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USA: Nuove barriere tariffarie su 200 miliardi di dollari di
prodotti Made in China

Edizione straordinaria

Nella giornata di mercoledì 8 maggio, sul Federal Register americano,
l’omologo della Gazzetta Ufficiale Italiana, è stato pubblicato il
provvedimento che consentirà agli Stati Uniti di aumentare l’impatto
daziario al 25% sui prodotti originari della Cina, già colpiti dal dazio del
10%.

Nello specifico, le nuove aliquote entreranno in vigore a partire dalla
mezzanotte di venerdì 10 maggio 2019. 

La notizia in commento giunge particolarmente inaspettata, soprattutto
alla luce di alcune dichiarazioni del Presidente della Camera di
Commercio degli Stati Uniti che vedevano questi ultimi e la Cina prossimi
alla conclusione di un accordo.

Ciò premesso, nello stesso documento, l’Ufficio del Rappresentante
commerciale degli Stati Uniti (USTR) ha annunciato che a breve verrà
avviata una procedura attraverso la quale le aziende americane potranno
richiedere un’esenzione dai dazi aggiuntivi nel caso in cui venga provato
un grave danno al loro business.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al testo integrale del
documento pubblicato presso il Federal Register.

Da ultimo, si segnala che, ad oggi, nessun procedimento ufficiale risulta
invece avviato con riferimento alle  nuove tariffe minacciate su ulteriori
prodotti originari della Cina, tra i quali figurano scarpe, abbigliamento
sportivo ed elettronica di consumo.

Auspicando di fare cosa gradita, si allega infine la Tariff Mitigation
Roadmap di KPMG, un documento che fornisce una serie di strumenti e
strategie che i soggetti interessati potranno adottare al fine di ridurre,
mitigare o neutralizzare il maggiore impatto daziario.
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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 delle politiche e delle conseguenti misure daziarie in questione
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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