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IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO 
Società residenti 
 
Società residenti nel settore petrolifero, 
idrocarburi e telecomunicazioni 
 
Società residenti di pesca e agricoltura 
 
Società parzialmente esportatrici e società 
totalmente esportatrici 
 
Società delle zone decentrate 
 
 
Società di commercio  internazionale 

 
30%,  
 
 
35% 
 
10% 
 
Esenti per 10 anni. Dall'11° anno: riduzione del 50% 
dell'imposta. 
 
Esenti per i primi 10 anni. Per i 10 anni successivi: 
50% 
 
Esenti 

ALTRE IMPOSTE 
 
Imposta di bollo 
 
 
Dazi doganali 
 
I.V.A. 
 
 
 
 
 
 
Tassa sul consumo 
 
Imposta sul reddito personale 
 

 
 
Imposta fissa tra DT 3 e DT 100 
(proporzionale tra 0,7% e 18,8%) 
 
0% - 43%  
 
Aliquota standard: 18% 
Aliquote ridotte: 10%, applicata ad imprese artigianali o agricole, a 
cooperative di servizi e di consumo, ad acquisto di autovetture destinate 
al rinnovo di parchi macchine tipo taxi o noleggio; 6%, applicata ad 
operazioni su merci e servizi, tipo infermieristici, importazione, 
produzione e vendita di concimi, mangimi e prodotti farmaceutici; 12%, 
applicata su alcune operazioni su merci, attività e servizi  

 
Imposta sui prodotti di lusso: 29% 
 
Residenti: 0% -  35% 
Non-residenti: solo su reddito di fonte tunisina 

CONTROLLI VALUTARI Aboliti 
A.F.B.  Algeria, Austria, Belgio, Burkina Faso, Canada, Cina, 

Corea, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, 
Francia, Germania, Giordania, Grecia, Indonesia, Irak, 
Iran, Italia, Kuwait, Libano, Libia, Lussemburgo, Mali, 
Malta, Marocco, Mauritania, Norvegia, Oman, 
Pakistan, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Senegal, 
Siria, Spagna, Sudafrica, Sudan, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria, USA, Paesi dell'UMA e Yemen 

 



 

 

 
1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI 
 
I- Politica economica 
Dal 1986 il governo tunisino applica un programma il cui scopo è quello di promuovere 
un'economia di mercato orientata verso l'esportazione. Nell'ambito di tale programma, sono 
state privatizzate numerose imprese, è stata sancita nel 1990 l'adesione al GATT (Accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio) e sono stati resi più flessibili i controlli 
valutari. 
Le industrie manifatturiere e il turismo occupano una posizione determinante nel Prodotto 
Interno Lordo del Paese e nell'esportazione. 
 
II- Investimenti stranieri 
La Tunisia ha intrapreso la liberalizzazione del proprio commercio con l’estero nel 1990, 
divenendo membro del GATT. Il commercio estero è regolamentato dalla legge 94-41 del 
7/3/1994, che prevede 3 regimi di importazione: 
- i prodotti liberi all’importazione che rappresentano il 90% dei prodotti importati; 
- i prodotti esclusi da tale regime e assoggettati ad autorizzazione all’importazione dal 

Ministero del Commercio (relativi a sanità, igiene, sicurezza, protezione della flora e 
della fauna, tappeti, vini e ad altri beni particolarmente protetti); 

- i prodotti esclusi a titolo transitorio da tale regime e subordinati a speciale autorizzazione 
(vetture da turismo). 

Dal gennaio 1994 è entrato in vigore il "Codice degli investimenti" che, oltre ad incoraggiare 
l'investimento straniero privato, rafforza l'apertura dell'economia tunisina verso l'esterno e 
mira a sviluppare la crescita e l'impiego nei seguenti settori: agricoltura e pesca, industria 
manifatturiera, lavori pubblici, turismo, artigianato, trasporto, educazione e insegnamento, 
formazione professionale, produzione e animazione culturale, sanità, protezione 
dell'ambiente, promozione immobiliare, altre attività e servizi non finanziari. 
A questo proposito, il governo tunisino ha attuato una politica di cooperazione: sono stati 
infatti firmati accordi con più di 30 Paesi in America, Africa, Medio Oriente, nel Maghreb ed 
in particolare con l’Unione Europea, principale partner sul piano degli scambi commerciali e 
degli investimenti. Le relazioni con l’Ue sono regolamentate dall'accordo stipulato nel 1976 
il quale permette ai prodotti industriali tunisini di accedere al mercato europeo in franchigia 
dei dazi doganali. 
L’investimento non è più subordinato al rilascio di particolari autorizzazioni, ma si effettua 
dietro semplice dichiarazione, ad eccezione delle seguenti attività: fabbricazione di armi e 
munizioni, parti e pezzi di ricambio, tessitura di tappeti e moquette, riciclaggio e 
trasformazione di rifiuti e immondizie. 
La legge 87-51 del 2 agosto 1987 stabilisce un regime applicabile agli investimenti realizzati 
in Tunisia da promotori tunisini o stranieri, residenti o non residenti. Tuttavia, la 
partecipazione maggioritaria degli stranieri in alcune attività di servizi, al di fuori di quelle 
totalmente esportatrici, è subordinata all’approvazione della Commissione Superiore per 
l’Investimento, la quale, dietro semplice dichiarazione, concede alcuni vantaggi ai promotori 
dei progetti di investimento: 
 una deduzione del 35% per redditi o utili reinvestiti nelle sottoscrizioni o nell’aumento 

del capitale, compresi i redditi o gli utili reinvestiti in seno all’impresa; 
 una riduzione dei diritti e delle imposte doganali al 10% e una sospensione dell’IVA e 

dell’imposta di consumo per le attrezzature importate che non hanno prodotti similari 
fabbricati in loco. La lista di tali attrezzature è fissata per decreto; 

 la possibilità di scegliere il regime di ammortamento degressivo per materiali ed 
attrezzature di produzione la cui durata di utilizzo superi i 7 anni. 



 

 

In base a tale legislazione, sono concessi vantaggi fiscali alle seguenti categorie di società: 
1. società totalmente esportatrici; 
2. società parzialmente esportatrici; 
3. investimenti in attività industriali e in alcune attività di servizi legate all’industria ed 

