
LA	  MERCANZIA	  	  
Rivista	  trimestrale	  di	  informazione	  della	  Camera	  di	  Commercio.	  
	  

Il Messico chiama la imprese 
di Paolo Zavoli 

Sono molte le opportunità 
che il Messico offre agli 
imprenditori esteri. 
Cerchiamo di conoscerle 
meglio 
 
L'otto dicembre dello scorso anno è stato raggiunto a Bruxelles 
l'Accordo di Associazione Economica, Concentrazione Politica e 
Cooperazione tra l'Unione Europea ed il Messico. 
In particolare sono stati sotto-scritti tre documenti. 
Il primo, denominato Accordo Globale, contiene l'insieme delle 
disposizioni atte a disciplinare le relazioni politiche, economiche e la 
cooperazione nell'ambito delle quali è previsto l'inizio di un processo 
di negoziazione per stabilire le specifiche modalità di liberalizzazione 
nell'interscambio di beni. Entrerà in vigore al termine di tale 
processo, una volta ratificato dei rispettivi organi legislativi. 
Il secondo accordo, denominato Interinale disciplinerà le sum-
menzionate relazioni tra le parti sino all'accordo globale. 
Il terzo, consiste in una dichiarazione congiunta tra la Comunità 
Europea, i suoi Stati membri ed il Messico che prevede la 
regolamentazione dello scambio di servizi, di movimenti di capitale, e 
la tutela della proprietà intellettuale. 
Dal punto di vista commercia-le queste negoziazioni hanno come 
obiettivo la liberalizzazione bilaterale e preferenziale del commercio 
dei beni e dei servizi, cioè la creazione di una zona di libero scambio 
sulla base di re-gole emanate dall'Organizzazione  Mondiale del 
Commercio. 
La negoziazione che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo è 
iniziata con il mandato emesso dal Consiglio Europeo durante la 
presidenza italiana nel primo semestre 1996 ed il Governo della 
Repubblica del Messico ha espresso ufficialmente il proprio 
riconoscimento al-l'appoggio italiano che si è sempre manifestato in 
modo costante. 
Con l'accordo di associazione economica le parti si auspicano di 
intensificare ulteriormente gli scambi commerciali che sino ad oggi 
hanno scaturito vistosi saldi positivi anche a favore dell'Italia. Si 



ricorda in proposito che gli scambi con l'Italia dal 1994 sono 
aumentati di una percentuale dell'800%. 
Contemporaneamente si andranno a consolidare i progetti degli 
investimenti italiani in Messico ed a rafforzare altresì l'ottimo dialogo 
politico che negli ultimi anni ha caratterizzato tale rapporto. 
Nel febbraio 1996 il Presidente Ernesto Zedillo è stato ricevuto a 
Roma e successivamente nel mese di marzo il Presidente Scalfaro si 
è recato in visita ufficiale a Città del Messico. Ultimamente, nel mese 
di settembre 1997, il Ministro Diní ha sottoscritto l'Accordo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra i Governi del Messico e 
della Re-pubblica Italiana a suggello del legame economico-culturale 
tra i due Paesi. 
In quest'ottica la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Bologna 
si posizionano fra le istituzioni che hanno compreso con anticipo 
l'importanza delle relazioni internazionali incentivando la conoscenza 
e la cooperazione con molti Paesi fra i quali il Messico. 
Oltre alle numerosissime attività dedite all'informazione la Regione 
Emilia Romagna attraverso l'Ervet e più in particolare con l'Aster, si è 
avvicinata alle piccole e medie imprese supportandole nei rapporti 
internazionali. 
Particolarmente attive sono altresì la Camera di commercio e 
l'Associazione Industriali. 
In campo culturale è doveroso segnalare il programma sul Paese 
Messico organizzato dalla Cineteca ed i Musei del Comune di 
Bologna in collaborazione con l'Università. 
Ricordiamo ad esempio la ras-segna di dicembre 1997 sul cine-ma 
messicano ed a gennaio 1998 la mostra fotografica di Guillermo 
Kahlo; nonché quella di Gabriel Figueroa che si terrà nella prossima 
primavera in concomitanza ad un omaggio a Luis Bunuel. 
Nel mese di maggio il Comune di Cento ospiterà un convegno 
economico sul Paese Messico. 
Ed ancora, a Bologna, in autunno, si terrà una personale di Trudy 
Duby Blom a cui faranno corollario tavole rotonde sulla letteratura 
messicana negli anni Venti e Trenta arricchite da interventi di studiosi 
di fama inter-nazionale provenienti dall'Università di Città del Messico 
e dalle Università Italiane, Bologna in particolare. 
La Camera di commercio è in procinto di organizzare in 
concomitanza a tali eventi culturali alcuni convegni di grande 
interesse volti alla conoscenza setto  riale della realtà economica 
messicana. 
Un'informazione completa ed attenta che conferma Bologna 2000 
città della cultura: un modo di abitare e vivere in armonia con 900 
anni di consuetudini. 
Fra le opportunità che l'Unione Europea offre alle piccole e medie 



