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PARTE  I 

 
Generalità sulle  Zone Economiche Speciali in Cina 

 

 
 

1. Le Zone Economiche Speciali in Cina  
 

 
L’ istituzione delle prime Zone Economiche Speciali (ZES) in Cina è iniziata a seguito della 
politica di riforme economiche (la cosiddetta politica della porta aperta) intrapresa nel paese a 
decorrere dal 1978.  
 
In particolare, nel 1979, vennero create le prime tre ZES nelle municipalità di Shenzhen, Zhuhai 
e Shantou,  tutte site nella provincia meridionale del Guangdong, nel 1980 venne istituita la ZES 
di Xiamen, nella provincia di Fujian, ed infine nel 1988 venne costituita la ZES dell’intera isola 
di Hainan divenuta nel contempo provincia. 
 
Nel 1984 vennero istituite le Open Coastal Cities (Dailan, Qinhuangdao,Tianjin, Yantai, 
Qingdao Lianyungang, Nantong, Shanghai, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang e Beihai) 
e diverse Open Coastal Regions. Dal 1985 la politica di apertura agli investimenti esteri venne 
estesa dalle città costiere anzidette ai delta dei fiumi Yangtze e Pearl, al triangolo Xiamen-
Zhangzhou-Quanzhou,  nella parte meridionale della Provincia di Fujian, alle penisole di 
Shandong e di Liaodong, Hebei e Guangxi fino a formare un’intera fascia costiera aperta. Nel 
1990 vennero aperte agli investimenti esteri  la nuova zona  Pudong  di Shanghai e altre città 
nella pianura del fiume Yangtze. Si formò così una catena di città “aperte” che si estendeva fino 
alla pianura del fiume Giallo, di cui Pudong a Shanghai  costituiva “la testa del drago”. 
 
Nel 1990 venne costituita la prima e più vasta zona franca della Cina, la “Waigaoqiao Free 
Trade Zone””, situata all’interno della cosiddetta Pudong Area, a circa 20 chilometri da 
Shanghai,  gestita da un organismo autonomo, la Waigaoqiao Free Trade Zone Administration, 
e beneficiante di particolarissime agevolazioni ancora più vantaggiose delle normali free trade 
zones. 
  
A partire dal 1992 la politica della porta aperta venne estesa anche a numerose città di confine, 
oltre a tutti  i capoluoghi delle province interne e alle regioni autonome. Alle prime ZES sono 
state affiancate altre tipologie di zone speciali quali 32 aree denominate Economic  and 
Technological Development Zone (ETDZ), 53 High Technology Development Zone (HTDZ) per 
lo sviluppo economico-tecnologico a livello nazionale e  15  Free Trade Zones (FTZ).  
 
Nel 1999 e nel 2000 sono state istituite altre due categorie di Zone a trattamento privilegiato: il 
“Go West Program” e n. 15 “Export Processing Zones”, queste ultime da essere costituite 
soltanto all’interno delle Economic and Technological Development Zones e beneficianti, per 
determinate tipologie di operazioni, di agevolazioni simili alle free trade zones. Nel giugno 
2002 e marzo 2003 il numero delle export processing zone è passato a 38.  
 
Altre zone economiche speciali e zone franche sono state  infine istituite anche da autorità a 
livello locale e tutte caratterizzate, come le zone a livello nazionale sopracitate, da varie forme 
di agevolazioni agli investimenti esteri. Tutto ciò ha portato ad una struttura diversificata di 
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“apertura” a più livelli, pluricanalizzata, multidirezionale che integra aree costiere,  zone di 
frontiera e zone dell’interno. 
 
Tutte queste zone, talune delle quali caratterizzate da politiche agevo lative specifiche e di 
maggiore liberalizzazione per settori determinati (finanziario, distributivo, valutario, 
lavorazione/assemblaggio delle merci), come la zona di Pudong – Shanghai o l’anzidetta zona 
franca di Waigaoqiao,  hanno avuto il doppio ruolo sia di “porte” per lo sviluppo di 
un’economia orientata allo scambio con l’estero, attraverso l’esportazione di prodotti e 
l’importazione di tecnologie avanzate, sia di  “motori” per l’accelerazione dello sviluppo 
economico dell’intero paese. 
 

Mappa delle Zone Economiche Speciali  
 

 

 
 

 
 
2. Il “Catalogo” degli investimenti esteri 
 
Al fine di orientare gli investimenti esteri verso quei settori ritenuti prioritari per lo sviluppo 
economico industriale del Paese, il Governo Cinese promulgò, nel giugno 1995, ‘The Interim 
Provisions for Guiding Foreign Investment’ (Condizioni provvisorie per la guida 
dell’investimento estero) e ’The Industrial Catalogue for Foreign Investment’ (il catalogo 
industriale per gli investimenti esteri). Il catalogo è stato successivamente aggiornato, per 
ultimo,  l’11 marzo 2002  ed è entrato in vigore l’1 aprile dello stesso anno.  
Nel catalogo, i progetti industriali sono suddivisi in 4 categorie: progetti incoraggiati, permessi, 
limitati e proibiti.  
 
I settori d’ investimento estero che nel catalogo sono “incoraggiati” riguardano principalmente:  
• le nuove tecnologie industriali;  
• lo sviluppo dell’agricoltura, delle risorse energetiche, delle comunicazioni, delle materie 

prime essenziali;  
• i progetti relativi a nuove ed alte tecnologie orientati all’esportazione;  



Istituto nazionale per il Commercio Estero 

 

CINA -  Zone Economiche Speciali  7

• l’utilizzo e la rigenerazione  ad ampio raggio delle risorse;  
• la prevenzione dell’inquinamento ambientale;  
• i progetti che siano di vantaggio per le aree centro-occidentali.  
 
Sono invece proibiti gli investimenti esteri in progetti che: 

- mettono in pericolo la sicurezza dello Stato; 
- danneggiano l’interesse pubblico; 
- sono causa di inquinamento ambientale;  
- danneggiano le risorse naturali e la salute pubblica; 
- utilizzano grandi terreni agricoli; 
- sono sfavorevoli alla protezione e allo sviluppo delle risorse della terra; 
- mettono a repentaglio la sicurezza e le normali funzioni dei servizi militari. 

 
Sono prevedibili ulteriori revisioni del Catalogo e delle Condizioni guida degli investimenti 
esteri al fine di assecondare le specifiche esigenze di sviluppo dell’economia nazionale e in 
ottemperanza degli impegni del Governo cinese susseguenti all’accesso della Cina nel WTO. 

 
 

3. Gli incentivi agli investimenti  esteri nelle Zone Economiche Speciali 
 

Al fine di attrarre investimenti esteri, la normativa fiscale cinese prevede, a determinate 
condizioni, molteplici e differenziati trattamenti agevolativi.  
 
Le agevolazioni vertono prevalentemente in materia di imposizione fiscale – esenzione, 
riduzione, rimborso d’imposta - (imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul valore 
aggiunto, imposta sul reddito delle persone fisiche, dazi doganali, imposta sul possesso degli 
immobili urbani, imposta sugli affari, imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare, 
imposta sul valore aggiunto del terreno, imposta per lo sviluppo delle infrastrutture cittadine, 
ecc.), in materia di concessione di diritti per l’utilizzo dei terreni, in materia di prestiti e 
sovvenzioni finanziarie, ecc. Altre agevolazioni sono dirette a talune figure di dipendenti di 
determinate tipologie di imprese e loro familiari (ottenimento della residenza fissa, valutazione 
del valore degli immobili acquistati per il calcolo del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, ecc.) oppure sono applicabili a determinati settori industriali o 
progetti infrastrutturali oppure a determinate categorie di attività..  
 
Le agevolazioni in questione sono state applicate finora con particolare riferimento  alle zone in 
via di sviluppo economico, ai parchi Hi-tech e alle zone franche o export processing zones di 
cui l’intero paese ormai oggi dispone. Alcune tipologie di agevolazioni possono variare da 
provincia a provincia e, in alcuni casi, a seconda della tipologia e ammontare dell’investimento, 
del previsto periodo di durata dell’impresa, dell’importanza e notorietà dell’impresa stessa, ecc. 
sono anche negoziabili direttamente con le autorità locali, solitamente molto ben disposte e 
flessibili al fine di attrarre gli investimenti esteri. 
 
Da rilevare peraltro che negli Accordi fiscali della Cina stipulati con i paesi investitori vi sono 
in genere previste clausole (oltre a quelle relative al sistema di esenzione adottato per eliminare 
la doppia imposizione) in base alle quali gli investitori di tali paesi possono chiedere il credito 
d’imposta a fronte di un’imposta non pagata o parzialmente assolta in Cina. Pertanto, le 
esenzioni e riduzioni fiscali sopradette vengono assimilate nel paese investitore ad una 
contribuzione effettuata per l’intero, considerandole cioè come prelievi fiscali realmente 
effettuati. Nell’Accordo fra l’Italia e la Cina per il prelievo fiscale esiste una norma per cui 
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esenzioni o agevolazioni praticate secondo le leggi e gli accordi in periodi particolari e 
specificati sono considerate come imposte effettivamente pagate sui profitti commerciali.  
Come si rileva, la materia degli incentivi, specie di natura fiscale, concessi alle imprese operanti 
nelle zone economiche speciali è particolarmente complessa. Nel presente documento sono stati 
pertanto indicati soltanto quelli più largamente utilizzati.  

 
4. Il futuro delle Zone Economiche Speciali 
 
Il ruolo “storico” delle prime cinque zone economiche speciali sta esaurendosi: le riforme 
economiche  e la politica della porta aperta della Cina hanno utilizzato queste zone come punti 
di partenza della politica di apertura per poi procedere a tracciare una politica di liberalizzazione 
che, oltrepassando le zone costiere, si  espandesse anche verso le zone più interne del paese. 
D’altra parte, gli speciali privilegi concessi inizialmente alle prime cinque Zone economiche 
speciali sono adesso applicati anche in tutte le altre zone.  
 
Con l’accesso della Cina al WTO, l’economia Cinese é entrata in uno stadio di apertura globale 
e pertanto le zone economiche speciali sono diventate sempre meno “speciali”: mentre alcune 
delle politiche preferenziali applicate alle zone che violino i principi non discriminativi del 
WTO devono essere gradualmente eliminate, altre province e zone del paese possono oggi 
sviluppare direttamente relazioni commerciali con l’estero negli stessi termini delle zone 
economiche speciali inizialmente costituite.  
 
L’attrattiva esclusiva delle prime zone economiche speciali sta pertanto oggi scemando e gli 
investimenti diretti esteri che all’inizio della riforma  e della politica della porta aperta si erano 
concentrati in queste zone si stanno ora espandendo verso le altre province del paese a più basso 
costo del lavoro.  
 
Va tuttavia considerato che, nella scelta della localizzazione di un investimento in Cina, deve 
essere presa in considerazione tutta una serie di elementi (non soltanto le agevolazioni fiscali 
accordate sia a livello nazionale che direttamente dalle autorità locali con le quali sono state 
eventualmente negoziate), quali il costo per l’utilizzo del terreno, le infrastrutture esistenti, la 
disponibilità di mano d’opera specializzata in determinati comparti merceologici, la 
disponibilità di managers sia cinesi che di altri paesi, la vicinanza e le strutture dei mezzi di 
comunicazione e, non ultimo, la disponibilità di adeguati e sufficienti servizi di pubblica utilità.   
 
D’altra parte, già dalla metà degli anni ’90, sempre di più ci si è iniziato a chiedere in Cina se le 
zone economiche speciali dovessero continuare a godere dei loro privilegi speciali. Considerata 
la crescente disparità dello sviluppo economico nelle diverse regioni, si é registrata infatti una 
crescente richiesta rivolta allo Stato affinché venisse considerato prioritario lo sviluppo delle 
aree rurali e delle regioni interne, dove lo sviluppo è più tardivo, piuttosto che delle zone 
costiere. Il governo centrale sta pertanto ridistribuendo gradualmente i vantaggi fiscali delle 
zone economiche speciali anche alle aree interne. 
 
Allo stato attuale, le prime zone economiche speciali possono quindi “capitalizzare” l’ 
esperienza di essere state, appunto, le prime ad essere “aperte” al mondo esterno e possono 
conseguentemente utilizzare i vantaggi  acquisiti con il  ruolo di “zone pilota” e di “zone 
motrici”, sfruttando tutta una serie di infrastrutture che nel tempo si sono perfezionate ed 
ampliate in misura sempre più adeguata all’aumento dei traffici nel frattempo intervenuto. 
D’altra parte, le prime zone economiche speciali tenderanno ad attuare sempre più un processo 
di specializzazione in settori industriali d’avanguardia e a tecnologia avanzata e nei servizi 
piuttosto che continuare a operare nei settori tradizionali dell’industria a basso valore aggiunto e 
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ad intenso utilizzo di manodopera. Quest’ultima tipologia di industrie tenderà pertanto a 
spostarsi verso le zone dell’interno e le province occidentali al fine di continuare a poter 
utilizzare le risorse umane a basso costo che si renderanno ivi ancora disponibili. 
 
Al fine di dare all’operatore interessato al mercato cinese uno strumento di valutazione delle 
condizioni d’investimento offerte su quel mercato, anche sotto l’aspetto della localizzazione, si 
è ritenuto utile predisporre un sintetico documento relativo a tre delle prime zone economiche 
speciali costituite in Cina e che ricalcano, da più anni, le principali forme di agevolazioni 
usufruibili anche nelle altre zone speciali del paese aperte agli investimenti esteri.  
 
La normativa relativa alle diverse zone economiche speciali, alle zone franche, alle export 
processing zone, ecc, nei riflessi soprattutto dei vari incentivi offerti alle imprese estere 
investitrici, è alquanto complessa e frammentaria ed alla stessa si accavallano anche altre 
normative, emanate a livello locale che, in alcuni casi, si presentano in rapporto quasi 
“concorrenziale” con la normativa a livello nazionale. Le normative relative agli incentivi in 
questione - concessi generalmente sotto condizioni, verifiche amministrative, autorizzazioni 
varie, ecc., o applicati soltanto a vantaggio di specifici progetti d’investimento - non sono 
sempre chiaramente formulate e prestano anche il fianco a “interpretazioni” diverse. Non 
sempre risulta agevole districarsi nella lettura della norma per una sua reale comprensione. In 
ogni caso, tali normative vanno opportunamente verificate caso per caso sia direttamente con le 
autorità preposte all’amministrazione delle diverse Zone d’investimento sia con appositi Studi 
legali specializzati nella materia, soprattutto in campo fiscale. Va rilevato, infine, che l’Agenzia 
locale incaricata della redazione della presente Nota si è avvalsa di documentazione e 
pubblicazioni ufficiali locali in lingua cinese relative alle Zone Economiche Speciali in 
questione. Pur tuttavia, la traduzione in lingua italiana effettuata di tale documentazione non 
può essere considerata avere carattere e valore ufficiali. Per quanto sopra, l’Istituto non si rende 
responsabile di eventuali omissioni o, in taluni casi, di una non sufficiente chiarezza della 
normativa esposta dall’Agenzia medesima.  
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PARTE II 

 
Le Zone Economiche Speciali di Shenzhen, Xiamen  e Zhuhai 

 
 

Cap. I - La Zona Economica Speciale di Shenzhen 
 
 
1. Generalità  
 
Shenzhen é stata la prima zona economica speciale costituita in Cina  nel 1979 con l’inizio 
delle riforme economiche e la politica della porta aperta. 

 
Shenzhen è  situata  all’inizio del delta del fiume Pearl, confina a sud con i Nuovi Territori di 
Hong Kong, a est con Daya Bay, a Nord con le città di Dongguan e Huizhou e costituisce il 
distretto industriale più importante del Sud della Cina. 
Particolarmente sviluppati sono i suoi porti marittimi:quello di Shenzhen é il sesto porto per 
container più importante del mondo mentre il porto di Luoho è la più grande stazione di 
confine via terra per passeggeri diretti  in Cina;il porto di Huanggang è il più grande porto 
mercantile di terra.  
Le superstrade di Guangshen, Shenshan, Jingjiu collegano Hong Kong, Shenzhen e le città 
interne. Nei porti di Shenzhen e Hong Kong, i servizi doganali sono operativi  24 ore su 24. 
La costruzione del West Bridge (Ponte occidentale) appena avviata, collegherà Shenzhen a 
Hong Kong ancora più strettamente. I vantaggi per le due economie di Shenzhen e Hong 
Kong saranno ancor più evidenti.  

 
Nel 2002, il P.I.L. di Shenzhen ha raggiunto i 223,941 miliardi di dollari americani. 
L’ammontare totale dell’import-export é stato di 87,1 miliardi di dollari americani, con un 
valore delle esportazione pari a  46,52 miliardi di dollari americani. 
Il valore totale della produzione  industriale é stato di 422,1 miliardi di RMB.  
Il valore della produzione hi -tech ha rappresentato il 46% del valore totale della produzione 
industriale. Alla fine del 2002, l’ammontare accumulato di capitale estero utilizzato é 
ammontato a 31,5 miliardi di dollari americani. 
 
Shenzhen é divenuto il distretto industriale prioritario per la produzione, la ricerca e lo 
sviluppo e il commercio estero di prodotti hi- tech inclusi i computer e i componenti, le 
attrezzature per telecomunicazioni, i prodotti audio-visivi, i prodotti ottici ed elettromeccanici, 
i prodotti di biotecnologia, ecc.  
 
A Shenzhen operano oltre 1.500 imprese produttrici di componenti per computer, parti ed 
accessori, ad esclusione dei chip. La capacità di produzione supera i 30 milioni di set all’ anno 
ed è divenuto il distretto principale per la fornitura di prodotti dell’elettronica in Cina. 
 

