
Introduzione al sistema 

societario e fiscale  

in AUSTRIA 

 



Società di capitali 

 

• società a responsabilità limitata  

 (Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung-GmbH); 

 

• società per azioni  

 (Aktiengesellschaft-AG) 

 

 

 

 



La società a responsabilità limitata 

• La S.r.l. deve essere costituita a mezzo di atto notarile da parte di 
uno o più soci; 

 

• COSTI COSTITUTIVI 

 

 

•  la personalità giuridica viene acquisita mediante l'iscrizione della 
società nel registro delle imprese; 

 

• l’imposta sulle società -che deve essere pagata prima dell’iscrizione 
della società nel registro delle imprese- è pari all‘1% del capitale 
sociale versato; 

 

•  la responsabilità dell‘eventuale socio unico resta sempre limitata 
alla propria quota societaria (non sussiste, quindi, responsabilità 
personale del socio unico). 



La società a responsabilità limitata 

• i soci (persone fisiche o giuridiche) possono avere anche la 
residenza-sede all'estero; 

 

• il capitale sociale minimo ammonta ad € 35.000,00; 
almeno la metà deve essere versata all'atto della 
costituzione della società; 

 

 

• il capitale sociale può essere conferito in denaro ed anche in 
natura (necessità di perizia per determinarne il valore). 

 



La società a responsabilità limitata 

 Gli ORGANI 

 

 l'Assemblea Generale dei Soci (Generalversammlung): 

  nomina e revoca gli Amministratori; 

   approva il bilancio e delibera sulla distribuzione degli utili 

 

 

• l‘Amministratore/gli Amministratori (die Geschäftsführung) 

  rappresenta/no la società nei confronti dei Terzi in sede giudiziaria ed extra 
giudiziaria, senza alcuna limitazione; 

 

  l‘Assemblea Generale può deliberare la limitazione dei poteri, ma solo con effetto 
interno (ma è possibile rendere opponibile ai Terzi il conferimento del potere congiunto o 
disgiunto di firma); 

 

 (l‘Amministrator) gli Amministratori possono essere stranieri/con residenza in un 
Paese Terzo (ma è consigliabile che almeno uno degli Amministratori abbia la residenza 
in Austria); 

 

  (l‘Amministratore) gli Amministratori sono tenuti a depositare presso il Registro delle 
Imprese i bilanci della GmbH entro nove mesi dalla data del bilancio. 

 



La società a responsabilità limitata 
 il Consiglio di Controllo (der Aufsichtsrat, simile al Collegio Sindacale): è 

composto di almeno 3 membri 

 

  Organo facoltativo 

  Organo obbligatorio nei seguenti casi: 

 società con capitale superiore a € 70.000,00 e 

 società con più di 50 soci; 

 società con più di 300 dipendenti (in media all‘anno); 

 

N.B. i bilanci della GmbH devono essere certificati da un Revisore dei Conti 
(nominato dall‘Assemblea Generale dei Soci) nei seguenti casi: 

 

 se la società ha un Consiglio di Controllo obbligatorio; 

 

 oppure se si verificano almeno due dei seguenti presupposti: 

- totale di bilancio superiore a € 3.650.000,00; 

- fatturato annuale superiore a € 7.300.000,00; 

- più di 50 dipendenti in media all’anno. 

 

 



La società per azioni 

 

 

• Il capitale minimo della AG ammonta a € 
70.000,00 di cui almeno un quarto deve 
essere versato all'atto della costituzione 
(in toto nel caso di conferimenti in natura). 

 

 

• COSTI COSTITUTIVI 

 

 



La società per azioni 

 Gli Organi 

 

• l'Assemblea degli Azionisti 

 

  nomina il Consiglio di Controllo; 

  delibera sulla distribuzione degli utili. 

 

 

• il Consiglio di Controllo (composto da un minimo di tre membri); 

  tutti i membri possono essere stranieri; 

  i membri vengono nominati dall‘Assemblea dei Soci; 

   (di norma) approva il bilancio; 

  nomina i membri (od il membro) del Consigio di Amministrazione; 

  controlla l‘operato del Consiglio di Amministrazione;  

  alcune operazioni per legge sono sottoposte all‘approvazione preventiva del Consiglio 
di Controllo. 

 

 

• il Consiglio di Amministrazione (o l‘Amministratore Unico) (Vorstand) 

  tutti i membri possono essere stranieri; 

  possono essere nominati per un periodo massimo di 5 anni (ma possono essere 
rieletti) 

  rappresenta la società nei confronti dei Terzi in sede giudiziaria ed extragiudiziaria; 

  compila il bilancio. 