aziende che si vogliono aprire al mercato messicano ed a quello dei 
paesi dell'America Latina, Asia ed Africa, segnalo 1'E.c.i.p., 
European Community Investment Partners. 
Questo programma dell'Unione Europea comprende quattro tipi di 

intervento. 
La promozione è 
normalmente svolta in 
collaborazione con le Camere 
di commercio e le 
associazioni di Categoria. 
Stanzia finanziamenti senza 
interessa per lo studio di 
fattibilità e dell'eventuale 
progetto pilota. Concede un 

apporto alle necessità di capitale della joint venture nonché un 
finanziamento per la formazione del personale ed il trasferimento di 
Know How; riguarda nuove imprese miste o aziende locali produttrici 
su licenza europea. In Italia vi sono sette istituti finanziari abilitati in 
qualità di intermediari. 
L'E.c.i.p. che si divide in quattro fasi ha come partenza, facility n. 1, 
un contributo a fondo perduto a copertura del 50% di ogni iniziativa 
con un massimale di 100.000 Ecu. 
Le altre facility non potranno globalmente superare 1.000.000 di Ecu 
per iniziativa. 
Per quanto riguarda la legislazione italiana ricordo la legge 
29.07.1981 n. 394 che attiene facilitazioni per le aziende italiane al 
fine di una penetrazione commerciale nei paesi extra Cee. Si tratta di 
un fondo rotativo di 375 milioni costituito presso il ' Mediocredito 
Centrale su cui vie-ne fatto gravare parte del rischio connesso alla 
mancata realizza-i del programma finanziario. 
Ed ancora, la legge 24 aprile 1990 n. 100 che prevede strumenti a 
sostegno delle attività degli operatori nazionali per intervenire in joínt 
venture con imprenditori esteri attraverso al Simest S.p.A. quali: 
partecipazioni al capitale, massimo 15%, del-le nuove imprese miste; 
finanzia-mento fino al 70% della quota capitale di rischio; 
ammissione alla garanzia assicurativa Sace; servizi di assistenza; 
interventi di coordinamento con altri organismi e programmi 
sovranazionali. 
Ed infine, ma non da ultimo, la legge regionale dell'Emilia Romagna 
che prevede annualmente notevoli stanziamenti per favorire la 
penetrazione di imprese nell'ambito della cooperazione 
internazionale. 
Nel settore finanziario vi è una interessante linea di credito di 40 
milioni di dollari concessa dalla Banca di Roma alla National 



Financera che permetterà agli esportatori italiani e messicani una 
semplificazione nelle contrattazioni commerciali, riguardanti la 
reperibilità delle fonti di finanziamento con una sicurezza circa la 
disponibilità finanziaria. Il tutto in armonia con la legge n. 227 del 
1996 riguardante il credito per l'esportatore italiano.  Pertanto oltre ad 
una corposa e variegata legislazione pronta a supportare, se 
conosciuta, l'imprenditore italiano che si vuole avvicinare ad altre 
realtà economiche, ritengo possa essere altresì utile un'informativa, 
sempre di carattere elementare, attinente la legislazione messicana a 
fronte della quale si riscontra un sempre crescente ed attuale 
interesse. 

