Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette
elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e modifica del Regolamento di
esecuzione (UE) 2018/671.
Sulla GUUE L 181 del 18-7-2018 è pubblicato il Reg.to UE 2018/1012 della Commissione
del 17 luglio 2018, che istituisce, a decorrere dal 19 luglio 2018 un dazio antidumping
provvisorio sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate ai
codici Taric 8711 6010 00 e 8711 6090 10.
Al riguardo, si fa presente che l’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo
netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto è dell’83,6% (CADD C999), fatta
eccezione per i prodotti fabbricati dalle sotto elencate Società alle quali il dazio
antidumping si applica nella misura a fianco di esse indicata:
Società

Aliquota
dazio
77,6%
27,5%

Codice
addizionale Taric
C382
C383

Jinhua VisionIndustry Co., Ltd. e Yongkang Hulong
Electric Vehicle Co., Ltd.

21,8%

C384

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.

83,6%

C385

Altri produttori esportatori elencati nell'allegato del
Reg. 2018/1012 che hanno collaborato nell’inchiesta

37,0%

v. allegato del Reg.
2018/1012

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.
Giant ElectricVehicle (Kunshan) Co., Ltd.

L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali sopra specificate è subordinata
alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida,
sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica
che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il
sottoscritto certifica che le biciclette elettriche vendute all'esportazione nell'Unione europea e
oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice
addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le
informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».
In caso di mancata presentazione di tale fattura si applicherà l'aliquota generale dell’83,6%
applicabile a tutte le altre società (CADD C999).
L'immissione in libera pratica dei prodotti in questione è subordinata alla costituzione di una
garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
(TAR n. 2018/038 prot. n. 82025/RU del 19-7-2018 - Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)
Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici Taric
8711 6010 00 e 8711 6090 10

