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ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ai fini del presente allegato, il campo di
applicazione del regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente
regolamento, conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione. Il codice NC preceduto da «ex» indica che il campo di applicazione del
regime preferenziale è determinato dal codice NC esistente al momento dell'adozione del presente regolamento, in
conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE)
2016/1821 della Commissione e dalla descrizione del prodotto nelle tabelle del presente allegato nel loro insieme.
SEZIONE A: PRODOTTI AGRICOLI

Numero
d'ordine

09.8300 (1)

Codice NC

Suddivisione
TARIC

ex 1302 20 10

61, 69

ex 1302 20 90

61, 69

1806 10 30
1806 10 90

ex 1806 20 10

20

ex 1806 20 30

20

ex 1806 20 50

20

ex 1806 20 70

20

ex 1806 20 80

12, 92

ex 1806 20 95

12, 92

ex 2101 12 92

92

ex 2101 12 98

92, 94

ex 2101 20 92

82

ex 2101 20 98

85, 87

ex 2106 90 20

10

ex 2106 90 30

10

ex 2106 90 51

10

ex 2106 90 55

10

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente
(in tonnellate, peso
netto, salvo diversa
indicazione)

Sostanze pectiche, pectinati e pec Dal 21.9.2017 al
tati, aventi tenore, in peso netto, di 31.12.2017
zucchero di canna o di barbabietola
aggiunto delle sottovoci da 1701 91
a 1701 99 (2) uguale o superiore
a 65 %

8 384

Cacao in polvere avente tenore, in
peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in sac
carosio) o di isoglucosio calcolato in
saccarosio (3) uguale o superiore
a 65 %

30 000

Altre preparazioni presentate in
blocchi o in barre di peso superiore
a 2 kg o allo stato liquido o pastoso
o in polveri, granuli o forme simili,
in recipienti o in imballaggi imme
diati di contenuto superiore a 2 kg,
aventi tenore, in peso netto, di zuc
chero di canna o di barbabietola
delle
sottovoci
da
1701 91
a 1701 99 (4) uguale o superiore
a 65 %, per la preparazione di be
vande al cioccolato
Preparazioni a base di estratti, es
senze o concentrati di caffè, o a base
di caffè, aventi tenore, in peso netto,
di zucchero di canna o di barbabie
tola delle sottovoci da 1701 91
a 1701 99 (5) uguale o superiore
a 65 %
Preparazioni a base di estratti, es
senze o concentrati di tè o di mate,
o a base di tè o di mate, aventi te
nore, in peso netto, di zucchero di
canna o di barbabietola delle sotto
voci da 1701 91 a 1701 99 (6)
uguale o superiore a 65 %
Sostanze pectiche, pectinati e pec
tati, aventi tenore, in peso netto, di
zucchero di canna o di barbabietola
aggiunto delle sottovoci da 1701 91
a 1701 99 (7), uguale o superiore
a 65 %

— 3 —

Dall'1.1 al
31.12.2018 e per
tutti i periodi
successivi dall'1.1 al
31.12

