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USA: Minacciati nuovi dazi su beni importati originari
dell’Unione Europea

Edizione straordinaria

Nella continua attività di monitoraggio alla cd. ‘Guerra dei dazi’, si
segnala che il governo Statunitense ha manifestato la volontà di imporre
nuovi dazi su beni originari dell’Unione Europea, per un valore
complessivo stimato di circa 11 miliardi di dollari l’anno.

Ciò potrebbe avvenire al termine dell’arbitrato in corso presso l’OMC
avente ad oggetto alcuni contesi aiuti di Stato europei erogati a favore di
un vettore aereo civile.

Come comunicato, infatti, dallo United States Trade Rappresentative, Mr.
Robert Lighthizer, tali nuove misure rappresenterebbero una risposta ai
sussidi erogati dall’Unione Europea ad Airbus, la principale rivale della
Statunitense Boeing, ed accertati a partire nel 2016 dall’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC).

Nello specifico, allo stato attuale, le merci che sembrerebbero soggette a
queste ulteriori misure daziarie in importazione potrebbero avere impatto
su diversi settori produttivi europei.

Tra gli altri, potrebbero essere colpiti dai dazi addizionali:

—     aeromobili - elicotteri, aeromobili civili per il trasporto di mezzi o
passeggeri superiori alle 15 tonnellate ed alcuni loro componenti
provenienti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito;
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—     prodotti agricoli - varie tipologie di pesce, crostacei e molluschi,
latte e derivati, vari frutti, olive ed olio d’oliva, biscotti e confetture
varie, vino, oli essenziali e resinoidi, cartone e suoi derivati;

—     abbigliamento - filamenti sintetici o artificiali, indumenti ed
accessori di abbigliamento;

—     ulteriori settori - prodotti ceramici, vetro e lavori di vetro, rame e
lavori di rame, utensili e utensileria, apparecchi e materiale
elettrico, parti ed accessori per cicli e motocicli provenienti,
invece, da qualsiasi Paese appartenente all’Unione Europea.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al testo integrale del
comunicato.

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

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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