Dazio provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce, in seguito ad un riesame, un
dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva. Modifica dell’aliquota
individuale del dazio compensativo nei confronti di una Società turca.

N. TAR 2020 - 029

N. PROTOCOLLO

146652/RU del 18 maggio 2020

Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L
n. 155 del 18/5/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della
Commissione del 15/5/2020, che modifica a decorrere dal 19/5/2020 il regolamento in oggetto.
Al riguardo, si fa presente che, in seguito ad un riesame, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/309, è modificato con l’attribuzione alla Società turca “BAFA Su Ürünleri
Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ” (codice addizionale Taric B965) di un’aliquota del dazio
compensativo pari a 1,5%.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE)
2020/658, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonchè del database Taric,
aggiornato di conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud).

NEI CODICI TARIC INTERESSATI LA TARIFFA DOGANALE È STATA AGGIORNATA.
VEDI ANCHE LA NOSTRA PUBBLICAZIONE ELETTRONICA EUROSCAMBI AL N. #200091.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/658 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo
definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote
iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma
dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 è modificato come segue per quanto
riguarda il richiedente:

Società

BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ

Dazio compensativo

1,5 %

Codice aggiuntivo TARIC

B965

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020.

