
Regime Tributario

L'ordinamento tributario prevede un’imposta unica sui redditi per individui e società ma divisa in 
categorie. Cinque sono le categorie di reddito soggette a tassazione:

I contribuenti residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti mentre quelli non residenti sono 
tassati soltanto per i redditi di fonte peruviana. 

Fondiari
Di capitale
D’impresa
Di lavoro autonomo
Di lavoro dipendente.

I redditi si suddividono nelle seguenti categorie determinate dalle fonti di ricchezza corrisponden-
ti: prima categoria (redditi fondiari); seconda categoria (redditi di capitale); terza categoria 
(redditi d'impresa); quarta categoria (redditi di lavoro autonomo); quinta categoria (redditi di 
lavoro dipendente).
I contribuenti residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti mentre quelli non residenti sono 
tassati soltanto per i redditi di fonte peruviana. Si considerano redditi di fonte peruviana i redditi 
prodotti da fondi situati in Perù, i redditi di capitale collocati o utilizzati economicamente nel 
Paese, i redditi dell'attività lavorativa esercitata nel Paese e in�ne i proventi derivanti dalla vendita 
di azioni o partecipazioni rappresentative del capitale di imprese domiciliate in Perù. Si considera-
no residenti le persone �siche che hanno risieduto o soggiornato in Perù per un periodo non 
inferiore a due anni. Tale lasso di tempo non deve essere stato interrotto da assenze temporanee 
maggiori ai 90 giorni. E' tuttavia possibile essere assoggettato al regime di tassazione dei residenti 
dimostrando almeno sei mesi di permanenza nel Paese e richiedendo l'iscrizione al registro 
unico dei contribuenti.

La tassazione sui redditi

Sono soggetti passivi le persone �siche, le successioni indivise, le associazioni di fatto tra profes-
sionisti e le persone giuridiche nonché, per effetto di opzione, le imprese coniugali. Il reddito 
imponibile è costituito dai proventi conseguiti nel periodo di imposta. Quando tali proventi 
derivano dall'alienazione di beni, il reddito è determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita e 
il valore netto contabile dei beni ceduti. Se si tratta di beni ammortizzabili, il valore contabile sarà 
diminuito dell'ammontare dei deprezzamenti previsti dalla legge. Dai redditi di quarta categoria 
e quinta categoria sono deducibili annualmente 7 UIT (unità impositiva tributaria). Ai contribuenti 
che conseguono entrambi i tipi di reddito, la deduzione spetta una sola volta.

La tassazione delle persone �siche

I redditi sono suddivisi in categorie che sono determinate in base alle 
fonti di ricchezza corrispondenti.



Le aliquote progressive previste sono le seguenti:

Aliquote �scali

La UIT è un valore di riferimento in moneta che viene stabilito annualmente dalla legge. Per il 
2014 è pari a 3,800 PEN (riferimento normativo D.S. N° 304-2013-EF) mentre nel 2013 era di 3,700 
PEN. Il reddito complessivo imponibile comprende i redditi di prima, seconda, quarta e quinta 
categoria mentre non comprende i dividendi né qualsiasi altra forma di distribuzione di utili che 
sono tassati separatamente al 4,1%. Le persone �siche non residenti sono soggette ad aliquote 
differenti in funzione della tipologia di reddito. 

L'aliquota sui redditi societari è del 30%. Sono soggette a tale imposta le persone giuridiche di 
seguito indicate:

La tassazione delle persone giuridiche

Reddito imponibile*

A UIT

27 15%

54

Da UIT

0

28 21%

55 30%

Aliquota

Società anonime
In accomandita
Civili
Commerciali a responsabilità limitata (costituite in Perù)
Le cooperative (comprese quelle di produzione agraria)
Le imprese di proprietà sociale
Le imprese di proprietà statale (parziale o totale)
Le associazioni
Le imprese individuali
Le società di qualsiasi natura, costituite all'estero, che percepiscono sotto qualsiasi 
forma redditi di fonte peruviana
Le imprese individuali a responsabilità limitata, costituite nel territorio dello Stato
Le succursali
Qualsiasi altra stabile organizzazione nel Paese delle imprese individuali, società o 
entità di qualsiasi natura costituite all'estero
Le società agricole di interesse sociale
Le società irregolari
Le comunioni di beni, le joint ventures, i consorzi e le altre forme contrattuali di 
collaborazione imprenditoriale che tengono la contabilità separata da quella dei 
suoi soci o controparti.



