
 

 

Zona Economica Speciale 

Una Special Economic Zone (SEZ) è un territorio o un'enclave appositamente delimitata all'interno dei 

confini nazionali di un Paese che ha leggi economiche più liberali rispetto al resto del Paese. 

 

Zona economica speciale - Definizione 

Una SEZ è un'enclave all'interno di un Paese, tipicamente esente da dazi doganali e con leggi commerciali 

diverse, principalmente per incoraggiare gli investimenti e creare occupazione. 

La SEZ è un'enclave esente da dazi specificamente delineata che viene considerata come territorio 

straniero ai fini delle operazioni commerciali, dei dazi e delle tariffe. I beni e i servizi che entrano nell'area 

SEZ dall'area tariffaria nazionale (DTA) sono trattati come esportazioni, mentre i beni e i servizi che escono 

dalla SEZ sono trattati come importazioni. 

Per la creazione di unità produttive, commerciali o di servizi in una SEZ, la domanda deve essere 

presentata al Development Commissioner della SEZ. 

 

Strutture e Incentivi per le SEZ 

Il governo indiano offre molti incentivi alle aziende e alle imprese che si stabiliscono nelle SEZ. I più 

importanti sono: 

• Esenzione dai dazi doganali per l'importazione o l'acquisto di beni per lo sviluppo, il 

funzionamento e la manutenzione delle unità SEZ. 

• Non è necessaria una licenza per l'importazione. 

• Nel settore manifatturiero, ad eccezione di alcuni segmenti, è consentito il 100% di IDE. 

• Gli utili conseguiti possono essere rimpatriati liberamente, senza necessità di bilanciare i 

dividendi. 



• Non è necessaria una documentazione separata per la dogana e una policy import-export. 

• Molte SEZ offrono lotti sviluppati e spazi pronti all'uso. 

La SEZ è un contribuente? 

Le SEZ sono trattate come territorio estero ai fini fiscali, anche se si trovano all'interno dei confini di un 

Paese. Le forniture nelle SEZ sono esenti dal pagamento della GST perché sono considerate esportazioni. 

Tuttavia, quando una SEZ fornisce beni/servizi a chiunque, sarà considerata una normale fornitura 

interstatale e sarà soggetta a IGST. Tuttavia, quando una SEZ fornisce beni/servizi a una Domestic Tariff 

Area (DTA), è esente dal pagamento delle imposte, anche se il destinatario nella DTA deve pagarle.  

Sfide 

1. Per aprire un ufficio in una SEZ è necessario soddisfare diverse compliance e documentazioni. 

2. Le unità SEZ stanno affrontando molti problemi nel regime GST a causa della mancanza di 

coordinamento tra le normative associate, dei problemi tecnici del portale GST, della mancanza 

di chiarimenti tempestivi da parte del governo, ecc.  

3. Diverse aziende si sono inoltre allontanate da queste zone a causa della presunta mancanza di 

coerenza nelle politiche. 

4. È inoltre opportuno sottolineare che negli ultimi tre anni sono uscite complessivamente 336 

societa’ dalla SEZ. Le ragioni della chiusura delle attività includono le variazioni delle condizioni 

del mercato internazionale, il rallentamento degli ordini, operazioni di M&A, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è il risultato della libera interpretazione e sintesi delle fonti in esso citate da parte dell. Avv. Archana Dadhich, 

in qualità di Senior Corporate Lawyer e responsabile dell'IPR and Trade Barriers Desk istituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), 

nonché degli altri Professionisti di Udyen Jain & Associates, e non costituisce in alcun caso un parere legale sulle questioni trattate, 

né può dare adito a legittime aspettative o costituire la base di iniziative legali. Nessuno può utilizzare la relazione/articolo come 

base per qualsiasi rivendicazione, richiesta o causa di azione e nessuno è responsabile di eventuali perdite subite in base ad essa. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo ipr.newdelhi@ice.it. 


