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Estesi i termini
 per l'invio dei modelli

 Intrastat

 

UE e Nuova Zelanda
firmano accordo
commerciale

 

 L’art.3, comma 2 del DL 21 giugno

2022 n.73, cosiddetto “Decreto

Semplificazioni” ha spostato i termini

per l’invio dei modelli Intrastat dal 25

alla fine del mese successivo del

periodo di riferimento. La nuova

scadenza vale sia per i modelli mensili

 UE e Nuova Zelanda hanno

raggiunto un accordo commerciale

per il libero scambio di beni e servizi.

Lo annunciano la presidente della

Commissione Europea, Ursula Von Der

Leyen, e la premier neozelandese

Jacinda Ardern. L'UE è il terzo partner
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che per quelli trimestrali. 

 

Il Decreto Legge è entrato in vigore

dal 22 giugno, per cui è già possibile

usufruire dei nuovi termini.

commerciale della Nuova Zelanda e se

ne prevede un aumento del 30%. Per

entrare in vigore, l'accordo dovrà

essere approvato dal Parlamento

Europeo e ratificato dalla Nuova

Zelanda.

  

 UKCA, cambiano le regole  

  

Novità per la marcatura UKCA, la

nuova regolamentazione per la

certificazione di prodotto obbligatoria

del Regno Unito, che sostituisce la

marcatura CE dopo l'uscita del Regno

Unito dall'Unione europea: "approved

bodies", etichettatura, prodotti da

costruzione, stock esistente e pezzi

di ricambio.
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