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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2018/1908 DEL CONSIGLIO 

del 6 dicembre 2018 

relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una 
parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto (v), 

vista la proposta della Commissione europea, 

vista l'approvazione del Parlamento europeo, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato 
economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 

(2)  L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (1) 
(«accordo di partenariato interinale»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato 
firmato a Londra il 30 luglio 2009. L'accordo di partenariato interinale è stato applicato in via provvisoria dalla 
Papua Nuova Guinea e dalle Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. 

(3)  L'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale stabilisce le disposizioni riguardanti l'adesione degli altri Stati 
insulari del Pacifico. 

(4)  Il 5 febbraio 2018 Samoa ha presentato al Consiglio una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di 
accesso al mercato. 

(5)  La Commissione ha valutato l'offerta di Samoa e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza, il 23 aprile 2018 ha 
concluso i negoziati con Samoa. 

(6)  L'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale consente all'Unione e a Samoa di applicare 
l'accordo di partenariato interinale in via provvisoria notificandosi per iscritto l'espletamento delle procedure 
necessarie a tal fine. 

(7)  È opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale, fatto salvo 
il deposito da parte di Samoa dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo. 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. L'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del 
Pacifico, dall'altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell'Unione, fatto salvo il deposito da parte 
di Samoa dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo. 
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2. Il presidente del Consiglio informa, a nome dell'Unione europea, le altre parti contraenti dell'accordo di 
partenariato interinale e Samoa dell'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione di Samoa all'accordo di 
partenariato interinale. 

3. Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Samoa è accluso alla presente decisione. 

Articolo 2 

1. Al fine di applicare in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e Samoa, il presidente del 
Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato 
interinale. 

2. L'Unione e Samoa applicano in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data 
in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, a norma del paragrafo 1. 

Articolo 3 

L'approvazione dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale non è intesa come tale da conferire diritti 
o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati 
membri. 

Articolo 4 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
H. KICKL  
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ALLEGATO 

DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA 

Sintesi dell'offerta di accesso al mercato per lo scambio di merci 

Paniere Numero di linee tarif
farie nazionali 

Quota di linee tarif
farie nazionali 

Esportazioni dell'UE verso 
SAMOA, media 2014-2016,  

in euro 

Quota delle  
esportazioni 

A (5 anni)  183  3,3 %  121 078,28 EUR  3,0 % 

B (10 anni)  3 036  55,4 %  1 127 573,44 EUR  28,1 % 

C (15 anni)  1 257  22,9 %  1 541 170,02 EUR  38,5 % 

D (20 anni)  50  0,9 %  416 608,67 EUR  10,4 % 

E (escl)  955  17,4 %  799 823,94 EUR  20,0 % 

Totale  5 481  100,0 %  4 006 254  100,0 %  

Fonte: dati trasmessi dalle autorità competenti di Samoa nell'ambito della richiesta di adesione del 5 febbraio 2018. 

Calendario di liberalizzazione a partire dall'anno T (data di decorrenza dell'applicazione provvisoria) 

Categoria di 
liberalizza

zione 
T T + 1 T + 2 T + 3 T + 4 T + 5 T + 6 T + 7 T + 8 T + 9 T + 10 

Cat A  
(5 anni) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

esen
zione 

esen
zione 

esen
zione 

esen
zione 

esen
zione 

esen
zione 

Cat B  
(10 anni) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

esen
zione 

Cat C  
(15 anni) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

Cat D  
(20 anni) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impe

gno (un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

Cat E 
(esclusione) 

escl escl escl escl escl escl escl escl escl escl escl  

Categoria di 
liberalizza

zione 
T + 11 T + 12 T + 13 T + 14 T + 15 T + 16 T + 17 T + 18 T + 19 T + 20 

Cat A  
(5 anni) 

esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione 

Cat B  
(10 anni) 

esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione 

Cat C  
(15 anni) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione 

Cat D  
(20 anni) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

nessun 
impegno 

(un
bound) 

esenzione 

Cat E 
(esclusione) 

escl escl escl escl escl escl escl escl escl escl  
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DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA 

Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0101.21.00 Cavalli, riproduttori di razza pura  8 % B (10 anni) 

0101.29.00 Cavalli, vivi (escl. riproduttori di razza pura)  20 % C (15 anni) 

0101.30.00 Asini, vivi  8 % B (10 anni) 

0101.90.10 Muli e bardotti, vivi – – –  Cavalli 20 % C (15 anni) 

0101.90.90 Muli e bardotti, vivi – – –  Altro 8 % B (10 anni) 

0102.21.00 Bovini, riproduttori di razza pura  0 % A (5 anni) 

0102.29.00 Bovini, vivi (escl. riproduttori di razza pura)  8 % B (10 anni) 

0102.31.00 Bufali, riproduttori di razza pura  0 % A (5 anni) 

0102.39.00 Bufali, vivi (escl. riproduttori di razza pura)  8 % B (10 anni) 

0102.90.00 Animali vivi della specie bovina (escl. bovini e bufali)  8 % B (10 anni) 

0103.10.00 Suini, riproduttori di razza pura  8 % B (10 anni) 

0103.91.00 Suini, vivi, di peso < 50 kg (escl. riproduttori di razza 
pura)  

8 % B (10 anni) 

0103.92.00 Suini, vivi, di peso >= 50 kg (escl. riproduttori di 
razza pura)  

8 % B (10 anni) 

0104.10.00 Animali della specie ovina, vivi  8 % B (10 anni) 

0104.20.00 Animali della specie caprina, vivi  8 % B (10 anni) 

0105.11.00 Galli e galline della specie Gallus domesticus, vivi, di 
peso <= 185 g (escl. tacchini e tacchine e faraone)  

0 % A (5 anni) 

0105.12.00 Tacchini e tacchine della specie domestica, vivi, di 
peso <= 185 g  

0 % A (5 anni) 

0105.13.00 Anatre della specie domestica, vive, di peso <= 185 g  0 % A (5 anni) 

0105.14.00 Oche della specie domestica, vive, di peso <= 185 g  0 % A (5 anni) 

0105.15.00 Faraone della specie domestica, vive, di peso <= 185 g  0 % A (5 anni) 

0105.94.00 Galli e galline della specie Gallus domesticus, vivi, di 
peso > 185 g  

0 % A (5 anni) 

0105.99.00 Anatre, faraone, oche, tacchini e tacchine della specie 
domestica, vivi, di peso > 185 g  

0 % A (5 anni) 

0106.11.00 Primati vivi  8 % B (10 anni) 

0106.12.00 Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei 
cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine 
dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi 
del sottordine dei pinnipedi), vivi  

8 % B (10 anni) 

0106.13.00 Cammelli e altri camelidi (Camelidae), vivi  8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0106.14.00 Conigli e lepri, vivi  8 % B (10 anni) 

0106.19.00 Mammiferi, vivi (escl. primati, balene, delfini e marso
vini, lamantini e dugonghi, foche, leoni marini e tri
chechi, cammelli e altri camelidi, conigli e lepri, ca
valli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini e 
caprini)  

8 % B (10 anni) 

0106.20.00 Rettili (compresi serpenti, tartarughe marine, alligatori, 
caimani, iguana, gaviali e lucertole), vivi  

8 % B (10 anni) 

0106.31.00 Uccelli rapaci, vivi  8 % B (10 anni) 

0106.32.00 Psittaformici (incl. pappagalli, cocorite, are e cacatua), 
vivi  

8 % B (10 anni) 

0106.33.00 Struzzi ed emù (Dromaius novaehollandiae), vivi  8 % B (10 anni) 

0106.39.10 Uccelli, vivi (escl. uccelli rapaci e psittaformici, pappa
galli, cocorite, are, cacatua, struzzi ed emù) 

– – –  Dei tipi utilizzati per 
l'alimentazione 
umana 

8 % B (10 anni) 

0106.39.90 Uccelli, vivi (escl. uccelli rapaci e psittaformici, pappa
galli, cocorite, are, cacatua, struzzi ed emù) 

– – –  Altro (inclusi animali 
dei giardini zoologici, 
cani e gatti) 

20 % C (15 anni) 

0106.41.00 Api, vive  8 % E (escl) 

0106.49.00 Insetti, vivi (escl. api)  8 % B (10 anni) 

0106.90.00 Animali, vivi (escl. mammiferi, rettili, uccelli, insetti, 
pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acqua
tici nonché colture di microorganismi e simili)  

8 % B (10 anni) 

0201.10.00 Carcasse o mezzene, di animali della specie bovina, 
fresche o refrigerate  

8 % C (15 anni) 

0201.20.00 Tagli di carni di animali della specie bovina, non disos
sati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene)  

8 % E (escl) 

0201.30.00 Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche 
o refrigerate  

8 % C (15 anni) 

0202.10.00 Carcasse e mezzene di animali della specie bovina, 
congelate  

8 % B (10 anni) 

0202.20.00 Tagli di carni di animali della specie bovina, non disos
sati, congelati (escl. carcasse e mezzene)  

8 % D (20 anni) 

0202.30.00 Carni di animali della specie bovina, disossate, conge
late  

8 % D (20 anni) 

0203.11.00 Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fre
sche o refrigerate  

8 % B (10 anni) 

0203.12.00 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, di animali della specie 
suina, non disossati, freschi o refrigerati  

8 % E (escl) 

0203.19.00 Carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate 
(escl. carcasse, mezzene, nonché prosciutti, spalle, e 
loro pezzi, disossati)  

8 % B (10 anni) 

0203.21.00 Carcasse e mezzene di animali della specie suina, con
gelate  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0203.22.00 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, di animali della specie 
suina, non disossati, congelati  

8 % B (10 anni) 

0203.29.10 Carni di animali della specie suina, congelate (escl. car
casse, mezzene, nonché prosciutti, spalle, e loro pezzi, 
disossati) 

Carni di animali della specie 
suina fresche, refrigerate 
o congelate - zampe di 
maiale 

5 % E (escl) 

0203.29.90 Carni di animali della specie suina, congelate (escl. car
casse, mezzene, nonché prosciutti, spalle, e loro pezzi, 
disossati) 

Altre carni di animali della 
specie suina, fresche, refrige
rate o congelate 

8 % B (10 anni) 

0204.10.00 Carcasse e mezzene, di agnello, fresche o refrigerate  0 % A (5 anni) 

0204.21.00 Carcasse e mezzene, di animali della specie ovina, fre
sche o refrigerate (escl. agnelli)  

0 % A (5 anni) 

0204.22.00 Tagli di carni di animali della specie ovina, non disos
sati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene)  

0 % A (5 anni) 

0204.23.00 Tagli di carni di animali della specie ovina, disossati, 
freschi o refrigerati  

0 % A (5 anni) 

0204.30.00 Carcasse e mezzene di agnelli, congelate  0 % A (5 anni) 

0204.41.00 Carcasse e mezzene, di animali della specie ovina, con
gelate (escl. agnelli)  

0 % A (5 anni) 

0204.42.00 Tagli di carni di animali della specie ovina, non disos
sati, congelati (escl. carcasse e mezzene)  

0 % A (5 anni) 

0204.43.00 Tagli di carni di animali della specie ovina, disossati, 
congelati  

0 % A (5 anni) 

0204.50.00 Carni di animali della specie caprina, refrigerate o con
gelate  

0 % A (5 anni) 

0205.00.00 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, 
fresche, refrigerate o congelate  

8 % B (10 anni) 

0206.10.00 Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, 
fresche o refrigerate  

20 % C (15 anni) 

0206.21.00 Lingue di animali della specie bovina, commestibili, 
congelate  

20 % C (15 anni) 

0206.22.00 Fegati di animali della specie bovina, commestibili, 
congelati  

20 % C (15 anni) 

0206.29.00 Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, 
congelate (escl. lingue e fegati)  

20 % C (15 anni) 

0206.30.00 Frattaglie della specie suina, commestibili, fresche o re
frigerate  

20 % C (15 anni) 

0206.41.00 Fegati della specie suina, commestibili, congelati  20 % C (15 anni) 

0206.49.00 Frattaglie di animali della specie suina, commestibili, 
congelate (escl. fegati)  

20 % C (15 anni) 

0206.80.00 Frattaglie di animali delle specie ovina, caprina, equina, 
asinina o mulesca, commestibili, fresche o refrigerate  

20 % C (15 anni) 

0206.90.00 Frattaglie di animali delle specie ovina, caprina, equina, 
asinina o mulesca, commestibili, congelate  

20 % C (15 anni) 

0207.11.00 Galli e galline della specie Gallus domesticus, interi, fre
schi o refrigerati  

0 % A (5 anni) 

0207.12.00 Galli e galline della specie Gallus domesticus, interi, con
gelati  

0 % A (5 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0207.13.10 Tagli e frattaglie commestibili di galli e galline della 
specie Gallus domesticus, freschi o refrigerati 

– – –  Tagli 0 % A (5 anni) 

0207.13.20 Tagli e frattaglie commestibili di galli e galline della 
specie Gallus domesticus, freschi o refrigerati 

– – –  Frattaglie 20 % C (15 anni) 

0207.14.10 Tagli e frattaglie commestibili di galli e galline della 
specie Gallus domesticus, congelati 

– – –  Tagli 0 % E (escl) 

0207.14.20 Tagli e frattaglie commestibili di galli e galline della 
specie Gallus domesticus, congelati 

– – –  Frattaglie 20 % C (15 anni) 

0207.24.00 Tacchini e tacchine della specie domestica, interi, fre
schi o refrigerati  

0 % A (5 anni) 

0207.25.00 Tacchini e tacchine della specie domestica, interi, con
gelati  

0 % A (5 anni) 

0207.26.10 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, freschi o refrigerati 

– – –  Code 100 % E (escl) 

0207.26.20 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, freschi o refrigerati 

– – –  Ali 5 % B (10 anni) 

0207.26.30 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, freschi o refrigerati 

– – –  Altri tagli 5 % B (10 anni) 

0207.26.40 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, freschi o refrigerati 

– – –  Frattaglie 20 % C (15 anni) 

0207.27.10 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, congelati 

– – –  Code 100 % E (escl) 

0207.27.20 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, congelati 

– – –  Ali 5 % B (10 anni) 

0207.27.30 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, congelati 

– – –  Altri pezzi 5 % B (10 anni) 

0207.27.40 Tagli e frattaglie commestibili di tacchini e tacchine 
della specie domestica, congelati 

– – –  Frattaglie 20 % C (15 anni) 

0207.41.00 Anatre della specie domestica, intere, fresche o refrige
rate  

0 % A (5 anni) 

0207.42.00 Anatre della specie domestica, intere, congelate  0 % A (5 anni) 

0207.43.00 Fegati grassi di anatre della specie domestica, freschi 
o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0207.44.00 Tagli e frattaglie commestibili di anatre della specie do
mestica, freschi o refrigerati (escl. fegati grassi)  

20 % C (15 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0207.45.00 Tagli e frattaglie commestibili di anatre della specie do
mestica, congelati  

20 % C (15 anni) 

0207.51.00 Oche della specie domestica, intere, fresche o refrige
rate  

0 % A (5 anni) 

0207.52.00 Oche della specie domestica, intere, congelate  0 % A (5 anni) 

0207.53.00 Fegati grassi di oche della specie domestica, freschi 
o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0207.54.00 Tagli e frattaglie commestibili di oche della specie do
mestica, freschi o refrigerati (escl. fegati grassi)  

20 % C (15 anni) 

0207.55.00 Tagli e frattaglie commestibili di oche della specie do
mestica, congelati  

20 % C (15 anni) 

0207.60.00 Carni e frattaglie commestibili di faraone della specie 
domestica, fresche, refrigerate o congelate  

20 % C (15 anni) 

0208.10.00 Carni e frattaglie commestibili di conigli o lepri, fre
sche, refrigerate o congelate  

20 % C (15 anni) 

0208.30.00 Carni e frattaglie commestibili di primati, fresche, re
frigerate o congelate  

20 % C (15 anni) 

0208.40.00 Carni e frattaglie commestibili di balene, delfini e mar
sovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei), lamantini e 
dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni), foche, 
leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei 
pinnipedi), fresche, refrigerate o congelate  

20 % C (15 anni) 

0208.50.00 Carni e frattaglie commestibili di rettili, compresi ser
penti, tartarughe marine e coccodrilli, fresche, refrige
rate o congelate  

20 % C (15 anni) 

0208.60.00 Carni e frattaglie commestibili di cammelli e altri ca
melidi (Camelidae), fresche, refrigerate o congelate  

20 % C (15 anni) 

0208.90.00 Carni e frattaglie commestibili di piccioni, selvaggina, 
renne e altri animali, fresche, refrigerate o congelate 
[escl. carni e frattaglie di animali della specie bovina, 
suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, di 
pollame (galli e galline della specie Gallus domesticus, 
anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone), di conigli, 
lepri, primati, balene, delfini e marsovini (mammiferi 
dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mam
miferi dell'ordine dei sireni), di foche, leoni marini e 
trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) e di 
rettili]  

20 % C (15 anni) 

0209.10.00 Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi 
né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, sa
lati o in salamoia, secchi o affumicati  

20 % E (escl) 
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0209.90.00 Grasso di pollame non fuso né altrimenti estratto, fre
sco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco 
o affumicato  

20 % E (escl) 

0210.11.00 Prosciutti, spalle e loro pezzi, della specie suina, non 
disossati, salati o in salamoia, secchi o affumicati  

20 % E (escl) 

0210.12.00 Pancette «ventresche» e loro pezzi, della specie suina, 
salate o in salamoia, secche o affumicate  

20 % E (escl) 

0210.19.00 Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche 
o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, non 
disossati, pancette «ventresche» e loro pezzi)  

20 % E (escl) 

0210.20.00 Carni di animali della specie bovina, salate o in sala
moia, secche o affumicate  

20 % E (escl) 

0210.91.00 Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, sec
che o affumicate nonché farine e polveri commestibili 
di carni o di frattaglie, di primati  

20 % C (15 anni) 

0210.92.00 Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, sec
che o affumicate, nonché farine e polveri commestibili 
di carni o di frattaglie di balene, delfini e marsovini 
(mammiferi dell'ordine dei cetacei), lamantini e dugon
ghi (mammiferi dell'ordine dei sireni), foche, leoni ma
rini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinni
pedi)  

20 % C (15 anni) 

0210.93.00 Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, sec
che o affumicate nonché farine e polveri commestibili 
di carne o di frattaglie di rettili, compresi serpenti, tar
tarughe marine e alligatori  

20 % C (15 anni) 

0210.99.00 Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, sec
che o affumicate, nonché farine e polveri commestibili 
di carni o di frattaglie [escl. carni di animali delle spe
cie bovina e suina e carni e frattaglie commestibili di 
primati, balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'or
dine dei cetacei), lamantini e dugonghi (mammiferi 
dell'ordine dei sireni), foche, leoni marini e trichechi 
(mammiferi del sottordine dei pinnipedi) e rettili]  

20 % C (15 anni) 

0301.11.00 Pesci ornamentali, di acqua dolce, vivi  20 % E (escl) 

0301.19.00 Pesci ornamentali, vivi (escl. pesci di acqua dolce)  20 % E (escl) 

0301.91.00 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), vive  

20 % E (escl) 

0301.92.00 Anguille (Anguilla spp.), vive  20 % E (escl) 
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0301.93.00 Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyn
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), vive  

20 % E (escl) 

0301.94.00 Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thyn
nus, Thunnus orientalis), vivi  

20 % E (escl) 

0301.95.00 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii), vivi  20 % E (escl) 

0301.99.00 Pesci, vivi [escl. pesci ornamentali, trote (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster), anguille (Anguilla spp.), 
carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyn
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), tonni rossi dell'Atlantico e del 
Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) e tonni 
rossi del sud (Thunnus maccoyii)]  

20 % E (escl) 

0302.11.00 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), fre
sche o refrigerate  

