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Sentenza della Corte (2021/C 228/10) (Ottava Sezione) del 22 aprile 2021 (Causa C-75/20) 

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 
2913/92 – Articolo 29, paragrafo 1 – Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i) – Codice doganale 
dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 70, paragrafo 1 – Articolo 71, paragrafo 1, 
lettera e), i) – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Rettifica – Prezzo 
comprendente la consegna alla frontiera] 

 

Avviso (2021/C 226/03) del 14 giugno 2021 

Imminente scadenza di alcune misure antidumping 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/956 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/957 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/966 DELLA COMMISSIONE dell’11 giugno 2021 

che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al 
regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di 
tonno, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di 
tombarello 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/970 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2021 

che dispone la registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio 
originari della Repubblica popolare cinese 

 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle 
modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/983 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2021 

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio 
destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese 

 

CIRCOLARE N. 20/2021 prot. 198093/RU del 16 giugno 2021 - AGENZIA ACCISE DOGANE E MONOPOLI 

IMPIEGHI DI PRODOTTI ENERGETICI COME CARBURANTI PER LA NAVIGAZIONE 
MARITTIMA. D.LGS. N. 504/95, TABELLA A, PUNTO 3. RIFORNIMENTI IN ESENZIONE DA 
ACCISA A NAVI DA CROCIERA IN SOSTA FORZOSA. INDIRIZZI OPERATIVI. 

 



COMUNICATO – Licenze FEGT 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE prot. n. 202841/RU del 18 giugno 2021 - AGENZIA ACCISE, DOGANE 
E MONOPOLI 

Determinazione voci di costo 
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