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L’economia Bulgara presenta prospettive 
di crescita legate ai processi di trasfor-
mazione strutturale in corso e destinate 
ad aumentare con la piena integrazione 
dell’economia europea. Tra i Paesi UE 
l’Italia è certamente tra i principali inve-
stitori in Bulgaria e rappresenta anche 
uno dei partner commerciali più impor-
tanti per quanto riguarda l’export.  
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Il sistema societario bulgaro è costituito 
principalmente da:

• società a responsabilità limitata (EOOD 
/ OOD);

• società per azioni (EAD / AD);

• ditta individuale.

Sono inoltre ampiamente diffuse altre 
forme senza autonomia giuridica, quali:

• filiali di società non residenti;

• uffici di rappresentanza;

• rappresentante fiscale IVA per società 
estere;

Con l’ingresso della Bulgaria nella Co-
munità Europea è stato avviato un pro-
cesso di armonizzazione del diritto tribu-
tario con quello europeo.

Panorama 
del diritto 
societario

Perché 
investire in 
Bulgaria

Ben situata all’interno dell’area balca-
nica, la Bulgaria fa parte della Nato dal 
2004 e dell’UE dal 2007. Il Paese rappre-
senta un importante crocevia tra Europa 
Orientale e Russia.  Sul suo territorio vi-
vono 7 milioni di abitanti, dei quali circa 
2 milioni risiedono nella capitale Sofia. 
I progetti di potenziamento delle infra-
strutture renderanno a breve accessibili 
anche le aree più remote del Paese.

La Bulgaria possiede un’economia li-
berale aperta agli investitori stranieri e 
presenta un buon grado di stabilità ma-
croeconomica e politica.

Il regime di cambio fisso con l’EURO (1 
EURO = 1,95583 BGN) ha permesso di 
non avere oscillazioni di cambi per gli in-
vestimenti europei.
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Imposte dirette

 � Imposte sui redditi 
delle persone fisiche
L’ordinamento tributario bulgaro prevede 
un’unica aliquota fiscale del 10% (flat 
tax) sui redditi conseguiti da persone re-
sidenti in Bulgaria. I non-residenti sono 
soggetti all’imposizione fiscale del 10% 
solo per la parte di redditi prodotta nel 
Paese.

 � Imposte sui redditi 
delle persone giuridiche
Le società residenti in Bulgaria sono 
soggette a un’unica aliquota fiscale del 
10% (flat tax) sulla base imponibile. In 
alcuni specifici casi si può ottenere l’e-
senzione totale sul reddito imponibile 
se l’investimento è localizzato in zone 
depresse.

Al momento il regime fiscale bulgaro è 
caratterizzato da:

 � Imposte dirette
• Imposte sui redditi delle persone fisiche

• Imposte sui redditi delle persone giu-
ridiche

 � Imposte indirette e tasse
• IVA

• Tassa immobiliare

• Imposte di bollo

 � Ritenute alla fonte
• Dividendi

• Interessi da capitale

• Royalties

• E su altri redditi

 � Accordi Bilaterali

Sistema 
tributario
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Ritenute 
alla fonte

 � Dividendi
La normativa prevede una ritenuta alla 
fonte del 5% sui dividendi distribuiti da 
società di diritto bulgaro ad azionisti 
esteri o residenti in Bulgaria.  La ritenuta 
non viene applicata nel caso in cui l’a-
zionista è una società di diritto bulgaro 
o residente nella Comunità Europea o 
nell’area economica europea.

Inoltre, la ritenuta alla fonte può essere 
ridotta applicando gli Accordi Bilaterali 
sottoscritti tra la Bulgaria e gli altri Paesi.

 � Interessi da capitali
In generale è applicata una ritenuta alla 
fonte del 10% sugli interessi. Attualmen-
te è in vigore la direttiva europea “Inte-
rest and Royalties” del 03/06/2003 che 
prevede l’esenzione di ritenute su inte-
ressi infragruppo e tra società residenti 
nella comunità europea.

