioni favorevoli
Belize, Dubai, Gibilterra, Lettonia, Malta, Madeira, Mauritius, 

Panama, Ras Al Khaimah, Seychelles, Singapore, Svizzera, Uruguay.

Isola nel sud del Mare dei Caraibi. Parte delle Antille Olandesi. 

Ospita molte delle cosiddette Zone Economiche („E-Zone”) che 

forniscono una sistemazione adatta per organizzare il commercio 

internazionale, il business relativo ai servizi e all’e-commerce.

Cos’è una Zona Economica? 
È un’area specifica dedicata nelle Antille Olandesi. Il commercio 

internazionale e i servizi a supporto del commercio possono 

venire eseguiti attraverso la comunicazione e il commercio elettro-

nici. Una società della Zona Economica è soggetta a un regime 

fiscale estremamente favorevole con un’aliquota pari al 2%. Il 

regime fiscale viene garantito fino al 31 dicembre 2025. 

Chi può effettuare attività in una Zona Economica?
Una persona giuridica con capitale suddiviso in azioni

Le attività devono concentrarsi soprattutto su:

•••	 Beni commerciabili 

••• Fornitura di servizi a clienti che non risiedono nelle Antille 

 Olandesi. 

Trattato con i Paesi Bassi per evitare la doppia impo-
sizione fiscale
Le società di Curaçao possono fare uso dell’accordo con i Paesi 

Bassi per evitare la doppia imposizione fiscale. Poiché i Paesi Bassi 

fanno parte dell’UE, è possibile una distribuzione dei profitti con 

tassazione favorevole grazie ai trattati fiscali di vaste proporzioni. 

 

EUROPA CENTRALE 
Sono possibili opportunità fiscali molto attraenti nell’Europa centrale e orientale. 
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•••	 Gli amministratori fiduciari della Nuova Zelanda di un trust 

 estero neozelandese non sono soggetti a tassazione in Nuova 

 Zelanda eccetto che per i redditi guadagnati in Nuova Zelanda. 

•••	 Il trust estero neozelandese può beneficiare di quanto pre-

 visto da 35 accordi della Nuova Zelanda per evitare la doppia 

 imposizione. 

I requisiti di conformità e di rendiconto per i trust esteri della 

Nuova Zelanda sono minimi. Non è richiesto alcun audit per il 

trust estero neozelandese e non è necessario presentare alcuna 

dichiarazione annuale dei redditi. Potete costituire un trust estero 

neozelandese costituendo o nominando una società fiduciaria 

residente in Nuova Zelanda per costituire il trust.

Cosa possiamo fare per voi?
Possiamo fare tutto quello di cui avete bisogno per allestire e 

amministrare un trust estero neozelandese, incluso quanto segue: 

•••	 Preparare l’atto di trust e tutta la documentazione a corredo.

•••	 Fornire un amministratore fiduciario professionale residente 

 in Nuova Zelanda.

•••	 Registrare il trust estero neozelandese con il numero identifi-

 cativo fiscale nazionale neozelandese come previsto dalla legge.

•••	 Fornire di una sede legale per il trust estero neozelandese e per 

 la società fiduciaria residente a fini speciali.

•••	 Adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e di conformità 

 sia per il trust neozelandese con residenza in Nuova Zelanda e 

 la società fiduciaria residente a fini speciali.

Fondamenti 
Si basa sulla Civil Law (diritto in vigore nei paesi non anglofoni) 

•••	 Civil law - le leggi sono scritte e raccolte sotto forma di codice e 

 non vengono decise dai giudici, come nella Common Law 

 (diritto consuetudinario di origine anglosassone). 

•••	 Paesi soggetti alla Civil law: Liechtenstein, Panama, St. Kitts, 

 USA -Louisiana, Canada - Montreal, Europa, Cina, Russia.  

•••	 Statuto della Fondazione - tipo di contratto che contiene le 

 caratteristiche e le finalità della società.  

