


Qual’é la definizione di capitale straniero secondo 

la legge brasiliana?

PER CAPITALE STRANIERO SI INTENDE:

 I beni, le macchine e gli attrezzi entrati nel Paese e destinati alla 

produzione di beni e servizi;

 Le risorse finanziarie o monetarie introdotte nel Paese al fine di 

essere utilizzate nelle attività economiche

A patto che, in entrambe le ipotesi, i beni e le risorse appartengano a

persone fisiche o giuridiche residente all’estero, domicialiate

all’estero o con sede all’estero.



QUALI SONO I MERCATI UFFICIALI DI CAMBIO 

IN BRASILE?

I cambi ufficiali sono due, entrambe regolamentati dalla Banca Centrale:

 Cambio commerciale: riservato alle operazioni commerciali ed agli 

investimenti in moneta straniera in Brasile;

 Cambio «turismo», destinato ad altri tipi di operazioni, quali 

transazioni in entrata e in uscita.



• Come viene tassato l’imprenditore che vuole investire in Brasile ?

• Come è possibile rimpatriare i profitti ottimizzando il carico
fiscale transnazionale ?

• Come vengono tassate le modalità più comuni tramite le quali si
può operare sul mercato brasiliano ?

LE DOMANDE A CUI DARE RISPOSTA



 La tassazione avviene a livello federale, statale e municipale (ci 
sono 26 stati oltre al distretto di Brasilia)

 Le fonti sono la Costituzione Federale e il Codice Tributario, oltre 
alle disposizioni specifiche e settoriali e ai tributi locali.

ALCUNI CENNI SULLA TASSAZIONE IN BRASILE



 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPJ), con aliquota 15% sul lucro
real, con una sovrimposta sulla parte di reddito che eccede i 20.000 reais mensili
(circa 7.500 euro mensili);

 Contributo per la sicurezza sociale (CSSL) pari al 12% o al 9% dell’utile ante
imposte;

 Imposta sui prodotti industriali (IPI), con aliquote variabili dallo 0 al 356,6%
(mediamente pari al 10%), applicabile sull’ importazione o produzione di
prodotti industriali ed il cui versamento può essere utilizzato come credito
fiscale;

 contributo per il finanziamento della sicurezza sociale (COFINS) pari al 7,6% o al
3% dell’utile ante imposte;

 contributo per il programma di integrazione sociale (PIS/PASEP), pari al 1,65%.

LE IMPOSTE FEDERALI



 prevede l’aliquota 15% sul lucro real, con una sovrimposta del
10% sulla parte di reddito che eccede i 20.000 reais mensili. (=
7.500 euro mensili circa);

 è previsto un uguale trattamento per società e stabili
organizzazioni e vige il principio del foreign tax credit;

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 
GIURIDICHE (IRPJ)



 esiste un limite alla deduzione di royalties: un’impresa licenziataria
brasiliana può dedurre le royalties solo entro il limite del 5% dei
propri ricavi (1% se si tratta di marchi);

 il pagamento di royalties è consentito solo se il marchio o il brevetto
è registrato sia in Brasile sia nel paese di origine e il licenziatario deve
ottenere un’apposita approvazione da parte del Banco Centrale del
Brasile e dell’INPI;

 gli addebiti infragruppo sono deducibili ma devono essere approvati
dalle autorità fiscali brasiliane;

 i servizi di assistenza tecnica forniti dalla società controllante non
residente a società brasiliane non sono deducibili ai fini fiscali;

L’IRPJ E LE MISURA ANTIELUSIVE



 i prezzi di trasferimento vengono monitorati allo scopo di evitare
pratiche elusive e il fisco brasiliano potrebbe presumere un
margine tassabile del 20% sulle esportazioni e potrebbe persino
condurre un’analisi comparate del prodotto sul mercato per
verificarne il fair market value (valore normale);

 nel caso di distribuzione di dividendi il Banco Central do Brasil
verifica che l’ultimo bilancio della società distributrice non sia in
perdita, in questo caso può bloccare il rimpatrio dei dividendi in
proporzione alla perdita accertata.