20 % E (escl) 

0302.13.00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhyn
chus rhodurus), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.14.00 Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Da
nubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.19.00 Salmonidi, freschi o refrigerati [escl. trote (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 
Oncorhynchus chrysogaster), salmoni del Pacifico (Oncor
hynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni 
dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hu
cho hucho)]  

20 % C (15 anni) 

0302.21.00 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), ippoglossi 
dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) e ippoglossi 
del Pacifico (Hippoglossus stenolepis), freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0302.22.00 Passere di mare (Pleuronectes platessa), fresche o refrige
rate  

20 % E (escl) 

0302.23.00 Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0302.24.00 Rombo chiodato (Psetta maxima), fresco o refrigerato  20 % E (escl) 

0302.29.00 Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cino
glossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), freschi o refri
gerati [escl. ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus e Hippoglossus stenolepis), pas
sere di mare (Pleuronectes platessa), sogliole (Solea spp.) 
e rombi chiodati (Psetta maxima)]  

20 % E (escl) 
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0302.31.00 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga), freschi 
o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.32.00 Tonni albacora (Thunnus albacares), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.33.00 Tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], freschi 
o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.34.00 Tonni obesi (Thunnus obesus), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.35.00 Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thyn
nus, Thunnus orientalis), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.36.00 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii), freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0302.39.00 Tonni del genere Thunnus, freschi o refrigerati (escl. 
Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, 
Thunnus thynnus, Thunnus orientalis e Thunnus maccoyii)  

20 % C (15 anni) 

0302.41.00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche o refri
gerate  

20 % E (escl) 

0302.42.00 Acciughe (Engraulis spp.), fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0302.43.00 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sar
dinella spp.), spratti (Sprattus sprattus), freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0302.44.00 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus) freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.45.00 Suri e sugarelli (Trachurus spp.), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.46.00 Cobia (Rachycentron canadum), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.47.00 Pesci spada (Xiphias gladius), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.51.00 Merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha
lus), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.52.00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.53.00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0302.54.00 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), freschi o refri
gerati  

20 % E (escl) 

0302.55.00 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), freschi 
o refrigerati  

20 % E (escl) 
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0302.56.00 Melù o potassolo (Micromesistius poutassou, Micromesi
stius australis), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.59.10 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Mo
ridae e Muraenolepididae, freschi o refrigerati (escl. 
merluzzi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi 
dell'Alaska e melù o potassolo) 

– – –  Pesci di scogliera 20 % C (15 anni) 

0302.59.90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Mo
ridae e Muraenolepididae, freschi o refrigerati (escl. 
merluzzi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi 
dell'Alaska e melù o potassolo) 

– – –  Altro 20 % C (15 anni) 

0302.71.00 Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.72.00 Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0302.73.00 Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyn
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), fresche o refrigerate  

20 % E (escl) 

0302.74.00 Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0302.79.00 Persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di ser
pente (Channa spp.), freschi o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0302.81.00 Squali, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.82.00 Razze e arzille (Rajidae), fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0302.83.00 Austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0302.84.00 Spigole (Dicentrarchus spp.), fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0302.85.00 Orate di mare (Sparidae), fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0302.89.00 Pesci, freschi o refrigerati, n.n.a.  20 % E (escl) 

0302.90.00 Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0303.11.00 Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), congelati  20 % C (15 anni) 

0303.12.00 Salmoni del Pacifico, congelati (escl. salmoni rossi)  20 % E (escl) 

0303.13.00 Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Da
nubio (Hucho hucho), congelati  

20 % E (escl) 

0303.14.00 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), conge
late  

20 % E (escl) 
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0303.19.00 Salmonidi, congelati (escl. trote e salmoni del Pacifico, 
dell'Atlantico e del Danubio)  

20 % E (escl) 

0303.23.00 Tilapia (Oreochromis spp.), congelati  20 % E (escl) 

0303.24.00 Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ic
talurus spp.), congelati  

20 % E (escl) 

0303.25.00 Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyn
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), congelate  

20 % E (escl) 

0303.26.00 Anguille (Anguilla spp.), congelate  20 % E (escl) 

0303.29.00 Persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di ser
pente (Channa spp.), congelati  

20 % C (15 anni) 

0303.31.00 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), ippoglossi 
dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) e ippoglossi 
del Pacifico (Hippoglossus stenolepis), congelati  

20 % E (escl) 

0303.32.00 Passere di mare (Pleuronectes platessa), congelate  20 % E (escl) 

0303.33.00 Sogliole (Solea spp.), congelate  20 % C (15 anni) 

0303.34.00 Rombi chiodati (Psetta maxima), congelati  20 % E (escl) 

0303.39.00 Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cino
glossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), congelati 
(escl. ippoglossi, passere di mare, sogliole e rombi 
chiodati)  

20 % E (escl) 

0303.41.00 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga), congelati  20 % E (escl) 

0303.42.00 Tonni albacora (Thunnus albacares), congelati  20 % E (escl) 

0303.43.00 Tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], conge
lati  

20 % E (escl) 

0303.44.00 Tonni obesi (Thunnus obesus), congelati  20 % E (escl) 

0303.45.00 Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thyn
nus, Thunnus orientalis), congelati  

20 % E (escl) 

0303.46.00 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii), congelati  20 % E (escl) 

0303.49.00 Tonni del genere Thunnus, congelati (escl. Thunnus ala
lunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thyn
nus, Thunnus orientalis e Thunnus maccoyii)  

20 % E (escl) 

0303.51.00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate  20 % E (escl) 

0303.53.00 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sar
dinella spp.), spratti (Sprattus sprattus), congelati  

20 % E (escl) 

0303.54.00 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom
ber japonicus), congelati  

20 % E (escl) 

0303.55.00 Suri e sugarelli (Trachurus spp.), congelati  20 % E (escl) 

0303.56.00 Cobia (Rachycentron canadum), congelati  20 % E (escl) 

0303.57.00 Pesci spada (Xiphias gladius), congelati  20 % E (escl) 
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0303.63.00 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus ma
crocephalus), congelati  

20 % E (escl) 

0303.64.00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), congelati  20 % E (escl) 

0303.65.00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens), congelati  20 % E (escl) 

0303.66.00 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), congelati  20 % E (escl) 

0303.67.00 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati  20 % E (escl) 

0303.68.00 Melù o potassolo (Micromesistius poutassou, Micromesi
stius australis), congelati  

20 % E (escl) 

0303.69.00 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Mo
ridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi, 
eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Ala
ska e melù o potassolo)  

20 % E (escl) 

0303.81.00 Squali, congelati  20 % E (escl) 

0303.82.00 Razze e arzille (Rajidae), congelate  20 % E (escl) 

0303.83.00 Austromerluzzi (Dissostichus spp.), congelati  20 % E (escl) 

0303.84.00 Spigole (Dicentrarchus spp.), congelate  20 % E (escl) 

0303.89.00 Pesci, congelati, n.n.a.  20 % E (escl) 

0303.90.00 Uova e lattimi di pesce, congelati  20 % E (escl) 

0304.31.00 Filetti di tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0304.32.00 Filetti di pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 
spp., Ictalurus spp.), freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0304.33.00 Filetti di persico africano (Lates niloticus), freschi o refri
gerati  

20 % E (escl) 

0304.39.00 Filetti di carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhi
nus spp., Mylopharyngodon piceus), di anguille (Anguilla 
spp.) e di pesci testa di serpente (Channa spp.), freschi 
o refrigerati  

20 % E (escl) 

0304.41.00 Filetti di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
e Oncorhynchus rhodurus), di salmoni dell'Atlantico 
(Salmo salar) e di salmoni del Danubio (Hucho hucho), 
freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0304.42.00 Filetti di trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On
corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), 
freschi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0304.43.00 Filetti di pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, 
Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), freschi 
o refrigerati  

20 % E (escl) 
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0304.44.00 Filetti di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclich
thyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc
ciidae, Moridae e Muraenolepididae, freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0304.45.00 Filetti di pesce spada (Xiphias gladius), freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0304.46.00 Filetti di austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o re
frigerati  

20 % E (escl) 

0304.49.00 Filetti di pesci, freschi o refrigerati, n.n.a.  20 % E (escl) 

0304.51.00 Carne, anche tritata, di tilapia (Oreochromis spp.), di pe
sci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta
lurus spp.), di carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirr
hinus spp., Mylopharyngodon piceus), di anguille (An
guilla spp.), di persico africano (Lates niloticus) e di pe
sci testa di serpente (Channa spp.), fresca o refrigerata 
(escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.52.00 Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata 
(escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.53.00 Carne, anche tritata, di pesci delle famiglie Bregmace
rotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano
nidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, fre
sca o refrigerata (escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.54.00 Carne, anche tritata, di pesce spada (Xiphias gladius), 
fresca o refrigerata (escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.55.00 Carne, anche tritata, di austromerluzzi (Dissostichus 
spp.), fresca o refrigerata (escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.59.00 Carne di pesce, anche tritata, fresca o refrigerata (escl. 
tutti i filetti, tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, persico 
africano, pesci testa di serpente, salmonidi, pesce 
spada, austromerluzzi e pesci delle famiglie Bregmace
rotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano
nidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae)  

20 % E (escl) 

0304.61.00 Filetti di tilapia (Oreochromis spp.), congelati  20 % E (escl) 

0304.62.00 Filetti di pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 
spp., Ictalurus spp.), congelati  

20 % E (escl) 

0304.63.00 Filetti di persico africano (Lates niloticus), congelati  20 % E (escl) 

0304.69.00 Filetti di carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Cte
nopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhi
nus spp., Mylopharyngodon piceus), di anguille (Anguilla 
spp.) e di pesci testa di serpente (Channa spp.), conge
lati  

20 % E (escl) 

0304.71.00 Filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus), congelati  

20 % E (escl) 

0304.72.00 Filetti di eglefini, congelati (Melanogrammus aeglefinus)  20 % E (escl) 
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0304.73.00 Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), conge
lati  

20 % E (escl) 

0304.74.00 Filetti di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), conge
lati  

20 % E (escl) 

0304.75.00 Filetti di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), 
congelati  

20 % E (escl) 

0304.79.00 Filetti di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclich
thyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc
ciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. 
merluzzi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli e mer
luzzi dell'Alaska)  

20 % E (escl) 

0304.81.00 Filetti di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
e Oncorhynchus rhodurus), di salmoni dell'Atlantico 
(Salmo salar) e di salmoni del Danubio (Hucho hucho), 
congelati  

20 % E (escl) 

0304.82.00 Filetti di trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On
corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), 
congelati  

20 % E (escl) 

0304.83.00 Filetti di pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, 
Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), congelati  

20 % E (escl) 

0304.84.00 Filetti di pesci spada (Xiphias gladius), congelati  20 % E (escl) 

0304.85.00 Filetti di austromerluzzi (Dissostichus spp.), congelati  20 % E (escl) 

0304.86.00 Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), con
gelati  

20 % E (escl) 

0304.87.00 Filetti di tonno del genere Thunnus e di tonnetti striati 
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], congelati  

20 % E (escl) 

0304.89.00 Filetti di pesci, congelati, n.n.a.  20 % E (escl) 

0304.91.00 Carne, anche tritata, di pesce spada (Xiphias gladius), 
congelata (escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.92.00 Carne, anche tritata, di austromerluzzi (Dissostichus 
spp.), congelata (escl. filetti)  

20 % E (escl) 

0304.93.00 Carne, anche tritata, di tilapia (Oreochromis spp.), di pe
sci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta
lurus spp.), di carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirr
hinus spp., Mylopharyngodon piceus), di anguille (An
guilla spp.), di persico africano (Lates niloticus) e di pe
sci testa di serpente (Channa spp.), congelata (escl. 
filetti)  

20 % E (escl) 

0304.94.00 Carne, anche tritata, di merluzzi dell'Alaska (Theragra 
chalcogramma), congelata (escl. filetti)  

20 % E (escl) 
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0304.95.00 Carne, anche tritata, di pesci delle famiglie Bregmace
rotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano
nidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, con
gelata [escl. filetti e merluzzo dell'Alaska (Theragra 
chalcogramma)]  

20 % E (escl) 

0304.99.00 Carne di pesce, congelata, n.n.a. (escl. filetti)  20 % E (escl) 

0305.10.00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pe
sci, atti all'alimentazione umana  

20 % C (15 anni) 

0305.20.00 Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati 
o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0305.31.00 Filetti di tilapia (Oreochromis spp.), di pesci gatto (Pan
gasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), di 
carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyn
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus), di anguille (Anguilla spp.), di 
persico africano (Lates niloticus) e di pesci testa di ser
pente (Channa spp.), secchi, salati o in salamoia, ma 
non affumicati  

20 % C (15 anni) 

0305.32.00 Filetti di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclich
thyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluc
ciidae, Moridae e Muraenolepididae, secchi, salati o in 
salamoia, ma non affumicati  

20 % C (15 anni) 

0305.39.00 Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non af
fumicati (escl. tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, per
sico africano, pesci testa di serpente e pesci delle fami
glie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e 
Muraenolepididae)  

20 % C (15 anni) 

0305.41.00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhyn
chus rhodurus), di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e 
di salmoni del Danubio (Hucho hucho), incl. i filetti, af
fumicati (escl. frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.42.00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), incl. i filetti, 
affumicate (escl. frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.43.00 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), incl. i fi
letti, affumicate (escl. frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.44.00 Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 
piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates 
niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), incl. 
i filetti, affumicati (escl. frattaglie)  

20 % C (15 anni) 
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0305.49.00 Pesci, incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie, salmoni 
del Pacifico, salmoni dell'Atlantico, salmoni del Danu
bio, aringhe, trote, tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, 
persico africano e pesci testa di serpente)  

20 % C (15 anni) 

0305.51.00 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus ma
crocephalus), secchi, anche salati, non affumicati (escl. 
filetti e frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.59.00 Pesci, secchi, anche salati ma non affumicati (escl. fi
letti, frattaglie e merluzzi bianchi)  

20 % C (15 anni) 

0305.61.00 Solo aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) salate 
o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.62.00 Solo merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Ga
dus macrocephalus) salati o in salamoia (escl. filetti e 
frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.63.00 Solo acciughe (Engraulis spp.) salate o in salamoia 
(escl. filetti e frattaglie)  

20 % C (15 anni) 

0305.64.00 Solo tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius 
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cy
prinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico 
africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente 
(Channa spp.) salati o in salamoia (escl. filetti e fratta
glie)  

20 % C (15 anni) 

0305.69.00 Solo pesci salati o in salamoia (escl. filetti, frattaglie, 
aringhe, merluzzi bianchi, acciughe, tilapia, pesci 
gatto, carpe, anguille, persico africano e pesci testa di 
serpente)  

20 % C (15 anni) 

0305.71.00 Pinne di squalo, affumicate, secche, salate o in sala
moia  

20 % C (15 anni) 

0305.72.00 Teste, code e stomaco di pesci, affumicati, secchi, salati 
o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0305.79.00 Pinne di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili, 
affumicate, secche, salate o in salamoia (escl. teste, 
code, stomaco e pinne di squalo)  

20 % C (15 anni) 

0306.11.00 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp. and Jasus spp.), 
anche affumicate, anche sgusciate, congelate, incl. ara
goste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore  

20 % C (15 anni) 

0306.12.00 Astici (Homarus spp.), anche affumicati, anche sgu
sciati, congelati, incl. astici non sgusciati, cotti in ac
qua o al vapore  

20 % C (15 anni) 

0306.14.00 Granchi, anche affumicati, anche sgusciati, congelati, 
incl. granchi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore  

20 % C (15 anni) 
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0306.15.00 Scampi (Nephrops norvegicus), anche affumicati, anche 
sgusciati, congelati, incl. scampi non sgusciati, cotti in 
acqua o al vapore  

20 % C (15 anni) 

0306.16.00 Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon cran
gon), anche affumicati, anche sgusciati, congelati, incl. 
gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore  

20 % C (15 anni) 

0306.17.00 Gamberetti, anche affumicati, anche sgusciati, conge
lati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al 
vapore (escl. gamberetti d'acqua fredda)  

20 % C (15 anni) 

0306.19.00 Crostacei atti all'alimentazione umana, anche affumi
cati, anche sgusciati, congelati, incl. crostacei non sgu
sciati, precedentemente cotti in acqua o al vapore 
(escl. aragoste, astici, granchi, scampi, gamberetti); fa
rine, polveri e agglomerati in forma di pellets di cro
stacei, anche affumicati, atti all'alimentazione umana, 
congelati  

20 % C (15 anni) 

0306.21.10 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp. and Jasus spp.), 
anche affumicate, anche sgusciate, vive, fresche, refri
gerate, secche, salate o in salamoia, incl. aragoste non 
sgusciate, cotte in acqua o al vapore 

– – –  Aragoste, salate o in 
salamoia, non conge
late 

20 % E (escl) 

0306.21.90 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp. and Jasus spp.), 
anche affumicate, anche sgusciate, vive, fresche, refri
gerate, secche, salate o in salamoia, incl. aragoste non 
sgusciate, cotte in acqua o al vapore 

– – – Altre aragoste non sa
late, congelate o in sa
lamoia 

20 % E (escl) 

0306.22.10 Astici (Homarus spp.), anche affumicati, anche sgu
sciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in sala
moia, incl. astici non sgusciati, cotti in acqua o al va
pore 

– – –  Astici (Homarus spp.), 
salati o in salamoia 

20 % E (escl) 

0306.22.90 Astici (Homarus spp.), anche affumicati, anche sgu
sciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in sala
moia, incl. astici non sgusciati, cotti in acqua o al va
pore 

– – –  Altri astici (Homarus 
spp.), non salati o in 
salamoia 

20 % E (escl) 

0306.24.10 Granchi, anche affumicati, anche sgusciati, vivi, freschi, 
refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. granchi 
non sgusciati, cotti in acqua o al vapore 

– – –  Granchi, salati o in 
salamoia 

20 % E (escl) 

0306.24.90 Granchi, anche affumicati, anche sgusciati, vivi, freschi, 
refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. granchi 
non sgusciati, cotti in acqua o al vapore 

– – – Altri granchi, non sa
lati o in salamoia 

20 % E (escl) 

28.12.2018 L 333/19 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0306.25.00 Scampi (Nephrops norvegicus), anche affumicati, anche 
sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in sa
lamoia, incl. scampi non sgusciati, cotti in acqua o al 
vapore  

20 % E (escl) 

0306.26.10 Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon cran
gon), anche affumicati, anche sgusciati, vivi, freschi, re
frigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. gamberetti 
non sgusciati, cotti in acqua o al vapore 

– – –  Gamberetti salati, 
congelati o in sala
moia 

20 % E (escl) 

0306.26.90 Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon cran
gon), anche affumicati, anche sgusciati, vivi, freschi, re
frigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. gamberetti 
non sgusciati, cotti in acqua o al vapore 

– – –  Gamberetti non salati, 
congelati o in sala
moia 

20 % E (escl) 

0306.27.10 Gamberetti, anche affumicati, anche sgusciati, vivi, fre
schi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. gam
beretti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. 
gamberetti d'acqua fredda) 

– – –  Gamberetti salati, 
congelati o in sala
moia 

20 % C (15 anni) 

0306.27.90 Gamberetti, anche affumicati, anche sgusciati, vivi, fre
schi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. gam
beretti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. 
gamberetti d'acqua fredda) 

– – –  Gamberetti non salati, 
congelati o in sala
moia 

20 % E (escl) 

0306.29.10 Crostacei atti all'alimentazione umana, anche affumi
cati, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, sa
lati o in salamoia, incl. crostacei non sgusciati, cotti in 
acqua o al vapore (escl. aragoste, astici, granchi, 
scampi, gamberetti); farine, polveri e agglomerati in 
forma di pellets di crostacei, anche affumicati, atti al
l'alimentazione umana 

