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Investissement Québec, 
in collaborazione con 
Blake, Cassels & Graydon 
LLP (“Blakes”) e Deloitte è orgogliosa di offrirvi una guida 
completa agli investimenti in Québec. All’interno troverete 
tutte le informazioni essenziali per poter avviare e  far 
crescere la vostra azienda in Canada, usufruendo degli 
allettanti incentivi fiscali previsti.

La Sezione 2 si apre con una veloce panoramica sui motivi 
che attirano così tanti investitori in Québec. Nella Sezione 3 
troverete gli strumenti di riferimento indispensabili per 
muoversi nel settore legale. Tra questi: diritto civile, leggi 
su lavoro e manodopera, proprietà intellettuale, legge 
ambientale, immigrazione e mobilità. 

Le sezioni 4 e  5 offrono informazioni dettagliate sulle 
imposte delle persone giuridiche e sui principali incentivi 
fiscali provinciali e  nazionali utili alla vostra azienda. 
La  Sezione  6 spiega come Investissement Québec può 
aiutarvi in ogni fase dei vostri investimenti, offrendo servizi 
finanziari e di consulenza. Nella sezione 7 potrete trovare 
una breve descrizione degli autori di questa guida, assieme 
alle informazioni di contatto.

1. INTRoDuZIoNE
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Panoramica: i 5 principali fattori motivanti
Gli investitori sono attirati in Québec da ogni parte del mondo per stabilire e far crescere 
qui le loro attività. I vantaggi di questa scelta:

> Un ponte sui mercati statunitensi

> Costi operativi incredibilmente bassi 

> Allettanti incentivi fiscali 

> Personale di eccellenza

> Ambiente favorevole alla Ricerca e Sviluppo

2.PERCHÉ 
INVESTIRE 
IN QUÉBEC



Un ponte sui 
mercati statunitensi
La vicinanza strategica del Québec ai mercati statunitensi 
è uno dei motivi principali per avviare un’attività in questa 
provincia. Il Québec è situato nella parte nord-occidentale 
dell’America del Nord, nel raggio di circa 1000 km da città 
vitali come Boston, Philadelphia, Pittsburgh, New York, 
Washington e Detroit. Questa collocazione consente di 
raggiungere 130 milioni di consumatori, dando vita a uno dei 
centri economici più attraenti al mondo. Potete farvi strada 
in questi attivissimi mercati sfruttando l’avanzato settore 
delle telecomunicazioni e dei trasporti del Québec, grazie al 
quale merci e servizi si muovono al passo sempre più rapido 
dell’economia.

Costi operativi 
incredibilmente bassi
Il Québec possiede la migliore posizione e i minori costi 
operativi tra tutti i principali paesi industrializzati. Secondo 
uno studio comparativo pubblicato nel 2010 da KPMG 
(www.competitivealternatives.com) su 17 settori industriali, 
i principali costi derivanti dalla posizione-chiave del Québec 
sono, in media, inferiori del 7,4% a quelli degli Stati Uniti.

ecco qualche dato significativo:
>> Per i settori R&S, i costi sono, in media, 22,4% più bassi 
rispetto agli Stati Uniti.

>> Per il settore manifatturiero, queste cifre risultano 
in media più basse del 4,7% rispetto agli Stati Uniti.

>> I costi unitari della manodopera sono di quasi 
17 punti più bassi degli altri Paesi del G7.

>> Le tariffe elettriche sono tra le più basse fra i Paesi 
industrializzati.

>> I costi di avviamento per le aziende sono tra i più bassi di 
Nord America, Europa e Asia.

>> L’imposizione fiscale sugli utili d’impresa è una delle 
minori in Nord America.

>> Per maggiori dettagli vedere i grafici comparativi di 
KPMG nell’Appendice.

Allettanti incentivi fiscali
La struttura finanziaria e fiscale del Québec incentiva le 
attività aziendali. Le aliquote d’imposta sul reddito delle 
società in Québec sono tra le più basse del Canada, inferiori 
anche alla maggior parte di quelle degli stati americani.
Le aziende del settore high-tech, in particolare i campi 
in continua evoluzione, come le biotecnologie e i settori 
multimediali, possono beneficiare di misure speciali, come 
gli incentivi fiscali mirati a promuoverne lo sviluppo.

Le spese legate a Ricerca & Sviluppo godono poi di un 
trattamento fiscale vantaggioso.
>>  In Québec, il settore R&S delle piccole e medie imprese 
(PMI) è il più competitivo in Canada e il più vantaggioso 
tra i Pesi del G7 per le grandi imprese.

Personale di eccellenza
Il Québec è noto per la sua forza lavoro di talento e stabile, 
con una media molto alta della durata di impiego. In questa 
regione si raggruppa il maggior numero di professioni 
high-tech del Nord America, in particolare nel campo IT 
e Multimedia, dove oltre 7.700 imprese impiegano oltre 
131.000 persone e generano più di $34,5 miliardi di ricavi. 
Attori importanti come Electronic Arts, Ubisoft, IBM, DMR 
Consulting (Fujitsu), CGI e Ericsson operano in Québec. 
Circa 40.000 persone sono occupate nel settore aerospaziale, 
dove operano quasi 300 aziende come Bombardier, CAE, 
Pratt & Whitney Canada e Bell Helicopter Textron. L’industria 
biofarmaceutica del Québec impiega quasi 28.000 persone, 
in particolare presso aziende di R&S come Boehringer 
Ingelheim, GlaxoSmithKline, Pfizer, Vertex e AstraZeneca.
Il Québec, inoltre, investe quasi 2,4 miliardi di dollari canadesi 
all’anno nella formazione professionale. Ogni anno, nelle sue 
nove università si assegnano circa 68.000 lauree e dottorati. 
Montréal è poi prima in classifica tra le città canadesi grazie 
agli oltre 200 centri di R&S specializzati. Quattro delle 
università del Québec, l’Università McGill, l’Università Laval, 
l’Università di Montréal e l’Università Sherbrooke, sono tra 
le migliori facoltà di medicina del Paese.

Ambiente favorevole alla 
Ricerca e Sviluppo
Il Québec ospita alcune delle aziende tecnologiche più 
innovative al mondo. Numerose aziende attive in aree 
primarie, come la bioscienza, il settore aerospaziale, i video-
giochi e IT continuano a produrre innovazioni a stretto contatto 
con le università, i college e i centri R&S. Nella provincia 
sono presenti numerosi centri di ricerca pubblici e privati in 
settori economici di primaria importanza, come quello della 
salute, dell’informatica e delle telecomunicazioni, dei metalli 
leggeri, dell’energia, dei materiali e dei prodotti biologici. 

Investimenti in campo R&S: 
la supremazia del Québec
Gli investimenti nel settore R&S in Québec aumentano, più 
velocemente che in altre provincie del Canada.
>> Dal 1995, il Québec è stata la provincia che, 
relativamente al suo PIL, ha investito di più nel settore 
Ricerca e Sviluppo in Canada. 

>> Nel 2007, il Québec ha stanziato il 2,6% del suo PIL per 
la R&S.

>> Questo livello è maggiore rispetto alla media dei Paesi 
dell’OCSE, del G7 e dei Paesi dell’Unione Europea.
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Costituzione e ordinamento
In base alla Costituzione e data la struttura federale del 
Paese, i poteri legislativo e normativo in Canada sono divisi 
tra il governo nazionale e provinciale. Perciò, mentre il 
Parlamento regolamenta banche, concorrenza, marchi, 
settore aeronautico e ferroviario, le provincie possono 
legiferare sui diritti civili e di proprietà, sulla salute, 
sull’educazione e su altre questioni locali. In realtà, ci 
sono diverse aree in cui le due giurisdizioni si affiancano o, 
addirittura, si sovrappongono. Esistono, per esempio, uno 
statuto aziendale federale e una legislazione aziendale 
provinciale. In merito a queste (statuto e legislazione), il 
lavoro e l’occupazione possono essere regolate al livello 
nazionale o provinciale a seconda della regolamentazione 
stessa, e entrambi i livelli di governo hanno il diritto 
di tassare. La legislazione sui mercati finanziari  è   
sempre stata per tradizione di competenza provinciale; 
recentemente, tuttavia, per sostenere i mercati finanziari 
canadesi, i  diversi enti regolatori si sono fortemente 
impegnati allo scopo di armonizzare sia il processo sia 
i contenuti della regolamentazione dei mercati.
La legge costituzionale del Canada e del Québec, inoltre, 
garantisce i diritti e le libertà fondamentali e influisce 
anche sulla legge statutaria ordinaria.
Il sistema di governo quebecchese, così come altrove in 
Canada, si basa sul sistema parlamentare britannico. 
In Québec le leggi provinciali vengono promulgate 
dall’Assemblée nationale (Assemblea nazionale), 
costituita da membri eletti. Il governo è formato dal gruppo 
politico con la maggioranza dei seggi all’Assemblea 
nazionale, il cui gabinetto è composto da membri eletti 
della maggioranza selezionata dal premier, il leader della 
maggioranza. Le elezioni si tengono ogni cinque anni.