Inoltre, la ritenuta alla fonte può essere 
ridotta applicando gli Accordi Bilaterali 
sottoscritti tra la Bulgaria e gli altri Paesi.

 � Royalties
In generale è applicata una ritenuta alla 
fonte del 10% sulle royalties. 

Come già citato è in vigore la direttiva 
europea “Interest and Royalties” del 
03/06/2003 che prevede l’esenzione di 
ritenute su royalties pagate alle società 
residenti nella comunità europea.

Inoltre, la ritenuta alla fonte può essere 
ridotta applicando gli Accordi Bilaterali 
sottoscritti tra la Bulgaria e gli altri Paesi.

 � Altri redditi
Una ritenuta alla fonte del 10% viene ap-
plicata su pagamenti effettuati a società 
non residenti in Bulgaria:

• onorari per servizi tecnici e di consu-
lenza

• compensi di lavoro 

• canoni d’affitto

• redditi da factoring

 � IVA
La disciplina fiscale prevede due aliquo-
te: una del 20% (ordinaria) e l’altra del 
9% (per alcuni casi specifici). L’esenzio-
ne IVA è applicata su prestazioni sani-
tarie, educative e dell’infanzia, attività 
religiose e culturali, assicurative e finan-
ziarie e delle O.N.G.

La dichiarazione IVA ha cadenza men-
sile e deve essere presentata entro il 
14esimo giorno del mese successivo. Il 
soggetto passivo in Bulgaria può richie-
dere il rimborso IVA dopo due mesi (in 
alcuni casi specifici anche mensilmente).

 � Tasse immobiliari
I titolari d’immobili sul territorio bulgaro 
sono tenuti a pagare una tassa annuale 
di un importo tra  lo 0,1‰ e lo 4.5‰ del 
valore fiscale dell’immobile e una tassa 
sui rifiuti, variabile secondo la dimen-
sione dell’immobile e della città dove si 
trova.

Imposte 
indirette 
e tasse
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Accordi 
Bilaterali

La Bulgaria ha siglato degli accordi bi-
laterali Contro la Doppia Imposizione, al 
fine di evitare che un soggetto sia impo-
sto in due Paesi per la stessa fonte di 
reddito nello stesso periodo. Di seguito 
la lista dei Paesi oggetto di questo tipo di 
accordi con la Bulgaria.

Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azer-
baijan, Bahrein, Belgio, Bielorussia, 
Canada, Repubblica Ceca, Cina, Cipro, 
Corea del sud, Corea del nord, Croazia, 
Danimarca, Egitto, Emirati Armabi Uni-
ti, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Germania, Giappone, Giordania, Grecia, 
India, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, 
Italia, Kazakhstan, Kuwait, Lettonia, 
Libano, Lituania, Lussemburgo, Mace-
donia, Malta, Moldovia, Mongolia, Mon-
tenegro, Marocco, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, 
Romania, Russia, Serbia, Singapore, 
Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Stati uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, 
Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, 
Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe.

Altri 
aspetti fiscali

 � Ammortamenti
Sono riconosciuti come costi fiscalmen-
te deducibili i seguenti ammortamenti:

• 30% per macchinari

• 50% per software e hardware

• 4% per immobili

• 25% autoveicoli

• 10% altri mezzi di trasporto

• 15% altri cespiti

 � Norme antielusive
Il sistema tributario ricopre solamente la 
Thin Capitalisation. Non ci sono norme 
specifiche sulla CFC e Transfer Princing.
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I nostri servizi

 � Consulenza fiscale
Diacron fornisce consulenza fiscale 
nazionale e internazionale per progetti 
di start-up, procedure di ristrutturazioni 
societarie, politiche di Transfer Pricing, 
in sede di contenzioso tributario, strut-
turazione di operazioni straordinarie, 
inquadramento della posizione fiscale 
degli espatriati.

 � Consulenza contabile 
Diacron fornisce assistenza nel-
la strutturazione del piano dei conti 
aziendale, supporto durante l’imple-
mentazione dei sistemi informativi, ri-
classificazione del bilancio dai GAAP 
locali agli IAS/IFRS e IV direttiva CEE, 
preparazione del reporting package ai 
fini del consolidato.

