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I. INVESTIRE IN ARGENTINA: TUTELA, INCENTIVI E RESTRIZIONI

1.1. Legge di tutela degli investimenti stranieri e trattati bilaterali
In Argentina gli investitori stranieri sono tutelati sia dalla normativa
locale che da quella internazionale. La legge di Tutela all’Investimento
Straniero garantisce agli investitori stranieri gli stessi diritti ed obblighi
che hanno gli investitori nazionali (anche se esistono certe attività
economiche rispetto alle quali sussistono restrizioni riguardanti la
partecipazione di capitale straniero, come spiegato più avanti); e
riconosce espressamente a questi il diritto ad accedere a tutti i settori
dell’economia, a trasferire all’estero gli utili netti e realizzati provenienti
dai loro investimenti, al rimpatrio del loro investimento e ad accedere al
credito interno a condizioni analoghe a quelle applicabili alle aziende
locali con capitale nazionale.

L’Argentina è parte della Convenzione per la composizione delle controversie relative
agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (ICSID) ed ha stipulato numerosi
trattati bilaterali di promozione e tutela degli investimenti con altri stati, ivi compresa
la Repubblica Italiana , assicurando agli stessi – tra le altre garanzie – un trattamento
giusto ed equo, il libero trasferimento dei pagamenti relativi all’investimento, la
tutela contro l’espropriazione ed il diritto a ricorrere all’arbitrato internazionale per
risolvere eventuali controversie.
L’Argentina è membro dell’Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti e della
della Corporazione degli Investimenti Privati all’Estero e partecipa in qualità di
osservatore al Comitato sugli Investimenti dell’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico.
Inoltre, offre incentivi fiscali per determinati investimenti, tra cui quelli in beni di
capitale ed infrastrutturali, il settore minerario, elettrico, petrolio e gas, biodiesel ed
energie rinnovabili, software, biotecnologia e forestazione (come si illustra al punto
3.4. Aspetti tributari– Incentivi).
(1) L’Argentina ha sottoscritto Trattati con diversi paesi, compresi, tra altritra cui Italia,, Germania, Australia, Canada, Cile, Cina, Danimarca,
Spagna, Stati Uniti d’America, Finlandia, Francia, Olanda, India, Messico, Perù, Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Russia, Svezia,
Svizzera, Unión Económica Belgo-Lussemburghese, tra altri.

1.2. Certe restrizioni
Telecomunicazioni. Le persone fisiche
straniere non possono essere titolari di
licenze di telecomunicazioni e possono
soltanto essere titolari al massimo del 30%
delle azioni con diritto di voto delle società
licenziatarie (e sempreché la percentuale da
esse possedute non conferisca loro il
controllo diretto od indiretto della società).
Questa limitazione non è applicabile nei
confronti di investitori stranieri che siano
tutelati da accordi internazionali che
consentano loro di essere titolati di licenze
di mezzi di comunicazione.

Terreni agricoli e rurali. Le persone fisiche o giuridiche straniere (così come le società locali controllate
da una persona giuridica straniera):
non possono essere titolari di più del 15% delle terre rurali del Paese, o di quelle provinciali o
municipali; di tale percentuale, non più del 30% può essere posseduto da persone fisiche o giuridiche
con la stessa nazionalità straniera;
non possono individualmente essere proprietari di più di 1.000 ettari nella zona nucleo o zona
equivalente determinata dal Consiglio Interministeriale delle Terre Rurali (principalmente, le terre situate
nella “pampa umida”); e
non possono essere titolari o proprietari di immobili che comprendano o siano costeggianti corpi
d’acqua di certa entità o permanenti; o che siano situati in zone di sicurezza delle frontiere (salvo se
autorizzati dalla Direzione degli Affari Tecnici di Frontiera del Ministero dell’Interno).
Tali restrizioni non sono applicabili a persone fisiche straniere se le stesse possiedono residenza in
Argentina da almeno dieci anni; o se hanno figli argentini e la residenza da almeno cinque anni; oppure se
sono coniugati con un/a argentino/a da almeno cinque anni e dimostrano la loro residenza.

1.3. Tutela della proprietà intellettuale
Le leggi di proprietà intellettuale tutelano due tipi di proprietà: creazioni (artistiche o
tecnologiche; che comprendono opere letterarie ed artistiche, invenzioni, modelli di utilità,
disegni industriali, software e know-how) e segni distintivi (che comprendono marchi, nomi
commerciali, nomi di dominio e indicazioni geografiche di origine). L’Istituto Nazionale della
Proprietà Intellettuale (INPI) è l’autorità locale in materia di diritti di proprietà intellettuale.

Marchi e nomi commerciali
qualunque segno distintivo può essere registrato come marchio;
il sistema è “attributivo” (il diritto è effettivo a partire dalla data di registrazione, benché sia
possibile rivendicare priorità ed, in certi casi, i tribunali hanno riconosciuto diritti ad utenti
precedenti);
qualsiasi persona può ottenere un registro di marchio;
il registro ha una durata di dieci anni, ed è rinnovabile indefinitamente;
il marchio deve essere stato usato ai fini di rinnovare il registro e di prevenire un’azione di
cancellazione (decadenza);
le controversie che non possano essere risolte mediante negoziazione tra le parti, dovranno
essere risolte mediante azione giudiziaria;
il significato di “uso” (allo scopo di qualificare per il rinnovo o prevenire la sua decadenza
del marchio) è ampio;
le decisioni giudiziarie in materia di marchi sono ispirate ai principi di equità e di
commercio equo, sui quali si basa la normativa nazionale su marchi; e
L’Argentina non è membro del Protocollo di Madrid.

Nomi di dominio. Non vi è una normativa che regoli in modo specifico i nomi di dominio.
Tuttavia, esistono dei provvedimenti amministrativi che regolano la procedura di registrazione
dei nomi di dominio. Il sistema di registrazione dei nomi di dominio “.ar” è amministrato da NIC
Argentina, il quale assegna i nomi di dominio in base al principio di “prior tempore, potior iure”
(primo nel tempo, più forte in diritto).

Diritto di autore. La Legge di Proprietà Intellettuale tutela le opere
scientifiche, letterarie ed artistiche. La tutela del diritto d’autore riguarda
l’espressione di idee, procedimenti, metodi operativi e concetti mentre
restano escluse le idee, procedimenti o metodi di per sé. Le opere straniere
sono tutelate ai sensi della Convenzione di Berna per la Protezione delle
Opere Letterarie e Artistiche. Comunque, si consiglia registrare l’opera
presso l’Agenzia Nazionale di Diritti di Autore, per agevolare la sua tutela
ed esecutorietà ed, in alcuni casi, ottenere dei benefici fiscali.

Brevetti per invenzioni.
è un sistema “primo a chiedere la registrazione”;
devono sussistere tre requisiti per la brevettabilità: novità, attività
inventiva ed applicazione industriale;
i brevetti hanno una durata di 20 anni a decorrere dalla data di
presentazione (non rinnovabili);
tutte le domande inoltrate sono pubblicate per consentire che terzi
interessati possano presentare le loro obbiezioni;
l’esame di fondo deve essere realizzato entro i 180 giorni dalla data di
pagamento della relativa tassa; e
L’Argentina non è membro del Trattato di Cooperazione in materia di
Brevetti (PCT).

Modelli di utilità. Proteggono invenzioni minori consistenti in un
modo utile e nuovo di utilizzazione di strumenti, ivi compresi
attrezzature, dispositivi, utensili di lavoro e, in genere, qualsiasi oggetto
di uso pratico. Le invenzioni devono essere nuove ed avere
un’applicazione industriale.

Modelli e disegni industriali. Proteggono la forma o l’aspetto estetico
di un prodotto industriale, senza considerare la sua funzionalità né la sua
capacità distintiva. I modelli industriali sono prodotti tridimensionali; i
disegni industriali, invece, sono soltanto disegni. I modelli ed i disegni
possono essere applicati ad ogni tipo di prodotto. I requisiti per un
modello o disegno industriale sono: creazione estetica, novità,
applicazione, originalità e legalità.

Trasferimento di tecnologia. La Legge di Trasferimento di Tecnologia
regola tutti i contratti di trasferimento, cessione o licenza di diritti di
proprietà intellettuale di un non-residente a un residente a titolo oneroso
e con validità in Argentina. È possibile ottenere benefici fiscali (come la
riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi) riguardo i pagamenti
realizzati dall’Argentina se il contratto è registrato.

II. INIZIARE UN’ATTIVITÀ

IN

ARGENTINA

2.1. Stabilire una presenza commerciale
Una società straniera che desideri iniziare un’attività in
Argentina può optare tra stabilire una succursale, acquisire
una partecipazione azionaria in una società locale o
costituire una nuova società locale. Inoltre, può
commercializzare i suoi prodotti nel mercato locale
mediante contratti d’agenzia o distribuzione.

