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Isole Canarie : Piattaforma Europea verso l’Africa, nuovo mercato emergente.
Le Isole Canarie sono storicamente associate al commercio Internazionale tra i vari Continenti; circostanza
quanto mai attuale anche ai giorni nostri che vede queste Isole, anche per ragioni di vicinanza geografica,
adeguate come piattaforma sia per la logistica che il “lancio” di missioni commerciali e di trading verso il
mercato emergente rappresentato dall’Africa.
Si rafforza quindi il ruolo di “Hub Europeo per il Commerciale Globale” delle Canarie sia grazie ai
collegamenti marittimi frequenti (soprattutto verso Marocco, Mauritania, Senegal, e Capo Verde) che
tramite voli cargo e trasporto passeggeri.
Vi sono inoltre due importanti progetti avviati dalla diplomazia Spagnola per avvicinare ulteriormente e
consolidare alcuni rapporti preferenziali già in essere con i paese dell’Africa Occidentale mediante i
programmi denominati “Casa Africa” e “NAPWACI / D-ALiX”.
CASA AFRICA : CANARIE “HUB” EUROPEO VERSO L’AFRICA
“Casa Africa” è Consorzio pubblico, istituito il 26 giugno 2006, ed è attualmente composto dal Ministero
Spagnolo degli Affari Esteri e della Cooperazione, il Governo delle Canarie, l'Agenzia spagnola per la
cooperazione internazionale per lo sviluppo e la città di Las Palmas de Gran Canaria.
La Mission di “Casa Africa”, nell’ambito della diplomazia pubblica Spagnola è la promozione, l’instaurarsi
e il consolidamento di rapporti preferenziali e di fiducia tra la Spagna e l'Africa; ciò avviene tramite
l’organizzazione e/o la partecipazione di attività informative, educative e culturali.
Nel campo della diplomazia economica, Casa Africa agisce come parte della strategia del “marchio Spagna”
in quanto attraverso Canarie , professionisti, investitori ed imprese spagnole ( aventi quindi opportuna veste
giuridica) possono avere accesso alle opportunità offerte dal continente africano.
Per tale ragione Casa Africa supporta l'internazionalizzazione delle realtà economiche spagnole che già
operano o hanno un interesse ad agire sul mercato Africano e si prodiga per migliorare la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati.
Network Access Point Western Africa and Canary Islands – D-ALiX
Il Cabildo di Tenerife ha da sempre dato una grande importanza strategica al fatto di dotare l’isola di una
infrastruttura (D-ALiX) di connettività che consenta, oltra a garantire affidabilità, una riduzione dei costi di
interconnessione tra l'isola, il continente africano, l’Europa e l’America.
Questa iniziativa è strettamente legata alle esigenze del proprio “data center” per dare accesso ai vari servizi
e nel contempo essere punto di aggregazione del traffico per i cavi provenienti dall’Africa e dall’America
Latina..
Dal nodo “ AliX” allo stato attuale hanno accesso 6 sistemi di cavi internazionali.
South Atlantic-3 (SAT-3) / West Africa Submarine Cable (WASC) / Pencan 7:
Dorsale Portogallo + Spagna / Sud Africa
Il cavo SAT -3 è stato costruito con il SAFE ( Sud Africa ed Estremo Oriente ) da un consorzio di operatori
e la partecipazione di 36 nazioni . Il SAT -3, lunghezza di circa 15.000 Km, collega il Portogallo e la
Spagna (comprese le isole Canarie) con il Sud Africa. Il SAFE è collegato alla SAT - 3 in Sudafrica per
interconnettere i paesi asiatici come l'India e la Malesia .
Il cavo SAT -3 attualmente ha una capienza di 120 Gbit / s , mentre il SAFE
130 Gbit / s . Tuttavia , ci sono piani affinché presto il SAT - 3 riesca quasi a triplicare la sua capacità
portandola a 340 Gbit / s .
