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Modifica allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla 

nomenclatura tariffaria e statistica. Integrazione in TARIC. 
 

Roma, 16 giugno 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie 
L 151/34 del 02/06/2022 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/859 della 
Commissione del 24 maggio 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2658/87 
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.  
Le modifiche si sono rese necessarie al fine di imporre, nel 2022, lo stesso trattamento 
tariffario della NC 2021 ad alcuni prodotti che, a seguito delle modifiche apportate dal 
Sistema Armonizzato e recepite nella NC 2022, sono stati assoggettati a dazi differenti.  
 
A. Bare di pannelli di fibre e altre bare  
 
Nella NC 2021, le “bare di pannelli di fibre” NC 4421 9910 e le “bare di altre materie” NC 
4421 9921, erano assoggettate rispettivamente a un’aliquota del dazio doganale pari a 4% 
e zero.  
Nella NC 2022, è stata creata una sottovoce unica per le “bare” NC 4421 2000 per cui anche 
le “bare di pannelli di fibre” che scontavano l’aliquota del 4% sono rientrate nell’esenzione 
dal dazio doganale.  
Il regolamento in premessa, emendando la NC 2022, ha introdotto, per il codice NC 4421 
2000 “bare”, la nota in calce prevedendo l’aliquota daziaria del 4% per le bare di pannelli di 
fibre come nel 2021.  
Per l’attuazione di tale modifica, la Commissione ha previsto la creazione di due sottovoci 
TARIC 4421 2000 10 “pannelli di fibre” assoggettati al dazio convenzionale del 4% e TARIC 
4421 2000 90 “altri”, esenti dal dazio.  
Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del regolamento 2022/859 (22/06/2022).  
 
B. Macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre 
materie minerali.  
 
Parimenti, nel SA 2022, è stata creata una voce 8485 distinta per le "Macchine per la 
fabbricazione additiva", note anche come "stampanti 3D", che è stata ulteriormente 
suddivisa in varie categorie a seconda dei diversi depositi di materiale (ad esempio “per 
deposito metallico", "per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro", ecc..). La 
creazione della voce 8485 ha comportato il trasferimento di tali macchine da sottovoci 
diverse della NC 2021 e la creazione di codici NC specifici, al fine di concedere lo stesso 
trattamento tariffario previsto dalla NC 2021.  
In particolare, nella NC 2021 le "macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito 
di sabbia, cemento o altre materie minerali" erano classificate nella sottovoce 8474 8090 
"altri", con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle modifiche del SA 2022, tali prodotti 
sono stati classificati, nella NC 2022, nella nuova sottovoce 8485 8000 “altre” con 
un'aliquota del dazio doganale dell'1,7 %.  
Per continuare a concedere lo stesso trattamento tariffario del 2021 a tale tipologia di 
stampanti 3D, il regolamento in premessa ha emendato la NC 2022 prevedendo, in nota, 
una suddivisione separata per “macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di 
sabbia, cemento o altre materie minerali” con esenzione dal dazio.  
Inoltre, a seguito di modifica del testo legale della NC 8485 9010, anche le “parti” delle 
suddette macchine godranno nella NC 2022, dell’esenzione daziaria di cui alla NC 2021.  
Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del regolamento 2022/859, con decorrenza 
retroattiva dal 1° gennaio 2022. 



Per quanto riguarda il punto B, al ricorrere delle condizioni, si potrà procedere al rimborso 
delle somme versate ai sensi dell’art. 119 del CDU.  

La nostra Tariffa Doganale on line è aggiornata.  
 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/979 DELLA COMMISSIONE  
del 22 giugno 2022 

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei 

prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina 

Il regolamento è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa – 

POLLAME UOVA.. 
 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 
2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure 

di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di 

acciaio 

Il reg.to 2019/159 aggiornato è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione 

Politica Agricola – PRODOTTI DI ACCIAIO 
 

AVVISO 
SESTO PACCHETTO SANZIONI RUSSIA – SOLLECITO COMUNICAZIONI 

Roma, 24 giugno 2022 – A seguito di quanto già comunicato con avviso del 9 giugno, 
relativo all’entrata in vigore del cosiddetto “sesto pacchetto di sanzioni” (di cui al 
Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/879, che modifica il Reg. UE n.833/2014), e con 
particolare riguardo al divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o 
indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV del Reg. 
833/2014, si rammenta quanto segue.  
Oggi, 24 giugno, è l’ultimo giorno previsto per la notifica alla Commissione europea, da 
effettuarsi a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dei 
contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o dei contratti accessori necessari per 
l’esecuzione di tali contratti – per consentire, agli operatori interessati, l’accesso alla deroga 
prevista, ai sensi dell’art. 3 quaterdecies, par. 3 del Regolamento UE in questione, in 
relazione all’“embargo sul petrolio” in essere.  
A tal fine, si raccomanda l’invio, a cura degli operatori del settore che intendono fruire 
della predetta deroga, di una mail contenente le informazioni relative ai contratti in 
questione e/o alle operazioni d’importazione della specie che s’intende svolgere, al 
seguente indirizzo export.crisiucraina@esteri.it.  
Per maggiori informazioni in relazione ai divieti e alle condizioni di deroga, si fa rinvio alla 
consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2022/879. 
 

http://www.euroitalia-editrice.it/
http://www.euroitalia-editrice.it/


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/977 DELLA COMMISSIONE  
del 22 giugno 2022 

relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai 

nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive 

istituite sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità 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 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 

della Commissione 

Tariffa Doganale on line aggiornata 
 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/981 DELLA COMMISSIONE  
del 23 giugno 2022 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio 

antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle 

importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese 

Tariffa Doganale on line aggiornata 

 
  
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE  
del 27 giugno 2022 

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di 

meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed 

esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos 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 

Tariffa Doganale on line aggiornata 

 

NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA 
https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php 
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