
L’
imprenditore italiano che voglia operare 
in Iran può utilizzare dei modelli operativi 
simili a quelli occidentali. L’ordinamento 
giuridico si fonda sulla Sharia e sul diritto 

positivo di stampo moderno, esiste un codice civile 
e un codice commerciale ispirati dal diritto europeo 
e in particolare quello francese, e norme a sostegno 
degli investimenti stranieri, a tutela dei capitali este-
ri e della proprietà intellettuale. Il sistema fiscale 
iraniano è principalmente regolamentato da due Te-
sti Unici, il Direct Taxes Act (DTA) in materia di 
imposte dirette, e il Value Added Tax Act (VATA) 
per le imposte indirette. Il periodo fiscale decorre 
dal 21 marzo e termina il 19-20 marzo dell’anno 
successivo .
Le modalità operative per esercitare un’attività eco-
nomica in Iran includono la costituzione di una so-
cietà, cioè un soggetto giuridico autonomo residen-
te legalmente in Iran, partecipando anche al 100% 
del capitale, oppure tramite una filiale o ufficio di 
rappresentanza. Il diritto commerciale prevede di-
verse forme societarie, ma quelle più utilizzate e 
più convenienti sono le società di capitali, la Li-
mited Liability Company e la Joint Stock Private 
Company. Per poter avviare l’attività in Iran, l’in-
vestitore straniero deve conformarsi alle seguenti 
procedure: registrare la società all’ufficio prepo-
sto; pagare le imposte di registro; pubblicare un 
avviso della formazione societaria sulla Gazzetta 
Ufficiale e in un giornale scelto per la circolazione 
generale; registrare il codice fiscale all’INTA; riti-
rare i libri contabili sigillati ufficialmente; versare 
l’imposta di bollo dello 0,05% sul valore nomina-

le del capitale sociale; re-
gistrare il workshop code 
della società costituita e i 
dipendenti presso la Social 
Security Organization; re-
gistrare partita IVA.
A questo punto,  per la 
nuova società si configu-
rano una serie di adempi-
menti e scadenze fiscali, 
tra cui il versamento del-
la payroll tax e delle con-
tribuzioni sociali su ba-
se mensile, presentazione 
del seasonal report con i 
dettagli sulle transazioni e 
dichiarazione IVA su base 
trimestrale, la chiusura dei 
libri contabili e la dichia-
razione dei redditi. Occor-
re ricordare che nella Re-
pubblica Islamica dell’I-
ran il libro mastro e il li-
bro giornale sono dei libri 
fisici che vanno compilati 
manualmente e in persia-
no, anche se esistono delle agevolazioni in caso di 
registrazione di un software bilingue, dopo appro-
vazione da parte dell’ufficio tasse. L’Audit per una 
local entity non è obbligatorio fino al raggiungi-
mento di determinate soglie di fatturato/attivo, è 
invece obbligatorio per le filiali. La corporate tax è 
del 25%, l’IVA al 9%, le contribuzioni sociali nel-

la misura del 27-30% del 
salario e un’aliquota pro-
gressiva sui redditi da la-
voro dipendente tra lo 0% 
e il 20%.

LE ZONE FRANCHE
L’imprenditore italiano 
che approccia l’idea di in-
vestire in Iran, può inoltre 
trovare interessante che ai 
confini del territorio per-
siano esistono 7 zone fran-
che - Kish, Qaeshm, Cha-
bahar, Aras, Anzali, Ar-
vand e Maku. Altre 8 sono 
al vaglio finale del Parla-
mento: Jask, Bushehr, In-
che Boroun, Ardabil, Ba-
neh Marivan, Mehran, Za-
bol e Qasr-e Shirin. Le so-
cietà residenti nelle zo-
ne franche godono di una 
completa esenzione sugli 
utili per 20 anni, esenzio-
ne IVA, esenzione dal vi-

sto di entrata nella zona, esenzione dalle procedure 
e dazi doganali per il commercio interno alla zona 
e verso l’estero, esenzione sul dazio e IVA del bene 
destinato all’esportazione in Iran Mainland relati-
vamente al valore aggiunto (output-input) realizza-
to nella zona franca.
L’Iran della seconda era Rouhani sta attraversando 
una fase di auspicata riapertura ai mercati interna-
zionali e un crescente livello di competitività, un 
piano quinquennale 2017-2021 che perseguirà lo 
sviluppo del settore privato, la riduzione della di-
pendenza petrolifera, l’attrazione di oltre 60 mi-
liardi di dollari attraverso project finance, FDI e 
Joint Investment Agreement, e un target di crescita 
economica dell’8% annuo. Parimenti si osserva un 
tentativo di snellire e migliorare i processi burocra-
tici, dalla possibilità per società straniere di aprire 
un conto bancario anche se non residenti, alla pos-
sibilità di aprire conti corrente in valuta estera, alle 
transazioni bancarie inbound e outbound attraver-
so sistema SWIFT, l’adattamento dei 33 standard 
contabili nazionali agli IFRS (la cui l’adozione per 
alcuni settori è già un requisito). Questo cambia-
mento avviene tuttavia in un sistema informativo 
piuttosto opaco. Ad esempio, le informazioni socie-
tarie reperibili pubblicamente su potenziali partner 
commerciali sono limitate, così come gli aggiorna-
menti legislativi sono diffusi poco capillarmente, 
ma la regolamentazione burocratica sta sperimen-
tando una costante implementazione di best practi-
ce e standard internazionali.
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Per chi voglia investire i passaggi burocratici sono più snelli, si possono aprire conti in valuta estera, la corporate tax è al 25% e l’IVA al 9%.
E nelle zone franche l’esenzione fiscale è per 20 anni
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La mappa evidenzia le zone franche già esistenti e quelle in fase di approvazione. I vantaggi per chi vi si insedia sono rilevanti
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