REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1293 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 che istituisce un dazio
compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della
Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18
del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

TAR N. 2021 - 052
ISTITUZIONE DI DAZI ANTIDUMPING E DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI SULLE
IMPORTAZIONI DI BIODIESEL ORIGINARIO
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n.
277 del 2/8/2021 sono pubblicati i Regolamenti (UE) 2021/1266 e 2021/1267 della
Commissione del 29 luglio 2021 che istituiscono rispettivamente, a seguito di un riesame in
previsione della scadenza delle precedenti misure, un dazio antidumping ed un dazio
compensativo
definitivi
sulle
importazioni
in
oggetto.
I suddetti dazi si applicano a decorrere dal 3 agosto 2021, sulle importazioni di esteri
monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o
idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura
o
in
miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio
paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli
Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC
1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (codice TARIC
151800 99 29), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (codice TARIC
2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (codice TARIC
2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 29), ex 3824 99 92 (codice TARIC
3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99)
ed
ex
38260090
(codice
TARIC
3826009019).
I dazi in questione, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, sono
pari a 172,2 euro per tonnellata netta (dazio antidumping) ed a 237 euro per tonnellata netta
(dazio compensativo). Se applicati alle miscele il calcolo va rapportato al tenore totale, in
peso, di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o
idrotrattamento,
di
origine
non
fossile
(tenore
di
biodiesel).
L’applicazione delle aliquote individuali ridotte per taluni produttori/esportatori è subordinata
alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni di
cui all’allegato II dei regolamenti in parola. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota
generale prevista per tutte le altre società (Codice addizionale Taric A999)
Si fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 e dell’art.3 dei regolamenti (UE) 2021/1266 e
2021/1267, i dazi in questione, in prosecuzione delle analoghe misure in scadenza,
continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a
prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, ed alle importazioni di
biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi

e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile,
originari
degli
USA.
Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione dei Regolamenti (UE) 2021/1266 e
2021/1267.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1266 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2021
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel
originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della
scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del
Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1267 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2021
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel
originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della
scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento
europeo e del Consiglio
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2021/C 314/07)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, la Commissione
informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le
misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale
domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle
misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli
esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la
possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure
di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di
riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del
Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio in qualsiasi momento dopo la
data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata
nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2016/1036

.Prodotto

Paesi di
origine o di
esportazione

Misure

Riferimento

Data di
scadenza(1)

Determinati
tipi di carta
termica
leggera

Repubblica di
Corea

Dazio
antidumping

Regolamento
di esecuzione
(UE) 2017/763
della
Commissione,
del 2 maggio
2017, che
istituisce un
dazio
antidumping
definitivo e
dispone la
riscossione
definitiva del
dazio
provvisorio
istituito sulle
importazioni di
determinati tipi
di carta
termica
leggera
originari della
Repubblica di
Corea

4.5.2022

(1)
La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.
LA TARIFFA DOGANALE ON LINE E’ AGGIORNATA

