Il REGOLAMENTO (CE) n. 1484/95 del 28 giugno 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione
del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi
nei settori delle UOVA e del POLLAME nonché per L'OVOALBUMINA e che abroga il regolamento
n. 163/67/CEE è stato modificato con Reg.to 2020/1768 del 25-11-2020 in vigore dal 27-11-2020
Il reg.to 1484/95, aggiornato, è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione
Normativa: POLLAME UOVA E OVOALBUMINA
La tariffa doganale on line è aggiornata
N. TAR 2020–068 N. PROTOCOLLO 437987/RU del 2 dicembre 2020
OGGETTO: Calendario delle assegnazioni relative alle richieste di prelievo dai contingenti
tariffari nel periodo delle festività natalizie ed all’inizio del nuovo anno.
A seguito di quanto comunicato dal competente servizio della Commissione europea, si informa che
nel periodo natalizio le assegnazioni unionali delle istanze di prelievo dai contingenti tariffari, inoltrate
alla DG Taxud per mezzo dell’applicazione “Quota”, saranno effettuate secondo la seguente
pianificazione:
•Dicembre 2020: le ultime assegnazioni dell’anno saranno effettuate il 23, il 28 ed il 30 dicembre
(non ci sarà pertanto allocazione il 24, 25, 29 e 31 dicembre);
•Gennaio 2021: le prime assegnazioni del nuovo anno avranno luogo il 4 e l’8 gennaio.
Al riguardo, si fa presente che il 4 gennaio 2021 saranno trattate le richieste di prelievo aventi una
data di accettazione non superiore al 31.12.2020, mentre l’8 gennaio sarà il primo giorno di
assegnazione per le richieste riferite a dichiarazioni doganali accettate nel 2021.
Si evidenzia inoltre che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 49, comma 3, del Reg.to
(UE) 2015/2447, relativo alle modalità di applicazione di talune disposizioni del Reg.to (UE)
952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, le richieste di prelievo aventi data di
accettazione 1, 2, o 3 gennaio saranno considerate -al fine dell’assegnazione da parte dei Servizi
comunitari -come accettate il 3 gennaio dello stesso anno.
Tuttavia, qualora uno di questi giorni cada di sabato e domenica, la richiesta sarà considerata come
accettata il 4 gennaio di quell’anno.
Pertanto, le richieste di prelievo da contingenti tariffari, aventi data di accettazione 1, 2, 3 e 4 gennaio
2021, saranno tutte considerate come accettate il 4 gennaio 2021.

