
Inserimenti EUROSCAMBI 
dal 29 luglio al 31 agosto 2019 

 
NOTA prot. n. 84845/RU del 24 luglio 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 

D.Lgs. n. 504/95, art. 35, comma 3-bis. Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 
10.000 ettolitri. Regime impositivo. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019. 

 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1267 della COMMISSIONE del 26 luglio 2019 

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari 
della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 

 

NOTA prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 

Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. 

 
NOTA prot. n. 93087/RU del 30 luglio 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Accordo di partenariato economico UE/Giappone. 
Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell'APE UE-Giappone in 
relazione alle procedure di origine. 

 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1286 della COMMISSIONE del 30 luglio 2019 

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato 
(PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 
18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1295 della COMMISSIONE del 1° agosto 2019 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping 
definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della 
Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 

 
INTERESSI SUI DAZI - AGOSTO 2019 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1329 della COMMISSIONE del 6 agosto 2019 
recante annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology 
Ltd in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 
 
NOTA prot. n. 99025/RU del 7 agosto 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Nota informativa in merito alla nuova procedura doganale di transito in Turkmenistan applicabile dal 
1° settembre 2019. 
 



REGOLAMENTI REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1259 della COMMISSIONE 
del 24 luglio 2019 (1) 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di 
ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della 
Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 
2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
CIRCOLARE N. 18 del 7 agosto 2019 - AGENZIA ENTRATE 
Legge di bilancio 2018, n. 205, del 27 dicembre 2017. Articolo 1, commi 937-943. Depositi Fiscali e 
regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili. 
 
Comunicato agli operatori dell'8 agosto 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Release dei Fast Corridor 
 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1344 della COMMISSIONE del 12 agosto 2019 
che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario 
dell'Indonesia 

 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1379 della COMMISSIONE del 28 agosto 2019 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della 
Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla 
Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, 
indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame 
in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 


