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Benefici da impresa di proprietà
in Belarus
• Repubblica di Belarus ha ratificato 65 convenzioni internazionali in materia
di doppia imposizione
• Dividendi percepiti da una organizzazione straniera dalle fonti del Paese
sono tassati al tasso zero, a certe condizioni
• Possesso od il controllo della società belarussa concedere una facolta di
ottenimento d’un visto nazionale
• Concedere una facolta ad acquistare entrambi i locali residenziali e non
residenziali in proprietà della società, il cui fondatore è una persona
straniera
• Non-residente può essere un amministratore di società con investimenti
stranieri senza permessi aggiuntivi
• A causa del sistema legale è praticamente esclusa alcuna possibilità di raid
• Possibilità di scegliere un sistema redditizio e conveniente della tassazi
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Procedura della registrazione d'impresa

• Aiuto nella scelta della forma giuridica
• Prenotazione temporanea del nome della società eventuale
• Preparazione dei documenti di base costituzionali, nonchè di documente
associata alla fondazione di una società (atto costitutivo/statuto, decisioni/
minuti); preparazione delle domande e moduli ufficiali
• L'apertura di un conto temporaneo di fiducia per la formazione del capitale
sociale; estratti dalla banca sulla formazione del capitale sociale; consigli
su apertura di un conto corrente di una società
• Registrazione di una società estera — il fondatore in ufficio tributario per
aprire un conto temporaneo
• Registrazione presso le autorità fiscali, istituti di statistica, fondo di garanzia sociale e l'agenzia di assicurazione per i pagamenti dei premi successivi
a beneficio dei dipendenti
• Coordinazione schizzi di stampa d’azienda
• Registrazione di una società

Lo facciamo noi
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Quale tipo d'impresa scegliere?
L'uso più appropriato di tipi seguenti di società in Belarus: “Società a responsabilità limitata” (OOO), “Impresa unitaria” (UP).

Forma di proprietà

OOO

UP

Partecipanti*

Numero
Da 2 fino a50

Numero
1

Capitale sociale (CS)

Il valore minimo del CS non è previsto dalla
legge per oggi.
Il fondatore (partecipante) e libero di determinare la quantità di capitale autorizzato.

Sede di società

Edifici non residenziali

Edifici residenziali /
non residenziali

Gestione

Assemblea generale dei soci Direttore

Fondatore
Direttore

Direttore, contabile

Bisogna avere un direttore ed un contabile di
stato (o avere un contratto con un fornitore
di servizi di contabilità)

Responsabilità di fondatori

I partecipanti non saranno responsabili per
le obbligazioni della società

* Possono essere sia persone fisiche che giuridiche.
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Documenti necessari per la registrazione della Società
Fondatore — persona giuridica
1. Estratto originale dal registro di commercio del paese della società fondatore (con Apostille*).
2. Decisione iniziale sulla creazione di impresa nel territorio di Belarus.
3. Procura originale per un rappresentante (con Apostille*).
4. Se il futuro direttore sara un cittadino straniero, serve una copia del
passaporto tradotto e legalizzato (con Apostille*).
Ci faciamo testi delle procure e decisioni dopo aver determinato la forma
della società eventuale e dopo la firma d’un contratto.
Fondatore — persona fisica
1. Copia del passaporto tradotta e autenticata (con Apostille*).
2. Procura originale per un rappresentante (con Apostille*).
* Oppure certificazione notarile per alcuni paesi.
Informazione aggiuntiva a fornire:
1. Campo dei partecipanti.
2. Lo stato della società (OOO, UP, con investimenti stranieri o no).
3. Il nome della società.
4. Il valore del capitale autorizzato.
5. Distribuzione delle quote tra i partecipanti.
6. Sede d’azienda (indirizzo).
7. Presunte attività per l'attuazione.
8. Il Direttore, un contabile (società di revisione contabile).
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Aziende con investimenti esteri
Società di qualsiasi forma giuridica (OOO, UP, ecc), fondata da un soggetto
estero può acquisire lo status di una società con investimenti stranieri.
Per una società con una parte straniera potrebbe rivendicare lo status di
"aziende con investimenti esteri", la quota di capitale straniero, indipendentemente dalla percentuale dei partecipanti belarussi, deve essere di almeno
US $20 000. In caso di fondazione multi-partitica da non-residenti, la loro
quota nel totale dovrebbe essere la stessa US $20 000.
Benefici della Società con investimenti esteri
• Garanzie per gli investitori stranieri di disposizione di utili e protezione
degli investimenti dalla nazionalizzazione senza remunerazione
• Formazione del capitale sociale
50% — durante il primo anno di iscrizione e il 50% durante il secondo
anno
• Direttore
Società con investimenti stranieri può comportare il direttore — un
cittadino straniero senza prima ottenere permessi aggiuntivi.
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Rappresentanza
di una organizazzione straniera
Una società straniera che sceglie di entrare nel mercato belarusso, a parte
di scelta di costituire di persone giuridiche di cui sopra, può creare una Rappresentanza di un'organizzazione.
Rappresentanza può effettuare solo funzioni rappresentative e di marketing, nonché per sostenere le attività volte a raggiungere la possibilità di
contratti tra la società controllante, fornitori e aziende belarusse-acquirenti.
Rappresentanza può negoziare i termini del contratto con gli appaltatori
per conto di una società madre, ma direttamente il contratto stesso verra
firmato dalla casa madre.
Rappresentanze possono essere aperte anche con il diritto di attività. In
questo caso, le attività di Rappresentanze sono imponibili al pari di persone
giuridiche. È utilizzato principalmente nella costruzione e nei servizi.
Documenti richiesti da uffici di registrazione*