– – – Altro, incl. farine, pol
veri e agglomerati in 
forma di pellets di 
crostacei salati o in 
salamoia 

20 % C (15 anni) 

0306.29.90 Crostacei atti all'alimentazione umana, anche affumi
cati, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, sa
lati o in salamoia, incl. crostacei non sgusciati, cotti in 
acqua o al vapore (escl. aragoste, astici, granchi, 
scampi, gamberetti); farine, polveri e agglomerati in 
forma di pellets di crostacei, anche affumicati, atti al
l'alimentazione umana 

– – – Altro, incl. farine, pol
veri e agglomerati in 
forma di pellets di 
crostacei non salati 
o in salamoia 

20 % C (15 anni) 

0307.11.00 Ostriche, anche con la conchiglia, vive, fresche o refri
gerate  

20 % C (15 anni) 

0307.19.00 Ostriche, affumicate, congelate, secche, salate o in sala
moia  

20 % C (15 anni) 
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0307.21.00 Pettinidi, incl. ventagli o pettini, dei generi Pecten, Chla
mys o Placopecten, anche con la conchiglia, vivi, freschi 
o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0307.29.00 Pettinidi, incl. ventagli o pettini, dei generi Pecten, Chla
mys o Placopecten, anche con la conchiglia, affumicati, 
congelati, secchi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0307.31.00 Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), anche senza conchiglia, 
vivi, freschi o refrigerati, non affumicati  

20 % C (15 anni) 

0307.39.00 Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), anche senza conchiglia, 
affumicati, congelati, secchi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0307.41.00 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole 
(Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes 
spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), 
anche senza conchiglia, vivi, freschi o refrigerati, non 
affumicati  

20 % C (15 anni) 

0307.49.00 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole 
(Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes 
spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), 
anche senza conchiglia, affumicati, congelati, secchi, 
salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0307.51.00 Polpi o piovre (Octopus spp.), vivi, freschi o refrigerati  20 % C (15 anni) 

0307.59.00 Polpi o piovre (Octopus spp.), affumicati, congelati, sec
chi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0307.60.00 Lumache, anche senza conchiglia, vive, fresche, refrige
rate, congelate, secche, salate o in salamoia, anche af
fumicate (escl. quelle di mare)  

20 % C (15 anni) 

0307.71.00 Vongole, cardidi e arche delle famiglie Arcidae, Arctici
dae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Me
sodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Soleni
dae, Tridacnidae e Veneridae, anche con la conchiglia, 
vivi, freschi o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0307.79.00 Vongole, cardidi e arche delle famiglie Arcidae, Arctici
dae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Me
sodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Soleni
dae, Tridacnidae e Veneridae, anche con la conchiglia, 
affumicati, congelati, secchi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0307.81.00 Abaloni (Haliotis spp.), anche con la conchiglia, vivi, 
freschi o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0307.89.00 Abaloni (Haliotis spp.), anche con la conchiglia, affu
micati, congelati, secchi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 
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0307.91.00 Molluschi, atti all'alimentazione umana, anche con la 
conchiglia, vivi, freschi o refrigerati [escl. ostriche, pet
tinidi dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, mitili 
(Mytilus spp., Perna spp.), seppie (Sepia officinalis, Rossia 
macrosoma) e seppiette (Sepiola spp.), calamari e cala
maretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.), polpi e piovre (Octopus spp.), 
lumache diverse da quelle di mare, vongole, cardidi e 
arche e abaloni]; farine, polveri e agglomerati in forma 
di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana, 
freschi o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0307.99.00 Molluschi, atti all'alimentazione umana, anche con la 
conchiglia, affumicati, congelati, secchi, salati o in sala
moia [escl. ostriche, pettinidi dei generi Pecten, Chlamys 
o Placopecten, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie 
(Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiette (Sepiola 
spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), polpi e piovre 
(Octopus spp.), lumache diverse da quelle di mare, von
gole, cardidi e arche e abaloni]; farine, polveri e agglo
merati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimen
tazione umana, congelati, secchi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0308.11.00 Oloturie (Stichopus japonicus, Holothurioidea), vive, fre
sche o refrigerate  

20 % C (15 anni) 

0308.19.00 Oloturie (Stichopus japonicus, Holothurioidea), affumi
cate, congelate, secche, salate o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0308.21.00 Ricci di mare (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus livi
dus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), vivi, freschi 
o refrigerati  

20 % C (15 anni) 

0308.29.00 Ricci di mare (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus livi
dus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), affumicati, 
congelati, secchi, salati o in salamoia  

20 % C (15 anni) 

0308.30.00 Meduse (Rhopilema spp.), vive, fresche, refrigerate, con
gelate, secche, salate o in salamoia, anche affumicate  

20 % C (15 anni) 

0308.90.00 Invertebrati acquatici, vivi, freschi, refrigerati, conge
lati, secchi, salati o in salamoia, anche affumicati (escl. 
crostacei, molluschi, oloturie, ricci di mare e meduse); 
tutte le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets 
di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai mol
luschi, atti all'alimentazione umana  

20 % C (15 anni) 

0401.10.10 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse <= 1 % 

Latte avente tenore, in peso, 
di materie grasse < 1 % 

0 % A (5 anni) 
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0401.10.90 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse <= 1 % 

Crema di latte avente tenore, 
in peso, di materie grasse 
< 1 % 

5 % B (10 anni) 

0401.20.10 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse > 1 % e <= 6 % 

Latte avente tenore, in peso, 
di materie grasse > 1 % e 
< 6 % 

0 % A (5 anni) 

0401.20.90 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse > 1 % e <= 6 % 

Crema di latte avente tenore, 
in peso, di materie grasse 
> 1 % e < 6 % 

5 % B (10 anni) 

0401.40.10 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse > 6 % e <= 10 % 

– – –  Latte 0 % A (5 anni) 

0401.40.90 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse > 6 % e <= 10 % 

– – –  Altro 5 % B (10 anni) 

0401.50.10 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse > 10 % 

– – –  Latte 0 % A (5 anni) 

0401.50.90 Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse > 10 % 

– – –  Altro 5 % B (10 anni) 

0402.10.10 Latte e crema di latte in forme solide aventi tenore, in 
peso, di materie grasse <= 1,5 % 

Latte in polvere, in granuli 
o in altre forme solide aventi 
tenore, in peso, di materie 
grasse < 1,5 % 

0 % A (5 anni) 

0402.10.20 Latte e crema di latte in forme solide aventi tenore, in 
peso, di materie grasse <= 1,5 % 

Crema di latte in polvere, in 
granuli o in altre forme so
lide aventi tenore, in peso, di 
materie grasse < 1,5 % 

5 % B (10 anni) 

0402.21.10 Latte e crema di latte in forme solide (non dolcificati) 
aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % 

Crema di latte senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcifi
canti 

5 % B (10 anni) 

0402.21.20 Latte e crema di latte in forme solide (non dolcificati) 
aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % 

Latte per lattanti, senza ag
giunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

0 % A (5 anni) 

0402.21.30 Latte e crema di latte in forme solide (non dolcificati) 
aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % 

Altri tipi di latte, senza ag
giunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

0 % A (5 anni) 

0402.29.10 Latte e crema di latte in forme solide, dolcificati, aventi 
tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % 

Crema di latte in polvere, in 
granuli o in altre forme so
lide aventi tenore di materie 
grasse => 1,5 % 

5 % B (10 anni) 
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0402.29.20 Latte e crema di latte in forme solide, dolcificati, aventi 
tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % 

Latte per lattanti in polvere, 
in granuli o in altre forme 
solide => 1,5 % 

0 % A (5 anni) 

0402.29.30 Latte e crema di latte in forme solide, dolcificati, aventi 
tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % 

Altri tipi di latte in polvere, 
in granuli o in altre forme 
solide => 1,5 % 

0 % A (5 anni) 

0402.91.10 Latte e crema di latte, concentrati (non dolcificati) 
(escl. in forme solide) 

Latte condensato o evaporato, 
senza aggiunta di zuccheri 
o di altri dolcificanti 

0 % A (5 anni) 

0402.91.90 Latte e crema di latte, concentrati (non dolcificati) 
(escl. in forme solide) 

Altri tipi di latte e crema di 
latte (escl. latte evaporato 
o condensato senza aggiunta 
di zuccheri) 

0 % A (5 anni) 

0402.99.10 Latte e crema di latte, concentrati, dolcificati (escl. in 
forme solide) 

Latte evaporato o condensato, 
n.n.a. 

0 % A (5 anni) 

0402.99.90 Latte e crema di latte, concentrati, dolcificati (escl. in 
forme solide) 

Altri tipi di latte e crema di 
latte diversi dal latte evapo
rato o condensato, n.n.a. 

0 % A (5 anni) 

0403.10.00 Yogurt, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolci
ficanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, 
frutta a guscio o cacao  

5 % B (10 anni) 

0403.90.00 Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di 
latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati 
o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con 
aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio 
o cacao (escl. yogurt)  

5 % B (10 anni) 

0404.10.10 Siero di latte, anche modificato, anche concentrato 
o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

Siero di latte, modificato 
o non, con aggiunta di zuc
cheri o di altri dolcificanti 

5 % B (10 anni) 

0404.10.90 Siero di latte, anche modificato, anche concentrato 
o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

Altri tipi di siero di latte, an
che modificati, senza ag
giunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

5 % B (10 anni) 

0404.90.10 Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, an
che dolcificati, n.n.a. 

Prodotti costituiti di compo
nenti naturali del latte, con 
aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

5 % B (10 anni) 

0404.90.90 Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, an
che dolcificati, n.n.a. 

Altri tipi di prodotti costituiti 
di componenti naturali del 
latte, senza aggiunta di zuc
cheri o di altri dolcificanti 

5 % B (10 anni) 

0405.10.00 Burro (escl. burro disidratato e ghee)  8 % D (20 anni) 

0405.20.00 Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di 
materie grasse >= 39 % e < 80 %  

8 % C (15 anni) 
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0405.90.00 Materie grasse provenienti dal latte nonché burro disi
dratato e ghee (escl. burro naturale, burro «ricombi
nato» e burro di siero di latte)  

8 % C (15 anni) 

0406.10.00 Formaggi freschi (non stagionati), compresi il formag
gio di siero di latte e i latticini  

8 % B (10 anni) 

0406.20.00 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi  8 % C (15 anni) 

0406.30.00 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere  8 % D (20 anni) 

0406.40.00 Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi conte
nenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roque
forti  

8 % B (10 anni) 

0406.90.00 Formaggi (escl. formaggi freschi, incl. il formaggio di 
siero di latte, i latticini, i formaggi fusi, i formaggi a pa
sta erborinata e altri formaggi contenenti screziature 
ottenute utilizzando Penicillium roqueforti, nonché i for
maggi grattugiati o in polvere)  

8 % B (10 anni) 

0407.11.00 Uova fertilizzate per incubazione, di galline della spe
cie domestica  

20 % E (escl) 

0407.19.00 Uova fertilizzate per incubazione, di volatili (escl. gal
line della specie domestica)  

20 % E (escl) 

0407.21.00 Uova fresche di galline della specie domestica, in gu
scio (escl. uova fertilizzate per incubazione)  

20 % E (escl) 

0407.29.10 Uova fresche di volatili, in guscio (escl. uova di galline 
della specie domestica e uova fertilizzate per incuba
zione) 

– – – Altre uova non ferti
lizzate 

20 % E (escl) 

0407.29.90 Uova fresche di volatili, in guscio (escl. uova di galline 
della specie domestica e uova fertilizzate per incuba
zione) 

– – –  Fertilizzate 20 % E (escl) 

0407.90.00 Uova di volatili, in guscio, conservate o cotte  20 % E (escl) 

0408.11.00 Tuorli essiccati, anche dolcificati  8 % E (escl) 

0408.19.00 Tuorli freschi, cotti in acqua o al vapore, modellati, 
congelati o altrimenti conservati, anche dolcificati 
(escl. essiccati)  

8 % E (escl) 

0408.91.00 Uova di volatili sgusciate, essiccate, anche dolcificate 
(escl. tuorli)  

8 % E (escl) 

0408.99.00 Uova di volatili sgusciate, cotte in acqua o al vapore, 
modellate, congelate o altrimenti conservate, anche 
dolcificate (escl. essiccate)  

8 % B (10 anni) 

0409.00.00 Miele naturale  20 % E (escl) 

0410.00.00 Uova di tartaruga, nidi di uccelli e altri prodotti com
mestibili di origine animale, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 
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0501.00.00 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di ca
pelli  

8 % B (10 anni) 

0502.10.00 Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste se
tole  

8 % B (10 anni) 

0502.90.00 Peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; 
cascami di questi peli  

8 % B (10 anni) 

0504.00.00 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in 
pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, con
gelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati  

8 % D (20 anni) 

0505.10.00 Piume e penne di uccelli dei tipi utilizzati per l'imbot
titura, calugine, gregge o semplicemente pulite, disin
fettate o trattate per assicurarne la conservazione  

8 % B (10 anni) 

0505.90.00 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume 
o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche 
rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disin
fettate o trattate per assicurarne la conservazione; pol
veri e cascami di piume, penne e loro parti (escl. 
piume e penne di uccelli dei tipi utilizzati per l'imbot
titura, calugine)  

8 % D (20 anni) 

0506.10.00 Osseina e ossa acidulate  8 % D (20 anni) 

0506.90.00 Ossa, incl. ossa interne delle corna, gregge, sgrassate, 
semplicemente preparate o degelatinate; polveri e ca
scami (escl. osseina e ossa acidulate, nonché quelle ta
gliate in una forma determinata)  

8 % D (20 anni) 

0507.10.00 Avorio greggio o semplicemente preparato; polveri e 
cascami di avorio (escl. quello tagliato in una forma 
determinata)  

8 % D (20 anni) 

0507.90.00 Carapaci, fanoni, comprese le barbe, di balena o di al
tri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, 
artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati; pol
veri e cascami di queste materie (escl. quelli tagliati in 
una forma determinata, nonché avorio)  

8 % D (20 anni) 

0508.00.11 Corallo e materie simili, conchiglie e carapaci di mol
luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, 
greggi o semplicemente preparati, polveri e cascami di 
queste materie (escl. materie altrimenti lavorate o ta
gliate in una forma determinata) 

Conchiglie, gregge 8 % B (10 anni) 

0508.00.12 Corallo e materie simili, conchiglie e carapaci di mol
luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, 
greggi o semplicemente preparati, polveri e cascami di 
queste materie (escl. materie altrimenti lavorate o ta
gliate in una forma determinata) 

Conchiglie, semplicemente 
preparate ma non altrimenti 
lavorate 

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

0508.00.19 Corallo e materie simili, conchiglie e carapaci di mol
luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, 
greggi o semplicemente preparati, polveri e cascami di 
queste materie (escl. materie altrimenti lavorate o ta
gliate in una forma determinata) 

Conchiglie, altre 8 % B (10 anni) 

0508.00.20 Corallo e materie simili, conchiglie e carapaci di mol
luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, 
greggi o semplicemente preparati, polveri e cascami di 
queste materie (escl. materie altrimenti lavorate o ta
gliate in una forma determinata) 

Corallo e materie simili 8 % B (10 anni) 

0508.00.90 Corallo e materie simili, conchiglie e carapaci di mol
luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, 
greggi o semplicemente preparati, polveri e cascami di 
queste materie (escl. materie altrimenti lavorate o ta
gliate in una forma determinata) 

Altri tipi di corallo e materie 
simili 

8 % B (10 anni) 

0510.00.00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; 
bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di 
origine animale utilizzate per la preparazione di pro
dotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altri
menti conservate in modo provvisorio  

8 % B (10 anni) 

0511.10.00 Sperma di tori  8 % B (10 anni) 

0511.91.00 Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri 
invertebrati acquatici; pesci, crostacei, molluschi e altri 
invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione 
umana  

8 % D (20 anni) 

0511.99.00 Prodotti di origine animale, n.n.a.; animali morti, non 
atti all'alimentazione umana (escl. pesci, crostacei, 
molluschi e altri invertebrati acquatici)  

8 % B (10 anni) 

0601.10.00 Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, 
allo stato di riposo vegetativo (escl. quelli usati per l'a
limentazione umana e le piante e le radici di cicoria)  

20 % C (15 anni) 

0601.20.00 Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, 
in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria (escl. 
quelle usate per l'alimentazione umana e le radici di ci
coria della varietà cichorium intybus sativum)  

20 % C (15 anni) 

0602.10.00 Talee senza radici e marze  20 % E (escl) 

0602.20.00 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta comme
stibile, anche innestati  

20 % E (escl) 

0602.30.00 Rododendri e azalee, anche innestati  20 % E (escl) 

0602.40.00 Rosai, anche innestati  20 % E (escl) 

0602.90.00 Piante vive, incl. le loro radici, e bianco di funghi (escl. 
bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, 
incl piante e radici di cicoria, talee senza radici e 
marze, alberi da frutta, rododendri, azalee e rosai)  

20 % E (escl) 
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0603.11.00 Rose, recise, per mazzi e per ornamento, fresche  20 % C (15 anni) 

0603.12.00 Garofani, recisi, per mazzi e per ornamento, freschi  20 % C (15 anni) 

0603.13.00 Orchidee, recise, per mazzi e per ornamento, fresche  20 % C (15 anni) 

0603.14.00 Crisantemi, recisi, per mazzi e per ornamento, freschi  20 % C (15 anni) 

0603.15.00 Gladioli (Lilium spp.), recisi, per mazzi e per orna
mento, freschi  

20 % D (20 anni) 

0603.19.00 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per orna
mento, freschi (escl. rose, garofani, orchidee, crisan
temi e gladioli)  

20 % C (15 anni) 

0603.90.00 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per orna
mento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altri
menti preparati  

20 % C (15 anni) 

0604.20.00 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza 
fiori né boccioli, nonché erbe, muschi e licheni, per 
mazzi o per ornamento, freschi  

20 % E (escl) 

0604.90.00 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza 
fiori né boccioli, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi 
o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impre
gnati o altrimenti preparati  

20 % E (escl) 

0701.10.00 Patate da semina  5 % B (10 anni) 

0701.90.00 Patate, fresche o refrigerate (escl. patate da semina)  20 % D (20 anni) 

0702.00.00 Pomodori, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0703.10.00 Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati  0 % A (5 anni) 

0703.20.00 Agli, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0703.90.00 Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati (escl. 
cipolle, scalogni e agli)  

20 % C (15 anni) 

0704.10.00 Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0704.20.00 Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0704.90.00 Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti com
mestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (escl. 
cavolfiori, cavoli broccoli e cavoletti di Bruxelles)  

20 % E (escl) 

0705.11.00 Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0705.19.00 Lattughe «Lactuca sativa », fresche o refrigerate (escl. 
quelle a cappuccio)  

20 % E (escl) 
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0705.21.00 Cicorie Witloof «Cichorium intybus var. foliosum», fresche 
o refrigerate  

20 % E (escl) 

0705.29.00 Cicorie, fresche o refrigerate (escl. le Witloof)  20 % E (escl) 

0706.10.00 Carote e navoni, freschi o refrigerati  20 % D (20 anni) 

0706.90.00 Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, 
sedani-rapa, ravanelli, e simili radici commestibili, fre
schi o refrigerati (escl. carote e navoni)  

20 % E (escl) 

0707.00.00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0708.10.00 Piselli «Pisum sativum», anche sgranati, freschi o refrige
rati  

20 % E (escl) 

0708.20.00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche sgranati, fre
schi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0708.90.00 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 
[escl. piselli (Pisum sativum) e fagioli (Vigna spp., Pha
seolus spp.)]  