Quadro giuridico dell'investimento straniero 
La legge sugli investimenti stranieri consente di partecipare al 
capitale sociale di qualsiasi società messicana; acquistare tutti i 
generi attivi fissi; essere coinvolti in nuovi settori d'attività economica 
o fabbricare nuove linee di prodotti; aprire e gestire nuovi 
stabilimenti, espandere e ristrutturare quelli già esistenti, ad 
eccezione di quelle attività riservate e specificamente regolate. 
Nella maggior parte delle attività economiche del paese, l'investitore 
straniero può arrivare a possedere fino al 100% delle azioni 
dell'impresa che costituisce in Messico. 
Per un numero ristretto di attività questo principio non viene 
applicato: tali attività rimangono a disposizione dello Stato, di 
persone con nazionalità messicana o di società aventi la clausola di 
esclusione degli stranieri oppure sono riservate, per la presenza di 
limiti alla partecipazione maggioritaria di capitale straniero. 
Quando il valore totale dei fissi attivi della società in questione non 
supera la cifra di 85 milioni di nuovi pesos (circa 13.32 milioni di 
dollari) è necessaria l'autorizzazione della Commissione Nazionale di 
Investimenti esteri (Cnie). L'autorizzazione è altresìnecessaria 
quando un investitore straniero desidera partecipare in modo 
maggioritario al capitale sociale di imprese che svolgono una delle 
undici attività menzionate nell'allegato del capitolo II. 
La sollecitudine dell'approvazione della Cníe è una pratica di 
risoluzione veloce. 
In effetti, se tale organismo non risponde alla domanda presentata 
entro 45 giorni lavorativi, il progetto dell'impresa può considerarsi 
automaticamente approvato. 
Il sistema fiscale 
L'imposta applicabile agli utili d'impresa è del 34%. Questa tassa 
risulta vantaggiosa, in quanto è inferiore a quella degli Stati Uniti, 
Canada, Germania, Regno Unito e Giappone; è inferiore, inoltre, a 
quella di alcune nazioni in via di sviluppo che svolgono un ruolo 
importante nell'attirare gli investimenti stranieri (Filippine ed 



Indonesia). 
Le imprese che si dedicano a sviluppare attività di prestazione di 
servizi per l'agricoltura, l'allevamento, la silvicoltura e la pesca sono 
esenti dal pagamento di questa imposta ogni qualvolta reinvestano i 
propri utili. 
Esiste un'imposta del 1,8% sul valore netto degli attivi fissi d'impresa, 
applicabile solo nel caso in cui il suo ammontare superi il valore 
relativo agli utili effettivi; in tal caso si paga la differenza 
corrispondente. 
Questa tassa è obbligatoria sol-tanto dopo il terzo anno di 
operazioni. Inoltre, le società con perdite in un qualsiasi periodo 
possono ridurre la loro tassa sugli attivi, considerando le imposte sul 
reddito pagate durante i tre anni precedenti, oppure sottraendola 
dalle imposte sul reddito da pagare l'anno successivo. 
La distribuzione dei dividendi non è soggetta al pagamento del-
l'imposta corrispondente, sempre che essi provengano da utili già 
previamente gravati dall'imposta sugli utili d'impresa. 
I pagamenti relativi a royalties per assistenza tecnica, brevetti, nomi 
e marchi commerciali sono soggetti a tasse che variano dal 15% al 
35%, mentre il tasso corrispondente al pagamento de-gli interessi 
varia tra il 10% e il 35%. Nonostante ciò, tali paga-menti possono 
essere dedotti dal-l'impresa ai fini del calcolo del-l'imposta sul 
reddito, sempre che sia dimostrato che sono legati allo sviluppo delle 
sue attività norma-li. La tassa applicabile all'imposta sul valore 
aggiunto è, generalmente, del 15%. Vi sono alcune eccezioni 
importanti: le esportazioni di beni e servizi, la vendita di alimenti di 
primo consumo e medicinali, la cui tassa è nulla. 