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Atlantis-2 / Pencan 6: Dorsale Portogallo / Argentina

Il cavo Atlantis -2 che ha iniziato il servizio nel 1999, è lungo circa 13.000 Km e collega Argentina al
Portogallo con gli ancoraggi e sbocchi a Tenerife, Senegal , Capo Verde e Brasile.
South Atlantic-2 (SAT-2): Dorsale Portogallo / Argentina
La SAT - 2 ha iniziato il servizio nel 1993, si estende per circa 9,500 km per collegare il Portogallo con il
Sudafrica. Nel suo percorso collega anche Madeira e Tenerife .
ACE (Africa Coast to Europe): Dorsale Francia / Sud Africa
ALiX partecipa attivamente al progetto legato al cavo sottomarino del sistema ACE, il quale ha l’obbiettivo
di migliorare la capacità della connettività Africana all’Europa. Questo cavo di 17.000 km collega infatti la
Francia al Sud Africa con diramazioni a collegare il Portogallo , Tenerife e diversi paesi africani .
WACS (West Africa Cable System ): Dorsale U.K. / Sud Africa
WACS è una dorsale rappresentata da un cavo lungo circa 14.000 km a collegare il Regno Unito con il Sud
Africa . Il cavo ha approdi ed ancoraggi in Portogallo , Isole Canarie e in diversi paesi africani. Tra i quali
Namibia , Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo e Togo per la loro prima rete diretta di
telecomunicazioni complessiva .
Le WACS sono interconnesse con il cavo SAT -3 per fornire ridondanza

MST (Main Street Technologies) : Dorsale Portogallo / Sud Africa
ll MST è una realtà totalmente privata della “Main One Cable Company” ed il cavo è stato posato
utilizzando capitale africano ed e americano; si estende per circa 14.000 Km e collega il Portogallo al Sud
Africa. Dal Portogallo si prevede che in futuro verranno interconnessi anche Londra, New York e altre
grandi città in tutto il mondo utilizzando cavi sottomarini esistenti.
Questi nuovi scenari permettono quindi alle aziende Europee di utilizzare le Canarie non solo per aprirsi
verso il continente Americano (sia nord che Sud) ma soprattutto per “aggredire” i nuovi mercati Africani e
quelli ora rappresentati dai nuovi modelli d’impresa “telematici”.
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LA CONVENZIONE ITALIA / SPAGNA
L. 29 settembre 1980, n. 663. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito come anche per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 292 del 23 ottobre 1980).
(Entrata in vigore il 24 novembre 1980).
Per quanto sopra il cittadino Italiano residente in Spagna, Canarie incluse, sarà quindi soggetto alla
tassazione locale (e conseguenti dichiarazioni fiscali) e non a quella Italiana.
Medesima tutela, appunto per prevenire la doppia tassazione, viene garantita al cittadino Italiano NON
residente in Spagna (Canarie incluse) ma con interessi economici nel territorio Spagnolo.
A seconda del profilo assunto (cittadino Italiano residente o NON residente in Spagna) si dovranno
adempiere a delle dichiarazioni nei confronti dell’Italia finche’ si manterrà lo status di “Cittadino Italiano”.
Aspetti Doganali e Zona Franca.
Qui di seguito informazioni sul rapporto “Isole Canarie / Aspetti Doganali”. Per quanto riguarda le Isole
Canarie, il Regolamento (CE) n.1911/1991 del Consiglio, stabilisce le basi per l'incorporazione delle Isole
Canarie al territorio doganale comunitario. Esistono, comunque, disposizioni comunitarie che raccolgono le
specificità nell'applicazione della Politica Agricola Comune e della Politica Commerciale Comune nel
territorio delle Isole Canarie.
L’Arcipelago delle Isole Canarie è parte integrante del territorio doganale Comunitario dal 1/7/1991. Dal
2001, momento in cui si è giunti gradualmente a regime, si è applicato il AAC alle importazioni di terzi
paesi.
A partire dal 31 dicembre 2001 nelle Canarie é stato costituito l’AIEM . Si tratta dell’Arbitro sulle
importazioni e scambio di merci; questo comporta la sostituzione dei vecchi arbitri sulla Produzione e
Importazione (APIC) e la Tariffa Speciale all’Arbitro Insulare all’Entrata delle Merci.
