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UE: arrivano i dazi contro gli USA
Edizione straordinaria

In risposta alla recente politica daziaria adottata dall’Amministrazione
americana, a partire da oggi, 22 giugno 2018, saranno applicati dei dazi
supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni di taluni
prodotti originari degli Stati Uniti indicati nell’allegato I del Regolamento di
esecuzione n. 2018/886. A titolo esemplificativo, tra i prodotti interessati
segnaliamo:

—    Ortaggi o legumi;
—    Riso;
—    Succhi di frutta;
—    Tabacchi;
—    Prodotti per il trucco;
—    Indumenti di diversi tessuti;
—    Vari prodotti di acciaio, latta, alluminio, ghisa e stagno;
—    Motocicli (compresi i ciclomotori);
—    Panfili e altre navi e imbarcazioni;
—    Carte da gioco.

Inoltre, si fa presente che il Regolamento in commento prevede l’avvio di
un’eventuale seconda fase, nella quale, sulle importazioni di ulteriori
prodotti che sono indicati nell’allegato II, verranno applicati dazi ad
valorem del 10%, 25%, 35% e 50%.

Il momento di entrata in vigore di queste ulteriori contromisure viene
individuato:

—    a decorrere dal 1°giugno 2021, oppure
—    se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in

cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la
decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale
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le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono
conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In
quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di
adozione o notifica di tale decisione.

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

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti

 

 
kpmg.com/it/socialmedia  kpmg.com/app

  

 
Privacy | Legal | Unsubscribe

Per ulteriori informazioni o domande, si prega di inviare una e-mail a 
it-fmksamarketing@kpmg.it.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di
diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

 
 

https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax/Newsletter%20Tax%20&%20Legal.html
http://kdocs.kpmg.it/marketing/KSA/T&C/Brochure_International_Trade_and_Customs.pdf
https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax/Newsletter%20Tax%20&%20Legal.html
mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it?subject=Trade%20and%20Customs%20Edizione%20straordinaria%20-%20USA:%20Arrivano%20i%20dazi%20anche%20contro%20l'UE
https://home.kpmg.com/it/it/home/Social%20media.html
http://www.kpmg.com/app
https://twitter.com/KPMG_Italy
https://www.linkedin.com/company/kpmg-italy
https://www.facebook.com/kpmgitaly/
https://www.youtube.com/channel/UCVDwg6Ho1T3-9PfzyxGULvw
http://www.kpmg.com/app
http://www.kpmg.com/IT/it/Pagine/privacy.aspx
https://home.kpmg.com/it/it/home/misc/legal.html
mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it?subject=Unsubscribe%20Trade%20and%20Customs%20Italian%20Update
mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it?subject=Trade%20and%20Customs%20Edizione%20straordinaria%20-%20USA:%20Arrivano%20i%20dazi%20anche%20contro%20l'UE