Vi sono anche imposte statali e municipali. In 
18 stati federali si applica un'imposta 
nominativa, la cui tassa minima è dello 0,9% 
(Bassa California del Nord) e quella massima 
del 4,6% (Quintana Roo). Un'ulteriore imposta 
statale e comunale significativa è quella sulla 
proprietà che grava sull'utilizzo del suolo, la 
cui base è il valore catastale della tenuta. In 
quest'ultimo caso, la tassa annuale per i 

terreni urbani varia da 1 a 40 pesos al migliaio, a seconda dello stato 
federale corrispondente. 
Politica Commerciale 
La politica commerciale è basata su uno schema di tariffe. 
Attualmente vi sono solo 149 voci doganali soggette 
all'autorizzazione previa per l'importazione, su un totale di 11.065 
voci doganali. 
Il valore massimo della tariffa è del 20% ad valorem; la media per i 



paesi del nord America è del 7% e del 11,3% per il resto del mondo. 
D'altro canto, come parte della strategia per diversificare il 
commercio, il Governo Messicano è entrato a far parte dei seguenti 
trattati ed accordi di commercio nel 1994 e 1995. 
Il gennaio 1994 è entrato in vigore il Trattato di Libero Commercio 
con gli Stati Uniti e il Canada (Nafta), che comporta l'eliminazione di 
quote e uno sgravio totale per le esportazioni messicane non 
petrolifere per un periodo di 15 anni. 
A partire dal 1994 è stata eli-minate la tariffa per 1'84% delle 
esportazioni non agricole-pastorizie e non petrolifere verso gli Stati 
Uniti e per il 79% delle esportazioni verso il Canada. 
L'Accordo di Complemento Economico con il Cile prevede un'ampia 
ed accelerata esenzione ed eliminazione delle barriere non-tariffarie. 
Nel 1996, sono sta-ti eliminati i dazi sul 94% di tutte le voci doganali, 
compresa anche la componentistica auto. Nel 1998, è prevista 
un'eliminazione ulteriore del 2,9%, completando così tutti i beni cd i 
servizi previ-, sti nell'Accordo. 
E in vigore un accordo commerciale con il Costa Rica, dal 1° gennaio 
del 1995. L'Accordo ha eliminato il 70% dei dazi sulle esportazioni 
messicane. Un ulteriore 15% verrà eliminato nel giro di 5 anni ed il 
10% restante in 10 anni. 
L'Accordo di Libero Commercio con Colombia e Venezuela, anticipa 
una graduale eliminazione dei dazi doganali in dieci anni per i beni 
industriali, iniziando dal 1995. 
L'Accordo di Libero Commercio tra il Messico e la Bolivia è entrato in 
vigore il 1° gennaio del 1995. Questo Accordo contempla 
un'immediata esenzione dalle imposte per il 97% delle esportazioni 
messicane. Le tasse sui prodotti tessili e agricoli verranno eliminate 
nei prossimi 15 anni mentre l'industria automobilistica sperimenterà 
una graduale riduzione delle imposte che sarà completata nel 2002. 

La legislazione del lavoro 
La legge prevede un massimo di 48 ore settimanali di lavoro, 
la   giornata diurna di 8 ore e quella notturna di 7. Ciononostante, 
l'orario effettivo nelle imprese varia da 40 a 45 ore settimanali. 
Vi è la possibilità di ricorrere ad ore straordinarie, che vengono 
retribuite il doppio o il triplo del salario normale, a seconda del loro 
numero. Si considerano ore doppie nove ore settimanali (tre al 
giorno, tre volte alla settimana) e triple quelle addizionali. 
I lavoratori, dopo un anno di lavoro ininterrotto, hanno diritto a 6 
giorni di ferie, periodo che aumenta per ogni anno successivo fino ad 
arrivare ad un massimo di 22 giorni. Nel periodo delle vacanze i 
lavoratori percepiscono un premio minimo del 25% del loro salario 
normale. 
Nel caso di licenziamenti involontari, l'impresa si impegna a pagare 



