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Gli USA annunciano extra dazi del 25% su beni francesi
in risposta alla digital tax

Edizione straordinaria

L'ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha
annunciato l’applicazione di extra dazi nella misura del 25% su alcuni
prodotti di origine francese, per complessivi USD 1,3 miliardi, in risposta
alla cd. ‘digital tax’, imposta dal governo francese. 

In particolare, tra i prodotti di origine francese sui quali verrà imposto un
extra dazio a partire dal 6 gennaio 2021, si annoverano varie tipologie di
prodotti cosmetici, saponi e borse.

Ad oggi, non può essere esclusa l’estensione di tale provvedimento
anche ad altri prodotti originari di altri Stati membri della UE, quale
strumento ritorsivo nei confronti di politiche fiscali e commerciali ritenute
lesive per le attività di aziende statunitensi.

Si rimanda, in ogni caso, al testo dell’’Avviso’ per la consultazione
dell’elenco completo dei beni impattati dalla Section 301-France's Digital
Services Tax.

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 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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Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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