PROROGA DELL’ESENZIONE AIEM SINO AL 2020
Il Parlamento Europeo ha dato via libera alla proroga fino a dicembre 2020 dell'attuale regime di esenzione
AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias – Delibera su
importazioni e consegna merci nelle Isole Canarie); una misura addotta allo scopo di rendere competitivi ed
appetibili verso i mercati esterni i prodotti e/o fabbricati alle canarie.
Si tratta di una misura in ambito tributario per agevolare, aiutare e compensare i disagi o quegli extra costi
(per la logistica, di approvvigionamento materie prime, stoccaggio, ecc. ecc. ) che i produttori delle Isole
devono sostenere anche e soprattutto per aggredire nuovi mercati come anche in funzione
dell’internazionalizzazione della propria azienda.
Tra i prodotti che a cui si applica questo particolare regime evidenziamo i prodotti agricoli, ittici, tessili,
bibite, e materiali edili.
Infine, vi è stata l’approvazione di due Zone Franche; una a Gran Canaria e una a Tenerife.
Questo comporta la possibilità di introdurre interessanti vantaggi economici per lo sviluppo di attività
imprenditoriali insediati in queste aree.
La Zona Franca è una zona doganale all’interno della quale si possono svolgere una serie di attività come la
lavorazione e trasformazione di prodotti, semilavorati e materie prime, all’immagazzinamento, packaging e
distribuzione di merci il tutto senza applicazione ne di oneri ne di imposte indirette.
Lo scopo della creazione di una Zona Franca è quello di potenziare le attività del commercio Internazionale.
Elenchiamo i vantaggi delle Zone Franche nelle Isole Canarie:
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Qualsiasi merce può transitare dalla Zona Franca indipendentemente dalla sua provenienza.
Le merci possono essere vendute liberamente sia all’interno del Mercato Comune Europeo che, soprattutto,
in tutte le altre destinazioni nel Mondo.
Tutte le operazioni realizzate all’interno della Zona Franca risulteranno esenti da qualsiasi tipo d’imposta.
Le imprese istallate nella Zona Franca Canaria potranno godere (in applicazione al REF) del vantaggio
consistente nel fatto che le operazioni di “perfezionamento attivo” non possono essere limitate da condizioni
economiche perché non esistono requisiti finalizzati al rispetto della concorrenza di altre imprese della
Comunità Europea.
Per “Perfezionamento Attivo” si intende la generazione di valore aggiunto mediante attivitá produttiva o di
trasformazione. Questo consente l’esonero del pagamento delle tariffe per materie prime e componenti
importati.
TASSAZIONE “SPECIALE” in applicazione del D.R. 19/1994 imposta sulle Società al 4%.
Iscrizione alla ZEC – Zona Especial Canaria.
Premessa importante : potranno accedere ed ottenere tutti i benefici previsti le sole Società che avranno
terminato l’iter procedurale e burocratico entro il 31/12/2020 e beneficiare dei vantaggo della ZEC sino al
31/12/2026. .
PRINCIPALI VANTAGGI :
- Imposta sulle Societa’ (sia costituita da persone fisiche che giuridiche) pari al 4%
- Esenzione pagamento imposte sulle trasmissioni patrimoniali e Atti Giuridici
- Esenzione, per specifiche operazioni e circostanze, del pagamento dell’Imposta Generale
Indiretta Canaria (IGIC) che per semplicita’ la equipariamo all’IVA locale.
- La ZEC e’ compatibile, per determinate operazioni e contesti determinati dall’Unione
Europea, con gli altri vantaggi offerti dal REF (Regime Economico e Fiscale delle Canarie)
quali ad esempio la deduzione per gli investimenti, la RIC e le Zone Franche (di cui parleremo
di seguito e/o vedere citazione in altri nostri documenti)
- Esenzioni nell’Imposta sul Reddito, derivati dai dividendi di un’Azienda ZEC, per i NON
Residenti alle Canarie (sia per persone fisiche che persone giuridiche); in pratica il dividendo
maturato da ciascun soggetto viene conferito senza ulteriore imposizione. Applicazione della
Convenzione Italia/Spagna sulla NON doppia imposizione. La presente norma e’ applicabile
SOLO a quelle realta’ che sono residenti i nazioni e/o territori che inequivocabilmente possano
essere considerati “Off Shore” o che comunque venga a mancare una puntuale interscambio di
informazioni tributarie.
