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USA: Arrivano i dazi anche contro l’UE
Edizione straordinaria

Ritenendo di fare cosa gradita, Vi informiamo che, con comunicato
stampa del 31 maggio 2018 (consultabile al seguente link), la
Commissione Europea ha ufficialmente reso noto che dal 1° giugno 2018
il governo statunitense applicherà dazi maggiorati del 25% e del 10%
rispettivamente sulle importazioni dall’Unione Europea di acciaio e
alluminio (‘the US announced that starting on 1 June 2018 it will impose
additional duties of 25% and 10% respectively on imports of steel and
aluminium from the EU’).

A tal proposito, la Commissione ha affermato che l’Unione Europea
presenterà immediato ricorso davanti alla W.T.O., in quanto le misure
adottate dall’amministrazione U.S.A. risulterebbero anti-concorrenziali
(‘the US measures are primarily intended to protect the US domestic
industry from import competition, clearly at odds with WTO rules’).

La stessa Commissione, inoltre, ha annunciato che non tarderà ad
adottare misure compensative, applicando a sua volta dazi maggiorati
sulle importazioni di determinati prodotti di origine statunitense (‘the Eu
will use the possibility under WTO rules to rebalance the situation by
targeting a list of US products with additional duties’).

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
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_en.htm
https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax/Newsletter%20Tax%20&%20Legal.html
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