20 % E (escl) 

0709.20.00 Asparagi, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0709.30.00 Melanzane, fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0709.40.00 Sedani, freschi o refrigerati (escl. sedani-rapa)  20 % E (escl) 

0709.51.00 Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0709.59.00 Funghi commestibili e tartufi, freschi o refrigerati 
(escl. funghi del genere Agaricus)  

20 % E (escl) 

0709.60.00 Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, fre
schi o refrigerati  

20 % E (escl) 

0709.70.00 Spinaci, tetragonie e atreplici, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0709.91.00 Carciofi, freschi o refrigerati  20 % E (escl) 

0709.92.00 Olive, fresche o refrigerate  20 % E (escl) 

0709.93.00 Zucche e zucchine (Cucurbita spp.), fresche o refrige
rate  

20 % E (escl) 

0709.99.10 Ortaggi o legumi, freschi o refrigerati, n.n.a. – – –  Germogli di bambù e 
germogli di soia 

20 % E (escl) 

0709.99.90 Ortaggi o legumi, freschi o refrigerati, n.n.a. Altro 20 % E (escl) 

0710.10.00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate  20 % D (20 anni) 

0710.21.00 Piselli (Pisum sativum) anche sgranati, anche cotti in ac
qua o al vapore, congelati  

20 % E (escl) 
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0710.22.00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) anche sgranati, an
che cotti in acqua o al vapore, congelati  

20 % E (escl) 

0710.29.00 Ortaggi e legumi, anche sgranati, anche cotti in acqua 
o al vapore, congelati (escl. piselli e fagioli)  

20 % E (escl) 

0710.30.00 Spinaci, tetragonie e atreplici, anche cotti in acqua o al 
vapore, congelati  

20 % E (escl) 

0710.40.00 Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, 
congelato  

20 % E (escl) 

0710.80.00 Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, 
congelati (escl. patate, legumi da granella, spinaci, te
tragonie e atreplici e granturco dolce)  

20 % E (escl) 

0710.90.00 Miscele di ortaggi o legumi, anche cotte in acqua o al 
vapore, congelate  

20 % E (escl) 

0711.20.00 Olive, temporaneamente conservate, p.es. mediante 
anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addi
zionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora
neamente la conservazione, ma non atte per l'alimen
tazione nello stato in cui sono presentate  

20 % E (escl) 

0711.40.00 Cetrioli e cetriolini, temporaneamente conservati, p.es. 
mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata 
o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tem
poraneamente la conservazione, ma non atti per l'ali
mentazione nello stato in cui sono presentati  

20 % E (escl) 

0711.51.00 Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conser
vati, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua sa
lata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad 
assicurarne temporaneamente la conservazione, ma 
non atti all'alimentazione nello stato in cui sono pre
sentati  

20 % E (escl) 

0711.59.00 Funghi e tartufi, temporaneamente conservati, p.es. 
mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata 
o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tem
poraneamente la conservazione, ma non atti all'ali
mentazione nello stato in cui sono presentati (escl. 
funghi del genere Agaricus)  

20 % E (escl) 

0711.90.00 Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, tem
poraneamente conservati, p.es. mediante anidride sol
forosa o in acqua salata, solforata o addizionata di al
tre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la 
conservazione, non atti all'alimentazione nello stato in 
cui sono presentati (escl. olive, cetrioli e cetriolini, fun
ghi e tartufi, non miscelati)  

20 % E (escl) 
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0712.20.00 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure 
tritate o polverizzate, non altrimenti preparate  

20 % E (escl) 

0712.31.00 Funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in 
pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, non altri
menti preparati  

20 % E (escl) 

0712.32.00 Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche ta
gliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, 
non altrimenti preparate  

20 % E (escl) 

0712.33.00 Tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi 
o a fette oppure tritate o polverizzate, non altrimenti 
preparate  

20 % E (escl) 

0712.39.00 Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette 
oppure tritati o polverizzati, non altrimenti preparati 
[escl. funghi del genere Agaricus, orecchie di Giuda 
(Auricularia spp.) nonché tremelle (Tremella spp.)]  

20 % E (escl) 

0712.90.00 Ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi, secchi, 
anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polve
rizzati, non altrimenti preparati (escl. cipolle, funghi e 
tartufi, non miscelati)  

20 % E (escl) 

0713.10.00 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, anche decorti
cati o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.20.00 Ceci, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati  20 % C (15 anni) 

0713.31.00 Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna 
radiata (L.) Wilczek, secchi, sgranati, anche decorticati 
o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.32.00 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) secchi, 
sgranati, anche decorticati o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.33.00 Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) secchi, sgranati, an
che decorticati o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.34.00 Fagioli Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voand
zeia subterranea) secchi, sgranati, anche decorticati 
o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.35.00 Fagioli dall'occhio (Vigna unguiculata), secchi, sgranati, 
anche decorticati o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.39.00 Fagioli (Vigna e Phaseolus) secchi, sgranati, anche de
corticati o spezzati (escl. fagioli delle specie Vigna 
mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek, fagioli 
Adzuki, fagioli comuni, fagioli Bambara o di terra e fa
gioli dall'occhio)  

20 % C (15 anni) 

0713.40.00 Lenticchie, secche, sgranate, anche decorticate o spez
zate  

20 % C (15 anni) 
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0713.50.00 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. 
equina e Vicia faba var. minor) secche, sgranate, anche 
decorticate o spezzate  

20 % C (15 anni) 

0713.60.00 Piselli caiano o del tropico (Cajanus cajan), secchi, sgra
nati, anche decorticati o spezzati  

20 % C (15 anni) 

0713.90.00 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati 
o spezzati (escl. piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave, fa
vette e piselli caiano o del tropico)  

20 % C (15 anni) 

0714.10.00 Radici e tuberi di manioca, freschi, refrigerati, conge
lati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in 
forma di pellets  

20 % E (escl) 

0714.20.00 Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, 
anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pel
lets  

20 % E (escl) 

0714.30.00 Igname (Dioscorea spp.), fresche, refrigerate, congelate 
o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in 
forma di pellets  

20 % E (escl) 

0714.40.00 Taro (Colocasia spp.), fresche, refrigerate, congelate o es
siccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma 
di pellets  

20 % E (escl) 

0714.50.00 Malanga (Xanthosoma spp.), fresche, refrigerate, conge
late o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate 
in forma di pellets  

20 % E (escl) 

0714.90.10 Radici d'arrow-root o di salep, topinambur e altre si
mili radici e tuberi ad alto tenore di amido o inulina, 
freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati 
in pezzi o agglomerati in forma di pellets, nonché mi
dollo della palma a sago (escl. manioca, patate dolci, 
igname, taro e malanga) 

Igname, fresche, refrigerate, 
congelate o essiccate 

20 % E (escl) 

0714.90.20 Radici d'arrow-root o di salep, topinambur e altre si
mili radici e tuberi ad alto tenore di amido o inulina, 
freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati 
in pezzi o agglomerati in forma di pellets, nonché mi
dollo della palma a sago (escl. manioca, patate dolci, 
igname, taro e malanga) 

Taro, fresche, refrigerate, 
congelate o essiccate 

20 % D (20 anni) 

0714.90.90 Radici d'arrow-root o di salep, topinambur e altre si
mili radici e tuberi ad alto tenore di amido o inulina, 
freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati 
in pezzi o agglomerati in forma di pellets, nonché mi
dollo della palma a sago (escl. manioca, patate dolci, 
igname, taro e malanga) 

Simili radici, fresche, refrige
rate, congelate o essiccate, 
n.n.a. 

20 % D (20 anni) 
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0801.11.00 Noci di cocco, disseccate  20 % C (15 anni) 

0801.12.00 Noci di cocco nel guscio interno (endocarpo), fresche  20 % C (15 anni) 

0801.19.10 Noci di cocco, fresche, anche sgusciate e decorticate 
[escl. noci di cocco nel guscio interno (endocarpo)] 

Noci di cocco, fresche 20 % C (15 anni) 

0801.19.90 Noci di cocco, fresche, anche sgusciate e decorticate 
[escl. noci di cocco nel guscio interno (endocarpo)] 

Noci di cocco, non fresche, 
non disseccate 

20 % C (15 anni) 

0801.21.00 Noci del Brasile, fresche o secche, con guscio  20 % C (15 anni) 

0801.22.00 Noci del Brasile, fresche o secche, sgusciate  20 % C (15 anni) 

0801.31.00 Noci di acagiù, fresche o secche, con guscio  20 % C (15 anni) 

0801.32.00 Noci di acagiù, fresche o secche, sgusciate  20 % E (escl) 

0802.11.00 Mandorle, fresche o secche, con guscio  20 % E (escl) 

0802.12.00 Mandorle, fresche o secche, sgusciate  20 % E (escl) 

0802.21.00 Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio  20 % E (escl) 

0802.22.00 Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, sgusciate  20 % E (escl) 

0802.31.00 Noci comuni, fresche o secche, con guscio  20 % E (escl) 

0802.32.00 Noci comuni, fresche o secche, sgusciate  20 % E (escl) 

0802.41.00 Castagne e marroni (Castanea spp.) freschi o secchi, 
con guscio  

20 % E (escl) 

0802.42.00 Castagne e marroni (Castanea spp.) freschi o secchi, 
sgusciati  

20 % E (escl) 

0802.51.00 Pistacchi, freschi o secchi, con guscio  20 % E (escl) 

0802.52.00 Pistacchi, freschi o secchi, sgusciati  20 % E (escl) 

0802.61.00 Noci macadamia, fresche o secche, con guscio  20 % E (escl) 

0802.62.00 Noci macadamia, fresche o secche, sgusciate  20 % E (escl) 

0802.70.00 Noci di cola (Cola spp.) fresche o secche, anche sgu
sciate o decorticate  

20 % E (escl) 

0802.80.00 Noci di arec, fresche o secche, anche sgusciate o decor
ticate  

20 % E (escl) 

0802.90.00 Frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decor
ticata (escl. noci di cocco, noci del Brasile, noci di aca
giù, mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e mar
roni, pistacchi, noci macadamia, noci di cola e noci di 
arec)  

20 % E (escl) 

0803.10.10 Banane plantano (banane da cuocere), fresche o secche – – – Banane plantano (ba
nane da cuocere) 
(acerbe) 

20 % E (escl) 
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0803.10.90 Banane plantano (banane da cuocere), fresche o secche – – –  Altro 20 % E (escl) 

0803.90.10 Banane, fresche o secche (escl. banane plantano) – – –  Banane, fresche 20 % E (escl) 

0803.90.90 Banane, fresche o secche (escl. banane plantano) – – –  Altro 20 % E (escl) 

0804.10.00 Datteri, freschi o secchi  20 % C (15 anni) 

0804.20.00 Fichi, freschi o secchi  20 % C (15 anni) 

0804.30.00 Ananassi, freschi o secchi  20 % C (15 anni) 

0804.40.00 Avocadi, freschi o secchi  20 % C (15 anni) 

0804.50.00 Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi  20 % C (15 anni) 

0805.10.10 Arance, fresche o secche Arance, fresche 8 % B (10 anni) 

0805.10.90 Arance, fresche o secche Arance, secche 20 % C (15 anni) 

0805.20.00 Mandarini, incl. tangerini e satsuma, clementine, wil
kings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi  

20 % D (20 anni) 

0805.40.00 Pompelmi e pomeli, freschi o secchi  20 % D (20 anni) 

0805.50.00 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia), freschi o secchi  

20 % D (20 anni) 

0805.90.00 Agrumi, freschi o secchi [escl. arance, limoni (Citrus li
mon, Citrus limonum), limette (Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia), pompelmi, pomeli, mandarini incl. tangerini 
e satsuma, clementine, wilkings e simili ibridi di 
agrumi]  

20 % D (20 anni) 

0806.10.00 Uve, fresche  8 % B (10 anni) 

0806.20.00 Uve, secche  20 % C (15 anni) 

0807.11.00 Cocomeri, freschi  20 % C (15 anni) 

0807.19.00 Meloni, freschi (escl. cocomeri)  20 % C (15 anni) 

0807.20.00 Papaie, fresche  20 % C (15 anni) 

0808.10.00 Mele, fresche  8 % D (20 anni) 

0808.30.00 Pere, fresche  8 % B (10 anni) 

0808.40.00 Cotogne, fresche  8 % B (10 anni) 

0809.10.00 Albicocche, fresche  20 % C (15 anni) 
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0809.21.00 Ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche  20 % C (15 anni) 

0809.29.00 Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)  20 % C (15 anni) 

0809.30.00 Pesche, incl. le pesche noci, fresche  20 % C (15 anni) 

0809.40.00 Prugne e prugnole, fresche  20 % C (15 anni) 

0810.10.00 Fragole, fresche  20 % C (15 anni) 

0810.20.00 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, 
freschi  

20 % C (15 anni) 

0810.30.00 Ribes nero, bianco o rosso e uva spina  20 % C (15 anni) 

0810.40.00 Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere Vacci
nium, freschi  

20 % C (15 anni) 

0810.50.00 Kiwi, freschi  20 % C (15 anni) 

0810.60.00 Durian, freschi  20 % C (15 anni) 

0810.70.10 Cachi, freschi – – –  Cachi 20 % C (15 anni) 

0810.70.90 Cachi, freschi – – –  Frutti di Noni 20 % C (15 anni) 

0810.90.00 Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack, litchi, sapoti
glie, frutti della passione, carambole, pitahaya e altra 
frutta commestibile, freschi (escl. frutta a guscio, ba
nane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, 
mangostani, papaie, agrumi, uve, meloni, mele, pere, 
cotogne, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, prugnole, 
fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lam
poni, mirtilli rossi, frutti del genere Vaccinium, kiwi, 
durian, cachi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina)  

20 % E (escl) 

0811.10.10 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, 
anche dolcificate 

Fragole con aggiunta di zuc
cheri o di altri dolcificanti 

20 % E (escl) 

0811.10.90 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, 
anche dolcificate 

Fragole, congelate, senza ag
giunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

20 % C (15 anni) 

0811.20.10 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ri
bes nero, bianco o rosso e uva spina, anche cotti in 
acqua o al vapore, congelati, anche dolcificati 

Lamponi, more di rovo o di 
gelso ecc., con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti 

20 % E (escl) 

0811.20.90 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ri
bes nero, bianco o rosso e uva spina, anche cotti in 
acqua o al vapore, congelati, anche dolcificati 

Lamponi, more di rovo o di 
gelso ecc., congelati, senza 
aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

20 % C (15 anni) 

0811.90.10 Frutta e frutta a guscio, anche cotte in acqua o al va
pore, congelate, anche dolcificate (escl. fragole, lam
poni, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes 
nero, bianco o rosso e uva spina) 

Altra frutta e frutta a guscio, 
congelata, con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti 

20 % E (escl) 
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0811.90.90 Frutta e frutta a guscio, anche cotte in acqua o al va
pore, congelate, anche dolcificate (escl. fragole, lam
poni, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes 
nero, bianco o rosso e uva spina) 

Altra frutta e frutta a guscio, 
congelata, senza aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti 

20 % C (15 anni) 

0812.10.00 Ciliegie, temporaneamente conservate, p.es. mediante 
anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addi
zionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora
neamente la conservazione, ma non atte per l'alimen
tazione nello stato in cui sono presentate  

20 % C (15 anni) 

0812.90.00 Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservate, 
p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata sol
forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu
rarne temporaneamente la conservazione, ma non atte 
per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 
(escl. ciliegie)  

20 % C (15 anni) 

0813.10.00 Albicocche, secche  20 % C (15 anni) 

0813.20.00 Prugne, secche  20 % C (15 anni) 

0813.30.00 Mele, secche  20 % C (15 anni) 

0813.40.00 Pesche, pere, papaie, tamarindi e altra frutta comme
stibile, secchi (escl. frutta a guscio, banane, datteri, fi
chi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, 
agrumi, uve, albicocche, prugne e mele, non mesco
lati)  

20 % C (15 anni) 

0813.50.10 Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca Miscugli di frutta a guscio 
o di frutta secca, con ag
giunta di sale 

20 % E (escl) 

0813.50.90 Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca Miscugli di frutta a guscio 
o di frutta secca, senza ag
giunta di sale 

20 % E (escl) 

0814.00.00 Scorze di agrumi o di meloni, incl. cocomeri, fresche, 
congelate, presentate in acqua salata, solforata o addi
zionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora
neamente la conservazione, oppure secche  

20 % C (15 anni) 

0901.11.00 Caffè (non torrefatto) (non decaffeinizzato)  8 % D (20 anni) 

0901.12.00 Caffè (non torrefatto) decaffeinizzato  8 % D (20 anni) 

0901.21.00 Caffè, torrefatto (non decaffeinizzato)  8 % D (20 anni) 

0901.22.00 Caffè, torrefatto, decaffeinizzato  8 % D (20 anni) 

0901.90.00 Bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè conte
nenti caffè in qualsiasi proporzione  

20 % D (20 anni) 

0902.10.00 Tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi im
mediati di contenuto <= 3 kg  

5 % B (10 anni) 

0902.20.00 Tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi im
mediati di contenuto > 3 kg  

5 % B (10 anni) 
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0902.30.00 Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, an
che aromatizzato, presentati in imballaggi immediati 
di contenuto <= 3 kg  

5 % B (10 anni) 

0902.40.00 Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, an
che aromatizzato, presentati in imballaggi immediati 
di contenuto > 3 kg  

5 % B (10 anni) 

0903.00.00 Mate  8 % B (10 anni) 

0904.11.00 Pepe del genere Piper, non tritato né polverizzato  20 % C (15 anni) 

0904.12.00 Pepe del genere Piper, tritato o polverizzato  20 % C (15 anni) 

0904.21.00 Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, sec
chi, non tritati né polverizzati  

20 % C (15 anni) 

0904.22.00 Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, tri
tati o polverizzati  

20 % C (15 anni) 

0905.10.00 Vaniglia, non tritata né polverizzata  20 % D (20 anni) 

0905.20.00 Vaniglia, tritata o polverizzata  20 % D (20 anni) 

0906.11.00 Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) (escl. quella 
tritata o polverizzata)  

20 % C (15 anni) 

0906.19.00 Cannella e fiori di cinnamomo [escl. cannella (Cinna
momum zeylanicum Blume) nonché cannella tritata 
o polverizzata]  

20 % C (15 anni) 

0906.20.00 Cannella e fiori di cinnamomo, tritati o polverizzati  20 % C (15 anni) 

0907.10.00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) non tritati né polve
rizzati  

20 % C (15 anni) 

0907.20.00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) tritati o polverizzati  20 % C (15 anni) 

0908.11.00 Noci moscate, non tritate né polverizzate  20 % C (15 anni) 

0908.12.00 Noci moscate, tritate o polverizzate  20 % C (15 anni) 

0908.21.00 Macis, non tritato né polverizzato  20 % C (15 anni) 

0908.22.00 Macis, tritato o polverizzato  20 % C (15 anni) 

0908.31.00 Amomi e cardamomi, non tritati né polverizzati  20 % C (15 anni) 

0908.32.00 Amomi e cardamomi, tritati o polverizzati  20 % C (15 anni) 

0909.21.00 Semi di coriandolo, non tritati né polverizzati  20 % C (15 anni) 

0909.22.00 Semi di coriandolo, tritati o polverizzati  20 % C (15 anni) 

0909.31.00 Semi di cumino, non tritati né polverizzati  20 % C (15 anni) 

0909.32.00 Semi di cumino, tritati o polverizzati  20 % C (15 anni) 
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0909.61.00 Bacche di ginepro e semi di anice, di badiana, di carvi 
o di finocchio, non tritati né polverizzati  

20 % C (15 anni) 

0909.62.00 Bacche di ginepro e semi di anice, di badiana, di carvi 
o di finocchio, tritati o polverizzati  

20 % C (15 anni) 