Condizioni da ottemperare, secondo quanto previsto dal D.R. 19/1994, successive modifiche e riforme.
1) La/le attività che si andranno a svolgere dovranno essere contemplate all’interno di una specifica lista;
detta lista viene presa come riferimento secondo quanto previsto dal Decreto Regio in questione e successive
modifiche.
NON TUTTE LE ATTIVITA’ INFATTI POSSONO ESSERE AUTORIZZARE E
CONSEGUENTEMENTE SVOLTE ALL’INTERNO DELLA ZEC E QUINDI, DI FATTO, FRUIRE DI
TUTTI I VANTAGGI CHE QUESTA OFFRE. QUI DI SEGUITO UN ESTRATTO , NON ESASTIVO, E
SOLAMENTE INDICATIVO DI QUELLE AUTORIZZABILI :
•
Artigianato nella piccola e media Industria: produzione e trasformazione di materie prime e
semilavorati
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•

Biotecnologie e Scienze per la Salute

•

Informatica e ITC
Automazioni-Robotica
•
Ottica
•
Industrie Aeronavali – Aereonautica
•
Fabbricazione di aeromobili comandati a distanza (droni)
•
Manutenzione navale, aeronautica e di altri elementi di trasporto, industriale e di altri prodotti.
•
Navale
•
ITC – Tecnologie dell'informazione e comunicazione
•
Ricerca per innovazione e sviluppo / Progettazione
•
Commercio all'ingrosso / Trading
•
Attività di Import/Export e G.D.O.
•
Trasporti
•
Intermediazione
•
Attività di Call Center
•
Turismo-Servizi turistici alternanti e/o di qualità
•
Energie alternative
•
Energia Elettrica : Produzione, trasporto e commercializzazione
•
Macchinari e apparecchi meccanici
•
Robotica e automazioni
•
Ottica e occhialeria
•
Pesca, alimentazione, bevande e tabacco
•
Carta, editoria, arti grafiche e riproduzione di supporti incisi
•
Imbottigliamento ed imballaggio
•
Informatica, telecomunicazioni
•
Edilizia e recupero urbano
•
Servizi di assistenza sanitaria terapeutica e residenziale
•
Parchi di divertimento e parchi tematici
NOTA BENE : Per certe attività di fabbricazione vengono inclusi il noleggio e il leasing dei prodotti
lavorati.
•

2) Dar luogo ad un investimento ( sia in beni patrimoniali che strumentali), entro 2 anni anno da quando
l’azienda è diventata operativa e/o attiva, per un importo minimo di 100.000 Euro se l’attività viene svolta
e/o ha sede a Tenerife e Gran Canaria; 50.000 nel caso sia in Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La
Palma e El Hierro.
Beni e servizi posso essere acquistati in qualsiasi parte del mondo purchè le transazioni siano corredate di
regolari documentazioni e fatture.
E’ possibile, tramite specifica procedura, contemplare anche l’acquisto di mezzi, apparecchiature, software,
macchinari ecc. ecc. usati.
3) La creazione, entro i primi 6 mesi dall’inizio attività, di 5 posti di lavoro se l’attività si svolge e/o ha
sede a Gran Canaria e Tenerife; 3 nel caso sia in Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma e El
Hierro. Il requisito si intende soddisfatto mantenendo il numero come sopra contestualizzato, come dato
medio annuale.
Le assunzioni dovranno essere disciplinati secondo le normative Spagnole in materia e la Sede di lavoro
dovrà risultare essere ubicata nelle Isole Canarie.