insediate in zone d’incoraggiamento allo sviluppo regionale; 
4. investimenti legati alla promozione della tecnologia e a ricerca & sviluppo. 
Inoltre, nel caso in cui l'investimento proposto si rivelasse particolarmente utile e 
vantaggioso per l'economia tunisina, la Commissione Superiore per l'Investimento potrà 
decidere di concedere ulteriori benefici fiscali e aiuti finanziari. 
Il Paese attrae gli investimenti stranieri, sia come investimenti diretti sia come acquisizione 
di portafoglio, grazie al suo accesso libero al mercato dell’Unione e alla presenza di risorse 
umane qualificate e competitive, di un’economia liberale, di infrastrutture adeguate in un 
ambiente attraente, di un quadro legislativo normativo ed amministrativo che ne facilita gli 
insediamenti e a costi competitivi dei fattori di produzione. In Tunisia gli investimenti 
stranieri beneficiano di un’attenzione particolare: la loro evoluzione, in rapida ascesa, 
rappresenta ora il 10% degli investimenti produttivi, generando il 34% delle esportazioni e  
creando un sesto dei posti lavoro. Il numero totale di imprese con partecipazione straniera 
ammonta attualmente a 1.968. Di queste 1.218 sono possedute da società estere al 100%, 
mentre 1.666 sono imprese totalmente esportatrici (dati dell’Agenzia per la Promozione 
dell’Industria e dell’Innovazione – Luglio 2011). La posizione strategica della Tunisia, nel 
cuore del Mediterraneo, favorisce i contatti di tipo industriale e commerciale con i partners 
europei. La Tunisia, inoltre, ha firmato diversi accordi fiscali con i Paesi dell’Unione europea 
e, dal 1995, è membro della World Trade Organization. 
In materia di controllo degli scambi, regolamentato dal Codice del commercio, i trasferimenti 
per le operazioni correnti sono liberi. Le imprese residenti possono dunque realizzare 
trasferimenti relativi alle loro importazioni di beni e servizi, allineandosi, in tal modo, alle 
imprese totalmente esportatrici che, dopo il 1972, beneficiano di una libertà totale di scambi 
per operazioni inerenti la loro produzione. 
 
III- Sistema bancario 
L’attività bancaria è subordinata all’autorizzazione del Ministero delle Finanze e la 
documentazione va depositata presso la BCT (Banque Centrale de Tunisie). 
Le banche esistenti in Tunisia sono le seguenti: 
1. banche commerciali: ricevono depositi senza limite di durata, accordano crediti 

essenzialmente a breve termine ed effettuano tutte le operazioni legate all’attività 
bancaria; 

2. banche d’investimento: la loro principale attività consiste nella partecipazione nel 
capitale delle imprese e nella concessione di crediti a medio e lungo termine; 

3. banche d’affari: la loro principale attività è la consulenza e l’assistenza in materia di 
gestione del patrimonio, di gestione finanziaria, di ingegneria finanziaria e, in generale, 
tutti i servizi destinati a facilitare la creazione, lo sviluppo e la ristrutturazione delle 
imprese; 

4. banche offshore: si tratta di persone fisiche di diritto tunisino o di organizzazioni di 
persone fisiche con sede legale all’estero, considerate come non-residenti dai 
regolamenti tunisini sul cambio e che possono effettuare qualunque operazione bancaria 
con non-residenti. Non sono soggette ad alcun controllo da parte della BCT, il che 
riduce notevolmente il tempo richiesto per effettuare le operazioni di cambio e bancarie 
in genere. 

I non-residenti possono depositare la parte di reddito o di stipendio non trasferibile su un 
conto speciale denominato INR (Conti interni Non-Residenti). 
Gli altri conti disponibili per i non-residenti sono: 



 

 

1. conti in valuta: il loro saldo può essere liberamente trasferito all'estero; 
2. conti speciali in Dinari, utilizzati per pagare le spese locali. Il trasferimento all'estero di 

questi conti necessita tuttavia di un'autorizzazione da parte della Banca Centrale di 
Tunisia; 

3. conti di attesa, destinati al deposito di fondi il cui uso deve essere determinato dalla 
BCT; 

4. conti capitale: in essi vengono depositati i fondi e i redditi provenienti dalla vendita di 
proprietà immobiliare, di titoli, ecc. Possono essere utilizzati per pagare, ad esempio, le 
imposte tunisine, le spese di soggiorno, ecc. 

Attualmente, la Tunisia ha un sistema bancario formato da una miriade di piccole banche. A 
livello regionale ed internazionale hanno poca influenza e, con circa US$ 30 miliardi di 
attività totali, le principali banche tunisine sono decisamente più piccole delle loro 
controparti africane. 
Per oltre vent’anni, il sistema bancario non è stato stimolato, anche a causa di una burocrazia 
soffocante che ha impedito alle banche di raggiungere la loro reale potenzialità e finanziare, 
così, l’economia. In questi anni, le banche hanno vissuto intrappolate dalle loro strutture di 
capitali e dai conflitti di interessi, ma, al tempo stesso, hanno anche sfruttato le loro capacità, 
capitalizzando sull’esperienza. Sfortunatamente, i loro sforzi sono stati vanificati da un 
ambiente anti-economico caratterizzato da interessi privati che non hanno favorito 
l’iniziativa imprenditoriale e la creatività, con conseguente riduzione della creazione di posti 
di lavoro. Andrebbero attuate riforme radicali, a cominciare da un raggruppamento delle 
banche, al fine di confermare la fiducia che il sistema bancario tunisino merita. 
 
IV- Valuta e controlli valutari 
La moneta tunisina è il dinaro (DT), divisibile in millesimi. 
Nel 1993 è stata istituita la totale convertibilità del dinaro per le operazioni correnti. Inoltre, 
il regime di cambio garantisce il libero trasferimento di utili e capitali stranieri. I controlli 
valutari sono stati soppressi. 
I non-residenti possono rimpatriare liberamente i loro utili, a condizione che abbiano 
effettuato tutti i pagamenti relativi ai debiti e alle imposte in Tunisia. 
Le persone fisiche straniere che lavorano in Tunisia  possono trasferire all'estero il 50% delle 
retribuzioni nette.  
 
V- Zone franche economiche 
Le due zone franche economiche della Tunisia, Biserta, a nord, e Zarzis, a sud, godono di 
particolari benefici fiscali. Per esempio, i lavori relativi alle infrastrutture sono esentasse, 
mentre investitori e dipendenti sono assoggettati all’imposta del 20% sui redditi lordi. Sono, 
inoltre, esenti dal pagamento di imposte e di dazi anche i loro effetti personali -  ed è pure 
prevista una vettura da turismo per ogni dipendente. Le zone franche non sono assoggettate 
al regime doganale, le transazioni sono effettuate liberamente in valute diverse o in dinari e 
la produzione è interamente destinata all’esportazione. Gli investimenti nelle zone franche 
possono essere realizzati da persone fisiche, residenti o non residenti, nei settori industriale, 
commerciale e di servizi. 
I benefici accordati alle imprese che si installano in queste due zone sono: 

 libertà di trasferimento di redditi e benefit 
 libertà di rimpatrio di capitali investiti 
 libertà di relazioni commerciali con le imprese esportatrici 
 flessibilità di assunzioni 
 imposta sulle società al 50%, ma solo a partire dall’11° anno dalla prima operazione 

di esportazione. 



 

 

Nella zona franca di Zarzis sono presenti le grandi compagnie che operano nel settore del 
trasporto degli idrocarburi e dell’ingegneria petrolifera. Per rispondere alle richieste sempre 
più numerose degli investitori, è stato programmato un ampliamento dell’area di 12 ettari. 
La zona franca di Biserta ha raggiunto un buon livello di sviluppo. Il 90% degli investimenti 
sono di provenienza estera e si sono moltiplicati nel corso di cinque anni, passando da 7 
milioni di dollari a circa 80 milioni di dollari. 
 