0910.11.00 Zenzero, non tritato né polverizzato  20 % E (escl) 

0910.12.00 Zenzero, tritato o polverizzato  20 % E (escl) 

0910.20.00 Zafferano  20 % E (escl) 

0910.30.00 Curcuma  20 % E (escl) 

0910.91.00 Miscugli di spezie di generi diversi  20 % E (escl) 

0910.99.00 Spezie [escl. pepe del genere Piper, pimenti del genere 
Capsicum o del genere Pimenta, vaniglia, cannella, fiori 
di cinnamomo, garofani (antofilli e steli), noci mo
scate, macis, amomi, cardamomi, semi di anice, di ba
diana, di finocchio, di coriandolo, di cumino e di 
carvi, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma 
nonché miscugli di spezie di generi diversi]  

20 % C (15 anni) 

1001.11.00 Frumento (grano) duro destinato alla semina  8 % B (10 anni) 

1001.19.00 Frumento (grano) duro (escl. frumento destinato alla 
semina)  

8 % B (10 anni) 

1001.91.00 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati 
alla semina [escl. frumento (grano) duro]  

8 % B (10 anni) 

1001.99.00 Frumento (grano) tenero e frumento segalato [escl. 
frumento da semina e frumento (grano) duro]  

8 % B (10 anni) 

1002.10.00 Segale, destinata alla semina  8 % B (10 anni) 

1002.90.00 Segale (escl. quella destinata alla semina)  8 % B (10 anni) 

1003.10.00 Orzo, destinato alla semina  8 % B (10 anni) 

1003.90.00 Orzo (escl. quello destinato alla semina)  8 % B (10 anni) 

1004.10.00 Avena, destinata alla semina  8 % B (10 anni) 

1004.90.00 Avena (escl. quella destinata alla semina)  8 % B (10 anni) 

1005.10.00 Granturco, destinato alla semina  8 % B (10 anni) 

1005.90.00 Granturco (escl. quello destinato alla semina)  8 % B (10 anni) 

1006.10.00 Risone (riso «paddy»)  0 % A (5 anni) 

1006.20.00 Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)  0 % A (5 anni) 

1006.30.00 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato  0 % A (5 anni) 

1006.40.00 Rotture di riso  0 % A (5 anni) 

1007.10.00 Sorgo da granella, destinato alla semina  8 % B (10 anni) 
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1007.90.00 Sorgo da granella (escl. quello destinato alla semina)  8 % B (10 anni) 

1008.10.00 Grano saraceno  8 % B (10 anni) 

1008.21.00 Miglio, destinato alla semina (escl. sorgo da granella)  8 % B (10 anni) 

1008.29.00 Miglio (escl. sorgo da granella e miglio destinato alla 
semina)  

8 % B (10 anni) 

1008.30.00 Scagliola  8 % B (10 anni) 

1008.40.00 Fonio (Digitaria spp.)  8 % B (10 anni) 

1008.50.00 Quinoa (Chenopodium quinoa)  8 % B (10 anni) 

1008.60.00 Triticale  8 % B (10 anni) 

1008.90.00 Cereali [escl. frumento (grano) e frumento segalato, se
gale, orzo, avena, granturco, riso, sorgo da granella, 
grano saraceno, miglio, scagliola, fonio, quinoa e triti
cale]  

8 % B (10 anni) 

1101.00.10 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Farine integrali 0 % A (5 anni) 

1101.00.90 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Altre farine di frumento 
(grano) o di frumento sega
lato 

0 % A (5 anni) 

1102.20.00 Farina di granturco  8 % B (10 anni) 

1102.90.00 Farine di cereali [escl. quelle di frumento (grano), di 
frumento segalato e di granturco]  

8 % B (10 anni) 

1103.11.00 Semole e semolini, di frumento (grano)  8 % B (10 anni) 

1103.13.00 Semole e semolini, di granturco  8 % B (10 anni) 

1103.19.00 Semole e semolini, di cereali [escl. frumento (grano) e 
granturco]  

8 % B (10 anni) 

1103.20.10 Agglomerati in forma di pellets di cereali – – –  di frumento (grano) 8 % B (10 anni) 

1103.20.90 Agglomerati in forma di pellets di cereali – – –  di altri cereali 8 % B (10 anni) 

1104.12.00 Cereali di avena, schiacciati o in fiocchi  8 % B (10 anni) 

1104.19.00 Cereali, schiacciati o in fiocchi (escl. avena)  8 % B (10 anni) 

1104.22.00 Cereali di avena mondati, perlati, tagliati, spezzati o al
trimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, agglome
rati in forma di pellets e in forma di farina)  

8 % B (10 anni) 

1104.23.00 Cereali di granturco mondati, perlati, tagliati, spezzati 
o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, agglo
merati in forma di pellets e in forma di farina)  

8 % B (10 anni) 

1104.29.00 Cereali mondati, perlati, tagliati, spezzati o altrimenti 
lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, agglomerati in 
forma di pellets e in forma di farina, nonché avena, 
granturco, riso semilavorato e lavorato e rotture di 
riso)  

8 % B (10 anni) 
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1104.30.00 Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o maci
nati  

8 % B (10 anni) 

1105.10.00 Farina, semolino e polvere di patate  8 % B (10 anni) 

1105.20.00 Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di 
patate  

8 % B (10 anni) 

1106.10.00 Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e 
altri legumi da granella secchi della voce 0713  

8 % B (10 anni) 

1106.20.00 Farine, semolini e polveri di sago o di radici o tuberi 
di manioca, d'arrow-root, di salep, di patate dolci e di 
altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di 
inulina della voce 0714  

8 % B (10 anni) 

1106.30.00 Farine, semolini e polveri, dei prodotti del capitolo 8 
(Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di 
agrumi o di meloni)  

8 % B (10 anni) 

1107.10.00 Malto (non torrefatto)  8 % E (escl) 

1107.20.00 Malto torrefatto  8 % B (10 anni) 

1108.11.00 Amido di frumento (grano)  8 % B (10 anni) 

1108.12.00 Amido di granturco  8 % B (10 anni) 

1108.13.00 Fecola di patate  8 % B (10 anni) 

1108.14.00 Fecola di manioca  8 % B (10 anni) 

1108.19.00 Amidi e fecole [escl. quelli di frumento (grano), gran
turco, patate e manioca]  

8 % B (10 anni) 

1108.20.00 Inulina  8 % B (10 anni) 

1109.00.00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco  8 % B (10 anni) 

1201.10.00 Fave di soia, destinate alla semina  20 % C (15 anni) 

1201.90.00 Fave di soia, anche frantumate (escl. quelle destinate 
alla semina)  

20 % C (15 anni) 

1202.30.00 Arachidi, destinate alla semina  20 % E (escl) 

1202.41.00 Arachidi, con guscio (escl. quelle destinate alla semina, 
tostate o altrimenti cotte)  

20 % E (escl) 

1202.42.00 Arachidi, sgusciate, anche frantumate (escl. quelle de
stinate alla semina, tostate o altrimenti cotte)  

20 % C (15 anni) 
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1203.00.00 Copra  8 % B (10 anni) 

1204.00.00 Semi di lino, anche frantumati  8 % B (10 anni) 

1205.10.00 Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido 
erucico che producono un olio fisso il cui tenore di 
acido erucico è < 2 % in peso e un componente solido 
che contiene < 30 micromole/g di glucosinolati  

20 % C (15 anni) 

1205.90.00 Semi di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido 
erucico che producono un olio fisso il cui tenore di 
acido erucico è >= 2 % in peso e un componente so
lido che contiene >= 30 micromole/g di glucosinolati, 
anche frantumati  

20 % C (15 anni) 

1206.00.00 Semi di girasole, anche frantumati  20 % C (15 anni) 

1207.10.00 Noci e mandorle di palmisti  20 % C (15 anni) 

1207.21.00 Semi di cotone, destinati alla semina  20 % C (15 anni) 

1207.29.00 Semi di cotone (escl. quelli destinati alla semina)  20 % C (15 anni) 

1207.30.00 Semi di ricino  20 % C (15 anni) 

1207.40.00 Semi di sesamo, anche frantumati  20 % C (15 anni) 

1207.50.00 Semi di senape, anche frantumati  8 % B (10 anni) 

1207.60.00 Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)  8 % B (10 anni) 

1207.70.00 Semi di melone  8 % B (10 anni) 

1207.91.00 Semi di papavero, anche frantumati  8 % B (10 anni) 

1207.99.00 Semi e frutti oleosi, anche frantumati (escl. frutta a gu
scio commestibile, olive, fave di soia, arachidi, copra, 
semi di lino, semi di ravizzone o di colza, semi di gira
sole, noci e mandorle di palmisti, semi di cotone, semi 
di ricino, semi di sesamo, semi di senape, semi di car
tamo, semi di melone e semi di papavero)  

8 % B (10 anni) 

1208.10.00 Farine di fave di soia  8 % B (10 anni) 

1208.90.00 Farine di semi o di frutti oleosi (escl. farine di senape 
e di fave di soia)  

8 % B (10 anni) 

1209.10.10 Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina – – –  Semi di barbabietole 
da zucchero 

5 % B (10 anni) 

1209.10.90 Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina – – –  Altro 5 % B (10 anni) 

1209.21.00 Semi di erba medica, destinati alla semina  5 % B (10 anni) 

1209.22.00 Semi di trifoglio (Trifolium spp.), destinati alla semina  5 % B (10 anni) 
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1209.23.00 Semi di festuca, destinati alla semina  5 % B (10 anni) 

1209.24.00 Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky 
(Poa pratensis L.), destinati alla semina  

5 % B (10 anni) 

1209.25.00 Semi di loglio (Lolium multiflorum lam., Lolium perenne 
L.), destinati alla semina  

5 % B (10 anni) 

1209.29.00 Semi da foraggio, destinati alla semina [escl. semi di 
cereali, di barbabietole da zucchero, di erba medica, di 
trifoglio (Trifolium spp.), di festuca, di fienarola o grami
gna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) e di loglio 
(Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L.)]  

5 % B (10 anni) 

1209.30.00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per 
i loro fiori, destinati alla semina  

5 % B (10 anni) 

1209.91.00 Semi di ortaggi, destinati alla semina  5 % B (10 anni) 

1209.99.00 Semi, frutti e spore, destinati alla semina (escl. legumi 
da granella e granturco dolce, caffè, tè, mate e spezie, 
cereali, semi e frutti oleosi, barbabietole, semi da fo
raggio, semi di ortaggi e semi di piante erbacee utiliz
zate principalmente per i loro fiori o utilizzate princi
palmente in profumeria, in medicina o nella 
preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili)  

5 % B (10 anni) 

1210.10.00 Coni di luppolo, freschi o secchi (escl. tritati, macinati 
o in forma di pellets)  

8 % B (10 anni) 

1210.20.00 Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; 
luppolina  

8 % B (10 anni) 

1211.20.00 Radici di ginseng, fresche o secche, anche tagliate, 
frantumate o polverizzate  

8 % B (10 anni) 

1211.30.00 Foglie di coca, fresche o secche, anche tagliate, frantu
mate o polverizzate  

8 % B (10 anni) 

1211.40.00 Paglia di papavero, fresca o secca, anche tagliata, fran
tumata o polverizzata  

8 % B (10 anni) 

1211.90.00 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utiliz
zate principalmente in profumeria, in medicina o nella 
preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, fre
schi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati 
(escl. radici di ginseng, foglie di coca e paglia di papa
vero)  

8 % B (10 anni) 

1212.21.00 Alghe, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche 
polverizzate, atte all'alimentazione umana  

8 % B (10 anni) 

1212.29.00 Alghe, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche 
polverizzate, non atte all'alimentazione umana  

8 % B (10 anni) 

1212.91.00 Barbabietole da zucchero, fresche, refrigerate, conge
late o secche, anche polverizzate  

8 % B (10 anni) 
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1212.92.00 Carrube, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche 
polverizzate  

8 % B (10 anni) 

1212.93.00 Canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o sec
che, anche polverizzate  

8 % B (10 anni) 

1212.94.00 Radici di cicoria, fresche, refrigerate, congelate o sec
che, anche polverizzate  

8 % B (10 anni) 

1212.99.10 Noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, 
incl. le radici di cicoria (non torrefatte) della varietà Ci
chorium intybus sativum impiegati principalmente nell'a
limentazione umana, n.n.a. 

Kava 8 % B (10 anni) 

1212.99.20 Noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, 
incl. le radici di cicoria (non torrefatte) della varietà Ci
chorium intybus sativum impiegati principalmente nell'a
limentazione umana, n.n.a. 

– – –  Canne da zucchero 8 % B (10 anni) 

1212.99.90 Noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, 
incl. le radici di cicoria (non torrefatte) della varietà Ci
chorium intybus sativum impiegati principalmente nell'a
limentazione umana, n.n.a. 

Altri noccioli e mandorle di 
frutti e altri prodotti vegetali, 
n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

1213.00.00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, maci
nate, pressate o agglomerate in forma di pellets  

8 % B (10 anni) 

1214.10.00 Farina e agglomerati in forma di pellets, di erba me
dica  

8 % B (10 anni) 

1214.90.00 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da 
foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli 
da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da fo
raggio, anche agglomerati in forma di pellets (escl. fa
rina e agglomerati in forma di pellets di erba medica)  

8 % B (10 anni) 

1301.20.00 Gomma arabica  8 % B (10 anni) 

1301.90.00 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleore
sine (p.es. balsami), naturali (escl. gomma arabica)  

8 % B (10 anni) 

1302.11.00 Oppio  8 % B (10 anni) 

1302.12.00 Estratti di liquirizia (escl. aventi tenore, in peso, di sac
carosio > 10 % o presentati in forma di prodotti 
a base di zuccheri)  

8 % B (10 anni) 

1302.13.00 Succhi ed estratti di luppolo  8 % B (10 anni) 

1302.19.00 Succhi e estratti vegetali (escl. quelli di liquirizia, lup
polo e oppio)  

8 % B (10 anni) 

1302.20.00 Sostanze pectiche, pectinati e pectati  8 % B (10 anni) 

1302.31.00 Agar-agar, anche modificati  8 % B (10 anni) 
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1302.32.00 Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube 
o di semi di guar, anche modificati  

8 % B (10 anni) 

1302.39.00 Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche mo
dificati (escl. di carrube, semi di carrube, semi di guar, 
nonché agar-agar)  

8 % B (10 anni) 

1401.10.00 Bambù  8 % B (10 anni) 

1401.20.00 Canne d'India  8 % B (10 anni) 

1401.90.00 Canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, 
imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e altre materie 
vegetali delle specie usate principalmente in lavori di 
intreccio, da panieraio o da stuoiaio (escl. bambù e 
canne d'India)  

8 % B (10 anni) 

1404.20.00 Linters di cotone  8 % B (10 anni) 

1404.90.00 Prodotti vegetali n.n.a.  8 % B (10 anni) 

1501.10.00 Strutto, fuso o altrimenti estratto (escl. stearina solare 
e olio di strutto)  

8 % E (escl) 

1501.20.00 Grasso di maiale, fuso o altrimenti estratto (escl. 
strutto)  

8 % E (escl) 

1501.90.00 Grasso di volatili, fuso o altrimenti estratto  8 % E (escl) 

1502.10.00 Sego di animali della specie bovina, ovina o caprina 
(escl. olio di sevo e oleostearina)  

5 % E (escl) 

1502.90.00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina 
(escl. sego, oleostearina e oleomargarina)  

8 % E (escl) 

1503.00.00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomar
garina e olio di sevo (escl. quelli emulsionati, mescolati 
o altrimenti preparati)  

8 % E (escl) 

1504.10.00 Oli di fegato di pesci e loro frazioni, anche raffinati 
(escl. modificati chimicamente)  

8 % B (10 anni) 

1504.20.00 Grassi e oli di pesci e loro frazioni, anche raffinati 
(escl. oli di fegato e modificati chimicamente)  

8 % B (10 anni) 

1504.30.00 Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni, anche 
raffinati (escl. modificati chimicamente)  

8 % B (10 anni) 

1505.00.10 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, incl. la lano
lina 

– – –  Grasso di lana greggio 8 % B (10 anni) 

1505.00.90 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, incl. la lano
lina 

– – –  Altro 8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

1506.00.00 Grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma 
non modificati chimicamente (escl. lardo, grassi e oli 
di volatili, di animali della specie bovina, di animali 
della specie ovina o della specie caprina, di pesci o di 
mammiferi marini, nonché stearina solare, olio di 
strutto, oleostearina, oleomargarina, olio di sevo, 
grasso di lana e sostanze grasse derivate)  

8 % E (escl) 

1507.10.00 Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini  20 % D (20 anni) 

1507.90.00 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinato (escl. oli 
greggi e oli modificati chimicamente)  

8 % D (20 anni) 

1508.10.00 Olio di arachide greggio  20 % E (escl) 

1508.90.00 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinato (escl. 
olio greggio e modificato chimicamente)  

8 % B (10 anni) 

1509.10.00 Olio di oliva vergine e sue frazioni, ottenuto esclusiva
mente dai frutti dell'ulivo attraverso procedimenti 
meccanici o fisici senza pregiudizio dell'olio  

20 % E (escl) 

1509.90.00 Olio di oliva e sue frazioni ottenuti esclusivamente dai 
frutti dell'ulivo attraverso procedimenti meccanici o fi
sici senza pregiudizio dell'olio (escl. olio di oliva ver
gine e oli modificati chimicamente)  

8 % B (10 anni) 

1510.00.10 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle 
olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 
e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni 
della voce 1509 

Oli greggi e loro frazioni, 
n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

1510.00.90 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle 
olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 
e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni 
della voce 1509 

Altri oli (escl. oli greggi) e 
loro frazioni 

20 % C (15 anni) 

1511.10.00 Olio di palma greggio  20 % C (15 anni) 

1511.90.00 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinato (escl. oli 
greggi e oli modificati chimicamente)  

8 % B (10 anni) 

1512.11.00 Oli di girasole o di cartamo, greggi  20 % E (escl) 
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1512.19.00 Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raf
finati, ma non modificati chimicamente (escl. oli 
greggi)  

8 % E (escl) 

1512.21.00 Olio di cotone, greggio  20 % E (escl) 

1512.29.00 Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente (escl. oli greggi)  

8 % B (10 anni) 

1513.11.00 Olio di cocco, greggio  20 % E (escl) 

1513.19.00 Olio di cocco e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente (escl. oli greggi)  

8 % E (escl) 

1513.21.00 Oli di palmisti o di babassù, greggi  20 % E (escl) 

1513.29.00 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raf
finati, ma non modificati chimicamente (escl. oli 
greggi)  

8 % E (escl) 

1514.11.00 Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido 
erucico (olio fisso il cui tenore di acido erucico è 
< 2 % in peso), greggio  

20 % C (15 anni) 

1514.19.00 Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido 
erucico (olio fisso il cui tenore di acido erucico è 
< 2 % in peso) e loro frazioni, anche raffinati, ma non 
modificati chimicamente (escl. oli greggi)  

8 % B (10 anni) 

1514.91.00 Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido eru
cico, (olio fisso il cui tenore di acido erucico è >= 2 % 
in peso) e oli di senape, greggi  

20 % C (15 anni) 

1514.99.00 Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido eru
cico (olio fisso il cui tenore di acido erucico è >= 2 % 
in peso) e oli di senape, nonché loro frazioni, anche 
raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. oli 
greggi)  

8 % B (10 anni) 

1515.11.00 Olio di lino, greggio  20 % C (15 anni) 

1515.19.00 Olio di lino e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente (escl. oli greggi)  

8 % B (10 anni) 

1515.21.00 Olio di granturco, greggio  20 % C (15 anni) 

1515.29.00 Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinato, ma 
non modificato chimicamente (escl. oli greggi)  

8 % B (10 anni) 

1515.30.10 Olio di ricino e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente 

Olio di ricino greggio e sue 
frazioni 

20 % C (15 anni) 