 �Outsourcing amministrativo
Per le aziende che non intendono dotarsi 
di un dipartimento contabile interno, Dia-
cron fornisce il servizio di outsourcing 
amminististrativo che include: la tenuta 

della contabilità generale e analitica, la 
redazione del bilancio, le dichiarazioni 
dei redditi, l’elaborazione buste paga, la 
gestione della tesoreria e custodia dei 
timbri e documenti societari.

 � Financial review
Diacron offre un servizio d’internal au-
dit, attraverso delle visite periodiche in 
azienda, durante le quali verifica la cor-
rettezza dell`operato del dipartimento 
contabile della societa` dal punto di vista 
civilistico, fiscale, valutario ed ammini-
strativo. 

 � Audit 
Diacron fornisce il servizio di revisione e 
certificazione dei conti, due diligence e 
fairness opinion a supporto di operazioni 
straordinarie. 

 � Rappresentanza 
fiscale in Bulgaria
Diacron assiste le aziende italiane inte-
ressate a richiedere una identificazione 

Disciplina 
del lavoro

La retribuzione minima mensile  si as-
sesta su EUR 235. Quella effettiva si 
attesta a circa EUR 500 comprensivo 
delle imposte e contributi previdenziali e 
assistenziali.

I contributi sociali comprendono:

• Pensioni statali

• Malattie, maternità ed infortuni

• Assicurazioni contro la disoccupazione

• Sussidi sanitari

• Pensioni addizionali

Il totale dei contributi, per la III categoria 
(lavoro dipendente), ammonta al 32% 
dello stipendio, il 18,66% a carico del 
datore di lavoro e il 13,34% a carico del 
dipendente. Le percentuali variano sulla 
base del rischio della categoria di lavoro. 
I contributi sono calcolati sullo stipendio 
lordo, tuttavia esiste un tetto massimo 
della base imponibile di 1’330 EUR, per 
gli stipendi che sforano tale tetto,  i con-
tributi vengono calcolati sul tetto massi-
mo di 1’330 EUR.
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Punti di forza

• Conoscenza approfondita dei sistemi 
fiscali e delle normative societarie inter-
nazionali;

• Integrazione dei diversi sistemi fiscali 
internazionali;

• Comprensione delle problematiche del-
le PMI;

• Esperienza decennale accumulata nel 
servire i clienti italiani;

• Team di professionisti che parlano ita-
liano presenti in tutte le sedi;

• Collaborazione consolidata con partner 
locali.

IVA in Bulgaria per le loro attività sul ter-
ritorio bulgaro.  Diacron è specializzata 
nell’assistenza e consulenza per il recu-
pero dell’IVA e  si occupa di provvedere 
alla registrazione IVA, alle dichiarazioni 
IVA ed a tutti gli altri connessi adempi-
menti previsti dalla normativa locale.

 � Supporto nelle operazioni 
di compravendita immobiliare
Diacron assiste le aziende  interessate 
nella ricerca e nella selezione di immobi-
li da acquistare o da vendere all’interno 
del territorio bulgaro, garantendo una 
gestione adeguata delle proprietà ac-
quisite, sia nel rapporto con le autorità 
fiscali locali sia per la gestione ammini-
strativa delle stesse.

I nostri servizi
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Le nostre sedi 
operative

Diacron Consultants EOOD
165A, Blvd. Tsar Boris III 
Floor 3, Office 11
1618 Sofia

Tel. +359 (0) 2 955 5510

Petya Zheleva, Partner
p.zheleva@diacron.eu

Stefano Maldarizzi, Manager
s.maldarizzi@diacron.eu

Diacron Consultants Plovdiv EOOD
42, Str. Knyaz Alexander I 
Floor 3, Offices 39 e 40
4000 Plovdiv

Tel. +359 (0) 32 660289

Hristina Terzieva, Manager
h.terzieva@diacron.eu

Stefano Maldarizzi
s.maldarizzi@diacron.eu