•••	 Consiglio di Fondazione - sono necessari almeno tre membri.

Utilizzo dei trust
•••	 Organizzazione delle proprietà immobiliari e delle successioni 

•••	 Protezione delle attività 

•••	 Garanzia personale. I trust sono protetti da rivendicazioni di 

 Terze Parti.  

•••	 Accelerano il processo di trasferimento di attività ai benefi-

 ciari. Collocare le proprie proprietà in un trust prima della 

 morte permette di distribuire la proprietà senza essere so-

 getti alla giurisdizione di nessun tribunale.  

•••	 Dei trust a seconda di necessità specifiche vengono create 

 per assicurare che i beneficiari con malattie mentali o disabil-

 ità possano ricevere le successioni senza perdere i benefici 

 statali essenziali. 

•••	 Riducono al minimo l’esposizione fiscale.

I trust neozelandesi 
Un trust neozelandese è un trust avviato da un soggetto non resi-

dente. Un fiduciante con un amministratore fiduciario residente 

in Nuova Zelanda a favore di beneficiari non residenti, laddove 

nessun reddito viene guadagnato in Nuova Zelanda è molto 

interessante. Ben organizzato, può offrire una notevole efficienza 

tributaria.

Quali sono i vantaggi?
Un trust estero neozelandese offre i vantaggi seguenti:

•••	 Le transazioni effettuate da un fiduciante non residente non 

 sono soggette a tassazione in Nuova Zelanda.

•••	 La distribuzione ai beneficiari non residenti della Nuova 

 Zelanda non è soggetta a tassazione, purché il reddito non 

 abbia origine in Nuova Zelanda.

TRUST 
Organizzazione fiscale e delle proprietà immobiliari attraverso amministrazioni fiduciarie e fondazioni.
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Quattro possibilità 
Esistono quattro modi per essere presenti in Cina: 

••• Ufficio di Rappresentanza 

•••	 WFOE 

•••	 Joint Venture 

•••	 Società di Hong Kong 

Circa il 30% dei clienti di PTC scelgono un Ufficio di 

Rappresentanza come entità aziendale perché è vantaggioso dal 

punto di vista dei costi e non necessita alcun investimento di capi-

tale. In molti casi un Ufficio di Rappresentanza è un buon punto 

di partenza! 

Cos’è un Ufficio di Rappresentanza? 
1. Un Ufficio di Rappresentanza è costituito da società straniere 

con il fine di instaurare relazioni d’affari, controllo qualità, pro-

mozione dei prodotti, ricerca di mercato, scambio di tecnologia e 

altre attività permesse in Cina. 

2. Gli Uffici di Rappresentanza non sono autorizzati a prendere 

impegni direttamente nelle attività operative e un Ufficio di 

Rappresentanza non può emettere fatture ufficiali né ricevere 

pagamenti da parte dei clienti. 

3. Un Ufficio di Rappresentanza in Cina si può occupare solo di 

attività non a scopo di lucro e può espletare le funzioni seguenti: 

•••	 Condurre ricerche e indagini sul mercato locale per conto della 

 sua impresa madre. 

•••	 Fare da collegamento tra i contatti locali e quelli esteri in Cina 

 per conto della sua impresa madre. 

•••	 Condurre ricerche, fornire dati e materiale promozionale a 

 potenziali clienti o partner commerciali.

•••	 Agire in qualità di coordinatore per le attività dell’impresa

  madre in Cina. 

Giurisdizioni favorevoli per le Fondazioni 
Panama - Liechtenstein - Austria ...

Vantaggi: 
•••	 Proteggono le vostre attività da una tassazione elevata - prat-

 icamente non c’è imposizione fiscale. 

•••	 Protezione ottimale delle attività (proprietà immobiliare, conti 

 bancari, partecipazioni, obbligazioni, pezzi d’arte e da collezi-

 one, corporation, barche, aerei, macchine).

