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LLP  -  LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 
RESPONSABILITA'

Composta da membri piuttosto che da soci o azionisti i quali rispondono dei debiti 

Sono necessari almeno due Soci fondatori, che possono essere persone fisiche residenti
in qualsiasi parte del mondo ovvero persone giuridiche registrate nel Regno Unito
ovvero all’estero.
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FLESSIBILITA'

La LLP rappresenta di fatto un ottimo veicolo commerciale alternativo per tutti quei
soggetti ai quali è vietato, per esempio, in società dagli organi professionali a cui
appartengono (le società di capitali tra professionisti in Italia sono praticamente
inesistenti), nonché un mezzo utile per ogni tipo di attività 

Una LLP offre il meglio di ogni possibile combinazione giuridica, giacché garantisce la
responsabilità limitata, la tassazione come società di persone, nonché la possibilità dei
Soci di partecipare alla gestione sociale.
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LLP  -  LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 

TASSAZIONE PER TRASPARENZA

La tassazione per trasparenza sarà in capo ai Soci residenti o non residenti (a
prescindere dalla effettiva percezione degli stessi). Nel contempo i redditi prodotti dalla
LLP fuori dal territorio inglese sono imputati  direttamente ai soci e non sono tassati nel
Regno Unito a carico della Società ovvero di detti Soci se questi ultimi non sono residenti
UK.
 
L’assenza di soggettività passiva della società trasparente impedisce, ai fini delle imposte
sui redditi, di considerare la LLP come residente nel Regno Unito per l’applicazione delle
convenzioni contro le doppie imposizioni del trattato vigente, per esempio, tra Italia e
Gran Bretagna.

Una LLP può distribuire gli utili ai propri soci senza l’applicazione di alcuna ritenuta
fiscale.

In pratica: 

Per i Soci della LLP, il regime fiscale trasparente ottenibile ai fini fiscali evita la doppia
imposizione sugli utili societari con tassazione solamente nel Paese di residenza del
Socio della LLP

Per i Soci della LLP, i redditi non vengono, nel Regno Unito, assoggettati ad alcuna
ritenuta alla fonte all’atto della distribuzione degli utili.
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CARATTERISTICHE:

Composizione: può essere costituita e operare anche con un solo socio
Capitale Minimo:  non é soggetta ad alcun minimo per il capitale socio, inoltre é
possibile sottoscrivere le azioni solo in parte.
Esenzioni in materia di contabilità e revisione contabile per le PMI:
Il diritto societario prevede una serie di esenzioni dai normali obblighi di legge in
materia di contabilità e revisione contabile sulla base di su un criterio dimensionale
(Volume d’affari < £ 10.2 m; Tot. Bilancio < £5.1m; Dip. <  50).

PRIVATE LIMITED COMPANY    LTD
Società a responsabilità limitata

VANTAGGI:

Limitazione della responsabilità: limitatamente all’ammontare dei conferimenti
(ovvero delle azioni sottoscritte e versate)
Facilità di costituzione e gestione: costituzione telematica molto rapida (entro 24
ore), economica (£ 12.00), non intervengono spese notarili
Mancanza di un Capitale Minimo: la legge inglese non richiede un capitale sociale
minimo per la costituzione (anche £1)
Trattamento fiscale – Corporation Tax: dal 1 Aprile 2017 i profits sono tassati con
un’aliquota «flat» del 19% 
Trattamento IVA (VAT) agevolato: nessun obbligo di richiesta VAT per volume d’affari
inferiore a £85,000 (dal 1 Aprile 2017)
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l’Atto Costitutivo (Memorandum of Association) documento che contiene una
serie 
Lo Statuto (Articles of Association): la legge fornisce un modello standard di
statuto; tuttavia e possibile apportarvi modifiche.

FORMALITA'

Per costituire una società «Private Limited Company» è necessario presentare
domanda alla Companies House

I soci fondatori devono consegnare:

GESTIONE SOCIETARIA:
   
Assemblea dei soci

Assemblea Generale Annuale (AGM)
La prima assemblea generale annuale deve essere tenuta entro 18 mesi dalla
costituzione. Successivamente, l’assemblea annuale deve essere tenuta almeno una
volta all’anno, con intervalli non superiori ai 15 mesi. L’assemblea è convocata dagli
amministratori della società. Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dallo
Statuto della società: presentazione del bilancio di esercizio, nomina/conferma/revoca
degli amministratori, nomina/conferma/revoca dei revisori contabili della società,
dichiarazione di distribuzione dividendo. 

