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Contromisure per mitigare i nuovi dazi sui prodotti italiani
nell’export verso gli USA

Edizione straordinaria

In data 2 ottobre u.s. l’USTR (‘United State Trade
Representative’) ha annunciato l’imminente entrata in vigore di dazi
addizionali relativi a specifici prodotti unionali importati negli Stati Uniti,
per un valore complessivo stimato pari a USD 7.5 miliardi l’anno.

L’applicazione delle ulteriori misure daziarie fa seguito alla decisione del
WTO in merito al ‘caso Airbus’ e che conferisce agli Stati Uniti la facoltà
di applicare dazi addizionali sui prodotti importati dalla UE come
compensazione ai sussidi unionali erogati al consorzio aeronautico
Airbus.

Attualmente, è stata resa pubblica una lista provvisoria di prodotti che
saranno soggetti a tali misure, suddivisi in base al singolo Paese UE.
L’elenco definitivo verrà pubblicato il 18 ottobre 2019 p.v., data
dell’effettiva entrata in vigore delle ulteriori misure addizionali.

In ogni caso ad oggi e, nell’attesa della pubblicazione della lista
definitiva, i dazi addizionali riguarderebbero solo determinati prodotti,
vale a dire: aeromobili civili di grandi dimensioni, prodotti rientranti nel
settore agroalimentare ed alcuni prodotti del settore tessile (rientranti nei
capitoli 61, 62 e 63), ma esclusivamente di origine UK. Per ogni ulteriore
approfondimento si rimanda al testo integrale del comunicato ed alla lista
dei prodotti oggetto delle ulteriori misure daziarie.

Tanto premesso, al fine di mitigare il maggior onere doganale in US, gli
operatori UE potranno valutare l’applicazione del principio ‘First Sale
Price’. Si tratta di una procedura con la quale è possibile dichiarare in
dogana il prezzo ‘più basso’ pagato con riferimento alla prima delle
vendite precedenti l’importazione.

Su questo specifico strumento, i Professionisti del Trade & Customs

mailto:it-fmksamarketing@KPMG.IT
mailto:it-fmksamarketing@KPMG.IT
mailto:mfabio@kpmg.it
mailto:amarrocco@kpmg.it
mailto:mdubois@kpmg.it
mailto:ldeangelis@kpmg.it
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/october/us-wins-75-billion-award-airbus
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/EU_Large_Civil_Aircraft_Final_Product_List.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/EU_Large_Civil_Aircraft_Final_Product_List.pdf





Team di KPMG, possono supportare le società nella configurazione più
adeguata per l’ottenimento del beneficio.

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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