Inserimenti EUROSCAMBI
dal 7 gennaio al 18 gennaio 2019
COMUNICATO del 28 dicembre 2018 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Garanzia globale valida nel territorio nazionale: ulteriori chiarimenti
NOTA prot. n. 142083/RU/2018 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Disposizioni in materia di accisa sulla birra.
INTERESSI SUI DAZI - Gennaio 2019
Sentenza della Corte (2019/C 4/11) (Causa C-528/17) (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018
Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo
143, paragrafo 1, lettera d) — Esenzione dall’IVA all’importazione — Importazione seguita da una
cessione intracomunitaria — Rischio di frode fiscale — Buona fede del soggetto passivo
importatore e fornitore — Valutazione — Obbligo di diligenza del soggetto passivo importatore e
fornitore
Nota prot. n. 2342/RU dell'11 gennaio 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Modifica della Convenzione TIR
Avviso 2019/C 15/03 del 14 gennaio 2019 - COMMISSIONE EUROPEA
concernente le misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno
originarie della Turchia: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio
compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione
Informazione dell'11 gennaio 2019 - ACCORDI INTERNAZIONALI
relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un
partenariato economico
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/59 della COMMISSIONE del 14 gennaio 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari
della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del
Consiglio
Nota prot. n. 5022/R.U. del 15 gennaio 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. Data di entrata in vigore
Avviso del 16 gennaio 2019 - ACCORDI INTERNAZIONALI
concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità
europea, da una parte, gli Stati del Pacifico, dall'altra
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/67 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2019
che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della
Cambogia e del Myanmar/Birmania

