CONTINGENTE VIETNAM (Reg.to UE 2020/761 modificato 2021/760)
RICHIESTA TITOLI DI IMPORTAZIONE
Requisiti
per i richiedenti

Gli operatori quando
presentano una
domanda, dimostrano
di aver immesso in
libera pratica
nell'Unione un
quantitativo minimo di
25 tonnellate in
ciascuno dei due
periodi consecutivi di
12 mesi che
terminano due mesi
prima di poter
presentare la prima
domanda per il
periodo
contingentale.

Cauzione

30 €/t
per ogni
domanda di
titolo di
importazione

Dazio
applicabile

"zero"

Presentazione richieste
e periodi contingentali

Entro i primi 7
giorni di
calendario del
mese che
precede l'inizio
del periodo
contingentale ed
entro i primi sette
giorni di
calendario di
ogni mese del
periodo
contingentale, ad
eccezione del
mese di
dicembre in cui
non è possibile
presentare
domande. Le
domande di titoli
di importazione
validi a decorrere
dal 1° gennaio
sono presentati
dal 23 al 30
novembre
dell'anno
precedente.

dal 1° gennaio al 31 marzo (10.000 t)
dal 1° aprile al 30 giugno (5.000 t)
dal 1° luglio al 30 settembre (5.000 t)
dal 1° ottobre al 31 dicembre (riporto)

dal 1° gennaio al 31 marzo (15.000 t)
dal 1° aprile al 30 giugno (7.500 t)
dal 1° luglio al 30 settembre (7.500 t)
dal 1° ottobre al 31 dicembre (riporto)

dal 1° gennaio al 31 marzo (15.000 t)
dal 1° aprile al 30 giugno (7.500 t)
dal 1° luglio al 30 settembre (7.500 t)
dal 1° ottobre al 31 dicembre (riporto)

N° richieste

<<anno solare 2022>>
Quantitativo
massimo

Certificato di origine e/o
certificato di
esportazione

Quantità
annuale
tonnellate

Presentazione certificato
20.000
di origine all'atto di
in equivalente
immissione in libera
riso
pratica.
semigreggio

Una sola domanda per
mese e per contingente
tariffario. Nel mese di
novembre gli operatori
possono presentare due
Il titolo richiesto non
domande per contingente
può superare il
tariffario: una domanda per
Presentazione certificato
quantitativo totale
i titoli validi a partire da
di origine all'atto di
30.000
disponibile per il
dicembre e una domanda
immissione in libera
in equivalente
periodo o il
per i titoli validi a partire da
pratica.
riso lavorato
sottoperiodo
gennaio.
contingentale
interessato.
Le domande di titoli di
importazione si
riferiscono a un unico
numero d'ordine e a un
unico codice NC.
Presentazione certificato
di origine all'atto di
immissione in libera
pratica.
30.000
Presentazione certificato
in equivalente
di autenticità per
riso lavorato
specifiche varietà di riso
"Fragrant" all'atto di
immissione in libera
pratica.
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Numero
d'ordine

09.4729

Tipo riso

100610
100620

09.4730

1006 30

09.4731

100610
100620
100630

RILASCIO TITOLI DI IMPORTAZIONE
Coefficiente di
attribuzioe e
rilascio titoli

I titoli sono
rilasciati dopo la
pubblicazione da
parte della
Commissione del
coefficiente di
attribuzione entro
e non oltre il
ventiduesimo
giorno del mese in
cui sono stati
notificati alla
Commissione i
quantitativi
richiesti. Se la
domanda è
presentata tra il
23 e il 30
novembre, il
coefficiente di
attribuzione è reso
pubblico entro il
14 dicembre. I
titoli sono rilasciati
prima della fine
del mese. I titoli a
decorrere dal 1°
gennaio sono
rilasciati nel
periodo dal 15
dicembre al 31
dicembre
dell'anno
precedente.

Validità
titoli

Per le domande presentate
tra il 23 e il 30 novembre
dell’anno precedente, la
validità dei titoli decorre dal
1° gennaio dell’anno
seguente fino alla fine del
mese successivo alla fine
del sottoperiodo.
Per le domande presentate
durante un sottoperiodo
contingentale, la validità dei
titoli decorre dal primo
giorno di calendario del
mese successivo alla
presentazione della
domanda fino alla fine del
mese successivo di tale
sottoperiodo, ma non oltre la
fine del periodo
contingentale.

Tolleranza

Trasferibilità
dei titoli

Tolleranza del 5%.
Se il titolo d'importazione
è richiesto per un
contingente tariffario, il
I titoli di
quantitativo che supera,
importazione sono
nei limiti della tolleranza
trasferibili.
positiva, il quantitativo
Gli obblighi
indicato nel titolo
derivanti dai titoli
d'importazione viene
non sono
immesso in libera pratica
trasferibili
mediante lo stesso titolo,
all'aliquota del dazio
convenzionale.