1515.30.90 Olio di ricino e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente 

Olio di ricino (escl. oli 
greggi) e sue frazioni 

8 % B (10 anni) 

1515.50.10 Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente 

Olio di sesamo greggio e sue 
frazioni 

20 % C (15 anni) 

1515.50.90 Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinato, ma non 
modificato chimicamente 

Altri oli di sesamo e loro fra
zioni 

8 % B (10 anni) 
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1515.90.10 Grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffi
nati, ma non modificati chimicamente (escl. oli di 
soia, di arachide, di oliva, di palma, di girasole, di car
tamo, di cotone, di cocco, di palmisti, di babassù, di 
ravizzone, di colza, di senape, di lino, di granturco, di 
ricino e di sesamo) 

Altri oli greggi e loro fra
zioni, anche raffinati, ma 
non modificati chimicamente 

20 % C (15 anni) 

1515.90.90 Grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffi
nati, ma non modificati chimicamente (escl. oli di 
soia, di arachide, di oliva, di palma, di girasole, di car
tamo, di cotone, di cocco, di palmisti, di babassù, di 
ravizzone, di colza, di senape, di lino, di granturco, di 
ricino e di sesamo) 

Altri oli (escl. oli greggi) ve
getali, fissi, non nominati né 
compresi altrove 

8 % B (10 anni) 

1516.10.10 Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o to
talmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elai
dinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 

Grassi e oli animali e loro 
frazioni, greggi 

20 % E (escl) 

1516.10.90 Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o to
talmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elai
dinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 

Altri grassi e oli animali e 
loro frazioni 

8 % E (escl) 

1516.20.10 Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o to
talmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elai
dinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 

Grassi e oli vegetali e loro 
frazioni, greggi 

20 % E (escl) 

1516.20.90 Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o to
talmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elai
dinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 

Altri grassi e oli vegetali e 
loro frazioni 

8 % E (escl) 

1517.10.11 Margarina (escl. margarina liquida) Margarina, polinsatura, senza 
aggiunta di sale (escl. marga
rina liquida) 

8 % E (escl) 

1517.10.12 Margarina (escl. margarina liquida) Margarina, con aggiunta di 
sale (escl. margarina liquida) 

8 % E (escl) 

1517.90.10 Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli ani
mali o vegetali e frazioni di differenti grassi e oli (escl. 
grassi, oli e loro frazioni parzialmente o totalmente 
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, 
anche raffinati, ma non altrimenti preparati, miscele di 
oli di oliva e loro frazioni, nonché margarina solida) 

– – –  Sego commestibile 8 % E (escl) 
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1517.90.90 Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli ani
mali o vegetali e frazioni di differenti grassi e oli (escl. 
grassi, oli e loro frazioni parzialmente o totalmente 
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, 
anche raffinati, ma non altrimenti preparati, miscele di 
oli di oliva e loro frazioni, nonché margarina solida) 

– – –  Altro 8 % E (escl) 

1518.00.00 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, os
sidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altri
menti modificati chimicamente; miscugli o prepara
zioni non alimentari di grassi o di oli animali 
o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli, n.n.a.  

20 % E (escl) 

1520.00.00 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose  8 % B (10 anni) 

1521.10.00 Cere vegetali, anche raffinate o colorate (escl. i triglice
ridi)  

8 % B (10 anni) 

1521.90.00 Cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffi
nati o colorati  

8 % B (10 anni) 

1522.00.00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle so
stanze grasse o delle cere animali o vegetali  

8 % B (10 anni) 

1601.00.00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie 
o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali pro
dotti  

20 % E (escl) 

1602.10.00 Carni, frattaglie o sangue, finemente omogeneizzati, 
condizionati per la vendita al minuto, per l'alimenta
zione di lattanti o per usi dietetici, in recipienti di con
tenuto netto <= 250 g  

20 % E (escl) 

1602.20.00 Preparazioni di fegato di qualsiasi animale (escl. sal
sicce, salami e prodotti simili nonché preparazioni fi
nemente omogeneizzate, condizionate per la vendita 
al minuto, per l'alimentazione di lattanti o per usi die
tetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g)  

20 % E (escl) 

1602.31.00 Preparazioni o conserve di carne o frattaglie di tac
chini e tacchine (Gallus domesticus) (escl. salsicce, sa
lami e prodotti simili, preparazioni finemente omoge
neizzate, condizionate per la vendita al minuto, per 
l'alimentazione di lattanti o per usi dietetici, in reci
pienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fe
gato, nonché estratti e sughi di carne)  

20 % E (escl) 
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1602.32.00 Preparazioni o conserve di carne o frattaglie di galli e 
galline della specie (Gallus domesticus) (escl. salsicce, sa
lami e prodotti simili, preparazioni finemente omoge
neizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'a
limentazione di lattanti o per usi dietetici, in recipienti 
di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato, 
nonché estratti e sughi di carne)  

20 % E (escl) 

1602.39.00 Preparazioni o conserve di carni o frattaglie di anatre, 
oche e faraone della specie domestica (escl. salsicce, sa
lami e prodotti simili, preparazioni finemente omoge
neizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'a
limentazione di lattanti o per usi dietetici, in recipienti 
di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato, 
nonché estratti e sughi di carne)  

20 % E (escl) 

1602.41.00 Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, 
della specie suina  

20 % E (escl) 

1602.42.00 Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della 
specie suina  

20 % E (escl) 

1602.49.00 Preparazioni o conserve di carne o frattaglie della spe
cie suina, incl. i miscugli (escl. prosciutti, spalle e loro 
pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni fi
nemente omogeneizzate, condizionate per la vendita 
al minuto, per l'alimentazione di lattanti o per usi die
tetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g, pre
parazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)  

20 % E (escl) 

1602.50.10 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie della spe
cie bovina (escl. salsicce, salami e prodotti simili, pre
parazioni finemente omogeneizzate, condizionate per 
la vendita al minuto, per l'alimentazione di lattanti 
o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto 
<= 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e su
ghi di carne) 

Manzo sotto sale (Corned 
beef) 

20 % E (escl) 

1602.50.90 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie della spe
cie bovina (escl. salsicce, salami e prodotti simili, pre
parazioni finemente omogeneizzate, condizionate per 
la vendita al minuto, per l'alimentazione di lattanti 
o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto 
<= 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e su
ghi di carne) 

Preparazioni della specie bo
vina [escl. manzo sotto sale 
(corned beef)], n.n.a. 

20 % E (escl) 
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1602.90.10 Preparazioni e conserve di carne, frattaglie o sangue 
(escl. carne o frattaglie di volatili, suini e bovini, sal
sicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente 
omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, 
per l'alimentazione di lattanti o per usi dietetici, in re
cipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di 
fegato, nonché estratti e sughi di carne) 

Carne di agnello o di animali 
della specie ovina sotto sale 

20 % E (escl) 

1602.90.20 Preparazioni e conserve di carne, frattaglie o sangue 
(escl. carne o frattaglie di volatili, suini e bovini, sal
sicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente 
omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, 
per l'alimentazione di lattanti o per usi dietetici, in re
cipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di 
fegato, nonché estratti e sughi di carne) 

Carne di altri animali sotto 
sale (escl. carne di agnello 
o di animali della specie 
ovina sotto sale) 

20 % E (escl) 

1602.90.90 Preparazioni e conserve di carne, frattaglie o sangue 
(escl. carne o frattaglie di volatili, suini e bovini, sal
sicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente 
omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, 
per l'alimentazione di lattanti o per usi dietetici, in re
cipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di 
fegato, nonché estratti e sughi di carne) 

Altra carne sotto sale, n.n.a. 20 % E (escl) 

1603.00.00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di mol
luschi e di altri invertebrati acquatici  

20 % C (15 anni) 

1604.11.00 Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi 
(escl. salmoni tritati)  

0 % A (5 anni) 

1604.12.00 Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi 
(escl. aringhe tritate)  

0 % A (5 anni) 

1604.13.00 Preparazioni o conserve di sardine, alacce e spratti, in
teri o in pezzi (escl. sardine, alacce e spratti tritati)  

0 % A (5 anni) 

1604.14.00 Preparazioni o conserve di tonni, tonnetti striati e pa
lamite, interi o in pezzi (escl. tonni, tonnetti striati e 
palamite tritati)  

0 % A (5 anni) 

1604.15.00 Preparazioni o conserve di sgombri, interi o in pezzi 
(escl. sgombri tritati)  

0 % A (5 anni) 

1604.16.00 Preparazioni o conserve di acciughe, intere o in pezzi 
(escl. acciughe tritate)  

0 % A (5 anni) 

1604.17.00 Preparazioni o conserve di anguille, intere o in pezzi 
(escl. anguille tritate)  

0 % A (5 anni) 
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1604.19.00 Preparazioni o conserve di pesce, intero o in pezzi 
[escl. pesce tritato e semplicemente affumicato e sal
moni, aringhe, sardine, alacce, spratti, tonni, tonnetti 
striati, boniti (Sarda spp.), sgombri, acciughe e an
guille]  

0 % A (5 anni) 

1604.20.00 Preparazioni o conserve di pesce (escl. pesce intero 
o in pezzi)  

0 % A (5 anni) 

1604.31.00 Caviale  0 % A (5 anni) 

1604.32.00 Succedanei del caviale preparati con uova di pesce  0 % A (5 anni) 

1605.10.00 Preparazioni o conserve di granchi (escl. granchi affu
micati)  

20 % C (15 anni) 

1605.21.00 Preparazioni o conserve di gamberetti, non in reci
pienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumi
cati)  

20 % C (15 anni) 

1605.29.00 Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti er
meticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.30.00 Preparazioni o conserve di astici (escl. astici affumi
cati)  

20 % C (15 anni) 

1605.40.00 Preparazioni o conserve di crostacei (escl. granchi, 
gamberetti e astici affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.51.00 Preparazioni o conserve di ostriche (escl. ostriche affu
micate)  

20 % C (15 anni) 

1605.52.00 Preparazioni o conserve di pettinidi, incl. ventagli 
o pettini (escl. quelli affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.53.00 Preparazioni o conserve di mitili (escl. mitili affumi
cati)  

20 % C (15 anni) 

1605.54.00 Preparazioni o conserve di seppie e calamari (escl. sep
pie e calamari affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.55.00 Preparazioni o conserve di polpi o piovre (escl. polpi 
o piovre affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.56.00 Preparazioni o conserve di vongole, cardidi e arche 
(escl. vongole, cardidi e arche affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.57.00 Preparazioni o conserve di abaloni (escl. abaloni affu
micati)  

20 % C (15 anni) 

1605.58.00 Preparazioni o conserve di lumache (escl. lumache di 
mare e affumicate)  

20 % C (15 anni) 

1605.59.00 Preparazioni o conserve di molluschi (escl. molluschi 
affumicati e ostriche, pettinidi, mitili, seppie, calamari, 
polpe, piovre, abaloni, lumache, vongole, cardidi e ar
che)  

20 % C (15 anni) 

1605.61.00 Preparazioni o conserve di oloturie (escl. oloturie affu
micate)  

20 % C (15 anni) 
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1605.62.00 Preparazioni o conserve di ricci di mare (escl. ricci di 
mare affumicati)  

20 % C (15 anni) 

1605.63.00 Preparazioni o conserve di meduse (escl. meduse affu
micate)  

20 % C (15 anni) 

1605.69.00 Preparazioni o conserve di invertebrati acquatici (escl. 
invertebrati acquatici affumicati e crostacei, molluschi, 
oloturie, ricci di mare e meduse)  

20 % C (15 anni) 

1701.12.00 Zuccheri di barbabietola, greggi, senza aggiunta di aro
matizzanti o di coloranti  

0 % A (5 anni) 

1701.13.00 Zuccheri di canna, greggi, allo stato solido, senza ag
giunta di aromatizzanti o di coloranti, ottenuti senza 
centrifugazione, il cui tenore di saccarosio è compreso 
tra 69° e 93°, contenenti solo microcristalli naturali al
lotriomorfi (cfr. nota 2 di sottovoci)  

0 % E (escl) 

1701.14.00 Zuccheri di canna, greggi, allo stato solido, senza ag
giunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri 
di canna della sottovoce 1701.13)  

0 % E (escl) 

1701.91.00 Zuccheri di canna o di barbabietola, allo stato solido, 
con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti  

8 % E (escl) 

1701.99.00 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chi
micamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di 
canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti 
o di coloranti e zuccheri di canna greggi)  

8 % E (escl) 

1702.11.00 Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza 
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, 
in peso, di lattosio >= 99 %, espresso in lattosio ani
dro calcolato su sostanza secca  

8 % E (escl) 

1702.19.00 Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza 
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, 
in peso, di lattosio < 99 %, espresso in lattosio anidro 
calcolato su sostanza secca  

8 % E (escl) 

1702.20.00 Zucchero di acero, allo stato solido, e sciroppo di 
acero (escl. con aggiunta di aromatizzanti o di colo
ranti)  

8 % E (escl) 

1702.30.00 Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza 
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non conte
nenti fruttosio o aventi tenore, in peso, allo stato 
secco, di fruttosio < 20 %  

8 % E (escl) 

1702.40.00 Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza 
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, 
in peso, allo stato secco, di fruttosio >= 20 % e 
< 50 % (escl. zucchero invertito)  

8 % E (escl) 
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1702.50.00 Fruttosio chimicamente puro allo stato solido  8 % E (escl) 

1702.60.00 Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, 
senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi 
tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio > 50 % 
(escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero inver
tito)  

8 % E (escl) 

1702.90.00 Zuccheri, incl. lo zucchero invertito e il maltosio chi
micamente puro, allo stato solido, e altri zuccheri e 
sciroppi di zucchero aventi tenore in peso, allo stato 
secco, di fruttosio pari al 50 %, senza aggiunta di aro
matizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche 
mescolati con miele naturale e zuccheri e melassi cara
mellati (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, sac
carosio chimicamente puro, lattosio, zucchero di 
acero, glucosio, fruttosio e relativi sciroppi)  

8 % E (escl) 

1703.10.00 Melassi di canna ottenuti dall'estrazione o dalla raffina
zione dello zucchero  

8 % E (escl) 

1703.90.00 Melassi di barbabietola ottenuti dall'estrazione o dalla 
raffinazione dello zucchero  

8 % E (escl) 

1704.10.00 Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite 
di zucchero  

20 % E (escl) 

1704.90.00 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, incl. 
il cioccolato bianco (escl. gomme da masticare)  

20 % E (escl) 

1801.00.00 Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto  8 % E (escl) 

1802.00.00 Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao  8 % E (escl) 

1803.10.00 Pasta di cacao, non sgrassata  8 % B (10 anni) 

1803.20.00 Pasta di cacao, completamente o parzialmente sgras
sata  

8 % B (10 anni) 

1804.00.00 Burro, grasso e olio di cacao  8 % B (10 anni) 

1805.00.00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti  

8 % B (10 anni) 

1806.10.00 Cacao in polvere, dolcificato  20 % E (escl) 

1806.20.00 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti 
cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg 
oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, gra
nuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi imme
diati di contenuto > 2 kg (escl. cacao in polvere)  

20 % E (escl) 
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1806.31.00 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti 
cacao, in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, 
ripiene  

20 % E (escl) 

1806.32.00 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti 
cacao, presentate in blocchi o in barre di peso <= 2 kg 
(escl. quelle ripiene)  

20 % E (escl) 

1806.90.00 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti 
cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di conte
nuto <= 2 kg (escl. quelle in blocchi o in barre e cacao 
in polvere)  

20 % E (escl) 

1901.10.00 Preparazioni per l'alimentazione di lattanti, condizio
nate per la vendita al minuto a base di farine, semole, 
semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non conte
nenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, 
calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a., 
nonché a base di latte, crema di latte, latticello, latte 
coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, che
fir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non 
contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di ca
cao, calcolato su una base completamente sgrassata, 
n.n.a.  

0 % E (escl) 

1901.20.00 Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, 
amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao 
o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su 
una base completamente sgrassata, n.n.a., nonché mi
scele e paste di latte, crema di latte, latticello, latte coa
gulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir 
o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non con
tenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao 
calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a., 
per la preparazione dei prodotti della panetteria, della 
pasticceria o della biscotteria della voce 1905  

20 % E (escl) 

1901.90.10 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di fa
rine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, 
non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di 
cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, 
n.n.a., nonché preparazioni alimentari a base di latte, 
crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagu
lata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle 
voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o conte
nenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base 
completamente sgrassata, n.n.a. (escl. per l'alimenta
zione di lattanti e condizionati per la vendita al mi
nuto nonché miscele e paste per la preparazione dei 
prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria della voce 1905) 

Estratti di malto 20 % E (escl) 
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1901.90.20 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di fa
rine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, 
non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di 
cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, 
n.n.a., nonché preparazioni alimentari a base di latte, 
crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagu
lata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle 
voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o conte
nenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base 
completamente sgrassata, n.n.a. (escl. per l'alimenta
zione di lattanti e condizionati per la vendita al mi
nuto nonché miscele e paste per la preparazione dei 
prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria della voce 1905) 

Preparazioni per preparare 
bevande 

20 % E (escl) 

1901.90.90 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di fa
rine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, 
non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di 
cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, 
n.n.a., nonché preparazioni alimentari a base di latte, 
crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagu
lata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle 
voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o conte
nenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base 
completamente sgrassata, n.n.a. (escl. per l'alimenta
zione di lattanti e condizionati per la vendita al mi
nuto nonché miscele e paste per la preparazione dei 
prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria della voce 1905) 

Altre preparazioni alimentari 
a base di prodotti delle voci 
da 0401 a 0404, non conte
nenti cacao o contenenti 
< 5 % di cacao, n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

1902.11.10 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti pre
parate, contenenti uova 

Maccheroni, spaghetti o ver
micelli, non farciti né altri
menti preparati, contenenti 
uova 

8 % E (escl) 

1902.11.20 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti pre
parate, contenenti uova 

Paste alimentari a cottura 
istantanea, non farcite né al
trimenti preparate, conte
nenti uova 

8 % E (escl) 

1902.11.90 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti pre
parate, contenenti uova 

Altre paste alimentari non 
cotte né farcite né altrimenti 
preparate, contenenti uova, 
n.n.a. 

20 % E (escl) 

1902.19.10 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti pre
parate, non contenenti uova 

Maccheroni, spaghetti o ver
micelli, non contenenti uova 

8 % E (escl) 

1902.19.20 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti pre
parate, non contenenti uova 

Paste alimentari a cottura 
istantanea, non contenenti 
uova 

8 % E (escl) 

1902.19.90 Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti pre
parate, non contenenti uova 

Altre paste alimentari non 
cotte né contenenti uova, 
n.n.a. 

20 % E (escl) 
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1902.20.00 Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, an
che cotte o altrimenti preparate  

8 % E (escl) 

1902.30.00 Paste alimentari, cotte o altrimenti preparate (escl. 
quelle farcite)  

8 % E (escl) 

1902.40.00 Cuscus, anche preparato  8 % E (escl) 

1903.00.00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, 
in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di 
setacciature o forme simili  

20 % C (15 anni) 

1904.10.10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tosta
tura, per esempio «corn flakes» 

Prodotti a base di cereali ot
tenuti per soffiatura o tosta
tura, con aggiunta di zuc
cheri 

20 % E (escl) 

1904.10.90 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tosta
tura, per esempio «corn flakes» 

Altri prodotti a base di ce
reali ottenuti per soffiatura 
o tostatura, n.n.a. 