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Autorizaciòn Previa. L’ottenimento dell’Autorizaciòn Previa non costituisce alcun obbligo da parte
dell’imprenditore nei confronti della ZEC e/o altra qualsiasi Funzione Pubblica.
4) L’amministratore, o almeno uno degli amministratori, deve essere residente alle Canarie.
Questo requisito può essere assolto, sempre osservando le legislazioni e normative che disciplinano la
materia, anche mediante altre soluzioni di pianificazione fiscale.
L’amministratore dovrà avere una propria posizione previdenziale “Seguridad Social” aperta ed attiva
secondo quanto previsto dalla normativa locale e Spagnola.
5) L’attuale termine temporale della vigenza della ZEC sarà (quasi sicuramente) prorogato in virtù delle
immutabili caratteristiche fisico-geografiche e geopolitiche delle Isole Canarie classificate proprio dall’EU
come “Zona Europea Ultraperiferica”.

TASSAZIONE “ORDINARIA” (Soluzione applicabile ad ogni tipologia di attività senza dover
ottemperare ai requisiti previsti dalla ZEC) NELL’AMBITO SPECIALE DEL REGIME
ECONOMICO E FISCALE DELLE CANARIE.
Il Real Decreto-ley 4/2013, del 22/2/2013 al fine di stimolare e sostenere l’imprenditorialità e crescita
economica ha determinato che per i primi 2 anni di esercizio le imprese di nuova
costituzione saranno tassate con un’aliquota ridotta del 15% per i primi 300.000 € di beneficio maturato;
l’eccedenza sarà tassata al 20%.
Terminato il periodo di due anni di prima attività, le Società che fatturano fino a 10 milioni di euro saranno
soggette a un’aliquota ridotta del 25% per la base imponibile fino a 300.000 euro (30% per la quota che
supera tale soglia).
Due differenti aliquote, invece, trovano applicazione nei riguardi delle imprese che fatturano fino a 5 milioni
di euro e con meno di 25 dipendenti: 20% fino a 300.000 euro, 25% per la rimanente base imponibile.
La Società che andrà a svolgere le attività sarà sottoposta ad una tassazione come sopra descritto e calcolato
a fine esercizio annuale.
La Società potrà essere Amministrata, a seconda dell’impostazione che si vorrà scegliere, da :
Amministratore Residente (Solitamente il o uno dei Soci)
Amministratore “Non Residente”. In questo caso si dovrà incaricare un professionista che svolgerà la
funzione di Rappresentante Fiscale.
L’amministratore (sia Residente che NON Residente) dovrà avere una propria posizione
previdenziale “Seguridad Social” aperta ed attiva secondo quanto previsto dalla normativa locale e
Spagnola.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Le Societa’ neo costituite sono inoltre, in diversi casi, soggette all’esenzione della tassa sui
trasferimenti patrimoniali (ITP o TPO) ed Atti Giuridici Documentati (AJD).
Riduzione del 50% sull’aliquota d’imposta per la produzione e successiva esportazione di beni
materiali. Questo strumento è compatibile con altri incentivi fiscali. In particolare,
qualsiasi impresa che usufruisca dell’Incentivo per la Produzione di Beni Fisici può ottenere
simultaneamente i corrispondenti vantaggi derivanti dalla dotazione della Riserva per gli
investimenti alle Canarie (RIC), L’esenzione dell’ITP (Imposta di Trasmissione Patrimoniale) e AJD
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(Atti Giuridici Documentati) prevista nel REF e l’esenzione di nuovi investimenti per le PYMES
(Piccole e medie imprese).

LA RIC (informazioni di base; non esaustive).
Nel panorama dei vantaggi ed opportunità fiscali che offre il REF Canario (Regime Economico e Fiscale)
riteniamo sia opportuno porre maggior accento alla R.I.C. (Reserva Inversiones de Canarias); strumento
messo a disposizione di Società ed imprenditori che la possono utilizzare per autofinanziarsi al fine di
potenziare, ammodernare, sviluppare e ampliare la propria azienda o attività. Dal 1/1/2015 anche per
sostenere i costi per la creazione di nuovi posti di lavoro e l’insediamento di stabili organizzazioni in alcuni
paesi degli emergenti dell’Africa Occidentale.
