Istituzione di 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.
Sulla GUUE L 197 del 25-7-2919 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259,
della Commissione del 24 luglio 2019, che istituisce, a decorrere dal 26 luglio 2019, un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile
e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a
compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari
filettate di ghisa malleabile senza coperchio , attualmente classificati con i codici TARIC 7307
19 10 10 e 7307 19 90 10, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.
Al riguardo, si fa presente che:
1) Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera
dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 57,8% per i prodotti in questione originari della
Repubblica popolare cinese ed al 15,5% per quelli originari della Thailandia (CADD B999),
fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali il dazio in questione si
applica nella misura a fianco di esse indicata:
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Hebei Jianzhi Casting Group Ltd.
– contea di Yutian
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Jinan Meide Casting
Co., Ltd.
– Jinan
Qingdao Madison Industrial Co., Ltd.
– Qingdao
HebeiXinJia Casting Co., Ltd.
contea di XuShui
Shijiazhuang Donghuan Malleable
Iron
Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. –
Linyi City
China Shanxi Taigu
County Jingu
Cast Co., Ltd. – contea di Taigu
Yutian Yongli Casting Factory Co.,
Ltd.
Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd.
– LangFang, Hebei
Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd.
– Hongqiao Town, contea di Yutian
Tangshan Fangyuan Malleable Steel
Co., Ltd. - Tangshan
Taigu Tongde Casting Co., Ltd.
– Nanyang Village, Taigu
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Thailandia BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd.
- Samutsakorn

15,5%

B347

Thailandia Siam Fittings Co., Ltd.
- Samutsakorn

14,9%

B348

2) L’applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping sono tuttavia
subordinate alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri
la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale
fattura, identificato con nome e funzione:
«Il sottoscritto certifica che il (volume) di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile o di
ghisa a grafite sferoidale, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della
presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice
addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite
nella presente fattura sono complete ed esatte. In caso di mancata presentazione di tale
fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
In assenza di tale fattura si applicano le aliquote generali del dazio antidumping (CADD B999).
(TAR n. 2019/041 prot. n. 91572/RU del 25-7-2019 - 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
7307 1910 10 – 1990 10

