CIRCOLARE N. 27/2022
PRODOTTI ENERGETICI. RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA ALIQUOTE DI ACCISA
SUI CARBURANTI DAL 9 LUGLIO 2022 AL 2 AGOSTO 2022. ADEMPIMENTI PER GLI
ESERCENTI.
OMISSIS
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 restano vigenti le aliquote di accisa
specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma 1 per i seguenti prodotti energetici:
- benzina: euro 478,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.

REGOLAMENTO (UE) 2022/1269 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Il Regolamento è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione
Normativa - RUSSIA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1221 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2022
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate
ruote di alluminio originarie del Marocco
ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50
15 e 8708 70 50 50) originarie del Marocco
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1292 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 che istituisce un dazio
antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle
importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del
Regno dell’Arabia Saudita
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1233 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi
antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti
e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
TARIFFA DOGANALE ON LINE AGGIORNATA

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