20 % D (20 anni) 

1904.20.00 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali 
non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non to
stati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati  

20 % E (escl) 

1904.30.00 Bulgur di grano in forma di grani lavorati, ottenuto 
mediante cottura  

20 % E (escl) 

1904.90.00 Cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di 
fiocchi oppure di altri grani lavorati, precotti o altri
menti preparati, n.n.a. (escl. le farine, le semole e i se
molini nonché le preparazioni alimentari ottenute da 
fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di 
cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di ce
reali soffiati e bulgur di grano)  

20 % E (escl) 

1905.10.00 Pane croccante detto «Knäckebrot»  20 % E (escl) 

1905.20.00 Pane con spezie (panpepato), anche con aggiunta di 
cacao  

20 % E (escl) 

1905.31.10 Biscotti con aggiunta di dolcificanti – – –  Contenenti crema 
o cioccolato 

20 % E (escl) 

1905.31.90 Biscotti con aggiunta di dolcificanti – – –  Altro 20 % E (escl) 

1905.32.10 Cialde e cialdine – – –  Ostie 20 % E (escl) 

1905.32.20 Cialde e cialdine – – –  Contenenti crema 
o cioccolato 

20 % E (escl) 

1905.32.90 Cialde e cialdine – – –  Altro 20 % E (escl) 
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1905.40.00 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati  20 % E (escl) 

1905.90.10 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule 
vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si
gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di 
fecola e prodotti simili (escl. pane croccante detto 
«Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con ag
giunta di dolcificanti, cialde, cialdine non nominate al
trove, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to
stati) 

Prodotti della panetteria e 
della pasticceria e pancake 

20 % E (escl) 

1905.90.20 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule 
vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si
gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di 
fecola e prodotti simili (escl. pane croccante detto 
«Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con ag
giunta di dolcificanti, cialde, cialdine non nominate al
trove, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to
stati) 

Pizza 20 % E (escl) 

1905.90.30 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule 
vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si
gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di 
fecola e prodotti simili (escl. pane croccante detto 
«Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con ag
giunta di dolcificanti, cialde, cialdine non nominate al
trove, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to
stati) 

Alimenti croccanti aromatiz
zati 

20 % E (escl) 

1905.90.40 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule 
vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si
gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di 
fecola e prodotti simili (escl. pane croccante detto 
«Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con ag
giunta di dolcificanti, cialde, cialdine non nominate al
trove, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to
stati) 

Pane comune 20 % E (escl) 

1905.90.90 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi
scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule 
vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si
gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di 
fecola e prodotti simili (escl. pane croccante detto 
«Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con ag
giunta di dolcificanti, cialde, cialdine non nominate al
trove, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to
stati) 

Altri prodotti della panette
ria, della pasticceria o della 
biscotteria, n.n.a. 

20 % E (escl) 

2001.10.00 Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto 
o nell'acido acetico  

20 % E (escl) 

2001.90.00 Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio ed altre parti 
commestibili di piante, preparati o conservati nell'a
ceto o nell'acido acetico (escl. cetrioli e cetriolini)  

20 % E (escl) 

2002.10.00 Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma 
non nell'aceto o nell'acido acetico  

20 % E (escl) 

2002.90.00 Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto 
o nell'acido acetico (escl. quelli interi o in pezzi)  

20 % E (escl) 
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2003.10.00 Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma 
non nell'aceto o nell'acido acetico  

20 % C (15 anni) 

2003.90.00 Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'a
ceto o nell'acido acetico (escl. funghi del genere Agari
cus)  

20 % C (15 anni) 

2004.10.00 Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nel
l'acido acetico, congelate  

20 % C (15 anni) 

2004.90.00 Ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, prepa
rati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido ace
tico, congelati (escl. quelli conservati nello zucchero, 
nonché pomodori, funghi, tartufi e patate, non mesco
lati)  

20 % C (15 anni) 

2005.10.00 Ortaggi e legumi omogeneizzati, condizionati per la 
vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o per 
usi dietetici, in recipienti di contenuto <= 250 g  

20 % C (15 anni) 

2005.20.00 Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nel
l'acido acetico, non congelate  

20 % C (15 anni) 

2005.40.00 Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non 
nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati  

20 % C (15 anni) 

2005.51.00 Fagioli in grani (Vigna spp., Phaseolus spp.), preparati 
o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, 
non congelati  

20 % C (15 anni) 

2005.59.00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), non sgranati, pre
parati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido ace
tico, non congelati  

20 % C (15 anni) 

2005.60.00 Asparagi, preparati o conservati, ma non nell'aceto 
o nell'acido acetico, non congelati  

20 % C (15 anni) 

2005.70.00 Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nel
l'acido acetico, non congelate  

20 % C (15 anni) 

2005.80.00 Granturco dolce (Zea Mays var. Saccharata), preparato 
o conservato, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, 
non congelato  

20 % C (15 anni) 

2005.91.00 Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non 
nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati  

20 % C (15 anni) 

2005.99.00 Ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, prepa
rati o conservati, ma non nell'aceto, non congelati 
[escl. quelli conservati nello zucchero, ortaggi e legumi 
omogeneizzati della sottovoce 2005.10, nonché po
modori, funghi, tartufi, piselli (Pisum sativum), fagioli 
(Vigna, Phaseolus), asparagi, olive, granturco dolce (Zea 
Mays var. Saccharata) e germogli di bambù, non mesco
lati]  

20 % E (escl) 
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2006.00.00 Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di 
frutta e altre parti commestibili di piante, conservati 
nello zucchero (sgocciolati, ghiacciati o canditi)  

20 % E (escl) 

2007.10.00 Preparazioni omogeneizzate di confetture, gelatine, 
marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, 
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuc
cheri o di altri dolcificanti, condizionate per la vendita 
al minuto per l'alimentazione di lattanti o per usi die
tetici, in recipienti di contenuto <= 250 g  

20 % E (escl) 

2007.91.00 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di 
agrumi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. preparazioni 
omogeneizzate della sottovoce 2007.10)  

20 % E (escl) 

2007.99.10 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di 
frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelle di agrumi 
e preparazioni omogeneizzate della sottovoce 
2007.10) 

Puree e paste di arachidi con 
aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

20 % E (escl) 

2007.99.90 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di 
frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelle di agrumi 
e preparazioni omogeneizzate della sottovoce 
2007.10) 

Altre preparazioni, anche 
con aggiunta di zuccheri o di 
altri dolcificanti, n.n.a. 

20 % E (escl) 

2008.11.10 Arachidi, preparate o conservate (escl. quelle conser
vate nello zucchero) 

Arachidi; burro di arachidi 
conservato 

20 % C (15 anni) 

2008.11.90 Arachidi, preparate o conservate (escl. quelle conser
vate nello zucchero) 

Altra frutta a guscio, arachidi 
e altri semi (escl. burro di 
arachidi) 

20 % C (15 anni) 

2008.19.00 Frutta a guscio e altri semi, incl. le miscele, preparati 
o conservati (escl. quelli preparati o conservati nell'a
ceto, conservati nello zucchero, ma non sciroppati, 
confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di 
frutta, ottenute mediante cottura, nonché arachidi)  

20 % C (15 anni) 

2008.20.00 Ananassi, preparati o conservati, anche con aggiunta 
di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole (escl. quelli 
conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confet
ture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, otte
nute mediante cottura)  

20 % E (escl) 

2008.30.00 Agrumi, preparati o conservati, anche con aggiunta di 
zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

2008.40.00 Pere, preparate o conservate, anche con aggiunta di 
zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 
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2008.50.00 Albicocche, preparate o conservate, anche con ag
giunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole (escl. 
quelle conservate nello zucchero, ma non sciroppate, 
confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di 
frutta, ottenute mediante cottura)  

20 % C (15 anni) 

2008.60.00 Ciliegie, preparate o conservate, anche con aggiunta di 
zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole (escl. quelle 
conservate nello zucchero, ma non sciroppate, confet
ture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, otte
nute mediante cottura)  

20 % C (15 anni) 

2008.70.00 Pesche, incl. pesche noci, preparate o conservate, an
che con aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di 
alcole (escl. quelle conservate nello zucchero, ma non 
sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e 
paste di frutta, ottenute mediante cottura)  

20 % C (15 anni) 

2008.80.00 Fragole, preparate o conservate, anche con aggiunta di 
zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

2008.91.00 Cuori di palma, preparati o conservati, anche con ag
giunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole (escl. 
quelli preparati o conservati nell'aceto o nell'acido ace
tico)  

20 % C (15 anni) 

2008.93.00 Mirtilli (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium vitis-idaea), preparati o conservati, anche con 
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

2008.97.00 Miscugli di frutta, frutta a guscio ed altre parti com
mestibili di piante, preparate o conservate, anche con 
aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole 
(escl. miscugli di frutta a guscio, arachidi e altri semi e 
preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali 
non tostati della sottovoce 1904.20.10, e quelli prepa
rati o conservati nell'aceto, conservati nello zucchero, 
ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, 
puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura)  

20 % C (15 anni) 

2008.99.00 Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate 
o conservate, anche con aggiunta di zuccheri, di altri 
dolcificanti o di alcole (escl. quelle preparate o conser
vate nell'aceto, conservate nello zucchero, ma non sci
roppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste 
di frutta, ottenute mediante cottura nonché frutta a gu
scio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albi
cocche, ciliegie, pesche, fragole, cuori di palma e mir
tilli)  

20 % C (15 anni) 

2009.11.00 Succhi di arancia, non fermentati, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, congelati (escl. quelli 
con aggiunta di alcole)  

20 % E (escl) 
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2009.12.00 Succhi di arancia, non fermentati, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix 
<= 20 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole e 
congelati)  

20 % E (escl) 

2009.19.00 Succhi di arancia, non fermentati, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli con ag
giunta di alcole, congelati e di un valore Brix <= 20 
a 20 °C)  

20 % E (escl) 

2009.21.00 Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, 
senza aggiunta di alcole, anche con aggiunta di zuc
cheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix <= 20 
a 20 °C  

20 % E (escl) 

2009.29.00 Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, 
senza aggiunta di alcole, anche con aggiunta di zuc
cheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 20 
a 20 °C  

20 % E (escl) 

2009.31.00 Succhi di agrumi, non fermentati, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix 
<= 20 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole, i mi
scugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di 
pomelo)  

20 % E (escl) 

2009.39.00 Succhi di agrumi, non fermentati, anche con aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix 
> 20 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole, i mi
scugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di 
pomelo)  

20 % E (escl) 

2009.41.00 Succhi di ananasso, non fermentati, anche con ag
giunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore 
Brix <= 20 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole)  

20 % E (escl) 

2009.49.00 Succhi di ananasso, non fermentati, anche con ag
giunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore 
Brix > 20 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole)  

20 % E (escl) 

2009.50.00 Succhi di pomodoro, non fermentati, anche con ag
giunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli 
con aggiunta di alcole)  

20 % E (escl) 

2009.61.00 Succhi di uva, incl. i mosti d'uva, non fermentati, an
che con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di 
un valore Brix <= 30 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta 
di alcole)  

20 % E (escl) 

2009.69.00 Succhi di uva, incl. i mosti d'uva, non fermentati, an
che con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di 
un valore Brix > 30 a 20 °C (escl. quelli con aggiunta 
di alcole)  

20 % E (escl) 
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2009.71.00 Succhi di mela, non fermentati, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix <= 20 
a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole)  

20 % E (escl) 

2009.79.00 Succhi di mela, non fermentati, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 20 
a 20 °C (escl. quelli con aggiunta di alcole)  

20 % E (escl) 

2009.81.10 Succhi di mirtilli (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentati, anche 
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. 
quelli con aggiunta di alcole) 

– – – Succhi di mirtilli (Vac
cinium) contenenti sin
goli frutti o ortaggi 

20 % E (escl) 

2009.81.20 Succhi di mirtilli (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentati, anche 
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. 
quelli con aggiunta di alcole) 

– – – Succhi di frutta conte
nenti un singolo 
frutto 

20 % E (escl) 

2009.89.00 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, 
anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 
(escl. quelli con aggiunta di alcole, miscugli e succhi di 
agrumi, ananasso, pomodoro, uva incl. i mosti d'uva, 
mela e mirtilli)  

20 % E (escl) 

2009.90.00 Miscugli di succhi di frutta, incl. i mosti d'uva, o di or
taggi e legumi, non fermentati, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli con aggiunta 
di alcole)  

20 % E (escl) 

2101.11.00 Estratti, essenze e concentrati di caffè  20 % E (escl) 

2101.12.10 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di 
caffè o a base di caffè 

Preparazioni a base di caffè: 
caffè istantaneo 

20 % E (escl) 

2101.12.90 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di 
caffè o a base di caffè 

Altre preparazioni a base di 
caffè (escl. caffè istantaneo), 
n.n.a. 

20 % E (escl) 

2101.20.10 Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e prepa
razioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, 
o a base di tè o di mate 

Preparazioni a base di tè o di 
mate: tè solubile 

20 % E (escl) 

2101.20.90 Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e prepa
razioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, 
o a base di tè o di mate 

Altre preparazioni a base di 
tè o di mate (escl. tè solu
bile), n.n.a. 

20 % E (escl) 

2101.30.00 Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè 
e loro estratti, essenze e concentrati  

20 % E (escl) 

2102.10.10 Lieviti, vivi Lievito di birra 8 % B (10 anni) 
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2102.10.20 Lieviti, vivi Lieviti di panificazione 8 % B (10 anni) 

2102.10.90 Lieviti, vivi Altri lieviti vivi, n.n.a. 8 % B (10 anni) 

2102.20.00 Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti 
(escl. quelli confezionati come medicamenti)  

8 % B (10 anni) 

2102.30.00 Lieviti in polvere preparati  8 % C (15 anni) 

2103.10.00 Salsa di soia  8 % E (escl) 

2103.20.00 Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro  20 % C (15 anni) 

2103.30.00 Farina di senape, anche preparata, e senape  20 % E (escl) 

2103.90.10 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti 
composti (escl. salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre 
salse al pomodoro, senape e farina di senape) 

Condimenti per insalata 20 % E (escl) 

2103.90.90 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti 
composti (escl. salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre 
salse al pomodoro, senape e farina di senape) 

Altri condimenti composti 
n.n.a. 

20 % E (escl) 

2104.10.00 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, mi
nestre o brodi, preparati  

20 % E (escl) 

2104.20.10 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, co
stituite da una miscela finemente omogeneizzata di 
due o più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, 
legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto 
per l'alimentazione di lattanti o per usi dietetici, in re
cipienti immediati di contenuto netto <= 250 g 

Alimenti per la prima infan
zia 

0 % A (5 anni) 

2104.20.90 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, co
stituite da una miscela finemente omogeneizzata di 
due o più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, 
legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto 
per l'alimentazione di lattanti o per usi dietetici, in re
cipienti immediati di contenuto netto <= 250 g 

Preparazioni alimentari com
poste omogeneizzate (escl. 
alimenti per la prima infan
zia), n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

2105.00.10 Gelati, anche contenenti cacao Gelati 20 % E (escl) 

2105.00.90 Gelati, anche contenenti cacao Ghiaccio alimentare (escl. ge
lati) 

20 % E (escl) 

2106.10.00 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testuriz
zate  

20 % E (escl) 

2106.90.10 Preparazioni alimentari, n.n.a. Preparazioni alimentari 
a base di farine o semolini 

20 % C (15 anni) 

2106.90.20 Preparazioni alimentari, n.n.a. Preparazioni per preparare 
bevande o cordiali non alco
lici 

20 % C (15 anni) 

2106.90.30 Preparazioni alimentari, n.n.a. Preparazioni per preparare 
bevande diverse da quelle 
a base di latte 

20 % C (15 anni) 
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2106.90.40 Preparazioni alimentari, n.n.a. Miscele per gelati 20 % C (15 anni) 

2106.90.50 Preparazioni alimentari, n.n.a. Concentrati e premiscele per 
la preparazione di prodotti 
della panetteria 

20 % C (15 anni) 

2106.90.90 Preparazioni alimentari, n.n.a. Altre preparazioni alimentari, 
non nominate né comprese 
altrove 

20 % D (20 anni) 

2201.10.10 Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuc
chero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 

Acque minerali naturali 1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2201.10.90 Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuc
chero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 

Altre acque minerali (escl. ac
que minerali naturali) 

1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2201.90.00 Acque comuni, senza aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve (escl. 
acque minerali, acque gassate, nonché acqua di mare, 
acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di 
purezza)  

1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2202.10.10 Acque, incl. le acque minerali e le acque gassate, con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aroma
tizzanti, atte al consumo direttamente come tali in 
qualità di bevanda 

Acque, comprese le acque 
minerali e le acque gassate, 
con aggiunta di zucchero 

1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2202.10.20 Acque, incl. le acque minerali e le acque gassate, con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aroma
tizzanti, atte al consumo direttamente come tali in 
qualità di bevanda 

Acque, comprese le acque 
minerali e le acque gassate, 
con aggiunta di altri dolcifi
canti 

1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2202.10.90 Acque, incl. le acque minerali e le acque gassate, con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aroma
tizzanti, atte al consumo direttamente come tali in 
qualità di bevanda 

Acque, comprese le acque 
minerali e le acque gassate, 
con aggiunta di aromatiz
zanti, n.n.a. 