Accedere alla RIC, secondo modalità e procedure ben precise, infatti comporta diversi vantaggi fiscali, in
relazione all’attività sviluppata negli stabilimenti, insediamenti o semplici attività economiche e
professionali (di qualsiasi natura) ubicate e operative nelle Isole Canarie.
Possono accedere e conseguentemente utilizzare la RIC :
tutte le società e entità giuridiche soggette all’imposta sulle società con sede alle Canarie;
le persone fisiche soggette all’IRPEF, sia professionisti che imprese (sempre attive ed
ubicate alle Canarie) e si calcola con la stima diretta.
La RIC permette di ridurre la base imponibile, fino al 90% dei benefici non distribuiti (BND) nell’imposta
sulle società per gli importi che gli stabilimenti situati nelle Canarie destinano dei loro benefici alla
dotazione della RIC per investimenti nelle Canarie.
Si può procedere ad un accantonamento della RIC per massimo di 3 anni; dopo tale periodo (a meno che non
maturino le condizioni di poter impiegare la RIC prima della scadenza programmata dall’investitore o dai
termini di legge) si dovrà comunque procedere a materializzare la RIC con attivi fissi (materiali ed
immateriali) o, in alternativa, procedere al versamento della quota all’erario.
La condizione imprescindibile per ricorrere alla RIC é che l’impresa, ovunque sia domiciliata, abbia uno
stabilimento permanente nelle Canarie, ovvero tutte le istallazioni, luoghi di lavoro, in forma continuata e
abituale, realizzi tutta o parte dell’attività, con potere di contrattare, in nome e per conto della persona non
residente.
Tuttavia, il RD legge 7/1998 stabilisce l’inapplicabilità degli incentivi fiscali alle attività
produttive che si inquadrano nei settori sensibili (costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobile,
siderurgia e industria del carbone).

STRUMENTO GIURIDICO
LA "SL" - SOCIEDAD de Responsabilidad Limitada
Caratteristiche e paragoni :
- La SL è equiparabile alla Srl italiana
- Il capitale azionario interamente versato minimo, rappresentato in quote del valore unitario
non inferiore ad Euro 1 (uno), è di 3.000 Euro.
- il numero minimo dei sottoscrittori è 1 (in questo caso si parla di Sociedad con Accionista
Unico è si da luogo ad una SLU - Sociedad Limitada Unipersonal).
L'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di
amministrazione.
L'amministratore può anche essere un non residente purché ci sia almeno un rappresentante
legale di nazionalità spagnola. In ogni caso l'Amministratore dovrà aprire una propria
posizione previdenziale in loco.
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LA "SA" - SOCIEDAD ANONIMA
- La SA è equiparabile alla Spa italiana
- il numero minimo di azionisti è 1; nessun minimo per il numero massimo degli Azionisti
- Il capitale azionario minimo è di 60.000 Euro ed è rappresentato da azioni.
Dette azioni del sottoscrittore originale devono essere registrate, ma successivamente sono
permesse azioni al portatore.
- All'atto della costituzione della società bisogna esibire apposito Certificato emesso da
sportello di Banca Locale dell'avvenuto versamento di almeno il 25% del capitale minimo.
La rimanenza può essere versata entro un periodo di massimo 5 anni .
L'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di
amministrazione.
La "SA" può essere costituita anche per pubblica sottoscrizione (a differenza della SL che può
essere costituita solo per stipulazione).

NOTA BENE: La presente Relazione Orientativa è stata stilata con la massima cura e attenzione in data più
sotto comparente; si intende quindi che tutte le informazioni siano aggiornate a tale data. La Relazione
stessa deve essere comunque oggetto di ulteriori analisi, discussa ed approfondita, a seconda dell’isola
prescelta, con il/i Professionista/Professionisti di riferimento che saranno eventualmente convolti nel piano
di attuazione del Progetto Imprenditoriale, d’investimento o di ottimizzazione Fiscale.
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