Stabilire una succursale. La succursale e` priva di personalità giuridica
autonoma e, quindi, la società straniera sarà responsabile per le passività
nelle quali possa incorrere la succursale locale. La succursale deve tenere
una contabilità separata ed essere amministrata da un rappresentate
residente nel Paese.

Acquisire una partecipazione societaria o costituire una società locale. Gli investitori stranieri che intendano acquisire una partecipazione in una
società locale o costituire una nuova società locale devono prima registrarsi presso il Registro Pubblico di Commercio locale (la “Inspección General de
Justicia”, o IGJ, nella Città di Buenos Aires). Come persona giuridica autonoma, la sussidiaria argentina (e non la sua controllante) sarà responsabile per le
passività nelle quali possa incorrere fino al totale del capitale contribuito. Le forme societarie utilizzate più frequentemente sono la società per azioni,
sociedad anónima o S.A. e la società a responsabilità limitata, o S.R.L. Recentemente, sono state introdotte le società a socio unico; tuttavia, non si prevede
che questo tipo di società sara’ utilizzato ampiamente in quanto i requisiti necessaripotrebbero comportare maggiori costi.

Società a responsabilità limitata (S.R.L.)

Capitale

Società per azioni
(S.A., per “Sociedad Anónima”)

Società a socio unico
(S.A.U., per “Sociedad anónima unipersonal”)

non vi è un minimo
minimo ARP 100.000 (Euro 6.150, circa)
rappresentato da quote
rappresentato da azioni
Il 25% deve essere versato in sede di costituzione (il 75% entro i due anni)
Il 100% deve essere versato in sede di
costituzione
non può quotare in borsa
Si può quotare in borsa
restrizioni ai trasferimenti consentiti se previsti nello statuto e se non costituiscono un divieto assoluto
I trasferimenti richiedono una modifica dello
I transferimenti non richiedono modifica dello statuto però devono essere notificate all’AFIP
statuto e la notifica al Registro Pubblico di
Commercio locale (IGJ, nella Città di Buenos
Aires) ed all’autorità fiscale federale (AFIP)

Dividendi

Soci / Azionisti

distribuibili annualmente in funzione degli utili risultanti da un bilancio di esercizio annuale revisionato
non è consentita la distribuzione anticipata dei
è consentita la distribuzione anticipata di dividendi di società quotate od il cui capitale superi i ARP
dividendi
10.000.000 (Euro 6.150, circa)
minimo due (l’azionista minoritario deve possedere almeno il 5%; si consiglia il possesso minimo
del 10% per qualificare come investimento straniero diretto agli effetti del rimpatrio del capitale)
massimo 50
non vi è un massimo
può essere qualunque altra persona fisica o giuridica locale o straniera registrata

Amministrazione

Controllo

minimo un amministratore; non vi è
un massimo

minimo un Amministratore (o tre per
società quotate); non vi è un massimo

uno

può essere qualsiasi altra persona fisica o
giuridica locale o straniera registrata, salvo
S.A.U.
minimo tre Amministratori; non vi è un
massimo

maggioranza di residenti argentini
contributi minimi mensili alla previdenza sociale e retribuzione concordata
Le società non quotate sono soggette alla vigilanza del Registro Pubblico di Commercio locale (IGJ, nella Città di Buenos Aires) e sono soggette alla
vigilanza della Commissione Nazionale di Valori (CNV)
collegio sindacaleopzionale (obbligatorio per le S.A. quotate o il cui capitale superi ARP 10.000.000
(Euro 615.000, circa)
non e’ richiesta la presentazione del bilancio di
esercizio presso il Registro Pubblico di
Commercio locale (IGJ, nella Città di Buenos
Aires)se il capitale e’ inferiore aARP 10.000.000
(Euro 615.000, circa)

collegio sindacale obbligatorio (minimo tre
membri)

revisore esterno
e’ richiesta la presentazione del bilancio di esercizio presso il Registro Pubblico di Commercio
locale (IGJ, nella Città di Buenos Aires)

Principali requisiti e termini
La registrazione di una società straniera (necessaria ai fini di acquisire una
partecipazione in una società locale o di costituire una succursale nel
Paese) richiede l’adempimento di alcuni requisiti . Il termine per
completare il procedimento di registrazione ordinario e’ di circa 30-60
giorni. La società straniera deve dimostrare l’identità del suo beneficiario
finale e l’esistenza di sostanza straniera (vale a dire, che una porzione
significativa della sua attività e dei suoi beni si trovano fuori
dall’Argentina e che la sede principale dell’amministrazione
e`situataall’estero). Questo requisito ha come obiettivo confermare che la
società straniera abbia una attività reale e non sia una semplice società
“guscio” od esistente soltanto nelle carte. Una società straniera che non
possa dimostrare sostanza all’estero o che abbia un divieto per realizzare
attività commerciali nella propria giurisdizione di origine, può comunque
essere registrata come società veicolo di un’altra società che
effettivamente abbia tale requisito. Tutti i documenti rilasciati all’estero
devono essere tradotti in lingua spagnola e legalizzati (l’Argentina è
parte della Convenzione dell’ “Apostille” di L’Aja).

Il procedimiento per costituire una società locale è semplice e richiede, in
media, da due a tre settimane. La richiedente deve sottoscrivere un
documento privato o atto notarile, eleggere domicilio nella relativa
giurisdizione e registrarsi presso il Registro Pubblico di Commercio locale
(IGJ, nella Città di Buenos Aires),l’AFIP ed le altre autorità fiscali locali.

Stipulare un contratto d’agenzia. L’agente opera per conto e ordine della
societá straniera con o senza esclusività. Promueve negozi in una territorio
determinato e/o in relazione ad un grupo determinato di persone.
Tipicamente l’agente percepisce una commissione variabile determinata
secondo il volume o il valore dei contratti che ottiene. Se il contratto non
prevede un termine, la durata sará considerata indeterminata. Tuttavia,
qualunque parte potrà risolvere il contratto con preavviso di almeno un
mese per ogni anno di contratto. Se la risoluzione del rapporto non avviene
per causa attribuibile all’agente, e questo avesse incrementato
significativamente la clientela (di cui continuerá a beneficiare la societá
straniera) questi dovrá essere retribuito per la terminazione del rapporto.
Nell’ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo sulla retribuzione,
questa sará determinata in sede giudiziaria e non potrá superare l’importo
equivalente ad un anno di retribuzione, al netto delle spese. Ai fini del
calcolo si dovrà calcolare il valore medio delle remunerazioni percepite
dall’agente nei cinque anni precedenti, oppure durante tutto il periodo di
durata del contratto, se inferiore. Le parti potranno pattuire una clausola di
non concorrenza dell’agente fino ad un anno successivo alla data di
risoluzione del contratto.

Stipulare un contratto di distribuzione. Il distributore opera per conto
proprio, è una societa’ indipendente dalla società straniera e acquista i prodotti
per commercializzarli in un territorio determinato o in una zona specifica. Il
contratto di distribuzione e’ regolato dalle norme relative alla concessione
commerciale ove applicabili. Il contratto di distribuzione si presume esclusivo se
le parti non hanno pattuito diversamente e ha una durata minima di quattro
anni. Se alla scadenza del termine (minimo di quattro anni o quello superiore che
le parti abbiano concordato) il rapporto di distribuzione continua senza che sia
stato concordato un nuovo termine, si presume stipulato a tempo indeterminato,
e ciascuna delle parti potrà risolverlo con un preavviso di almeno un mese per
ogni anno di contratto. Il contratto di distribuzione con durata determinata dalle
parti termina alla scadenza del termine pattuito senza necessità preavviso.

2.2. Accedere al mercato dei capitali locali
L’Argentina è ancora un mercato di valori emergente per emissori. Un
numero limitato di società quotano i propri valori nel mercato aperto e la
maggior parte di queste (ad eccezione di alcuni pochi emissori stranieri)
sono prive di un’ampia base di capitale azionario e possiedono strutture
di capitale concentrato, con un azionista controllante.
La Borsa di Commercio di Buenos Aires è la maggior borsa valori del
Paese ed è associata al Mercato di Valori di Buenos Aires. La
Commissione Nazionale di Valori (CNV) regola e controlla l’ammissione
al regime di offerta pubblica, l’offerta pubblica di valori e la negoziazione
in mercati secondari. Inoltre, i mercati e le borse auto regolati emanano
le proprie normative di quotazione.
Quotazione ed informazione. Le società locali e straniere che
desiderino quotare e negoziare i loro valori in Argentina devono
presentare un prospetto di offerta ed ottenere l’approvazione della CNV
e della borsa o mercato corrispondente. Gli emissori devono adempiere
ai seguenti obblighi di divulgazione d’informazione periodica:
informazione finanziaria (bilanci contabili e trimestrali revisionati);
informazione su fatti rilevanti;
informazione relativa a partecipazioni rilevanti (ogni persona che
acquista azioni di una società quotata che superi certe soglie deve
informare sul proprio patrimonio alla CNV); e
informazione sul codice di governo societario (la CNV ha adottato un
sistema di “adempiere o spiegare”; le società quotate sono tenute a
redigere una relazione annua sulla gestione societaria indicando se
adempiono o no, e in quale proporzione, con determinati parametri di
governo societario; in caso d’inadempimento devono indicare le
ragioni e se hanno l’intenzione di farlo in futuro).