Assemblea Generale Straordinaria
Solitamente convocata dagli amministratori per discutere questioni urgenti:
convocazione richiesta da una rappresentanza dei soci pari al 10% del capitale versato
della società

PRIVATE LIMITED COMPANY    LTD



GESTIONE SOCIETARIA:
      Gli Amministratori (Director(s))

I Directors hanno la gestione e rappresentanza legale della LTD.

Tutte le private companies devono avere almeno un amministratore.

I primi Directors della società sono indicati nei documenti costitutivi. Successivamente,
vengono nominati in conformità allo statuto societario.

obblighi:
Duty to act within powers  - agire nei limiti dei poteri conferiti
Duty to promote the success of the company - promuovere il successo della società
Duty to exercise independent judgment - esercitare un proprio giudizio indipendente,
nell'amministrare la società
Duty to exercise reasonable care, skill and diligence - dovere di agire con
ragionevole cura, professionalità e diligenza nell'amministrare la società
Duty to avoid conflicts of interest - evitare conflitti d'interesse con la società 
Duty not to accept benefits from third parties - divieto di accettare benefici da terzi 
Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement - dovere di
dichiarare interessi personali
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PRIVATE LIMITED COMPANY    LTD



Avvia la tua attività
a Londra !

Un investimento importante seguito da seri professionisti.

Siamo Commercialisti a Londra da più di 15 anni

www.aemorgan.net/commercialisti-londra/aprire-una-societa-in-inghilterra/
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PSC REGISTER 
PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL REGISTER 

Dal 6 aprile 2016 LTD ed LLP hanno l'obbligo di tenere un registro dei Soci ovvero
“persone con un controllo significativo”. Il registro PSC, come parte del libro Soci delle
Imprese, è pubblico in quanto questi devono essere disponibili per la consultazione
presso la Companies House.

Un PSC è quel soggetto (persona fisica o giuridica) che all’interno della vostra azienda:

Possiede più del 25% delle azioni/quote della società;
Detiene più del 25% dei diritti di voto della società;
Detiene il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori;
Ha il diritto di esercitare, o esercita, un'influenza o un controllo significativo;
Riserva il diritto di esercitare o esercita un controllo significativo su un trust o una
società che soddisfa una qualsiasi delle altre 4 condizioni sopra.

Non andranno invece comunicati i nominativi dei Soci possessori di quote partecipative
al capitale/diritto di voto come sopra indicati, inferiori al 25% 

DUE DILIGENCE
Le operazioni di due diligence ricorrono e in occasione di acquisizioni/cessioni
societarie o aziendali.
Le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti
l'oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro
possibile rendimento. L'operazione è svolta da un soggetto
terzo rispetto all'offerente e ai soggetti interessati all'acquisto.
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Struttura essenziale: 

TRUST

Guardiano

Beneficiari

TRUSTEE

Disponente

TRUST

nomina del Guardiano

Verifica operato del Trustee

Distribuzione

Amministrazione 
del Patrimonio

Conferimento del Patrimonio 
o Totale segregazione
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Come si identifica un Trust residente all'estero:

Trust estero: il trust fiscalmente non residente in Italia.

Nel trust interno la legge regolatrice è comunque straniera, ma il Trustee è
fiscalmente residente in Italia;

il trust non è fiscalmente residente in Italia perché il Trustee ha il «luogo effettivo
dell’amministrazione» all’estero.

Criteri di residenza individuati dal legislatore italiano per i Soggetti Passivi Ires:
Sede legale (non ha rilevanza per il Trust);
Sede dell’amministrazione: luogo da cui provengono gli impulsi volitivi e, quindi, nel quale
vengono prese le decisioni determinanti per il soggetto (direzione effettiva), cioè il place of
effective management della Trustee Company;
Oggetto principale della attività.

La prassi Italiana:
E’ chiaro che tale impostazione deve essere adattata alle peculiarità del trust, anche perché la stessa prassi
individua come criterio «principale» per individuare quale residenza il luogo di effettivo svolgimento della
attività .

Per determinare la residenza del trust occorre, quindi, prendere come punto di riferimento lo scopo dello
stesso e, dunque, il luogo di svolgimento della attività istituzionale del trustee: cioè ciò che rilevano sono le
obbligazioni delle quali è onerato il trustee ed i poteri che esso esercita nell’adempimento dei propri
compiti istituzionali.

Non tutti i criteri di residenza individuati dal legislatore italiano per i soggetti Ires sono invece applicabili al
trust (non rileva, pacificamente, il criterio della sede legale).



Sono, quindi, effettivamente applicabili al trust solo:

il criterio della sede dell’amministrazione;
il criterio dell’oggetto principale della attività.