1. Estratto originale dal registro di commercio del paese della società fondatore (con Apostille*).
2. Decisione iniziale riguardante l'istituzione di uffici di rappresentanza in
Belarus, od il diritto di scrivere una tale decisione nel testo di una procura per un rappresentante.
3. Procura originale per un rappresentante (con Apostille*).
4. Procura originale per un futuro capo della Rappresentanza.
5. Se il futuro direttore sara un cittadino straniero, serve una copia del
passaporto tradotto e legalizzato (con Apostille*).
6. Una copia autenticata dello statuto della società. (Con Apostille*).
7. Una copia autenticata della registrazione della società (con Apostille*).
8. Un documento che conferma il pagamento del canone dello stato per
l'apertura di un ufficio di rappresentanza.
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9. Contratti di locazione a Minsk per un luogo di rappresentanza o una
lettera di garanzia.

* Oppure certificazione notarile per alcuni paesi.
Tutti i testi delle procure e decisioni sono preparati da avvocati della nostra azienda.

Stato

Rappresentanze senza
il diritto delle attività
economiche

L'attività economica

Non ha il diritto di eser- Ha il diritto di svolgere
citare l'attività econo- attività economiche
mica. In caso contrario,
la qualità di rappresentanza è perso, e le tasse
sono pagate per intero
15 anni, il termine può essere prorogato
Circa 500 €

Validità
Il dovere di stato per
ogni anno d'attività
Sede di una Rappresentanza
Gestione
Capo di Rappresentanza, Contabile

Rappresentanze con
il diritto delle attività
economiche

Locali non residenziali
Capo di Rappresentanza

Bisogna avere un direttore ed un (capo) contabile di stato (o avere un contratto con un fornitore
di servizi di contabilità)
Il numero massimo di 3 persone con la possibilità di aumentare
personale straniero
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Stato

Rappresentanze senza
il diritto delle attività
economiche

Rappresentanze con
il diritto delle attività
economiche

La responsabilità
della società controllante

La società controllante è responsabile per tutti
gli impegni della Rappresentanza

Tassazione

Imposte relative al
coinvolgimento del
personale

L'intero spettro delle
imposte (simile ad una
persona giuridica)

Informazione aggiuntiva a fornire:
E 'importante decidere i seguenti punti chiave prima dell'inizio della
registrazione:
1. Lo status di rappresentanza (con il diritto delle attività economiche o
senza di esso).
2. Sede della Rappresentanza (indirizzo).
3. Presunte attività per l'attuazione, se lo status dichiarato è quello con il
diritto delle attività economiche.
4. Il Direttore, un contabile (società di revisione contabile).
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Spese per fondazione
di società e rappresentanze
Spese totali per la creazione di una business-unit dipendono dall futuro status della società (rappresentanza) e la composizione dei partecipanti.
Con uno status di societa con capitale straniero
Fondatore
Persona(e) fisica(che)
Persona(e)
giuridica(che)

Costo di servizi
(euro)
500
800

Spese aggiuntive (per 1
socio)*
100–200
150–250

Senza uno status di societa con capitale straniero
Fondatore
Persona(e) fisica(che)
Persona(e)
giuridica(che)

Costo di servizi
euro)
300
500

Spese aggiuntive (per 1
socio)*
100–200
150–250

Rappresentanza di una organizazzione straniera
Status
Senza il diritto delle
attività economiche
Con il diritto delle attività economiche
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Costo di servizi
euro)
500

