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ESTRATTI FASCICOLO REPUBBLICA CECA 

Breve excursus sulla Repubblica Ceca 
 

La Repubblica ceca, nome ufficiale “Česka republika” è una repubblica parlamentare che ha 

raggiunto l’indipendenza il 1° gennaio dell’anno 1993, è entrata nell’ ONU il 19 gennaio del 

medesimo anno e ha fatto ingresso nell’UE il 1° maggio 2004. La Repubblica ceca ha un 

territorio che si estende per 78.866 km2 che confina a sud-est con la Slovacchia, a sud con 

l’Austria, a ovest con la Germania e a nord con la Polonia. È uno stato che non ha sbocco sul 

mare, la sua capitale è Praga ed è formata da tre macro regioni: Boemia(ovest), Moravia(est) e 

Slesia  ( condivisa con la Polonia). Dopo l’uscita dalla recessione nel 2014, la sua economia ha 

assunto un segno positivo e la disoccupazione si è ridotta, tanto da collocarla tra i paesi 

locomotiva di una nuova Europa. 

 

Il sistema fiscale della Repubblica Ceca 
 

Alla fine del 2008 si è avuta in Repubblica Ceca una vera e propria riforma fiscale e tributaria 

mediante le L. n. 261/2007 che ha introdotto nuove regole ma anche degli enormi vantaggi in 

campo tributario. La novità più recente invece riguarda la cosiddetta “dichiarazione di 

controllo per il versamento IVA”. Dal 2016 è previsto un registro elettronico degli incassi e i 

pagatori dell’IVA dovranno presentare le dichiarazioni di controllo.  

 

 

Il diritto societario ceco 
Attualmente la Repubblica Ceca offre una situazione stabile ed accogliente per gli investitori 

stranieri. Il 1° Gennaio del 2014 è stato introdotto un nuovo Codice Civile in Repubblica Ceca 

tramite la Legge n.89/2012. Il nuovo Codice ha 3081 paragrafi ed è diviso in 5 sezioni: 

 Parte generale; 

 Diritto di famiglia; 

 Diritti patrimoniali assoluti; 

 Diritti patrimoniali relativi; 

 Disposizioni comuni,transitorie e conclusive. 
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Le forme legali d’impresa che si ritrovano sono le seguenti: 

 Società per azioni (a.s. -Akciova společnost); 

 Società a responsabilità limitata (s.r.o. -společnost s ručením omezeným); 

 Società in nome collettivo (v.o.s.- veřejná obchodní společnost); 

 Società in accomandita semplice (k.s.- komanditní společnost); 

 Società europea(SE). 

 


