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Trade Wars: in vigore gli ulteriori dazi del 15% su miliardi
di dollari di beni di origine cinese
Edizione straordinaria
Nella continua attività di monitoraggio alla cd. ‘Guerra dei dazi’, si
segnala che in data 1 settembre 2019 sono entrati in vigore nuovi extra
dazi del 15% sull’importazione negli USA dei prodotti di origine cinese
elencati nella c.d. ‘List 4A’.
Nello specifico, la lista dei prodotti oggetto di ulteriori misure daziarie
include numerosi beni di largo consumo, tra i quali si menziona:
— abbigliamento - pantaloni, giacche, maglie e felpe di cotone,
camicie, scarpe, sneakers ed attrezzature sportive;
— elettrodomestici - televisori a schermo piatto, proiettori, monitor e
casse audio;
— ulteriori settori - numerosi oggetti in ferro, acciaio, ceramica e
rame, orologi, strumenti musicali e prodotti per ufficio.
Gli extra dazi in esame sono stati maggiorati al 15% con provvedimento
del 30 agosto scorso, in risposta alle misure daziarie adottate dal
governo cinese, che ha a sua volta introdotto nuovi dazi dal 5 al 10%,
anch’essi in vigore a partire dall’1 settembre 2019, sull’importazione di
numerosi prodotti di origine statunitense.
Si rimanda al testo della c.d. ‘List 4A’ per la consultazione dell’elenco
completo dei beni di origine cinese colpiti dai nuovi dazi.
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

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.
© 2019 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.

