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Investimento in India
TIPI DI DAZI DOGANALI
Prof. Germano Franceschin
Docente di Diritto Commerciale dell’India, Università di Venezia
Dazi applicabili india
Il dazio base (Basic Customs Duty (BCD)) si applica sia come una percentuale sul singolo
pezzo di un prodotto, sia, più comunemente come una percentuale ad valorem.
Al dazio base va ad aggiungersi:
 Additional Customs Duty (ACD), detto anche Countervailing Duty, esso si
applica solo eventualmente all'importazione di taluni prodotti, in aggiunta all'aliquota
ordinaria, in misura pari all'imposta di fabbricazione ("excise duty") applicabile a
prodotti merceologici analoghi realizzati in India, con l'obiettivo di incentivare e
tutelare l'industria interna;
 Special Additional Customs Duty, detto anche Special CVD: esso si applica a
tutti I prodotti in misura del 4%;
 Customs Education Cess, essa è un’addizionale che è stata introdotta dal 2004
pari al 3%;
 Customs Handling Fee, è una addizionale per lo sdoganamento pari all’1%
Per cui, per la gran parte dei beni importati, il dazio pagabile è dato dalla sommatoria di:
dazio totale pagabile = BCD + ACD + Special CVD + Education Cess + Customs
Handling Fee.
Potranno, inoltre, eventualmente, essere dovuti, in misura variabile e in ragione del tipo di
prodotto importato, anche:
 Safeguarding Duty, dazi di salvaguardia che si applicano nei casi in cui un
improvviso aumento delle importazioni provochi o minacci di provocare danni alla
produzione interna, indipendentemente dall’accertamento di una pratica
commerciale scorretta;
 Anti-dumping Duty, si applicano di volta in volta nei casi in cui si voglia
scoraggiare l'immissione sul mercato di prodotti che potrebbero danneggiare il
sistema produttivo o commerciale interno al verificarsi di una prassi commerciale
scorretta;
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 Dazi contro i prodotti provenienti dalla Cina, sono eventualmente applicabili di
volta in volta su decisione governativa.
I prodotti usati possono essere importati, a patto abbiano una vita residua di almeno
ulteriori cinque anni.
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