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Investimento in India
PARCHI TECNOLOGICI IN INDIA
Prof. Germano Franceschin
Docente di Diritto Commerciale dell’India, Università di Venezia

Parchi Tecnologici
Di particolare interesse sono gli schemi all’esportazioni denominati Software Technology
Parks (STP) e gli Electronic Hardware Technology Parks (EHTP).
Gli STP rappresentano progetti di sviluppo software rivolti al 100% all'export e sono svolti
sotto la supervisione tecnica del Department of Electronics indiano.
Questi progetti beneficiano:
 di un'esenzione dalle licenze all'import e
 della possibilità di importare hardware ed attrezzature in esenzione doganale
all'interno dei Technology Parks.
Un Software Technology Park può essere istituito dal governo centrale, dal governo del
singolo stato, da aziende del settore pubblico o private o da soggetti misti.
Un STP può essere sia una unit singola oppure una unit collocata all’interno di aree
denominate STP Complex istituite dal Ministry of Communication and Information
Technology.
Il Ministry of Communications & Information Technology ha istituito e supervisiona gli
Electronic Hardware Technology Park (EHTP) allo scopo di favorire l’esportazione di
prodotti hardware tipo; hard disk drivers, computers, televisori.
Un EHTP può essere sia una unit individuale oppure una unit collocata entro un EHTP
Complex.
Un EHTP può essere istituito dal governo centrale, dal governo di un singolo stato, da
soggetti privati o pubblici o misti.
Anche gli EHTP sono progetti di sviluppo dell’hardware rivolti al 100% all’export, essi
operano in regime di esenzione doganale per quanto riguarda l'importazione di beni
durevoli destinati alla propria attività produttiva.
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Gli STP e gli EHTP possono vendere in area DTA (Domestic Tariff Area, è il rimanente
territorio dell’India al di fuori dei parchi e delle SEZ) con maggiori limitazioni (vedi tabella)
rispetto a una unit SEZ.
Gli STP e gli EHTP operano altresì in un regime di esenzione totale dall'imposta sui redditi
per la durata dell’investimento a decorrere dall'avvio produttivo.
Tabella comparativa degli incentivi tra SEZ ordinarie e SEZ per specifico settore
(EHTP/STP/EOU)
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

Gennaio 2012

2