 
--------------------------------------------------------- 

Valuta locale: Renminbi 
10.64 RMB = 1 EURO 
Quotazione BCE 16.02.2004 
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Fig. 1: Posizione di Shenzhen per P.I.L., 
Fig. 2: Posizione di Shenzhen per investimenti esteri diretti utilizzati nel 2002; 
Fig. 3:Posizione di Shenzhen  per  valore totale dell’ esportazione nel 2002. 
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2. Le zone franche  di Futian, Shatoujiao e Yantian 
 
Nell’ambito della Zona Economica Speciale di Shenzhen sono state costituite le tre zone 
franche di Futian, Shatoujiao e Yantian. 

 
- La zona franca di Futian ha uno speciale passaggio per Hong Kong, copre un’area di 1,35 
kmq e controlla le industrie e la logistica high-tech in via di sviluppo. 
- La zona franca del porto di Yantian é vicina al terminal per container di Yantian, copre 
un’area di 0,85 kmq ed é concentrata sul settore della logistica. 
- La zona franca di Shatouj iao occupa 0,27 kmq e si focalizza sui settori industriali export 
oriented dei giocattoli, computers, gioielleria e oreficeria.  

 
Nelle zone franche sono consentite tutte quelle attività tipiche di tali zone come produzione, 
trasformazione, magazzinaggio, manipolazione ed etichettatura e operazioni di lavorazione e 
assemblaggio. 
Il vantaggio principale offerto dalle zone franche è costituito dalla possibilità di potervi far 
transitare merci in esenzione da tasse e dazi doganali.Tale imposizione si ha solo nel momento 
successivo in cui le merci varcano il confine tra la zona franca e il territorio cinese, al di fuori 
della zona franca stessa.  
Disposizioni particolari esistono, e talvolta differiscono tra le diverse zone, specie nei confronti 
della zona franca di Waigaoqiao di Shanghai (sottoposta a due distinti regolamenti, uno di 
carattere generale da parte della General Administration of customs - autorità a capo 
dell’amministrazione doganale cinese- e uno della municipalità di Shanghai) e nei confronti 
delle export processing zones in merito alla possibilità o meno per le imprese situate in tali 
zone franche di commissionare ad altre società esterne alla zona franca operazioni di 
processing. Il regolamento generale emanato dalla General Administration of Customs prevede 
che le operazioni di processing possono essere commissionate dalle imprese site nelle zone 
franche a imprese esterne alla zona franca solo nella sussistenza, ad esempio, dei seguenti  
requisiti: a) l’impresa sita nella zona franca deve possedere uno stabilimento produttivo e deve 
avere ufficialmente intrapreso l’attività di produzione, b) la maggior parte del processo 
produttivo relativo alle operazioni di processing commissionate all’impresa esterna alla zona 
devono svolgersi all’interno di quest’ultima  c) le operazioni di processing commissionate alla 
società esterna alla zona non devono durare più di sei mesi, prorogabili, in presenza di 
circostanze eccezionali, al massimo di altri sei mesi d) al termine della lavorazione, i prodotti 
devono essere inviati nella zona franca e) per poter effettuare un’esportazione direttamente 
dall’impresa esterna alla zona franca è necessario rivolgersi all’autorità doganale f) nel caso in 
cui sia l’impresa nella zona franca ad avere ottenuto un ordine di processing, quest’ultima deve 
tenere registri relativi ai materiali e componenti utilizzati per conto dell’impresa esterna alla 
zona. Da rilevare che le imprese site nelle cosiddette Export processing zone (che possono 
essere costituite soltanto all’interno delle Economic and technological  development Zone ) 
possono invece acquistare, senza soddisfare ai requisiti prima citati,  merci da soggetti situati in 
territorio cinese al di fuori della export processing zone, in esenzione da TVA. A fronte di tale 
esenzione per le imprese situate nelle export processing zone non vi è più alcuna differenza dal 
punto di vista fiscale tra gli acquisti di componenti e materie prime cinesi oppure 
d’importazione. In tal caso, tuttavia, le merci acquistate dall’impresa in territorio cinese non 
possono essere rivendute all’estero senza che sia intervenuta una sostanziale operazione di 
lavorazione o assemblaggio.  
 
Le imprese di lavorazione e assemblaggio site nelle zone franche possono ottenere una speciale 
autorizzazione da parte delle autorità doganali per organizzare esposizioni dei loro prodotti 
anche al di fuori della zona franca.     



Istituto nazionale per il Commercio Estero 

 

CINA -  Zone Economiche Speciali  14

I macchinari e attrezzature importate dalle imprese operanti nella zona franca per essere 
utilizzate soltanto ad uso interno per la propria attività sono esentate dal pagamento dei diritti 
doganali. 

 
Le merci che entrano nelle zone franche non sono soggette a dazi doganali e TVA e al sistema 
delle licenze.Le merci trasportate dalle zone franche verso uffici doganali nazionali esterni alla 
zone franche sono trattate dagli stessi come importazioni, mentre le merci trasportate nelle zone 
franche dalle zone doganali nazionali sono trattate come esportazioni.  
 

Mappa della Zona Economica Speciale di Shenzhen 
 
 

 

 
 
 
 
3. Settori prioritari d’investimento 

 
Il governo locale considera prioritari gli investimenti nei settori dell’alta tecnologia, finanza, 
logistica e turismo. 
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4. Servizi, infrastrutture e risorse umane  
 
4.1 Trasporti 
 
Trasporti marittimi.  
Il porto di  Shenzhen é per grandezza il sesto porto per container al mondo; la sua capacità ricettiva 
ha raggiunto gli 87,6 milioni di tonnellate. Giornalmente, 50 navi passeggeri collegano Shenzhen a 
Hong Kong. Mediamente, oltre 200 navi di linea ormeggiano ogni mese nel porto di Shenzhen. Nel 
2002, la capacità del porto ha toccato i 7,6 milioni di TEU.  
Trasporti aerei. Lo  Shenzhen Baòan International Airport ha aperto 105 rotte nazionali e 6 rotte 
internazionali per il trasporto merci. Vi è programmata una media di oltre 70 voli al giorno. Nel 
2002, la capacità di movimento passeggeri é stata di 9,5 milioni di persone e la sua capacità di 
movimento cargo é stata di 0,3338 milioni di tonnellate. L’aeroporto di Shenzhen è strettamente 
collegato a quello di Hong Kong.  
Trasporti via terra. Le autostrade, le strade a scorrimento veloce e le ferrovie di Shenzhen si 
estendono verso tutte le direzioni. Shenzhen è considerata città pilota per la messa in opera di  
ferrovie a “quasi-alta” velocità.  Le linee di Jingguang e di Jingjiu, i due principali tronconi che 
attraversano il paese, si ricongiungono a Shenzhen. La rete di strade a scorrimento veloce attraversa 
il delta del fiume Zhujiang. La fase 1 del progetto per la costruzione della metropolitana di 
Shenzhen é iniziata alla fine del 1999 mentre l’apertura al traffico é stata  prevista per la fine del 
2003.  
 
4.2 Telecomunicazioni 
 
La capacità totale delle centraline telefoniche é di 3,5 milioni di apparecchi per telefonia fissa e di 
5,4 milioni di apparecchi di telefonia mobile. Il numero degli utenti di telefonia fissa è di 2,1 
milioni, quelli di telefonia mobile è di  3,8 milioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   Tariffe per telefonia fissa 
   
Canone  mensile minimo per utenti non residenti 

35 RMB mensili per ogni apparecchio telefonico 

Entro l'area operativa 
0,22 RMB/ primi 3mn  
0,11 RMB/mn per i seguenti 

Tariffe per chiamate urbane 

Segmenti operativi 0,20 RMB/scatto (=1 mn) 
Nazionali 0,07/6 secondi 
Internazionali 0,8/6 secondi 

Tariffe per chiamate interurbane 

Hong Kong, Macao, 
Taiwan 0,2/6 secondi 
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Tariffe per telefonia mobile  
 

  Canone mensile minimo RMB 50/utente 
Tariffe per chiamate urbane da apparecchi 
telefonici mobili RMB 0,4/mn 

Tariffe per chiamate interurbane Tariffe minime per chiamate da apparecchi mobili + 
tariffa interurbana relativa 

 
 
4.3 Utilizzo dei terreni 

 
Secondo la costituzione cinese i privati non  possono essere proprietari di terreno. I soggetti 
privati, sia cinesi che stranieri, possono tuttavia ottenere il diritto ad utilizzare un tereno e, 
ottenuta l’autorizzazione, possono edificarvi immobili dei quali saranno proprietari. I diritti 
d’uso dei terreni siti nelle zone economiche speciali, e destinati ad insediamenti di attività di 
produzione industriale,  appartengono  generalmente alla categoria degli Granted Land Use 
Rights. I diritti d’uso dei terreni appartenenti a tale categoria vengono  concessi dietro 
corresponsione di un canone, sono dati in locazione per un periodo determinato di tempo e 
possono essere espropriati soltanto in caso di interesse pubblico dietro pagamento di una 
indennità; i diritti d’uso di tali terreni possono essere ceduti, dati in locazione e costituire 
oggetto d’ipoteca ai fini, ad es., della concessione di un finanziamento bancario.  

 
 

Prezzi per la concessione de l diritto di usufrutto dei terreni 
nelle aree indicate 

 
Unità:  RMB/m2 per aree edificabili 

Distretto Nanshan Futian Luohu Yantian Longgang 
Distand Baoan 

Terreni 
commerciali 

1.368 – 2.579 1.388 – 5.509 1.260-8.039 1.260-2.184 579 - 1320 

Uffici 1.225 –1.968 1.225 – 2.792 1.202 – 3.144 1.078 – 1.732  
Terreni 
residenziali 

679 – 1.983 715 – 2.564 816 – 2.923 715 – 1.388 423 - 854 

Terreni 
industriali 

316 - 644 342 - 649 303 -  73 366 - 568 165 - 320 

 
 

 
I prezzi per la concessione del diritto d’usufrutto dei terreni sotto indicati sono prezzi di riferimento, 
soggetti a negoziazione con le autorità locali o battuti in occasione di aste ed appalti organizzate per 
la concessione del diritto stesso: 

 
 

Unità: RMB/m2 
 Longgang Grand 

Area industriale  Parco industriale Hi-tech Area doganale di Futian 

Prezzo del terreno 145-200 130-170 800-2800 
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Prezzo di affitto di uffici, laboratori e magazzini 

 
Unità: RMB/ m2 mensile  
Distretto Nanshan  Futian  Luohu  Yantian  Longgang Baòan  

Grattacielo 13 - 48 30 - 70 35-130 25 - 65 6 - 55 8-60 Uffici 

Palazzina 14 - 50 30 - 60 15 - 45              
Laboratori 12 - 28 15 – 40 8-15 13-22 4-13 5-14 
Magazzini 10 - 17 6 - 10 816 – 2.923 10 - 25 4-8 4-14 

 
 
4.4 Servizi di pubblica utilità 
 
- Forniture idriche 
 
La fornitura idrica giornaliera prevista é di 412 tonn., con un consumo medio giornaliero di 2,96 
milioni di tonn. 

 
Fornitura idrica per uso domestico RMB 1,5/m3 
Fornitura idrica per  uso industriale  RMB 1,9/m3 
Fornitura idrica per attività commerciali, industria, servizi ed  
edilizia  RMB 2,4/m3 

 
 
- Forniture di  energia elettrica 
 

 
 
- Fornitura di gas 

 
 

   Gas per uso domestico  RMB 10,37/m3 
Gas per uso commerciale  RMB 13,48/m3 

 
 
 
 
 
 

Unità: RMB/kWh 
 Consumi 

normali 
Consumo compresi tra 

 101 e 3.000 kVA  
Consumi oltre 3.001 kVA 

Elettricità per uso 
domestico ed agricolo 

0,68   

Elettricità per 
commercio e società di 
servizi 

0,87 0,73-0,77 0,68-0,72 

Elettricità per usi 
industriali 

0,70 0,35-0,71 0,30-0,66 
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4.5 Risorse umane  
 

Retribuzioni medie  
 
Unità: RMB/mese 

Direzione Professionisti 
Tecnici 
specializzati 

Personale di produzione  

  Tecnici  
con anzianità 
lavorativa 
 

Tecnici Anzianità 
lavorativa 

Intermedio Apprendisti 

2.100-20.000 1.800-13.000 3.200-7.000 2.600-6.500 1.200-5.400 900-4.000 680-3.600 
I costi della manodopera riportati nella tabella si riferiscono al livello medio; secondo le regolamentazioni di 
Shenzhen la retribuzione minima nelle zone economiche speciali é di  RMB 595/mese  

 
 

Premi assicurativi 
 

  % del premio 
 a carico del 

datore di 
lavoro 

% del 
premio a 
carico dei 
dipendenti 

Note 

Assicurazione pensione 
minima 

8 5  Assicurazione 
sociale mista 

Assicurazione locale 
per Fondo pensione 

1 -  

Assicurazione malattia 
casco 

17 2  Residenti fissi Assicurazione 
malattia  

Assicurazione malattia 
con ospedalizzazione 

 2 Residenti temporanei 

Assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro 

6,4-19,4 - RMB/mese a persona 

Assicurazione contro la disoccupazione 8,6 - RMB/mese a persona 
Fondo pubblico di aumento di capitale per 
l’edilizia  

15 -  

Premio totale assicurativo approssimativo 31 9  
Nota: I premi assicurativi sono calcolati e imputati sulla retribuzione mensile  
 
 
5. Incentivi per l’attrazione degli investimenti esteri 
 
          5.1 Agevolazioni fiscali  

 
- Imposta diretta sul reddito delle imprese con partecipazione di capitale straniero e delle 
imprese straniere 
 
Quale legge di riferimento va presa in considerazione la Income tax law of the People’s 
Republic of China for enterprises with foreign investments and foreign enterprises, in vigore 
dal 1991, e volta a disciplinare l’imposizione sul reddito prodotto in Cina dalle imprese con 
partecipazione di capitale  estero e dalle imprese estere. 
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L’imposta in questione è costituita dall’imposta statale sul reddito e dall’imposta locale sul 
reddito d’impresa. L’aliquota d’imposta statale è pari al 30%, quella locale è del 3%.  
 
Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali previste dalla legge in questione sono 
alquanto numerose. Qui di seguito, e nei paragrafi relativi alle singole zone economiche 
speciali indicate nella presente nota, vengono citate le agevolazioni di cui più comunemente 
beneficiano le imprese con partecipazione di capitale estero e le imprese estere investitrici 
nelle zone medesime nei confronti del reddito prodotto in Cina. 
  
Le imprese con partecipazione di capitale estero e le imprese estere, operanti in progetti 
d’investimento all’interno delle zone economiche speciali, possono beneficiare, a determinate 
condizioni, delle agevolazioni appresso indicate: 
 
• L’aliquota dell’imposta sul reddito d’impresa è ridotta al 15%; sono esenti, invece, 

dall’imposta del governo locale del 3%; 
• Le imprese di produzione possono beneficiare di 2 anni di esenzione dall’imposta sul 

reddito societario, a partire dall’anno in cui viene conseguito un utile, e di una  riduzione 
del 50% per i 3 anni successivi; 

• Le imprese export oriented, alla scadenza del periodo di esenzione e di riduzione, 
beneficiano di un’aliquota agevolata del 10% se  il valore delle loro esportazioni in quel 
determinato anno sarà superiore al 70% del valore totale della produzione conseguita nel 
medesimo anno; 

• Le imprese ad alta tecnologia, alla scadenza del periodo di esenzione e riduzione, 
beneficiano di un’aliquota agevolata del 10% per un ulteriore periodo di 3 anni; 

• Le imprese operanti da più di 15 anni nel settore delle costruzioni portuali e delle strutture 
portuali possono beneficiare dell’esenzione totale dall’imposta sul reddito d’impresa, a 
decorrere dall’anno in cui l’impresa inizia a conseguire profitti, e della riduzione del 50% 
per i 5 anni successivi; 

• Le imprese operanti nel settore dei servizi, con investimenti per oltre 5 milioni di dollari 
americani e con prevista durata di oltre 10 anni, possono beneficiare di 1 anno di 
esenzione dell’imposta sul reddito societario, a decorrere dall’anno in cui l’impresa inizia 
a conseguire profitti, e di una riduzione del 50% per i 2 anni successivi; 

• Le banche estere, con un investimento totale di 100 milioni di dollari americani e con 
prevista durata di oltre 10 anni, possono beneficiare di 1 anno di esenzione dall’imposta 
sul reddito societario, a decorrere dall’anno in cui l’impresa inizia a conseguire profitti, e 
di una riduzione del 50% per i 2 anni successivi; 

• Le imprese che producono articoli di alta tecnologia possono usufruire di 2 anni di 
esenzione dall’imposta sul reddito d’impresa e di una riduzione del 50% per i 6 anni 
successivi. Alla scadenza del periodo di esenzione e di riduzione, tali imprese 
beneficeranno di un’aliquota agevolata del 10% se il valore delle loro esportazioni in quel 
determinato anno sarà superiore al 70% del valore totale della produzione conseguita nel 
medesimo anno; 

• Le imprese che trasformano prodotti derivati da alta tecnologia, con diritto di   proprietà 
intellettuale indipendente, possono usufruire di 5 anni di esenzione dall’imposta sul 
reddito d’impresa e di una riduzione del 50% per i 3 anni successivi. Dopo che i nuovi 
articoli, che incorporano ed utilizzano prodotti ad alta tecnologia, sono messi in 
produzione, tali imprese possono beneficiare di 3 anni di esenzione dall’imposta sul 
reddito societario sul profitto ottenuto da tali prodotti, indipendentemente dalle precedenti 
agevolazioni; 

• Le autorità finanziarie municipali rimborsano il 100% dell’imposta sul reddito d’impresa  
versata per il profitto ottenuto da nuovi prodotti di Stato, o da quelli con brevetto 
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d’invenzione prodotti a Shenzhen, e da nuovi prodotti a livello provinciale - municipale e 
da prodotti brevettati per il servizio pubblico, prodotti a Shenzhen entro  3 anni (per il 
primo caso) o 2 anni (per il secondo caso) dalla data di vendita. 

