TAR N. 2021 - 051
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2230 CHE ISTITUISCE UN
DAZIO
ANTIDUMPING
DEFINITIVO
SULLE
IMPORTAZIONI DI ACIDO TRICLOROISOCIANURICO ORIGINARIO DELLA
REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n.
263 del 23/7/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1209 della Commissione del 22
luglio 2021 che modifica il regolamento 2017/2230. Tale modifica si è resa necessaria per
avviare
il
riesame
delle
importazioni
di
acido
tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione
comune
internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94
20
(codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20), originario della Repubblica popolare cinese
per
le
seguenti
società:
− Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) (codice addizionale TARIC C630);
−

Hebei

Xingfei

Chemical

Co.,

Ltd

(codice

addizionale

TARIC

C629);

− Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd ( codice addizionale TARIC C695).
Pertanto, a decorrere dal 24 luglio 2021, il dazio antidumping istituito dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2230 è abrogato nei confronti di tali società. Tuttavia, le importazioni
dei loro prodotti saranno sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell’articolo 11,
paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ai fini di
un’eventuale
imposizione
retroattiva
di
un
dazio
antidumping.
Pertanto, si raccomanda che ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli elementi
utili a garantire l’individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti
eventualmente dovuti sulle importazioni registrate, anche mediante il ricorso all’applicazione
COGNOS.
Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1209.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1209 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2021
che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione
(UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare
cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni
di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni
Voci doganali 2933 6980 70 – 3808 9420 20 aggiornate on line

REGOLAMENTO (UE) 2021/1203 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di
contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca
IL REGOLAMENTO AGGIORNATO E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO
www.euroitalia-editrice.it sezione Politica Agricola – PRODOTTI DELLA PESCA

