N. TAR

2020 - 07

N. PROTOCOLLO

53832/RU del 14 febbraio 2020

MITTENTE

DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione

DESTINATARI

DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI
DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO
UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE

OGGETTO:

Registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo
originari dell’Egitto.

Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 42 del
14/02/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/199, della Commissione del 13 febbraio
2020, che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo
originari dell’Egitto.
Pertanto, a decorrere dal 15/02/2020 le importazioni dall’Unione di filati tagliati («chopped strands») in fibra
di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione(«rovings») in
fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla
combustione superiore al 3% (determinata secondo la norma ISO1887), e da feltri («mats») costituiti da
filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019
11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00, (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12
00 39) e originari dell’Egitto, dovranno essere sottoposte a registrazione in conformità all’articolo 24,
paragrafo 5 bis del regolamento (UE) 2016/1037.
La registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Al riguardo, 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.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del citato regolamento (UE) 2020/199, allegato alla
presente comunicazione.
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