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Caso Boeing: Airbus, gli USA modificano la lista dei
prodotti Europei già colpiti da extra dazi

Edizione straordinaria

Nella continua attività di monitoraggio alla cd. ‘Guerra dei dazi’, si
segnala che l'ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti
(USTR) ha provveduto a modificare la lista dei prodotti europei già colpiti
da extra dazi del 10% e del 25% in virtù dell’arbitrato concluso presso
l’OMC ed avente ad oggetto l’erogazione di aiuti di stato a favore di un
vettore aereo civile europeo.

Nello specifico, a far data dal 5 marzo 2020:

Dovrebbero essere eliminati dalla lista e di conseguenza non
dovrebbero essere più soggetti ad extra dazi del 25%, i succhi di
prugna concentrati o non concentrati (codice doganale 2009.89.40) di
origine - tra le altre - italiana;

Dovrebbero essere sottoposti ad un extra dazio del 25% gli utensili da
cucina classificati con codice doganale 8214.90.60 (i.e. coltelli, taglieri,
ecc..) di origine francese o tedesca.

Inoltre, con specifico riferimento ai prodotti della lista (i.e. aerei di origine
francese, tedesca, spagnola o britannica) per i quali attualmente è
previsto un extra dazio del 10%, si segnala che la predetta aliquota
dovrebbe aumentare al 15% a far data dal 18 marzo 2020.

Dovrebbe restare invariato al 25%, infine, l’extra dazio per tutti gli altri
beni della lista, tra i quali diversi prodotti agroalimentari di origine italiana,
già segnalati nelle precedenti edizioni della presente newsletter.

Si rimanda al testo dell’’Avviso’ per la consultazione dell’elenco completo
dei beni impattati dalla Section 301-Large Civil Aircraft.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
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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

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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