Labuan: modifiche ai requisiti per le attivita’
commerciali
I Labuan Business Activity Tax (Requirements for Labuan Business Activity)
Regulations 2018 (I regolamenti) definiscono i requisiti relativi all’ammontare minimo
di spese di funzionamento annuali in Labuan ed il numero minimo di dipendenti a tempo
pieno in Labuan che devono essere rispettati da una societa’ per essere soggetta ad aliquota
fiscale del 3% sulle attivita’ commerciali o all’aliquota dello 0 % per le attivita’ non
commerciali in applicazione del Labuan Business Activity Tax Act 1990.
Se una societa’ non soddisfa tali requisiti minimi, specificati nei regolamenti, nell’anno fiscale
di riferimento, sara’ soggetta ad aliquota del 24% in relazione ai profitti realizzati in
quell’anno.
I Labuan Business Activity Tax (Requirements for Labuan Business Activity) 2018
(Amendment) Regulations 2020 (regolamenti modificati) sono stati pubblicati in Gazzetta il 24
dicembre 2020.
Tale intervento ha modificato come segue i regolamenti del 2018:
Il regolamento 2(1) specifica che i requisiti relativi al numero minimo di dipendenti
e l’ammontare minimo di spese annuali previste nei regolamenti del 2018 si
applicano con riferimento ad ogni anno di valutazione della societa’ del Labuan.
Sono stati inseriti nuovi paragrafi (a) e (b) ai regolamenti 2018 che prevedono che:
Una societa’ si considera collegata ad un’altra societa’ se uno dei criteri
previsti alla sezione 4 del Labuan Companies Act 1990 e’ soddisfatto; e
Le societa’ si intendono appartenenti al medesimo gruppo se:
Due o piu’ societa’ sono collegate secondo una delle modalita’
previste dal paragrafo (a);
Una societa’ e’ collegata ad un’altra societa’, che a sua volta e’
collegata ad una terza societa’;
La medesima persona detiene piu’ del 50% delle azioni in ogni
societa’; o
Ogni societa’ e’ collegata ad almeno una delle due o piu’
societa’ alle quali si applica il punto precedente.
Sono state apportate modifiche al numero minimo di dipendenti e
all’ammontare delle spese annuali rispetto a quelle previste nei
regolamenti del 2018.