al lavoratore un'indennità equivalente a tre mesi del suo ultimo 
stipendio, oltre a 20 giorni per ogni anno di servizio prestato. 
Nel caso di rinuncia volontaria del lavoratore, l'impresa è tenuta 
esclusivamente a pagargli la parte proporzionale del premio-ferie e 
del bonus corrispondenti. Ciononostante, nel caso in cui il lavoratore 
abbia lavorato per più di 15 anni in modo ininterrotto, il trattamento di 
fine rapporto ammonterà ad un importo equivalente a dodici giorni 
del suo ultimo salario per ogni anno di servizio prestato. 
I lavoratori possono essere assunti per un periodo di prova di un 
anno massimo, prima di esse-re assunti definitivamente. 
Gli stipendi e i salari rivisti annualmente in base ai contratti collettivi 
negoziati tra i sindacati e le organizzazioni imprenditoria-li. In 
accordo con la revisionevigente dal 1994, gli incrementi avverranno 
in base al tasso di inflazione previsto dal governo (5%) e a schemi di 
bonus o incentivi, che sono vincolati a indicatori di produttività 
lavorativa di ogni impresa. 

Protezione delle innovazioni tecnologiche e dei marchi commerciali 
I brevetti, i marchi e le denominazioni commerciali, così come i 
progetti industriali sono salvaguardati dalla Legge del Patrocinio e 
della Protezione della Proprietà Industriale. 
Potranno brevettarsi sia i pro-cessi di lavorazione che i prodotti per 
un periodo massimo improrogabile di 20 anni, mentre nel caso di 
prodotti chimico-farmaceutici il brevetto può venire esteso per un 
periodo addizionale di tre anni, sempre che l'impresa con il brevetto 
abbia una partecipazione maggioritaria nel capi-tale sociale 
dell'azienda messicana. 
I disegni industriali hanno una validità di 15 anni, improrogabili, 
mentre i modelli possono essere registrati per 10 anni. Invece, i 
marchi commerciali possono essere registrati per un lasso di tempo 
di dieci anni e si possono rinnovare indefinitamente per periodi della 
medesima durata. 
Il diritto all'esclusiva per una denominazione commerciale di una 
stabilimento industriale, di un'area commerciale o di servizi è protetto 
per un periodo di dieci anni. 
La nuova legge Messicana sulla Proprietà Intellettuale ha aumentato 
i livelli di protezione, per arrivare agli standards internazionali. I 
produttori di registrazioni sonore, sono ora protetti per 50 anni dalla 
distribuzione di copie non autorizzate. Inoltre, i pro-grammi di 
software dei computers ricevono lo stesso trattamento delle opere 
letterarie, le quali sono protette per la durata della vita dell'autore, più 
altri 50 anni. 
In tutti tali casi, l'Istituto Messicano della proprietà Intellettuale è 
l'organismo autorizzato a rilasciare le registrazioni. 



Le procedure per costituire una Società Giuridica in Messico 
Può esserci il bisogno dell'autorizzazione da parte della Cnie per la 
costituzione di una nuova società. 
Le procedure richieste per la costituzione di una società sono 
illustrate nel seguente diagramma: 
In linea di massima sono necessari circa 133 giorni lavorativi per 
portare a termine questo iter. 
La procedura è più veloce nel caso in cui non sia necessaria 
l'autorizzazione della Cnie, per poter ottenere la quale servono 45 
giorni lavorativi. Cionostante, la società può avviare le attività 
necessarie per sottoscrivere accordi di leasing, l'installazione delle 
linee telefoniche, l'assunzione del personale e l'apertura dei conto 
correnti, non appena essa sia stata costituita davanti ad un notaio 
pubblico. 
Questa procedura richiede circa 25 giorni lavorativi. 

Società Giuridiche più comuni Vi sono sette differenti tipi di società: 
anonima, anonima con 
capitale variabile, a responsabilità limitata, società a nome collettivo, 
in accomandita, in accomandita per azioni e cooperativa. 
La più frequente è la società anonima, nelle sue due varianti, la cui 
caratteristica principale è che la responsabilità dei soci è limitata al 
pagamento delle loro azioni. 
I requisiti per la sua costituzione sono i seguenti: 
– che abbia almeno due soci e che ognuno di essi sottoscriva per lo 
meno un'azione; 
– che il capitale venga effettivamente versato, quanto meno il 20% di 
ogni azione; 
– il capitale investito deve ammontare ad almeno 50.000 nuovi 
pesos; 
– la differenza fondamentale tra i due tipi di società anonima risiede 
nel fatto che in quella a capitale variabile, ogni successiva modifica 
nella parte variabile del capitale sociale può essere appor-tata, 
convocando un'assemblea dei soci ordinaria e non straordinaria, 
senza dover cambiare l'iscrizione nel Pubblico Registro della 
Proprietà e del Commercio. 

