
EUROSCAMBI 
 

INTERESSI SUI DAZI - GIUGNO 2022 

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/859 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2022 

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e 
statistica ed alla tariffa doganale comune 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 

relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali 
applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea 
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/879 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2022 

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della 
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

 

CIRCOLARE N. 22/2022 prot. 235684/RU del 6 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI SDOGANAMENTO ALL’IMPORTAZIONE - INDICAZIONI 
PROCEDURALI H1-H5 
 
AVVISO del 6 giugno 2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

SOPPRESSIONE CODICI TRIBUTO 125 E 127 ED ISTITUZIONE CODICI SOSTITUTIVI 
 
AVVISO del 7 giugno 2022 

Avviso pubblicazione Reg.to n. 2022/887 che modifica Reg.to n. 2019/625 - controlli Veterinari 
 
Nota messaggi H1-H5 modalità Circ. 22/2022 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

Modalità attuative degli adempimenti previsti dalla Circolare n. 22/2022. Percorso di dismissione del messaggio 
IM. Informativa. 
 
Nota pagamento PagoPa - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

Pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite l’utilizzo della piattaforma 
pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica). 
Nuove funzionalità per il pagamento delle dichiarazioni a pronta riscossione. Informativa 
 
AVVISO del 9 giugno 2022 

Accordo UE-Montenegro sostituzione Protocollo 3 Origine delle Merci 
 
Comunicato Agenzia Servizio Gestione Documenti - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

Modalità di accesso al servizio “Gestione documenti - Dichiarazioni doganali” per la consultazione del Prospetto 
di riepilogo ai fini contabili, del Prospetto sintetico della dichiarazione e del Prospetto di svincolo. Informativa. 
 
CIRCOLARE N. 23/2022 prot. n. 239011/RU dell'8 giugno 2022 

PRODOTTI ENERGETICI. ULTERIORE RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA. ALIQUOTE DI ACCISA SUI 
CARBURANTI. ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI 
 



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/894 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2022 

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio 
inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante 
importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, 
spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la 
registrazione di tali importazioni 
 
 

 

 

 

 

 

Pubblicazione elettronica 

consultabile tramite password 
(che verrà attivata alla sottoscrizione dell'abbonamento): 

Abbonamento annuo: 

• Ordinario: € 125,00 + IVA 

 

Cedola di ordinazione 
 

https://www.euroitalia-editrice.it/UserFiles/Cedole%20da%20usare%20per%20sito/CEDOLE%202021/online/CEDOLA%20DI%20ORDINAZIONE%20Euroscambi.pdf

	consultabile tramite password
	(che verrà attivata alla sottoscrizione dell'abbonamento):