 

 

 

 
 

 

 

 



L‘Amministratore/gli Amministratori 

 

 

- l‘Amministratore/gli Amministatori possono in linea di 
principio avere la residenza all‘estero (dipende comunque 
dalla distanza della residenza rispetto alla sede societaria). 

 

- de facto è necessario che l‘amministrazione societaria venga 
svolta davvero dall‘Austria 

 

= a volte può essere utile avere un Co-Amministatore con 
residenza in Austria. 



Come si svolge la costituzione 

societaria e quanto dura 
  

 Di norma, dalla sottoscrizione degli atti costitutivi e dal versamento 
del capitale societario, occorre attendere circa 2 settimane per 
ottenere la registrazione della GmbH presso il Registro delle Imprese 
(con tale registrazione la GmbH acquista anche la personalità 
giuridica). 

 

Successivamente occorre: 

 

- Ottenere la (eventualmente necessaria) licenza ad operare; 

 

- Ottenere la P. IVA (incontro con rappresentanti delle Autorità 
tributarie). 

 

- COSTI 



 

Introduzione al sistema 

tributario 



La tassazione delle Srl e Spa 

• La Srl e la Spa sono sottoposte ad un‘imposta 
(Körperschaftssteuer) corrispondente all‘IRES con 
un’aliquota unica del 25%; 

 

• IRES minima annuale: 

 - € 500,00 per le S.r.l.; € 3.500,00 per le S.p.A. N.B. se la 
società è in perdita, i versamenti minimi effettuati 
costituiscono un credito d’imposta da fare valere per gli 
esercizi in cui la società produrrà utili.  

 

 

 

• Non esiste un‘imposta come l‘IRAP. 

 

 



Principi impositivi 

  

  

 

 

 

 L‘AUSTRIA NON HA UNA „BLACK LIST“ 
 

• non esistono gli Studi di settore; 

  



Principi impositivi 

• di norma è ammissibile la deduzione di tutte le 
spese necessarie per la produzione del reddito 
dal fatturato della società sono deducibili in linea 
di massima tutti gli oneri e le spese attinenti 
all'esercizio dell'impresa. 

 

 

 

 

 ESEMPIO: non è prevista alcuna limitazione alla 
deducibilità fiscale dei costi per l‘utilizzo delle 
autovetture (se non per il costo di acquisto delle 
stesse, che non può superare € 40.000,00). 

 

 

 

 



L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

(UMSATZSTEUER) 

 
 

 

• L‘aliquota normale che si applica per 

la maggior parte delle prestazioni di 

beni o servizi è in generale del 20% 

(il 10% per prodotti alimentari, libri 

etc...); 

 

 

 



Convenzioni contro 

 le Doppie Imposizioni 

• L‘Austria ha ratificato una rete molto vasta di Trattati contro 
le Doppie Imposizioni (es. Liechtenstein); 

 

• Trattato Austria-Italia (corrisponde al modello OCSE 1977): 
il metodo previsto per evitare le doppie imposizioni è il 
CREDITO D‘IMPOSTA 

 

il Paese di residenza mantiene la potestà alla riscossione 
delle imposte sui redditi, anche per le fonti dell‘altro 
Paese; 

 

le imposte riscosse dall‘altro Stato devono essere detratte 
dalle imposte sul reddito riscosse dallo Stato di 
residenza. 



Convenzioni contro 

 le Doppie Imposizioni 

Secondo le disposizioni della Convenzione Austria-Italia: 

  

• i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello 
stato in cui detti beni sono situati; 

  

• dividendi, interessi e canoni sono imponibili nello stato 
in cui la persona che li percepisce ha la propria residenza;  

 

• allo Stato in cui il reddito è prodotto spetta però il diritto di 
applicare una ritenuta, che non può superare, nel caso di 
dividendi, il 15% e nel caso degli interessi e canoni il 10% 
dell'ammontare lordo. 



RICERCA E SVILUPPO 

• Imprenditori che in Austria svolgono attività di 

ricerca e sviluppo possono ottenere sovvenzioni 

pubbliche (statali) relative ai costi sostenuti per tali 

attività. 

 

• A seguito della novella tributaria del 2015-2016, a 

partire da gennaio 2016 la sovvenzione statale legata 

alle attività di R&S ammonta al 12% dei costi 

sostenuti. 

 



CHI PUO’ RICHIEDERE 

LA SOVVENZIONE 
 

 

• Imprese con sede in Austria (indipendentemente 

dalla loro forma giuridica) 

 

• Sedi secondarie austriache/stabili organizzazioni 

con sede in Austria di imprese straniere 

 



TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

I premi relativi a spese per R&S vengono erogati in 

forma di credito sul conto fiscale dell’impresa (entro 

poche settimane dalla presentazione dell’istanza).  