• Le imprese di software possono beneficiare di 2 anni di esenzione dall’imposta sul 
reddito d’impresa, a decorrere dall’anno in cui l’impresa inizia a conseguire profitti e di 
una  riduzione del 50% per i  3 anni successivi. Le imprese di alta tecnologia registrate, 
possono beneficiare di 2 anni di esenzione dall’imposta sul reddito d’impresa e di una  
riduzione del 50% per i 6 anni successivi. Le imprese di software importanti, fruiscono di 
5 anni di esenzione dall’imposta e di una riduzione del 50% per i 5 anni successivi. Le 
imposte versate dal 3º al 4º anno sono ad aliquota dimezzata. Se le imprese di software 
non hanno goduto delle agevolazioni di imposte nell’anno corrente, l’imposta sul reddito 
sarà agevolata al 10 %. 

 
Si rileva infine, come norma generale, che le perdite subite durante l’anno fiscale da un’impresa con 
partecipazione di capitale estero o da un’impresa estera possono essere compensate sul reddito 
dell’anno fiscale successivo. Se il reddito dell’anno fiscale successivo fosse insufficiente per 
compensare le perdite è possibile ricorrere al reddito dell’anno seguente per un periodo massimo di 
5 anni. 
  
- Imposta sul valore aggiunto (VAT) 
 
Secondo la legge tributaria cinese sono sogge tti alla VAT le vendite o le importazioni dei beni 
materiali, la fornitura di procedimenti industriali e i soli servizi di riparazione o di sostituzione. 
 
Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote d’imposta i contribuenti possono essere distinti in 
due categorie: i contribuenti ordinari e i contribuenti minori. Ai fini della presente nota le imprese 
manufatturiere con un giro di affari accertato di più di 1 milione di RMB sono considerate 
contribuenti ordinari.  
 
Per i contribuenti ordinari l’aliquota ordinaria è del 17%, quella ridotta (applicata ad un elenco 
tassativo) è del 13%. A partire dal gennaio 1999 tutte le merci prodotte per l’esportazione sono 
esenti da VAT e la VAT pagata su di esse viene rimborsata. 
 
 
• Imposta e rimborso sono applicati simultaneamente per la parte che eccede il 3% di 

VAT totale pagato dalle società di software, assoggettate generalmente alla VAT con 
un’aliquota del 17%, per le vendite di prodotti di software sviluppati indipendentemente entro la 
fine del 2010. Il rimborso della tassa, inoltre, non é assoggettato all’imposta sul reddito delle 
società. 

 
• Imposta e rimborso simultanei sono applicati sulla parte che eccede il 6% 

dell’imposta pagata dai produttori di circuiti integrati, assoggettati generalmente alla VAT con 
un’aliquota del 17%, per le vendite di circuiti integrati auto-prodotti. Il rimborso non é soggetto 
all’imposta sul reddito delle società. 

 
• Le attrezzature e le tecnologie importati (incluso il software) utilizzate nelle 

lavorazioni dell’impresa, gli accessori e i pezzi di ricambio importati dalle imprese produttrici di 
circuiti integrati sono esenti dai dazi doganali e dalla VAT  all’importazione. 

 
• Le tecnologie per circuiti integrati, i set completi di apparecchi per la produzione, 

attrezzature e apparati speciali per i circuiti integrati, i materiali grezzi di consumo per la 
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produzione importati dalle società produttrici di circuiti integrati sono esenti da VAT e altre 
imposte relative all’importazione. 

 
• Il 50% della quota aggiuntiva locale di VAT viene rimborsato alle imprese operanti 

in progetti hi - tech per tre anni sulla base degli importi relativi all’anno precedente. 
 
• Sarà rimborsata per tre anni la quota aggiuntiva locale di VAT relativamente al  

software per computer che raggiunge livelli nazionali avanzati ed il cui importo delle vendite 
annue superi i 10 milioni di RMB. 

 
- Imposta sugli affari  

  
L’imposta sugli affari si applica sul giro di affari di tutte quelle aziende (non manufatturiere) e 
persone fisiche impegnate nella fornitura di servizi (sette servizi tassabili, quali trasporti, finanza, 
assicurazioni, ecc.) e nel trasferimento di beni immateriali o nella vendita di proprietà immobiliari 
in Cina. 
 
Le aliquote dell’imposta sugli affari variano, a seconda dei servizi o gli articoli imponibili, dal 3% 
al 20%. L’aliquota dell’imposta sugli affari applicabile alle comunicazioni e trasporti, costruzioni e 
installazioni, poste e telecomunicazioni è del 3%, quella applicata ai servizi commerciali, al 
trasferimento dei beni immateriali, alla vendita di proprietà immobiliari è del 5%, quella applicata ai 
settori della finanza e assicurazioni è dell’8%, quella applicata per attività di intrattenimento é del 
20%. 
 
Le imprese con partecipazione di capitali esteri o esteri, che ottemperano alle seguenti condizioni, 
possono beneficiare delle agevolazioni di aliquota corrispondenti al loro settore di attività: 
 
• Banche straniere e Istituti bancari per azioni a capitale misto sino-esteri, con prevista durata di 

oltre 10 anni e con un investimento totale di oltre 100milioni di RMB, sono esenti dalla tassa 
sugli affari sul reddito generato da operazioni finanziarie per 5 anni a partire dalla data di inizio 
operatività; 

 
• I progetti relativi alla messa in applicazione di risultati hi-tech, titolari di diritti di proprietà 

intellettuale indipendente, possono beneficiare di 5 anni di esenzione dall’imposta sugli affari e 
della riduzione della metà per i 3 anni seguenti. 

 
- Imposta sul reddito delle persone fisiche  
 
In Cina l’imposta sul reddito delle persone fisiche viene prelevata sul reddito individuale di 
categorie separate (reddito da lavoro dipendente, reddito d’impresa, reddito da compensi per 
prestazioni individuali, reddito da opere dell’ingegno, reddito da diritti di sfruttamento, reddito da 
interessi, dividend i, indennità e gratifiche, reddito da affitto di proprietà, reddito da trasferimenti di 
proprietà, redditi diversi). In particolare, il reddito da lavoro dipendente è costituito da salari, 
stipendi, gratifiche, gratifiche di fine anno, quote di profitto, sussidi, indennità e altre forme di 
reddito collegate allo svolgimento di particolari mansioni o ad un impiego. Le diverse tipologie di 
reddito non vengono ricondotte ad un’unica base imponibile ma rimangono tassate separatamente. 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (come pure quella sul reddito d’impresa) risponde a 
criteri di progressività e di proporzionalità nel calcolo dell’aliquota. 
 
Il reddito da lavoro dipendente viene tassato secondo aliquote progressive che variano dal 5% al 
45% distribuite su scaglioni come indicato nella seguente tabella.  
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Scaglioni di reddito 

 Scaglioni di reddito (RMB) 
Aliquote 

d’imposta      
% 

Deduzioni d’imposta (RMB) 

1 Reddito inferiore o uguale a 500 RMB 5 0 
2 Reddito compreso tra 500 e 2.000 RMB 10 25 
3 Reddito compreso tra 2.000 e  5.000 RMB 15 125 
4 Reddito compreso tra 5.000 e  20.000 RMB 20 375 
5 Reddito compreso tra 20.000  e 40.000 RMB 25 1.375 
6 Reddito compreso tra 40.000 e  60.000 RMB 30 3.375 
7 Reddito compreso tra 60.000 e  80.000 RMB 35 6.375 
8 Reddito compreso tra 80.000 e  100.000 RMB 40 10.375 
9 Reddito superiore a 100.000 RMB 45 15.375 

Nota: le aliquote sopra elencate si riferiscono ai redditi al netto dell’ importo dedotto 
 
Le modalità di pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche  consistono nella auto-
liquidazione del contribuente e nelle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta. 
 
Per i lavoratori cinesi è assoggettata all’imposta la parte di salario mensile che eccede i 1.600 RMB. 
  
Per i lavoratori stranieri è assoggettata all’imposta la parte di salario mensile che eccede i 4.000 
RMB per le spese sostenute. La quota di reddito che eccede i 4.000 RMB viene tassata secondo 
aliquote progressive in base ai giorni effettivi di residenza in Cina. Va rilevato peraltro  che per gli 
stranieri la normativa fiscale prevede anche una tassa di soggiorno e una tassa di soggiorno 
temporaneo a seconda della durata del periodo di residenza in Cina.  
 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 
 
- se il capitale relativo alle azioni date in premio o distribuito dalle imprese ad alta tecnologia ai 
propri dipendenti viene reinvestito nella produzione e gestione interna dell’impresa, lo stesso  non é 
assoggettato all’imposta sul reddito individuale; 
- se i dividendi sono stati distribuiti o trasferiti, la tassa sul reddito delle persone fisiche sarà 
applicata sull’importo relativo al profitto. 
 
 
5.2 Sostegni finanziari per settori specifici 

 
Una normativa particolare è stata prevista dalle autorità locali in materia di sostegno allo 
sviluppo di specifici settori industriali, come appresso sintetizzato:   

 
• L’ente municipale fornirà adeguati fondi speciali a sostegno dello sviluppo dell’industria 

software; 
• L’ente municipale fornirà adeguati fondi per la scienza e la tecnologia ed agevolerà le 

imprese al fine di incrementare gli investimenti nella scienza e nell’industria; 
• L’ente municipale provvederà fondi adeguati alle iniziative intraprese per sussidi al 

personale riassorbito. Alcune quote dei fondi per la scienza e la tecnologia saranno 
allocati annualmente a sostegno del personale che ritorna a Shenzhen apportando 
prodotti o progetti high-tech e che si impegnano nella trasformazione di derivati tecnici e 
nella ricerca e sviluppo di progetti high-tech; 
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• Le Università e gli Istituti per la ricerca scientifica nazionali ed esteri sono incoraggiati a 
stabilire a Shenzhen delle basi ove si integrino produzione, studio e ricerca, basi per la 
trasformazione delle risultanze della ricerca tecnologica, centri di addestramento, 
stazioni mobili di praticantato post-laurea, ecc,. Il Parco virtuale dell’Università di 
Shenzhen sarà costruito nella zona dell’industria high- tech. Servizi per gli uffici, 
attrezzature e reti di comunicazione, ecc., saranno fornite al parco gratuitamente. L’ente 
municipale offrirà supporti finanziari per 5 milioni di RMB e 3 milioni di RMB 
rispettivamente ad ogni centro o stazione a livello statale e municipale e un sussidio di 
50.000 RMB per ogni praticante con diploma universitario che entri nel centro o nella 
stazione operativa. 

 
A Shenzhen è stato costituito un Centro per lo sviluppo delle società di software. Lo Stato 
fornisce sostegni finanziari alle imprese operanti in tale Centro attingendo da uno fondo speciale 
per la scienza e la tecnologia. 
 
A Shenzhen è stato costituito anche un parco industriale per circuiti integrati. Le imprese 
produttrici di circuiti integrati ammesse al parco sono esenti dall’imposta sull’usufrutto dei 
terreni, dall’imposta sui servizi municipali e dall’imposta per lo sviluppo infrastrutturale dei 
terreni. Per le imprese di circuiti integrati operative prima dell’anno 2005 l’imposta per le 
forniture di energia elettrica e di acqua ad uso industriale (compresa l’imposta sulla discarica)  é 
rispettivamente di 0,5 RMB/kW/h e di 1,5 RMB/ton. Un sostegno finanziario viene versato 
sulla quota di fornitura di energia elettrica e di acqua che eccede i suddetti standard di prezzo 
entro  5 anni.  

 
5.3 Imposte sull’utilizzo dei terreni 

 
L’imposta sull’usufrutto dei terreni per uso industriale viene ridotta del 50% alle imprese di 
import-export registrate nella zona economica speciale.  
 
Le imprese a tecnologia avanzata beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta 
sull’usufrutto dei terreni per un perido di  5 anni. 
 
Le imprese operanti nella ricerca scientifica, nella produzione di prodotti high -tech o coinvolte 
in progetti high-tech sono esentate dall’imposta per la concessione dell’usufrutto dei terreni. In 
caso di acquisto dei fabbricati, la commissione per la transazione contrattuale, il rogito notarile  
e le relative spese procedurali sono aboliti e l’autorità finanziaria rimborserà per intero 
l’importo dell’imposta pagata. 
I fabbricati costruiti o acquistati da società high- tech o coinvolte in progetti high-tech sono 
esenti dall’imposta sul possesso degli immobili urbani per un periodo di 5 anni a decorrere dalla 
data di acquisto o del completamento della costruzione. 
 

5.4. Agevolazioni per il personale 
 

• I professionisti che hanno ultimato gli studi universitari o superiori e con esperienza 
lavorativa di oltre 2 anni in società high-tech possono ottenere la residenza fissa a Shenzhen. 
Il personale laureato e specializzato in possesso di titolo tecnico o superiore sarà esentato 
dall’imposta per lo sviluppo delle infrastrutture della città.  Le mogli del personale con un 
titolo professionale di semi-senior o superiore e del personale rientrante impiegato nelle 
società high -tech e nei progetti high-tech possono essere trasferite assieme a loro. I figli del 
personale rientrante impiegato a Shenzhen, godranno dello stesso trattamento di ammissione 
alle scuole riservato ai residenti fissi; 
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• Alle mogli e ai figli minori degli analisti di sistemi software, degli ingegneri e del personale 
impegnati nello sviluppo di software, in possesso di diploma di laurea o di stud i superiori, e 
di professionisti semi-senior o di chi produce importanti creazioni e invenzioni, sarà 
permesso di risiedere a Shenzhen  e sarà esentato dalle imposte per lo sviluppo delle 
infrastrutture della città; 

• Se il personale locale o straniero, tecnico e dirigente, impiegato in imprese produttrici di 
circuiti integrati acquista delle unità abitative a Shenzhen, l’importo relativo al pagamento di 
tali abitazioni non contribuisce alla formazione del reddito imponibile e viene applicato il 
metodo del rimborso dopo l’esazione; 

• I professionisti locali e stranieri  senior del personale dirigente e tecnico richiesto dai 
produttori di circuiti integrati che acquistano unità abitative a Shenzhen e vi risiedono, non 
saranno assoggettati alle restrizioni previste dalla normativa sulla dichiarazione di residenza 
permanente a Shenzhen e godranno dell’esenzione dall’imposta per lo sviluppo delle 
infrastrutture della città; 

• L’ente municipale costituirà un “Premio di Shenzhen per il Contributo alla Scienza e alla 
Tecnologia (Premio del Sindaco)” per premiare generosamente il personale tecnico il cui 
apporto di contributi salienti all’industrializzazione di prodotti high-tech di Shenzhen abbia 
determinato grandi benefici economici. 

 
 
5.5. Altre agevolazioni 

 
I produttori di circuiti integrati possono accantonare il 15% delle vendite nette come imposta per 
la ricerca e lo sviluppo. Se l’imposta per la ricerca e lo sviluppo non é consumata entro la fine 
dell’anno in corso, il saldo può essere trasferito all’anno successivo. Se l’investimento di una 
società nella ricerca e sviluppo eccede l’importo designato per la ricerca e lo sviluppo, la parte 
in eccesso può essere utilizzata per le spese per la ricerca e lo sviluppo. 
 
Un ammortamento accelerato può essere consentito delle attrezzature per la produzione e la 
ricerca di società high-tech e progetti high-tech. Il più breve termine di svalutazione 
dell’attrezzatura per la produzione di circuiti integrati é di tre anni. 
 

 
6. Enti locali di riferimento 

 
Shenzhen Foreign Investment Service Center 
(Centro servizi per gli investimenti esteri di Shenzhen) 
Competenze: Centro servizi polifunzionale per l’assistenza agli investitori. 
Ind.: Municipal Museum Court 
Tongxin Rd, Shenna Zhonglu, Futian district, Shenzhen 
Tel.: #86-755-82101424 / 82101421 
Fax: #86-755-82102191 
 
Shenzhen Council for International Investment 
(Ente per gli investimenti internazionali di Shenzhen) 
Competenze: Fornisce servizi di consulenza per gli investimenti. 
Ind.:Rm 301, 225 Foreign Investment Service Center 
No 6, Tongxin Rd., Futian District, Shenzhen 
Tel.:  #86-755-82101281 / 82100929 
Fax: #86-755-82102191 
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Shenzhen Foreign Investment Enterprises Association 
(Associazione di Shenzhen delle società a capitale estero) 
Competenze: Fornisce alle società associate servizi di strategia generale, funge da tramite tra le 
società associate e le Autorità governative, assiste gli associati in materia giuridica. 
Ind.: A-F, 20/F, shangbu Mansion, Nanyuan Rd. Shenzhen 
Tel.: #86-755-83660129 
Fax: #86-755-83660095 

 
Shenzhen Foreign Trade & Economic Cooperation Bureau 
(Dipartimento per il commercio estero e la cooperazione economica di Shenzhen) 
Competenze: consulenza e assistenza in materia di cooperazione economica 
Ind.: 7F, No. 2 Office of Municipal Government 
No. 1023, Shangbu Zhonglu, Futian district, Shenzhen 
Tel.: #86-755-82104117 /  82099312 
Fax: #86-755-82099365 

 
Shenzhen Foreign Economy & Trade Service Center 
(Agenzia di servizi per il commercio estero e l’economia di Shenzhen) 
Ind.: West of 6/f, Design mansion, No. 8, Zhenhua Rd. Shenzhen  
Tel.: #86-755-83786035 
Fax: #86-755-83786186 

 
Shenzhen Municipal Foreign Investment Complaint and Coordination Center 
(Ufficio municipale  per i reclami e  il coordinamento degli investimenti esteri) 
Competenze: accoglimento di reclami e suggerimenti per la soluzione di problematiche relative 
all’investimento. 
Ind.: Room 225,4/F, Municipal Museum Court, 
Tongxin Rd., Shennan Zhinglu, Futian District, Shenzhen  
Tel.: #86-755-82100977 
Fax: #86-755-82102906 

 
Shenzhen Municipal Development & Planning Bureau 
(Ufficio municipale per lo sviluppo e la pianificazione di Shenzhen) 
Competanze: analisi e pianificazione dello sviluppo economico del territorio.  
Ind.: No. 2 Office of Municipal Government, 
Shangbu Zhonglu, Futian District, Shenzhen  
Tel.: #86-755-82104431 
Fax: #86-755-82099294 

 
CCPIT, Shenzhen 
Competenze: coordinamento degli investimenti nei loro aspetti industriali, commerciali, 
economici e finanziari, rilascio dei certificati di provenienza per le merci esportate, 
investigazioni informative sulle società investitrici, membro degli enti di arbitrato. 
Ind.: No. 3009, Xinzhou Rd. Shenzhen  
Tel.: #86-755-83561535 
Fax: #86-755-83301702 
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Shenzhen Municipal Chamber of Commerce 
(Camera di Commercio della municipalità di Shenzhen) 
Competenze: assistenza e servizi di informazione, analisi di mercato, organizzazione di 
manifestazioni fieristiche, formazione, ecc. 
Ind.: No. 8, Hongbao Rd. Shenzhen  
Tel.: #86-755-25591851 
Fax: #86-755-2559240 
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Cap. II - La Zona Economica Speciale di Xiamen 
 

 
 
 
1. Generalità  
 
 
La zona economica speciale di Xiamen é stata una delle prime ad essere costituita in Cina, nel 1980, 
a seguito della politica della porta aperta. La città gode di particolare autonomia a livello 
provinciale e di potere legislativo locale  nell’amministrazione economica della Zona. 
 