Diritto civile
Il Codice civile del Québec è un insieme di leggi generali 
che governano le persone, le relazioni tra di esse e la 
proprietà. La clausola preliminare del codice afferma 
la sua validità come fondamento per tutte le altre 
leggi provinciali.
Il Codice civile del Québec sancisce specificatamente che 
ogni persona deve esercitare i propri diritti civili in buona 
fede e in modo equo e stabilisce i principi generali relativi 
ai contratti, cioè alla loro creazione, interpretazione 
e rimedi in caso di violazione. 
Il codice riporta anche regole generali applicabili a tipi 
specifici di contratti (i tipici “contratti nominati”) come, per 
esempio, contratti di vendita, cessione, impiego, servizi, 
assicurazione e così via, senza, tuttavia, limitare gli ambiti 
contrattuali a quelli in esso elencati. Le parti sono libere 
di creare nuove forme di transazione, sempre soggette ai 
precetti generali del codice.
Nella maggior parte dei contesti commerciali è possibile 
che le parti si discostino dalle regole del Codice civile 
del Québec; in altri contesti, tuttavia, come per esempio 
nei contratti conclusi da un consumatore o nei contratti 
di adesione, il codice prevede regole speciali ideate per 
proteggere la parte più debole o stabilisce uno standard 
minimo. Queste regole fondamentali sono di “ordine 
pubblico”. Non possono, cioè, essere disattese dalle parti.
Il Québec ha aderito anche alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui contratti per la vendita di beni internazionali.
Il Codice civile del Québec contiene una moderna 
rielaborazione delle regole del diritto internazionale 
privato, offrendo chiarezza nelle transazioni internazionali. 
Il  codice, per esempio, riconosce le clausole della 
legislazione vigente e le clausole giurisdizionali, soggette 
a condizioni riconosciute dal diritto internazionale.
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Imprese
Un’impresa può essere gestita in Québec in vari modi: 
come filiale non registrata di un entità estera, società 
costituita secondo le leggi del Canada, del Québec o di 
altre province canadesi eventualmente vantaggiose per 
l’azienda, come società in accomandita o in nome collettivo, 
società costituite per mezzo di una joint venture o altre 
forme contrattuali, come un accordo di distribuzione o di 
agenzia. La scelta di una forma aziendale rispetto a un’altra 
dipende da una serie di considerazioni, tra cui i benefici 
fiscali derivanti, la protezione degli investitori, le richieste 
di ubicazione dei direttori, la flessibilità nella chiusura 
dell’azienda e altre motivazioni dipendenti dalle circostanze. 
Ovunque si decida di avviare un’impresa in Québec, sarà 
necessario registrarla presso il Registraire des entreprises 
du Québec. La dichiarazione presentata dovrà contenere 
informazioni generali accessibili al pubblico, come la 
ragione sociale dell’azienda, la gestione, i proprietari e le 
località dove svolge attività commerciali in Québec, e dovrà 
essere aggiornata tutti gli anni. Si tenga presente che, 
il governo del Québec ha addotato la nuova legislazione 
per le imprese. La nuova legislazione riforma e modernizza 
in modo significativo la legge esistente, compresa la 
possibilità di costituire una società interamente controllata 
senza la necessità di un consiglio d’amministrazione, il che 
può essere di aiuto ad un investitore straniero che intenda 
aprire una società in Québec.

Occupazione e diritto 
del lavoro
In Québec la Loi sur les normes du travail (Legge sulle 
norme lavorative) descrive le condizioni minime di impiego 
per quanto riguarda i salari, le ore di lavoro, le festività 
e i periodi di ferie, il congedo per maternità e paternità, 
l’adozione e il congedo parentale, il preavviso in caso di 
licenziamento e, assieme ad altre leggi, la parità salariale. 
Il Code civil du Québec (Codice civile del Québec) si occupa 
dei contratti d’impiego, compreso il preavviso in caso di 
licenziamento.

Il Code du travail du Québec (Codice del lavoro del Québec) 
regola la contrattazione collettiva nel settore privato nella 
provincia del Québec. Questo insieme di leggi rafforza il 
diritto dei dipendenti a organizzarsi, se necessario, ed 
essere rappresentati da un agente contrattuale scelto 
da loro, senza interferenze da parte dei datori di lavoro. 
Il processo di contrattazione collettiva mira a semplificare 
la conclusione di contratti collettivi tra le parti.
La legge del Québec proibisce la discriminazione in 
materia di occupazione. Sancisce, per esempio, l’eguale 
trattamento sul lavoro e  proibisce la discriminazione 
su assunzione, apprendistato, durata del periodo di 
prova, promozione, trasferimento, cassa integrazione, 
sospensione, licenziamento o condizioni di impiego. Il codice 
punisce le discriminazioni di età (con alcune eccezioni), 
razza, sesso, orientamento sessuale, disabilità, lingua 
e provenienza nazionale.
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La legge del 
Québec proibisce 

la discriminazione 
in materia 

di occupazione.

<
  INFORMAZIONI GENERALI SUGLI STANDARD 

DI IMPIEGO IN QUÉBEC

> Salario minimo: $9,65 CAD/ora
      in vigore dal 1o maggio 2011
>  Normale 

settimana lavorativa: 40 ore
 Percentuale  Una volta e mezza 
 straordinari: la normale settimana   
  lavorativa di 40 ore
> Festività: Otto giorni all’anno
> Ferie retribuite:  Per i dipendenti con un anno di 

anzianità alla fine dell’anno 
vacanza: 2 settimane  

   Per i dipendenti con  
cinque anni di anzianità alla 
fine dell’anno vacanza:  
3 settimane



Immigrazione e mobilità
Il Québec Immigration Act proibisce in genere l’impiego di 
persone non residenti in Québec prima che queste abbiano 
ottenuto un visto di lavoro temporaneo. I lavoratori stranieri 
dovranno ottenere anche un permesso dalle autorità federali.
Alcune persone, come i lavoratori in mobilità, potrebbero 
ottenere un permesso di lavoro in Québec senza dover 
ricevere prima la convalida dagli enti per l’immigrazione 
canadesi e del Québec. Si tratta normalmente di quadri, 
dirigenti e lavoratori specializzati che si muovono all’interno 
della stessa entità aziendale. In questo gruppo sono incluse 
“persone che occupano posizioni dirigenziali o manageriali in 
possesso di una lettera di assunzione da parte di un’azienda 
in Canada, che identifichi la persona come dipendente di 
una filiale, sussidiaria, affiliata o società parente di quella 
fuori dal Canada e che entri in Canada a livello dirigenziale 
o manageriale per un periodo temporaneo con impiego 
permanente e continuo nell’azienda canadese”.
I lavoratori specializzati dovranno dimostrare di avere una 
conoscenza specialistica dei servizi o prodotti dell’azienda 
e della relativa applicazione nei mercati internazionali o un 
livello avanzato di conoscenza o esperienza dei processi 
e delle procedure dell’organizzazione. I dirigenti e manager 
in mobilità e  i lavoratori specializzati che chiedono il 
trasferimento devono aver lavorato per almeno un anno nei 
tre anni precedenti in una posizione simile nell’azienda che 
ora ne richiede il trasferimento in Canada.
I coniugi e  i figli a carico del lavoratore trasferito sono 
autorizzati ad accompagnarlo in Québec, ma non possono 
lavorare senza aver ottenuto a loro volta il permesso di 
lavoro. I figli a carico di un lavoratore trasferito possono 
frequentare le scuole in Québec, previo ottenimento di un 
permesso di studio dall’ente di immigrazione canadese 
(Immigration Canada).
 

Lingua
La Charte de la langue française (Carta della lingua francese) 
stabilisce che sia il francese la lingua ufficiale in Québec 
e attribuisce a ognuno il diritto di comunicare in francese, 
incluse le aziende avviate in Québec. Per questo motivo, 
le ragioni sociali delle aziende in Québec devono essere 
in francese, a eccezione dei marchi registrati. Le leggi 
e i regolamenti vengono redatti in francese e inglese e le 
procedure legali possono essere espletate in francese o in 
inglese. La Carta si occupa anche dell’utilizzo del francese 
in ambito pubblico, nei servizi sociali e pubblici, all’interno 
dei sindacati e nelle relazioni lavorative. Sebbene gli enti 
governativi del Québec utilizzino il francese nelle relazioni 
con i residenti e con le aziende e i contratti locali siano 
spesso redatti in questa lingua, la conduzione degli affari con 
investitori e aziende stranieri può avvenire in altre lingue, in 
particolare in inglese, essendo questa la lingua predominante 
in contesto affaristico internazionale. Allo stesso modo e su 
richiesta, la maggior parte dei servizi governativi possono 
essere forniti in inglese ai residenti anglofoni.
La lingua da utilizzare nei contratti privati viene stabilita dalle 
parti e, in contesto internazionale, è uso comune rispettare 
la struttura sintattica inglese (scrivendo sia in inglese sia in 
francese), confermando la scelta dell’inglese come lingua dei 
contratti e dei documenti associativi.
Per le aziende operanti in Québec, poiché la maggioranza della 
popolazione è francofona, la legge prescrive che i prodotti e i 
servizi siano resi disponibili in francese e che questa sia la 
lingua da utilizzare nella documentazione commerciale (per 
esempio istruzioni d’uso, certificati di garanzia, cataloghi, 
brochure, pubblicità, moduli d’ordine, fatture, ricevute, ecc.), 
con la possibilità di utilizzare un’altra lingua in base alle 
eccezioni vigenti. Questo requisito si applica anche ai siti web.
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In Québec, il francese è la lingua di insegnamento negli 
asili, nelle scuole primarie e secondarie, fatta accezione 
per i bambini residenti anglofoni che possono accedere 
al sistema scolastico pubblico inglese. Tutti i genitori, 
comunque, inclusi gli immigrati, possono decidere di far 
frequentare ai loro figli scuole private dove la lingua di 
insegnamento può essere l’inglese.