VI- Rapporti con l’Unione Europea 
Il primo accordo commerciale tra la Tunisia e la Comunità Economica Europea risale al 
1969, seguito da un accordo di cooperazione nel 1976. Nel 1979, la Commissione Europea 
ha aperto una Delegazione in Tunisia e, nel 2009, ne è stata aperta una dell’Ue. 
La Tunisia è stato il primo Paese a sud del Mediterraneo che ha firmato un Accordo con l’Ue 
(1995) contenente anche l’importante obiettivo di creare una zona di libero scambio con 
l’Ue. Tale accordo continua ad essere la base legale per la cooperazione bilaterale. 
Successivamente, un programma, elaborato nel 2005, ha fissato gli obiettivi strategici per tale 
cooperazione. 
Nel quadro della cooperazione tecnica e finanziaria, a partire dal 1980, sono stati firmati 
alcuni protocolli finanziari, seguiti dal programma MEDA negli anni 90 e fino al 2006.  
 



 

 

 
2- COSTITUZIONE E REGISTRAZIONE DI UNA SOCIETA' 
 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE 
GENERALI 

PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE 
FORME DI CONTROLLO 

Società per azioni 
(Société Anonyme 
- SA) 
 

Società di capitali 
costituita almeno da sette 
persone che sottoscrivono 
azioni e titoli negoziabili. 
I  soci sono responsabili 
delle passività sociali solo 
in proporzione al loro 
apporto. 
Capitale: la soglia minima 
del capitale sociale è di 
DT 50.000  per le società 
semplici e di DT 150.000 
quando la società è 
costituita per mezzo di 
una pubblica 
sottoscrizione. 
Azioni: il valore di ogni 
azioni deve ammontare 
almeno a DT 5. 
La durata  massima della 
società è di  99 anni. 

Le formalità di 
dichiarazione e di 
costituzione 
giuridica della 
società possono 
essere effettuate 
direttamente 
oppure tramite 
uno studio 
commercialista. 

La costituzione della società richiede l’espletamento 
delle seguenti formalità: 
 
1.Dichiarazione presso l’API : viene rilasciato 
l’attestato di deposito di dichiarazione. 
 
2.Ufficio Cancelleria Tribunale di prima istanza:  
deposito  progetti  statuti firmati dai fondatori e loro 
traduzione in arabo - viene rilasciato un certificato di  
deposito provvisorio del progetto degli statuti. 
 
3.Esattoria registrazione atti società. Vanno presentati: 
10 copie  statuto firmati dal fondatore o dal suo 
mandatario; 10 copie  lista  sottoscrittori e  stato  
versamenti (non firmato);  una copia  bollettini di 
sottoscrizione firmati dal sottoscrittore + attestati 
bancari; procura legale; copia attestato di deposito della 
dichiarazione del progetto di investimento; 
dichiarazione sottoscrizione e versamento firmati 
congiuntamente da fondatore/ mandatario e dal 
ricevente; scheda informativa del promotore; 10 copie  
verbali assemblea generale costitutiva e consiglio di 
amministrazione che designano  amministratori e 
sindaci; verbale assemblea generale -  viene rilasciata 
una dichiarazione di sottoscrizione e di versamento. 
 
4.Ufficio imposte. Vanno presentati: copia statuto + atto 
costitutivo registrati; copia dichiarazione API;  copia 
dichiarazione di sottoscrizione; copia lista sottoscrittori; 
copia verbale  primo consiglio di amministrazione; 
copia verbale assemblea generale costitutiva; documenti 
riportanti indirizzo della sede legale; copia carta identità 
del presidente amministratore generale o del mandatario 
-  viene rilasciato un certificato inizio attività. 
 
5.Ufficio Cancelleria  Tribunale di prima istanza. Vanno 
presentati: dichiarazione firmata dal presidente o dal 
direttore ; 2 originali statuti registrati; 2 originali di 
verbali di consiglio di amministrazione; 2 originali 
dichiarazione sottoscrizione e versamento; 2 copie 
dichiarazione di progetto di investimento; 2 documenti 
che precisano indirizzo sede sociale; 2 copie documento 
di identità del presidente direttore generale/mandatario -  
viene rilasciato  un certificato di deposito definitivo 
degli statuti e dell’immatricolazione al Registro. 
 
6.Ufficio  JORT. Vanno presentati:  testo avviso 
assemblea costitutiva della società in arabo e in 
francese; copia documento identità di chi effettua 
l’annuncio – viene effettuata  registrazione presso lo 
JORT. 
 
7.Ufficio Dogane. Vanno presentati:  numero 
immatricolazione al Registro; copia dichiarazione di 
apertura; copia attestato di deposito della dichiarazione 
del progetto; marca da bollo da DT1 -  viene rilasciato il 
numero di codice doganale. 
 
Tutte queste formalità vengono espletate presso lo 
sportello unico dell’API (Agence de Promotion de 
l’Industrie). 
Il tempo necessario per la registrazione di una SA va dai 
10 ai 14 giorni. 



 

 

 
TIPO DI 

SOCIETA' 
CARATTERISTICHE 

GENERALI 
PROCEDURE 

COSTITUTIVE 
MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE 

FORME DI CONTROLLO 
Società a 
responsabilità 
limitata  
(SARL) 

È  costituita minimo da 
due persone, massimo da 
50, la cui responsabilità è 
limitata al loro apporto. 
L’importo minimo di 
capitale  è di DT 10.000 e 
deve essere totalmente 
versato al momento della 
costituzione.  
Quote: il valore della 
quota societaria non deve 
essere inferiore a DT 5. 
Se una società è costituita 
da un solo azionista, è 
detta “Società posseduta 
da un unico Proprietario” 
SURL. 
La durata massima di 
questo tipo di società è di 
99 anni. 

 La costituzione della società richiede l’espletamento 
delle seguenti formalità: 
 
1.Dichiarazione presso l’API : viene rilasciato 
l’attestato di deposito di dichiarazione. 
 
2.Esattoria registrazione atti società. Vanno presentati: 6 
copie degli statuti societari; verbale di nomina di 
amministratori qualora gli statuti non lo riportassero. 
Vengono registrati gli statuti. 
 
3.Ufficio Imposte. Vengono presentati: copia della 
dichiarazione progetto di investimento; copia statuti 
registrati; copia doc. identità  amministratori; documenti 
riportanti indirizzo sede sociale; attestato rilasciato dalle 
autorità competenti per investimenti realizzati nei settori 
indicati. Viene rilasciata una dichiarazione di apertura. 
 
4.Ufficio Cancelleria Tribunale di prima istanza. Vanno 
presentati: 2 copie statuto registrato; traduzione in arabo 
principali disposizioni statuto; 2 copie dichiarazione 
apertura; 2 originali verbali nomina amministratori; 2 
copie dichiarazione progetto investimento; 2 copie 
riportanti indirizzo sede sociale; 2 copie doc. identità 
amministratore; 1 copia attestato deposito dichiarazione 
progetto – vengono effettuati il deposito degli statuti e 
l’immatricolazione presso il Registro. 
 
5.Ufficio JORT. Vanno presentati: copia documento 
identità di chi notifica assemblea. 
 