Acquisto di società quotate.
L’offerente che abbia l’ intenzione di
effettuare un’offerta pubblica di
acquisto o scambio di azioni deve
annunciare pubblicamente la propria
intenzione e notificare la CNV e
l’emittente dei valori affetti. Il consiglio
di amministrazione dell’emittente
dovrà emanare il suo parere riguardo
l’offerta proposta. La firma di un
accordo definitivo o la presentazione
di un’offerta ferma generano l’obbligo
di annunciare l’operazione al mercato;
l’avvio delle negoziazioni od una
lettera d’intenti non vincolante solleva
dubbi sull’esistenza di un’intenzione
ferma. In ogni caso, esiste l’obbligo di
dissipare in qualsiasi momento i rumori
generati da attività inconsueta sul
mercato.

È richiesta la presentazione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria quando:
luna persona intenda acquisire, direttamente od indirettamente, in un solo atto od in atti successivi,
una quantità di azioni con diritto a voto che conferiscano diritto ad una partecipazione significativa nel
capitale sociale e/o nei voti di una società quotata, sempre che comporti l’acquisto del controllo
dell’emissore, nelle seguenti condizioni:
l’acquisto in un periodo di 90 giorni di una partecipazione pari al 51% (o di più) genera l’obbligo di
effettuare un’offerta pubblica obbligatoria per acquisire il 100% delle azioni dell’emissore;
l’acquisto in un periodo di 90 giorni di una partecipazione pari al 15% (o di più) genera l’obbligo di
effettuare un’offerta pubblica obbligatoria per acquisire almeno il 50% delle azioni dell’emissore;
l’acquisto, da parte di una persona che possiede una partecipazione pari al 15% (o di più e inferiore
al 51%), entro un periodo di 12 mesi, di una partecipazione addizionale del 6% (o di più) genera
l’obbligo di effettuare un’offerta pubblica obbligatoria per acquisire almeno il 10% delle azioni
dell’emissore.

l’emissore concorda la revoca il recesso delle proprie azioni dal regime di offerta pubblica (l’offerta è
realizzata dalla propria società); e
gli azionisti minoritari esercitano il proprio diritto di recesso a seguito dell’acquisto di una
partecipazione pari al 95% (o superiore) nell’emissore.
La presentazione di un’offerta pubblica può richiedere tra quattro e 18 mesi e la conclusione
dell’operazione può subire ritardi dovuti alle obbiezioni od ai pareri della CNV sui documenti dell’offerta,
approvazione antitrust della Commissione Nazionale della Concorrenza ei Mercati (CNDC) ed altre
approvazioni regolamentari richieste, ed all’esistenza di un’offerta concorrenziale

2.3. Ottenere permessi
Gli investitori stranieri non sono tenuti ad alcuna registrazione od ottenimento di previe approvazioni per investire in Argentina.
Tuttavia, la realizzazione, sia da parte di locali che da parte di stranieri, di certe attività specificamente regolate richiede del previo ottenimento di
autorizzazioni, permessi od abilitazioni da parte delle autorità statali competenti.
Qualsiasi investimento (sia nazionale o straniero) che possa comportare una concentrazione economica e che abbia un’importanza economica significativa,
deve essere autorizzato dalla Segreteria di Commercio Interno, previo parere della CNDC, come illustrato al punto 3.2 “Protezione del consumatore e della
concorrenza”.

Industrie regolate. Le attività finanziarie, bancarie e di
assicurazione, come così pure la prestazione di servizi pubblici,
sono specificamente regolate: richiedono delle autorizzazioni
statali e sono supervisionate da enti di controllo specializzati.
Gli enti finanziari e bancari richiedono per iniziare le proprie
attività della preventiva autorizzazione del “Banco Central de la
República Argentina” (BCRA), ente che anche deve autorizzare
la fusione e/o trasferimento di tali enti, e lo stabilimento di
succursali e rappresentanze di enti stranieri nel Paese.
Per operare nel settore assicurativo si deve ottenere una
preventiva autorizzazione della Sovrintendenza delle
Assicurazioni della Nazione (“Superintendencia de Seguros de
la Nación”); e soltanto enti autorizzati nel Paese possono
assicurare persone, beni o qualsiasi interesse assicurabile di
giurisdizione nazionale.
La prestazione di servizi pubblici (trasporto e distribuzione di
energia elettrica o di gas, fornitura di acqua potabile ed i
condotti di discariche cloacali, ecc.) richie anche l’ottenimento
anticipato di una concessione o di una licenza statale.

La generazione di energia elettrica (sia di origine termico, eolico, solare o di
biomassa) e/o di gas non richiede una preventiva autorizzazione statale per il suo
esercizio poiché tali attività non costituiscono servizi pubblici. Qualsiasi società può
sviluppare queste attività se ottiene la relativa abilitazione come operatore del
Mercato Elettrico all’Ingrosso per poter introdurre l’energia nel sistema di
distribuzione, le autorizzazioni e/o permessi relativi e a condizione che operi e
mantenga gli impianti in adempimento alle normative applicabili, ivi comprese le
normative tecniche di funzionamento e le normative ambientali, tra altre.
L’investimento in nuove iniziative di produzione di energia da “fonti rinnovabili”
(principalmente, energia eolica e solare), è promosso da politiche pubbliche che
concedono benefici promozionali ed incentivi fiscali (come si illustra al punto 3.4.
“Aspetti tributari – Incentivi”).

Altre attività commerciali. Altre attività non regolate, quali l’immobiliare,
manifatturiera o agroalimentare, richiedono autorizzazioni o permessi statali. Ad
esempio, per lo sviluppo di qualsiasi progetto immobiliare, è necessario ottenere
preventivamente i permessi di costruzione ed ambientali in modo da garantire
l’adempimento alle normative di urbanistica ed edili e che tali progetti non abbiano
un impatto negativo sull’ambiente.

2.4. Assumere e licenziare dipendenti (locali ed expats)
Principali temi giuslavoristici. Come principio generale,
i contratti di lavoro sono da intendere a tempo
indeterminato e non è obbligatorio che vengano
formalizzati per iscritto. Le principali caratteristiche dei
contratti di lavoro sono le seguenti:

Remunerazione minima e complementare. I dipendenti non possono
percepire una remunerazione inferiore a quella minima obbligatoria
(“salario minimo vital”). Nella maggior parte dei settori dell’economia, i
lavoratori sono soggetti ai contratti collettivi pattuiti. Vi sono
retribuzioni minime obbligatorie per livello. I lavoratori hanno diritto a
percepire la tredicesima, denominata retribuzione annua
complementare ed erogata in due quote semestrali (30 giugno e 18
dicembre).

Termine. I contratti a tempo determinato possono

Contributi previdenziali. I datori di lavoro che non si qualifichino come

stipularsi per un termine massimo di cinque anni e sono
ammessi soltanto quando la natura delle attività o
modalità particolari dell’attività lo giustifichino.

piccole e medie imprese dovranno versare un contributo pari al 27%
della retribuzione del lavoratore; per il resto delle società, invece, tale
contributo è pari al 23%. In aggiunta, i datori di lavoro dovranno
assicurarsi per i rischi sul lavoro e sulla vita dei propri dipendenti. I
contributi a carico del dipendente possono ammontare ad un valore di
circa il 17% della retribuzione lorda (soggetta ad un limite massimo).

Periodo di prova. I primi tre mesi di un contratto a
tempo indeterminato si intendono come periodo di
prova, durante il quale sia il lavoratore che il datore di
lavoro possono estinguere il rapporto senza giusta causa
e senza dover pagare un’indennità.

Giornata di lavoro. La giornata normale di lavoro non
deve superare le otto ore al giorno o le 48 ore
settimanali. Si applicano regole diverse per il lavoro in
ore notturne, a turni rotativi e per il lavoro in condizioni
insalubri.

Ore straordinarie. Come principio generale, i lavoratori
non possono lavorare più di 30 ore straordinarie al mese
e 200 ore straordinarie all’anno ed hanno diritto ad un
pagamento addizionale per ogni ora straordinaria.

Ferie. La quantità di giorni di ferie va dai 14 ai 35 giorni
continuati a seconda dell’anzianità del lavoratore. Il
computo della retribuzione delle ferie varia se il
lavoratore viene remunerato mensilmente, giornalmente,
a ore o in maniera variabile.

