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REGOLAMENTO (CEE) N. 612/76 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 1976

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n . 359/67/ CEE del Consiglio, del

25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regola

mento (CEE) n. 668/75 (2), in particolare l'articolo 13,
paragrafo 6,
visto il parere del comitato monetario,

nato ugualmente in conformità dell articolo 16 del re
golamento n . 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte
nei porti del Mare del Nord ; che, per una importa
zione da effettuare durante il mese nel corso del quale
è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo
deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante
tale mese ; che, per una importazione da effettuare du
rante il mese successivo a quello nel corso del quale è
stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo
deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il
mese per il quale è prevista l'importazione ; che, per
effettuare un'importazione durante gli altri mesi di va
lidità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif
valido per imbarco durante il mese precedente quello

nel corso del quale è prevista l'importazione ; che, se
considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi
fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rot
ture di riso devono contenere un supplemento per il
mese in corso e un supplemento per ciascuno dei
mesi seguenti, fino all'espirazione del termine di vali
dità del certificato ; che tale termine di validità è defi

nito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n . 2042/75
della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce
le modalità particolari di applicazione del regime dei
titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei
cereali e del riso (3 ) ;

considerando che il regolamento n . 365/67/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1 967 (4), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 2435/70 (5), ha stabilito le
norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applica
bili al riso e alle rotture di riso ;

considerando che, ai sensi del regolamento n . 365/67/
CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso
lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fis
sazione dei supplementi , è più elevato del prezzo cif
di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supple
mento deve essere, in linea di massima, fissato in un

importo pari alla differenza fra questi due prezzi ; che
il prezzo cif è quello determinato, conformemente al
l'articolo 16 del regolamento n . 359/67/CEE, il giorno
della fissazione dei supplementi ; che le modalità per
la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal
regolamento (CEE) n . 1613 /71 (6), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 3320/75 ( 7) ; che il
prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi
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non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un
determinato mese, detto prezzo è quello praticato per
imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta
a termine ;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno
della fissazione della tabella dei supplementi è uguale

al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un
importo che non oltrepassa 0,25 unità di conto per
tonnellata il supplemento è uguale a 0 unità di conto ;
considerando che, in circostanze eccezionali e entro

determinati limiti, il tasso del supplemento può, tutta
via, essere fissato ad un livello superiore ;
considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con
tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

un periodo determinato, in rapporto alle monete

della Comunità di cui all'alinea precedente ;
considerando che, come risulta dall'insieme delle di
sposizioni precitate, i supplementi devono essere stabi
liti come indicato nella tabella allegata al presente re

golamento ; che l'importo dei supplementi deve essere
modificato solo quando l'applicazione delle suddette
disposizioni comporta una modifica superiore a 0,25
unità di conto ,
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sono adottati come indicato nella tabella allegata al
presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

II presente regolamento entra in vigore il 19 marzo
1976.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 marzo 1976 che fissa i supplementi da aggiun
gere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso
(UC / t)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

10.06

Corrente

1° term .

2 o term .

3 o term .

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

Riso :

A. Risone o riso semigreggio :
I. risone :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi

II . riso semigreggio :
a) a grani tondi
b) a grani lunghi
B. Riso semilavorato
lavorato :

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

0

—

0

riso

I. riso semilavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi

—

0

II . riso lavorato :

a) a grani tondi

0

0

0

b) a grani lunghi

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Rotture

.

—

