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Enti Regolatori: MAPA e ANVISA

2

Due enti federali distinti regolano e controllano l’attività di importazione: 

MAPA

Si occupa dell’ispezione di prodotti di produzione primaria, come quelli di origine animale, gli ortaggi freschi e le

bevande alcoliche, analcoliche e fermentate, ossia quelle che non hanno subito alcun processo di modifica.

MAPA
Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 



Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
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ANVISA

Obiettivo: Promuovere la tutela della salute della popolazione

Cosa fa:

• Ispezione di prodotti che sono stati lavorati o hanno subito modifiche, come quelli di origine vegetale, additivi,
imballaggi e alimentari vari.

• Ispezione di ambienti, processi, ingredienti e tecnologie associate alla produzione, nonché attraverso il controllo
di porti, aeroporti, frontiere e strutture doganali.

• Anche i limiti sui contaminanti organici e residui di pesticidi vengono ispezionati per tutti i prodotti alimentari 
commercializzati.



Dazi all’importazione
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Per avviare il procedimento di esportazione verso il mercato brasiliano, merita particolare
attenzione il carico tributario che incide sull’importazione di merci nel mercato brasiliano.

Nomenclatura o classificazione fiscale del Mercosul (NCM)

Ciascun prodotto possiede una specifica classificazione fiscale e di conseguenza i dazi sono
determinati secondo tale classificazione.



Aspetti tributari – Imposte sull’importazione di beni
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IMPOSTA COMPETENZA ALIQUOTA SISTEMATICA

II Federale Variabile in conformità alla TEC Non recuperabile  
Sempre un costo

IPI Federale Variabile in conformità al prodotto  
0% a 30%

Non cumulativa 
Sistema crediti-debiti

PIS Federale 2,10% Recuperabile  
Sistema lucro reale

COFINS Federale 9,65% Recuperabile  
Sistema lucro reale

ICMS Estatale Variabile in conformità al prodotto
7% a 35%

Non cumulativa 
Sistema crediti-debiti



Aspetti tributari – Imposte sull’importazione di beni
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IMPOSTA BASE DI CALCULO

II Aliquota x Valore CIF

IPI Aliquota x Valore CIF + II

PIS Aliquota x Valore CIF

COFINS Aliquota x Valore CIF

ICMS Aliquota x Valore CIF + II + IPI + PIS/COFINS + ICMS



Esempi di imposte
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Ufficio di Rappresentanza e Apertura di Filiali Straniere in Brasile
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La legislazione brasiliana non riconosce l’esistenza dell’Ufficio di Rappresentanza.
L’apertura della filiale straniera è disciplinata dell’articolo 1.134 del Codice Civile e dell’articolo 1º della
IN DREI nº 77/2020, e prevede:

Ottenimento dell’Autorizzazione rilasciata dal Potere Esecutivo Brasiliano, a fronte della presentazione 
dei documenti

Accettate le condizioni, il Potere Esecutivo rilascerà un decreto di autorizzazione. La società 
promuove la pubblicazione degli atti.

Ricevuta l’autorizzazione, la società dovrà provvedere alla registrazione innanzi la competente Giunta 
Commerciale.



Ufficio di Rappresentanza e Apertura di Filiali Straniere in Brasile
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La società straniera è obbligata a mantenere, in modo permanente, un rappresentante in 
Brasile, con poteri per risolvere qualsiasi questione e ricevere citazioni giudiziali in nome 
della società.

Qualsiasi modifica nel contratto sociale o statuto dipenderà dall’approvazione del Potere
Esecutivo.

La società straniera sarà soggetta alle leggi e tribunali brasiliani, per quanto riguarda gli
atti o operazioni realizzate in Brasile.

La società straniera funzionerà nel territorio nazionale con il nome ad essa attribuito nel
paese di origine, potendo aggiungere il termine "do Brasil" o "para o Brasil".



Tipi Societari maggiormente utilizzati

10

LTDA: Società Limitata (S.r.l.) – NCC e L. 6.404/76 ed ulteriori modifiche

S/A – Società Anonima (S.p.A.): L. 6.404/76 ed ulteriori modifiche

EIRELI: Società a responsabilità limitata unipersonale

Società Unipersonale



Investimento Diretto – LTDA
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Responsabilità limitata alle quote di titolarità di ciascun socio a seguito del

conferimento totale del capitale sociale.

Amministratore non residente in Brasile, purché abbia nominato un procuratore

residente.

Non vi è esigenza di capitale minimo o versamento iniziale (tranne per attività

import/export).

Almeno un socio, brasiliano o straniero.

Non obbligatorio pubblicare i bilanci.



Investimento Diretto – LTDA 
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Controllo societario – 50,1% ( Legge 14.451, gennaio 2022) o 75%, come segue:

50% - a) nomina dell’amministratore quando formalizzata in atto separato, ossia, mediante verbale di riunione di soci;

b) destituzione dell’amministratore;

c) modalità di remunerazione dell’amministratore, quando non previsto nel contratto sociale;

d) modifica del contratto sociale;

e) incorporazione, fusione e scioglimento della società, o la cessazione dello scioglimento;

f) richiesta di concordato;

g) nomina dell’amministratore nel contratto sociale purché il capitale sociale sia totalmente versato.

75% - a) approvazione dei conti dell’amministrazione;

b) nomina e destituzione dei liquidatori ed il giudizio dei suoi conti;

c) nomina dell’amministratore nel contratto sociale se il capitale non sia stato totalmente versato.



Società Unipersonale a Responsabilità Limitata
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Creata attraverso il Decreto 881/2019 (già convertito in legge).

Permette che una unica persona, fisica o giuridica, possa costituire una società a responsabilità
limitata senza la necessità di associazione con terzi.

Responsabilità limitata: la persona responsabile della SLU non ha i propri beni personali legati ai
debiti della sua attività, se non in casi di frode debitamente comprovati (abuso o disvio della
finalità d’impresa).

Capitale Sociale: nella SLU non esiste un valore minimo di capitale sociale.

La SLU permette che lo stesso titolare possa costituire più di una impresa con questa tipologia, il
che è espressamente vietato al titolare della EIRELI.

Gli atti societari devono essere registrati innanzi la Giunta Commerciale e devono essere richieste
le iscrizioni fiscali.

Il titolare può essere straniero o meno, ma l’amministratore deve essere residente in Brasile.



GRAZIE!

Avv. Giacomo Guarnera

g.guarnera.collab@ice.it
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