Xiamen si affaccia sul mare di fronte a Taiwan e rappresenta un’importante “finestra” per il 
commercio estero cinese nell’area sud –orientale, la più vicina al Sud-est Asiatico e all’Oceania. 
 
Xiamen è una famosa città portuale e gode della reputazione di “Giardino sul mare” e di “Perla 
luccicante sul mare”. Le sono stati attribuiti anche i titoli di “Città più pulita della Cina”, di “Città-
giardino della Cina” e di “Città esemplare per la protezione dell’ambiente in Cina”. É anche nota 
località turistica per il turismo nazionale cinese. Circondata da montagne verdi e mare blu, la città 
gode di un clima favorevole con temperatura primaverile durante tutto l’anno.  
Xiamen sorge nella Baia Jinmen, alla foce del fiume Jiulong, nel sud-est della provincia di Fujian, 
vicino a Zhangzhou ad Ovest e a Quanzhou a Nord. Lo stretto di Taiwan e le isole Penghu la 
separano dall’isola di Taiwan.  
Per estensione é la seconda città della provincia di Fujian, città natale di emigrati cinesi e di 
compatrioti Taiwanesi e, storicamente, ha sempre rappresentato un importante porto mercantile 
della costa sud -orientale Cinese. 
La città si estende su un’area di 1.565 mq. Alla fine del 2002 contava una popolazione di 1.370.000 
abitanti. Da quando è stata costituita come zona economica speciale e con il varo delle riforme  
economiche, soprattutto quelle relative all’attrazione degli investimenti esteri, Xiamen ha 
conseguito uno sviluppo economico straordinario. Nel 2002,  il tasso  d’incremento medio del P.I.L. 
é stato del 15,5% e il P.I.L. pro-capite annuo ha raggiunto i 46.589 RMB. 
 
Alla fine del 2002 risultavano essere stati stipulati 5.714 contratti per investimenti esteri diretti per 
un totale capitale estero investito di 20,116 miliardi di US$. Il valore totale della produzione 
industriale delle FFE rappresenta oltre l’ 86% del valore totale della produzione industriale della 
città. Vi operano 5.177 società a capitale estero (FFE) e, tra queste, alcune delle più note società 
estere quali Dell, Kodak, ABB, John Swire & Sons, Ingegneria Aeronautica Taikoo, Coca Cola, 
GR, Linde. 

 
Nel maggio del 2003, il Consiglio di Stato ha approvato un nuovo piano regolatore dei distretti 
amministrativi di Xiamen. Secondo il nuovo piano, la città é stata suddivisa in 6 distretti 
amministrativi: Siming, Huli, Jimei, Haicang, Tongan e Xiangan. 
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Mappa della Zona Economica Speciale di Xiamen 
 

 
 
 
 

2. Principali aree di sviluppo della zona economica speciale di Xiamen 
 
2.1. Zona d’investimento di Haicang 

 
La zona d’investimento di Haicang fa parte di Xiamen, si situa all’apice del Triangolo Sud Fujian e 
soltanto una piccola striscia d’acqua la separa dall’Isola di Xiamen. 
 
Haicang vanta un clima semi-tropicale. Il suo territorio é un misto di colline, terrazze e pianure con 
struttura geologica stabile. Vanta pertanto una favorevole posizione geografica e grande 
disponibilità di spazio  sfruttabile. Già agli inizi del XX sec. il consorzio britannico “Asia” e quello 
statunitense “Mobil”, utilizzavano Haicang come porto petrolifero. 
Con il progredire delle riforme economiche del paese e l’affermazione del clima di apertura verso i 
traffici commerciali con l’estero, ed in particolare con lo sviluppo degli scambi commerciali nello 
stretto di Taiwan, il Governo Cinese decise nel maggio del 1989 di costituire numerose zone 
d’investimento taiwanesi ad Haicang e in alcune altre aree.  
Con un’area urbanizzata di 100 km², Haicang si posiziona al primo posto per estensione tra le aree 
di sviluppo. Nel giugno 1994, in occasione di una visita a Xiamen, il Presidente Jiang Zemin diede 
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istruzioni affinché Haicang divenisse centro prioritario per l’attrazione  d’investimenti, non soltanto 
da Taiwan ma anche da altri paesi, concentrandola nello sviluppo di nuova e alta tecnologia. 
 
Secondo il piano di sviluppo di Xiamen, la zona d’investimento di Haicang dovrà tendere a  
trasformarsi in una nuova area portuale, una nuova zona industriale ed  una succursale della più 
grande zona di sviluppo di Xiamen.  
La zona si divide nelle seguenti aree funzionali: zona portuale di Haicang, zona industriale di 
Xinyang, zona industriale meridionale e nuova zona urbana di Haicang. 
 
• Zona portuale top di Haicang 

La zona portuale di Haicang copre un’area di 12,4  km²  e obiettivi del piano di sviluppo sono 
il potenziamento dei  collegamenti verso il porto, l’industria elettrica e lo stoccaggio delle 
merci. 
Saranno costruite 36 banchine con una capacità di oltre 10.000 ton., di cui 10 saranno ultimate 
nella prima fase. Attualmente sono in fase di costruzione 4 banchine. Nel 1999 é stata 
completata la costruzione della ferrovia del porto che collega Yintang  alla stazione di 
Xiamen.  
   

• Zona industriale di Xinyang 
La zona industriale di Xinyang rappresenta l’area chiave sia della zona d’investimento di 
Haicang che della città di Xiamen. Con un’area urbanizzata di 29,5 kmq, focalizza il proprio 
sviluppo nelle imprese  di alta tecnologia di piccola e media dimensione e nei settori dei 
macchinari, elettronica, chimica leggera, materiale plastico e nuovi materiali per l’edilizia. É 
una zona bene attrezzata e con buone infrastrutture. Vi sono stati pianificati oltre 100 progetti 
dei quali 30 sono già in cantiere.  
 

• Area industriale meridionale 
Con un’estensione di 17,7 kmq, adiacente all’area portuale e con  terreno pianeggiante, l’area 
industriale meridionale é l’area di sviluppo di Haicang che gode la posizione geografica più 
favorevole.  Vi vengono considerati settori prioritari l’industria chimica e petrolchimica di 
grandi dimensioni con cospicui investimenti in capitale e alta tecnologia. 
 

• Nuova area urbana  
La nuova area urbana di Haicang, con un’ estensione pianificabile di 27,6 kmq, rappresenta un 
potenziale secondo centro di Xiamen e focalizza il proprio sviluppo nel settore immobiliare e 
terziario. La zona dispone di banche, strutture commerciali, imprese turistiche, sistemi 
pubblici di comunicazione, scuole elementari e medie, asili, centri di addestramento 
professionale, ospedali, centri ricreativi e alberghi. 

 
Ente di riferimento della Xiamen Haicang Investment Zone: 
 
The Administration of Xiamen Haicang Investment Zone  
Ind.: New Residential Area, Haicang Investment Zone, Xiamen 361026 
Tel.: #86-592-605127 
Fax: #86-592 6051048 
E-mail: hcbgs@haicang.com 
website: http://www.haicang.com 
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2.2. Zona di sviluppo industriale hi-tech 
       (Xiamen-Torch Hi-Tech Industrial Development Zone  – XTHTIDZ) 
 
La zona di sviluppo industriale hi-tech di Torch-Xiamen (XTHTIDZ) è stata costituita nel 1990. 
Nel 1991   é stata annoverata tra le prime zone di livello nazionale per lo sviluppo di alta e nuova 
tecnologia industriale. Nel 2000, il Ministro per la Scienza e la Tecnologia e il Ministro per il 
Commercio estero e la Cooperazione economica l’hanno denominata base nazionale per 
l’esportazione di prodotti di alta e nuova tecnologia. 
 
Negli ultimi 10 anni la XTHTIDZ si é gradatamente trasformata in “zona  multiparchi”.  
Il distretto centrale include il porto hi-tech di Torch, il parco pionieristico per i professori stranieri, 
il parco hi-tech di Luqiao, il parco Biologico dell’Università di Pechino, il Parco di nuova hi-tech di 
Tongji. Il piano di sviluppo si estende fino alla copertura dei parchi hi- tech di Haicang, Jimei, 
Kaiyuan, il parco hi-tech per la protezione ambientale di Xinglin e il parco hi-tech del Centro per 
l’incubazione in loco dell’Università di Xiamen. In totale il progetto copre un’area di 10 kmq. 
 
L’ambiente favorevole agli investimenti ha fatto sì che la zona è divenuta zona di primaria 
attrazione degli stessi: vi si sono installate imprese quali  Dell, ABB Switch, ABB Low- Voltage, 
ABB-High-voltage, Panasonic, FDK, Xiamen Tungaloy e Jujitsu. Tra il 1992 ed il 2001 il prodotto 
industriale totale  é aumentato da 146 milioni di RMB a 14,6 miliardi di RMB. Sono 19 le società la 
cui produzione annua supera  i 100 milioni di RMB. 
A 13 anni dalla sua costituzione la XTHTIDZ si trova oggi in una nuova  fase di sviluppo. La 
strategia  di sviluppo della municipalità locale mira infatti a trasformare Xiamen  in “Xiamen la 
grande” o “città-baia”. La zona si avvantaggerà peraltro della Zona industriale occidentale 
recentemente costituita per accelerare lo sviluppo dell’ industria di grandi dimensioni. La priorità 
sarà data ai settori industriali chiave o alle industrie con speciali caratteristiche. 
 
Lo sviluppo industriale della XTHTIDZ é orientato verso l’informazione tecnologica, la 
biotecnologia, le nuove energie, i nuovi materiali, l’oceanografia, l’alta tecnologia e la tecnologia 
ambientale. Il valore dell’esportazione copre oggi il 41% del  prodotto industriale totale della 
XTHTIDZ. L’esportazione è principalmente diretta verso gli USA, il Giappone, il Sud-Est Asiatico, 
l’Europa occidentale, Hong Kong, Macao e Taiwan. 
 
Enti di riferimento nella XTHTIDZ: 
 
The Administrative Committee of  Xiamen Torch Hi-tech Industrial Development Zone  
Uff. Amministrativo. 
Tel.: #86-592-6035175 
Fax: #86-592-6935174 
 
Xiamen Hi-tech Innovation Center 
Tel.: #86-592-6926025 
Fax: #86-592-6026024 
 
Xiamen Software Investment Development Co., Ltd 
Tel.: #86-592-2512323 
Fax: #86-592-2513132 
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Xiamen Torch Investment Exploitation 
Tel.: #86-592-6035148 
Fax: #86-592-6035149 
 
Xiamen Torch Hi-tech Industrial Development Zone Area Management Co.’ Ltd 
Tel.: #86-592-25621842 
Fax: #86-592-6030409 
 
2.3. La zona franca di Xiamen  
 
2.3.1. Generalità 
 
La zona franca di Xiamen è stata costituita il 15 ottobre 1992 dal Consiglio di Stato. 
La zona, che si estende su un’area di 5 Kmq, è  situata  nella parte nord -occidentale di Xiamen, 
all’interno dell’area portuale di Dongdu, è vicina alla strada nazionale No. 319 e alla ferrovia Ying 
Xia ed é collegata con l’aeroporto internazionale di Gaoqi. Stante la sua favorevole posizione 
geografica è la zona di logistica internazionale del Sud-Est Cinese ed è destinata a divenire una 
zona franca di prima classe a livello internazionale. 
La zona franca è amministrata da un Comitato amministrativo e dagli Uffici doganali. Nella zona 
possono essere svolte tutte quelle operazioni previste per le zone franche dalla regolamentazione 
internazionale in materia quali ad esempio: deposito doganale, logistica, esportazioni, servizi 
commerciali, ecc. A tutt’oggi la zona franca costituisce 3 peculiari basi logistiche operanti per la 
consegna dei prodotti della meccanica ed elettronica, per la distribuzione delle importazioni, per 
l’import-export di pietre e trasporto container internazionali. La zona franca di Xiamen é focalizzata 
sullo sviluppo della logistica moderna, il magazzinaggio doganale, le procedure hi- tech, il 
commercio internazionale. Le imprese, sia estere che nazionali, vengono incoraggiate a sviluppare 
nella zona la logistica “Third party” (del conto terzi) quali la lavorazione, magazzinaggio, raccolta e 
distribuzione, e la logistica del “Fourth party” (conto quarti) quali i servizi, il design e i servizi 
consulenziali. Settori industriali incoraggiati nella zona sono l’industria hi-tech e ad alto valore 
aggiunto. 
  
 
2.3.2. Infrastrutture  
 
Trasporti 
Trasporti marittimi: dall’inizio della sua operatività le banchine n.12-16 del porto di Xiangyu, 
all’interno della zona franca, hanno imbarcato merci per 1 milione di TEU. Il giro d’affari annuo 
copre oltre il 20% del volume di affari del porto di Xiamen 
 
Trasporti via terra: collegano le autostrade nazionali No 319 e 324 e le autostrade urbane Fuzhou-
Xiamen-Zhangzhou, Zhangzhou-Longyan, Zhangzhou-Shantou e collegano pertanto la zona con 
tutto il resto del paese. 
 
Trasporti aerei: la zona franca è collegata con l’aeroporto internazionale Gaoqi di Xiamen che 
conta 89 rotte nazionali ed internazionali, ivi compresi i voli per Singapore, Penang, Kuala Lumpur, 
Manila, Jakarta, Tokio, Osaka, Nagoya e Bangkok. La Singapore Air line vi è stata autorizzata per i 
trasporti cargo per Chicago.  
 
 
 
 



Istituto nazionale per il Commercio Estero 

 

CINA -  Zone Economiche Speciali  32

 
2.3.3. Attività consentite 
  
- L’entrata delle merci all’interno della zona franca non è soggetta a restrizioni per quanto attiene il 
sistema delle quote e delle licenze e le merci possono essere fatte  circolare liberamente. La dogana 
della zona franca è abilitata all’esazione diretta dei diritti doganali ove applicabili. 
- Il magazzinaggio delle merci introdotte nella zona franca non è soggetto ad alcuna restrizione per 
quanto attiene la tipologia del prodotto e i tempi di magazzinaggio, fatta eccezione per quegli 
articoli soggetti a specifiche restrizioni nel quadro della regolamentazione nazionale in materia. 
- Nei magazzini doganali possono essere effettuate tutte le operazioni di logistica, tutte le 
operazioni atte a conferire al prodotto valore aggiunto oppure semplici manipolazioni a carattere 
commerciale come la classificazione, l’imballaggio, la selezione, l’etichettatura, la marcatura, 
l’apertura dei cartoni, la  raccolta, ecc. 
- Le merci possono entrare ed uscire dai magazzini liberamente, sulla base di procedure flessibili; le 
merci, sotto supervisione e registrazione doganale, possono essere immagazzinate per l’intero lotto 
e farne fuoriuscire solo in parte. 
- non è necessario costituire un deposito bancario pari all’ammontare dei diritti doganali non esatti 
all’importazione. 
- I pezzi di ricambio e i materiali da sottoporre a successive lavorazioni, sono liberamente 
sdoganabili e assoggettati soltanto alla loro registrazione da parte degli uffici doganali. 
- Le merci prodotte nelle zone franche dalle società di lavorazione, saranno esentate dal pagamento 
della VAT relativamente al periodo di produzione se vendute all’interno della zona o esportate. 
- Nel rispetto delle norme relative al commercio estero, le merci lavorate all’interno della zona 
franca possono essere vendute in territorio nazionale o ad altre società della zona per essere 
sottoposte a successive lavorazioni.  
 
2.3.4. Enti di riferimento della Zona franca di Xiamen 

 
Xiamen Free Trade Zone Administrative Committee 
(Comitato amministrativo della Zona franca di Xiamen) 
-Dip. per l’economia e lo sviluppo 
Tel.: +86-592 5659452 
Uff.: +86 592 6035831 
-Dip. Finanziario 
Tel.: +86-592 5620563 
-Dip. Edile 
Tel.: +86-592 6035831 
-Dip. Politico 
Tel.: +86-592 5652919 
Fax:  +86-592 6035830 
 
Centro  servizi e  promozione investimenti della zona franca di Xiamen 
Ind.: Lato sinistro dell’atrio dell’ Administrative Committee Building, Zona franca di Xiamen. 
Investment hotline : +86-592 6024973 6035811 
Fax: +86-592 6035811 
E-mail: ysp999@sina.com.cn 
Website: www.xmftz.xm.fj.cn 
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3. Settori prioritari d’investimento  
 
I settori d’investimento principali nella zona sono:  industria informatica, industria metallurgica, 
produzione di macchinari, industria chimica e servizi. 

