From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

SA Marketing
SA Marketing
Fabio, Massimo; Dubois, Martina; Marrocco, Aurora; De Angelis, Luciana
KPMG - Studio Associato: Trade & Customs Italian Update Newsletter, Edizione straordinaria | Guerra dei
Dazi: Trump ora punta contro India e Turchia
martedì 5 marzo 2019 18:31:40
image003.png
image005.png
image006.png

Guerra dei Dazi: Trump ora punta contro India e Turchia
Edizione straordinaria
Certi di fare cosa gradita, segnaliamo che in data 4 marzo u.s. l'ufficio del
Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ha diramato un
comunicato nel quale si manifesta la volontà di escludere l’India e la
Turchia dal sistema delle preferenze generalizzate (SPG), ponendo fine
al trattamento preferenziale previsto per le importazioni in USA di prodotti
di origine indiana e turca, perché tali Paesi non rientrerebbero più nei
parametri richiesti per la concessione dei benefici tariffari. Più in
particolare, l'India non avrebbe rispettato i requisiti di reciproco accesso
al mercato mentre la Turchia sarebbe ‘sufficientemente sviluppata dal
punto di vista economico’.
L’esclusione dell’India e della Turchia dal sistema delle preferenze
generalizzate dovrebbe avvenire, secondo gli auspici presidenziali
manifestati, entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione al
Congresso degli Stati Uniti.
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
Global Indirect Tax Services
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