Imposta sul reddito. Le aziende sono tenute ad agire quale sostituto di
impostaper i propri dipendenti. Le imposte sul reddito dei
dipendentisono proporzionai. Ci sono sette fasce di reddito con
aliquote comprese tra il 9% ed il 35% della retribuzione lorda del
dipendente, al netto dei contributi previdenziali.

Cessione di ramo d’azienda. In caso di cessione di ramo d’azienda, tutti
gli obblighi risultanti dai rapporti lavorativi esistenti saranno trasferiti in
modo automatico all’acquirente che diverrà il datore di lavoro dei
dipendenti trasferiti, i quali conserveranno l’anzianità maturata, come
così il diritto alla retribuzione, e i benefici e le condizioni di lavoro in
vigore al momento del trasferimento. Il trasferente e l’acquirente
saranno solidalmente responsabili per gli obblighi derivati dai rapporti
lavorativi esistenti al momento del trasferimento, mentre gli obblighi
venutisi a generare successivamente a tale data saranno di esclusiva
responsabilità dell’acquirente. I tribunali hanno stabilito che
l’acquirente ed il trasferente siano solidalmente responsabili per gli
obblighi non adempiuti e derivanti da rapporti lavorativi terminati
prima del trasferimento.

Conclusione del rapporto di lavoro.
come regola generale, qualsiasi delle parti può estinguere un
rapporto di lavoro senza giusta causa mediante la comunicazione
all’altra parte con un preavviso tra i 15 giorni – durante il periodo di
prova – ed i due mesi, a seconda dalla quantità di anni di servizio, od
alternativaemente con il pagamento di un’indennità sostitutiva. Nel
caso di conclusione senza giusta causa da parte del datore di lavoro,
lo stesso dovrà pagare un’indennità calcolata in base agli anni di
servizio del dipendente che, è equivalente ad un mese di stipendio
per ogni anno lavorato (o frazione superiore ai tre mesi);
una qualsiasi delle parti può concludere il rapporto lavorativo per
giusta causa (la cui determinazione e valutazione saranno accertati in
ogni caso individualmente);
i lavoratori che hanno versato contributi nel sistema pensionistico
per 30 anni e che abbiano raggiunto i 60 anni di età, per le donne, e
65, per gli uomini, avranno diritto ad andare in pensione. Con tali
requisiti e sempreché il datore di lavoro abbia compiuto certe misure,
gli impiegati potranno andare in pensione senza il pagamento di
indennità da parte dell’azienda; e
certi lavoratori godono di una tutela speciale che rafforza la loro
stabilità durante certi periodi (congedo di maternità o matrimoniale,
gravidanza, e rappresentanti o delegati sindacali eletti o candidati).

Espatriati Il lavoro reso nel Paese è subordinato alle leggi giuslavoristiche
argentine, qualunque sia la nazionalità dei dipendenti od il luogo di celebrazione
del contratto di lavoro. I dipendenti assegnati alla prestazione di servizi in
Argentina –anche con contratto temporaneo – devono essere registrati e versare i
contributi come i dipendenti locali.
L’ufficio immigrazione richiede la stipula di un contratto di lavoro a tempo
determinato, il quale entrerà in vigore dopo che sia stato emesso il visto di lavoro.
Il datore di lavoro che intenda contrattare dipendenti stranieri deve registrarsi
presso l’ufficio immigrazione locale, e qualsiasi futuro dipendente straniero deve
ottenere un visto di lavoro temporaneo. A tal fine, il dipendente straniero dovrà
presentare all’ufficio immigrazione la documentazione necessaria, che comprende
copie del contratto di lavoro, passaporto, CV ed il modulo di richiesta del visto.
Dopo l’approvazione della domanda, l’interessato dovrà presentarsi presso il
consolato argentino competente per ricevere il visto temporaneo.
Come regola generale, le leggi previdenziali argentine sono applicabili al lavoro
reso da stranieri nel Paese. Tuttavia, sono contemplate certe eccezioni temporanee
comprese nell’ambito di accordi bilaterali in materia previdenziale e della
sicurezza sociale (come quello in vigore tra l’Argentina e l’Italia) e per
professionisti e tecnici stranieri recatisi per rendere servizi per un periodo di
tempo breve.

Contratto collettivo. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati tra un sindacato con personalità giuridica sindacale (che implica il riconoscimento di una sua
maggior rappresentanza nell’ambito del relativo settore di attività) ed un datore di lavoro individuale, insieme di datori di lavoro od ente settoriale
rappresentativo dell’impresa. I contratti collettivi definiscono i termini e le condizioni applicabili a tutti i lavoratori compresi, i quali non possono essere
inferiori a quelli previsti dalla legislazione applicabile.
Le imprese della maggior parte dei settori dell’economia sono raggiunte da un contratto collettivo di lavoro stipulato a livello settoriale o di ramo di attività. I
contratti collettivi che non siano siglati a livello di impresa o di gruppo di imprese, devono essere omologati dal Ministero del Lavoro per risultare
obbligatoriamente applicabili nell’ambito del settore di attività al quale si riferisce.Salvo diversamente disposto, alla scadenza del termine del contratto
collettivo, le sue clausole continueranno in vigore fino alla loro sostituzione mediante un nuovo contratto collettivo.

III. OPERARE UN BUSINESS

IN

ARGENTINA

3.1. Operazioni di cambio
Le operazioni di cambio (ivi compresi i trasferimenti di
fondi dall’estero) devono essere realizzati esclusivamente
mediante banche ed altre istituzioni espressamente
autorizzate dal BCRA (operatori cambiari). Il mercato
locale delle operazioni cambiarie è denominato
“Mercado Único y Libre de Cambios” (MULC) (Mercato
Unico e Libero dei Cambi). Gli operatori cambiari e le
loro controparti possono accordare liberamente il tasso
di cambio; tuttavia, il BCRA è autorizzato ad intervenire
sul mercato per controllare la volatilità ed evitare
l’apprezzamento ed il deprezzamento della moneta
rispondendo agli obiettivi fissati di politica monetaria.

Esportazioni di beni e di servizi. La valuta straniera derivante da esportazioni di beni e di
servizi deve essere convertita in pesos entro i termini fissati dalla normativa in materia dei
cambi. Per quanto riguarda le esportazioni di beni, il terminio è 365 giorni a decorrere dalla
data di spedizione. Le valute provenienti dalle esportazioni di servizi devono essere convertite
entro i 15 giorni lavorativi dalla data della loro riscossione, fatta salva l’eccezione che consente
introdurre e conservare i fondi in conti locali in valuta straniera (senza convertire in pesos) fino
ad un ammontare di USD 5.000.000 per mese solare (od importo equivalente in altra moneta).
Nel mese di dicembre 2015, sono stati introdotti cambiamenti radicali in materia fiscale relaviti
al commercio estero, eliminandosi totalmente le ritenute alle esportazioni di prodotti agricola
(ivi inclusi, grano, mais, girasole, prodotti freschi, cereali e oleaginose), prodotti organici e
prodotti industriali (ivi inclusi certi prodotti chimici, plastici, tessili, metali e minerali, tra altri),
con eccezione del biodiesel, che è soggetto ad un’aliquota variabile. Si e’ altresi dispostao la
riduzione delle ritenute allasulla soia ad un 30% e dei suoi sottoprodotti ad una aliquota tra
27% e 4%, secondo il tipo di prodotto.

Indebitamento finanziario con l’estero. Il debitore può acquisire valute sul
MULC e trasferire verso l’estero i fondi necessari per pagare capitale ed interessi di
debiti finanziari a condizione che:
gli esborsi dei prestiti siano stati introdotti nel Paese dal debitore o dall’emissore
e convertiti in pesos;
sia decorso un termine minimo di permanenza di 120 giorni dalla data di tale
conversione; requisito non applicabile a certi prestiti collegati al commercio
estero (sia per importazioni che per esportazioni);
tutti i pagamenti degli interessi devono risultare approvati dall’ AFIP (questa
approvazione è nota come DAPE).

Investimenti stranieri diretti. I non residenti hanno accesso al MULC per
rimpatriare gli investimenti consistenti in partecipazioni superiori al 10% del
capitale sociale delle società locali, e gli investimenti in proprietà immobili, a
condizione che il beneficiario estero risieda in giurisdizioni o stati considerati
cooperatori in materia di trasparenza fiscale.

Investimenti di portafoglio. I non residenti hanno accesso al MULC per
rimpatriare gli investimenti che non siano qualificate come investimento straniero
diretto a condizione che:
gli investimenti siano stati introdotti in Argentina e convertiti in pesos;
sia trascorso un termine minimo di permanenza di 120 giorni a dalla data di tale
conversione; ed
il beneficiario estero risieda in giurisdizioni o stati considerati cooperatori in
materia di trasparenza fiscale.