6.Ufficio Dogane. Vanno presentati: copia 
dichiarazione di apertura; copia dell’attestato di 
deposito dichiarazione di progetto; numero di 
immatricolazione presso il Registro del commercio; 
marca da bollo da DT 1. Viene rilasciato il numero di 
codice doganale. 
 
Tutte queste formalità vengono espletate presso lo 
sportello unico dell’API . 
Il tempo necessario per la registrazione di una SARL va 
dagli 8 ai 10 giorni. 

Società in nome 
collettivo (SNC) 

È  una società costituita 
da due o più persone che 
sono responsabili in 
solido e personalmente 
delle passività societarie. 
Le quote sociali non sono 
liberamente cedibili a 
terzi, salvo clausola 
contraria. 

  La costituzione della società richiede l’espletamento 
delle seguenti formalità: 
1.Dichiarazione presso l’API : viene rilasciato 
l’attestato di deposito di dichiarazione. 
 
2.Ufficio Imposte. Vanno presentati: copia documento 
identità; documento che indichi l’indirizzo del luogo di 
attività; attestato di deposito dichiarazione progetto; 
attestato autorizzazione di esercizio (per le attività nei 
settori previsti). Viene rilasciata la dichiarazione di 
apertura. 
 
3.Ufficio Cancelleria Tribunale di prima istanza. Vanno 
presentati: dichiarazione di onorabilità firmata; 2 copie 
dichiarazione di apertura; 2 copie dichiarazione 
progetto di investimento; 2 copie doc. identità di chi 
presenta documentazione; 2 copie documenti con 
indirizzo luogo attività. Viene effettuata 
l’immatricolazione al Registro. 
 
4.Ufficio Dogane. Vanno presentati: copie 
dichiarazione apertura; copia dichiarazione progetto di 
investimento; numero immatricolazione Registro; marca 
da bollo da DT1. Viene rilasciato il numero di codice 
doganale. 
Tutte queste formalità vengono espletate presso lo 
sportello unico dell’API. 



 

 

 
 
3- SISTEMA IMPOSITIVO 
 
I- Imposta sulle società 
A partire dagli anni 70 la Tunisia ha creato un quadro giuridico interessante per gli 
investimenti stranieri - in particolare, per le società offshore - completato nel 1993 con il 
Code d’Incitations aux Investissements (CII) che riguarda praticamente tutti i settori di 
attività (agricoltura, pesca, industria manifatturiera, lavori pubblici, turismo, artigianato, 
trasporti, insegnamento, cultura, sanità, protezione dell’ambiente e promozione immobiliare). 
Il Codice prevede una serie di vantaggi per gli investimenti, lo sgravio dei benefici reinvestiti 
nel limite del 35% della base imponibile, l’esonero dai diritti doganali e la riduzione 
dell’IVA al 10% per l’importazione di attrezzature e, infine, la possibilità di optare per un 
ammortamento progressivo per materiali e attrezzature. 
Il Codice, inoltre, favorisce la creazione di un settore offshore che raggruppa le imprese 
“totalmente esportatrici”, che rappresentano il 75% delle imprese a capitale estero. Tali 
imprese beneficiano di vantaggi specifici, tra i quali formalità amministrative ridotte, 
l’esonero dall’imposta sulle società per 10 anni, la riduzione del 50% della base imponibile a 
partire dall’undicesimo anno, l’esonero dal pagamento dei diritti di registrazione, la 
franchigia totale da diritti e imposte sulle attrezzature - ivi compresi il materiale di trasporto 
delle merci, le materie, i semi-lavorati e i servizi necessari allo svolgimento dell’attività.  
In genere, il capitale di una società tunisina può essere totalmente di proprietà estera, senza 
necessità di particolari autorizzazioni preventive. Tuttavia, alcune attività di servizio che non 
rientrano nel gruppo delle “società totalmente esportatrici”, quali banche, assicurazioni, 
società di investimento, sono assoggettate ad approvazione preventiva nel caso in cui la 
partecipazione straniera superi il 50% del capitale. La Tunisia sta comunque cercando di 
eliminare tale limitazione. Gli stranieri possono aprire società di commercio internazionali 
(SCI) aventi per oggetto l’import/export, a condizione che le stesse realizzino almeno il 70% 
del proprio fatturato annuale con l’esportazione. Invece, alcune attività professionali 
autonome, come avvocato, commercialista o architetto, sono ricervate ai cittadini tunisini. 
Altre attività, quali agente di commercio, mediatore, concessionario o rappresentante, sono 
vietate alle persone fisiche o giuridiche estere, salvo approvazione del Ministero del 
Commercio. 
Il Codice, inoltre, prevede particolari benefici per le zone di sviluppo regionale, tra i quali un 
premio di investimento, che può andare dal 15% al 25% dell’ammontare complessivo 
dell’investimento, come pure un esonero totale dall’imposta sulle società e sui redditi delle 
persone fisiche durante i primi dieci anni di attività e la riduzione del 50% della base 
imponibile durante i dieci anni successivi. 
 
II- Imposta di bollo 
Varia a seconda del tipo di documento da registrare. E' applicata un'imposta fissa che va da  
DT 3 a DT 100, mentre l'aliquota proporzionale varia tra 0,7% e 18,8%. 
 
III- Dazi doganali 
Tutti i prodotti importati in Tunisia sono assoggettati ad un dazio doganale che va da 0% a 
43%. Sono tuttavia esenti i beni strumentali non fabbricati localmente e importati da quelle 
imprese la cui attività sia prevista dal Codice degli Investimenti e tutti i beni strumentali, le 
materie prime e i prodotti semi-lavorati importati dalle imprese totalmente esportatrici (senza 
alcun limite). 
 



 

 

IV- Imposta sul valore aggiunto 
L'imposta sul valore aggiunto (TVA) è applicata a tutte le attività di produzione industriale, 
artigianale e di servizio, ad eccezione dell’agricoltura. 
L’aliquota standard è del 18%; quella ridotta, del 10%, è applicata alle imprese che 
esercitano un’attività artigianale o agricola, alle cooperative di servizi, alle cooperative di 
consumo e all’acquisto di autovetture destinate al rinnovo di parchi macchine tipo taxi o 
noleggio; l’aliquota ridotta del 6% è applicata ad alcune operazioni su merci e servizi, tipo 
infermieristici, importazione, produzione e vendita di concimi, mangimi e prodotti 
farmaceutici; l’aliquota ridotta del 12% viene applicata su alcune operazioni su merci, attività 
e servizi, quali i servizi resi dall’industria alberghiera, le escursioni turistiche in Tunisia, 
l’utilizzo di campi da golf, l’ingresso nei parchi divertimenti.  
La TVA non viene applicata alle esportazioni. 
 
V-  Tassa sul consumo 
Si tratta dell’imposta sui prodotti di lusso che ammonta al 29%. 
 
VI-  Imposta sul reddito delle persone fisiche 
L’imposta sul reddito è applicata a tutte le persone fisiche residenti in Tunisia sull’insieme 
dei redditi realizzati durante l’anno con aliquota variabile dallo 0% al 35% per i redditi 
superiori a DT 50.000. 
Le persone fisiche non residenti vengono tassate, ma solo sui redditi realizzati in Tunisia.  
I dividendi regolarmente distribuiti non sono assoggettati all’imposta sul reddito. 
 
