
E l'India prova a ricucire con l' Europa:
taglio 40% dei dazí s ll'i ort dí Ano

W.
Il Paese vorrebbe
sbloccare lo stallo
che caratterizza
i rapporti
con l'Unione
ormai dal 2007

DI STEFANO VECCHIA

P

er cercare di sblocca-
re la situazione in
stallo dal 2007 sul-

l'accordo di libero scambio
con l'Unione Europea, il go-
verno indiano ha proposto
di ridurre al 40% i dazi do-
ganali sull ' importazione di
vino. Uno degli scogli prin-
cipali , insieme alla tassa-
zione delle auto di lusso, al-
la chiusura delle trattative.
Secondo l ' indiscrezione del
quotidiano economico in-
diano TheBusinessStandard,
la proposta è arrivata dal mi-
nistro del commercio Anand
Sharma al commissario eu-
ropeo Karen de Gutch du-
rante un recente vertice a Pa-
rigi della Conferenza per la
cooperazione e lo sviluppo
economico (Oecd). Bruxelles
da tempo chiede una ridu-
zione al 30%, mentre Nuova
Delhi ha per lungo tempo
formato la contrattazione sul
livello dell ' 80%. Gli esperti in-
diani sostengono che la ri-
duzione dei dazi causerà
un'«invasione» di vino a

prezzo ribassato dall'estero
con grave danno per la pro-
duzione locale concentrata
nello stato occidentale del
Maharastra.
In realtà, una riduzione del-
l'attuale dazio del 150%, in li-
nea con il tradizionale pe-
sante ricarico fiscale riguar-
do a prodotti d'importazio-
ne considerati di lusso in In-
dia, era prevista in una road
map" individuata nel 2011 e
discussa vigorosamente nel-
la comunita vinicola. In par-
ticolare, il piano allora indi-
viduato prevederebbe tre di-
versi livelli di tassazione. Il
primo per prodotto che costi
più di 34 euro a confezione
di 12 bottiglie (nove litri), per

il quale le accise scendereb-
bero al 40% ; il secondo per
vini prezzati da 20 a 33 euro,
tassabili al 60% ; il terzo per i
vini di minore prezzo e qua-
lità per i quali sarebbe man-
tenuta la tassazione al 150%.
Una simile soluzione con-
sentirebbe l'importazione di
prodotti di qualità e rende-
rebbe meno attraente il pro-
dotto più economico. Se-
condo gli osservatori , condi-
zioni ritagliate su misura per
l'export vinicolo italiano,
che fornisce attualmente il
24% del prodotto consuma-
to in India, ma che potreb-
bero " saltare" davanti alle
pressioni Ue.
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