Dividendi. Le società locali possono distribuire dividendi ai loro
azionisti all’estero a condizione che:
i dividendi siano risultato di utili derivanti da bilanci di esercizio
revisionati;
i bilanci contabili ed il pagamento dei dividendi siano stati approvati
dall’assemblea degli azionisti; e
se ha ottenuto la relativa DAPE.

Importazioni di beni. Attualmente non esistono limitazioni per quanto
riguarda l’ammontare destinato al pagamento di importazioni di beni.
Importazioni di servizi e liquidazione di royalties. L’accesso al
MULC per il pagamento di importazioni di servizi e royalties è soggetto
alla preventiva approvazione dell’AFIP quando il valore dei servizi o
delle royalties (i) sia pari o superiore a USD 100.000 (od il suo
equivalente in un’altra valuta), (ii) sia diviso in quote pari o superiori a
USD 10.000 (od il suo equivalente in un’altra valuta), o (iii) sia
indeterminato. L’approvazione dell’AFIP è nota come DJAS
(procedimento formale e di semplice ottenimento).
Investimenti in valuta straniera. Le persone fisiche residenti e le
società locali sono autorizzate ad acquistare valuta estera fino ad un
importo massimo pari a USD 5.000.000 (od il suo equivalente in un’altra
valuta) al mese.
Inadempimento alla normativa sui cambi. L’inadempimento alle
normative sui cambi può comportare l’applicazione di multe,
sospensioni o perdita della capacità o di licenze necessarie per operare
sul mercato dei cambi, reati penali, sospensione o proibizione
all’importazione ed all’esportazione di beni, tra altre.

3.2. Tutela del consumatore e della concorrenza
La tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori ha rango costituzionale dal 1994
ed è regolata dalla Legge di Tutela e Difesa dei Consumatori. I consumatori hanno
diritto all’informazione, alla tutela della propria salute, sicurezza ed interessi
economici, alla libertà di scelta ed alle condizioni di un trattamento equo e
dignitoso. Nel caso in cui il consumatore soffra dei danni per vizi o rischio della
cosa o per la prestazione del servizio, può rifarsi su tutta la catena di
commercializzazione del bene o della prestazione del servizio, essendo tutti i
soggetti solidalmente responsabili.
La difesa della concorrenza è anche tutelata costituzionalmente. La Legge di
Difesa della Concorrenza proibisce qualsiasi condotta vincolata alla produzione ed
allo scambio di beni o servizi che possa limitare, restringere, falsare o distorcere la
concorrenza o l’accesso sul mercato, o che costituisca un abuso di posizione
dominante nell’ambito di un mercato, rendendosi dannosa per l’interesse
economico generale. Tra le condotte vietate vi sono, tra altre, le pratiche tariffarie,
lo scambio d’informazione tra concorrenti, le vendite vincolate (imposizione di
acquisto di un prodotto o servizio da parte del venditore di un altro) ed i cartelli.

Sono anche vietate le concentrazioni economiche che restringano o distorcano la
concorrenza ai danni dell’interesse economico generale. La presa di controllo di una
o diverse aziende (mediante fusione, trasferimento di avviamento, ed acquisto di
attivi o partecipazioni societarie) richiede l’autorizzazione della Segreteria di
Commercio Interno, previo parere della CNDC, se genera effetti sul mercato
argentino e supera nel Paese la soglia economica fissata dalla legge (attualmente,
ARP 200.000.000, o circa Euro 12.320.000). La richiesta di autorizzazione deve essere
effettuata da tutte le parti partecipanti all’operazione, potendo richiederla in modo
preventivo o anche fino ad una settimana dopo la formalizzazione della stessa.
L’autorizzazione può essere conferita in modo incondizionato o soggetta a delle
condizioni, oppure può essere respinta, nel cui caso, le parti devono annullare
l’operazione e, se questo non fosse possibile, la parte acquirente dovrà disinvestire.
Si esclude l’obbligo di richiedere autorizzazione quando l’operazione è realizzata da
un’azienda straniera che non possieda precedenti attivi od azioni di altre aziende in
Argentina (first landing) o quando l’azienda acquisita ha un valore che non superi i
ARP 20.000.000 (Euro 1.232.000, circa).
Recentemente, è stato creato (ma non ancora messo in atto) un tribunale specifico
per risolvere i reclami dei consumatori e questioni attinenti alla difesa della
concorrenza.

3.3. Antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo

Il riciclaggio di denaro è un delitto penale punito con pena dai
tre ai 10 anni di prigione e multa da due a 10 volte
l’ammontare dell’operazione; comprende la conversione, il
trasferimento, l’amministrazione, la vendita, l’onere, la
simulazione o l’offerta sul mercato mediante qualsiasi altro
mezzo, di beni per un valore superiore a ARP 300.000 (Euro
18.500, circa), provenienti da un illecito penale, con la
conseguenza possibile che i beni acquistino l’apparenza di
un’origine lecita.
Anche il finanziamento del terrorismo costituisce un delitto
punito con pena dai cinque ai 15 anni di prigione e multa da
due a 10 volte il valore dell’operazione.

Il disciplinamento e controllo della prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo spetta a l’Unità d’Informazione Finanziaria
(UIF). Inoltre, diversi enti pubblici (compresi il BCRA, la CNV e l’ AFIP, tra
altre) e privati (quali enti finanziari, compagnie di assicurazione, casinò,
tra le altre) sono legalmente tenute ad applicare delle politiche di
conoscenza dei propri clienti, tenendo un manuale di politiche e
procedimenti di prevenzione; ed adempiere agli obblighi informativi, in
particolare, alla presentazione di relazioni presso la UIF in caso di
presunzione di operazioni sospette.

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Le persone fisiche sono
soggetti a imposizione fiscale per i redditi gravati su base globale, ivi
compreso il lavoro personale, affitti, interessi e redditi di capitale. Sono
ammesse detrazioni, sottoposte a restrizioni, tra le altre, sulle spese
mediche, determinate donazioni, interessi ipotecari, pensioni e servizio
domestico. Gli scaglioni sono progressivi e compresi tra il 9% ed il 35%
per soggetti residenti, e del 24.5% per persone fisiche non residenti. I
redditi di capitale sulle azioni non quotate sono raggiunte da
un’aliquota pari al 15%.

Credito da Imposta. I contribuenti locali possono far valere l’imposta

3.4. Aspetti tributari
L’Argentina impone dei tributi a livello nazionale, provinciale e municipale.
Imposte Nazionali. Le principali imposte nazionali sono:

sui redditi pagata all’estero fino all’ammontare dell’incremento
dell’imposta argentina allo scopo dell’inclusione dei redditi stranieri nel
computo della base imponibile. L’Argentina eroga credito per imposte
dirette sul reddito e per imposte indirette fino ad un secondo livello di
società.

Imposta sul Reddito delle Imprese (IGE). Le società commerciali sono

Imposta di perequazione (IGU). La distribuzione dei dividendi e
trasferimento di utili per recupero di azioni, è soggetta all’imposta di

gravate dall’ IGE ad un’aliquota pari al 35%. Le succursali straniere sono
assimilate alle società locali in materia fiscale. L’IGE è computato in base al
reddito globale e su una base netta, a seconda di quanto maturato. Tutti i
costi e le spese sostenute per conseguire e mantenere il reddito gravato
generalmente sono deducibili. Le perdite fiscali possono essere portate a
nuovo nei cinque esercizi fiscali successivi. Le perdite provenienti dalla
vendita di partecipazioni societarie possono essere compensate mediante
i redditi di capitale e le perdite da fonte straniera possono essere
compensate mediante redditi provenienti da fonte straniera. I crediti fiscali
ed i costi fiscali di alcuni beni sono computati al loro valore originario e
pertanto sono esposti a rischi inflazionari e di svalutazione monetaria.
Attualmente, non è consentito poter realizzare l’adeguamento per l’
inflazione.

perequazione ad un’aliquota pari al 35%, applicato sull’eccedente di
utilità contabile sul reddito fiscale cumulato (calcolato secondo le
regole generali dell’imposta sul reddito). L’ IGU è applicato alla
distribuzione degli utili che eccedano i redditi fiscali cumulati ad inizio
dell’anno fiscale nel quale viene realizzata la distribuzione.
Generalmente, questo caso si verifica quando vi sono differenze
temporanee o permanenti tra il bilancio contabile e quello fiscale
(diverse regole di ammortamento, esenzioni fiscali, ecc.). I redditi
esentati da regimi promozionali non sono computabili ai fini dell’IGU.
Coerentemente con il sistema di integrazione argentino, visto che i
dividendi ricevuti da sussidiarie locali da parte dei loro azionisti locali
non sono computabili, questi dividendi non sono computati ai fini
dell’IGU.

