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PAC N.
PROTOCOLLO N.
MITTENTE

2007 - 042
964 DEL 23.04.2007
AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI
DIREZIONI REGIONALI
UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO
Segnalazioni mensili e annuali
Poiché pervengono segnalazioni relative a regolamenti non più applicabili si è ritenuto opportuno

ricordare, salvo errori od omissioni, i regolamenti attualmente in vigore per i quali sono previste
comunicazioni da trasmettere a quest’ufficio:
- mensili, anche se negative, relative alle operazioni effettuate a fronte dei seguenti regolamenti
comunitari:
2019/94

residui amido di mais

telex prot. n.1715/V del 01.09.94

2058/96

rotture di riso destinate alla
produzione di preparazioni
alimentari (n.d’ordine 09.4079)
riso origine e provenienza
egiziana

pac/346 prot. n.10643 dell'11.11.96
In particolare pac/1 prot. n.7943 del
4.1.2007
pac/48 del 14.2.97

196/97

327/98

1401/2002

riso lavorato o semilavorato
(n.o. 09.4076)
riso semigreggio (n.o. 09.4077)
rotture di riso (n.o. 09.4078)
riso origine paesi meno
progrediti

pac/54 prot. n.2687 del 27.02.98
in particolare pac/1 prot. n.7943 del
4.1.2007
pac/117 prot. n.0208072170 del 7.8.2002
pac/58 prot. n. 5151 del 4.7.2005
in particolare pac/1 prot.n.7943 del
4.1.2007
pac/98 prot. n.5257 del 10.7.2006
(formulario)

955/2005

riso origine Egitto
(n.d’ordine 09.4097)

950/2006 (art.8)

Zucchero

951/2006 (art.18)

zucchero

pac/99 prot. n. 5624 del 10.7.2006

972/2006

riso Basmati

pac/94 prot. n .5517 del 3.7.2006

1964/2006

riso origine Bangladesh
(n.d’ordine 09.4517)

pac/6 prot. n. 43 del 5.1.2007
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2021/2006

origine Stati ACP
riso
(n.o. 09.4187)
rotture di riso (n.o. 09.4188)

pac/2 prot. n. 3025 del 4.1.2007

- segnalazioni annuali, anche se negative:
entro il 20 aprile di ogni anno i quantitativi esatti di cereali e riso esportati (tenendo conto
della tolleranza prevista) dal primo luglio dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno della
segnalazione, raggruppati per codice di restituzione (a dodici cifre) e trasmessi separatamente,
nella stessa nota, i quantitativi esatti esportati dal primo aprile al 30 giugno dell'anno precedente
raggruppati per codice di restituzione (a dodici cifre) a fronte del regolamento (indicare il
quantitativo per ciascun codice ripartito secondo la destinazione qualora il tasso della restituzione
o della tassa all’esportazione vari in funzione di essa):
1342/2003

esport. cereali e riso

pac/118 prot. n. 8964 del 14.8.2003

entro il mese di febbraio di ogni anno (utilizzando gli appositi formulari trasmessi via email), con riferimento alla campagna di commercializzazione precedente o al periodo di consegna
precedente, secondo i casi:
1) il quantitativo totale (in tonn) di zucchero effettivamente importato,
- sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,
- sotto forma di zucchero non destinato alla raffinazione, espresso in peso tal quale e in
equivalente zucchero bianco;
2) il quantitativo di zucchero (in tonn) espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,
che è stato effettivamente raffinato
950/2006 (art.8)

zucchero

pac/98 prot. n. 5257 del 7.7.2006

Le segnalazioni devono essere inviate allo scrivente (a mezzo fax 06 5024 5076 o per e-mail
dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it).
Si fa presente che per quanto riguarda le comunicazioni relative ai quantitativi di banane
immesse in libera pratica a fronte di titoli, rilasciati in base al Reg.to (CE) n. 2014/05 ed al Reg.to
(CE) n. 219/06 dovrà essere continuata la prassi di cui al telex prot. n. 2664/Div.V del 21 ottobre
1993; unica variazione è l’indirizzo: Ministero del Commercio Internazionale – Direzione
Generale Politica Commerciale – Div.II (fax n. 06 5993 2730 – e-mail Polcom2.
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ortofrutta@mincomes.it)
Pregasi informare i dipendenti uffici.
.
Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini
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