16/10/2020 TAR 2020-060
Rettifica del Reg.to di esecuzione (UE) 2018/330, della Commissione del 5 marzo 2018, che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza
saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame
in previsione della scadenza a norma dell’art.11, par. 2, del Reg.to (UE) 2016/1036 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
N. TAR 2020–060 N. PROTOCOLLO 358361/RU del 16 ottobre 2020
Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n.
342del16/10/2020, che pubblica la rettifica in oggetto.
Al riguardo, si fa presente che nella tabella di cui all’allegato I del Reg.to (UE) 2018/330, recante
l’elenco dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese non inclusi nel campione
selezionato, che hanno collaborato nell’inchiesta iniziale antidumping ed ai quali è stata attribuita
l’aliquota del dazio antidumping nella misura del 56,9%, il riferimento alla Società “Jiangsu Wujin
Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing” (codice addizionale TaricB242) deve intendersi riferito
a “Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Changzhou”, che mantiene inalterato il codice
addizionale TaricB242.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della rettifica in questione, che, ad ogni buon
fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza
dai servizi della Commissione (DG Taxud).
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che
istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza
saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese 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
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 63 del 6 marzo 2018)
Alla pagina 43, allegato I, tabella, ottava riga, prima colonna,
anziché: «Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,»,
leggasi: «Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Changzhou,».

21/10/2020 TAR 2020-061
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica
pesante originaria della Repubblica di Corea. Riscossione definitiva del dazio antidumping
provvisorio
N. TAR 2020–061 N. PROTOCOLLO 363866/RU del 21 ottobre 2020
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L
n. 346 del 20/10/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1524, della
Commissione del 19 ottobre 2020, che istituisce, a decorrere dal 21/10/2020, un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante, definita come carta termica
di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o
superiore a 50 kg (compresa la carta) e con diametro pari o superiore a 40 cm (rotoli di grandi
dimensioni), con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di una sostanza
termosensibile (una miscela di un colorante e un rivelatore che reagisce e forma un’immagine
quando è esposta a calore) su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originaria
della Repubblica di Corea, attualmente classificata con i codici Taric 4809 90 00 20, 4811 59 00 20
e 4811 90 00 20.
Al riguardo, si fa presente che l’aliquota del dazio antidumping in questione, applicabile al prezzo
netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 15,8% .
A norma dell’art. 2 del regolamento in parola, gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping
provvisorio, istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 (v. Tar 31 del 27/5/2020, prot. n.
157979 RU) sono definitivamente riscossi fino all’aliquota del dazio definitivo. Gli importi eccedenti
sono svincolati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
2020/1524 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping
definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni
di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea
Codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59
00 20 e 4811 90 00 20
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23/10/2020 TAR 2020-62
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o
conservati originari della Repubblica popolare cinese.
N. TAR 2020–062 N. PROTOCOLLO 365481/RU del 22 ottobre 2020
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L
n. 351 del 22/10/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, della
Commissione del 21 ottobre 2020, che istituisce, a decorrere dal 23/10/2020,un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine,
wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del Sistema
Armonizzato, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90
(codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90
69),originari della Repubblica popolare cinese.
Al riguardo, si fa presente che l’aliquota generale del dazio antidumping in questione, applicabile al
prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 531,2%(codice addizionale
Taric A999).Ad alcune società produttrici/esportatrici dei suddetti Paesi, il dazio antidumping si
applica nella misura individuale indicata nel prospetto di cui all’art. 1, par.2, del Regolamento (UE)
2020/1534. L’applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di
una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un
responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: "Il sottoscritto
certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e
oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome 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, il dazio
antidumping si applica nella suddetta misura generale, applicabile a tutte le altre società.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE)
2020/1534 del 21 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della
Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma
dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del
Consiglio
Codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063,
2008309065, 2008309067 e 2008309069)
Tariffa doganale on line aggiornata sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it – Le nostre
pubblicazioni – Tariffa doganale on line