Imposta Addizionale sui Dividendi. Le società locali che distribuiscono
dividendi devono trattenere un 10% come sovrattassa. In questo modo,
l’aliquota effettiva IGE rappresenta il 41,5%.

Imposta sul Reddito Minimo Presunto (IGMP). È gravato il possesso di attivi
(dentro e fuori del Paese) per società locali ad un’aliquota pari al 1% alla
chiusura di ogni esercizio fiscale, senza detrazione di passività. La legge
prevede basi imponibili ridotte per enti finanziari e di assicurazione e
determinati attivi sono esclusi od esentati. Come risultato di un meccanismo
di credito tra l’IGE e l’IGMP, se esiste un risultato soggetto ad IGMP in un
periodo fiscale, deve essere solo pagata la differenza tra questo e l’IGE
determinato per tale periodo fiscale. L’IGMP effettivamente pagato può
accreditato contro l’IGE determinato nei dieci esercizi fiscali successivi.

Imposta sui Beni Personali (IBP). Come regola generale, le persone fisiche
sono soggette all’IBP sul valore di propri beni situati in Argentina ed
all’estero ad un’aliquota pari al 0,5% e l’ 1,25%. L’ IBP anche è applicato in
relazione alle azioni possedute in società locali ad un’aliquota pari al 0,5%
sul valore patrimoniale di queste azioni; l’ IBP è pagato dalla società per
conto dei propri azionisti/soci. L’ IBP è calcolato sul patrimonio esistente al
31 dicembre di ogni anno.

Imposta sui debiti e crediti bancari (IDC). L’ IDC che grava sui debiti e sui
crediti generatisi su conti bancari di enti finanziari locali. È anche applicato
ad altre operazioni specifiche, utilizzate come sostituti di trasferimenti
realizzate su conti. L’aliquota generale è pari al 0,6% sull’ammontare di ogni
debito o credito, tuttavia, possono essere applicati aliquote superiori od
inferiori dipendendo dal tipo di operazione. Un’operazione completa
realizzata mediante un conto corrente è sottoposta ad un’aliquota
combinata pari a 1,2%. Le banche locali agiscono come agente di ritenzione
o di percezione in ogni operazione di credito o di debito rispettivamente. Il
34% dell’ IDC annualmente pagato può essere accreditato contro l’ IGE, o l’
IGMP se applicabile, nel relativo periodo fiscale.

Imposte Interne. Gravano il consumo di prodotti specifici (ivi compresi

Imposta al Valore Aggiunto (IVA). L’ IVA è applicato sulla vendita di beni

liquori, tabacco, carburanti, autoveicoli e beni di lusso) con diverse aliquote.

mobili situati in Argentina, sulla prestazione di servizi effettuata nel Paese, e
sull’importazione di beni o servizi. L’aliquota generica dell’IVA è pari al 21%,
ferme restando le aliquote speciali applicate in casi particolari. Anche se l’
IVA grava il prezzo finale di vendita del bene o del servizio, è applicato sul
valore aggiunto di ogni fase della catena di produzione come risultato di un
meccanismo di credito fiscale per cui il soggetto passivo accumula l’ IVA dei
suoi clienti, paga IVA ai suoi fornitori, compensando entrambi i risultati e
paga la differenza risultante al fisco. I crediti fiscali provenienti dall’IVA sono
contabilizzati ai valori storici, e pertanto sono colpiti dall’inflazione.
L’imposta è presentata e liquidata mensilmente.

Prezzi di Trasferimento. Le operazioni internazionali tra soggetti vincolati e
le operazioni con soggetti indipendenti situati in giurisdizioni considerate
non cooperanti sono soggette a presentazione di una relazione ai sensi
della normativa sui prezzi di trasferimento. In tali ipotesi, i contribuenti
locali devono dichiarare annualmente informando tali operazioni e
dimostrando che i pagamenti si adeguano alle condizioni stabilite tra parti
indipendenti. In genere, l’Argentina segue i principi ed i metodi stabiliti
dall’OCSE in tale materia.

Imposte Provinciali. Le principali imposte
provinciali sonno:

Imposta sul Reddito Lordo (ISIB). L’ ISIB grava i
redditi lordi provenienti dall’esercizio
dell’attività commerciale dentro il territorio di
una provincia o della Città di Buenos Aires su
base mensile. Le sue aliquote sono variabili a
seconda della provincia di cui si tratti. Al
momento della determinazione dell’ISIB, l’ IVA
pagata per la medesima attività, ed i sussidi
conferiti dalle autorità provinciali o nazionali,
sono deducibili dalla base imponibile. L’ ISIB è
applicabile solo se si verifica l’esistenza di un
nesso territoriale tra il contribuente e la
provincia corrispondente. Se il contribuente
realizza attività in più di una provincia, allora si
applica la convenzione inter giurisdizionale per
distribuire la base imponibile tra le province
coinvolte ed evitare così la doppia imposizione.
L’aliquota generale applicabile, per quanto
riguarda i servizi, è pari al 3% od il 4% nella
Città di Buenos Aires e dal 3.5% al 5% nella
Provincia di Buenos Aires, in entrambi i casi,
conforme l’ammontare dei redditi. Dipendendo
dalla giurisdizione, le industrie sono soggette
ad aliquote inferiori, tra 1% e 2,5%.

Imposta di Bollo. Grava sul contenuto economico di atti, contratti e documenti celebrati in una
giurisdizione determinata. E’ anche applicato ai contratti celebrati fuori da tale giurisdizione ma che
generano conseguenze giuridiche nella stessa; e sui contratti celebrati per corrispondenze in
determinate condizioni. Conforme alla giurisprudenza emanata dalla Corte Suprema di Giustizia della
Nazione, la documentazione di operazioni mediante offerte con approvazione tacita non è soggetta
all’imposta di bollo. Le aliquote sono diverse in ogni giurisdizione a seconda del tipo di operazione che
comprenda il documento. L’aliquota generale della Città di Buenos Aires è 1% e nella provincia di
Buenos Aires è del 1,2%; i trasferimenti immobiliari sono gravati ad un’aliquota pari al 3,6% in
entrambe le giurisdizioni. Altre aliquote vengono applicate per diverse ipotesi.

Imposta sul Trasferimento Gratuito di Beni. Le Province di Buenos Aires e di Entre Ríos sono le uniche
due giurisdizioni che attualmente gravano le successioni e le donazioni.

Imposta sul reddito a soggetti non residenti

Imposta sul reddito a non residenti. Come regola generale, sia le società non residenti che non
possiedono sede permanente in Argentina, sia le persone fisiche non residenti, sono gravate
unicamente rispetto ai redditi provenienti da fonte argentina mediante le trattenute in loco.

Redditi di Capitale. I redditi provenienti dalla vendita di partecipazioni societarie ricavati da non
residenti sono raggiunte dall’imposta ad un’aliquota effettiva pari al 13,5% o, ad opzione del
venditore, ad un’aliquota del 15% sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo d’acquisto
(se si trovasse regolarmente documentato).

Dividendi. I dividendi sono soggetti ad una ritenuta pari al 10% e potenzialmente all’ IGU.
Interessi. L’aliquota generale di ritenuta applicabile ai pagamenti di interessi è del 35%, tuttavia,
si riduce al 15,05% sotto certe condizioni. Non è applicato nessun tributo sugli interessi
provenienti da deposito presso istituzioni finanziarie locali effettuati da società non residenti se
emesso e presentato dinanzi ad autorità fiscali un certificato dichiarando che tale esenzione
non genererà un obbligo fiscale in un’altra giurisdizione.

Royalties. Le royalties pagate ai non residenti sono soggette a ritenute. L’aliquota è del 31,5%
che si riduce al 21% nel caso dei pagamenti per assistenza tecnica dovutamente registrati ed al
28% per certe royalties registrate.

Imposta sul Patrimonio ai Non Residenti (IPNR). Le persone fisiche non residenti e le società
straniere che non possiedono beni in Argentina sono soggetti all’IPNR ad un’aliquota del
1,25%. L’ IPNR anche è applicato in relazione al possesso di azioni ed altre partecipazioni in
società locali; in tale caso, l’IPNR è trattenuto e pagato dalla società locale per conto
dell’azionista / socio ad un’aliquota pari allo 0,5% sul patrimonio netto della società.

