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Nuova TARIC 2019
Edizione straordinaria
Si comunica che, in data 31 ottobre 2018, è stato pubblicato, nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 273, il Regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018,
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune e che contiene l’aggiornamento dei codici cd. ‘di nomenclatura
combinata’ utilizzati dagli operatori per l’identificazione doganale delle
merci nonché per conoscere le correlate tariffe daziarie nell’ambito degli
scambi internazionali.
Risulta, dunque, di fondamentale importanza la tempestiva verifica di
ogni possibile impatto derivante da eventuali modifiche ai codici di
nomenclatura combinata dei prodotti oggetto di movimentazione da parte
delle società, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte
dell’Amministrazione doganale.
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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