L’IRPJ E LE MISURA ANTIELUSIVE



 in Brasile ed in Italia vige il principio della world wide taxation da
cui deriva la doppia imposizione in capo al contribuente;

 per eliminare o mitigare la doppia imposizione i paesi OCSE hanno
creato una rete di trattati che costituiscono norme speciali,
destinate ad operare in deroga alle normative fiscali interne;

 il trattato vale per IRPJ brasiliana e per l’Ires, l’Irpef e l’Irap
(benché quest ’ ultima non esplicitamente confermata dalle
autorità brasiliane);

PRINCIPI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE 
NEI RAPPORTI TRA ITALIA E BRASILE



 il trattato italo-brasiliano del 29.11.1980 si basa sull ’ uguale
trattamento fiscale da riservare a società residenti e stabili
organizzazioni e sul metodo di eliminazione della doppia
imposizione costituito dal metodo del credito di imposta in luogo di
quello dell’esenzione;

 è quindi fondamentale verificare se le modalità di presenza sul
territorio brasiliano integrino o meno i requisiti per dar luogo ad una
stabile organizzazione, che obbligherebbe ad adempiere agli stessi
obblighi fiscali rispetto alla costituzione di una società locale.

PRINCIPI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE 
NEI RAPPORTI TRA ITALIA E BRASILE



 La convenzione riprende la definizione OCSE di stabile
organizzazione quale “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in
tutto o in parte la sua attività”.

IL CONCETTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE



 una sede di direzione;

 una succursale;

 un ufficio;

 una officina;

 un laboratorio;

 una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

 un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i
sei mesi

ALCUNE FIGURE TIPICHE DI SEDE FISSA SECONDO 
LA CONVENZIONE



 si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna di merci appartenenti all’impresa;

 le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna;

 le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini
della trasformazione da parte di un’altra impresa;

 una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di
raccogliere informazioni per l’impresa;

 una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

NON SI HA INVECE STABILE ORGANIZZAZIONE SE:



 agente di commercio/mediatore: non configura stabile
organizzazione se si tratta di agente indipendente o se agente
dipendente non dotato di poteri di rappresentanza. Si ha invece
stabile organizzazione in presenza di un agente dipendente dotato
dei poteri di rappresentanza;

 configura invece stabile organizzazione l’apertura di una filiale di
vendita.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PIU COMUNI 
MODALITA’ DI PRESENZA SUL TERRITORIO



 l’invio di merce in Brasile con introduzione in deposito doganale;

 la stipula di un contratto di distribuzione o di licenza o brevetto con
una società brasiliana;

 l’apertura di un ufficio di rappresentanza, a patto che non svolga
attività di vendita e si limiti a svolgere funzioni pubblicitarie o di
ricerca o diffusione di informazioni.

NON CONFIGURA INOLTRE STABILE 
ORGANIZZAZIONE:



 se un soggetto residente in Italia percepisce elementi di reddito che
sono tassati anche nel paese estero (stabile organizzazione), questi
concorreranno a formare il reddito complessivo in Italia a fronte dei
quali al percettore viene riconosciuto un credito di imposta pari alle
imposte assolte all’estero;

 il credito di imposta, tuttavia, non potrà essere superiore alle
imposte italiane attribuibili a tale reddito nella proporzione in cui il
reddito concorre a formare il reddito complessivo

L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE



 La convenzione prevede l’applicazione delle seguenti ritenute:

- 15% sui dividendi

- 15% sugli interessi;

- 25% sulle royalties nel caso di marchi, 15% negli altri casi;

 tuttavia, la convenzione stabilisce che nel caso del pagamento di
dividendi, interessi e royalties il credito di imposta sia figurativo,
ovvero che spetti al contribuente italiano, per lo scomputo della
tasse da scontare in Italia, in misura “figurativa”, pari ovvero al 25%
degli importi erogati;

DIVIDENDI – INTERESSI - ROYALTIES: 
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE



UN ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

 Utile ante imposte società brasiliana: 1.000.000 reais

 CSSL 9%: 90.000 reais

 IRPJ base 15% x 1.000.000 150.000 reais

 IRPJ addiz. 10% x (1.000.000- 20.000 x 12) 76.000 reais

 Totale IRPJ e CSS 316.000 reais

 Dividendo distribuibile alla società italiana: 684.000 reais

 Poiché la partecipazione è superiore al 25%, non c’è tassazione in
Italia e non c’è ritenuta sulla distribuzione di dividendi.

 Imposte complesssive: 316.000 reais scontate in Brasile, in Italia 
non c’è tassazione,



INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

Caratteristiche del sistema:

 Contesto economico brasiliano

 Parità di trattamento 

 Modularità ed aggiornamento

Prima distinzione:

 Incentivi Federali

 Incentivi Statali e Municipali



Seconda distinzione:

 Incentivi territoriali

 Incentivi sulle attività
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