 
 
4. Servizi, infrastrutture e risorse umane  

 
4.1. Trasporti 
 

      Trasporti marittimi. Xiamen é un importante base portuale situata  a metà strada tra  Shanghai  e 
Hong Kong e si é pertanto affermata per i tragitti in tutta la zona pan asiatica. Le 20 società di 
navigazione più importanti del mondo vi hanno aperto proprie sedi operative.Sono attive 57 rotte di 
navigazione che collegano tutti i maggiori porti del Sud, Sud-Est Asiatico, America Centrale e del 
Sud, USA, Europa e Medio Oriente. Qui di seguito se ne indicano alcune peculiarità:   

 
· Il porto é classificato di prima classe a livello nazionale. La costa della baia si estende per 30 

km e le acque raggiungono la profondità di 17 m. 
· Il porto dispone di 76 banchine, tra le quali una é per navi di stazza  superiore alle 100.000 

tonn., 24 per imbarcazioni di stazza superiore a 10.000 tonn. e 2 banchine servono per  
imbarcazioni di stazza superiore a 5.000 ton. Esistono inoltre 9 terminal per container. 

·  Il porto é per grandezza il 7º porto container cinese e il 40º tra i primi 100 porti del mondo. 
Nel 2002, il porto ha registrato un traffico di 27.350.000 tonn. di cargo, inclusi 1.750.000 
TEU di container. 

 
Trasporti aerei. L’aeroporto di Xiamen é uno dei principali centri dell’aviazione della regione 
orientale cinese e secondo soltanto a quello di Shanghai. Ha 124 rotte aeree nazionali ed 
internazionali operate dalle 34 compagnie aeree presenti. 14 rotte aeree di passeggeri e cargo 
collegano Xiamen al Giappone, Corea del Sud, Sud-Est Asiatico e USA; 3 rotte collegano Hong 
Kong e Macao; 109 voli nazionali collegano le principali città cinesi. L’aeroporto ha aperto 
anche un volo diretto Xiamen-Taipei via Macao. Vi si registrano 380 voli in partenza a 
settimana e un transito passeggeri di oltre 4,26 milioni nel 2002. Nello stesso anno l’aeroporto 
ha sostenuto un traffico aeropostale di 139.000 tonn. Voli aerei internazionali diretti sono quelli 
da Xiamen a Tokio, Seul, Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Osaka, Bangkok, Jakarta, Penang, 
Nagoya; voli di transito sono quelli di Singapore-Xiamen-Chicago, Beijing-Xiamen-Singapore, 
Beijing-Xiamen-Manila e Shanghai-Xiamen-Kuala Lumpur. 
 
      Trasporti via terra. la stazione ferroviaria di Xiamen é un importante nodo ferroviario della 
Cina dell’Est con 11 binari che collegano Xiamen al settentrione, Sud-Ovest, Centro ed Est. É 
collegata alla rete nazionale ferroviaria dal troncone Yingtan-Xiamen. Autostrade e superstrade 
ben sviluppate collegano Xiamen con le altre parti della Cina attraverso i tronconi Fuzhou-
Xiamen e Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou. Esistono anche servizi di trasporto merci tra Xiamen- 
Shenzhen e Hong Kong. 
 
4.2. Telecomunicazioni 

 
Il servizio telefonico diretto è collegato a quasi tutti i paesi del mondo e a tutte le città cinesi. 
Si contano più di 730.000 abbonati di telefonia fissa, 370.000 utenti di telefonia mobile e 
315.000 utenti di computer. 
Sono disponibili numerosi servizi telefonici a valore aggiunto sia per apparecchi fissi che per 
cellulari. 
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La Xiamen Telecom ha costruito la rete WLAN broadband in tutta la città. 
Gli utenti della rete possono collegarsi ad Internet sia con sistemi narrowband, 163, 8163, ISDN 
e per servizi veloci di broadband come DDN, ADSL, fibre ottiche più LAN e WLAN. 
Sono disponibili le strutture per la comunicazione   digitale,  fibre ottiche, ripetitori, 
commutatori, DDN e circuiti digitali. 

 
Tariffe telefoniche  

 
Tipologie di chiamate  Tariffe  

Telefonate LAN  RMB 0,20 per i primi 3 minuti, RMB 0,10 per 
quelli successivi  

Canone mensile fisso per telefoni 
di abitazioni RMB 20,00/Mese 

Canone fisso mensile per telefoni 
di uffici RMB 25,00/Mese 

Canone fisso mensile per linea 
interurbana analogica  RMB 100/Mese 

Per 
Internet 

RMB 2.000/Mese 
 

Canone fisso mensile 
per linea interurbana 
digitale  

Usi diversi RMB 3.000/mese 

Costo per installazione/ rimozione RMB 50,00/tel./cad. 

 Chiamate 
Urbane 

Commissione per istallazione o  
sospensione  del servizio RMB 8,00/tel./cad. 

Chiamate interurbane nazionali RMB 0,07/6sec; RMB  0,04/6sec h. 0:00-h. 7:00  

Chiamate Internazionali 

RMB 0,80/6sec; 40% sconto 
 (RMB 0,48/6sec) h.0:00h. 7:00 per chiamate in 
Giappone, USA, Singapore, Australia, Nuova  
Zelanda, Francia U.K., Italia Thailandia, Malesia, 
Germania, Canada, Filippine, Indonesia and Sud 
Korea.  

Chiamate 
interurbane 

Chiamate per Hong Kong, Macao e 
Taiwan RMB 0,20/6sec 

Allacciamento Idem chiamate LAN 
Nazionale  RMB 0,30/Min. 
Hong Kong, Macao e 
Taiwan RMB 1,50/Min. 

USA, Canada RMB 2,40/Min. 
Giappone, Singapore, 
Australia, Nuova 
Zelanda, Francia, 
U.K., Italia, 
Thailandia, Malesia, 
Germania, Filippine, 
Indonesia e Sud 
Korea 

RMB 3,60/Min. 

Telefonate 
IP  

Altri paesi 

Tariffe per 
chiamate 
IP  

RMB 4,60/Min. 
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4.3. Utilizzo dei terreni 
 
Le imprese investitrici possono acquisire il diritto di usufrutto dei terreni dopo avere inoltrato 
richiesta agli enti locali che amministrano i terreni e assolte le dovute tasse. I terreni per la 
costruzione di magazzini merci vengono battuti all’asta o dati in appalto. 
La durata massima del diritto di usufrutto di un terreno varia a seconda delle diverse 
destinazioni d’uso e finalità attribuite alle diverse zone: 50 anni per industria, educazione, 
scienza e tecnologia, cultura, istituti medici e sportivi; 40 anni per uso commerciale, turistico e 
ricreativo; 70 anni per uso residenziale; 50 anni per lo sviluppo infrastrutturale o altro. Se il 
conduttore intende usare il terreno per un ulteriore periodo la  richiesta di estensione della 
durata prevista va inoltrata almeno 1 anno prima della scadenza del contratto.  
Il diritto d’uso del terreno può essere trasferito, ipotecato a seguito di finanziamenti ottenuti, nei 
termini previsti per la durata dell’usufrutto e nel rispetto delle destinazioni d’uso. Va rilevato in 
proposito che il reddito conseguito dal trasferimento del diritto d’uso di terre di proprietà dello 
Stato, e di edifici e servizi ad essi collegati, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto del 
terreno. Tale imposta adotta 4 scaglioni di aliquote progressive dal 30% al 60% sul valore di 
trasferimento dei beni immobili dedotti gli oneri deducibili (somma pagata per il diritto all’uso 
del terreno, tassa di registro e tasse procedurali, spese progettazione, studi di fattibilità e i 
progetti per le infrastrutture). 
 
 
Prezzo dei terreni per uso industriale: 
· sull’isola di Xiamen: US$ 36-US$ 66/mq 
·     fuori dall’isola di Xiamen : US$ 9-US$ 22/mq 
 
Stabilimenti industriali: 
Prezzo di vendita 
· sull’isola di Xiamen: US$ 217 - US$266/mq 
·     fuori dall’isola di Xiamen : US$ 145 - US$ 170/mq 
Affitto mensile 
· sull’isola di Xiamen: US$ 0,97 - US$ 2,18/mq 
·     fuori dall’isola di Xiamen : US$ 0,85 - US$ 1,45/mq 
 
Uffici e immobili residenziali: 
Affitto mensile di uffici: US$ 2,4 - US4 9/mq/mese 
Affitto appartamenti di lusso: US$ 600 - US$ 1.800/ mese 
 (1 salotto, 2 camere da letto, 2 bagni e una cucina) 
Capannoni industriali: 
Acquisto capannoni industriali: US$ 240 - 725/mq 
Affitto capannoni industriali: US$ 9 - US$ 22/mq/mese 
----------------------------------------- 
(Nota: le suddette quotazioni si riferiscono a dati raccolti nel Maggio 2003) 
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Procedure e relativi costi per l’acquisto di immobili 
 

Procedure  Livelli di 
imposizione fiscale  Enti di  riscossione  Note 

1.Certificazione notarile del 
contratto 

Sul totale importo 
dell’abitazione : 
0,3% 

Uff. notarile  

50% cad  a carico  
dell’ acquirente e 
del venditore (Gli 
atti notarili non 
sono richiesti per i 
non residenti fissi) 

2.Registrazione del contratto 

-Abitazione: RMB  
3,00/m2  
-Mercato: RMB 
12.00/m2 

Ente Municipale  per le 
competenze immobiliari e 
Ufficio del Registro dei 
contratti e i diritti di proprietà 

A carico del 
venditore 

3. bolli Sul prezzo totale 
abitazione: 0,03% Ufficio locale Imposte e tasse  A carico del 

compratore 

Assicurazione sulla 
casa 

0,1% del prezzo 
totale 
dell’abitazione al 
termine del mutuo 

Compagnia di assicurazioni A carico del 
compratore 

4.  
Mutuo 

Tassa sulle 
registrazione 
ipotecaria  

Sospesa 
Ufficio Municipale di Registro 
dei contratti e diritti di 
proprietà 

 

5.Richiesta del certificato di 
proprietà 

Registrazione di 
abitazione: 
-Tassa: RMB 80 per 
nucleo familiare 
-Tassa per la 
registrazione dei 
terreni: RMB 100 
per nucleo familiare 

Ente Municipale  per le 
competenze immobiliari e 
Ufficio del Registro dei 
contratti e i diritti di proprietà 

A carico del 
compratore 

6.Pagamento della tassa 

- Residenza 
semplice:1.5% 
- Residenza di lusso: 
3%  
(abitazioni o ville 
del valore di oltre 
RMB 5.000/m2 
sull’isola di 
Xiamen, di oltre 
RMB 3.600/m2 a 
Haicang e Jimei 
District o di  
oltreRMB 3.000/m2 
nel  Distretto 
di.Tong’an ) 

Uff. delle Finanze A carico del 
compratore 

7.Ottenimento del certificato di 
proprietà 

Bolli: RMB 5 a  
copia Ufficio locale Imposte e tasse  A carico del 

compratore 
 

4.4. Servizi di pubblica utilità 
 
- Forniture idriche 

 
La capacità di fornitura idrica giornaliera nella zona ammonta a 965.000 ton.  
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Tariffe per forniture idriche  

 
Unità di misura: RMB/ mese /ton 

Articolo  Tariffa erogazione idrica Contributo per fogne e discarica  
Uso familiare Inf. a15 ton. Sup. a 15 ton. 0,20 
Uso industriale ed edile  1,80 2,30  
Uso commerciale  1,80 0,20 
Per  Hotels, Ristoranti, Sale 
da ballo, Estetica 2,10  0,20 

 
 
- Fornitura di energia elettrica 
 
L’elettricità é fornita dalla rete elettrica provinciale e da 3 centrali elettriche locali: Songyu, 
Xinglin e Yongchang, che dispongono rispettivamente di 2 generatori da 300.000 kw, 2 
generatori da 25.000 kw e di 4 generatori da 11.520 kw. 

 
Tariffe per la fornitura di energia elettrica 

 
Adeguamento (%) 
delle proporzioni 

secondo gli orari di 
alto e basso 

consumo  Usi 
Costo 

elettricità 
RMB/kWh 

Ore di 
punta 

Periodo 
di basso 
consumo 

Costo minimo 
(RMB/ KVA/Mese) 

Inf. 1KV  0,422    Uso familiare 
1~10KV  0,417    
Inf. 1KV  0,510    Uso non familiare 1~10KV  0,503    
Inf. 1KV  0,78     Uso commerciale  1~10KV  0,773     
Inf. 1KV  0,617 50 60  
1~10KV  0,592 50 60  

Uso generale non 
industriale  

35KV  0,572 50 60  
1~10KV  0,484 50 60 16 
35KV  0,477 50 60 16 
110KV  0,472 50 60 16 

Largo uso industriale  

220KV  0,467 50 60 16 
Inf. 1KV  0,199    
1~10KV  0,195    Uso agricolo 
35KV  0,189    

 
- Fornitura di Gas 
 
Xiamen può fornire diversi tipi di gas per uso industriale: ossigeno, nitrogeno, argo e diossido di 
carbonio in bombole; una serie di  gas per saldature industriali e altri gas composti, gas ad alta 
purezza per uso scientifico e medico, idrogeno, acetilene, ghiaccio secco, gas illuminante, gas 
naturale e  gas di petrolio liquefatto per uso industriale e domestico. 
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Tariffe per fornitura di gas di petrolio liquefatto 
 

1. Tariffe per gas in bombole per uso domestico 

Tipologia 
utenze  

Specifiche 
(KG) 

Deposito 
(RMB/bombola) 

Noleggio 
(RMB/bombola/anno) 

Prezzo gas  
(RMB/ 

bombola) 
15   58 Utenti fissi 
5   19 
15 120 10 58 Utenti in affitto 
5 80 6 19 

 
 
2. Tariffe per la fornitura di gas metano: 
 
- Per uso domestico: RMB 4/m³  
- Per usi commercia li ed industriali sull’isola di Xiamen: RMB 5,00/m³  
 
Le imprese installate al di fuori dell’isola di Xiamen possono negoziare il prezzo sulla base del 
gas totale utilizzato. 
 
4.5.Risorse umane  
 
La città di Xiamen ha grandi disponibilità di risorse umane qualificate: oltre 6.000 diplomati e 
laureati vengono forniti annualmente dalle 7  istituzioni scolastiche e dagli 11 istituti tecnici ivi 
esistenti. 
 
Lo Xiamen Talent Service Center dispone di una Banca Dati di 110.000 professionisti. Il Centro 
fornisce altresì servizi e agevolazioni alle imprese per il reclutamento del personale di cui 
necessitino. 

 
La municipalità locale incoraggia peraltro quelli che vengono definiti “talenti superiori” a 
trasferirsi a Xiamen. Al personale qualificato in possesso di diploma o di laurea o di 
specializzazioni post laurea e agli studenti emigrati che ritornano con qualifiche certificate viene 
rilasciata la residenza fissa. La residenza permanente é estesa anche ai loro familiari.  
 
Il salario medio pro capite annuo a Xiamen é di US$ 2.153 e per il personale amministrativo di 
US$ 3.433. 
 
Le imprese a capitale estero sono libere di determinare la propria struttura organizzativa, la 
dotazione di personale e i livelli salariali. Devono comunque comunicare l’avvenuta assunzione 
di personale amministrativo e manodopera entro 30 gg. dall’assunzione al locale dipartimento 
amministrativo del lavoro. 
 
Le imprese devono stipulare il contratto con il personale all’inizio del rapporto di lavoro. Il 
periodo di prova non può superare i sei mesi. La risoluzione del contratto deve essere 
comunicata all’altra parte con 3 gg.di anticipo durante il periodo di prova e con 1 mese in 
anticipo dopo il periodo di prova (salvo le eccezioni previste per la rescissione del contratto in 
qualsiasi momento) nel rispetto delle procedure previste in materia. 
 
La regolamentazione sul lavoro prevede che gli impiegati devono beneficiare di ferie pagate, 
come le ferie annuali, il congedo per rientro al comune di origine, matrimonio, maternità e la 
partecipazione a funerali. 



Istituto nazionale per il Commercio Estero 

 

CINA -  Zone Economiche Speciali  39

 
Le imprese che impiegano lavoratori stranieri devono inoltrare la richiesta di permesso di lavoro 
allo Xiamen Labor Bureau. E’ previsto il pagamento di una tassa di RMB 150/annue a persona 
per i compatrioti di Hong Kong, Macao e Taiwan e di RMB 300/ annue a persona per gli 
stranieri). La richiesta del certificato di residenza deve essere invece inoltrata allo Xiamen 
Public Security Bureau. 
 
L’ orario di lavoro ordinario non deve eccedere le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Gli 
operai devono disporre di un giorno di riposo a settimana mentre lo straordinario è di 1 ora e 
non deve eccedere le 3 ore giornaliere o le 36 ore mensili. La retribuzione minima dello 
straordinario nei giorni lavorativi, di fine settimana e nelle festività nazionali è rispettivamente 
del 150%, 200% e 300% del lavoro ordinario. 
 
Il salario mensile non deve essere inferiore a quello minimo mensile stabilito annualmente dalla 
municipalità di Xiamen (il salario minimo della città nel periodo dall’ 1 luglio 2003 al 30 
giugno 2004 é di RMB 480 nei distretti di Siming e Huli, di RMB 400 nei distretti di Jimei e 
Haicang e di RMB 360 nei distretti di Tong’an e Xiang’an. 
 
