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Sistema Fiscale in India
Il sistema ﬁscale indiano è ben strutturato ed è la fonte principale di reddito da cui il governo attinge per il ﬁnanziamento di progetti
e per lo sviluppo del Paese. Il sistema di tassazione si sviluppa su tre livelli:
● Governo centrale
● Governo dei vari Stati
● Singole municipalità

Overview
● Negli ultimi anni, il Governo Centrale e i vari Governi locali si sono impegnati in varie riforme volte a sempliﬁcare i processi e a
renderli più trasparenti
● L’impegno nell’attuare le riforme ha portato l’India alla rapida ascesa nella classiﬁca Ease of Doing Business (EoDB) della Banca
mondiale

Riforme Fiscali
● La Goods and Services Tax Reform (GST) è una delle più grandi riforme ﬁscali per quanto riguarda le imposte indirette
● La GST è entrata in vigore il 1 Giugno 2017 e sia il governo centrale che i singoli governi statali possono riscuotere le imposte

Riforme Fiscali
● I principali beneﬁci della GST sono:

Criteri per l’inserimento
I criteri principali per la registrazione all’interno di questa riforma sono:
● Aziende già inserite sotto altre riforme come il VAT, Excise, etc.
● Il fatturato aggregato annuo supera i 50.000 euro
● Il fatturato aggregato annuo supera i 25.000 euro (per lo Uttarakhand e gli Stati Nord-Orientali)
● Attività speciﬁcate ai sensi della legge GST (indipendentemente dalle condizioni sopra indicate)
● Importatori/ esportatori

Imponibilità
● Individui
L'incidenza ﬁscale di un individuo dipende dal suo stato di residenza, che è deﬁnito sulla base della sua presenza ﬁsica in India, ai sensi
della legge sull'imposta sul reddito
● Aziende
L'incidenza ﬁscale di una società dipende dallo stato di residenza della stessa, ovvero se la società è stata costituita in India o se la sua
sede di gestione effettiva si trova in India

● Società a responsabilità limitata
L'incidenza ﬁscale di una società a responsabilità limitata (LLP) dipende dallo status residenziale della LLP, vale a dire se il controllo e la
gestione dei suoi affari sono situati interamente o parzialmente in India

Tassazione su società estere
a) Liaison Ofﬁce
● Non è generalmente soggetto all'imposta sul reddito in India,
in quanto non può svolgere attività commerciali e guadagnare
proﬁtti a causa delle normative indiane sul controllo dei cambi
● È tenuto a presentare una dichiarazione annuale dei propri
affari ﬁnanziari e un certiﬁcato di attività annuale (AAC)
● Poiché un LO non può generalmente guadagnare alcun
proﬁtto, non sono applicabili tasse di rimpatrio

b) Project Ofﬁce/ Branch Ofﬁce
● Viene considerato come una sede indiana stabile (Permanent
Establishment) della sua sede estera. Pertanto, è tassabile
rispetto ai proﬁtti indiani al 40%
● È necessario ottenere PAN (numero di registrazione ﬁscale
indiano) e TAN (numero di registrazione della ritenuta alla
fonte), presentare una dichiarazione annuale di reddito e il
CAA (certiﬁcato di attività annuale)
● Il rimpatrio delle eccedenze o al momento della chiusura, PO /
BO non è soggetto ad alcuna tassa aggiuntiva

Tassazione su società estere (II)
c) LLP (Limited Liability Partnership)

d) Società costituita in India (interamente controllata/ Joint
Venture)

● Una LLP incorporata in India è considerata residente ﬁscale in
India ed è tassata al 30% del suo reddito globale

● Una società costituita in India è trattata come residente ﬁscale
in India ed è tassata al 30% sul suo reddito globale. Tuttavia, se il

● È necessario ottenere PAN (numero di registrazione ﬁscale
indiano) e TAN (numero di registrazione della ritenuta alla

fatturato è ﬁno a 50 milioni di euro nell'anno ﬁscale 2018-19,
l'aliquota ﬁscale applicabile è del 25,17% (supplemento incluso)

fonte), presentare una dichiarazione annuale di reddito
● È necessario ottenere PAN (numero di registrazione ﬁscale
● Il rimpatrio dei contributi in conto capitale (ad esempio, in caso
di scioglimento) è consentito senza soglie e non è soggetto a
tasse aggiuntive

indiano) e TAN (numero di registrazione della ritenuta alla
fonte) e presentare una dichiarazione annuale di reddito

Incentivi ﬁscali (I)
● Promozione dell’Export
Applicabilità: unità SEZ operative prima del 1 aprile 2020
Incentivo: Detrazione del 100% dei proﬁtti e dei guadagni derivanti dall'attività di esportazione per i primi 5 anni di inizio
● Ricerca e sviluppo
Applicabilità: Aziende con qualsiasi spesa per la ricerca e lo sviluppo in una struttura interna approvata
Incentivo: Detrazione ﬁscale ponderata del 200% concessa alle società

Incentivi ﬁscali (II)
● Collegati a investimenti
Incentivo: le spese in conto capitale sostenute per determinate imprese sono ammesse in detrazione nell'anno in cui sono state
sostenute

● Startup India Schemes
Incentivo: Gli incentivi ﬁscali ammissibili concessi alle start-up sono l'esenzione ﬁscale ogni 3 anni consecutivi (dai 7 anni iniziali)
rispetto al 100% dei loro proﬁtti.

Incentivi ﬁscali (III)
● Centro Servizi Finanziari Internazionali
Applicabilità: Si rivolge a clienti al di fuori della giurisdizione dell'economia nazionale. Tali centri si occupano di ﬂussi ﬁnanziari,
prodotti ﬁnanziari e servizi oltre conﬁne
Incentivo: agevolazioni ﬁscali sulle plusvalenze, imposta sostitutiva minima e imposta sulla distribuzione dei dividendi

Conformità ﬁscali e risoluzione delle controversie
Ogni contribuente è tenuto a:
● Dichiarare annualmente i propri redditi attraverso l’invio della
dichiarazione dei redditi;
● Compilare e inviare annualmente il report di audit ( se applicabile)
● Compilare e inviare annualmente il report di Transfer Price (se
applicabile)
● Versare mensilmente le ritenute d’acconto (TDS)
● Inviare trimestralmente la dichiarazione relativa alle ritenute
d’acconto
● Versare trimestralmente la “advance tax”

Gerarchia della risoluzione delle controversie

Questioni ﬁscali comuni degli espatriati
● Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)
Firmato in India e nel Paese estero di riferimento, in modo che i contribuenti possano evitare di pagare le doppie imposizioni sul
reddito percepito dal Paese di origine e dal Paese di residenza
● Sicurezza sociale
Tutti i dipendenti sono tenuti a contribuire ai fondi di previdenza sociale previsti dalla legge e il prelievo da tali fondi è possibile solo
al momento della cessazione del rapporto di lavoro
Per esonerare i lavoratori internazionali dal contribuire ai fondi di previdenza sociale indiani, l'India ha stipulato accordi di Social
Security Agreement (SSA) e Bilateral Comprehensive Economic Agreements (BCEA) con vari paesi
Di conseguenza, gli assegnatari in entrata possono richiedere l'esenzione dai contributi previdenziali indiani

Il team Access India Initiative è a disposizione per
supportarvi e fornirvi ulteriori informazioni o
approfondimenti
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