VII-  Contributi per la previdenza sociale 
Il contributo del datore di lavoro alla Cassa Nazionale di Assistenza Sociale (CNSS) 
ammonta al 16,97-20,57% della retribuzione (16,57% per la previdenza sociale e 0,4-4% per 
il fondo speciale), mentre quello del dipendente ammonta al 9,18% della retribuzione. 
 
VIII- Tassa per la formazione professionale 
Tale imposta è prelevata da tutti i salari ad un'aliquota dell'1% (per le attività industriali) o 
del 2% (per tutte le altre attività). Le imprese totalmente esportatrici, le imprese agricole e 
quelle di dimensioni ridotte sono esonerate. 
 
 
4- SOCIETA' DELLA TUNISIA 
 
I- Società totalmente esportatrici 
Tali società possono essere costituite da residenti o non-residenti. Sono considerate 
totalmente esportatrici le società la cui produzione è interamente destinata all'estero.  
L'investitore straniero che intende costituire tale società deve informare il Ministero 
dell'Economia Nazionale dell'Investimento. 
Nel caso di società totalmente esportatrici non esiste alcun limite alla partecipazione straniera 
nel capitale sociale. 
Le persone giuridiche la cui produzione è interamente destinata all'esportazione sono 
considerate non residenti quando il loro capitale sociale è posseduto da non-residenti o 
quando proviene per il 66% dall'importazione di valuta estera convertibile. I residenti tunisini 
possono acquistare partecipazioni azionarie in tali società solo su autorizzazione della Banca 
Centrale di Tunisia. 
Le società residenti devono rimpatriare tutti gli utili derivanti dalle esportazioni, anche se 
possono effettuare liberamente le distribuzioni di dividendi ai soci non residenti. Le società 
non residenti non sono invece obbligate a rimpatriare il reddito in Tunisia, ma devono 



 

 

effettuare tutti i pagamenti relativi alle imposte tunisine e ai dividendi a residenti attraverso 
conti esteri in Dinari convertibili.  
Il regime particolare di cui tali società godono è assimilabile al regime della zona franca 
previsto dal codice doganale. 
Queste società sono assoggettate soltanto al pagamento delle seguenti imposte: 
 tasse di manutenzione e di bonifica; 
 diritti e imposte relativi alle autovetture da turismo; 
 tassa unica di compensazione sul trasporto stradale; 
 diritti e tasse relativi alle prestazioni di servizi diretti in conformità alla legislazione in 

vigore; 
 contributi alla CNSS (fatta eccezione per il personale straniero non residente, il quale 

prima dell'assunzione può optare per un regime di assistenza sociale diverso da quello 
tunisino e, in tal caso, non deve versare i contributi), ma sono esenti dal pagamento 
dell’imposta di formazione professionale (TPF) e del fondo speciale per conto dello 
Stato. 

Vantaggi fiscali: 
1. esenzione per 10 anni dall’imposta sul reddito proveniente da esportazione. 

Dall’undicesimo anno l’esenzione è del 50%; 
2. esenzione dall'imposta sul reddito relativamente agli utili  distribuiti; 
3. sospensione dell'imposta sul giro d'affari per gli acquisti  effettuati presso produttori 

locali; 
4. esenzione o rimborso dell'IVA, dei dazi doganali e delle tasse per le prestazioni doganali 

relative a beni strumentali, attrezzatura, pezzi di ricambio, materie prime, semilavorati e 
materiali necessari alla costruzione dei fabbricati aziendali, importati o acquistati sul 
mercato locale; 

5. sgravio totale dei redditi o degli utili reinvestiti nelle sottoscrizioni iniziali o negli 
aumenti di capitale; 

6. sgravio totale degli utili reinvestiti all'interno dell'impresa stessa; 
7. aliquota forfetaria per l'imposta sul reddito, relativamente al personale straniero, fissata al 

20% della retribuzione lorda. 
A partire dal 1° gennaio 2012 il regime fiscale di queste società cambierà come segue: 

 esenzione dall’imposta dei due terzi dei redditi derivanti dall’esportazione; 
 applicazione dell’imposta societaria al 10% sugli utili provenienti dall’esportazione. 

Le imprese attive a quella data continueranno a beneficiare della deduzione totale dei 
benefici e dei redditi provenienti dall’esportazione fino alla fine del periodo di 10 anni 
previsto dalla legislazione in vigore prima del 1° gennaio 2012. 
E' possibile spostare liberamente gli utili all'estero, così come è possibile trasferire i fondi 
destinati alla produzione all'estero senza autorizzazione della BCT (Banca Centrale di 
Tunisia). 
Non v'è alcun limite all'importazione di beni necessari alla produzione.  
Tali società possono inoltre vendere sul mercato tunisino parte della loro produzione (ad 
eccezione dei prodotti di cui è proibita l'importazione) senza tuttavia perdere lo status di 
“società totalmente esportatrici”. La vendita sul mercato locale, previo pagamento delle 
imposte relative all'importazione, non può superare una percentuale del fatturato della 
società, al netto delle imposte, che, per l’anno 2011 - con riferimento al fatturato 2010 - è 
stata fissata al 50%. Tuttavia, esse saranno assoggettate al pagamento dei dazi doganali e ad 
un anticipo dell'imposta dovuta sui redditi provenienti dalle vendite sul mercato locale. Tale 
anticipo è stabilito in una percentuale del 2,5% del fatturato delle vendite sul mercato locale. 
Questo tipo di società può assumere fino a 4 persone fisiche straniere, comunicandolo  al 
Ministero degli Affari Sociali.  



 

 

Le società totalmente esportatrici devono avere un funzionario incaricato di controllare sul 
posto l'applicazione dei regolamenti vigenti. 
Le aziende agricole e di pesca sono considerate totalmente esportatrici quando esportano 
almeno il 70% della loro produzione, con la possibilità di vendere sul mercato locale la 
rimanente percentuale. 
 
II- Società parzialmente esportatrici 
Le imprese che realizzano le cosiddette “operazioni di esportazione” sono considerate 
“parzialmente esportatrici”. 
In base all'articolo 21 del codice, sono considerate operazioni di esportazione: le vendite di 
merci all'estero, le prestazioni di servizi all'estero, i servizi realizzati in Tunisia il cui utilizzo 
è destinato all'estero, la vendita di merci e la prestazione di servizi alle società totalmente 
esportatrici, alle imprese costituite nelle zone franche e agli enti finanziari e bancari che 
operano essenzialmente con non-residenti. 
L'investitore deve ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'Economia Nazionale 
dell'Investimento. La domanda deve indicare: 
 la natura dell'attività; 
 se l'attività è regolamentata, l'approvazione per esercitarla; 
 la percentuale di partecipazione straniera nel capitale della società; 
 il piano di finanziamento. 
La partecipazione straniera deve essere sempre minoritaria, anche se non è imposto alcun 
limite al suo valore complessivo. 
Tali società beneficiano dei seguenti vantaggi fiscali: 

1. sospensione dell’IVA e della tassa sui consumi per i prodotti, le materie prime e i 
servizi necessari all’esportazione. Questo regime di favore è accordato solo a quelle 
imprese che si rivolgono ai fornitori locali assoggettati all’IVA o alla tassa sui 
consumi; 

2. esenzione dalle imposte per gli utili derivanti dall’esportazione nei primi dieci anni, 
a partire dalla prima operazione di esportazione. Dall’undicesimo anno l’esenzione 
è del 50%; 

3. deroghe alle norme relative all’ammissione temporanea o al magazzino industriale  
per quanto riguarda beni e prodotti importati per essere trasformati ed esportati. 
In questo caso, tasse e imposte sono sostituite dal pagamento di una cauzione 
forfetaria pari al 5% del valore dei beni importati; 

4. rimborso dei diritti di dogana e delle imposte equivalenti pagati per le materie e i 
prodotti importati o acquistati sul mercato locale e necessari alla fabbricazione dei 
prodotti destinati all’esportazione; 

5. rimborso delle attrezzature importate - perché non reperibili localmente – in 
funzione del fatturato esportato. 

