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NOTA prot. n. 195551/RU del 25 novembre 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei 
diritti doganali. (periodo dal 13-07-2019 al 12-01-2020) 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1996 della COMMISSIONE del 28 novembre 2019 
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco 
dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame 
in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 
 
REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/1997 della COMMISSIONE del 29 novembre 2019 
relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C- 
251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del 
Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento 
di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare 
cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla 
Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della 
Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia 
 
Avviso 2019/C 405/08 del 2 dicembre 2019 
Imminente scadenza di alcune misure antidumping 
 
INTERESSI SUI DAZI - Dicembre 2019 
 
Nota prot. n. 201666/RU del 2 dicembre 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Reingegnerizzazione AIDA – processi di presentazione merci e importazione. Pubblicazione dei 
messaggi da scambiare e dei manuali operativi. 
 
 
COMUNICATO del 3 dicembre 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Codice doganale dell’Unione – codici tributo per gli interessi di credito e quelli di mora sulle risorse 
proprie tradizionali. 
 
 
Avviso 2019/C 410/07 del 6 dicembre 2019 - COMMISSIONE EUROPEA 
concernente le misure antidumping in vigore sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e 
da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società 
soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel 
campione 
 
NOTA prot. n. 200901/RU del 3 dicembre 2019 
Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. Esito delle attività di 
monitoraggio ed azioni correttive. 
 
 



REGOLAMENTO di ESECUZIONE (UE) 2019/2092 della COMMISSIONE del 28 novembre 2019 
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario 
dell’Indonesia 
 
NOTA prot. n. 205279/RU del 6 dicembre 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Variazione del Contributo ex art. 236 D.Lgs 152/2006 - Anno 2020 
 
COMUNICATO del 10 dicembre 2019 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI 
Controlli sulle piante e sui prodotti vegetali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c) del 
Regolamento (UE) 2017/625 
 


