Registrazione delle importazioni di taluni tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite
sferoidale) originari dell'India a seguito della riapertura dell'inchiesta ai fini
dell'esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16,
per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che
istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle
predette importazioni.
Sulla GUUE L 195 del 23-7-2919 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE)
2019/1250, della Commissione del 22 luglio 2019, che sottopone a registrazione
determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale)
originari dell'India, a seguito della riapertura dell'inchiesta ai fini dell'esecuzione delle
sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto
riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388, che istituiscono
un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle predette
importazioni.
Pertanto, a decorrere dal 24 luglio 2019, le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche
ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno
ed esterno («tubi non rivestiti»), classificati nei codici Taric 7303 00 10 10 e 7303 00 90 10,
originari dell'India e fabbricati dalla Società Jindal Saw Limited (codice addizionale Taric
C054) debbono essere sottoposti per nove mesi a registrazione a norma dell’art. 14, par. 5,
del Reg.to (UE) 2016/1036 e dell’art. 24, par.5, del Reg.to (UE) 2016/1037, ai fini di una
eventuale re-istituzione con effetto retroattivo su tali importazioni dei dazi antidumping e dei
dazi compensativi, di cui ai regolamenti (UE) n. 2016/387 e 2016/388, a conclusione delle
relative inchieste avviate il 21/6/2019.
Al riguardo, si fa presente che, conformemente a quanto indicato nel Reg.to (UE) 2019/1250,
i dazi antidumping e i dazi compensativi, che si potranno riscuotere sulle suddette
importazioni tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei relativi risultati,
non potranno in ogni caso superare quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE)
2016/387 e (UE) 2016/388, istitutivi delle misure originarie. Si dovrà, quindi, attendere la
pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione, che reintroduca
eventualmente i dazi, prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di
sgravio di dazi antidumping e/o dazi compensativi, relative alle importazioni della Società
indiana “Jindal Saw Limited”.
Pertanto, si raccomanda che ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli
elementi utili a garantire l’individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori
diritti eventualmente dovuti, anche mediante il ricorso all’applicazione COGNOS.
(TAR n. 2019/040 prot. n. 88843/RU del 23-7-2019 - 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
7303 0010 10 - 0090 10

