REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 del 20 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali.
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1)

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846,
09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo
l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento
(UE) n. 1388/2013;
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669,
09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
ALLEGATO I
Numero
d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo
contingentale

Volume
contingentale

Dazio
contingen
tale (%)

09.2828 2712 20 90

Cera di paraffina
contenente, in peso, meno
di 0,75 % di olio

1.7-31.12

60 000
tonnellate

0%

09.2842 2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

1.7-31.12

5 000 tonnellate

0%

Miscele contenenti, in
peso:

1.7-31.12

3 000 tonnellate

0%

1.7-31.12

800 tonnellate

0%

09.2844 ex 3824 99 92

71

—tra il 60 % e il 90 % di 2cloropropene (CAS RN
557-98-2),
—tra l'8 % e il 14 % di (Z)1-cloropropene (CAS
RN 16136-84-8),
—tra il 5 % e il 23 % di 2cloropropano (CAS RN
75-29-6),
—non più del 6 % di 3cloropropene (CAS RN
107-05-1), e
—non più dell'1 % di
cloruro di etile (CAS RN
75-00-3)
09.2846 ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di
policarbonato e
poli(metilmetacrilato), con
tenore in peso di
policarbonato pari almeno

al 98,5 %, in forma
agglomerata o granulata,
con trasmittanza luminosa
pari almeno all'88,5 %,
misurata su un campione
di 4,0 mm di spessore con
una lunghezza d'onda di
λ = 400 nm
(conformemente alla
norma ISO 13468-2)
09.2848 ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche
(comprese le pettinacce, i
cascami di filati e gli
sfilacciati), di nylon o di
altre poliammidi (PA6 e
PA66)

1.7-31.12

5 000 tonnellate

0%

09.2870 ex 7019 40 00

60

1.7-31.12

3 000 km

0%

ex 7019 52 00

20

Tessuti di fibre di vetro
«E»:

1.7-31.12

2 950 000 pezzi

0%

1.7-31.12

1 000 000 pezzi

0%

—di peso uguale o
superiore a 20 g/m2 ma
non oltre i 209 g/m2,
— impregnati di silano,
—con un tenore di umidità
pari o inferiore allo 0,13
% in peso,
—contenenti meno di 3
fibre cave ogni 100 000
fibre,
destinati a essere utilizzati
nella produzione di fogli,
rotoli o laminati
preimpregnati per la
produzione di circuiti
stampati per l'industria
automobilistica (2)
09.2850 ex 8414 90 00

70

Girante del compressore in
lega di alluminio con:
—diametro compreso tra
20 mm e 130 mm, e
—peso compreso tra 5 g e
800 g
destinato ad essere usato
nella fabbricazione di
motori a combustione (2)

09.2868 ex 8714 10 90

60

Pistoni per sistemi di
sospensione, con diametro
non superiore a 55 mm, di
acciaio sinterizzato

ALLEGATO II
Numero
d'ordine

Codice NC

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[31.1-31.12
(dimetilammino)propil]esaidr
o-1,3,5-triazina (CAS RN
15875-13-5)

600 tonnellate

0%

09.2658

ex 2933 99 80

73

51.1-31.12
(Acetoacetilammino)benzimi
dazolone (CAS RN 2657646-5)

400 tonnellate

0%

09.2687

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di
1.1-31.12.2017 400 tonnellate
policarbonato e
poli(metilmetacrilato), con
tenore in peso di
policarbonato pari almeno al
98,5 %, in forma agglomerata
o granulata, con trasmittanza
luminosa pari almeno all'88,5
%, misurata su un campione
di 4,0 mm di spessore con
una lunghezza d'onda di λ =
400 nm (conformemente alla
norma ISO 13468-2)

0%

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in
1.1-31.12
alluminio, destinato ad essere
utilizzato nella fabbricazione
di valigie (2)

1 500 000
pezzi

0%

09.2668

ex 8714 91 10

21

350 000 pezzi

0%

ex 8714 91 10

31

Telaio di bicicletta in fibre di 1.1-31.12
carbonio e resina artificiale,
dipinto, verniciato e/o
lucidato, destinato alla
fabbricazione di biciclette (2)

ex 8714 91 30

21

270 000 pezzi

0 %»

ex 8714 91 30

31

Forcella anteriore di bicicletta 1.1-31.12
in fibre di carbonio e resina
artificiale, dipinta, verniciata
e/o lucidata, destinata alla
fabbricazione di biciclette (2)

09.2669

TARIC

Designazione delle merci

Periodo
contingentale

Volume
contingentale

Dazio
continge
ntale
(%)