Mercato immobiliare
In Québec non vi sono restrizioni particolari per l’acquisto 
di immobili per i non residenti nella provincia. Per le 
transazioni oltre una certa cifra o attinenti una determinata 
attività aziendale, tuttavia, può essere necessaria la notifica 
o il controllo da parte delle autorità canadesi responsabili 
in materia di investimenti stranieri e anti-trust (vedere 
di seguito “Regole generali sugli investimenti stranieri 
e regolamentazione delle fusioni”). L’acquisto di un bene 
immobile, inoltre, potrebbe richiedere degli obblighi 
per l’iscrizione aziendale. Restrizioni generali relative 
all’acquisto di terreni agricoli e  proprietà culturali 
designate possono essere applicate sia ai residenti sia 
ai non residenti.
La maggior parte delle transazioni immobiliari prevede 
la revisione del titolo di proprietà, l’ottenimento di una 
perizia aggiornata e, più di recente e in alcuni casi, di 
un’assicurazione sul titolo di proprietà. Gli atti di cessione 
di proprietà possono essere stipulati sia privatamente sia 
di fronte a un notaio del Québec. Il Codice civile del Québec 
contiene anche tutte le disposizioni di legge che governano 
le relazioni tra proprietari di immobile e locatari.
In Québec vige inoltre un’imposta fondiaria sui 
trasferimenti, soggetta a una serie di esenzioni, incluso il 
trasferimento tra aziende correlate.

Legge ambientale
Il Ministero dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei 
parchi del Québec (Ministry of Sustainable Development, 
Environment and Parks- MSDEP) amministra e fa rispettare 
l’Environment Quality Act (EQA), il principale statuto in 
materia ambientale in Québec. L’EQA è una legge quadro 
che copre, fra le altre cose, gli obblighi di segnalazione per 
le emissioni atmosferiche, il deposito di rifiuti pericolosi 
ed i prelievi d’acqua, nonché le responsabilità per la 
contaminazione dei siti, il “diritto di sapere” del pubblico 

e lo stabilire norme ambientali, basate sul rischio correlati 
a settori mirati, specifiche all’impianto (industria cartaria, 
attività mineraria, trattamento di metalli di prima fusione). 
Il MSDEP emette permessi di operare nell’ambiente, 
chiamati certificati di autorizzazione (CA) nonché 
permessi d’istallazione di equipaggiamenti per il controllo 
dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua. Oltre alle sanzioni 
penali ed amministrative previste dall’EQA, gli operatori 
sono civilmente responsabili, secondo il Codice civile del 
Québec, se la loro condotta negligente causa danni, o se 
le loro attività disturbano eccessivamente il vicinato.
Il pubblico può richiedere audizioni pubbliche per progetti 
soggetti ad esigenze di valutazione ambientale previste 
dall’EQA. Tali progetti sono poi autorizzati da un decreto 
governativo, con il contributo del MSDEP. A seconda del 
luogo e di altri fattori, i progetti possono essere soggetti 
alle esigenze di valutazione ambientali provinciali e 
federali. Se un progetto rischia di ripercuotersi sugli 
autoctoni o sui diritti di trattato previsti dal s. 35(1) della 
Costituzione canadese, il governo deve garantire che siano 
consultati e, a seconda delle circostanze, accomodati i 
gruppi autoctoni toccati.

Proprietà intellettuale
Praticamente tutte le transazioni commerciali e i lanci di 
nuovi prodotti sono oggetto della proprietà intellettuale. 
La protezione copre diversi aspetti di molte tipologie 
di prodotti.
Un “brevetto”, per esempio, protegge le caratteristiche 
inventive nuove e  utili di un prodotto o  processo. 
Il “copyright” protegge, tra le altre cose, i disegni originali 
che costituiscono il design e il software di un prodotto. 
Registrando un “disegno industriale” si protegge un 
nuovo e  originale design del prodotto. Il  “marchio 
commerciale” protegge la parola o il design distintivo 
originale del prodotto.
Qualsiasi formula o processo produttivo di un prodotto 
o metodo commerciale noto esclusivamente all’azienda 
costituisce una “informazione riservata” proprietaria. Se 
il nome o le fattezze di una persona vengono utilizzate 
per promuovere un prodotto, si parla di “diritti della 
personalità”. I “diritti topografici” e i “diritti degli allevatori 
di piante” proteggono i prodotti di alcuni settori aziendali.
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In Canada, a  parte qualche eccezione, la proprietà 
intellettuale è governata dalla legislazione nazionale. 
La legge statutaria federale regola i brevetti, i marchi 
commerciali, il  copyright e  i diritti morali, i  design 
industriali, i diritti topografici e quelli sul miglioramento 
genetico vegetale.
Gli unici aspetti della proprietà intellettuale regolati 
a livello provinciale sono di diritto civile e riguardano la 
competizione sleale, simile all’abuso di denominazione 
(passing off) del common law, diritti di personalità 
incastonati nel codice civile di Québec e di informazioni 
confidenziali. La legislazione del Québec si occupa anche 
della tutela dei nomi commerciali e dei contratti legati alla 
proprietà intellettuale, come i trasferimenti, le concessioni 
in licenza e le ipoteche (cioè le garanzie). 

Regole generali sugli 
investimenti stranieri 
e regolamentazione 
delle fusioni
L’Investment Canada Act è uno statuto federale canadese 
ad ampio raggio di applicazione che regola gli investimenti 
nelle aziende canadesi da parte di investitori stranieri. 
Ad  eccezione di alcuni settori, l’Atto è  amministrato 
dalla Investment Review Division of Industry Canada 
(“Investment Canada”), sotto la direzione del Ministero 
dell’Industria. Gli investimenti da parte di persone non 
canadesi atte ad acquisire il controllo di aziende canadesi 
già esistenti o alla creazione di nuove aziende devono 
essere sottoposti a controllo o notificati ai sensi della legge. 
Le regole per l’acquisizione di controllo e per definire se un 
investitore è “canadese”, sono complesse e di vasta portata.
Una “acquisizione diretta”, ai sensi dell‘Investment 
Canada Act è  l’acquisizione di un’azienda canadese in 
virtù dell’acquisizione totale o quasi totale dei suoi beni 
o di una maggioranza (o, in alcuni casi, di un terzo o più) 
delle quote impegnate nell’attività in Canada. Fatta salva 
l’eccezione per gli investitori appartenenti alla WTO 
descritta di seguito, un’acquisizione diretta può essere 
sottoposta a controllo se il valore dei beni acquisiti è pari 
o superiore a 5 milioni di dollari canadesi.
Ai sensi dell’Investment Canada Act, una “acquisizione 

