
 
  
 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/150 DELLA COMMISSIONE  
del 17 novembre 2021 
che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il 
volume di aringhe che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 
09.0006 
  

Articolo 1 
Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d’ordine 
09.0006, nella colonna «Volume del contingente», il volume «31 888 tonnellate» è sostituito 
da «33 496 tonnellate». 
 

Articolo 2 
Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso 

1. Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato 
dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 
 
 
2.Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile 
il 3 febbraio 2022è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli 
operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni 
doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci 
fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è rimborsata, su loro 
richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di 
dazio già pagata. 

Articolo 3 
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 
 
 
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021 
Il Reg.to 32/2000 aggiornato è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it – 
sezione Politica Agricola – CONTINGENTI TARIFFARI CONSOLIDATI AL GATT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euroitalia-editrice.it/


Accise: 2,94 €/hl/Grado Plato 
  
CIRCOLARE N. 4/2022  
D.LGS. N. 504/95. PRODOTTI ALCOLICI, SETTORE D’IMPOSTA DELLA BIRRA. 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DI ACCISA, NORMALE ED AGEVOLATE.  
PRODOTTI ENERGETICI, ABROGAZIONE TALUNI IMPIEGHI AGEVOLATI.  
riduzione aliquota normale dell’accisa sulla birra  
L’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021 ridetermina l’importo dell’aliquota ordinaria di 
accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 riducendola da euro 2,99 
ad euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato. La nuova aliquota trova applicazione sulle 
immissioni in consumo di prodotto effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 
Dal 1° gennaio 2023 viene ripristinata la previgente aliquota fissata in euro 2,99 per ettolitro 
e per grado-Plato.  
 
 
 

 
NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA 
https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php 

 
Cedola di ordinazione - ONLINE 

https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php
https://www.euroitalia-editrice.it/UserFiles/Cedole%20da%20usare%20per%20sito/CEDOLE%202021/online/CEDOLA%20DI%20ORDINAZIONE%20NTDI.pdf