•••	 Controllo personale sulle vostre attività 

•••	 Non soggetto a controlli ufficiali 

•••	 Le informazioni riguardanti la Fondazione non sono accessibili 

 al pubblico e a tutte le autorità. 

CINA 
Possiamo fornire società in Cina e consulenza fiscale attraverso il nostro ufficio di Shangai.
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•••	 Predisporre i viaggi per i rappresentanti dell’impresa madre e 

 per i potenziali clienti cinesi.

In nessuna circostanza un Ufficio di Rappresentanza 
in Cina potrà fare quanto segue: 
•••	 Impegnarsi direttamente in un business a scopo di lucro.  

•••	 Firmare contratti o accordi per conto dell’impresa madre. 

•••	 Rappresentare una ditta diversa alla sua impresa madre.

•••	 Riscuotere denaro o emettere fatture all’interno della Cina per 

 servizi o prodotti.  

•••	 Acquistare proprietà o importare attrezzature per la 

 produzione. 

WFOE - Wholly Foreign Owned Enterprise (società 
a responsabilità limitata con capitale controllato da 
un investitore straniero) 
•••	 Un’impresa completamente di proprietà straniera è un’entità 

 aziendale creata in Cina interamente con capitale straniero. 

•••	 È completamente sotto il controllo straniero e non possiede 

 alcuna partecipazione formale di proprietà cinese. 

•••	 Affinché una società straniera possa emettere ricevute ed 

 esportare beni dalla Cina, deve essere in grado di registrarsi 

 legalmente come società locale o come WFOE.  

•••	 Un WFOE è organizzato come un’entità a responsabilità 

 limitata, rappresenta persone giuridiche separate ed è tassata 

 in conformità a quanto previsto dalla legge locale. 

Joint Venture 
Una Joint Venture è un accordo commerciale in cui i partecipanti 

creano una nuova entità aziendale o una relazione ufficiale di tipo 

contrattuale, dividono le spese operative e degli investimenti, 

le responsabilità gestionali, ma anche i profitti e le perdite. Le 

autorità cinesi incoraggiano gli investitori stranieri a utilizzare 

questa forma di società per entrare in contatto con tecnologie 

avanzate e con nuove abilità gestionali. 

Attenzione!
Muoversi significa veramente muoversi da qualche altra parte. 

Uno spostamento finto non garantisce alcun successo! Il posto in 

cui vivete è quello in cui siete soggetti al pagamento delle tasse. Ci 

sono numerosi posti piacevoli nel mondo in cui è possibile vivere 

legalmente e dove l’imposizione fiscale è più bassa. Alcuni paesi 

offrono perfino formule speciali per i “profughi delle tasse”. 

In questo contesto le nostre giurisdizioni preferite sono: Andorra, 

Belize (!), Bulgaria, Cayman, Repubblica Ceca, Costa Rica, Dubai, 

Hong Kong, Gibilterra, Isola di Man, Malta (!), Malesia (!), 

Mauritius, Panama, Singapore, Regno Unito, Uruguay... Svizzera...

Due esempi... 

Andorra: 
La residenza passiva è facile da ottenere (senza impiego).   

••• Dovete avere un’età superiore ai 18 anni.  

•••	 Dovete dimostrare di avere la fedina penale pulita.   

•••	 Dovete risiedere fisicamente in Andorra per almeno 183 giorni 

 all’anno. 

•••	 Dovete depositare una garanzia di 24 100 EUR più 6 025 EUR 

 per ogni dipendente. 

•••	 Dovete sottoporvi a una visita medica nel mese che segue la 

 vostra richiesta di residenza passiva. 

•••	 Dovete dimostrare di avere mezzi sufficienti per provvedere ai 

 vostri bisogni.   

•••	 Dovete dimostrare di avere un’assicurazione sociale che copra 

 malattia, disabilità e vecchiaia. 

