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Nuovo Accordo di libero scambio con Singapore

Edizione straordinaria

Nuove opportunità per usufruire di benefici daziari ed in generale di
ottimizzazione della supply chain per le imprese dell’Unione europea che
effettuano scambi commerciali nel sud-est asiatico.

Il 21 novembre 2019, difatti, entrerà in vigore l’Accordo di libero scambio
tra l’Unione Europea e Singapore (EUSFTA), che prevede l’eliminazione
di tutti i dazi sui prodotti di origine unionale esportati verso Singapore e,
di riflesso, l’eliminazione della maggioranza dei dazi in importazione nella
UE per i prodotti originari da Singapore. In particolare, per alcuni prodotti
originari di Singapore, i dazi in importazione nell’UE saranno eliminati
gradualmente nel giro di pochi anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Riteniamo opportuno segnalare altresì che, laddove ricorrano specifiche
condizioni, sarà possibile beneficiare delle agevolazioni daziarie previste
dall’EUSFTA anche per prodotti originari di altri Paesi del sud-est asiatico
in area ASEAN (tra cui Vietnam, Tailandia).

L’Accordo in commento contiene, altresì, ulteriori misure volte a facilitare
gli scambi commerciali tra le parti. Tra le altre, si segnalano specifiche
previsioni sulle esportazioni di veicoli, prodotti tecnologici, farmaceutici,
sanitari e fitosanitari.

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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Global Indirect Tax Services

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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