La base imponibile è determinata secondo le medesime disposizioni previste per le persone 
�siche ad eccezione delle deduzioni. Per determinare i redditi imponibili di prima categoria 
occorre dedurre il 20% del reddito complessivo. Le sopravvenienze passive dovute a caso fortuito 
o forza maggiore e non indennizzate sono deducibili ai �ni della determinazione del reddito. Per 
determinare i redditi di seconda categoria occorre dedurre il 10% del reddito complessivo. Per 
determinare i redditi di terza categoria occorre dedurre le spese necessarie per produrlo se e in 
quanto la deduzione non è espressamente vietata dalla legge.

Le perdite dei redditi di terza categoria di fonte peruviana possono essere riportate nei quattro 
esercizi successivi a quello in cui sono state prodotte. Possono altresì essere compensate, sempre 
con redditi di terza categoria di fonte peruviana, �no al 50% dei redditi netti conseguiti negli 
esercizi immediatamente precedenti. In nessun caso è possibile dedurre la perdita prodotta 
all'estero dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Possono essere dedotte le perdite prodotte 
all'estero dai redditi là conseguiti e solo se risulta un utile, esso va sommato al reddito di fonte 
peruviana. 

Grava sulle vendite di beni mobili effettuate nel territorio dello Stato, sulle prestazioni o utilizzazioni 
di servizi nel Paese, sui contratti di costruzione, sulle prime vendite di immobili da parte dei costru-
ttori e sulle importazioni di beni. Le persone �siche, giuridiche e gli altri enti che non esercitano 
attività d'impresa sono considerati soggetti passivi quando importano beni imponibili ovvero 
quando esercitano in maniera abituale le operazioni comprese nell'ambito di applicazione 
dell'imposta. Tra le operazioni non soggette all'imposta si possono menzionare le esportazioni di 
beni e servizi e i trasferimenti di beni tra le imprese nell'ambito di operazioni di riorganizzazione. 
L'aliquota è �ssata, con decorrenza dal 2012, al 18%.

L'imposta sul valore aggiunto

La dichiarazione dei redditi delle persone �siche deve essere presentata entro tre mesi dalla �ne 
dell'anno �scale. La normativa nazionale prevede l'applicazione di sanzioni sia in caso di man-
cata presentazione della dichiarazione sia per eventuale ritardo nella presentazione. Ai �ni Iva le 
dichiarazioni da parte dei contribuenti Iva devono essere presentate su base mensile. I soggetti 
passivi, sia in qualità di contribuenti che di responsabili di imposta, devono infatti presentare una 
dichiarazione contenente le operazioni soggette all'imposta effettuate nel mese precedente. 

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti



Regime Doganale

Avere i documenti di trasporto, la descrizione corretta delle merci e veri�care quali dazi si devono 
pagare, controllare altre imposte e/o antidumping.

La documentazione che accompagna la spedizione è costituita principalmente dalla Fattura, 
nella quale devono essere indicate correttamente le caratteristiche della merce, Paese di origine, 
provenienza, marchio, modello, valore, nonchè i documenti di trasporto (bill of lading, e altri), è 
ritenuto una specie di contratto che prova a chi appartiene la merce e dimostra che questi 
prodotti sono stati imbarcati. La "Packing List" dettaglia in�ne la composizione della merce e ne 
facilita il riconoscimento sia al momento di imbarcarla che al disimbarco. 

A seconda del tipo di merce sono necessari alcuni documenti aggiuntivi come la polizza di 
assicurazione di trasporto che copre la merce di qualsiasi rischio ed i certi�cati sanitari che sono 
richiesti per prodotti di uso e consumo alimentare umano. 

Tutti questi documenti rendono possibile la corretta valutazione del valore del dazio.

1. Documentarsi

DOGANA INFO E COSTI

Una volta che si hanno tutti i documenti e l’autorizzazione del settore corrispondente, si deve 
presentare alla SUNAT (Sovrintendenza Nazionale di Dogana e Amministrazione Tributaria) una 
dichiarazione unica (DUA) o la "dichiarazione sempli�cata". Quest’ultima, nel caso in cui la 
merce abbia un valore inferiore agli US$ 2.000. 

Se la merce ha un valore superiore agli US$ 2.000 è obbligatorio contrattare un agente doganale 
autorizzato che guiderà l’importatore nell´iter da seguire per lo sdoganamento e, qualora sia 
necessaria, per lautorizzazione di un Ministero (medicine e alimenti freschi). L’agente presenterà 
la dichiarazione unica (DUA) alla dogana: SUNAT/SUNAD. 

