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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• India: attende con ottimismo la riforma fiscale - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 03 nov - L'ultima previsione del Fondo Monetario Internazionale ha
smentito la sua precedente prudenza. L'ultimo Economic Outlook assegna all'Asia il ruolo
di locomotiva della ripresa e rivede in alto le stime di crescita per tutti i paesi. Il Pil
dell'India dovrebbe aumentare del 6,5% nel 2010, quasi un punto percentuale in piu' della
precedente previsione. Il Governo incassa la fiducia e rafforza la sua azione gia' premiata
dalle urne. I suoi dati sono analoghi a quelli del Fmi e divergono soltanto per il periodo di
riferimento (in India l'anno fiscale e' compreso tra aprile e marzo successivo). La
Planning Commission e' ancora piu' ambiziosa, pronosticando una crescita del 9% nel
2011 fino ad arrivare alla soglia fatidica del 10% nel 2015. L'ottimismo deriva dalla
qualita' della ripresa, sostenuta soprattutto dalla domanda interna. Le esportazioni non
hanno svolto infatti un ruolo centrale, come sta succedendo per gli altri paesi asiatici,
perche' l'India e' tradizionalmente meno sensibile alla domanda dei paesi industrializzati.
Sembra dunque avere funzionato il pacchetto di misure fiscali approntato da New Delhi
all'insorgere della crisi. Pur se di dimensioni relativamente modeste, ha sostenuto
consumi ed investimenti. Verso le aree rurali sono continuati i sussidi pubblici, mentre i
consumatori cittadini hanno goduto di riduzione di tasse al consumo e le aziende di una
politica monetaria elastica che ne ha finanziato le attivita'. L'altro lato della medaglia e'
stato l'aumento del deficit pubblico, passato in un anno dal 5,5 al 6,6% del Pil. Il
campanello d'allarme e' stato ascoltato dal Ministro delle Finanze Pranab Mukherjee. Da
uomo politico esperto, e personalita' di spicco del Partito del Congresso, l'ha amplificato,
promettendo una riduzione degli inventivi fiscali ed un inasprimento della pressione
fiscale. Inoltre la Bank of Reserve ha gia' anticipato un prossimo rialzo del tasso
d'interesse preoccupata del pericolo inflazione. Il coronamento della manovra di rientro
sara' l'introduzione della Goods and services Tax, un'imposta indiretta cardine della
riforma fiscale indiana. Il suo battesimo e' previsto per l'inizio del prossimo anno fiscale,
ma il suo destino e' legato a valutazioni politiche. La crescita dell'economia si presta
infatti a due valutazioni divergenti. Da una parte significa che la sua regolarita' puo' far
rimandare le nuove imposte, dannose soprattutto per i ceti piu' poveri. Dall'altra e' un
incoraggiamento ad intraprendere alcune riforme strutturali, come quella fiscale, che
servono a accelerare la trasformazione senza imprigionarla nelle schermaglie
parlamentari.
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