Spese aggiuntive (per 1
socio)*
250–500 + госпошлина

600

250–500 + госпошлина

* Spese aggiuntive includono:
• Traduzione di docum
• Certificazione notarile di documenti
• Fare sigillo di società
• Il dovere dello stato per l'iscrizione di una società
L'importo definitivo delle spese è determinato dopo il ricevimento di tutti i
documenti necessari e la valutazione della traduzione.
Spese aggiuntive non includono:
• L'ammontare del capitale autorizzato della società
• Affitto d’un ufficio per l'indirizzo legale — il tasso di noleggio al mese (da
10 a 20 € per 1 m.q.)
• Una tassa di stato per la registrazione di uffici di rappresentanza — circa
500 € all'anno
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Organizzazione del personale
Assunzione di cittadini stranieri
1. Le persone giuridiche della Repubblica di Belarus e rappresentanti di
organizzazioni straniere possono impegnarsi per l'occupazione dei cittadini belarussi e quelli stranieri.
2. I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio (permesso
di soggiorno) nella Repubblica di Belarus (in seguito — gli stranieri) possono svolgere attività di lavoro nella Repubblica di Belarus, subordinatamente all'ottenimento di un permesso speciale e un contratto di lavoro.
Non è necessario un permesso speciale per stranieri - capi delle organizzazioni commerciali con investimenti stranieri, le loro filiali o controllate.
3. Per l'impiego di stranieri in più di dieci, datore di lavoro dalla Repubblica
di Belarus deve ottenere un permesso di impiegare lavoratori stranieri.
4. Rappresentanza di una organizzazione nella Repubblica di Belarus ha
il diritto di attirare lavoratori - cittadini stranieri all'interno del numero
specificato nel permesso di aprire uffici di rappresentanza di organizzazioni straniere. In alcuni casi il numero può essere aumentato di concerto con il Ministero degli Affari Esteri.
I nostri servizi
in materia di occupazione degli stranieri comprendono
• Consigli su assunzione stranieri; consultazioni sulla procedura di ottenere un visto di lavoro e la registrazione del lavoratore nel luogo di residenza negli affari interni
• Sviluppo di un contratto di lavoro con un lavoratore straniero
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• Preparazione dei documenti necessari per l'ottenimento di un permesso
di lavoro e la presentazione di essi al Dipartimento della cittadinanza e
migrazion
• Consulenza sui rapporti di lavoro, buste paga, record personale e della
documentazione
• Formazione di registrazione del personale della Società
• Sviluppo di forme standard dei documenti di personale (contratti, ordini,
ecc), dotare la Società di tutte le forme necessarie di registrazione
Il costo del lavoro di supporto legale per consentire il lavoro d’un cittadino straniero (1 persona) - da 500 €. Il pacchetto iniziale su formazione di
registrazione del personale della Società (reclutamento, i documenti chiave
personale) – 200 €*.

* Costo dei servizi dipende dal numero dei dipendenti e dal tipo di
società.
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Servizi di contabilità

Condotta contabili qualitativamente ed in maniera responsabile. Consulenza
su aspetti fiscali. Ambito di esperienza: prodotti farmaceutici, la costruzione,
IT, commercio, servizi.
Una volta che si firma un contratto con noi per i servizi di contabilità, già
siamo responsabili per:
• La formazione dei principi contabili dell'organizzazione
• Conservazione dei registri delle operazioni in contanti
• Conservazione dei registri delle operazioni bancarie
• Calcolo ed accreditamento di stipendi (in base ai documenti del cliente)
• Il calcolo e la competenza di imposte sui salari
• Calcoli con i funzionari subordinati
• Formazione dei pagamenti (supporto “Cliente — Banca”)
• Operazioni contabili con i fornitori
• Prezzi in conformità con le leggi della Repubblica di Belarus
• Registrazione dei documenti primari nel sowtware di contabilità 1S:
Azienda, versione 7.7
• Formazione libri riassuntive di contabilità
• Compilazione e presentazione di rendiconti contabili, fiscali, di segnalazione statistica in conformità con le leggi della Repubblica di Belarus
• Compilazione resoconti di fondi extra-bilancio (fondi pensione, assicurazioni sociali)
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• Compilazione resoconti sulla assicurazione statale
• Consulenza sulle attività in corso
Il costo della contabilità dipende dal'attività svolta della società e dal numero di documenti principali di registrazione.
Per iniziare, vi offriamo un tasso minimo fisso di cooperazione contabile —
200 € al mese, IVA esclusa.
Tasso è fisso per il periodo precedente all’inizio d’attività economica (finanziaria) del Cliente, e poi è rivista su base contrattuale.
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DICSA
220113, Minsk, 5/2, Melezha Street,
Belarus
+ 375 17 268-40-22
+ 375 29 690-12-34
info@by.dicsa.net, www.dicsa.net