La prassi amministrativa italiana tende ad identificare la residenza con il domicilio fiscale
del trustee; l’oggetto principale sarebbe da individuare principalmente nel luogo in cui il
trustee svolge le sue mansioni. Bisogna naturalmente considerare anche ove si trovi il
trust fund secondo un criterio di prevalenza quantitativa: se il patrimonio fosse di soli
immobili localizzati in Italia, allora il trust dovrebbe considerarsi residente in Italia.
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TRUST
Il trust come soluzione anche nei rapporti fiduciari

Trust Residente
Nei confronti di un trust residente nel
territorio dello Stato sono esperibili gli

ordinari rimedi creditori (azione di nullità,
azione revocatoria…), senza alcun ostacolo di

tipo applicativo e operativo (sarà, infatti,
sufficiente notificare l’atto introduttivo del 

giudizio con le modalità ordinarie).

Trust Non residente
Nei confronti del trust residente all’estero, anche in

caso di giurisdizione del foro 
italiano, la posizione del creditore è più gravosa

sotto il profilo degli adempimenti, imponendosi le
traduzioni e apostille degli atti processuali nella

lingua del 
destinatario e, soprattutto, i regimi di notifica 

I rapporti con i creditori
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Trust Residente
La distribuzione in favore dei beneficiari è

fiscalmente irrilevante (Agenzia Entrate, circ.,
n. 48/E del 2007), 

essendo già stato tassato 
il trust opaco

Trust Non residente
L’attribuzione ai beneficiari, altrettanto, 

non è tassata se i beneficiari non sono residenti in
Nuova Zelanda.

L'attribuzione ai beneficiari
TRUST

Il Trust titolare di Partecipazioni

Trust Residente
Il trust opaco, sui dividendi incassati dalla

società partecipata (residente in
Italia), sconta un’imposizione (agevolata)

equivalente al 21,37%, 
ossia l’aliquota ordinaria al 27,5%, applicata

sul 77,74% del dividendo 
(il trust ente non commerciale, naturalmente).

Trust Non residente
Ipotizzando che le partecipazioni nella società

italiana siano detenute da un NZ Resident Foreign
Trust, i dividendi incassati non sconteranno alcuna

imposizione in
Nuova Zelanda. Tuttavia l’Italia applica ai dividendi

corrisposti a soggetti non residenti l’imposta
sostitutiva del 26% che 

si riduce al 15% in applicazione della Convenzione
contro le doppie imposizioni tra Italia e Nuova

Zelanda.



www.aemorgan.net/commercialisti-londra/costituzione-trust/

Difendi il tuo valore

COSTRUIAMO IL TRUST SU MISURA PER TE
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Value-Added Tax
VAT

Dal 2011 ad oggi (2020) ha come aliquota Standard il 20% e si applica sulla maggior
parte dei beni e servizi.
Esiste poi l'aliquota ridotta 5% che si applica solo su alcuni beni e servizi, (esempio
seggiolini auto per bambini e vendita di energia elettrica per l’uso domestico ecc.)
L'aliquota è pari a zero 0% su alcuni beni e servizi (esempio vestiti e alimenti 
per bambini).

Sistema Fiscale 
TAX

Essendo l'argomento importante e delicato consigliamo un'analisi più approfondita.
A titolo puramente semplicistico il sistema di tassazione in UK è suddiviso in 4 fasce
di reddito:
Esenti: da 0 a 12.500 sterline/anno l'aliquota di tassazione è pari a 0
Tariffa Base: da 12.501 a 50.000 sterline/anno, aliquota 20%
Fascia Intermedia: da 50.001 a 150.000 sterline/anno, aliquota 40%
Tariffa Massima: oltre 150.000 sterline/anno, aliquota 45%



AE MORGAN LTD 

Third Floor    207 Regent Street
London   W1B 3HH

Phone: +44 207 164 6335
Skype : ae-morgan

www.aemorgan.net

info@aemorgan.net

Parliamo italiano,
 tel.: +39 02 36 537 786

AE Morgan – Commercialisti italiani a Londra

Servizi di alta consulenza e affiancamento in tutti i progetti a
imprenditori o liberi professionisti che intendono avviare un'attività in

Gran Bretagna, Stati Uniti ed Europa. 
www.aemorgan.net

AE Morgan è il brand di Morgan Corporate LTD

AE Morgan si propone nel trasformare la
conoscenza in valore, accompagnando le

aziende nei  processi di internazionalizzazione
sfruttando i vantaggi della globalizzazione


