
COVID-19: Novità US in materia di dazi, tasse e imposte

Edizione straordinaria

Con l’auspicio di fare cosa gradita, segnaliamo che lo U.S. Customs and
Border Protection (CBP) ha introdotto la possibilità di differire il
pagamento di dazi, tasse e imposte a causa dell'emergenza COVID-19.

In particolare, come previsto dal documento di cui al seguente link
(CSMS n. 42097586 del 20 marzo 2020), l'Autorità statunitense
provvederà a valutare caso per caso - sulla base delle specifiche
richieste pervenute dagli operatori interessati - l'eventuale concessione
del suddetto differimento.

Segnaliamo inoltre che, in data odierna, lo U.S. Trade Representative
(USTR) ha introdotto la possibilità - con riferimento alle misure adottate
nell’ambito della Section 301-China - di presentare, fino al 25 giugno
2020, commenti pubblici in relazione a potenziali misure da adottare al
fine di esentare i dazi previsti all’atto dell’importazione in USA di
dispositivi medici necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
legata al COVID-19.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al documento tramite questo link.

I Professionisti del Trade & Customs Team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG sono a disposizione per ogni
ulteriore approfondimento delle misure in commento.

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

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services

Link utili

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2825bb2?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/25/2020-06285/request-for-comments-on-additional-modifications-to-the-301-action-to-address-covid-19-chinas-acts
https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax/Newsletter%20Tax%20&%20Legal.html
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