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Investimento in India
EXPORT ORIENTED UNIT IN INDIA
Prof. Germano Franceschin
Docente di Diritto Commerciale dell’India, Università di Venezia

Export Oriented Unit, EOU
È uno strumento molto diffuso per promuovere l'export, si tratta di entità dedicate ad
export di beni e servizi che possono commercializzare sul mercato indiano prodotti in
misura non superiore al 50% del valore FOB del correlato fatturato all'esportazione
realizzato.
La costituzione di una EOU è consentita solo per svolgere attività produttiva e non per
attività solo commerciale.
Incentivi
Le EOU beneficiano dei seguenti incentivi:
 importazione in esenzione doganale svariate tipologie merceologiche, materie
prime, beni di consumo e apporti in natura, ivi inclusi beni usati, se ed in quanto
funzionali alla propria attività e non vietati;
 importazione senza licenza di importazione;
 esenzione dalla imposta sul reddito della società per 5 anni sui primi 8 anni di
operatività;
 esenzione sugli utili dei beni esportati;
 50% of physical exports can be sold in domestic market on payment of
concessional duty.
 approvazione entro 15 giorni per i progetti che ottemperano ai requisiti di legge o 45
giorni;
 non applicabilità di accise previste dal "Central Excise Duty" per beni
commercializzati all'interno del DTA;
 rimborso della "Central Sales Tax" su acquisti dall'estero;
 esenzione dai disposti dell'"Export Control Order" e del "Compulsory Export
Inspection";
 esenzione dall'imposta sui redditi;
 investimento estero al 100%;
 possibilità di tenere il 100% degli utili in un conto in valuta estera;
 eseguire forniture in area DTA di prodotti ITA-1 che vengono conteggiati per il
raggiungimento del valore dell’NFE;
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 eseguire forniture in area DTA in misura pari al 50% delle esportazioni dietro
pagamento del dazio.
Vedasi tabella
BENEFICI
Investimenti
esteri

EHTP/STP/EOU unit
È ammesso l’investimento estero al
100% con
la
procedura
di
approvazione automatica
Importazioni Beni per capitali, materie prime,
in esenzione componenti altri imput
doganale /
forniture da
area DTA
Benefici
Esenzione fiscale del 100% sugli
fiscali
utili delle esportazioni

SEZ unit
È ammesso l’investimento estero al
100%
con
la
procedura
di
approvazione automatica
Tutti i beni necessari allo sviluppo
del progetto e al mantenimento di
esso

Per i primi 5 anni: esenzione fiscale
100% sugli utili esportati
Per i secondi 5 anni: esenzione
fiscale 50% sugli utili esportati
Per ulteriori 5 anni: esenzione 50%
sugli utili reinvestiti
Raggiungimento del valore NFE. Le
forniture in area DTA di prodotti ITA1
sono
conteggiati
per
il
raggiungimento del valore NFE
Vendita in area DTA = pagamento
dazi + raggiungimento valore
positivo NFE

Obblighi di Raggiungimento del valore NFE. Le
esportazione forniture in area DTA di prodotti ITA1
sono
conteggiati
per
il
raggiungimento del valore NFE
Vendite
in Vendite in area DTA solo dopo che
area DTA
è stato esportato 50% + positivo
NFE + pagamento dei dazi (50% del
dazio base e intero valore delle
accise).
Le vendite in area DTA in misura >
50% dell’importo delle esportazioni
solo dopo che è stato raggiunto
positivo NFE + pagamento intero
importo dei dazi
Cantral
Rimborsabile
Esente
Sales Tax

Tuttavia l'avvalersi di tale esenzione fiscale sull'imposta del reddito non consente di
cumulare altri benefici di natura fiscale, quali ammortamenti accelerati (rispetto alle
aliquote rispettivamente del 15% e 25% applicate a cespiti e beni immateriali, e previsti ad
esempio nel 100% per impianti volti ad abbattere l'inquinamento, 60% per i computer e
40% per impianti mediali e per autoveicoli) e possibilità di dedurre dal reddito determinate
spese ed oneri, come pure la possibilità di utilizzare le perdite pregresse con riguardo ad
esercizi diversi da quello di competenza.
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Obblighi
Una EOU deve raggiungere un positivo NFE entro 5 anni dall’inizio delle attività.
La EOU deve sottoscrivere un impegno formale (Legal Undertaking) al riguardo con il
"Development Commissioner", da cui risulti in modo espresso il suo impegno ad
esportare.
La EOU deve fornire report periodici al Development Commissioner.
Procedure di approvazione
La richiesta di costituzione di una EOU va fatta al Development Commissioner di una
Special Economic Zone, in tutto ci sono 7 Development Commisioner a Mumbai,
Ghandhidham, Chennai, Cochin, Vizag, Noida, Calcutta che hanno il compito di
supervisionare il funzionamento delle EOUs.
La accettazione della richiesta avviene con il rilascio di una Letter of Permission (LOP)
entro 2 settimane a cui segue la firma di un accordo legale Legal Undertaking (LUT).
Il richiedente dovrà successivamente fare richiesta di operare in un magazzino doganale
al Commissioner o Deputy Commissioner of Customs o al Central Excise for Issuance of a
Private Custom Bonded Warehouse License, indicando:









il luogo richiesto;
copia del LOP e LUT;
piantina del posto;
contratto di affitto o di proprietà;
documenti societari;
progetto che si intende realizzare;
elenco delle materie prime altri capitali e
beni che si intende utilizzare.

La licenza viene rilasciata dopo che è stata eseguita una verifica dei documenti e una
ispezione dei locali.
Il B-17 bond è una obbligazione in garanzia con cui la EOU si obbliga verso il
Jurisdictional Assistant/ Deputy Commissioner Customs/ Central Excise, l'importo
dell’obbligazione è pari al 25% del dazio scontato sui beni oggetto d'investimento
necessari nei successivi 5 anni, più il dazio scontato sul valore delle materie prime per un
periodo di 3 mesi.
Una EOU può essere allocata ovunque in India - fatte salve limitazioni espresse di
carattere generale, e può essere allocata anche in una SEZ.
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L'allocazione in una SEZ consente di ottenere ulteriori benefici relativi all'utilizzo di
infrastrutture e all'accesso a canoni di locazione a condizioni di favore.
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