N. TAR 2021–030 N. PROTOCOLLO 138497/RU del 10 maggio 2021
Modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto
riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e abrogazione del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L n. 162 del 10/5/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760
della Commissione del 7 maggio 2021, che modifica, a decorrere dall’ 11 maggio 2021, i
regolamenti in oggetto, per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti
tariffari con titoli, uniformando le procedure di rilascio di quest’ultimi.
Inoltre, lo stesso regolamento dispone l’abrogazione dal 1° gennaio 2021 del regolamento
di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione, recante l’apertura di tre contingenti tariffari
per il riso originario del Vietnam, le cui tabelle e norme sono quindi opportunatamente
integrate nel Reg.to di esecuzione (UE) 2020/761, che stabilisce le norme per la gestione
dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un
regime di titoli di importazione ed esportazione, sostituisce ed abroga un certo numero di
atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione del regolamento (UE) 2021/760
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/760 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto
riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
Consultare il nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Politica Agricola –
CONTINGENTI

N. TAR 2021–031 N. PROTOCOLLO 144905/RU del13 Maggio 2021
Apertura contingenti tariffari in deroga alle regole sui «prodotti originari» di cui all’accordo
sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.
Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L n.167 del 12/05/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/775
della Commissione dell’11 maggio 2021, relativo alle modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le deroghe alle regole sui «prodotti originari», di cui all’accordo sugli scambi commerciali e
la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Al riguardo si fa presente che, in conformità di quanto previsto nell’allegato ORIG-2 A del
predetto Accordo, determinati prodotti sono considerati originari del Regno Unito sulla base
delle regole alternative stabilite in detto allegato ed in deroga alle regole specifiche di cui
all’allegato ORIG-2,entro i limiti dei contingenti tariffari di cui all’allegato del Regolamento di
esecuzione (UE) 2021/775.Tali contingenti tariffari, gestiti dalla Commissione in conformità
degli articoli da 49 a 54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447per mezzo
dell’applicazione informatica QUOTA, sono aperti su base annuale a decorrere dal 1 °
gennaio 2021.
Qualora per beneficiare dei contingenti in questione il trattamento tariffario preferenziale sia
richiesto sulla base di un’attestazione di origine, tale attestazione deve essere redatta
conformemente all’art. ORIG.19 dell’Accordo e deve contenere la dicitura supplementare in
inglese “Origin quotas –Product originating in accordance with Annex ORIG-2 A” Per
l’individuazione dei prodotti, dei volumi e relativi periodi contingentali, nonché per ulteriori
informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/775
Si rappresenta infine che i database Taric e Quota sono stati aggiornati di conseguenza dai
servizi della Commissione (DG Taxud) e che, in considerazione dell’apertura retroattiva dei
contingenti, per consentire agli operatori interessati di chiedere la rettifica delle dichiarazioni
pregresse ai fini della presentazione delle istanze di prelievo dai contingenti in questione, la
Commissione ha bloccato l’assegnazione unionale di tali istanze fino al 31/5/2021.
Tale blocco non pregiudica l’inoltro ai Servizi della Commissione delle istanze di prelievo
per il tramite dell’applicazione QUOTA, che saranno tuttavia elaborate e assegnate sulla
base della data di accettazione delle dichiarazioni doganali solo dopo la fine del periodo di
blocco (1/6/2021)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/775 DELLA COMMISSIONE dell’11
maggio 2021recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe alle regole sui
«prodotti originari» di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra
l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Tariffa doganale on line aggiornata
Si comunica alla spettabile clientela abbonata alla Tariffa Doganale, che sono state
aggiornate ON LINE le Appendici ai Capitoli 12 – 22 - 27 e le Pagine Romane

