
Costituzione di 
società e fare impresa 
in Albania 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro team di 
consulenti tramite email a info@eurofast.eu o visitare il nostro 
sito Web per dettagli aggiornati sugli uffici www.eurofast.eu

info@eurofast.eu  |  www.eurofast.eu

Your Regional Business Advisory Organisation

Ci sono 6 tipi principali di persone giuridiche che possono 
essere registrate in Albania:
 � Società a responsabilità limitata
 � Società per azioni    
 � Società in nome collettivo
 � Società in accomandita
 � Unico imprenditore
 � Filiale e ufficio di rappresentanza

La società a responsabilità limitata (LLC) è la tipologia societaria 
più registrata in Albania. La responsabilità dell’azionista /degli 
azionisti nei confronti dei creditori è limitata al patrimonio della 
società. Una LLC può essere costituita da qualsiasi persona 
fisica o giuridica e sono necessari a tal fine solo 1-2 giorni per 
completare il processo.

Eurofast può supportare la tua  
Attività commerciale
Offriamo i seguenti servizi:
 � Incorporazione di società / registrazione con le autorità
 � Contabilità e conformità fiscale
 � Consulenza fiscale e legale
 � Paghe e servizi per l’impiego
 � Permesso di lavoro / permesso di soggiorno

L’attività bancaria in Albania
Più di 15 banche commerciali operano in Albania.
I documenti necessari per aprire il conto bancario includono:

*Certificato di registrazione  

*Statuto e atto costitutivo

*Firme e ID autorizzati
(La presenza fisica del rappresentante legale è richiesto 
durante la procedura di apertura della banca. Necessario i 
documenti devono essere tradotti in albanesi e apostolati 
e l’elenco completo dei documenti richiesti può varia a 
seconda dello stato giuridico, paese di costituzione
o struttura aziendale di una persona giuridica).

Aliquote fiscali in Albania
 � IVA    20%
 � Ritenuta alla fonte   15%
 � Imposta doganale / tassa di importazione  0-15%
 � Imposta sul reddito delle società (IRES) 0-15%  

(a secondo di giro d’affari)
 � imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 0-23% 

(a secondo di livello di reddito)

Incentivi agli investimenti
 � Legge sugli investimenti strategici compreso il settore 

dell’energia, Turismo ed Aree economiche, Agricoltura, 
Sviluppo Aree Prioritarie

 � Perdita a fini fiscali
 � Esenzione fiscale dei dividendi designati per 

investimenti
 � Capacità di affittare proprietà pubblica
 � Importa esenzione IVA per macchinari e attrezzature 

(per aziende manifatturiere)
 � Nessun dazio sui regimi sospensivi doganali (transito, 

deposito doganale, zone franche, perfezionamento 
attivo, importazione temporanea)

 � Credito IVA per carburante (produzione di mattoni, 
piastrelle e il trasporto delle merci è autorizzato ad 
accreditare l ‘IVA sul acquisto di carburante utilizzato 
esclusivamente ed esclusivamente per la loro attività 
commerciali)

 � Più di 35 Trattati di doppia imposizione firmati con i 
paesi da tutto il mondo


