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RETAIL BUSINESS IN IRAN 

Overview del mercato e 

opportunità per i retailer 

italiani 

 



COME RIUSCIRE A TRASFORMARE IN BUSINESS CONCRETI 

LE REALI OPPORTUNITÀ CHE IL MERCATO IRANIANO OFFRE?  

  

 IMPORTANZA DELLA DUE DILIGENCE: 

 

 Chi sono i vostri interlocutori? 

 Chi sono i soci e gli amministratori delle società vostre interlocutrici? 

 Sono soggetti a sanzioni US o UE? 

 Quali prodotti? Esiste un possibile dual use? Sono necessarie 

autorizzazioni? 

 

 IMPORTANZA DI AVERE UN ASSETTO DI GOVERNANCE CHIARO E – IN CASO 

VENGA FORMATA UNA JOINT VENTURE -  PATTI PARASOCIALI DEFINITI.   

 

 BENEFICI DERIVANTI DAL FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION 

ACT (FIPPA). 
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Overview 



3 

Quale tipo di società? 

JOINT STOCK COMPANY  E LIMITED LIABILITY COMPANY: 

 
 Profili generali 

 

 Controllo integrale o joint venture? 

 

 Dove collocare il veicolo societario? 

 

 Aperture di conti correnti e difficoltà nel credito. 

 

 Uffici di rappresentanza 

 

 Magazzino 

 

 Limiti alla proprietà immobiliare 
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Tassazione 

LA TASSAZIONE NELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN 
 

 

 Profili generali 

 

 

 Imposte dirette 

 

 

 Tassazione indiretta 

 

 

 Rapporti internazionali 

 

 

 Free  Trade Zones 
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Profili generali 

 PROFILI GENERALI 
 

 Il sistema di imposte dirette iraniano si fonda sul Direct Tax Act approvato nel 

1988 e successive modifiche   

 

 Varata negli ultimi anni una riforma del sistema fiscale per rispondere al mutato 

quadro economico 
 
 Presenti le seguenti categorie di reddito tassabile: 

 redditi da fondiari 

 redditi agricoli 

 redditi da lavoro dipendente 

 redditi da lavoro autonomo 

 redditi da capitale 

 redditi d’impresa 

 redditi da successioni 

 

 Soggetti a tassazione sono le persone fisiche e giuridiche residenti e non 
residenti. 
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Imposte dirette 

 IMPOSTE DIRETTE 
 

 Imposta sul reddito delle società 

 

 Tutti i redditi prodotti da società residenti in Iran sono sottoposti a tassazione, 

mentre per gli analoghi contribuenti non residenti sono considerati solo i redditi di 

fonte iraniana. 

 

 La base imponibile viene calcolata considerando l'utile o la perdita complessiva ed 

effettuando le variazioni per costi non esenti e le deduzioni previste dalla legge. 

Tale reddito è poi soggetto ad un'aliquota fissa del 25%. 

 

 I dividendi provenienti da società iraniane sono esenti mentre quelli provenienti da 

società estere sono tassate all’aliquota standard dell’imposta sulle società. 

 

 Per le società non residenti che percepiscono royalties, dividendi o affitti è previsto 

forfettariamente un livello di utili tra il 20% ed il 40% dei ricavi mentre un utile del 

12% è previsto per le imprese non residenti che eseguono appalti di costruzione.    
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Imposte dirette - segue 

 IMPOSTE DIRETTE 
 

 Imposta sul reddito delle società 
 

 

 Le perdite sostenute nell'esercizio possono essere riportate senza limiti di 

tempo negli anni successivi al fine di compensare eventuali profitti. 

 

 

 L'anno di imposta, in conformità con il calendario persiano, inizia il 21 marzo, 

anche se sono ammessi periodi di imposta differenti. 

 

 

 La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro quattro mesi dalla 

fine del periodo di imposta.  
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Tassazione indiretta 

 TASSAZIONE INDIRETTA 
 
 Nel 2008 con l'approvazione del Value Added Tax Act è stata introdotta 

un'imposta sul valore aggiunto con un funzionamento simile a quello in uso nella 

maggior parte dei paesi. 

 

 L'Iva interessa tutti i beni e i servizi scambiati all'interno del territorio nazionale 

e quelli importati mentre ne sono esenti tra gli altri: 

 alcuni generi alimentari non lavorati o di prima necessità; 

 alcuni medicinali; 

 le esportazioni. 

 

 L'imposta viene liquidata mensilmente da ciascun operatore intermedio come 

differenza tra l'imposta incassata alla vendita e quella pagata all'acquisto. 

 

 L’imposta grava una sola volta sul valore finale del bene o servizio venduto.  

 

 A partire dal 2012 l’aliquota base è stata gradualmente aumentata tanto da 

raggiungere il 9% per l’anno di imposta 2015- 2016. 
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Rapporti internazionali 

 

 RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

 L’Iran non rientra nelle liste contenute nei decreti ministeriali del 4 

maggio 1999, del 23 gennaio 2002 e del 21 novembre 2001 e le 

loro successive modifiche che individuano i Paesi e territori a 

fiscalità privilegiata per quanto riguarda rispettivamente le persone 

fisiche, l’indeducibilità dei componenti negativi e le controlled 

foreign companies. 

 

 

 L’Iran ha firmato accordi contro le doppie imposizioni con diversi 

Paesi anche europei ma non con l'Italia. 
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Free Trade Zones 

 FREE TRADE ZONES 
 

Al fine di rilanciare l'economia ed attrarre investitori internazionali l’Iran ha creato le 

seguenti zone franche: 

 

 Isola di Kish, nel golfo persico 

 Isola di Qeshm, nello stretto di Hormoz 

 Chabahar, città portuale al confine con il Pakistan 

 Aras, nella provincia Azerbaijan orientale 

 Anzali, nella provincia di Ghilan 

 Arvand, nella provincia di Khuzestan 

 Makou, nella provincia Azerbaijan occidentale 

 

Le Free Zone Organizations sono state esentate da molte leggi, fiscali e monetarie, ed 

operano nel paese come società indipendenti. 