Principali trattati in materia fiscale. L’Argentina
mantiene dei trattati per evitare la doppia
imposizione in materia fiscale (TDIs) in vigore con
Germania, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada,
Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Olanda, Italia,
Norvegia, Russia, Svezia e Regno Unito.
L’Argentina considera come paesi cooperanti ai fini
delle normative sulla trasparenza fiscale e sui prezzi
di trasferimento quelle giurisdizioni con le quali
possiede una convenzione sull’interscambio di
informazione o mediante un TDI che comprenda
delle clausole sull’interscambio. Un elenco di paesi
cooperanti è rilasciato e pubblicato sulla pagina web
dell’ AFIP.
L’Argentina è parte integrante dell’Accordo
Multilaterale sull’Autorità Competente (MCAA), sotto
il modello dell’OCSE ed ha accordato un
interscambio automatico d’informazione finanziaria
ai sensi dello Standard Comune di Rapporto (CRS),
come così pure tanti altri paesi. Inoltre, Argentina si
è impegnata all’immediata adozione del nuovo
standard dell’OCSE per l’interscambio automatico
d’informazione tra autorità fiscali. Il primo
interscambio d’informazione tra gli adottanti è
previsto per settembre del 2017.

Principali aspetti del TDI con l’Italia:
in vigore da 33 anni;
dividendi: ritenuta limitata al 15% (l’Argentina attualmente impone una ritenuta del
10% più la potenziale IG);
interessi: ritenuta limitata al 20%;
pagamenti di interessi per finanziamenti convenuti tra l’Argentina e l’Italia sono
esentati;
royalties: limitazione del 10% per diritti d’autore e del 18% per tutti gli altri casi,
mediante registrazione presso l’ INPI;
redditi di capitale derivati dalla vendita di partecipazioni societarie sono gravate a
seconda della residenza;
lavoro dipendente: potestà condivisa, salvo che il beneficiario non superi nello stato
fonte i 183 giorni in un anno solare;
altri redditi soltanto imponibili nello stato di residenza;
clausola di non discriminazione;
clausola sull’interscambio d’informazione;
procedimento amichevole; e
clausola di credito fiscale disponibile per residenti di entrambi gli Stati. Nel caso dei
dividendi, interessi e royalties, l’imposta argentina è da considerare pagata all’aliquota
fissata dal TDI.

Incentivi. A livello nazionale, Argentina prevede diversi incentivi
settoriali o per attività che stabiliscono principalmente dei benefici
fiscali. Attualmente, si promuovono le seguenti attività: mineraria,
forestazione, produzione di software, biotecnologia, biocarburanti,
energie rinnovabili, beni di capitale ed infrastruttura.
A livello regionale, sono promosse le attività realizzate nella
Provincia di Terra del Fuoco mediante ampi benefici in materia
fiscale e doganale.
Soggetto a conferimento dal relativo regolatore, i principali benefici
previsti sono i seguenti:

Investimenti in beni di capitale ed infrastruttura
devoluzione anticipata dell’IVA ed ammortamento accellerato dell’IGE
corrispondente a beni e lavori d’infrastruttura; e
accreditamento o devoluzione di crediti fiscali generati in IVA per
l’acquisto, la fabbricazione, l’elaborazione o l’importazione definitiva
di beni di capitale o per la realizzazione di opere d’infrastruttura.

IIncentivo alla fabbricazione di beni di capitale, informatica,
telecomunicazione e macchinari agricoli
buono fiscale applicabile al pagamento di imposte nazionali per un
14% del prezzo di vendita dei prodotti (sottraendo i componenti
importati che fossero stati nazionalizzati a tasso zero);
riduzione dell’ IVA; ed
importanti benefici in materia di dazi doganali.

Energie rinnovabili
devoluzione anticipata dell’IVA di crediti fiscali vincolati all’acquisto ed alla fabbricazione di beni di capitale nuovi od alla realizzazione di
opere d’infrastruttura
ammortamento accelerato degli investimenti nell’IGE;
non tassabilità di attivi coinvolti nel progetto per quanto riguarda l’IGMP fino all’ottavo esercizio fiscale a decorrere dalla messa in atto
del progetto;
non applicazione dell’imposta sui dividendi sugli utili che vengano reinvestiti in un nuovo progetto di infrastruttura;
certificato fiscale per un valore equivalente al 20% della componente nazionale degli impianti elettromeccanici del progetto da essere
applicato al pagamento di certe imposte nazionali (a condizione che si verifichi una determinata componente nazionale);
estensione di 10 anni del termine di compensazione di perdite fiscali derivate dal progetto, limitandone il compenso ai redditi di stessa
natura;
fino al 31 dicembre 2017, non applicazione di diritti di importazione sull’introduzione di beni di capitale, attrezzature speciali e loro pezzi,
che siano necessari per il progetto;
fino al 31 dicembre 2025, non tassabilità né applicazione di tributi specifici, canoni né royalties, sia nazionali che locali (presupponendo
adesione) sull’accesso e l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili; e
benefici non fiscali:
regime di rimunerazione addizionale durante un periodo di 15 anni mediante un Fondo Fiduciario di Energie Rinnovabili (FODER);
priorità di distribuzione per l’energia proveniente da risorse rinnovabili intermittenti;
finanziamento erogato dal “Banco de la Nación Argentina” per la cancellazione dell’ IVA mediante linee di credito speciali, a breve
termine ed a tasso di interesse differenziale, cancellabile contro effettivizzazione della devoluzione anticipata dell’ IVA;
libera negoziazione del trasferimento dei maggiori costi derivanti dagli incrementi di imposte, tasse, contributi od oneri nazionali o
locali, prodottisi successivamente alla celebrazione di tali contratti; e
detrazione delle perdite della società dagli interessi e differenze di cambio originatisi dal finanziamento del progetto.

Petrolio e gas
stabilità fiscale provinciale e municipale durante la concessione;
detrazione di somme investite per l’esplorazione durante il primo periodo del termine di base
detrazione del 100% delle quote di ammortamento ordinario per investimenti in beni dell’attivo fisso durante il primo periodo del
termine di base;
esenzione dell’imposta agli idrocarburi, nel caso di esportazione;
riduzione di royalties;
benefici doganali, in importazione ed esportazione;
compensi addizionali dello Stato Nazionale; e
benefici in materia di cambio valutario ed introduzione di valuta.

Biocarburanti
ammortamenti accelerati in IGE;
devoluzione anticipata dell’ IVA;
beni coinvolti nei progetti non compresi tra quelli che integrano la base imponibile
dell’ IGMP; e
biodiesel e bioetanolo prodotti per realizzare la miscela di biocarburanti con
carburanti fossili non raggiunti da tassa di infrastruttura idrica, da imposta sui
carburanti liquidi e gas naturale, da imposta sul trasferimento a titolo oneroso o
gratuito, o dall’imposta sull’importazione di gasolio.

Ricerca e sviluppo di software
stabilità fiscale in relazione ai tributi nazionali per il termine in vigore;
buono di credito fiscale equivalente al 70% dei contributi pagati in qualità di datore
di lavoro e per la cancellazione di tributi nazionali, IGE escluso;
sgravio del 60% dell’ammontare determinato da IGE;
non applicazione delle restrizioni per convertire valute in relazione alla liquidazione
delle importazioni di prodotti informatici; e
finanziamento a progetti mediante un fondo fiduciario creato per promuovere la
ricerca in materia di software.

Biotecnologia
ammortamento accelerato in IGE;
devoluzione anticipata dell’ IVA per l’acquisto dei beni di capitale;
conversione a buoni di credito fiscale del 50% dell’ ammontare dei
contributi alla previdenza e sicurezza sociale;
beni di capitale non integreranno la base imponibile dell’ IGMP; e
conversione delle spese di contrattazioni di servizi di ricerca e sviluppo
con istituzioni pertinenti del sistema pubblico nazionale di scienza,
tecnologia ed innovazione in un buono di credito fiscale del 50% per 10
anni.

Industria mineraria
stabilità fiscale, in materia di dazi doganali e cambiaria (ad eccezione dell’
IVA, tipo di cambio e rimborsi, recuperi e devoluzioni di tributi
all’esportazione);
detrazione del 100% delle spese di progettazione, esplorazione, studi di
fattibilità tecnico-economica (fermo restando il suo trattamento come
spesa od investimento);
ammortamento accelerato di capitale e d’infrastruttura nell’ IGE; e
esenzione sugli utili di miniere e di diritti minerari come versamento di
capitale in IGE.

Forestazione
stabilità fiscale per 30 anni, prorogabile a 50 anni, in materia tributaria
(eccetto in IVA, ricorsi della previdenza e sicurezza sociale e tributi
doganali);
esonero dell’ IGE sull’incremento del valore derivato dalla crescita annua
delle piantagioni;
ammortamento accelerato in IGE di investimenti, beni di capitale,
costruzioni ed attrezzature in opere civili;
devoluzione anticipata del credito fiscale dell’ IVA;
esenzione in imposte patrimoniali;
supporto economico non rimborsabile per boschi piantati; e
benefici tributari locali.

IV.