A partire dal 1° gennaio 2012 il regime fiscale di queste società cambierà come segue: 
 deduzione dei due terzi dei redditi derivanti dall’esportazione; 
 applicazione dell’imposta societaria del 10% sugli utili provenienti 

dall’esportazione. 
Le imprese attive a quella data continueranno a beneficiare della deduzione totale dei 
benefici e dei redditi provenienti dall’esportazione fino alla fine del periodo di 10 anni 
previsto dalla legislazione in vigore prima del 1° gennaio 2012. 

 
III- Società di commercio internazionale 
La società di Commercio Internazionale (SCI) è una società la cui attività principale consiste 
nell'importazione ed esportazione di merci nell'ambito delle transazioni internazionali e in 
attività collegate, quali le operazioni di immagazzinaggio, di compravendita e di transito. 



 

 

Le SCI, istituite a partire dal 1988, sono regolamentate dalla legge N. 94-42 del 1994, 
modificata e completata dalla legge N. 96-59 del 1996 e dalla N. 98-102 del 1998. 
Il capitale iniziale minimo è di 150.000 DT – ridotto a 20.000 per i jeunes promoteurs - e 
deve essere totalmente versato al momento della costituzione. Con il termine jeune 
promoteur si intende una persona fisica tunisina in possesso di un diploma di scuola 
superiore, che non superi i 40 anni di età al momento della presentazione della richiesta di 
costituzione, che assuma personalmente la responsabilità della gestione del progetto e che 
possieda almeno il 51% del capitale. 
Le SCI devono realizzare almeno il 50% delle vendite annuali con l’esportazione, 
percentuale che può essere limitata al 30% nel caso in cui la società realizzi un fatturato pari 
almeno ad un milione di DT. 
Al fine di costituire una SCI occorre presentare al Ministero dell'Economia Nazionale una 
dichiarazione (in quattro copie) che indichi: 
 il luogo in cui viene realizzato il progetto; 
 l’eventuale partecipazione straniera al capitale della società; 
 il piano di investimento e di finanziamento. 
Una SCI sarà considerata completamente esportatrice quando realizzerà l’80% del suo 
fatturato grazie ad operazioni di esportazione. Sarà invece parzialmente esportatrice quando 
realizzerà operazioni di importazione e di esportazione. 
Per avere una forma giuridica (Suarl, SARL, SA, ecc.) le SCI devono essere conformi al 
Codice delle Società commerciali. 
Le SCI possono essere costituite come “residenti” o come “non residenti”. 
SCI non residenti 
Le SCI sono considerate non residenti quando il capitale è posseduto per almeno il 66% da 
non-residenti, sotto forma di valuta convertibile. La partecipazione dei residenti è ammessa 
su autorizzazione del governatore della Banca Centrale di Tunisia. Le stabili organizzazioni 
costituite in Tunisia da società estere, con la sede legale all'estero, sono considerate non 
residenti. 
Le legge prevede diversi vantaggi fiscali per le SCI non residenti: 
1. esonero da tutte le imposte, dirette e indirette, ad eccezione di: 

a) tasse di circolazione sui veicoli; 
b) imposta sul valore di locazione dei locali ad uso ufficio e abitazione; 
c) contributi al fondo di previdenza sociale (CNSS) per il personale impiegato in 
Tunisia; 

2. imposta di bollo fissa per i contratti e gli atti della società; 
3. il personale straniero non residente: 

a) è assoggettato all'imposta sul reddito ad un'aliquota forfetaria del 20%; 
b) può scegliere un sistema di assistenza sociale che non sia quello tunisino (e quindi 
non pagare i contributi); 

4. lo Stato si fa carico del 50% dei contributi al fondo sociale dovuti per le remunerazioni del 
personale di nazionalità tunisina, per un periodo di 5 anni (rinnovabile), ma a condizione che 
la metà del personale sia costituita da agenti; 
5. sospensione delle tasse e dei dazi sugli effetti personali dei dipendenti stranieri non 
residenti, compreso un veicolo ad uso personale; 
6. esonero da tasse e dazi doganali per l'importazione di materiali ad uso ufficio ed 
attrezzature necessarie all'attività; 
7. rimborso dei dazi doganali pagati sui prodotti finiti importati; 
8. sospensione dell'imposta sul giro di affari e dell'imposta di consumo. 



 

 

SCI residenti 
Una SCI residente deve avere un capitale iniziale di almeno 150.000 DT, interamente versato 
al momento della costituzione e posseduto, per la maggior parte, da persone fisiche o 
giuridiche residenti in Tunisia. 
La SCI deve rimpatriare i ricavi delle vendite. 
Pur essendo residenti, tali società possono costituire uffici liaison all'estero, unità locali o 
società collegate che abbiano lo scopo di sostenere le loro attività internazionali. 
Esse possono inoltre accedere ai crediti bancari alle stesse condizioni applicabili agli 
esportatori residenti. I crediti concessi saranno ad un tasso di interesse favorevole. 
Anche le SCI residenti beneficiano di vantaggi fiscali: 
1. imposta di bollo fissa per gli atti costitutivi della società e per tutti i documenti relativi 

ad aumento di capitale, modifica dello statuto, fusioni, apporti di capitale, durante i 5 
anni successivi alla costituzione; 

2. sgravio fiscale per i redditi investiti nella sottoscrizione di capitale iniziale o 
nell'aumento di tale capitale, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di costituzione 
della società; 

3. esenzione dalle imposte per gli utili provenienti dalle esportazioni, in proporzione al giro 
di affari che queste rappresentano rispetto al giro di affari complessivo; 

4. esenzione dall'imposta sul reddito da proprietà immobiliare e dall’imposta applicata alle 
persone fisiche residenti sugli utili maturati dall’attività di esportazione nei primi cinque 
anni; 

5. esenzione dall'imposta sul giro d'affari e dall'imposta sul consumo per i beni e servizi 
acquistati sul mercato locale e destinati esclusivamente all'esportazione; 

6. rimborso dei dazi doganali e delle tasse sulle prestazioni doganali applicate a beni e 
prodotti importati o acquistati sul mercato locale e utilizzati per la preparazione di 
prodotti destinati all'esportazione. 

