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Trade wars: caso Boeing - Airbus, extra-dazi sospesi
per quattro mesi a partire dall’11 marzo 2021

Edizione straordinaria

L’Unione europea sospende dall’11 marzo 2021 al 10 luglio 2021 gli
extra dazi addizionali sulle importazioni nell’Unione dei prodotti originari
degli Stati Uniti d’America che erano stati imposti con Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2020/1646.

La sospensione - disposta con Regolamento di esecuzione (UE) n.
2021/425 del 9 marzo 2021 - attua quanto convenuto in data 5 marzo
2021 tra il Presidente Biden e la Presidente Von Der Leyen. Si tratta di
un primo passo verso i negoziati per una risoluzione delle controversie
aperte presso il WTO sugli aeromobili civili di grandi dimensioni (caso
Boeing/Airbus).

Nel contempo, l’Ufficio per il commercio degli Stati Uniti (USTR) ha
annunciato oggi la sospensione dagli extra dazi sulle importazioni negli
Stati Uniti d’America dei prodotti Europei a partire dall’11 marzo 2021.

I Professionisti del Trade & Customs Team di KPMG, specializzati nel
fornire assistenza e consulenza alle imprese, monitoreranno
costantemente l’evolversi della situazione e saranno a Vostra
disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.     

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

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services
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