In caso si tratti di merce contingentata (medicinali, prodotti semilavorati, chimici, prodotti alimen-
tari) è obbligatorio acquisire l’autorizzazione, rilasciata all´importatore, dal Ministero della Salute 
o da altre Entità preposte alla veri�ca tecnica dei campioni dei prodotti (medicine DIGEMID, 
prodotti alimentari freschi SENASA, agroalimentari conservati DIGESA, ecc). 

Se la merce ha un valore inferiore agli US$ 2.000 è suf�ciente una dichiarazione sempli�cata, che 
non obbliga a rivolgersi ad un agente doganale. L´importatore chiede gratuitamente una 
scheda alla dogana da riempire con i dati della merce. 

Le persone �siche possono realizzare �no ad un massimo di tre importazioni l’anno, per un impor-
to ogni volta non superiore ai US$ 1.000, senza necessità di avere il RUC (Registro Unico del 
Contribuente). Nel caso di una quarta importazione, la Sunat richiederà alla persona il RUC. 

2. Dichiarare



Si pagano i tributi secondo la descrizione della merce nella fattura e si riceve il numero corrispon-
dente. Sulla base di questi dati la merce è sottoposta ad un dazio che varia dallo 0% al 18% del 
valore CIF che si dovrà pagare alla Dogana, oltre alle imposte obbligatorie: Imposta generale 
sulle vendite - IGV (18%) ed Imposta di Promozione Municipale (2%), ed alle possibili imposte 
addizionali obbligatorie (ad esempio l’imposta selettiva al consumo e i diritti antidumping), a 
seconda dei prodotti e della loro provenienza.

3. Pagamenti

Se l´importatore ha dei dubbi circa la descrizione della merce nelle fatture, può chiedere ad un 
agente della dogana un’ispezione preventiva nel magazzino, allo scopo di effettuare una corret-
ta classi�cazione e pagare le imposte giuste. 

Effettuati i pagamenti, la Dogana conferisce un numero di serie ed assegna il canale di controllo 
al quale verranno sottoposti i prodotti provenienti dall’estero (i canali sono verde, arancione o 
rosso). Questo sistema, completamente elettronico, stabilisce se i prodotti importati necessitano o 
meno della veri�ca �sica. 

Il verde signi�ca che tutti i documenti sono in regola e che la merce può essere ritirata senza 
necessità di presentare altri documenti alla dogana. 

L’arancione obbliga a presentare i documenti che confermino i dati della dichiarazione. 

Il canale rosso indica che la merce ha bisogno di una veri�ca �sica. Circa il 15% delle dichiarazio-
ni passano per il canale rosso.

4. Assegnazione

Dopo la veri�ca del canale corrispondente, il personale della SUNAT invia un avviso all‘agente 
doganale dell´importatore perchè ritiri la merce. Nel caso si presentino dei problemi, il messag-
gio includerà un elenco degli errori da correggere. Fino a che non siano corretti detti errori, la 
merce rimarrà in attesa nei magazzini (l’af�tto del magazzino è a carico dell´importatore).
 

5. Ritiro



I beni importati sono soggetti a tariffe d’ importazione con valori che variano tra: 0%, 6%, 11%.
Ad ogni modo sull’ importazione di beni è applicata la tassazione di valore aggiunto ( VAT) del 18% .
In aggiunta a seconda della tipologia di beni potranno essere applicate altre tassazioni, come il 
caso dei beni di lusso (tassa ISC), o compensazioni.

Possono in oltre essere presenti particolari obblighi nelle importazioni di particolari tipologie di 
prodotti come grano, riso, mais, latte, zucchero.

Ai �ni dell'introduzione delle merci nel paese, alcune sono considerate, come proibite o soggette a 
restrizioni, per ragioni di sicurezza nazionale o di sanità pubblica.A questo proposito, le merci sono 
quelli che richiedono determinate autorizzazioni, licenze, permessi, ecc.

Merci proibite o soggette a restrizioni 

Nelle importazioni di beni è applicata la riscossione anticipata della vat, che viene determinato 
applicando una percentuale sul valore CIF più tutte le tasse doganali gravanti sulle spese di 
importazione e le altre , se applicabile. Il tasso applicabile corrisponde al 3,5 % , 5 % o 10% a 
seconda della situazione. L'importo versato VAT può essere utilizzato da parte dell'importatore 
come un credito d'imposta . Tuttavia , sono presenti alcuni casi più speci�ci in cui non la VAT non 
deve essere pagata anticipatamente .

Tassa Tasso

0%, 6%, 11% CIF

18% CIF + dazi doganali

Base Imponibile

Tariffa personalizzata

VAT

DOGANA INFO E COSTI


