Registrazione delle importazioni di
popolare cinese.

alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica

Sulla GUUE L 177 delL’8-7-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/1238 che dispone la registrazione
delle importazioni indicate in oggetto.
Pertanto, a decorrere dal 9 luglio 2017 , a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del reg.to
(UE) 2016/1036, devono essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi - le
importazioni nell'Unione di alcuni tipi di acciai resistenti alla corrosione, originari della Repubblica
popolare cinese, costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con
alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o
alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più
di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio,
non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su
misura o in nastri stretti, esclusi quelli: — di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e
di acciai rapidi; — solo laminati a caldo o a freddo, e attualmente classificati ai codici TARIC 7210
41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69
20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 e 7226 99 70 94.
Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC
7210 4100 20, 7210 4900 20, 7210 6100 20, 7210 6900 20, 7212 3000 20, 7212 5061 20, 7212 5069
20, 7225 9200 20, 7225 9900 22, 7225 9900 35, 7225 9900 92, 7226 99 30 10 e 7226 9970 94
(TAR n. 2017-60 prot. n. 82701 del 17-7-2017 - Direzione Cent rale Legislazione e Procedure Doganali
- Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