indiretta” è  l’acquisizione di controllo di un’azienda 
canadese in virtù dell’acquisizione di un’entità parente non 
canadese. Un’acquisizione indiretta può essere sottoposta 
a controllo se (a) il valore dei beni canadesi è inferiore 
o uguale al 50% del valore di tutti i beni acquisiti nella 
transazione ed è pari o superiore a 50 milioni di dollari 
o se (b) il valore dei beni canadesi è superiore al 50% del 
valore di tutti i beni acquisiti nella transazione ed è pari 
o superiore a 5 milioni di dollari.
Può anche essere sottoposta a controllo, indipendentemente 
dal valore dei beni, l’acquisizione del controllo di un’azienda 
canadese esistente o la creazione di una nuova azienda, 
se tale azienda opera in un settore legato all’eredità 
culturale o all’identità nazionale del Canada. Inoltre, 
le transazioni che potrebbero eventualmente essere 
motivo di preoccupazione per la sicurezza nazionale sono 
soggette ad un regime di valutazione speciale.
L’Investment Canada Act si basa sugli accordi stipulati dal 
Canada come membro della World Trade Organization 
(WTO). In caso di un’acquisizione diretta da parte di un 
“investitore del WTO” (vale a dire, un’entità controllata 
da individui residenti in paesi membri del WTO), la 
soglia è significativamente più ampia e viene indicizzata 
sull’inflazione ogni anno. La soglia fissata nel 2011 è di 
312 milioni di dollari (con incrementi annuali). Al di là 
dell’eccezione riportata sopra circa le imprese culturali, 
un’acquisizione indiretta da parte di un membro del WTO 
non può essere sottoposta alla Legge sugli investimenti 
in Canada (è necessario, comunque, presentare una 
semplice notifica).
Alla luce di recenti emendamenti per l’Investment Canada 
Act è stata fissata una nuova soglia calcolata sul “valore 
d’impresa” dell’attività acquisita. I criteri per determinare 
tale valore verranno stabiliti da leggi non ancora rese note. 
I funzionari di Investment Canada hanno comunicato che, 
finché non saranno pubblicate le leggi che definiscono 
il “valore d’impresa”, la soglia per la rivedibilità delle 
transazioni proposte continuerà ad essere da 5 milioni 
a 312 milioni di dollari del valore aggregato dei beni da 
acquisire.
Le fusioni che soddisfano determinate soglie concordate 
devono essere notificate al Competition Bureau ai sensi 
del Competition Act del Canada, attendendo che trascorra 
un certo periodo di tempo (a parte alcune eccezioni) prima 
di poter completare la fusione.
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I termini di una fusione  
sono i seguenti:
>> Test della dimensione delle parti: le parti della 
transazione, assieme ai loro affiliati, devono possedere 
beni in Canada o ricavi lordi derivanti da vendite verso, 
da o all’interno del Canada superiori a 400 milioni 
di dollari.

>> Test della dimensione della transazione: relativamente 
all’obiettivo, il valore dei beni in Canada o dei ricavi lordi 
derivanti dalle vendite di tali beni al o dal Canada deve 
superare i 73 milioni di dollari. In caso di acquisizione 
di una società o di un’entità non registrata, così come 
nel caso della formazione di un’entità non registrata (ad 
es. una joint venture), i beni e i ricavi lordi corrispondono 
a quelli della società o entità e delle sue affiliate che si 
vogliono acquisire.

>> Test di partecipazione azionaria/interesse: oltre ai due 
test soglia sopra indicati, il Competition Act prevede un 
test di partecipazione azionaria/interesse economico 
per l’acquisizione di interessi in una società o in 
un’entità non registrata. Per le società, oltre alle soglie 
finanziarie, esiste un requisito addizionale secondo il 
quale l’acquirente e i suoi affiliati devono acquisire più 
del 20% o del 35% delle quote con diritto di voto di una 
società pubblica o privata, rispettivamente o, laddove 
l’acquirente controlli già un tale numero di quote con 
voto, dovrà acquisire oltre il 50% delle quote con diritto 
di voto della società. Nel caso di acquisizione di un 
interesse in un’entità priva di personalità giuridica, 
il test è simile al precedente, a eccezione del fatto 
che tale interesse pone il diritto al momento della 
liquidazione a oltre il 35% dei profitti o dei beni e, 
se questo livello è stato oltrepassato, a oltre il 50%. 

Se tutti i prerequisiti corrispondono, le parti della 
transazione dovranno fornire al Commissioner of 
Competition (Commissario per la competizione) 
informazioni relative alle parti e alle loro filiali.

Per ristampare la sezione 3 “Avviare un’attività in Québec” contattare Louise 
Charland, Direttrice, Client Relations & Marketing allo 514 982-5095 o louise.
charland@blakes.com.

Per maggiori informazioni sull’apertura di un’attività in Québec, vi invitiamo 
a leggere la guida “Blakes Guide to Doing Business in Québec”  
www.blakes.com/english/legal_updates/reference_guides/DoingBusinessin 
Québec.pdf

Le presenti informazioni sono a scopo puramente informativo e non 
sostituiscono un rapporto confidenziale tra cliente e avvocato. La trasmissione 
di queste informazioni non indica che Blakes o i suoi avvocati stia esercitando 
in giurisdizioni diverse da quella in cui si trovano fisicamente i suoi uffici. 
Le informazioni fornite in questa sezione sono di natura riepilogativa e non 
costituiscono un consulto legale. Saremo lieti di poter fornire dettagli aggiuntivi 
o consulenza riguardo situazioni specifiche, se richiesto.

Le informazioni contenute nella sezione 3 “Avviare un’attività in Québec” 
(A Blakes Legal Primer) sono aggiornate ad aprile 2011.
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Questa sezione offre una veloce panoramica sull’imposizione 
fiscale per le persone giuridiche nella provincia del Québec.

Aliquote di imposta sul 
reddito
In Québec, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche viene 
riscossa sia dal governo federale sia da quello provinciale. 
Ad oggi l’aliquota fiscale per le aziende è generalmente del 
16,5%, e questa percentuale viene ridotta all’11% sui primi 
500.000 dollari(1) di reddito attivo d’impresa per le piccole 
aziende private a controllo canadese (“CCPC”, Canadian-
controlled private corporation). Vengono normalmente così 
denominate le aziende private dove le quote possedute dai 
non residenti non superano il 50%. Il reddito da investimento 
ottenuto da una CCPC viene tassato al 34,67%.
L’imposta sul reddito delle persone generica in Québec 
è attualmente pari a 11,9%, sia sul reddito attivo sia sul 
reddito da investimento. L’aliquota di imposta sul reddito 
attivo di una piccola CCPC è pari all’8% e generalmente 
questa percentuale viene applicata ai primi 500.000 dollari(2) 
di reddito attivo.

Imposte patrimoniali
Dall’inizio del 2011, l’imposta patrimoniale per le imprese 
è stata abolita nella provincia del Québec. L’imposta sul 
capitale federale è stata eliminata nel 2006.

Oneri sociali
In Québec, i datori di lavoro devono versare i contributi per 
i loro dipendenti al Régime de rentes du Québec (l’aliquota per 
il datore di lavoro è del 4,95% su un imponibile contributivo 
massimo di 44.800 dollari per dipendente) e al regime 
nazionale di Employment Insurance (l’aliquota contributiva 
per il datore di lavoro è  dell’1,97% su un imponibile 
assicurativo massimo di 44.200 dollari per dipendente). 
A partire dall’1 gennaio 2006 i  datori di lavoro devono 
versare i contributi per i loro dipendenti al Régime québécois 
d’assurance parentale (l’aliquota attuale per il datore di lavoro 
è di 0,752% su un imponibile contributivo massimo di 64.000 
dollari per dipendente).
La provincia del Québec richiede anche che i datori di lavoro 
versino un contributo per i Fonds des services de santé (FSS) 
per un importo pari al 4,26% del salario (tale percentuale 
è applicabile a oneri sociali superiori a 5 milioni di dollari). 
Il governo del Québec nell’ambito del lavoro dipendente 
prevede l’applicazione anche di altre imposte, come un 
contributo alla Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (aliquota media del 2,19% degli oneri sociali su un 
imponibile massimo di 64.000 dollari per dipendente) e un 
contributo alla Commission des normes du travail du Québec 
(0,08% degli oneri sociali su un imponibile massimo di 
64.000 dollari per dipendente). I datori di lavoro sono tenuti, 
inoltre, a dedicare l’1% degli oneri sociali alla formazione 
dei dipendenti.

Imposte indirette
La Goods and Services Tax (“GST”) e la taxe sur les produits 
et services (TPS) sono imposte indirette applicabili alla 
maggior parte dei prodotti e servizi con una percentuale del 
5% nel caso della GST e del 8,5% per la TPS. Diversamente 
dall’imposta sul reddito, la GST e la TPS sono imposte sul 
consumo, piuttosto che sugli utili. 
Praticamente, ogni fornitore di merci e servizi tassabili 
iscritto al registro delle imprese raccoglie questa imposta 
dai suoi acquirenti al momento della vendita. I  fornitori 
possono dedurre la GST/TPS versata sui loro acquisti (“input 
tax credits”/”input tax refunds”) e inviare la differenza alla 
relativa autorità fiscale.
Come detto sopra, la GST è pari al 5% mentre la TPS, dal 1o 
gennaio 2011, è pari al 8,5%.(3) (gli importi imponibili per la 
TPS includono la GST applicabile).
Le informazioni contenute nella sezione 4 “Profilo fiscale del Québec per le 
imprese” sono aggiornate al 7 aprile 2010.
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1. A partire dall’1 gennaio 2009. Prima di tale data, il limite del reddito attivo dell’azienda era di 400.000 dollari canadesi. 

2. A partire dal 20 marzo 2009 (come annunciato nel Budget del Québec 2009-2010). Prima di tale data, il limite del reddito attivo dell’azienda era di 400,000 dollari canadesi. 