L’ULTIMA ORGANIZZAZIONE FISCALE 
= 

TRASFERIRSI IN UN PAESE A BASSA IMPOSIZIONE FISCALE
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Isola di Man: 
•••	 Per avere la residenza fiscale basta semplicemente inviare una 

 comunicazione all’Agenzia per le imposte sui redditi e avrete 

 la residenza fiscale, OPPURE se siete presenti 183 giorni avrete 

 la residenza fiscale in ogni caso, che vi piaccia o meno. 

•••	 183 giorni non sono necessari.

•••	 Il problema della residenza fiscale non è la difficoltà di acqui-

 sire la residenza ai fini fiscali (questo è molto semplice), bensì 

 quella di perdere la residenza fiscale nel proprio paese di 

 origine.

CITTADINANZA
Ai giorni nostri una persona capace e con mezzi non ha bisogno di 

limitare la propria vita e cittadinanza a un solo paese. Prendere una 

decisione in modo attivo riguardo alla vostra cittadinanza vi darà più 

libertà personale, privacy e sicurezza. Consigliamo inoltre i nostri cli-

enti su tutte le possibilità legali e i programmi attualmente disponi-

bili per acquisire la cittadinanza e ottenere legalmente un secondo 

passaporto. Analizziamo con attenzione ogni singola situazione del 

cliente, individuiamo le possibilità disponibili, sviluppiamo un piano 

di azione e lo realizziamo.

I NOSTRI UFFICI 

UFFICIO CENTRALE IN BELGIO 
Tabaksvest 47

2000 Antwerpen

Phone: +32 - (0)3 - 225 52 30 / Fax: +32 - (0)3 - 225 52 33 

Mobile: +32 - (0)495 - 57 35 24 

E-mail: info@dehoon.be 

UK 
20 Broadwick Street

London, W1F 8HT

LUXEMBOURG
31, rue de Strasbourg

L-2561 Luxembourg

G.D. Luxembourg

BULGARIA
21B Moskovska str

1000 Sofia

HUNGARIA
Csörsz u. 41

H-1124 Budapest

HONG KONG 
Room 1203, 12th Floor, Block 3

33 Canton Road,

Tsim Sha Tsui, Kowloon,

Hong Kong

CHINA 
19G Oriental International Technology Plaza, No 58 

Xiangcheng Rd Pudong 

Shangai 200120 

China 

The Netherlands
Havenmeesterweg 27,

Schiphol Airport,

1118 CB Schiphol

U.A.E.
Freemont Dubai

Indigo Icon 608

Jumeirah Lakes Towers

Dubai

I NOSTRI SITI INTERNET
www.nomoretax.eu

www.belastingparadijzen.be 

www.ondernemeninbulgarije.be

www.ondernemeninbulgarije.nl

Iven De Hoon trained as a lawyer, specialising 

in various subjects at the acclaimed Vlerick 

Institute. Mr De Hoon has published many articles 

and books on tax topics and has 20 years experience. 



Fisco

Lascia che ti dica come sarà 

Ce n’è uno per te e diciannove per me 

Perché io sono il Fisco, yeah, sono il Fisco 

Se il cinque per cento sembra troppo basso 

Ringraziami che non ti prendo tutto 

Perché io sono il Fisco, yeah, sono il Fisco 

Se guiderai un’automobile, tasserò la strada, 

Se cercherai di sederti, tasserò il tuo posto a sedere. 

Se avrai freddo, tasserò il calore,

Se farai una passeggiata, tasserò i tuoi piedi. 

Non chiedermi cosa voglio e perché 

Se non vuoi pagare di più 

Perché io sono il Fisco, yeah, sono il Fisco 

Adesso il mio consiglio per quelli che muoiono

Dichiarate anche i due penny che avrete sugli occhi 

Perché io sono il Fisco, yeah, sono il Fisco 

E voi lavorate soltanto per me. 

George Harrison 


