Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari
della Repubblica popolare cinese e chiusura dell’inchiesta sulle importazioni di tali prodotti
originari dell’India
Sulla GUUE L 25 del 30-1-2018 è pubblicato il Reg.to UE 2018/140 del 29-1-2018 che istituisce, a
decorrere dal 31 gennaio 2018, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori
di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro
parti, attualmente classificati con i codici TARIC 7325 10 00 31 e 7325 99 10 51, originari della
Repubblica popolare cinese.
Al riguardo, si fa presente che:
1. l’aliquota del dazio antidumping definitivo, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione,
dazio non corrisposto, è pari al 38,1% (CADD C999). Tuttavia, per i prodotti fabbricati dalle società sotto
elencate, il dazio in questione è applicato nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:
Società

Aliquota dazio
definitivo

Botou City Wangwu Town
15,5 %
Tianlong Casting Factory
Botou Lisheng Casting
31,5 %
Industry Co., Ltd.
Fengtai (Handan) Alloy
38,1 %
Casting Co., Ltd.
Hong Guang Handan Cast
21,3 %
Foundry Co., Ltd.
Shijiazhuang Transun Metal
25,0 %
Products Co., Ltd.
Altre società che hanno
25,4 %
collaborato elencate
nell'allegato del Reg.to (UE)
2018/140

Codice addizionale
TARIC
C221
C222
C223
C224
C225
v. allegato

2. L'applicazione delle suddette aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una
fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del
soggetto giuridico che
emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto
certifica che il (volume) di determinate fusioni vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto
della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale
TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella
presente fattura sono complete ed esatte».
In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società
(38,1%).
3. Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di
esecuzione (UE) 2017/1480 (v. Newsletter 62/2017 del 17/8/2017) sono riscossi in via definitiva. Gli
importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati per la parte eccedente.
(TAR n. 2018/006 prot. n. 0118327/RU del 30-1-2018 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure
Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)
Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line
codici TARIC 7325 1000 31 e 7325 9910 51
_________________
(1) Per comodità riporta la Newsletter n. 62/2017 del 17/8/2017:
“Sulla GUUE L 209 dell’12-8-2017 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480
che istituisce, a decorrere dal 18 agosto 2017 e per un periodo di sei mesi, un dazio
antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa
grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti , attualmente classificati
con i codici TARIC 7325 1000 31 e 7325 9910 51 ed originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si intende evidenziare che,
- si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
- - coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche
per
- - dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o
sotterranei. Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri
materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.
- sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:
- - le griglie per canali oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in
polimeri, plastica o calcestruzzo, che consentano alle acque di superficie di fluire nel canale;
- - gli idranti.
- l'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui all’articolo 1, paragrafo
2, del reg.to (UE) 2017/1480
è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura
commerciale valida, conforme a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento;
in assenza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio attribuito a “tutte le altre società”;
- l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di
una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio”.

