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Accordo commerciale UE - Giappone, l’entrata in vigore è
fissata per il 1° febbraio 2019

Edizione straordinaria

Con informazione pubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, è stato reso noto che l’accordo commerciale tra UE
e Giappone troverà applicazione a partire dal prossimo 1° febbraio 2019.

Con riferimento al suo contenuto, si segnala come questo preveda
importanti interventi in tema di misure tariffarie, inserendosi sulla scia
degli accordi recentemente conclusi dall’Unione Europea. L’Accordo
contiene, infatti, un protocollo di origine preferenziale che consentirà
l’abbattimento immediato dei dazi per determinati prodotti e una
progressiva riduzione per altri, nonché una serie di misure volte ad
ottenere una graduale liberalizzazione del commercio tra l’Unione
Europea e il Paese del Sol Levante.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per
ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle notizie pubblicate.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services

Link utili

— International Trade & Customs brochure

— Homepage Newsletter Tax & Legal
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