 
IV- Società concessionarie offshore 
La Tunisia è membro della WIPO (World Intellectual Property Organization) e ha firmato 
inoltre l'accordo della UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
relativamente alla protezione dei brevetti e dei marchi commerciali. 
L'agenzia tunisina responsabile dei brevetti e dei marchi depositati è l'INNORPI (Institut 
National de la Normalisation et de la Propriété), presso la quale devono essere registrati 
brevetti e marchi commerciali stranieri. 
I brevetti possono essere registrati per un periodo di cinque, dieci o venti anni a partire dalla 
data di presentazione della domanda di registrazione. La procedura è simile a quella dei Paesi 
occidentali. 
La registrazione di un marchio commerciale è valida per quindici anni ma può essere 
rinnovata. 
Il pagamento delle royalties è determinato dai ministeri interessati, in accordo con la Banca 
Centrale di Tunisia. I tassi tengono conto del valore della tecnologia impiegata e della durata 
del contratto e variano solitamente tra l'1% ed il 10%. 
 
V- Aziende agricole 
Gli stranieri non sono autorizzati ad investire direttamente nell'agricoltura o nella pesca. Essi 
devono operare mediante un'azienda di nazionalità tunisina e in tal caso la partecipazione 
non deve essere superiore al 66% del capitale. 
Ogni investimento nel settore agricolo necessita di un'autorizzazione dal Ministero 
dell'Agricoltura. La domanda deve indicare: 
 il capitale sociale; 
 l'identità dei soci; 



 

 

 la natura del progetto; 
 il valore dell'investimento previsto; 
 lo statuto sociale; 
 l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione; 
 il piano finanziario approvato dall'Agenzia per la Promozione degli Investimenti Agricoli 

(APIA). 
Gli investimenti nel settore dell'agricoltura e della pesca sono classificati nel seguente modo: 
 Categoria A: investimenti realizzati da piccoli agricoltori e pescatori 
 Categoria B: investitori medi 
 Categoria C: grandi investimenti realizzati nell'attività di prima trasformazione dei 

prodotti agricoli e di pesca e nei servizi legati a tali attività.  
Beneficiano delle concessioni previste dal "Codice" gli investimenti mirati all'utilizzo delle 
risorse naturali con lo scopo di aumentare la produzione agricola e di pesca, alla 
modernizzazione del settore, alla trasformazione dei prodotti e ai servizi relativi. 
Tali investimenti possono avere tre tipi di assistenza finanziaria dallo Stato: 
a) assunzione di una parte delle spese di studio connesse con l'investimento; 
b) sconto dei tassi d'interesse sui prestiti bancari contratti per la realizzazione del progetto; 
c) premi specifici. 
I non-residenti non possono acquistare terreni, i quali tuttavia possono essere oggetto di una 
locazione a lungo termine, per un periodo che può arrivare fino a 40 anni. 
Se le imprese agricole e di pesca esportano almeno il 70% della loro produzione, sono 
considerate totalmente esportatrici e quindi beneficiano di tutti i vantaggi fiscali concessi a 
tali società. 
Vantaggi e concessioni fiscali: 
1. esenzione dei redditi o utili reinvestiti nella sottoscrizione o nell'aumento di capitale, 

oppure nella società stessa; 
2. esenzione dall'imposta sugli utili per i primi 10 anni di attività; 
3. dazi  doganali del 10%, sospensione dell’ IVA e dell'imposta sul consumo relativamente 

alle attrezzature importate di cui non esistono simili in Tunisia; 
4. sospensione dell'IVA e dell'imposta sul consumo per le attrezzature acquistate sul 

mercato locale; 
5. registrazione ad imposta fissa per i primi 10 anni; 
6. esenzione dei dividendi distribuiti agli azionisti. 
Attualmente il settore agroalimentare rappresenta la seconda attività industriale del Paese. 
 
VI- Investimenti in attività industriali e in alcune attività di servizi legate all’industria e 
insediate nelle zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale 
Tali tipi di investimento sono fissati per decreto e possono usufruire dei seguenti vantaggi 
fiscali e finanziari: 
 deduzione della totalità dei redditi o benefici dell’imponibile sul reddito delle persone 

fisiche o dell’imposta sulle società durante i primi 10 anni e deduzione del 50% di tali 
redditi o benefici durante i 10 anni successivi; 

 sgravio totale dei redditi o benefici reinvestiti nella sottoscrizione del capitale iniziale o 
al suo aumento; 

 sgravio totale dei redditi o benefici reinvestiti in seno all’impresa stessa o in altra 
impresa; 

 esenzione dal contributo al FOPROLOS (Fonds de Promotion des Logements aux 
Salariés) per i primi 5 anni di esercizio; 

 premio di investimento che rappresenta l’8% del costo dell’investiment,o comprese le 
spese di progettazione; 



 

 

 premio relativo alla partecipazione dello Stato alle spese di infrastruttura; 
 assunzione da parte dello Stato, per un periodo di 5 anni, dei contributi dovuti dai datori 

di lavoro alla previdenza sociale. 
Le zone d’incentivazione allo sviluppo regionale sono i Governatorati di Béjà, Jendouba, 
Siliana, Le Kef, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Zaghouan, Tataouine, Gafsa, Kebili, 
Tozeur e le delegazioni dei Governatorati di Sousse, Gabes, Sfax, Bizerte, Medenine e 
Mahdia. 
 
VII- Società che contribuiscono allo sviluppo tecnologico dell'economia tunisina 
Promozione della tecnologia 
Gli investimenti realizzati dalle imprese industriali che consentono l'acquisizione e lo 
sviluppo della tecnologia  attraverso uno sforzo d’integrazione locale o un miglioramento 
della produttività  usufruiscono dei vantaggi concessi nel quadro del FOPROMAT(Fonds de 
Promotion et de Maitrise de la Technologie)  e del nuovo codice. 
I vantaggi finanziari concessi nel quadro del FOPROMAT coprono le seguenti operazioni: 
 audits tecnologici e di qualità: 50% del costo di tali audits con un tetto di DT 10.000; 
 studi preliminari agli investimenti tecnologici miranti a determinare i programmi di 

investimento che comportano l’acquisto di equipaggiamenti industriali di concezione 
e/o controllo che ricorrono a tecnologie avanzate: 50% del costo di tali studi con un 
tetto di DT 50.000. 

I vantaggi concessi nel quadro del nuovo codice sono i seguenti: 
 assunzione da parte dello Stato del 50% delle spese di formazione del personale nei 

limiti di DT125.000; 
 assunzione da parte dello Stato per 5 anni del 50% dei contributi sociali relativi alle 

équipes di lavoro introdotte per ottimizzare l’utilizzo delle capacità di produzione. 
Questo stesso vantaggio è concesso alle imprese che impiegano personale di nazionalità 
tunisina in possesso di un diploma di scuola superiore. 

Risparmio di energia 
Gli investimenti che mirano a realizzare risparmi di energia e a sviluppare ricerca, 
produzione e commercializzazione delle energie rinnovabili e della geotermia possono 
beneficiare dei seguenti vantaggi: 
 riduzione dei diritti doganali al tasso del 10% e sospensione dell’IVA sia sui beni 

strumentali importati - e che non hanno prodotti simili fabbricati localmente - che su 
quelli acquistati localmente; 

 contributi d’investimento per i progetti relativi al controllo dell’energia, ivi incluse le 
energie rinnovabili e la geotermia. 