RISOLVERE PROBLEMI IN ARGENTINA

4.1. Procedimenti d’insolvenza
Vi sono tre procedimenti principali d’insolvenza in Argentina:
Concordato preventivo: ha come obiettivo quello di evitare il
fallimento, è quello più utilizzato e si svolge nella sua totalità presso il
tribunale competente.
Concordato preventivo stragiudiziario (APE): evita anch’esso il
fallimento; l’APE consente al debitore in stato di insolvenza di poter
celebrare un accordo di pagamento stragiudiziario con tutti od alcuni
dei suoi creditori. Se risulta approvato giudiziariamente, l’accordo è
opponibile a tutti i creditori (questo procedimento è stato largamente
utilizzato da società che si sono trovate dinnanzi all’impossibilità di
pagare dei debiti in valuta estera come conseguenza della crisi
economica dell’anno 2002).

Fallimento: procedimento per la liquidazione degli attivi del debitore e
pagamento ai creditori.
L’inizio di un procedimento d’insolvenza all’estero è causa di avvio di un
procedimento nel Paese, su richiesta del debitore o di un creditore locale (che è
quello il cui credito è pagabile in Argentina). Tuttavia, il procedimento straniero
non portrà essere invocato nel Paese contro i creditori locali per disputare con
essi i loro diritti sui beni situati in Argentina.
Il procedimento d’insolvenza di un debitore domiciliato in Argentina o con
business principale nel Paese, deve essere promosso dinanzi ai giudici locali.
Inoltre, la giustizia locale potrà intervenire in procedimenti di debitori
domiciliati all’estero però che possiedano attivi od abbiano il loro business
principale nel Paese.
Si applicano procedimenti speciali per enti finanziari, compagnie di servizi
pubblici, fondi pensioni, e compagnie di assicurazione.

4.2. Legge applicabile e proroga di giurisdizione

4.3. Mediazione, cause giudiziarie e arbitrato

Autonomia. Le parti di un contratto commerciale
possono scegliere la legge applicabile allo stesso e
prorogare giurisdizione in giudici od arbitri (e nel caso
di contratti internazionali, in giudici od arbitri stranieri),
ad eccezione di quelle questioni che sono di
giurisdizione esclusiva dei giudici nazionali (ad
esempio, questioni su immobili situati nel Paese). Non
è richiesto che il diritto scelto abbia vincolo con il
contratto. Le parti non possono scegliere un diritto che
sia contrario ai principi di ordine pubblico del diritto
argentino. Neanche è ammessa la scelta di legge
applicabile né di proroga di giurisdizione per i contratti
di consumo. Dinnanzi alla mancata scelta delle parti,
spetta determinare se esiste qualche trattato o
convenzione applicabile alla fattispecie per
determinare quale sia la legge applicabile e la
giurisdizione competente. In modo residuale, la legge
interna stabilisce che il contratto internazionale, è
regolato dalle leggi e gli usi e costumi del Paese del
luogo di adempimento, e, in mancanza degli stessi,
dalle leggi del luogo di celebrazione; e si agisce
giudizialmente, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici
del domicilio del convenuto, del luogo di
adempimento di qualsiasi delle prestazioni o del luogo
in cui si trova l’agenzia, succursale od ufficio di
rappresentanza del convenuto (sempreché abbia
partecipato alla negoziazione od alla celebrazione del
contratto).

Mediazione. È richiesta la realizzazione di una mediazione preventiva come condizione per l’avvio
dell’azione giudiziaria civile, commerciale o lavorativa presso i tribunali della Città di Buenos Aires ed altre
province. Le questioni escluse da preventiva mediazione obbligatoria (come le questioni penali, quelle
riguardanti la libertà della persona o concorsuali) in regola generale non possono essere oggetto di
mediazione volontaria o di transazione.
Arbitrato. Non è regolato da una legge nazionale specifica in materia e la legge modello del CNUDMI non
è stata adottata nel Paese. Il Codice di Procedura Civile e Commerciale della Nazione ed i codici di
procedura provinciali regolano i procedimenti di arbitrato. Le disposizioni su arbitrato sono ampie; e le
parti hanno libertà per concordare le regole che disciplineranno il procedimento di arbitrato o, nel caso in
cui si decidesse l’arbitrato istituzionale, di scegliere arbitri e di svolgere i procedimenti in lingua straniera.
L’Argentina è parte di diverse convenzioni e trattati sull’ arbitrato che saranno menzionati più avanti.
Restano escluse dall’arbitrato le controversie attinenti al diritto di famiglia, i contratti di consumo e le
questioni del lavoro.
Cause giudiziarie. L’Argentina è uno stato federale ed il sistema giudiziario è composto da:
tribunali federali, competenti per giudicare casi che versino su trattati internazionali e legge federali
(come legge su marchi e brevetti, difesa della concorrenza, navigazione, aeronautica, dogane, evasione
tributaria, ecc.), cause concernenti ambasciatori, ministri e consoli stranieri, questioni in cui la Nazione
sia una delle parti o controversie tra province, o tra una provincia ed i residenti in un’altra o tra i
residenti in diverse province; e nei casi in cui siano coinvolti i territori di interesse nazionale;
tribunali ordinari (con sede nella Città di Buenos Aires e nelle province), competenti per tutte le
questioni non federali; e
tribunali municipali, competenti contravvenzioni minori.
Come regola generale, i procedimenti civili e commerciali sono scritti, mentre i giudizi penali sono
parzialmente orali. Un’azione giudiziaria generalmente è promosso dinnanzi ad un giudice di primo grado
la cui decisione può essere appellata dinnanzi alla corte d’appello; e, a seconda della natura della questione
ventilata, riguardo la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Giustizia
della Nazione (composta da 5 membri). Vi sono certi procedimenti speciali per cui soltanto interviene un
unico grado giudiziale.

4.4. Riconoscimento ed esecuzione di sentenze e lodi
Il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze e di lodi stranieri è regolato dalla convenzione o dal trattato applicabile e, in caso di mancata
normativa internazionale che risulti applicabile a seconda del caso, dal codice di procedura civile e commerciale applicabile. I codici di procedura
civile e commerciale locali includono disposizioni simili a quelle previste dal Codice di Procedura Civile e Commerciale della Nazione.

L’Argentina è parte delle seguenti convenzioni e trattati su
riconoscimento ed esecuzione di sentenze e lodi stranieri:
Convenzione per la Composizione delle Controversie Relative
agli Investimenti (Convenzione ICSID);
Convenzione delle Nazioni Unite per il Riconoscimento e
l’Esecuzione delle Sentenze Arbitrali Straniere del 1958
(l’Argentina ha manifestato delle riserve riguardo la reciprocità e
controversie commerciali);
Convenzione Interamericana sull’Arbitrato Commerciale,
celebratasi a Panama nel 1975 (CIDIP I);

Convenzione Interamericana sull’Efficacia Extraterritoriale delle
Sentenze e dei Lodi Arbitrali Stranieri, celebratasi a Montevideo
nel 1979 (CIDIP II); e
Trattato di Diritto Processuale Internazionale, approvato dal
Congresso Sudamericano di Diritto Internazionale Privato
(Montevideo, 1898 y 1939-1940).

Il Codice di Procedura Civile e Commerciale dispone che le sentenze
di tribunali stranieri hanno forza esecutiva in Argentina se sussistono i
seguenti requisiti:
la sentenza è definitiva nella giurisdizione in cui è stata pronunciata;
la sentenza è stata pronunciata da un giudice o tribunale
competente conforme la normativa argentina di giurisdizione
internazionale;
la parte convenuta è stata personalmente citata e le è stata
garantita la sua difesa;
la sentenza è eseguibile sotto le leggi del paese in cui è stata
pronunciata ed adempie con i requisiti di autenticità previsti dalla
legge nazionale;
la sentenza non lede i principi di ordine pubblico del diritto
argentino; e
la sentenza non è incompatibile con un’altra pronunciata in
precedenza o simultaneamente da un giudice o tribunale argentino.

Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno e` uno studio
legale che fornisce ai suoi clienti una consulenza legale
integrata, e servizi legali ad alto valore aggiunto a misura
delle loro specifiche esigenze. Lo Studio si distingue per la
sua capacità di creare solidi vincoli con i suoi clienti, grazie al
suo forte orientamento di business ed l’uso efficente delle
proprie risorse. Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno abbina
l’eccellenza ed il prestigio dei suoi professionisti più
esperimentati con il talento di giovani avvocati diplomati
nelle istituzioni più prestigiose dell’Argentina, Stati Uniti ed
Europa, e con maturata esperienza in studi legali e imprese
internazionali di primo livello.

Lo Studio ha avuto una partecipazione significativa nelle
operazioni commerciali più sofisticate dell’Argentina, e alcuni
dei suoi membri hanno liderato operazioni e proggetti
internazionali rilevanti.
I clienti dello Studio includono gruppi multinazionali, società
locali e straniere, imprese familiari, startups e persone fisiche
che fanno affari in Argentina ed all’estero.

Se di Vostro interesse, potete trovare più informazione sullo Studio e i suoi professionisti sul nostro sito web www.mcolex.com.
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