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OGGETTO:

Registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina
e dell’Indonesia.

Richiamasi l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla GUUE L 27 del 29/1/2013 che pubblica il
Reg.to (UE) n. 79/2013, della Commissione del 28 gennaio 2013, che dispone la registrazione delle
importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia.
Pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2013, le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o
di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura
o incorporati in una miscela, attualmente classificati ai codici NC ex 1516 2098, ex 1518 0091, ex
1518 0095, ex 1518 0099, ex 2710 1943, ex 2710 1946, ex 2710 1947, 2710 2011, 2710 2015, 2710
2017, ex 3824 9097, 3826 0010 ed ex 3826 0090, originari dell’Argentina e dell’Indonesia, debbono
essere sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell’art.14, par. 5, del Reg.to (CE) n.
1225/2009, ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva del dazio antidumping.
Il dichiarante dovrà indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in peso, presente nella
miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e in gasolio paraffinico ottenuti
mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).
Per ulteriori informazioni si rimanda comunque alla lettura del citato regolamento (UE) n.79/2013,
allegato alla presente comunicazione.
Infine, si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili
a garantire l’individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come
indicato con Tar 2/2005 dell’11.1.2005 e con nota prot. n. 38392 RU del 31/3/2011.
Pregasi informare gli uffici interessati per l’adozione delle idonee misure.
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