3. Come annunciato nel Budget del Québec 2009-2010, l’aliquota della QST è stata portata a 8,5% dal 1o gennaio 2011. Inoltre, il Budget del Québec del 2010-2011 ha annunciato 
un’altro aumento nella imposta del QST, che sarà di 9.5% dal 1 Gennaio, 2012.
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Il governo nazionale e quello del Québec offrono diverse 
possibilità di incentivi fiscali per le imprese. Nella sezione 
seguente vengono illustrati brevemente alcuni tipi 
di incentivi.

Incentivi fiscali per le 
attività innovative
ricerca scientifica e sviluppo 
sperimentale (“sr&ed”)
Le aziende impegnate nella ricerca e sviluppo in Canada, 
in particolare in Québec, possono godere di un’ampia 
gamma di incentivi, tipicamente sotto forma di crediti 
d’imposta, come percentuale delle spese SR&ED 
ammissibili, e vengono erogati sia dal governo federale 
sia da quello provinciale del Québec.

Attività ammissibili
Ai fini fiscali, le attività SR&ED sono attività di analisi 
e ricerca in campo scientifico o tecnologico che prevedono 
una fase sperimentale e una analitica e che sono incluse 
in una delle seguenti categorie: ricerca di base, ricerca 
applicata, sviluppo sperimentale e opere di supporto. 
Tipicamente, lo sviluppo sperimentale nelle aziende 
è mirato al miglioramento dei prodotti e processi aziendali.
Per poter ricevere gli incentivi fiscali in campo SR&ED 
è necessario soddisfare i tre criteri seguenti: avanzamento 
scientifico o tecnologico (il progetto può fornire informazioni 
utili per migliorare la comprensione, da parte del 
contribuente, delle relazioni scientifiche o tecnologiche), 
incertezza scientifica o  tecnologica (la possibilità di 
giungere a un certo obiettivo o risultato, e/o il modo per 
ottenerlo, non sono noti sulla base delle conoscenze 
scientifiche e  tecnologiche disponibili al momento) 

e contenuto tecnico-scientifico (è documentato che sia 
stata condotta una sperimentazione o analisi sistematica 
da personale qualificato altamente specializzato in campo 
scientifico, tecnologico o ingegneristico).

esenzioni fiscali 
(federali e provinciali)
Le spese relative al settore SR&ED godono di un 
trattamento fiscale agevolato, con la possibilità di poter 
dedurre le spese correnti e di capitale nell’anno in cui 
sono state sostenute o  di poterle riportare a  nuovo, 
a seconda della necessità, per minimizzare l’imposizione 
fiscale sul contribuente.
Oltre alla flessibilità relativa al periodo di deduzione delle 
spese, i contribuenti possono anche godere di crediti 
d’imposta. I  crediti di imposta riducono tipicamente 
l’imposta sul reddito, altrimenti obbligatoria in Canada 
(sia a livello federale sia provinciale). In Québec, tuttavia, 
questi crediti di imposta sono sempre rimborsabili, anche 
se non sono dovute imposte societarie. I crediti sono 
rimborsabili anche a livello federale, se l’azienda rientra 
nelle CCPC con un capitale netto e un’imponibile al di sotto 
di determinate soglie. I crediti di imposta inutilizzati o non 
riscossi possono essere riferiti ai tre anni precedenti 
o riportati a nuovo per i successivi venti anni, per ridurre 
l’imposizione fiscale relativa a quegli anni.
A livello federale, le spese per SR&ED autorizzano 
un’azienda a un credito d’imposta del 20%. Se, invece, 
l’azienda è riconosciuta come CCPC, i primi 3 milioni di 
dollari di spesa pongono un credito del 35%(4) che, come 
detto precedentemente, è rimborsabile. A livello federale, 
le spese SR&ED includono generalmente stipendi e salari 
dei dipendenti impiegati in campo SR&ED(5), contratti 
SR&ED, pagamenti a  terzi (università, organizzazioni 
autorizzate, ecc.), materiali (consumati o trasformati), 
alcune spese generali (o spese di sostituzione, in caso di 
elezione), noleggio e acquisto di attrezzature. 
A livello provinciale, per un’azienda attiva in Canada 
operante direttamente o per conto terzi in campo SR&ED(6) 
in Québec, il credito d’imposta di base viene determinato 
su un’aliquota del 17,5% sulle spese ammissibili, 
che includono stipendi e salari e  il 50% degli importi 
corrisposti a  subappaltatori del Québec indipendenti 
(100% se dipendenti).
Per un’impresa controllata a livello federale con beni 
(inclusi quelli relativi a imprese associate internazionali) 
al di sotto di una certa soglia, la percentuale di credito 
d’imposta rimborsabile varia tra il 17,5% e il 37,5%(7) sui 
primi 3 milioni di dollari per le spese ammissibili. Le spese 
ammissibili oltre i 3 milioni di dollari avranno un credito 
di imposta con aliquota del 17,5%.
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4.  Il limite massimo su cui calcolare un credito d’imposta del 35% è di 3 milioni di dollari ed è suddiviso fra le imprese di un gruppo d’imprese associate (cioè, imprese sotto gestione 
comune). Tale limite può essere ridotto, a seconda del reddito o del capitale imponibile dell’impresa sull’anno di imposta precedente. Per questo motivo, il reddito o il capitale 
imponibile in Canada comprende quelli delle aziende associate.

5.  A partire dal 26 febbraio 2008 e con limitazioni, gli stipendi erogati per attività SR&ED al di fuori del Canada sono considerate come spese ammissibili ai fini del credito  
d’imposta nazionale.

6.  Come annunciato nel Budget del Québec 2010-2011, i partecipanti a prove cliniche saranno considerati svolgere attività SR&ED qualificate. Ne consegue che il compenso percepito 
dai partecipanti è adesso ammissibile al credito d’imposta. I partecipanti potranno quindi beneficiare di un’esenzione fiscale sui primi 1.500 dollari di compenso percepito.

7.  Se i beni (inclusi quelli relativi a imprese associate internazionali) sono inferiori a 50 milioni di dollari, l’aliquota del credito di imposta è pari al 37,5%. Per le imprese con 
beni tra 50 milioni e 75 milioni di dollari viene applicata una riduzione progressiva, dal 37,5% al 17,5%. L’aliquota del credito d’imposta è del 17,5% per le imprese con beni 
uguali o superiori a 75 milioni di dollari.



esempio:
Progetto SR&ED da 1 milione di dollari (400.000 dollari 
per salari, 100.000 dollari per materiali e 500.000 dollari 
per spese generali) 
Credito d’imposta del Québec: 
(400.000 dollari x 17,5%)  70.000 dollari
Credito d’imposta federale: 
(1.000.000 dollari –  
credito imposta Québec) x 20%  186.000 dollari

Progetto SR&ED da 1 milione di dollari (stesse spese 
precedenti) effettuato da una CCPC ammissibile (beni 
totali inferiori a 50 milioni di dollari)
Credito d’imposta del Québec: 
(400.000 dollari x 37,5%)  150.000 dollari
Credito d’imposta federale: 
(1.000.000 dollari –  
credito imposta Québec) x 35%   297.500 dollari

credito d’imposta rimborsabile in 
Québec per progetti sr&ed con 
contratto di ricerca universitario
Un’impresa attiva in Canada e operante direttamente o per 
conto terzi nel settore SR&ED in Québec che stipula un 
contratto di ricerca con un’università o un centro di ricerca 
autorizzato del Québec può richiedere, in talune circostanze, 
un credito d’imposta rimborsabile pari al 35% dell’80% del 
pagamento corrisposto all’università per il progetto SR&ED 
(aliquota effettiva del credito d’imposta del 28%).

esempio:
Progetto SR&ED da 1 milione di dollari subappaltato 
a un’università del Québec
Credito d’imposta del Québec: 
(1.000.000 di dollari x 80% x 35%)  280.000 dollari
Credito d’imposta federale: 
(1.000.000 dollari –  
credito imposta Québec) x 20%  144.000 dollari

Progetto SR&ED da 1 milione di dollari subappaltato da 
una CCPC autorizzata a un’università del Québec
Credito d’imposta del Québec: 
(1.000.000 di dollari x 80% x 35%)  280.000 dollari 
Credito d’imposta federale: 
(1.000.000 dollari –  
credito imposta Québec) x 35%  252.000 dollari

credito d’imposta rimborsabile per 
ricerche private preconcorrenziali 
Questo tipo di credito d’imposta si applica ai progetti SR&ED 
che prevedono esclusivamente una partnership privata. 
Il contribuente che richiede questo credito d’impo sta deve 
avere un’attività in Canada e operare nel settore SR&ED 
in Québec, direttamente o per conto terzi. L’aliquota in 
questo caso è del 35% e si applica a tutte le spese SR&ED 
ammissibili (e, laddove il lavoro sia subappaltato a un 
individuo indipendente, sull’80% dell’importo corrisposto 
al  subappaltatore). Per poter riscuotere questo credito 
il contribuente deve ottenere un certificato di idoneità dal 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (“MDEIE”).

credito d’imposta sulle quote pagate 
a un consorzio di ricerca 
Un’impresa operante in Canada, membro di un consorzio 
di ricerca riconosciuto, può ottenere un credito d’imposta 
del 35% sulle quote ragionevolmente attribuibili alle attività 
SR&ED effettuate dal consorzio in Québec.

esenzione fiscale per esperti 
e ricercatori stranieri
Un non residente canadese impiegato come esperto 
o ricercatore straniero da parte di un’impresa attiva in 
Canada e  operante nel settore SR&ED in Québec, può 
beneficiare, secondo alcuni criteri, dell’esenzione fiscale 
sui salari e stipendi percepiti per un periodo di cinque anni. 
Tale esenzione viene applicata al 100% dei salari e stipendi 
dei primi due anni di un esperto o ricercatore straniero. Il terzo 
anno, l’esenzione verrà applicata al 75% dei salari e stipendi 
corrisposti, al 50% il quarto anno e al 25% il quinto anno. 
Per poter usufruire di questa esenzione, che non si applica 
all’imposta sul reddito federale, l’esperto o il ricercatore 
straniero deve ottenere il nullaosta dal MDEIE. 