 

Tale sovvenzione viene elargita anche se l’impresa 

richiedente ha perdite d’esercizio ed anche nel caso in 

cui l’esito della ricerca sia negativo. 

 



DEFINIZIONI 

Il termine “ricerca e sviluppo” viene definito dall’Art. 108 della 

EStG e dal Manuale “Frascati” (predisposto dall’OCSE). 

 

R&S possono essere definite come quel complesso di attività 

imtraprese in modo sistematico e tramite metodi scientifici, allo 

scopo di ampliare l’attuale status della scienza ovvero creare 

nuove applicazioni. Esempi: 

 

– Nuovi sviluppi di prototipi ed impianti pilota; 

– Nuovi sviluppi di prodotti e di prestazioni ovvero di processi produttivi; 

– Ottimizzazione di processi produttivi od automatizzazione degli stessi. 

 

Non importa il settore in cui viene svolta l’attività di ricerca e 

sviluppo.  

Attenzione: non è sovvenzionabile la scoperta casuale di 

invenzioni. 

 



TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

La ricerca può essere svolta in due modalità: 

–  RICERCA IN PROPRIO 

– RICERCA SU INCARICO A TERZI (il Terzo deve essere 

un’impresa ovvero un’Università/Istituto di ricerca con 

sede nell’UE ovvero nello Spazio Economico Europeo). In 

questo caso, la base su cui può essere calcolato il premio 

ammonta al massimo di € 1.000.000,00 all’anno.  

 

Attenzione: gli incarichi all’interno di un Gruppo di imprese in 

linea di principio non vengono sovvenzionati. 

 



 R&S SU INCARICO A TERZI 

 

In questo caso il Terzo non deve essere un’impresa 

sotto “controllo” della committente nè fare parte dello 

stesso “Gruppo” di imprese. 

  

Nel contratto di R&S con i Terzi (con sede in Austria) 

è sempre opportuno stabilire chi può richiedere il 

premio (per evitare che entrambe le parti contrenti 

possano accedere alle sovvenzioni). 

 



IL PROCEDIMENTO PER OTTENERE LE 

SOVVENZIONI 

Nel caso della ricerca in proprio: 

 

• Istanza alle competenti Autorità Tributarie (tale istanza viene solitamente 

accompagnata al deposito del bilancio/dichiarazione dei redditi). Compito 

della Finanza è quello di verificare  se la base imponibile per il calcolo delle 

sovvenzioni è stata computata in modo corretto. 

 

• Oltre all’istanza, occorre ottenere una perizia da parte della Österreichische 

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Compito di tale Ente è quello di 

verificare la sussistenza del contenuto tecnico dei presupposti per accedere 

alle sovvenzioni. L’istanza per ottenere tale perizia viene fatta tramite 

“Finanzonline”. La FFG inoltra la perizia direttamente alla Finanza ed al 

richiedente. 

 

La perizia della FFG non è vincolante per la Finanza, la quale può decidere di 

erogare le sovvenzioni anche in caso di esito negativo della perizia della FFG. 

 

 



TIPOLOGIA DI COSTI SOVVENZIONABILI 

- Costi del personale (per coloro che lavorano solo part-time 

nell’ambito di R&S, i costi sono sovvenzionabili pro-quota) 

 

- Costi del materiale utilizzato nello svolgimento di R&S 

- Oneri finanziari 

- Costi dell’immobile (se è necessario per lo svolgimento di R&S). 

es. canone di locazione, spese di elettricita’, spese di 

amministrazione etc…. 

- Costi in generale connessi alle attività di R&S. 

 

NON SONO SOVVENZIONABILI i costi per la vendita dei prodotti 

opure i costi già coperti da altre sovvenzioni. 

 



UTILIZZO DEI PREMI 

 

L’imprenditore è libero di utilizzare i premi 

discrezionalmente. 

 



Principi informativi del  

diritto del lavoro 

• Flessibilità del sistema: 

 

- Frequente utilizzo di contratti a tempo 

indeterminato: possibilità di recesso contrattuale 

ad nutum da parte del datore di lavoro con 

preavviso (6 settimane per i primi due anni di 

servizio); possibilità di recesso contrattuale ad 

nutum da parte del prestatore di lavoro (1 mese).  

 

- Esistenza di CONTRATTI COLLETTIVI settoriali. 



AMS 

• Chi è stato classificato come “arbeitslos” può avere 

diritto ad un sussidio di disoccupazione mentre è 

in cerca di lavoro, che può variare dal 55% al 80% 

dello stipendio percepito in precedenza. 

 

• Con lo status di «arbeitslos» si può richiedere il 

sussidio di disoccupazione e si ha la possibilità 

di frequentare i corsi offerti dall’AMS (per 

esempio di tedesco o di 

aggiornamento/riqualificazione professionale). 
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