 

4.5.1. Previdenza sociale  
 

Premi assicurativi 
 

Livello dei premi 
Tipologia 

Assicurativa 
Livelli di 

manodopera Base di calcolo  A carico del 
datore di 

lavoro 

A carico del 
lavoratore  

Manodopera 
locale  

Stipendio mensile medio 
dell’anno  precedente  14% 8% 

Assicurazione 
mista 

Manodopera 
estera 

Salario mensile più basso 
della città nell’anno 

corrente  
6% 8% 

Manodopera 
locale  

Stipendio mensile medio 
del’anno precedente 2% 1% Assicurazione 

contro la 
disoccupazione Manodopera 

estera 

Salario mensile più basso 
della città nell’anno 

corrente  
2%  

Manodopera 
locale  

Stipendio mensile medio 
del precedente anno 8% 2% Assicurazione 

malattia  

Manodopera 
estera 

60% del salario mensile 
medio nell’anno 

precedente 
4% 2% 

Manodopera 
locale  

Stipendio medio mensile 
della città nell’anno 

precedente 
0,5~2% 

 Assicurazione 
sugli infortuni 

sul lavoro 
Manodopera 

estera    

Assicurazione 
per maternità 

Manodopera 
locale  

Stipendio mensile medio 
dell’anno precedente  0,8%  
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 Manodopera 
estera    

Fondo sociale  Un determinato  importo a titolo di fondo sociale deve essere accumulato per il 
collettivo sociale, l’assistenza per difficoltà finanziarie e i sussidi per la casa degli 

impiegati. L’importo da accantonare viene stabilito dalla società stessa 
 
 
 
5. Incentivi per l’attrazione degli investimenti esteri 
 
5.1. Agevolazioni fiscali nella ZES di Xiamen 
  
- Imposta diretta sul reddito delle imprese con partecipazione di capitale estero e delle imprese 
estere 
 

Agevolazioni sull’imposta sul reddito d’impresa 
 

 Agevolazione  Applicabilità 
Aliquota  base 15% 
1º e 2º anno 
remunerativo Sospensione dell’imposta 

3º~5º anno 
remunerativo 

Riduzione del 50% 
dell’imposta 

- Imprese di produzione, con un periodo operativo di 10 
anni ed oltre. 
- Imprese Hi-tech a capitale  estero 
- Imprese operanti nelle costruzione portuali e delle 
strutture portuali (con una durata operativa di oltre 15 
anni) usufruiscono di un’esenzione d’imposta  entro i 
primi 5 anni e,  a decorrere dal primo anno di attivo, 
beneficiano della riduzione del 50% per i 5 anni 
successivi.  
- Le imprese di servizi (con un investimento di oltre 5 
milioni di US$ e con durata operativa di oltre 10 anni) 
possono essere esentate dall’imposta sul reddito per il 
primo anno di reddito effettivo  e ottenere la  riduzione 
del 50% per i 2 anni successivi. 

Alla scadenza del 
periodo di 
esenzione e 
riduzione 
dell’imposta   

Tasso agevolato del 10% 

- le imprese di alta tecnologia,  possono beneficiare di 
un’aliquota agevolata del 10% per un ulteriore periodo 
di 3 anni;  
- Le imprese di esportazione (a condizione che il valore 
delle loro esportazioni in quel determinato anno sia pari 
o superiore al 70% della produzione totale dell’anno) 
possono beneficiare di un’aliquota agevolata del 10%  

L’imposta  sul reddito 
reinvestito sarà rimborsata 
per l’intero importo 

Le imprese che reinvestono i profitti, al netto delle 
imposte, per costituire  o espandere un’impresa di 
esportazione o un’impresa di alta tecnologia (con durata 
operativa non inferiore ai 5 anni) o in caso di aumento 
del capitale sociale.  

Rimborso 
dell’imposta in 
caso di 
reinvestimento 

Sarà rimborsato il 40% 
dell’imposta assolta sul 
profitto reinvestito 

Le imprese che reinvestono i profitti nella stessa impresa 
o che costituiscono un’altra impresa a capitale estero 
(con una durata operativa non inferiore ai 5 anni) o in 
caso di  aumento del capitale sociale. 

Riduzione 
dell’imposta sul 
reddito 

Il 40% dell’investimento in 
apparecchiature per  uso 
interno può essere dedotto 
dall’importo aumentato 
dell’imposta sul reddito 
pagata nell’anno di 
acquisizione delle stesse o 
nell’anno  precedente 

Le impres che acquistano apparecchiature di produzione 
nazionale per un importo  non superiore a quello dell’ 
investimento totale.  

Riduzione del Il 50% dell’imposta  per la Le imprese impegnate nella ricerca e sviluppo con la 
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reddito tassabile  ricerca e lo sviluppo può 
essere scontato dal reddito 
tassabile di quell’anno 

propria aliquota per la ricerca e lo sviluppo aumentata in 
Cina in quell’anno di oltre il 10%  (10% incluso) rispetto 
all’anno precedente 

Note: l’imposta sul reddito d’impresa viene calcolata per anno e prepagata quadrimestralmente. I saldi devono 
essere versati entro 5 mesi dalla fine dell’anno. I versamenti in eccesso sarà rimborsati mentre per quelli in difetto 
verranno effettuati i relativi conguagli. 

 
 
- diritti doganali all’importazione 

 
Fatta eccezione per le merci indicate nell’elenco “ Merci importate senza esenzione dai dazi per gli 
investimenti esteri”, le attrezzature  ad uso interno importate per progetti d’investimento estero, a 
valere  sull’importo totale dell’investimento, che comportano il  trasferimento di tecnologia e che 
rientrano nella categoria di progetti agevolati sono esenti dai dazi doganali e dalla VAT all’ 
importazione. 
Le merci importate senza esenzione dai dazi comprendono: televisori, apparecchi video, 
videocamere, lettori video, impianti di alta fedeltà, condizionatori d’aria (esclusi gli impianti 
centralizzati per aria condizionata), frigoriferi, macchine lavatrici, apparecchi fotografici, macchine 
fotocopiatrici, centraline telefoniche SPC, micro computer e periferiche, telefoni, apparecchi radio 
cerca persone, congelatori, calcolatrici elettroniche, macchine da scrivere, word processor, 
autoveicoli, motocicli e altri articoli tassabili specificamente indicati nella Tariffa doganale cinese. 
 
- Imposta sul Valore Aggiunto (VAT) 
L’aliquota ordinaria per i contribuenti ordinari è del 17% . A decorrere dal gennaio 1999 tutte le 
merci prodotte per l’esportazione sono esenti da VAT e l’imposta assolta su di esse viene 
rimborsata. (vedi anche lo specifico paragrafo del precedente capitolo relativo alla zona economica 
speciale di Shenzhen).   
 
- Imposta sugli affari (vedi anche lo specifico paragrafo del precedente capitolo relativo alla zona 
economica speciale di Shenzhen).   
 

Settori di attività ed aliquote dell’imposta sugli affari 
 

Settori di attività Settori di attività specifici Aliquota 

Comunicazioni e trasporti Terra, Acqua, Aria, condutture, trasporto, 
carico e scarico 3% 

Costruzioni e istallazioni 
Costruzione, istallazione, riparazione, 
restauro, decorazione ed altre opere di 
ingegneria  

3% 

Poste e 
telecomunicazioni 
 

   3% 

Attività culturali e 
sportive    3% 

Finanza e Assicurazioni    5% 

Servizi Agenti, alberghi, ristorazione, turismo. 
Magazzinaggio, leasing e altri servizi 5% 

Trasferimento di beni 
immateriali 

Trasferimento del diritto di usufrutto, 
Diritto esclusivo, Diritto non brevettato, 
Marchio, Diritti d’autore, Prestigio 
commerciale  

5% 

Vendita di proprietà  
immobiliare 

Vendita di edifici e altri pignoramenti alla 
terra 5% 
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Attività di 
intrattenimento 

Sale da ballo , Karaoke, Sale da musica, 
Golf, Bowling, Biliardo, Ricreazione e 
Bar 

20% 

 
- Imposta sul reddito delle persone fisiche  
 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche grava anche sugli stranieri che hanno la propria 
residenza in Cina o, pur se non residenti in Cina, vi abbiano vissuto per più di 1 anno, e sugli 
stranieri che pur se non hanno la residenza in Cina vivono in territorio cinese da meno di 1 anno 
(vedi anche, per le generalutà relative all’imposta e per quanto attiene gli scaglioni di reddito, lo 
specifico paragrafo del precedente capitolo relativo alla zona economica speciale di Shenzhen).   
 

Categorie di reddito ed aliquote  
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche  

 

Categorie di reddito Deduzioni 
d’imposta 

Aliquote d’imposta Note 

Reddito da lavoro 
dipendente 

- RMB 800  per i 
cittadini cinesi    
- RMB 4.000 per 
gli stranieri 

5%~45%   
Un ulteriore somma di RMB 700 puo 
essere dedotta per i cittadini cinesi 

Reddito d’impresa Costi, spese e 
perdite 

5%~35%    

Reddito da compensi per 
prestazioni individuali 

RMB 800/mese  5%~35%    

Reddito da manodopera 

RMB 800 se il 
reddito di 
manodopera é 
inferiore a 4.000 
RMB/cad. e 20% 
del totale se il 
reddito eccede i 
4.000 RMB  

20% 

Un unico reddito straordinario  é 
tassabile se é superiore a RMB 20.000, 
ma inferiore di RMB 50.000. 
L’importo oltre i 20.000 RM B sarà 
calcolato come il 150% per l’esazione 
delle tasse. Se il reddito tassabile 
eccede RMB 50.000, l’importo in 
eccedenza sarà calcolato come 200% 
per l’esazione delle tasse 

Reddito da interessi, 
dividendi, indennità, 
gratifiche 

   20% 
 

Reddito da opere 
dell’ingegno Idem art. 4 

20% (può essere 
scontato dal 30% 
dell’importo 
tassabile) 

 

Reddito da diritti di 
sfruttamento 

Idem art. 4 20%  

Reddito da affitto di  
proprietà 

Idem art. 4 20%  

Reddito da trasferimenti 
di proprietà 

L’importo dedotto 
sarà pari alla 
deduzione, dal 
valore originale 
della proprietà,   
dell’importo delle 
spese del reddito 
derivante dal 
trasferimento di 
proprietà  

20% 

 

Reddito occasionale     

20% (É esentasse se 
l’importo é inferiore 
a 200 RMB) 
I redditi da servizi 
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sociali, sport e  
lotteria di importo 
inferiore a 10.000 
RMB  é esente da 
tasse, l’importo 
superiore sarà esatto 
totalmente 

Altri redditi     20%  
 
 

5.2. Agevolazioni specifiche per la Xiamen-Torch Hi-tech Industrial Development Zone  
 
- Imprese ad alta  tecnologia  
 
1. tutte le imprese di tecnologia avanzata potranno beneficiare di una sovvenzione pari  al 14% 

dell’imposta sul reddito nei primi due anni e di una riduzione  della metà dell’imposta per i  tre 
anni successivi.  Le imprese di nuova hi-tech con capitale estero potranno beneficiare per i primi 
due anni di una sovvenzione non superiore all’ 1l-14% dell’imposta sul  reddito  realizzato. 

 
2. Per il software auto-prodotto, i circuiti integrati e i progetti industriali di nuova hi- tech le 

imprese beneficeranno di una sovvenzione del 5% del reddito o del 4% del valore progressivo 
rispettivamente nei primi tre anni a partire dall’anno di verifica e uno sconto del 50% del tasso 
nei due anni successivi.  Per i progetti industriali di nuova hi-tech con diritti di proprietà 
intellettuale, le imprese beneficeranno di una sovvenzione al 5% del reddito di affari realizzato 
da tali prodotti o del 4% del valore progressivo rispettivamente nei primi 5 anni a partire 
dall’anno di verifica. 

 
3. Per tutti i nuovi prodotti d’informatica elettronica, moderna biologia e medicina o per i nuovi 

materiali industriali, le società beneficeranno di una sovvenzione del 4% del valore progressivo 
realizzato nei primi due anni a partire dall’anno di verifica. 

 
4. Qualora le imprese di nuova hi-tech costituiscano o acquistino una nuova unità produttiva o 

qualora le imprese con progetti industriali di nuova hi-tech costituiscano o acquistino una nuova 
unità produttiva per la produzione o per la ricerca scientifica, al fine di implementare tale 
industrializzazione, le imprese nazionali beneficeranno di una sovvenzione non superiore all’1% 
del valore originale della nuova unità produttiva acquistata o costituita per i primi cinque anni a 
partire dalla data di acquisto o dalla data di completamento della costruzione. Le imprese a 
capitale estero beneficeranno di una sovvenzione non superiore al 1,2% del valore netto della 
nuova proprietà acquistata o costituita nell’anno della richiesta. 

 
5. Le imprese che commercializzano tecnologia, con   50% o oltre del reddito proveniente da 

transazioni di tecnologia, consulenza, attività di sviluppo e di servizi beneficeranno di una 
sovvenzione sotto forma di uno sconto del 14% dell’imposta sul reddito totale realizzato nei 
primi due anni a partire dall’anno di verifica e di una riduzione della metà del tasso di imposta 
nei successivi anni. 

 
6. Le imprese o i progetti di nuova produzione che coadiuvano una grande impresa di alta e nuova 

tecnologia (con vendite annuali per oltre 100 milioni di RMB beneficeranno, dietro verifica e 
approvazione, di una sovvenzione pari al 2% del valore progressivo realizzato per i primi 3 anni 
a partire dall’anno in cui l’impresa o il progetto inizia la produzione. 
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7. Le imprese i cui investimenti nell’industria di nuova e alta tecnologia corrispondono al 70% o 
oltre dell’investimento totale, possono ottenere la sovvenzione finanziaria prevista per le società 
di alta e nuova tecnologia. 

 
- Imprese produttrici  di software 
 
1. Il software per computer registrato presso la “State Administration of Copyright”, con rilascio di 

certificato di copyright, é soggetto all’imposta sugli affitti, ma  esente da VAT quando é 
venduto con il copyright e la proprietà; 

 
2. Quando il contribuente vende il proprio software auto-sviluppato, dovrà pagare la VAT con 

l’aliquota del 17%, ma la parte di VAT superiore al 3% sarà rimborsata contestualmente. 
 
3. Quando il contribuente vende software d’importazione adattato per l’uso locale, beneficerà del  

rimborso fiscale immediato per i prodotti software auto- sviluppati. 
 
4. Le imprese produttrici di software saranno esentate dall’ imposta sugli affari per i primi due 

anni di profitto e beneficeranno di una riduzione del 50% della tassa  sugli affari per i seguenti 3 
anni. 

 
5. Le imprese produttrici di software con un valore dell’ esportazione annua di oltre 1 milione di 

US$ e con capitale versato di oltre 1 milione di RMB acquisiranno il diritto ad esportare 
direttamente i propri prodotti software. 

 
- Imprese  con partecipazione di capitale estero e imprese estere 
 
1. Le imprese di produzione, con prevista durata di 10 anni o oltre, sono esentate dalla tassa sugli 

affari per i primi due anni remunerativi e beneficiano di una riduzione del 50% della tassa sugli 
affari nei successivi 3 anni. 

 
2. Le imprese di produzione, alla scadenza del periodo di esenzione e di riduzione dalla tassa sugli 

affari, beneficiano di una riduzione d’aliquota al 10% dell’imposta sul reddito se il valore delle 
loro esportazioni in un dato anno ammonta al 70% del valore della produzione in quello stesso 
anno. 

 
3. Le imprese di tecnologia avanzata, alla scadenza del periodo di esenzione e di riduzione dalla 

tassa sugli affari, possono pagare l’imposta sugli affari  al tasso del 10% nei tre anni successivi. 
 
4. Se la società reinveste i propri utili nella società stessa o costituisce un’altra società, con 

prevista durata di oltre 5 anni, beneficia del rimborso del 40% dell’imposta sul reddito assolta 
sul profitto reinvestito. Se il reinvestimento é fatto per espandere o costituire una società per 
l’esportazione o di tecnologia avanzata, con prevista durata di oltre 5 anni, sarà rimborsato 
l’intero importo dell’imposta sul reddito assolta sul profitto reinvestito. 

 
5.3. Agevolazioni specifiche per la Zona franca di Xiamen 
 
5.3.1. Agevolazioni fiscali 
 
- Le attrezzature importate per uso interno dell’impresa investitrice, i materiali edili, gli articoli per 
l’ufficio e i pezzi di ricambio per la manutenzione, ecc. sono esenti dai diritti doganali 
all’importazione 
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- All’interno della zona franca l’Imposta sul reddito d’ impresa  é del 15%. 
- Le imprese con partecipazione estera e le imprese estere, con prevista durata operativa di oltre 10 
anni, sono esentate per i primi due anni dall’imposta sul reddito d’impresa e esentati per il 50% 
dell’imposta per i tre anni successivi. Alla scadenza di tale periodo, se il valore dell’esportazione di 
un determinato  anno supera il 70% del valore della produzione totale dello stesso anno, si applica 
un’aliquota ridotta al 10%. Analoga agevolazione viene accordata alle imprese a tecnologia 
avanzata  per i 3 anni successivi. 
-  Le imprese con partecipazione estera e le imprese estere, qualora l’investimento ecceda i 5 
milioni di US $ e sia prevista una durata operativa di oltre 10 anni  possono essere esentate 
dall’imposta sul reddito d’impresa per il primo anno e beneficiare di una riduzione della metà per i 
due anni successivi; 
- Per le merci provenienti dall’esterno della zona franca e da questa esportati vengono rimborsate le 
tasse assolte ad avvenuta fuoriuscita dalla zona; 
- Le imprese, con prevista durata di 5 anni, che reinvestono il profitto, possono essere rimborsate 
del 40% dell’imposta sul reddito assolta sull’importo reinvestito. Se il reinvestimento é utilizzato 
per espandere una impresa di esportazione o un’impresa di tecnologia avanzata, con prevista durata 
di 5 anni, può essere rimborsato il totale importo dell’imposta assolta.  
 