“tax holiday” per le nuove aziende 
che commercializzano proprietà 
intellettuali (IP)
Il Budget del Québec 2009-2010 prevede un’esenzione 
fiscale (tax holiday) di dieci anni per le nuove aziende 
interessate dalla commercializzazione di IP sviluppate 
nelle università e centri pubblici di ricerca del Québec. 
Sono idonee le aziende registrate dopo il 19 marzo 2009 
e prima dell’1 aprile 2014 e queste non devono essere il 
risultato di una fusione di aziende già esistenti. Inoltre, tutto 
il reddito o buona parte di esso deve derivare da una “attività 
di commercializzazione ammissibile”.
Con “attività di commercializzazione ammissibile” si intende 
un’attività per cui il MDEIE emette un certificato secondo 
il quale, a suo avviso, l’unico scopo dell’attività è produrre 
e  vendere beni il cui valore derivi per oltre il 50% da 
una proprietà intellettuale ammessa, produrre e vendere 
beni di cui una componente essenziale è una proprietà 
intellettuale e concedere in licenza programmi per il computer 
che sono proprietà intellettuali ammissibili. Le IP ammissibili 
includono i brevetti rilasciati ai sensi del Patent Act (Canada) 
e i copyright di software che, secondo il MDEIE, rappresentano 
un significativo miglioramento tecnologico.

credito d’imposta rimborsabile per 
lo sviluppo di e-business
Per consolidare lo sviluppo di aziende nel settore 
dell’information technology, un credito d’imposta 
temporaneo è offerto per lo sviluppo di attività di 
e-business. Un’azienda idonea può richiedere tale credito 
fino al 31 dicembre 2015, pari al 30% dei salari ammissibili 
erogati al 14 marzo 2008. L’importo massimo del credito 
d’imposta richiedibile da un’azienda per un dipendente 
idoneo, per un anno di imposta, è di 20.000 dollari. 
Per poter richiedere questo nuovo credito d’imposta, 
l’azienda interessata deve possedere un nullaosta di 
Investissement Québec.
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crediti d’imposta rimborsabili 
per attività effettuate nei centri di 
sviluppo biotecnologico (“bdc”)
Un’azienda operante in attività innovative in campo 
biotecnologico in centri BDC può approfittare dei seguenti 
sgravi fiscali:
>> credito d’imposta del 30% per stipendi e salari 
corrisposti a dipendenti idonei (massimo 11.250 dollari 
per dipendente);

>> credito d’imposta del 30% sul costo della proprietà 
(attrezzatura specializzata) acquistata o noleggiata;

>> credito d’imposta del 30% sul costo del noleggio a breve 
termine di strutture specializzate ammesse in ogni BDC.

Il credito d’imposta sugli stipendi e salari è sfruttabile per 
un periodo di 10 anni, fino al 31 dicembre 2013. Il credito 
sull’acquisto di proprietà è disponibile per 3 anni, mentre 
per il noleggio di proprietà idonea il credito vale per 5 anni. 
Il credi to d’imposta per l’affitto di strutture specializzate 
è disponibile per 5 anni. Inoltre, uno specialista straniero 
assunto da un’azienda impegnata in attività innovative in 
un BDC può beneficiare dell’esenzione fiscale vigente in 
Québec sul re lativo reddito dipendente. Tale esenzione 
può variare tra il 100% e il 25% del reddito dipendente, 
per un periodo di 5 anni, ma non viene applicata alle 
imposte federali.
Per poter richiedere gli sgravi fiscali sopra indicati, 
l’azienda interessata deve possedere un nullaosta di 
Investissement Québec che confermi che, in uno dei 
quattro BDC dislocati nella provincia del Québec (Laval, 
Sherbrooke, Saint-Hyacinthe e Lévis) vengono portate 
avanti attività innovative in campo biotecnologico.

credito d’imposta rimborsabile per 
titoli multimediali
Con titolo multimediale si intende un titolo prodotto su 
supporti elettronici, controllato da un software interattivo 
e che includa almeno tre dei quattro tipi di dati di seguito: 
testo, suono, immagini fisse e immagini in movimento. 
Le aziende che producono questi titoli hanno diritto 
al credito d’impo sta. Il  credito d’imposta può essere 
richiesto da quelle aziende, specializzate o meno, che 
producono titoli multimediali. L’aliquota varia tra il 26,25% 
e  il 37,5% delle spese salariali ammissibili sostenute 
relativamente ai titoli multimediali prodotti. Le spese 
salariali ammissibili includono anche il 50% degli importi 
pagati a subappaltatori indipendenti del Québec.
Il Budget del Québec per il 2010-2011 espande le 
regole riguardo all’ammissibilità al credito d’imposta. 
Di conseguenza, la produzione di attività per un film 
d’animazione digitale che è presa da un videogioco 
sviluppato dalla stessa società sarà adesso ammissibile 
al il credito.
Investissement Québec dovrà rilasciare un certificato di 
idoneità per ogni titolo multimediale prodotto o per tutta 
l’attività, se tutte o quasi tutte le attività dell’azienda sono 
interessate dalla produzione di titoli multimediali.

credito d’imposta rimborsabile per 
attività di design industriale
Il governo del Québec offre un credito d’imposta alle 
aziende attive nel campo del design industriale. L’aliquota 
di base di questo credito è del 15%, ma può arrivare fino al 
30% per le piccole e medie imprese (“PMI”) con beni pari 
o inferiori a 50 milioni di dollari (inclusi i beni di tutte le 
aziende associate). La percentuale del credito d’imposta 
varia tra 15 e 30% per le PMI con beni superiori ai 50 milioni 
di dollari, ma infe riori a 75 milioni (inclusi i beni di tutte le 
aziende asso ciate). Per poter essere considerate idonee, 
le aziende devono avere generato un fatturato lordo di 
almeno 150.000 dollari e le attività di design industriale 
devono essere svolte internamente all’azienda, da un 
designer stipendiato qualificato o da un consulente 
esterno altre ttanto specializzato.
Per le aziende che effettuano attività di design industria le 
in-house, gli stipendi ammissibili corrispondono a quelli 
corrisposti ai designer ritenuti idonei (per un massimo 
di 60.000 dollari per designer). Per le aziende che si 
avvalgono di un contratto di consulenza esterno, le spese 
autorizzate rappresentano generalmente il 65% delle 
spese sostenute sotto contratto.
L’idoneità dei designer stipendiati e dei consulenti esterni 
viene valutata dal MDEIE. Esiste un credito d’imposta 
simile per attività di design della moda.  

credito d’imposta richiedibile per la 
produzione di etanolo cellulosico 
Per incoraggiare una maggiore produzione di etanolo in 
Québec, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta 
richiedibile per la produzione di etanolo cellulosico in 
Québec nel Budget del Québec 2010–2011. Le imprese 
ammissibili che producono etanolo cellulosico in Québec 
potrebbero ricevere un credito d’imposta, per un dato 
mese, fino ad un massimo di $0,15 al litro. In generale, 
non sarà accordato nessun credito d’imposta quando 
il prezzo corrente dell’etanolo e uguale o superiore a 
3,13333 dollari US al litro. Il credito d’imposta richiedibile, 
per un intero anno fiscale, potrebbe essere accordato per 
una produzione di etanolo fino ad un massimo ammissibile 
di 40 milioni di litri.  Il credito d’imposta verrà concesso, 
per un periodo che ha inizio non prima del 18 marzo 2011, 
e non più tardi del 31 marzo 2018. L’etanolo cellulosico 
ammissibile deve essere prodotto dopo il 17 marzo 2010, 
e prima del 1° aprile 2018. 
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Incentivi fiscali per aziende 
con attività specifiche in 
varie regioni
credito d’imposta sugli investimenti 
per le aziende manifatturiere
Nel Budget 2008–2009 è stato introdotto un credito 
d’imposta per le aziende operanti in campo M&P in 
Québec che investano in attrezzature per M&P.
Il tasso del credito d’imposta varia, secondo il capitale 
creato dall’azienda che fa l’investimento. Questo 
credito è inoltre rimborsabile dipendendo dal livello del 
capitale versato di un’azienda. Generalmente, i tassi e la 
rimborsabilità sono le seguenti:
>> Per un’azienda con capitale versato superiore a $500 
milioni su una base consolidata, il vantaggio è un 5% 
non-rimborsabile di credito d’imposta, dovunque sia 
stato fatto l’investimento M&P.