Vantaggi dell'investimento neutro e del fedecommesso per 
l'investitore straniero 
In conformità con la legge, vi sono alcune attività nelle quali 
l'investitore straniero incontra delle restrizioni, sia nel caso di attività 
riservate a cittadini messi-cani, sia nel caso dell'esistenza di 
percentuali massime di partecipazione straniera nel capitale socia-le 
delle imprese. 
L'investimento in «azioni neutre», che conferiscono al portato-re dei 



diritti pecuniari, ma non il diritto al voto, permette di superare le 
restrizioni menzionate. Tale investimento può essere realizzato 
direttamente in società messicane oppure attraverso dei 
fedecommessi, previa autorizzazione del Ministero degli esteri e, 
quando possibile, della Commissione Nazionale della Valuta. 
Il fedecommesso permette al fedecommissario di mantenere 
l'usufrutto e il controllo della proprietà di un determinato attivo, ma 
non la sua titolarità. 
A. Fedecommesso per immobili. 

In conformità con la nuova Legge per 
l'investimento straniero, il 
fedecommesso viene esclusivamente 
richiesto per acquista-re immobili 
destinati a casa d'abitazione situati in 
una fascia distante 100 km dalle 
frontiere e 50 km  dalle coste. Di 
conseguenza, gli stranieri possono 

già avere il possesso dei fissi attivi utilizzati nella realizzazione delle 
attività industriali, commerciali e turistiche. Quest'ultimo caso 
riguarda la costruzione, l'affitto e lo sfrutta-mento di parchi, di 
capannoni industriali, magazzini industriali, hotel, complessi turistici, 
centri commerciali, bar e ristoranti. 
La validità del fedecommesso è di 50 anni e può essere rinnovato a 
tempo indefinito per periodi di uguale durata. 
B. Fedecommesso di investi-mento neutro in società di controllo di 
gruppi finanziari, istituzioni di banca multipla e borse valori. 
Per legge, un investitore straniero può possedere più del 30% delle 
azioni del capitale sociale di società di borse valori, di controllo di 
gruppi finanziari e istituzioni di banca multipla, con previa 
autorizzazione da parte del ministero delle Finanze e del credito 
Pubblico e della Commissione Nazionale delle Banche, 
Assicurazione e Valori. Questa partecipazione si può ottenere 
acquistando certificati di partecipazione ordinaria emessi da 
istituzioni fiduciarie. 
Le entità incaricate dell'amministrazione di fedecommessi sono 

istituti di credito domiciliati nella 
Repubblica Messicana. 

Gli incentivi per l'investimento 
I principali incentivi sono l'importazione di 
materie prime, di macchinari e 
attrezzature per la produzione di articoli 
destinati esclusivamente all'esportazione, 
esenti dal pagamento dal dazio doganale; 

la possibilità di ammortizzare immediatamente glí attivi fissi; 