5.3.2. Agevolazioni valutarie 
 

- Le società all’interno della zona franca possono aprire un conto corrente in valuta estera e  non 
è necessaria l’autorizzazione a trattenere valuta estera per l’esportazione; 
- Le società di distribuzione cargo e quelle operanti nella manipolazione/lavorazione delle  
merci all’interno della zona franca possono acquistare valuta estera una volta ottenuta 
l’approvazione; 
- Le imprese con investimenti in RMB possono comprare valuta estera nei limiti d’importo 
dell’investimento stesso; 
- Le società operanti all’interno della  zona franca sono libere di trattenere valuta estera in 
contanti o di convertirla in valuta locale. 

 
 
6. Enti di riferimento nella ZES di Xiamen 

 
Xiamen Foreign Investment Bureau 
(Dipartimento per gli investimenti esteri di Xiamen) 
Competenze: archivia i documenti di progetti FDI, organizza e coordina le iniziative per la 
promozione degli investimenti esteri; esamina ed approva i contratti e le regolamentazioni dei 
progetti FDI a Xiamen, organizza la ricerca e la redazione dei testi e pianifica le politiche e la 
regolamentazione locale relative agli investimenti esteri, ecc. 
Ind.: 14-15/F Foreign Trade BLDG., No 15, Hubin Beilu, Xiamen 361012 
Tel.: #86-592-5054860 / 5954856 
Fax: #86-592-5054859 
E-mail: xmfiecip@pubic.xm.fj.cn 
Website: www.fdi-xiamen-cn.com www.xmfdi.gov.cn 
 
Xiamen Examination & Approval Service Center for Foreign Funded Projects 
(Centro di servizi per l’esame e l’approvazione dei progetti di investimento estero di Xiamen) 
Competenze: centro servizi per l’attrazione, esame e approvazione dei progetti di investimento 
esteri. 
Ind.: 14/F Foreign Trade Bldg., No. 1, Hubin Beilu, Xiamen 361012 
Tel.: #86-592-5129726 / 5098209 
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Fax: #86-592-5054859 
E-mail: exmfiec@public.xm.fj.cn 
Website: www.xmfdi.gov.cn 
 
 
Xiamen Investment Promotion Agency (XIPA) 
(Agenzia per la promozione degli investimenti di Xiamen) 
Competenze: fornitura di informazioni sull’ambiente per gli investimenti a Xiamen.  
Ind.: 14/F Foreign Trade BLDG., No 15, Hubin Beilu, Xiamen 361012 
Tel.: #86-592-5117081 / 5112381 
Fax: #86-592112317 
E-mail: xipa@xipa.com.cn  
Website:www.xipa.com.cn www.xipa.org  
 
Xiamen Complaint Center for Foreign Investors  
(Centro reclami  per gli investitori esteri di Xiamen) 
Competenze: trattare lei presentati dalle società di capitale estero a Xiamen 
Ind.: 15/F Foreign Trade BLDG., No 15, Hubin Beilu, Xiamen 361012 
Tel.: #86-592-5365301 / 5058274 
Fax: #86-592-5054859 
E-mail: xmfiecip@pubic.xm.fj.cn 

 
Xiamen Association of Enterprises with Foreign Investment  
(Associazione delle imprese con investimenti esteri di Xiamen) 
Competenze: promuove il dialogo diretto tra le società associate e le istituzioni pubbliche, 
organizza la partecipazione delle società associate alle manifestazioni fieristiche, fornisce 
informazioni sulla  regolamentazione relativa agli investimenti esteri, ecc. 
Ind.: 8/F, Guojun Bldg., No 1222, Xiahe lu, Xiamen 361004 
Tel.: #86-592-5818865 (Uff.),  5819990 (Sez. coord. soci), 5812950 ( Sez. consulenza e 
addestramento), 5811979 (Sez. Sviluppo del mercato) 
Fax: #86-592-5812985 
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Cap. III - La Zona Economica Speciale di Zhuhai 

 
 
 
 
1. Generalità  

 
La zona economica speciale di Zhuhai è stata costituita nel 1979.  
Zhuhai è situata nella parte meridionale della Provincia del Guangdong, sorge sulla sponda 
occidentale del Fiume delle Perle - a 140 km di distanza da Guangzhou - vicino al mare del Sud 
della Cina. A Est dista 36 miglia nautiche da Hong Kong e Shenzhen, a Sud confina con Macao. 
Il suo territorio copre un’area di 1.653 kmq, la zona demaniale marittima si estende per 6.000 
kmq e comprende 146 isole. 
Alla fine del 2002 la popolazione totale ammontava a 1.230.000 abitanti, dei quali  790.000 
residenti fissi. 
Prima della sua costituzione la zona economica speciale  Zhuhai era una piccola città, con un 
valore totale della produzione di 130 milioni di RMB e una popolazione di 100.000 abitanti. 
Oggi Zhuhai ha un’economia export oriented concentrata sulla produzione industriale, la 
distribuzione dei prodotti, il turismo, la finanza, il settore immobiliare, l’informatica, la 
logistica, la lavorazione di prodotti ittici, ecc. Alla fine del 2002 Zhuhai ha registrato  108,2 
miliardi di RMB in investimenti fissi, con un P.I.L. di  41,1 miliardi di RMB, con un reddito pro 
capite annuo di  33.300 RMB. 
I settori principali dell’economia locale sono: la fabbricazione di apparecchi per l’elettronica e 
la comunicazione, di macchinari elettrici e componenti, di apparecchiature mediche e prodotti  
farmaceutici e software per computer, prodotti dell’ agricoltura  e servizi.   Alla fine del 2002 si 
contavano  7.303 progetti d’investimento estero diretto. Nello stesso anno le società a capitale 
estero  hanno rappresentato il 71,6%  del valore della produzione industriale totale di Zhuhai ed 
il 48% delle entrate fiscali. La ZES  è divenuta polo prioritario di attrazione degli investimenti 
esteri in Cina. 

 
 
2. Principali zone di sviluppo della zona economica speciale di Zhuhai 

 
La città di Zhuhai amministra 3 distretti - Xiangzhou,  Doumen e Jinwan - e 5 “zone economiche 
funzionali”: 

a. Zona per lo sviluppo nazionale dell’industria di nuova e alta tecnologia; 
b. Zona pilota di Wanshan per lo sviluppo degli studi oceanografici; 
c. Zona di Hengqin per lo sviluppo economico e tecnologico; 
d. Zona industriale del porto; 
e. Zona franca. 

 
       2.1. Zona per lo sviluppo industriale hi-tech di Zhuhai 

 
Costituita nel dicembre 1992 la zona per lo sviluppo industriale Hi-tech a livello nazionale di 
Zhuhai é formata dai seguenti parchi industriali: 
 

• Parco industriale  per la scienza e la tecnologia di Nanping: occupa un’area di 4,2 
milioni/m². E’ situato nella città di Nanping alla periferia  di Zhuhai City. Il  parco é una 
sorta di parco -giardino industriale per la scienza e la tecnica, focalizzato nello sviluppo 
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di industrie Hi-tech, elettronica, IT, farmaceutica biologica, nuove energie e nuovi 
materiali; 

• Parco industriale  per la scienza e la tecnologia di Sanzao: occupa un’area di 2,66 milioni 
/m² , é situato lungo la strada Ovest per l’aeroporto, nel dis tretto occidentale di Zhuhai; è 
un parco per lo sviluppo dell’industria elettronica, IT, farmaceutica biologica, protezione 
ambientale  e  altre industrie Hi- tech complementari; 

• Parco industriale  per la scienza e la tecnologia di Xinqing: occupa un’area di 3,44 
milioni /m², é situato su entrambi i lati del Corridoio industriale  della Zhufeng Avenue a 
Doumen, Zhuhai City. É un parco industriale professionale focalizzato nello sviluppo 
dell’ elettronica e comunicazione e, soprattutto,  in pannelli di circuiti stampati. 

• Parco industriale per la scienza e la tecnologia di Baijiao: occupa un’area di oltre 4 
milioni/m², é situato sulla sponda del Lago Baiteng al centro del distretto occidentale di 
Zhuhai City. Si focalizza sullo sviluppo dell’ industria leggera, la produzione di 
macchinari, i nuovi materiali, le tecnologie per la protezione ambientale e le “tre alte 
agricolture”. Il parco industriale si divide in isolato Sud, per lo sviluppo di progetti 
industriali ed isolato Nord per lo sviluppo di  progetti  Hi- tech per l’ agricoltura. 

• Base-pilota di Zhuhai per l’industrializzazione delle risultanze di progetti Hi-tech: 
situata sulle sponde di Tangjia Bay, a lato di Avenue Gangwan. Si focalizza sulle 
industrie dell’elettronica, IT, biotecnologia e fotomeccanotronica e dei nuovi materiali. 
La base, co-sponsorizzata dalla municipalità di Zhuhai e dal Torch Program Center del 
Ministero della Scienza e della Tecnologia, è collegata con l’università di Zhongshan e 
con il collegio universitario di Zhuhai a sud e con la linea  Pechino-Zhuhai. Ad 
occidente si trova il parco dell’Università della Scienza e Tecnologia di Zhuhai ed é 
vicina a Hong Kong dalla parte orientale. 

  Attualmente vi operano circa 30 imprese, compreso il Centro per lo sviluppo di software 
della  Industrial and Commercial Bank of China, la Southern Software Park Co.Ltd. del 
Ministero per la Tecnologia informatica, la new Economic resources Development Harbor  
dell’ Harbin Institute of Technology Group e il Tsinghua Science Park . 

 
 2.2.  Zona sperimentale di Wanshan per lo svilppo oceanografico  

 
La zona sperimentale per lo sviluppo oceanografico di Wanshan comprende 76 tra isole e 
isolotti di varie dimensioni, é stata costituita il 10 settembre del 1998 ed é la prima zona di 
questo tipo in Cina. La zona copre un’area di 80 km² e una zona marittima di 3.200 km², la 
parte centrale della zona é luogo di ancoraggio internazionale nell’estuario del fiume 
Pearl. I principali settori di sviluppo della zona sono costituiti dalla lavorazione di prodotti 
ittici misti, turismo,  magazzinaggio delle merci, industrie per la lavorazione fine dei 
prodotti dell’oceano, trasporti oceanici e forniture per il porto mercantile e passeggeri 
della baia di Wanshan. 

 
2.3.  Zona di sviluppo di Hengqin 
 

Costituita nel 1992, copre un’area di 96 km². E’ orientata allo sviluppo del turismo isolano 
e vi si sviluppa anche il commercio, l’industria, la finanza, il settore immobiliare e la 
ristorazione. Hengqin vanta un porto di 1º classe nazionale ed è  il secondo canale che 
collega la terraferma a Macao. 
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  2.4.Zona industriale del porto di Zhuhai 
 

Sorge nella parte occidentale di Zhuhai City con un’area di 64,4 km². Nella zona sono 
destinate ad operare principalmente industrie di grande dimensione quali l’industria 
energetica, l’industria petrolchimica, produzione di macchinari e magazzinaggio. Il porto é 
uno dei maggiori centri portuali della Cina meridionale, è classificato come  porto di 1º 
classe e dispone di due banchine da 20.000 tonn. per  merci voluminose e container, una 
banchina da 80.000 tonn., una da 50.000 tonn. e due da 5.000 tonn. per gas liquido e 
prodotti chimici nonché di due banchine per il carbone da 50.000 tonn. 

 
 2.5. Zona franca di Zhuhai 

 
Copre un area di 3 km² ed é situata nella parte meridionale della zona economica speciale di 
Zhuhai. E’stata costituita il 3 novembre 1996. Le merci importate per essere utilizzate all’interno 
della zona franca sono esenti dai diritti doganali sulle importazioni, dalla VAT e dall’imposta sui 
consumi. Con l’eccezione di quelle merci la cui esportazione é sottoposta a quote e per le merci 
proibite dallo Stato, tutte le altre merci possono entrare ed uscire liberamente dalla zona franca 
senza gravami fiscali o licenze. Valgono per la zona le stesse disposizioni previste per le altre zone 
franche citate nei capitoli precedenti. 
 
 

Mappa della Zona Economica Speciale di Zhuhai 
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3. Settori prioritari d’investimento  
 

I settori prioritari  di sviluppo previsti per la ZES di Zhuhai sono: 
- Produzione di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni;  
- industria del software per computer; 
- produzione di strumenti  biologici, medicali e prodotti farmaceutici; 
- produzione di macchinari e apparecchi elettrici; 
- industria petrolchimica. 

 
Vengono altresì incoraggiati i progetti per lo sviluppo del settore turistico, i progetti per lo 
sviluppo di una moderna agricoltura e i progetti per l’oceanografia. 

 
 

4. Servizi, infrastrutture e risorse umane  
 
4.1. Terreni 
 
A Zhuhai i prezzi dei terreni per uso industriale variano a seconda delle diverse zone 
funzionali costituite, dei distretti amministrativi e secondo la destinazione d’uso, i livelli 
tecnici dei progetti, l’importo totale degli investimenti, le condizioni d’usufrutto, il volume 
delle costruzioni, ecc. 
 
 

Prezzo dei terreni e spese accessorie  
 

Voci di spesa Prezzi 
Prezzo terreno 1. il prezzo specifico del terreno sarà determinato sulla   base 

di un progetto specifico. Strade, condutture d’acqua e rete 
di comunicazioni saranno pronte e il terreno livellato. Le 
spese notarili per il certificato d’usufrutto dei terreni sono 
incluse nel prezzo. 

2. Gli impianti di erogazione idrica, elettrica e tutti i derivati 
saranno installati nel raggio di 50m dal terreno utilizzato.  

- Prezzo dei terreni in tutti i 
parchi  
 
- Affitto di laboratori 

RMB 60-180/m2 

 
 
RMB 6-16/m2 

- Prezzo dei terreni nelle zone 
franche 
- Affitto di laboratori 

RMB 166-295/m2  
 
RMB 15-23/m2 

Spese per l’usufrutto dei terreni Esente 
Spese di picchettaggio RMB 358/picchetto (compresa la linea rossa di confine e 

costruzione) 
Spese per il controllo del 
picchettaggio 

RMB 1,066/edificio 

Spese per il controllo di qualità 
degli edifici del progetto 

0,14% del costo totale degli edifici del progetto 

Costo totale del progetto Tasso di spesa (in % del 
costo totale) 

Inferiore a RMB 5 milioni 2,5 
RMB 5-10 milioni 2-2,5 
RMB 10-50 milionii 1,4-2 

Spese per la supervisione della 
costruzione degli edifici del 
progetto 

RMB 50-100 milionii 1,2-1,4 
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RMB 100-500 milioni 0,8-1,2 
RMB 500-1 miliardi 1,6-1,8 
Oltre RMB 1 miliardi Inferiore o uguale a 0,6 

 

Le suddette quote sono stabilite dallo Stato. Quote agevolate 
possono essere negoziate tra le parti. 
RMB 5-10milioni RMB 1.000/mese 
RMB 10-50milioni RMB 1.300/mese 

Spese per inquinamento sonoro al 
di sopra dei livelli consentiti 

Oltre RMB 50milioni RMB 1.500/mese 
Spese per l’indagine edile  - RMB 1,3/m2 
Spese notarili per la registrazione 
dell’atto di  proprietà di edifici 

- RMB 70 

• Prezzo dei terreni per progetti tecnologici di livello internazionale: 99RMB/m²  
• Prezzo dei terreni per progetti tecnologici di livello nazionale: 153 RMB/m². 

 
Prezzo dei terreni nella zona di sviluppo dell’industria Hi-tech 

 
No. 

Progr. 
Settori  industriali Tassi agevolati 

1 
Elettronica, informatica, bio-ingegneria, integrazione foto-
elettromeccanica, aviazione e aerospazio, oceanografia, nuovi 
materiali, nuove energie   

20% 

2 Software  per industria IT, comunicazione dati e rete, bio -
farmaceutica  30% 

3 
Società tra le 500 top mondiali di fama nazionale e 
internazionale  o società quotate in borsa e società con marchi 
famosi  

10% 

4 Progetti con un area di oltre 30.000 m2 e un investimento di 
oltre RMB 100 milioni  10% 

5 Progetti con un’ area di oltre 80.000 m2 e un investimento di 
oltre RMB 250 milioni.  20% 

 
Note: 

-  I prezzi sopraindicati  includono 6 allacciamenti e il livellamento del terreno (ad es.: allacciamento per la 
fornitura idrica, elettrica, collegamento stradale, telecomunicazioni, rete fognaria ). 
-  I  prezzi specifici praticati nelle diverse zone economiche e parchi industriali sono negoziabili a seconda 
delle situazioni specifiche dei progetti  stessi.  