>> Per un’azienda con capitale versato inferiore a $250 
milioni su una base consolidata, il vantaggio è un 
credito d’imposta rimborsabilile di 10%, che, ad alcune 
condizioni, potrà essere aumentato fino al 40%, se 
l’investimento ammissibile è fatto in alcune specifiche 
remote regioni. 

>> Per un’azienda con capitale versato tra i $250 milioni 
e i $500 milioni, la porzione del credito d’imposta 
è linearmente ridotta a zero e il credito d’imposta 
aumentato è linearmente ridotto al 5%.

È da notare che c’è un tetto massimo per gli investimenti 
ammissibili a qualificarsi per ottenere il tasso aumentato 
di credito d’imposta ed il suo eventuale rimborso.
Le parti non rimborsabili del credito possono essere 
riportate a nuovo per i successivi 20 anni o riferite ai 
tre anni precedenti. Si tenga presente che sono escluse 
dal credito le aziende che producono alluminio o  di 
raffinazione del petrolio.
Tale credito d’imposta è disponibile per gli investimenti 
idonei effettuati prima dell’1 gennaio 2016.

credito d’imposta rimborsabile per 
le aziende della Aluminum valley
Il credito d’imposta per le aziende della Aluminum Valley 
si basa sull’aumento degli oneri sociali (rispetto a un anno 
di riferimento) riconducibile ai dipendenti di un’azienda 
M&P che lavorino in uno stabilimento nella regione di 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il credito d’imposta è di 20% 
dell’aumento delle spese salariali. Le attività idonee 
a ricevere tale credito sono generalmente le seguenti: 

>> produzione di materie finite o semi-finite di alluminio, già 
sottoposto a una prima lavorazione; 

>> recupero e riciclaggio di materiali di scarto derivanti 
dalla lavorazione dell’alluminio; 

>> commercializzazione di prodotti come attività 
accessoria alle attività M&P effettuate dall’azienda o da 
un’associata. 

Questo credito può essere riscosso fino al 31 dicembre 
2015 e l’azienda che lo richiede deve ottenere un certificato 
di idoneità da Investissement Québec.
Inoltre, un’azienda idonea per questo credito potrebbe 
richiedere il credito d’imposta per investimenti 
relativamente alle attrezzature M&P a condizione che 
risponda ai requisti applicabili.

credito d’imposta rimborsabile per 
le regioni marittime del Québec
Questo credito d’imposta è simile a quello per le aziende 
della Aluminum Valley. Le regioni marittime sono 
Bas- Saint-Laurent, Côte-Nord e Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine.
A seconda della regione in cui si svolgono, le attività idonee 
a ricevere tale credito d’imposta sono generalmente le 
seguenti:  
>> Lavorazione dei prodotti del pesce e dei frutti di mare;

>> Fabbricazione e lavorazione dei prodotti biotecnologici 
marini finiti o semi-finiti;

>> la produzione di energia eolica e la fabbricazione di 
turbine eoliche;

>> maricoltura;

>> attività di fabbricazione.

L’aliquota di questo credito d’imposta è del 20%. Per 
i prodotti biotecnologici marini e l’acquacultura, il credito 
d’imposta può essere aumentato.
Questo credito può essere riscosso fino al 31 dicembre 
2015 e l’azienda che lo richiede deve ottenere un certificato 
di idoneità da Investissement Québec.
Inoltre, un’azienda idonea per questo credito potrebbe 
richiedere il credito d’imposta per investimenti 
relativamente alle attrezzature M&P a condizione che 
risponda ai requisti applicabili.
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Incentivi fiscali per le 
attività finanziarie
Incentivi fiscali per gli International 
financial centres (“Ifc”)
Il Budget del Quebec 2010–2011 ha cambiato in 
modo si gnificativo gli incentivi delle tasse disponibili 
per le aziende che operano come centro finanziario 
internazionale (IFC).
Tutte le esenzioni parziali che un operatore del IFC 
attualmente gode rispetto all’ imposta sul reddito, capitale 
fi scale e i contributi del datore ai Health Service Funds 
(HSF), oltre alla riduzione nei calcoli di detrazione fiscale 
che l’impiegato alla IFC che non sia uno specialista 
straniero può richiedere, potranno essere sostituite con 
un credito d’imposta rimborsabile per l’operatore dell’IFC 
fino a $20.000 per l’ammissibilità dell’impiegato su una 
base annuale.
Gli operatori IFC esistente possono scegliere, dal 31 
Marzo 2010, di richiedere questo nuovo credito d’imposta 
rimborsabile. Gli operatori IFC che non scelgono di 
richiedere il nuovo credito d’imposta rimborsable 
potrebbero con tinuare ad essere coperti dal regime gia 
imposto fino al 31 Dicembre, 2012, quando l’operatore 
é una società.
Un partenariato non sarà idoneo alla nuova misura ma 
potrà continuare ad usufruire del regime corrente fino al 
31 dicembre 2013.
Un impiegato IFC, che attualmente richieda delle riduzioni 
nel calcolo del reddito imponibile fino a $50.000 per anno, 
potrebbe continuare a ricevere l’indennità fiscale, che, 
tuttavia, continuerà a diminuire fino al 31 dicembre 2013. 
Tali incentivi per gli IFC e i loro dipendenti non valgono 
a livello federale.

Incentivi fiscali per le 
attività culturali
credito d’imposta rimborsabile 
per la produzione cinematografica 
in Québec
Dall’1 gennaio 2009, questo credito d’imposta rimborsabile 
è generalmente pari al 35% delle spese di manodopera 
ammissibili sostenute per produrre un film o un video in 
Québec(8). Le spese di manodopera non devono superare il 
50% dei costi complessivi di produzione. Di conseguenza, 
il credito d’imposta rimborsabile in Québec non deve 
superare il 17,5% dei costi complessivi di produzione.
L’aliquota del credito è del 45% per le produzioni 
francofone in megaschermo. Tenendo in considerazione 
il limite del 50% precedentemente citato, lo sgravio 
fiscale può raggiungere al massimo il 22,5% dei costi di 
produzione.

Se vengono soddisfatte alcune condizioni è possibile 
aggiungere altri crediti d’imposta, ma in ogni caso 
l’esenzione non può superare il 65% (con una percentuale 
effettiva del 32,5%, se si considera il limite del 50% sulle 
spese ammissibili).
Il credito d’imposta é stato recentemente modificato 
dal Budget del Québec 2010–2011, affinché l’assistenza 
finanzaria ricevuta dai Fondi francofoni d’aiuto allo 
sviluppo cinematografico o  dalla Mesure régionale 
d’aide au démarrage de productions cinématographiques 
et télévisuelles costitui scano gli importi esclusi ai 
fini di questo credito. Questa modifica è effettiva dal 
1 gennaio 2009.

Altri crediti d’imposta per 
attività culturali
Il governo provinciale del Québec, inoltre, offre ulteriori 
incentivi fiscali per attività culturali, come il credito 
d’imposta rimborsabile per il doppiaggio cinematografico, 
per le registrazioni audio, per la produzione di performance 
teatrali e per la pubblicazione di libri.
Per concludere, il  Budget del Québec 2010–2011 ha 
annunciato che, cominciando con le tasse dell’anno 
2010, le persone che soggiornino in Québec e tengano 
una posizione chiave in una produzione di film stranieri, 
potrebbero essere autorizzate a richiedere una deduzione 
uguale ai pagamenti ricevuti in relazione con i servizi resi 
in Québec, come componente della produzione straniera.
Le informazioni contenute nella sezione 5 “Incentivi fiscali del Québec per le 
imprese” sono aggiornate al 15 aprile 2011.

8.  La produzione deve essere certificate dalla Société de développement des entreprises culturelles (“SODEC”). Un credito di imposta simile esiste anche a livello nazionale.
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Servizi su misura per le 
aziende internazionali
Nel campo dei finanziamenti e  della consulenza, 
Investissement Québec è il partner ideale per i vostri 
investimenti in Québec. Possiamo offrire i vantaggi di un 
ente finanziario assieme ai benefici di un’agenzia per lo 
sviluppo economico e quelli di un partner d’investimento.

