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WCO: nuova edizione 2018 della ‘Guide to Customs
Valuation and Transfer Pricing’

Edizione straordinaria

Ritenendo di fare cosa gradita, Vi informiamo che, all’interno del portale
web della World Customs Organization, è consultabile (al seguente link)
la nuova edizione 2018 della ‘Guide to Customs Valuation and Transfer
Pricing’.
 
La Guida raccoglie i principi e i criteri che governano gli istituti del Valore
in Dogana e del Transfer Pricing, rilevandone le similitudini e le
differenze, con il preciso intento, tra l’altro, di fornire consigli e indicazioni
alle Autorità doganali su come e quando tenere conto, nel valutare la
conformità del valore in dogana dichiarato per la merce in sede di
importazione, degli aggiustamenti intervenuti a seguito di policies di
Transfer Pricing.
 
Di particolare interesse risulta essere quanto rilevato all’interno del
Capitolo 5, paragrafo 3, del documento, intitolato ‘Customs valuation
treatment where a Transfer Pricing agreement indicates that the declared
Customs value will be adjusted at a later date’, ove la WCO auspica
l’adozione, da parte delle Autorità doganali dei singoli Stati, di un
approccio comune relativamente alla valutazione dell’impatto che gli
aggiustamenti di Transfer Pricing possono avere nella determinazione
del valore doganale in sede di importazione.
 
Inoltre, giova segnalare come il successivo Capitolo 6 riporti un elenco di
good practices, che la WCO reputa necessarie al fine di diffondere una
migliore conoscenza degli istituti in esame nonché di promuovere
l’utilizzo di soluzioni volte a consentire una più certa conformità del valore
doganale dichiarato, di volta in volta, in sede di importazione. Tra queste
good practices, di particolare interesse risulta essere l’espresso invito
rivolto alle imprese, affinché le stesse possano confrontarsi
costantemente con le Autorità doganali, ad esempio condividendo con
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queste ultime in merito al potenziale verificarsi di aggiustamenti
successivi all’importazione anche presentando nei confronti delle
medesime Autorità appositi interpelli, che garantiscano alla singola
impresa di agire legittimamente.
 
Per un eventuale approfondimento si rimanda al testo integrale del
documento, i Professionisti del Trade & Customs team dello Studio
Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel
fornire assistenza e consulenza alle imprese, monitoreranno
costantemente l’evolversi della suesposta 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

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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