Ricerca & sviluppo 
Gli investimenti realizzati nel campo della ricerca & sviluppo dalle imprese operanti nei 
settori dell’industria, dell’agricoltura e della pesca possono beneficiare dei seguenti 
vantaggi: 
 esonero dai diritti doganali, sospensione dell’IVA e dell’imposta di consumo sui beni 

strumentali importati non fabbricati localmente, della sospensione dell’IVA sui beni 
strumentali acquistati localmente; 

 contributo all’investimento su determinate operazioni di ricerca & sviluppo. 
Dopo la rivoluzione l’economia tunisina sta attraversando una situazione abbastanza 
difficile, visto il blocco dell’attività di alcune unità di produzione e la temporanea 
sospensione di importazioni ed esportazioni. Da qui la necessità di intraprendere riforme per 
migliorare la competititvità dell’economia tunisina e permetterle di affrontare la congiuntura 
internazionale. Per fare questo il clima degli affari deve essere migliorato per poter 
rispondere alle esigenze delle imprese e dei promotori che da sempre chiedono una 



 

 

semplificazione delle procedure burocratiche. Si tratta anche di ristabilire la fiducia degli 
uomini d’affari stranieri e tunisini per favorire gli investimenti. 
 
VIII-Investimenti per la protezione dell’ambiente 
Gli investimenti realizzati dalle imprese specializzate in raccolta, trasformazione e 
trattamento dei rifiuti possono beneficiare dei seguenti vantaggi: 
 deduzione dall’imponibile sulle società e dall’imposta sui redditi delle persone fisiche 

del 50% dei benefici o degli utili netti reinvestiti al momento della sottoscrizione del 
capitale iniziale o al suo successivo aumento;  

 deduzione del 50% dei benefici netti reinvestiti in seno all’impresa stessa. 
Gli investimenti realizzati dalle imprese la cui attività consiste nella lotta contro 
l’inquinamento, o dalle imprese che si specializzano in raccolta, trasformazione e 
trattamento dei rifiuti, beneficiano dell’esonero dai diritti doganali e della sospensione 
dell’IVA, sia sui beni strumentali importati - non fabbricati localmente - che su quelli 
fabbricati localmente. 
Queste imprese beneficiano, inoltre, di vantaggi finanziari che consistono in un premio 
specifico il cui ammontare può rappresentare anche il 20% del costo dell’investimento. 

 
IX-Nuovi promotori 
Sono considerati nuovi promotori le persone fisiche di nazionalità tunisina, raggruppati o 
meno in una società, che: 
 hanno l’esperienza e le qualifiche richieste; 
 assumono personalmente e a tempo pieno le responsabilità di gestione del progetto; 
 non dispongono di beni personali mobiliari o immobiliari sufficienti; 
 realizzano il loro primo progetto di investimento. 
I nuovi promotori che realizzano investimenti nel settore manifatturiero e nelle attività di 
servizi fissate per decreto, il cui costo globale non superi 1 milione di Dinari, possono 
beneficiare di: 
 un contributo all’investimento pari al 6% del costo del progetto il cui importo non 

superi DT 300.000 compreso il fondo d’esercizio; 
 un contributo dello Stato alle spese di studio del progetto pari all’1% del costo del 

progetto fino ad un massimo di DT 5.000; 
 assunzione da parte dello Stato dei contributi dei datori di lavoro al regime legale di 

previdenza sociale durante i primi 5 anni di attività effettiva; 
 un fondo contributo rimborsabile. 
 

X-Piccole imprese e piccoli mestieri 
I progetti d’investimento - nuovi o di ampliamento - il cui costo non supera DT 30.000 e il 
cui schema di finanziamento comporta almeno 40% di fondi propri, sono considerati progetti 
promossi dalle piccole imprese nell’ambito delle attività industriali, artigianali e di servizi. 
Le piccole imprese così definite beneficiano dei seguenti vantaggi: 
 un contributo fondo rimborsabile in 11 anni senza interessi; 
 un contributo d’investimento fissato al 6% del costo dell’investimento e concesso in due 

rate. 
Inoltre, la Commissione Superiore per gli Investimenti può decidere di concedere ulteriori 
vantaggi agli investimenti che rivestono una particolare importanza per l’economia nazionale 
o per le zone frontaliere. Tali vantaggi sono concessi sotto forma di: 
 esonero dall’imposta sui redditi delle persone fisiche o dall’imposta sulla società per un 

periodo che non supera i 5 anni; 
 partecipazione dello Stato alle spese d’infrastruttura; 



 

 

 premio d’investimento che non supera il 5% dell’importo dell’investimento; 
 sospensione delle imposte in vigore per i beni strumentali necessari alla realizzazione 

del progetto. 
Oltre ai vantaggi concessi dal codice, l’investitore straniero beneficerà di una serie di 
agevolazioni e di garanzie quali: 
 libertà di trasferire gli utili e i prodotti di cessione dei capitali investiti compreso il 

plusvalore: legge 93-94 che istituisce la convertibilità corrente del Dinaro tunisino; 
 accordi bilaterali di protezione degli investimenti conclusi con i Paesi partners della 

Tunisia, in particolare: Germania, Belgio, Corea del Sud, Spagna, Francia, Indonesia, 
Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia, USA, Paesi 
Arabi; 

 accordi bilaterali che evitano la doppia imposizione firmati in particolare con: 
Germania, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Egitto, Spagna, Francia, 
Indonesia, Italia, Giordania, Norvegia, Regno Unito, Svezia, USA e i Paesi dell’UMA; 

 adesione della Tunisia alla convenzione di New York del 10.06.58 che assicura il 
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali rese in qualsiasi Paese e in 
qualsiasi lingua; 

 promulgazione nell’aprile del 1993 di un codice sull’arbitraggio che autorizza 
l’amministrazione tunisina a ricorrere alla procedura arbitrale e che garantisce 
l’exequatur in Tunisia delle sentenze arbitrali straniere; 

 adesione della Tunisia al MIGA (Agenzia di garanzia degli investimenti multilaterali) 
per la copertura dei rischi non commerciali; 

 protezione dei diritti di proprietà industriale: legge 82-66 del 6 agosto 1982. 
 
È possibile trovare ulteriori informazioni visitando i seguenti siti: www.investintunisia.tn  e 
www.tunisiaindustry.nat.tn. 
 

 
5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
 
Oltre ai vantaggi concessi dal Codice degli Investimenti, l'investitore straniero può 
beneficiare di una serie di accordi bilaterali che evitano la doppia imposizione, firmati con 
Algeria, Austria, Belgio, Burkina Faso, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Egitto, Emirati 
Arabi Uniti, Etiopia, Francia, Germania, Giordania, Grecia, Indonesia, Irak, Iran, Italia, 
Kuwait, Libano, Libia, Lussemburgo, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Norvegia, Oman, 
Pakistan, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Senegal, Siria, Spagna, Sudafrica, Sudan, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, USA, Paesi 
dell'UMA e Yemen. 
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