l'opportunità di acquistare terreni in alcuni stati della Re-pubblica; 
l'aver accesso a schemi di capitale a rischio delle banche di sviluppo. 
A. Programmi per lo sviluppo delle Esportazioni 
1 - Industria della lavorazione per conto terzi (Maquiladora) 
Benefici 
Le imprese che aderiscono a questo programma possono importare, 
senza pagare dazi o imposte sul valore aggiunto, materie prime, 
materiali per l'imballaggio, combustibile, componenti, macchinari ed 
attrezzature per la fabbricazione dei loro prodotti. 
Requisiti 
La produzione deve essere de-dicata esclusivamente 
all'esportazione. 
2 - Importazione temporanea per produrre articoli d'esportazione 
(Pitex) 
Benefici 
Importazione, senza pagamento di dazi o imposte sul valore 
aggiunto, di materie prime, materiali per l'imballaggio, combusti-bile, 
componenti, pezzi di ricambio, materiale d'imballaggio, macchinari ed 
attrezzature. 
Requisiti 
Fabbricare prodotti non petroliferi, ed esportare direttamente o 
indirettamente quanto segue, a seconda dei materiali importati: 
– almeno il 10% delle vendite oppure un ammontare equivalente a 
500.000 dollari su base annuale per la libera importazione di materie 
prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti d'esportazione. 
– Almeno il 30% delle vendite deve essere destinata all'esportazione 
per poter importare libera-mente macchinari ed attrezzature. 
3 - Draw-Back 
Benefici 
Rimborso dei dazi pagati su materie prime importate utilizza-:e per 
produrre í beni d'esportadione o richiesti da aziende esportatrici. 
Requisiti 
– Consegnare la richiesta d'accettazione non più tardi di un inno 
dopo aver importato le materie prime ed entro non oltre 90 giorni 
lavorativi dall'esportazione. 
– Per gli esportatori indiretti, ;i chiede inoltre, un documento :che 
attesti che l'esportazione è ,tata eseguita dalla società espor tatrice. 
Il termine sarà contabilizzato dalla data di emissione del documento. 
B. Svalutazione immediata de-gli investimenti 
Nel primo o secondo anno di operatività, le imprese possono 
ammortizzare in una volta sola i loro attivi fissi; invece di svalutarli 
durante il periodo di vita di ciascuno attivo. 
Tale operazione esclude, tran-ne che per il caso di investimento nei 
capannoni industriali, le imprese localizzate, in Città Del Messico e 



zone limitrofe, Guadalajara e Montarrey, così come gli acquisti di 
autovetture, attrezzature da trasporto e per uffici (escluso gli 
apparecchi e le attrezzature per i computer). Il tasso di 
ammortizzamento immediato per i capannoni industriali è del 62% e 
per i macchi-nari e attrezzature varia, a seconda del settore, tra il 
62% e il 95%. 
C. misure fiscali 
 
1 - Creazione di posti di lavoro 
Le società che hanno assunto nel 1996 più lavoratori, del livello 
medio registrato durante i primi dieci mesi del 1995, hanno ottenuto 
crediti fiscali per i nuovi posti di lavoro. Questi sono stati utilizzati, 
dedotti dalle imposte sul reddito e gli utili. 
Inoltre, misure fiscali saranno adottate per incoraggiare la creazione 
di nuovi posti di lavoro nell'industria automobilistica e settore 
correlati. 

2 - Aumenti d'investimento 
Le società che hanno investito nel 1996 di più che nei primi dieci 
mesi del 1995, hanno potuto dedurre dalle imposte per il 1996, fino al 
100% della differenza tra i due periodi. 
3 - Bilanci 
Le società che presentino i loro bilanci per una certificazione, 
potranno dedurre la loro imposta sui redditi da altre tasse. 
D - Programmi di finanzia-mento di capitale a rischio della banca di 
sviluppo  La Banca Nazionale del Commercio Estero (Bancomext) e 
la Nazionale Finanziaria (Nafin) possono partecipare, 
temporaneamente e in forma minoritaria, in qualità di azionisti, ai 
progetti di investimento di imprese straniere. 
Quando il progetto è maturato, la banca di sviluppo corrispondente si 
ritira dalla società, vendendo ai soci fondatori le sue azioni a un 
prezzo convenuto nel contratto iniziale o, su rinuncia dei soci, a terzi. 
Bancomext apporta risorse di capitali a rischio per progetti che 
generano o economizzano valuta e Nafin da parte sua, gli investi-
menti la cui produzione sia orientata al mercato messicano. 
E - Per favorire l'investimento estero, alcuni governi statali possono 
offrire prezzi ridotti per i terreni di loro proprietà, a seconda dei 
benefici previsti dall'investimento. 
Inoltre, alcuni stati offrono di contribuire alla retribuzione del 
personale durante i periodi di formazione. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
	  