 
4.2. Servizi di pubblica utilità 
 

- Forniture idriche 
Tariffe per la fornitura idrica 

 
Tipologia di utenze  Unità di misura Prezzo 

(RMB) 
Zona di sviluppo Hi-tech  m3 1,18 
Zona franca   m3 1,18 
Zona industriale portuale  m3 1,18 

Terreni per 
uso 
industriale  

Altre zone  m3 1,45 
Acqua per istituzioni e imprese commerciali m3 1,52 
Acqua per edilizia  m3 2,02 
Acqua per l’industria della ristorazione m3 2,17 
Acqua per commerci speciali  m3 3,5 
Acqua per  uso domestico  m3 1,02 
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- Fornitura di energia elettrica 

 
Tariffe per la fornitura di energia elettrica 

 
 

Tipologie di utenze  Tariffe elettriche agevolate  
nelle zone economiche  

funzionali 

Tariffe elettriche in aree 
comuni 

Tariffe 
elettriche 
minime 

RMB 9,00/KVA/mese, in base 
alla capacità del trasformatore o 
RMB 13,50/KW/ mese in base 
alla massima domanda 

RMB 9,00/KVA, in base alla 
capacità del trasformatore, o 
RMB 13,50/KW/ mese in base 
alla massima domanda 

Industrie di 
larga scala  

Tariffe 
elettriche 

RMB 0,542 per consumo inferiore 
a 1 KVA, RMB 0,542  per 35-100 
KVA, RMB 0,542  per oltre220 
KVA  

RMB 0,568  
RMB 0,558  
RMB 0,548  

Tariffe elettriche per 
industrie comuni e non 
industrie  

RMB 0,730 per consumo inferiore 
a  1 KVA, RMB 0,720 per 
consumi tra 1-10KVA, RMB 
0,710  per consumo di 35 KVA o 
oltre 

RMB 0,730 
RMB 0,720 
RMB 0,710   

Tariffe elettriche per uso 
commerciale  

RMB 0,92 per consumo inferiore 
a  1 KVA, RMB 0,910 per 
consumo tra 1-10 KVA, RMB 0,9 
per consumo di 35 KVA o oltre  

RMB 0,92  
RMB 0,91  
RMB 0,90  

Tariffe elettriche per 
l’irrigazione e il drenaggio di 
campi coltivati  

RMB 0,357  RMB 0,357  

 
 

4.3. Risorse umane  
 

Livelli salariali e premi assicurativi per la previdenza sociale  
 

Livelli salariali Staff ordinario : RMB 450-1.500  
Dirigenti: RMB 1.000-5.000  

 Livello dei premi 

Tipo di assicurazione  
Percentuale  
a carico del 

datore di lavoro 

Percentuale  
a carico del 
dipendente 

Totale  

Assicurazione Pensione  10 6 16 
Assicurazione contro la   
disoccupazione  1 1 2 

Assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro  0,5-1,5  0,5-1,5 

Assicurazione  
malattia  7 2 9 

Previdenza  
sociale  

Assicurazione  
maternità  0,5  0,5 
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5. Incentivi per l’attrazione degli investimenti esteri 
 
5.1. Agevolazioni fiscali  

 
- Imposta diretta sul reddito delle imprese con partecipazione di capitale estero e delle imprese 
estere 
 
- L’aliquota dell’imposta sul reddito d’impresa  nella zona economica speciale di Zhuhai é del 
15%. 
- Le imprese di produzione con oltre 10 anni di operatività sono esenti dalla tassa sul reddito per 
i primi due anni, a decorrere dal primo anno di attivo, mentre l’imposta è ridotta della metà per i  
tre anni successivi; 
- Per le società export oriented con un valore dell’esportazione in un determinato anno del 70% 
della produzione totale in quello stesso anno beneficiano, alla scadenza del periodo di esenzione 
e di riduzione, di una riduzione dell’aliquota  al 10%; 
- Per le imprese a tecnologia avanzata, alla scadenza del periodo di esenzione e di riduzione, 
l’imposta sul reddito d’impresa  é ridotta al 10% per i tre anni successivi;  
- Le imprese operanti da più di 15 anni nel settore delle costruzioni portuali beneficiano della 
esenzione dall’imposta sul reddito d’impresa per 5 anni e di una riduzione del 50% per i 5 anni 
successivi; 
- Le imprese di servizi con investimenti per oltre 5 milioni di Us$ e con durata operativa di oltre 
10 anni beneficiano della esenzione di 1 anno dall’imposta e di un ulteriore anno di riduzione 
della metà a decorrere dal primo anno di attivo; 
- Le banche straniere con un investimento totale di 100 milioni di US$ e con durata operativa di 
oltre 10 anni beneficiano di 5 anni di esenzione dall’imposta sul reddito d’impresa e di  5 anni di 
riduzione della metà dell’imposta a decorrere dal primo anno di attivo; 
- Le imprese, con prevista durata operativa di oltre 5 anni, che  reinvestono in Cina il loro 
profitto al netto di tasse possono essere  rimborsate del 40% dell’imposta sul reddito assolta sul 
profitto reinvestito; 
 - Alle imprese export oriented e a quelle a tecnologia avanzata può essere rimborsato l’intero 
ammontare dell’imposta assolta sul reddito reinvestito. 
  
- Imposta sul Valore Aggiunto  
 
Vengono applicati i regimi di esenzione dalle tasse, compensazione e rimborso oppure di  
esazione prima e rimborso dopo. 
Il regime di esenzione dalle tasse prevede che le società sono esenti dall’Imposta sul Valore 
Aggiunto per i processi di produzione e vendita.  
Il regime di compensazione fiscale prevede che la società ha la possibilità di compensare 
l’importo tassabile sulle vendite nazionali con le tasse d’entrata sull’acquisto di materie prime o 
parti di macchinari.  
Il regime del rimborso dalle tasse prevede il rimborso dell’importo delle merci in entrata che 
non possono essere totalmente compensate entro un quadrimestre.  
Il regime di esazione prima e rimborso dopo prevede il pagamento delle tasse sulle merci 
esportate secondo le tariffe fiscali e, in un secondo tempo, di riceverne il rimborso secondo le 
tariffe dei rimborsi fiscali sulle merci esportate. 
Le merci importate per operazioni di lavorazione per conto terzi sono esenti dai dazi doganali, 
dalla VAT e dall’ imposta sui consumi. 
Le imprese possono ottenere il totale rimborso della VAT sugli acquisti di apparecchiature di 
produzione nazionale, nei limiti dell’importo dell’investimento effettuato, e sempre che tali 
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apparecchiature siano comprese nell’elenco delle merci che possono essere importate in 
esenzione dai diritti doganali. 

 
- Imposta sul reddito delle persone fisiche  
 
Per il personale straniero valgono le stesse disposizioni citate nei paragrafi precedenti. 
L’interesse generato sui conti di deposito a risparmio dei cittadini stranieri accesi presso un 
istituto finanziario della zona economica speciale di Zhuhai é esente dall’imposta sul reddito 
delle persone fisiche. Ai fini dell’imposizione sul reddito in questione per i cittadini di Hong 
Kong, Macao e Taiwan, valgono le stesse disposizioni sopra citate. 
 
- diritti doganali all’importazione 

 
Valgono le stesse agevolazioni indicate nei capitoli precedenti.  
I progetti conformi all’articolo 13 della categoria “Agevolazioni” della “Lista orientativa delle 
industrie per l’investimento estero” ed i cui prodotti sono tutti esportati, sono soggetti ai dazi 
doganali e alla VAT sull’ importazione delle loro apparecchiature importate che saranno poi 
rimborsati. A seconda delle esportazioni, il 20% delle suddette tasse può essere rimborsato e 
possono essere entrambe interamente  rimborsate  entro 5 anni. 
Le società operative con investimento  estero appartenenti alla categoria “Agevolazioni  per  la 
ricerca” , i centri di sviluppo, le società orientate all’esportazione e le società  estere con 
tecnologia avanzata sono esenti dai dazi doganali e dalla VAT sulle importazioni di 
apparecchiature per l’uso  interno della produzione, i pezzi di ricambio e i componenti  che  non 
sono disponibili nel paese o, pur se disponibili, siano di funzionamento non soddisfacente. 
 

      5.2. Agevolazioni sui servizi di pubblica utilità 
 
Forniture di energia elettrica 
 
Nel parco hi-tech il prezzo di fornitura dell’energia elettrica è ridotto del 20% rispetto a quello 
applicato all’esterno del parco. 
Il prezzo dell’energia elettrica nelle varie zone interne al parco hi-tech viene ridotto del 30%: il 
costo dell’elettricità industriale per consumi elevati é ridotto da 0,678 RMB/kWh a 0,542/kWh; 
il prezzo dell’elettricità industriale ordinaria é ridotto da 0,781/kWh a 0,624/kWh; il prezzo 
dell’elettricità commerciale é ridotto da 1,01/kWh a 0,808/kWh. 
 
Forniture idriche 
 
All’interno delle diverse zone del parco hi-tech, il prezzo delle forniture idriche è ridotto del 
20% rispetto al prezzo applicato all’esterno del parco. 
Il prezzo dell’acqua per uso industriale nelle diverse zone industriali, scientifiche e tecnologiche 
del parco hi-tech, nella zona franca e nella zona del porto industriale é scontato del 20% rispetto 
alle normali quotazioni: da 1,47 RMB/m³ scende a 1,18 RMB/m³; il prezzo per le forniture 
idriche per uso industriale nelle altre aree  viene ridotto dall’attuale 1,47 RMB/m³ a 1,45 
RMB/m³. 
 
5.3 Agevolazioni finanziarie 
 
Annualmente, il dipartimento municipale finanziario stanzia delle somme per sovvenzionare i 
settori della scienza e della tecnologia e i progetti con risultati hi-tech per lo sviluppo. Inoltre, 
incrementa i fondi da allocare di 10-20 milioni di RMB, per sostenere i progetti per 
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l’incubazione e l’industrializzazione della scienza e della tecnologia e i progetti con acquisizioni 
hi-tech presentati dai collegi e dalle università nazionali  e dagli istituti di ricerca per 
l’industrializzazione di Zhuhai. 
 
Il personale direttivo ed il corpo insegnanti delle università godono delle agevolazioni 
finanziarie stabilite per le zone economiche speciali. 
 
Le sovvenzioni sono ripartite, secondo le equi norme dello Stato e degli enti della provincia del 
Guangdong, tra gli studenti che risiedono a tempo pieno  a Zhuhai ed il corpo insegnante. 
 
Gli stanziamenti per l’industria per lo sviluppo di software servono a sostenere le infrastrutture 
relative ai progetti software e l’utilizzo di software per la promozione della ricostruzione 
industriale. I suddetti stanziamenti per lo sviluppo vengono elargiti sotto  forma di abbuoni di 
interesse sui  prestiti.  Sovvenzioni e premi  saranno usati  in rollover (rimborso di un’emissione 
obbligazionaria attraverso l’offerta, in cambio di altre obbligazioni dello stesso tipo). 
 
Il conto finanziario speciale é Stato creato per sostenere l’industria software. La quota locale 
delle imposte sui redditi, pagata dalle società di software, viene trasferita in un conto speciale 
che sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle società di software. 
 
Nei riguardi del personale tecnico e direttivo delle società di software, l’importo di 4.000 RMB, 
relativo a sovvenzioni e spese, può essere dedotto mensilmente prima dell’esazione dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche. La quota locale trattenuta relativamente all’imposta sul reddito 
individuale sarà trasferita in un conto speciale a sostegno dell’industria di software. Il fondo del 
conto speciale può essere utilizzato per premiare il personale delle società secondo la portata 
delle loro contribuzioni. 
 
Le società di software che fanno parte del parco software hanno diritto a una riduzione del 30% 
delle tariffe per telecomunicazioni, rispetto a quelle applicate all’esterno del parco stesso, e a 
sovvenzioni statali per l’affitto triennale di un’area per uffici pari a 10m². 
 
Sono stati stanziati fondi speciali per la promozione del mercato, dei progetti e dell’esportazione 
di software. 
 
Gli studenti impegnati nella ricerca post –universitaria, oltre ad avere diritto agli specifici 
trattamenti statali e provinciali, potranno concorrere alle borse di studio rilasciate annualmente, 
d’importo pari a  40.000 RMB a persona. 
 
5.4. Agevolazioni sull’utilizzo dei terreni 
 
1. I prezzi dell’usufrutto dei terreni ad uso dell’industria hi- tech sono ridotti del 50%, 40%, 

25%, 15% e 10%, sulla base delle norme per l’usufrutto di terreni industriali classificati 
rispettivamente dal 1º grado al 5º grado geologico.  Per i terreni all’interno della città, i 
prezzi dell’usufrutto dei terreni classificati di 2º e 3º grado geologico sono ridotti 
rispettivamente del 5% e del 10%. 

2. I progetti di ampia scala, con investimento totale di oltre 100 milioni di RMB  e  50 milioni 
di RMB ( ad eccezione di quelli relativi allo sviluppo di edifici commerciali e residenziali), 
usufruiscono di  terreni scontati al 50% rispetto ai livelli correnti e sono esenti dall’imposta 
sull’usufrutto di terreni. Per grandi progetti di interesse sociale, come quelli per l’educazione 
e lo sport, il prezzo dei terreni può essere ridotto del 100%. 
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3. Il prezzo dei terreni destinati  a progetti tecnologici e scientifici nelle zone hi-tech sarà 
quotato, prima ancora della valutazione dei progetti stessi, sulla base di quelli relativi ai 
progetti scientifici e tecnologici d’avanguardia a livello nazionale. I progetti per i quali la 
somma di imposte annuali abbia raggiunto determinati livelli possono ottenere prezzi di 
terreni ulteriormente ridotti o esenti dall’imposta sui terreni a partire dalla fine dell’anno in 
cui il progetto ha raggiunto tali livelli.  

4. Qualora i prodotti derivanti da progetti all’interno della zona Hi-tech, vanno a sostituire 
prodotti importati o colmano lacune della produzione nazionale, il prezzo dei terreni sarà 
calcolato sulla base degli standard stabiliti per i terreni destinati a progetti di livello 
scientifico-tecnologico internazionale e la quota originariamente versata, eccedente 
l’importo ricalcolato, sarà rimborsata alla società utilizzatrice dei terreni stessi. I progetti per 
i quali sia il  volume dell’investimento che il totale delle imposte annue abbia raggiunto 
determinati livelli, possono ottenere il rimborso del 50% dell’imposta sull’usufrutto dei 
terreni. a partire dalla fine dell’anno in cui il progetto ha raggiunto i suddetti livelli.  

5. I progetti industriali, di magazzinaggio, scientifici e tecnologici che hanno ottenuto il diritto 
di usufrutto dei terreni col sistema dell’assegnazione, possono beneficiare di un piano 
quinquennale di rateizzazione con l’obbligo di versare il 30% dell’importo entro il primo 
termine stabilito per il pagamento.  
I progetti scientifici e tecnologici di alto livello, con volume di investimenti relativamente 
elevato, dovranno versare il 15% dell’importo entro il primo termine stabilito per il 
pagamento. Il   progetto ottiene il diritto di usufrutto dei terreni con un contratto di locazione 
annuale, per un periodo da 10 a 50 anni, e il prezzo é calcolato sulla base delle tariffe 
correnti. Per un utilizzo dei terreni, da 2 a 10 anni,  si pagherà un affitto annuale.  
I terreni per progetti industriali, di magazzinaggio e scientifico-tecnologici, entro 7 anni, 
sono esenti dall’imposta cittadina per l’usufrutto dei terreni.  
Ai progetti nei parchi é concesso lo stesso piano, dopo 3 anni dall’ottenimento del diritto di 
usufrutto dei terreni. 

6. Per le società di software, il costo dell’usufrutto dei terreni nella zona Hi-tech e nella 
Technical Innovation Beach sarà ridotto di un ulteriore 30% sulla base del livello 
tecnologico verificato dei loro progetti; le imprese che attraversano difficoltà temporanee di 
liquidità possono prepagare il 15% del deposito per il terreno, previa approvazione del 
comitato amministrativo della zona Hi-tech. 

7. Le  imprese bio -farmaceutiche recentemente costituite, o le imprese già esistenti che 
apportano progetti bio-farmaceutici, usufruiscono  dell’esenzione o della riduzione 
dell’imposta per l’usufrutto dei terreni secondo quanto stabilito per i progetti Hi-tech. 

8. Ai terreni utilizzati da istituzioni educative fondate da importanti collegi e università 
nazionali, può essere concesso l’usufrutto gratuito per lungo termine sotto forma di 
accantonamento amministrativo.  

9. Nel caso in cui istituzioni estere di studi avanzati dovessero venire ad amministrare 
università o collegi, in via indipendente o in cooperazione con collegi e università nazionali 
previa l’approvazione statale, o nel caso in cui importanti Istituti di ricerca nazionali ed 
esteri aprano istituzioni per la ricerca scientifica, gli stessi possono beneficiare delle 
seguenti agevolazioni: a seconda della tipologia e della portata dei collegi e delle università, 
un appezzamento di terreno di circa 5.000 m² può essere concesso a titolo gratuito a ciascun 
collegio o università nelle zone funzionali economiche come la zona hi- tech, la zona franca 
e la zona portuale industriale. 

10. I progetti relativi allo sviluppo del turismo su pendii aridi, spiagge infruttuose e acquitrini 
sterili, con un periodo d’investimento di oltre 10 anni, sono esenti dall’imposta per 
l’usufrutto dei terreni. Ai progetti  con investimento di oltre 100 milioni di RMB, può essere 
concessa la riduzione del 50%  e l’esenzione dall’imposta per l’usufrutto dei terreni. 
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6. Enti locali di riferimento 
 

- Zhuhai Foreign Investment Service Center 
   (Centro servizi per la promozione degli investimenti esteri) 
Sez. per la promozione degli investimenti 
Tel.: +86 756 3372774 
Fax:  +86 756 3372472 
 
Sez. per la registrazione e l’approvazione  
Tel.: +86 756 3372504 
 
Sez. per i servizi  
Tel.: +86 756 3372489 3372554 
 
Uff. per i servizi amministrativi 
Tel.: +86 756 3372842 3372540 
 
Ind.: Nanyou Hotel, Shuiwan Rd. Zhuhai City 
website: www.zhuhai.com.cn 
E-mail: contact@zhuhai.com.cn 
 
- Association of Foreign Investment Enterprises 
(Associazione delle imprese d’investimento estero) 
Ind.: No. 19, east renmin Rd, Xiangzhou, Zhuhai 519000 
(c/o Municipal bureau of foreign trade and economic Cooperation ) 
Tel.: +86 756 222648 2111533 
Fax; +86 756 2118348 
E-mail: zhaefi@21cn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


