Procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici
in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla
Repubblica popolare cinese.
Sulla GUUE L 333 dell’8-12-2016 è pubblicato il Reg.to UE 2016/2146 della Commissione che
revoca, a decorrere dal 9 dicembre 2016, l'accettazione dell'impegno per due produttori
esportatori a norma dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma
dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni
relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti
essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di
applicazione di misure definitive.
Per conseguenza della suddetta revoca, a partire dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento (9 dicembre 2016), il dazio antidumping definitivo istituito dall'art. 1 del Reg.to di
esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'art. 1 del Reg.to di
esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o
provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Ningbo Huashun Solar Energy
Technology Co. Ltd. ( codice addizionale TARIC: B856 ), e Jiangsu Seraphim Solar System
Co. Ltd. ( codice addizionale TARIC: B836 ).
Per quanto concerne eventuali verifiche di importazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della
revoca in oggetto, si rimanda a quanto specificato all’articolo 3 del Reg.to (UE) 2016/2146.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2016/2146 nonché degli
allegati riportanti l’Elenco di fatture relative all’impegno dichiarate nulle (Allegato I) e l’ Elenco
delle società (Allegato II) che enumera i produttori esportatori per i quali l'accettazione
dell'impegno - di cui alla decisione 2013/707/UE - non è interessata dalla revoca in parola.
(TAR 2016-79 prot. n 139073 del 9-12-2016 - DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E
PROCEDURE DOGANALI - Ufficio della tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)
________________
Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata www.editrice-euroitalia.it:
- SITO - Normativa - MODULI FOTOVOLTAICI - CINA
- CODICI TARIC 8501.3100.81-89, 8501.3200.41-49, 8501.3300.61-69, 8501.3400.41-49,
8501.6120.41-49, 8501.6180.41-49, 850.16200.61-69, 8501.6300.41-49, 8501.6400.41-49,
8541.4090.21-29, 8541.4090.31-39.