 

Nelle zone franche, gli investitori stranieri possono possedere fino all'100% delle azioni di 

una società operante sul territorio. Inoltre i capitali e profitti inerenti attività possono 

entrare e uscire liberalmente dalle zone franche. 
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Free Trade Zones 

 

 FREE TRADE ZONES 

 
 La legislazione sull'impiego di forza di lavoro è molto flessibile e gli specialisti 

stranieri possono essere assunti per una quota pari al 10% della forza lavoro 

complessiva.  

 

 

 C’è l’esenzione dai dazi doganali per importare materie prime e macchinari 

industriali per unità manifatturiere. 

 

 

 Nella zona franca le operazioni bancarie sono libere questo significa che le 

banche straniere possono aprire filiali ed offrire qualsiasi tipo di servizio, 

incluse lettere di credito, garanzie bancarie e finanziamenti. 
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Free Trade Zones 

 FREE TRADE ZONES 
 

 Le zone franche iraniane offrono agli investitori stranieri tanti incentivi tra cui: 

 

 Esenzione per 20 anni delle tasse sul reddito e sui beni 

 Basso costo della manodopera ed orari di lavoro flessibili 

 Bassi costi energetici 

 Incentivi fiscali 

 Una certa percentuale di prodotti può essere importata nel paese dalle zone 

franche senza alcuna formalità o limitazione 

 Esenzione dai dazi doganali per importare materie prime e macchinari industriali  

 Garanzie e supporto legali per gli investimenti esteri 

 Libera entrata e uscita del capitale principale e del suo interesse 

 Tassi di interesse preferenziali per la costruzione di unità industriali Hi-Tech, 

alberghi, luoghi e locali di intrattenimento 

 Formalità semplificate per riesportazione e transito merce 

 Fiere periodiche  

 Centri commerciali ben forniti ed attrezzati 

 

 

  



Free Trade Zones 
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 IL MERCATO DEL LAVORO 
 
 

 popolazione di circa 80 milioni di abitanti; 

 

 oltre il 60% della popolazione ha un’età inferiore ai 30 anni (2015); 

 

 elevato tasso di scolarizzazione; 

 

 tassi di disoccupazione totale e di giovanile rispettivamente stimati al 

10,5% e 30% (2015 – Fonte Banca Centrale Iraniana). 
 
 

 

Il mercato del lavoro 
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 ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
 descrizione del tipo di lavoro / servizio; 

 

 paga base ed eventuali integrazioni; 

 

 ore di lavoro, ferie e permessi; 

 

 luogo di lavoro; 

 

 periodo di prova; 

 

 data di conclusione del contratto; 

 

 durata del rapporto di lavoro (determinata o indeterminata); 

 

 eventuali altri termini e condizioni necessari in base alla natura del rapporto di 

lavoro. 

Contratto lavoro 
subordinato 
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 CESSAZIONE CONTRATTO DI LAVORO 

 
 Alla conclusione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a pagare il 

TFR spettante al lavoratore. 

 

 LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE 

 
 Un lavoratore può essere licenziato solo per “giusta causa” che deve essere 

valutata e formalmente approvata dal “Islamic Labor Council” oppure dal “Labor 

Discretionary Board”. 

 

 Se il licenziamento non viene ritenuto giustificato, il datore di lavoro è tenuto a 

reintegrare il lavoratore. 

 

 Diversamente il lavoratore ha diritto all’ indennità di licenziamento. 

 

 Nella pratica è molto difficile licenziare i lavoratori senza il loro consenso. 

 

Cessazione 
contratto di lavoro e 

licenziamento   



 GLI INTERMEDIARI COMMERCIALI 

 
 La legge commerciale iraniana prevede tre figure di intermediari commerciali: 

 
 il rappresentante: nominato dall’agente o dal preponente per la conclusione di 

uno o più affari specifici; 

 

 l’agente: nominato dal preponente come rappresentante; 

 

 il mediatore: nominato da un soggetto per l’esecuzione di attività di reperimento 

di partner commerciali, è tenuto ad agire nell’interesse di entrambi i contraenti. 
 
Agente 

Secondo la legge iraniana non vi è l’obbligo per gli agenti di essere di nazionalità 

iraniana. Tuttavia, dal momento che solo i cittadini iraniani o le imprese iraniane 

possono ottenere una licenza commerciale, necessaria per effettuare operazioni di 

importazione ed esportazione, il contratto di agenzia commerciale diventa riserva 

esclusiva delle persone fisiche o giuridiche iraniane. 
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Gli intermediari 
commerciali 



 L’agente: 
 
 agisce nell’interesse del solo preponente; 

 
 salvo patto contrario, non garantisce la solvibilità del cliente; 

 
 è soggetto agli obblighi di riservatezza e lealtà; 

 
 salvo patto contrario, non può nominare propri ausiliari. 

 
 Il preponente: 

 
 è tenuto ad adempiere tutti i negozi conclusi dall’agente; 

 
 è tenuto a rimborsare all’agente le spese e i costi sostenuti; 

 
 è tenuto al pagamento della provvigione; 

 
 può recedere dal contratto in ogni momento a prescindere dalla motivazione. 
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L’agente ed il 
proponente 



 

 

 

 

 

Ringraziamo Confimprese per l’invito e tutti voi 

per la cortese attenzione! 

18 



Rapporti internazionaliC 
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