
Dazi doganali addizionali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti 
d’America - Modifica del Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio 
Si richiama l’attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 
133 del 28/4/2020, che pubblica il Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione del 21 
febbraio 2020, che modifica, a decorrere dal 28 aprile 2020, l’art. 2 del Regolamento in oggetto. 
 
Al riguardo, si fa presente che, a decorrere dal 1° maggio 2020, l’aliquota del dazio ad valorem da 
riscuotere in aggiunta al dazio a norma del regolamento (UE) 2018/196, applicabile ai prodotti di cui 
ai codici NC 0710 4000, 6204 6231, 8705 1000 ed ex 9003 1900 (codice Taric 40), è pari a 0,012%. 
 
Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2020/578, che ad 
ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonchè della Taric, il cui database è stato 
aggiornato di conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud). 

 
N. TAR 2020 – 024, N. PROTOCOLLO 128790/RU del 29 aprile 2020 - DIREZIONE DOGANE - 
Ufficio Tariffa e Classificazione 
Le voci interessate della Tariffa Doganale sono state aggiornate. 
 
 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/578 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2020 
recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli 
Stati Uniti d’America 

Articolo 1 
L’articolo 2 del Regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 2 
È istituito un dazio ad valorem dello 0,012%, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sui prodotti originari degli 
Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento. 

___________ 
(*) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.» 

  

Articolo 2 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea applica a decorrere dal 1° maggio 2020. 
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2020. 

  

ALLEGATO 

«ALLEGATO I 
I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all’importazione sono identificati dai rispettivi codici NC 
a otto cifre. 
La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 
2658/87 del Consiglio. 
 
0710 40 00 
ex 9003 19 00 “montature di metalli comuni” 
8705 10 00 
6204 62 31 
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