Modifica Tariffa doganale voce 3907 6100 00
Si riportano di seguito TAR e Regolamento
N. TAR 2020/32 Protocollo n. 167050/RU del 4/6/2020
Modifica del dazio compensativo definitivo istituito dal Reg.to di Esecuzione
(UE) n. 2019/1286 sulle importazioni di determinati tipi di polietilene
tereftalato (PET) originario dell’India
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea serie L n. 175 del 4/6/2020, che pubblica il Regolamento
di esecuzione (UE) 2020/738 della Commissione del 2 giugno 2020, che, a
decorrere dal 5 giugno 2020, modifica il dazio compensativo in oggetto.
Al riguardo, si fa presente che la modifica in questione è relativa alla forma ed
alla misura dei dazi compensativi in questione che, a seguito di un riesame,
sono stati modificati da dazi specifici (xx Euro per tonnellate) a dazi con
aliquote “ad valorem” (xx%), ritenute dalla Commissione più idonee a
compensare gli effetti delle sovvenzioni relative a questo specifico prodotto.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2020, la tabella di cui all’art. 1, paragrafo 2,
del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 è sostituita da quella figurante
nell’art. 1 del Regolamento (UE) 2020/738, che ad ogni buon fine si allega alla
presente ed al quale si rimanda per eventuali ulteriori informazioni, unitamente
alla consultazione della Taric, il cui database è stato aggiornato di
conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/738 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/1286 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle
importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario
dell’India
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/1286 è sostituita dalla seguente:
Società
Futura Polyesters Ltd
IVL Dhunseri Petrochem
Industries Private Limited

Dazio
compensativo
(%)
0

Codice addizionale TARIC

2,3

C380

A184

Pearl Engineering Polymers
Ltd
Reliance Industries Limited
Senpet Ltd

13,8

A182

4,0
4,43

A181
A183

Tutte le altre società

13,8

A999

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

