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Alle Direzioni Regionali/Interregionali
Provinciali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Rif.:

Allegati:
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Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Direzione generale per la politica
industriale e la competitività
Direzione generale politica
commerciale internazionale
ROMA
OGGETTO:

Regime

della

trasformazione

sotto

controllo

doganale

–

Trasformazione di fogli di alluminio – Esame delle condizioni
economiche da parte del Comitato Codice Doganale – sez.
procedure speciali ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg.to CEE
2454/93 – Parere favorevole.
Si fa presente che nel corso della 24^ riunione del Comitato Codice Doganale
sezione procedure speciali, che si è tenuta a Bruxelles il 7 marzo 2012, è stata
presentata dalla delegazione olandese per essere sottoposta ad esame delle
condizioni economiche, ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93,
un’istanza di trasformazione sotto controllo doganale (documento di lavoro
allegato) di fogli di alluminio da trasformare in rotoli di alluminio per uso
domestico.
Al riguardo, in applicazione dell’art.504, par. 4 del Reg.to CEE 2454/93, si
comunica l’avviso favorevole espresso dal Comitato circa l’accoglibilità
dell’istanza sopra citata, in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute
soddisfatte le condizioni economiche.
Si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa comunitaria, le conclusioni
del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall’Autorità
(olandese) interessata, ma anche da qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa
di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze –
concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati
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della stessa tipologia - siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni
economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.
In particolare il parere del Comitato è stato espresso per l’operazione e alle
condizioni di seguito indicate:
- trasformazione di fogli di alluminio (CNC 7607 1119) provenienti dalla
Cina (sottoposti a dazio antidumping) in rotoli di alluminio per uso
domestico (CNC 7607 1111);
-

l’autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale dovrà essere
rilasciata con termine di validità 8 settembre 2012;

-

il quantitativo massimo da autorizzare è 1000 tonnellate di fogli di
alluminio.

Il Comitato ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione,
secondo le modalità sopra indicate, al fine di dare la possibilità alle aziende del
settore di usufruire di tale regime, in attesa della definizione della indagine
comunitaria in atto per verificare gli effetti del dazio antidumping imposto sui fogli
di alluminio provenienti dalla Cina sul settore dei produttori di fogli di alluminio
per uso domestico.
Pertanto, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della
Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in
relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la
prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti
al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per
iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme
alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).
Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522
DAC), delle autorizzazioni rilasciate sarà data sollecita comunicazione alla
scrivente, utilizzando per l’invio dei dati ivi previsti l’apposito formulario
riprodotto in appendice all’allegato 70 del citato regolamento.
Si pregano gli Uffici e le Amministrazioni in indirizzo di provvedere alla
necessaria informazione degli operatori economici del settore.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)
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CUSTOMS CODE COMMITTEE
Section for Special Procedures

Processing under Customs Control (PCC)
(PCC of jumbo rolls aluminium foil (CN code 7607 1119) to be processed into householdsize rolls (CN code 7607 1111) / Examination of the economic conditions in accordance
with Article 552(2) CCIP)

This document will be examined at a forthcoming meeting of the Committee.

Disclaimer:
This document reflects solely the application for PCC as submitted by an operator via the
relevant MS and cannot in any circumstances be regarded as the official position of the
Commission.
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Introduction
PPC Renewal
Request 2012
Introduetion
ITS is requesting a renewed authonzatìon to process a year1y volume of _

tons of

aluminiumfoil jumbo-rol1 s(CN-code 7607 1119) under Customs Cont rol for a penod of 3 years,

or as long as there are no anti-dumping duties on alumiruumtoìl householdrolls(CN-code 7607
1111). I n March 20 10 the Dutch customs admmistration had received an aooncattc n for an
autho rizatio n Processing under Customs Cont rol ( PCC) fo r j umbo roll s aluminium household foll
which are to be processed loto consumer rolls alumimu m household fo il of and th is application
resulted in a PCC allowance from 01-08-2010 untill 01-08-2011 for a maximum volume Of .
metric tonnes. I n Mard"l 2011 ou r company has requested tor a renew al of th is PCC and this
was refu sed due to the fect that there was no proof for the fnitìat ìon of an anti-dumping
conplatnt by the Euro pean rewinding indusby. This situation has now changed because on the
20\tl of December 20 11 the initiation or an antì-dumpìrq investigation by the EU has been
published under number 20 11/ C 371/05 as described in deta il futheronin this cteote r.
Applicant is existi ng snce 32 years and has become a leading suppl ier of private label
aluminium ho usehold foil to reta ilers across Europe . Applica nt has been employi ng 140 peop le
in 2011, •
FYE, end had an annual tum-over or around € € •. OOO . OO~ 20 11 of whi ch € €
_
- was alumlntumtoil rolls. Thi s amounts to approxima te ly ~Io of the annual
tum -over. This share was 70% in 2009, and due to the growth of the ot her prod uct groups and
the tough rnarket conditions on alutoil t his share has been dropping in 2010 to ~ wh ere
aluminiumfoilro lls had a tu m -over of € _
compared to a total tum -over of €
_
In the vears 2008 and 2009 this share has been dropping signi ficantly due to
the anti-dumping duties on j umbo-rolls, since in 2008 the share cf aluminiumfoil in the tota l
tu m-over was stili ~
I n this docu ment we will describe applicants reasons far apptying far an authorisation. 'Ibis
docu ment supports and explams the offi dal PCC req uest which has been sent by mail to the
Dutch customs on the 8 th of December 2011.
End osed ìs aiso a process descnption or th e activi ti es or m , sho rt history of th e company and
an explanatton of th e market-sìtuatfcn which has fo rced ITS to requ est for a renewal of the
present PCC in arde r to survlve the present stuanon. Quotations th at show the once difference
of alum iniumfoil jumbo rolls worldwide, compared to orrces in China, with an expltcation of the
docum ents are available and a statem ent by the accountant Meeuwsen Ten
Hoope n Accountants B.V. to show that ITS can no longer exist without being able to
consumerrolls of alumlnlumtoit, th us expla ining the losses when the alumtnium tum-over has
disappeared completely induding an explanatio n of the core pornts.
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