I nostri specialisti possono aiutarti a:
>> individuare le sfide e le opportunità dei mercati di oggi;

>> costruire alleanze strategiche produttive con partner 
locali e internazionali;

>> trovare un’ubicazione perfetta per le vostre necessità;

>> usufruire di allettanti incentivi fiscali;

>> trovare le giuste soluzioni di finanziamento, come mutui, 
fideiussioni e capitale circolante;

Possiamo aiutarvi a  seguire il vostro progetto di 
investimento dall’avvio dell’attività fino a  quando la 
vostra azienda sarà ben consolidata in Québec. Possiamo 
mettervi in contatto con le risorse giuste per la formazione, 
l’alloggio o l’inserimento nella società.
Infine, se siete alla ricerca di un partner d’investimento, 
possiamo fare squadra con la vostra azienda e fornire 
un capitale di sviluppo in un ampio ventaglio di forme: 
capitale di rischio, azioni privilegiate, obbligazioni primarie 
e obbligazioni subordinate.

Programmi e misure fiscali 
che si adattano a voi
smb financial
I nostri prodotti finanziari flessibili sono adatti alle aziende 
in ogni fase: avvio, espansione, esportazione, R&S, fusioni 
e acquisizioni. Possiamo offrirvi una garanzia di rimborso 
per mutui a termine, linee di credito o lettere di credito 
concessi da un ente finanziario. Possiamo disporre anche 
di mutui a termine, nel caso in cui non fosse possibile 
un’altra forma di finanziamento. Il  programma SMB 
Financial è composto da vari segmenti, che includono: 
eco-finanziamento; finanziamento provvisorio per crediti 
d’imposta; potenziamento della produttività; sviluppo del 
mercato al di fuori del Québec; esportazione del credito; 
capitale circolante a fini di crescita; finanziamento per la 
R&S per imprese che esportano; innovazione tecnologica e 
del design; alleanze strategiche; convenzioni internazionali 
e successione.

misure fiscali
Se la vostra azienda opera in settori specialistici o è ubicata 
in una determinata area del Québec, potete approfittare 
di crediti d’imposta molto vantaggiosi, descritti nella 
Sezione 5.

supporto strategico per i programmi 
di investimento (Investment 
Program (PAsI))
Possiamo aiutarvi a ottenere mutui, prestiti a interessi 
zero, prestiti azionari, un prestito o un contributo con 
interessi pagabile attraverso royalty. Siamo anche in grado 
di fornirvi una garanzia di rimborso sulla perdita netta di 
mutui a termine. Infine, se non sono possibili altre forme 
di finanziamento, offriamo un contributo a fondo perso.

regional economic Intervention 
fund (fIer)
Il Regional Economic Intervention Fund (FIER) è un fondo 
di sviluppo ideato per aiutare le aziende a  ottenere 
finanziamenti (azionari o quasi-azionari) al momento 
dello start-up, delle fasi di sviluppo, di successione e di 
riconversione. Mira inoltre a supportare la creazione di 
fondi settoriali e l’implementazione di progetti di sviluppo, 
principalmente a livello regionale.

L’importanza del 
business plan
In Nord America, il business plan è un fattore determinante 
per l’ottenimento di qualsiasi finanziamento ed è un 
requisito fondamentale richiesto dai governi al momento 
di discutere l’approvazione di un finanziamento. Un 
business plan deve includere un piano di attività nel quale 
viene descritto il potenziale di mercato all’interno del 
proprio settore industriale, delineando il piano d’azione 
dettagliato che si intende intraprendere negli anni futuri. 
Sarà necessario descrivere, tra le altre cose, il settore 
aziendale, gli investimenti commerciali, gli obiettivi 
aziendali e il piano di marketing di competenza, con la 
relativa strategia di vendita.
Il vostro business plan, inoltre, dovrà essere corredato 
da un piano finanziario che descriva il livello presente 
di finanziamento e che identifichi il tipo di finanziamento 
ricercato, spiegando il tipo di utilizzo dei fondi. Il business 
plan deve essere supportato da un rendiconto d’esercizio 
che contenga il bilancio, una dichiarazione dei redditi 
e un’analisi del flusso di cassa su base mensile. Se si 
richiede un finanziamento esterno sarà necessario 
preparare un business plan completo, conforme agli 
standard nord-americani. Il business plan ideale dovrebbe 
essere preparato assieme a  un’azienda locale, che 
conosca le richieste degli enti finanzianti.
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Investissement Québec
Investissement Québec è una società governativa che 
inco raggia le aziende straniere a insediarsi e svilupparsi 
in Québec. Grazie alla combinazione ente finanziario 
e agenzia per lo sviluppo economico, siamo il passaggio 
perfetto per le aziende che desiderano avviare un’attività 
in Québec. Siamo specializzati e abbiamo risorse in campi 
come la selezione dell’ubicazione, la valutazione dei costi 
operativi, l’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi, 
la valutazione del mercato, i  contatti con le autorità 
competenti e  le risorse che possano fornire supporto 
e  finanziamenti in ogni fase del progetto industriale. 
Per poter seguire al meglio i nostri clienti internazionali 
abbiamo rappresentanti in Europa, Stati Uniti e Asia.
blake, cassels & graydon llP
Blakes è uno dei più importanti studi legali canadesi con 
oltre 550 avvocati, con uffici in Canada, USA, Europa, 
Cina e  nella Regione del Golfo. Pur essendo fieri di 
essere Canadesi, lavoriamo anche fuori dai nostri confini. 
Da anni ormai, Blakes è consulente di aziende americane 
ed internazionali in casi di contenzioso transnazionale 
ed aiuta molte aziende a  stabilirsi ed espandersi in 
Canada. I nostri uffici di New York e Chicago, Londra, 
Pechino e Bahrain e i nostri studi consociati di Al-Khobar 
e Shanghai ci permettono di assistere al meglio i nostri 

clienti. La nostra rete integrata di uffici permette ai clienti 
di accedere a tutta la gamma di possibilità offerte dalla 
nostra ditta. Blakes ha la soluzione legale a tutti i livelli, 
sia per un caso locale che multigiurisdi zionale, in un 
campo specifico o interdisciplinare.
deloitte
Deloitte, una delle principali aziende di servizi professionali 
in Canada, offre servizi di revisione contabile, servizi 
fiscali, consulenza e consulenza finanziaria con oltre 
6.200 persone in 50 uffici. Deloitte è il membro canadese 
di Deloitte Touche Tohmatsu. Offriamo una vasta gamma 
di servizi professionali con un denominatore comune: 
aiutare i nostri clienti a primeggiare nel mondo. I nostri 
team aiutano a fare chiarezza e portano innovazione al 
tavolo dei clienti, lavorando a stretto contatto per creare 
soluzioni aziendali efficaci fatte su misura per le loro 
necessità, sia di respiro globale che locale. Uniamo la 
conoscenza del settore alla comprensione delle sfide 
delle odierne aziende locali e globali, per offrire servizi 
settoriali. I nostri professionisti vi offrono la soluzione più 
brillante, conveniente e corretta per vincere le sfide di oggi 
ed essere sempre all’avanguardia.
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Blakes 
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CONFRONTO DEI COSTI TOTALI ANNUI
Indice medio su dodici  
settori industriali : U.S. = 100

fonte: KPmg’s guide to International business location, edizione 2010 

Québec 92.6

Canada 95.0

Australia

Francia

Regno Unito 98.2

96.5

100

107.6

Québec: dove i costi  
sono minori
Secondo lo studio comparativo di KPMG del 2010  
condotto su 17 aziende in 136 ubicazioni diverse,  
i principali costi in Québec sono, in media, del 7,4% 
minori rispetto agli Stati Uniti.

Per il settore manifatturiero, queste cifre risultano in media 
più basse del 4,7% rispetto agli Stati Uniti.

75 100

CONFRONTO DEI COSTI TOTALI ANNUI
Indice medio settore  
manifatturiero : U.S. = 100

fonte: KPmg’s guide to International business location, edizione 2010

95.3

99.0

Canada 96.3

Stati Uniti 100

Francia 97.9

Regno Unito

Olanda 97.4

Giappone

Germania 100.9

25 75 125
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Per il settore R&S, queste cifre risultano in media più basse 
del 22,4% rispetto agli Stati Uniti. 

Per il settore del software, queste cifre risultano in media più 
basse del 25,9% rispetto agli Stati Uniti.

CONFRONTO DEI COSTI TOTALI ANNUI
Indice media 
Settore R&S: U.S. = 100

fonte: KPmg’s guide to International business location, edizione 2010

Canada 87.1

Stati Uniti 100

93.8

Australia 81.3

83.7

Regno Unito 97.1

Italia 106.8

Giappone

Germania

50 75 100

CONFRONTO DEI COSTI TOTALI ANNUI
Corporate & IT Services
Indice US = 100

fonte: KPmg’s guide to International business location, edizione 2010  
nota: i costi si basano sui modelli di distribuzione dei prodotti sviluppato da KPmg.

82.1

Canada

98.8

100

104.1

Olanda

Regno Unito

106.4

Germania 109.7

25 75 125
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