21.2.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 48/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte
nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del
presente regolamento devono essere classificate nei corri
spondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù
delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomen
clatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.
2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla
classificazione delle merci di cui in allegato al presente
regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole ge
nerali per l'interpretazione della nomenclatura combinata.
Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura
che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga
eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche
disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure ta
riffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in
allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei co
dici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla 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 16 febbraio 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
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ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione
(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio in un alloggiamento unico dalle
dimensioni di circa 27 × 15 × 6 cm, compren
sivo dei seguenti componenti:

8528 71 15

— un microprocessore,
— due sintonizzatori digitali via cavo,
— un modem via cavo,
— una memoria flash e
— un lettore di "smart card" per l'accesso con
dizionato a un fornitore di servizi.
L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
— un ingresso RF e un'uscita RF,
— due ingressi Ethernet (RJ-45),
— due porte USB,
— una presa HDMI,
— una presa SCART,
— sei uscite audio e video RCA,
— un'interfaccia S/PDIF (uscita ottica di segnali
audio digitali) e
— un alloggiamento per un disco rigido.
L'alloggiamento dell'apparecchio può essere
aperto ed è possibile inserire un disco rigido
successivamente alla presentazione.
Alla presentazione, l'apparecchio è in grado di
ricevere e decodificare segnali televisivi digitali.
È inoltre in grado di connettersi a internet attra
verso il modem.
L'apparecchio è in grado di ricevere e decodifi
care file audio e video provenienti da un apparec
chio ubicato in una rete locale attraverso un
router.
L'apparecchio è in grado di riprodurre file audio
e video provenienti da media esterni (quali un
disco rigido o una memoria USB) attraverso
un'interfaccia USB.
L'apparecchio è in grado di registrare e riprodurre
i segnali televisivi digitali ricevuti dal fornitore di
servizi.

La classificazione è determinata dalle regole ge
nerali 1 e 6 per l'interpretazione della nomen
clatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI
e dal testo dei codici NC 8528, 8528 71 e
8528 71 15.
L'apparecchio è un macchinario composito in
grado di eseguire le funzioni di entrambe le
voci 8521 e 8528.
Considerate le sue caratteristiche e principal
mente la capacità di registrare solo i contenuti
ricevuti dal fornitore di servizi, l'apparecchio è
essenzialmente destinato a essere usato per rice
vere segnali televisivi. Di conseguenza, è esclusa
la classificazione alla voce 8521.
Considerato che l'apparecchio non è progettato
per incorporare un dispositivo di visualizzazione
o uno schermo video e che i suoi principali
componenti sono due sintonizzatori, un micro
processore e un modem per l'accesso a internet e
che è presente la funzione di scambio di infor
mazioni interattivo, l'apparecchio presenta le ca
ratteristiche essenziali di una cosiddetta "set-top
box con funzione di comunicazione".
Deve pertanto essere classificato al codice NC
8528 71 15 in quanto "set-top box con funzione
di comunicazione".

