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IVA: Accordo di partenariato economico UE-Giappone: si
va verso la firma

Edizione straordinaria

Con Decisione (UE) 2018/966 del 6 luglio 2018, il Consiglio dell’Unione
Europea, constatata la proficua conclusione dei negoziati che si sono
svolti tra Unione europea e Giappone per il raggiungimento di un accordo
per un partenariato economico, ha dato autorizzazione per procedere alla
firma di quest’ultimo.
 
Tale atto si svolgerà nel corso di un vertice bilaterale, il giorno 17 luglio a
Tokyo, dove il Presidente della Commissione Jean Claude Juncker
incontrerà il primo ministro giapponese Shinzo Abe.
 
Con riferimento al contenuto dell’accordo, si segnala come questo,
innanzitutto, preveda importanti interventi in tema di misure tariffarie,
inserendosi sulla scia degli accordi recentemente conclusi dall’Unione
europea. L’Accordo stesso contiene, infatti, un protocollo di origine
preferenziale che consentirà l’abbattimento dei dazi e la progressiva
liberalizzazione del commercio tra l’Unione Europea e il Giappone. 

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
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Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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