Registrazione delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in
ceramica originari della Repubblica popolare cinese.
Sulla GUUE L 70 del 22-3-2919 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 che apre
un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 412/2013 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in
ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali
importazioni.
L’inchiesta in questione si è resa necessaria in quanto, secondo alcuni indicatori in possesso della
Commissione, alcune Società cinesi, attualmente soggette all’aliquota del dazio residuo del 36,1%
(CADD B999) o soggette ad un’aliquota individuale, venderebbero i loro prodotti per il tramite di
altre Società soggette ad un dazio inferiore, elencate nell’allegato al regolamento (UE) 2019/464.
Pertanto, a decorrere dal 23 marzo 2019 , a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14,
paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1036, devono essere sottoposte a registrazione - per
un periodo di nove mesi - le importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da
cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in
ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in
ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare,
macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in
ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente
classificati con i codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912
00 25 10 e 6912 00 29 10, originari della Repubblica popolare cinese e dichiarati per l’importazione
con i codici addizionali Taric elencati nell'allegato del Reg.to (UE) 2019/464.
Si raccomanda, pertanto, che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto di tutti gli
elementi utili a garantire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, che dovessero
essere imposti in forma maggiore nei confronti delle predette Società a conclusione dell’inchiesta.
(TAR n. 2019/022 prot. n. 33401/RU del 22-3-2019 - Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)
La modifica è riportata sulla nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line – codici TARIC
6911 1000 90, 6912 0021 11, 6912 0021 91, 6912 0023 10, 691200 25 10 e 6912 0029 10