1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2202.90.00 Bevande non alcoliche (escl. acque, succhi di frutta 
o di ortaggi e latte)  

1,00 USD al li
tro 

E (escl) 

2203.00.10 Birra di malto Birra di malto con titolo al
colometrico < 3 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2203.00.90 Birra di malto – – –  Altro > 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2204.10.10 Vini spumanti di uve fresche Vini spumanti con titolo al
colometrico <= 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2204.10.90 Vini spumanti di uve fresche Vini spumanti con titolo al
colometrico > 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2204.21.10 Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, e 
mosti d'uva la cui fermentazione è stata fermata con 
l'aggiunta di alcole, in recipienti di capacità <= 2 l 
(escl. vini spumanti) 

Altri vini con titolo alcolo
metrico <= 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2204.21.90 Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, e 
mosti d'uva la cui fermentazione è stata fermata con 
l'aggiunta di alcole, in recipienti di capacità <= 2 l 
(escl. vini spumanti) 

Altri vini con titolo alcolo
metrico > 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 
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2204.29.10 Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, e 
mosti d'uva la cui fermentazione è stata fermata con 
l'aggiunta di alcole, in recipienti di capacità > 2 l (escl. 
vini spumanti) 

Altri vini di uve fresche, incl. 
i vini arricchiti di alcole, con 
titolo alcolometrico <= 15 % 
vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2204.29.90 Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, e 
mosti d'uva la cui fermentazione è stata fermata con 
l'aggiunta di alcole, in recipienti di capacità > 2 l (escl. 
vini spumanti) 

Con titolo alcolometrico 
> 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2204.30.00 Mosti d'uva, con titolo alcolometrico > 0,5 % vol (escl. 
quelli la cui fermentazione è stata fermata con l'ag
giunta di alcole)  

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2205.10.10 Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante 
o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità 
<= 2 l 

Vino da Messa in recipienti 
di capacità < 2 l 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2205.10.20 Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante 
o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità 
<= 2 l 

Vermut di uve fresche aro
matizzati con titolo alcolo
metrico <= 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2205.10.90 Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante 
o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità 
<= 2 l 

Altri vini con titolo alcolo
metrico > 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2205.90.10 Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante 
o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità 
> 2 l 

Altri vini da messa n.n.a. > 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2205.90.20 Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante 
o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità 
> 2 l 

Altri vini con titolo alcolo
metrico <= 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2205.90.90 Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante 
o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità 
> 2 l 

Altri vini con titolo alcolo
metrico > 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2206.00.10 Sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande fermen
tate e miscugli di bevande fermentate e di bevande 
non alcoliche, n.n.a. (escl. birre, vini di uve fresche, 
mosti d'uva, vermut e altri vini di uve fresche prepa
rati con piante o con sostanze aromatiche) 

– – – Con titolo alcolome
trico <= 15 % vol 

> 30 % 
o 2,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2206.00.90 Sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande fermen
tate e miscugli di bevande fermentate e di bevande 
non alcoliche, n.n.a. (escl. birre, vini di uve fresche, 
mosti d'uva, vermut e altri vini di uve fresche prepa
rati con piante o con sostanze aromatiche) 

Altre bevande fermentate 
con titolo alcolometrico 
> 15 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2207.10.00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico 
>= 80 % vol  

8 % E (escl) 
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2207.20.00 Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  8 % E (escl) 

2208.20.10 Acquaviti di vino o di vinacce Acquaviti di vino o di vi
nacce con titolo alcolome
trico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.20.20 Acquaviti di vino o di vinacce Acquaviti di vino o di vi
nacce con titolo alcolome
trico > 30 % vol e < 57,12 % 
vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.20.90 Acquaviti di vino o di vinacce Acquaviti di vino o di vi
nacce con titolo alcolome
trico => 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.30.10 Whisky Whisky con titolo alcolome
trico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.30.20 Whisky Whisky con titolo alcolome
trico > 30 % vol e < 57,12 % 
vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.30.90 Whisky Whisky con titolo alcolome
trico => 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.40.10 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di 
derivati della canna da zucchero fermentati 

Rum e tafia con titolo alcolo
metrico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.40.20 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di 
derivati della canna da zucchero fermentati 

Rum e tafia con titolo alcolo
metrico > 30 % vol e 
< 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.40.90 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di 
derivati della canna da zucchero fermentati 

Rum e tafia con titolo alcolo
metrico => 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.50.10 Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) Gin ed acquavite di ginepro 
con titolo alcolometrico 
<= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.50.20 Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) Gin ed acquavite di ginepro 
con titolo alcolometrico 
> 30 % vol e < 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.50.90 Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) Gin ed acquavite di ginepro 
con titolo alcolometrico 
=> 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.60.10 Vodka Vodka con titolo alcolome
trico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.60.20 Vodka Vodka con titolo alcolome
trico > 30 % vol e < 57,12 % 
vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 
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2208.60.90 Vodka Vodka con titolo alcolome
trico = > 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.70.10 Liquori e cordiali Liquori con titolo alcolome
trico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.70.12 Liquori e cordiali Liquori con titolo alcolome
trico > 30 % vol e < 57,12 % 
vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.70.19 Liquori e cordiali Liquori con titolo alcolome
trico => 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.70.21 Liquori e cordiali Cordiali con titolo alcolome
trico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.70.22 Liquori e cordiali Cordiali con titolo alcolome
trico > 30 % vol e < 57,12 % 
vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.70.29 Liquori e cordiali Cordiali con titolo alcolome
trico => 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.90.11 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico 
< 80 % vol; acquaviti ed altre bevande contenenti al
cole di distillazione (escl. preparazioni alcoliche com
poste dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, 
acquaviti di vino o di vinacce, whisky, rum e altre ac
quaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della 
canna da zucchero fermentati, gin, acquavite di gine
pro, vodka e liquori) 

Altre bevande contenenti al
cole di distillazione con titolo 
alcolometrico <= 30 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.90.21 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico 
< 80 % vol; acquaviti ed altre bevande contenenti al
cole di distillazione (escl. preparazioni alcoliche com
poste dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, 
acquaviti di vino o di vinacce, whisky, rum e altre ac
quaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della 
canna da zucchero fermentati, gin, acquavite di gine
pro, vodka e liquori) 

Altre bevande contenenti al
cole di distillazione con titolo 
alcolometrico > 30 % vol e 
< 57,12 % vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2208.90.99 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico 
< 80 % vol; acquaviti ed altre bevande contenenti al
cole di distillazione (escl. preparazioni alcoliche com
poste dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, 
acquaviti di vino o di vinacce, whisky, rum e altre ac
quaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della 
canna da zucchero fermentati, gin, acquavite di gine
pro, vodka e liquori) 

Altre bevande contenenti al
cole di distillazione con titolo 
alcolometrico => 57,12 % 
vol 

> 30 % 
o 3,00 USD al 

litro 

E (escl) 

2209.00.00 Aceti commestibili, aceti di fermentazione e loro suc
cedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico  

20 % E (escl) 

2301.10.00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di 
carni o di frattaglie, non atti all'alimentazione umana; 
ciccioli  

5 % B (10 anni) 
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2301.20.00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pe
sci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati 
acquatici, non atti all'alimentazione umana  

5 % B (10 anni) 

2302.10.00 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati 
in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di 
altre lavorazioni del granturco  

5 % B (10 anni) 

2302.30.00 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati 
in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di 
altre lavorazioni del frumento  

5 % B (10 anni) 

2302.40.00 Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati 
in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di 
altre lavorazioni dei cereali (escl. granturco e fru
mento)  

5 % B (10 anni) 

2302.50.00 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati 
in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di 
altre lavorazioni dei legumi  

5 % B (10 anni) 

2303.10.00 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili  8 % B (10 anni) 

2303.20.00 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero 
esaurite e altri cascami della fabbricazione dello zuc
chero  

8 % B (10 anni) 

2303.30.00 Avanzi della fabbricazione della birra o della distilla
zione degli alcoli  

8 % B (10 anni) 

2304.00.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia  

8 % B (10 anni) 

2305.00.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'ara
chide  

8 % B (10 anni) 

2306.10.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di semi di cotone  

8 % B (10 anni) 

2306.20.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di semi di lino  

8 % B (10 anni) 

2306.30.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di semi di girasole  

8 % B (10 anni) 

2306.41.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di semi di ravizzone o di colza a basso tenore 
di acido erucico (che producono un olio fisso il cui te
nore di acido erucico è < 2 % in peso e un compo
nente solido che contiene < 30 micromole/g di gluco
sinolati)  

8 % B (10 anni) 
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2306.49.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di semi di ravizzone o di colza ad alto tenore 
di acido erucico (che producono un olio fisso il cui te
nore di acido erucico è >= 2 % in peso e un compo
nente solido che contiene >= 30 micromole/g di glu
cosinolati)  

8 % B (10 anni) 

2306.50.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di noce di cocco o di copra  

8 % E (escl) 

2306.60.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli 
vegetali di noci o di mandorle di palmisti  

8 % B (10 anni) 

2306.90.00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o di oli 
vegetali (escl. quelli di semi di cotone, di semi di lino, 
di semi di girasole, di semi di ravizzone o di colza, di 
noce di cocco o di copra, di noci o di mandorle di pal
misti, nonché quelli dell'estrazione di olio di soia o di 
olio di arachide)  

8 % E (escl) 

2307.00.00 Fecce di vino; tartaro greggio  8 % B (10 anni) 

2308.00.10 Ghiande di quercia, castagne d'India, vinacce e altre 
materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottopro
dotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, 
dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, 
n.n.a. 

– – –  Ghiande di quercia e 
castagne d'India 

5 % B (10 anni) 

2308.00.90 Ghiande di quercia, castagne d'India, vinacce e altre 
materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottopro
dotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, 
dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, 
n.n.a. 

– – –  Altro 5 % B (10 anni) 

2309.10.00 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita 
al minuto  

20 % C (15 anni) 

2309.90.10 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli 
animali (escl. alimenti per cani o gatti, condizionati 
per la vendita al minuto) 

Alimenti premiscelati, princi
palmente per suini 

8 % B (10 anni) 

2309.90.20 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli 
animali (escl. alimenti per cani o gatti, condizionati 
per la vendita al minuto) 

Alimenti premiscelati, princi
palmente per pollame 

8 % B (10 anni) 

2309.90.90 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli 
animali (escl. alimenti per cani o gatti, condizionati 
per la vendita al minuto) 

Altre preparazioni dei tipi 
utilizzati per l'alimentazione 
degli animali, n.n.a. 

8 % E (escl) 

2401.10.00 Tabacchi non scostolati  35 % E (escl) 
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2401.20.00 Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, non al
trimenti lavorati  

35 % E (escl) 

2401.30.00 Cascami di tabacco  35 % E (escl) 

2402.10.00 Sigari (incl. i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti ta
bacco  

90 % cif più 
7 USD per kg 
o 80 USD per 
1 000 unità, 
a seconda di 

quale sia il va
lore più elevato 

E (escl) 

2402.20.00 Sigarette contenenti tabacco  90 % cif più 
7 USD per kg 
o 80 USD per 
1 000 unità, 
a seconda di 

quale sia il va
lore più elevato 

E (escl) 

2402.90.00 Sigari (incl. i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di 
succedanei del tabacco  

90 % cif più 
7 USD per kg 
o 80 USD per 
1 000 unità, 
a seconda di 

quale sia il va
lore più elevato 

E (escl) 

2403.11.00 Tabacco da narghilè (escl. quello non contenente ta
bacco. Cfr. nota 1 di sottovoci)  

70 % E (escl) 

2403.19.10 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del ta
bacco in qualsiasi proporzione (escl. tabacco da nar
ghilè contenente tabacco) 

– – –  Tabacco in treccia 
o twist 

70 % cif più 
7 USD per kg 
o 60 USD per 
1 000 unità, 
a seconda di 

quale sia il va
lore più elevato 

E (escl) 

2403.19.20 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del ta
bacco in qualsiasi proporzione (escl. tabacco da nar
ghilè contenente tabacco) 

– – –  Tabacco lavorato, non 
destinato alla vendita 
al minuto, importato 
per l'uso 

20 % E (escl) 

2403.19.90 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del ta
bacco in qualsiasi proporzione (escl. tabacco da nar
ghilè contenente tabacco) 

– – –  Altro 70 % cif più 
7 USD per kg 
o 60 USD per 
1 000 unità, 
a seconda di 

quale sia il va
lore più elevato 

E (escl) 

2403.91.00 Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» da foglie di 
tabacco finemente sminuzzate, cascami di tabacco 
o polveri di tabacco  

35 % E (escl) 
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2403.99.00 Tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto e altri tabac
chi lavorati e succedanei del tabacco lavorati, farine di 
tabacco, estratti e sughi di tabacco (escl. sigari, sigari 
spuntati, sigaretti, sigarette e tabacco da fumo, anche 
contenente succedanei del tabacco in qualsiasi propor
zione, tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», nico
tina estratta da piante di tabacco e insetticidi a base di 
estratti e sughi di tabacco)  

35 % E (escl) 

2501.00.10 Sale, incl. il sale preparato da tavola ed il sale denatu
rato, e cloruro di sodio puro, anche in soluzione ac
quosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di 
agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di 
mare 

Sale iodato, incl. sale prepa
rato da tavola e sale denatu
rato 

0 % E (escl) 

2501.00.90 Sale, incl. il sale preparato da tavola ed il sale denatu
rato, e cloruro di sodio puro, anche in soluzione ac
quosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di 
agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di 
mare 

Altro sale (escl. sale iodato) 0 % E (escl) 

2502.00.00 Piriti di ferro non arrostite  8 % B (10 anni) 

2503.00.00 Zolfi di ogni specie (escl. lo zolfo sublimato, lo zolfo 
precipitato e lo zolfo colloidale)  

8 % B (10 anni) 

2504.10.00 Grafite naturale in polvere o in scaglie  8 % B (10 anni) 

2504.90.00 Grafite naturale (escl. la grafite in polvere o in scaglie)  8 % B (10 anni) 

2505.10.00 Sabbie silicee e sabbie quarzose, anche colorate  8 % B (10 anni) 

2505.90.00 Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate (escl. le 
sabbie silicee e le sabbie quarzose, le sabbie contenenti 
oro e platino, la sabbia di zirconio, di rutilio e di ilme
nite, la sabbia di monazite e la sabbia di catrame e di 
asfalto)  

8 % B (10 anni) 

2506.10.00 Quarzi (escl. le sabbie quarzose)  8 % B (10 anni) 

2506.20.10 Quarzite, semplicemente segata o altrimenti tagliata, 
in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 

– – –  greggio o sgrossato 8 % B (10 anni) 

2506.20.90 Quarzite, semplicemente segata o altrimenti tagliata, 
in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 

– – –  Quarzite 8 % B (10 anni) 

2507.00.00 Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati  8 % B (10 anni) 

2508.10.00 Bentonite  8 % B (10 anni) 

2508.30.00 Argille refrattarie (escl. caolino e altre argille caoliniche 
ed espanse)  

8 % B (10 anni) 

2508.40.00 Argille (escl. quelle refrattarie, la bentonite, nonché il 
caolino e altre argille caoliniche ed espanse)  

8 % B (10 anni) 
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2508.50.00 Andalusite, cianite e sillimanite  8 % B (10 anni) 

2508.60.00 Mullite  8 % B (10 anni) 

2508.70.00 Terre di chamotte o di dinas  8 % B (10 anni) 

2509.00.00 Creta  8 % B (10 anni) 

2510.10.00 Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici natu
rali e crete fosfatiche, non macinati  

8 % B (10 anni) 

2510.20.00 Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici natu
rali e crete fosfatiche, macinati  

8 % B (10 anni) 

2511.10.00 Solfato di bario naturale (baritina)  8 % B (10 anni) 

2511.20.00 Carbonato di bario naturale (witherite), anche calci
nato (escl. ossido di bario)  

8 % B (10 anni) 

2512.00.00 Farine silicee fossili, p.es. kieselgur, tripolite, diatomite 
e altre terre silicee analoghe, anche calcinate, con den
sità apparente <= 1  

8 % B (10 anni) 

2513.10.10 Pietra pomice – – – Greggia o in pezzi ir
regolari, compresa la 
pietra pomice frantu
mata (ghiaia di pietra 
pomice o «bimskies») 

8 % B (10 anni) 

2513.10.90 Pietra pomice – – –  Altro 8 % B (10 anni) 

2513.20.00 Smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri 
abrasivi naturali, anche trattati termicamente  

8 % B (10 anni) 

2514.00.00 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o al
trimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma qua
drata o rettangolare; polveri di ardesia e cascami di ar
desia  

8 % B (10 anni) 

2515.11.00 Marmi e travertini, greggi o sgrossati  8 % B (10 anni) 

2515.12.00 Marmi e travertini, semplicemente segati o altrimenti 
tagliati, in lastre di forma quadrata o rettangolare  

8 % B (10 anni) 

2515.20.00 Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio 
o da costruzione con densità apparente >= 2,5, e ala
bastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altri
menti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata 
o rettangolare (escl. quelli a forma di granuli, scaglie e 
polveri, nonché marmi e travertini)  

8 % B (10 anni) 
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2516.11.00 Granito, greggio o sgrossato (escl. quello avente già 
i tratti caratteristici delle lastre di pietra, delle pietre 
del cordone o delle lastre spianate)  

8 % B (10 anni) 

2516.12.00 Granito, semplicemente segato o altrimenti tagliato, in 
blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 
(escl. quello avente già i tratti caratteristici delle lastre 
di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre spia
nate)  

8 % B (10 anni) 

2516.20.00 Granito, semplicemente segato o altrimenti tagliato, in 
blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 
(escl. quello avente già i tratti caratteristici delle lastre 
di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre spia
nate)  

8 % B (10 anni) 

2516.90.00 Porfido, basalto e altre pietre da taglio o da costru
zione, anche sgrossati o semplicemente segati o altri
menti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata 
o rettangolare (escl. quelli a forma di granuli, scaglie e 
polveri e quelli aventi già i tratti caratteristici delle la
stre di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre 
spianate nonché le pietre da taglio o da costruzione 
con densità apparente >= 2,5, il granito e l'arenaria)  

8 % B (10 anni) 

2517.10.00 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, per calcestruzzo o per 
massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, 
ciottoli e selci, anche trattati termicamente  

8 % B (10 anni) 

2517.20.00 Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali 
simili, anche mescolato con sassi, ghiaia, selci e ciot
toli, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo 
o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massic
ciate  

8 % B (10 anni) 

2517.30.00 Tarmacadam  8 % B (10 anni) 

2517.41.00 Granuli, scaglie e polveri, anche trattati termicamente, 
di marmo  

8 % B (10 anni) 

2517.49.00 Granuli, scaglie e polveri, anche trattati termicamente, 
di travertino, di calcare di Ecaussines, di alabastro, di 
granito, di porfido, di basalto, di arenaria, di sienite, di 
lava, di gneiss, di trachite e di altre pietre delle voci 
2515 e 2516 (escl. di marmo)  

8 % B (10 anni) 

2518.10.00 Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda», 
incl. la dolomite sgrossata o semplicemente segata o al
trimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma qua
drata o rettangolare (escl. la dolomite frantumata uti
lizzata per calcestruzzo, per massicciate stradali, 
ferroviarie o altre massicciate)  

8 % B (10 anni) 
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2518.20.00 Dolomite, calcinata o sinterizzata (escl. la dolomite 
frantumata utilizzata per calcestruzzo, per massicciate 
stradali, ferroviarie o altre massicciate)  

8 % B (10 anni) 

2518.30.00 Pigiata di dolomite  8 % B (10 anni) 

2519.10.00 Carbonato di magnesio naturale (magnesite)  8 % B (10 anni) 

2519.90.00 Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata 
a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quan
tità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; 
altro ossido di magnesio [escl. carbonato di magnesio 
naturale (magnesite)]  

8 % B (10 anni) 

2520.10.00 Pietra da gesso; anidrite  8 % B (10 anni) 

2520.20.00 Gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), 
anche colorati o addizionati di piccole quantità di ac
celeranti o di ritardanti  

8 % B (10 anni) 

2521.00.00 Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce 
o da cemento  

8 % B (10 anni) 

2522.10.00 Calce viva  8 % B (10 anni) 

2522.20.00 Calce spenta  8 % B (10 anni) 

2522.30.00 Calce idraulica (escl. ossido e idrossido di calcio, puri)  8 % B (10 anni) 

2523.10.00 Cementi non polverizzati detti «clinkers»  8 % E (escl) 

2523.21.00 Cementi bianchi, anche colorati artificialmente  8 % E (escl) 

2523.29.00 Cementi Portland (escl. i cementi bianchi, anche colo
rati artificialmente)  

8 % E (escl) 

2523.30.00 Cementi alluminosi  8 % E (escl) 

2523.90.00 Cementi, anche colorati (escl. cementi Portland e ce
menti alluminosi)  

8 % E (escl) 

2524.10.00 Amianto di crocidolite (escl. prodotti a base di croci
dolite)  

8 % B (10 anni) 

2524.90.00 Amianto (asbesto) (escl. crocidolite e prodotti a base 
di asbesto)  

8 % B (10 anni) 

2525.10.00 Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari  8 % B (10 anni) 

2525.20.00 Mica in polvere  8 % B (10 anni) 

2525.30.00 Cascami di mica  8 % B (10 anni) 
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2526.10.00 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente se
gata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di 
forma quadrata o rettangolare, e talco, non frantumati 
né polverizzati  

8 % B (10 anni) 

2526.20.00 Steatite naturale e talco, frantumati o polverizzati  8 % B (10 anni) 

2528.00.00 Borati naturali e loro concentrati, anche calcinati, e 
acido borico naturale con un contenuto di H3BO3 sul 
prodotto secco <= 85 % (escl. i borati estratti dalle so
luzioni naturali)  

8 % B (10 anni) 

2529.10.00 Feldspato  8 % B (10 anni) 

2529.21.00 Spatofluore, contenente in peso <= 97 % di fluoruro 
di calcio  

8 % B (10 anni) 

2529.22.00 Spatofluore, contenente in peso > 97 % di fluoruro di 
calcio  

8 % B (10 anni) 

2529.30.00 Leucite, nefelina e sienite-nefelinica  8 % B (10 anni) 

2530.10.00 Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi  8 % B (10 anni) 

2530.20.00 Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)  8 % B (10 anni) 

2530.90.00 Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre 
coloranti e altre materie minerali, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

2601.11.00 Minerali di ferro e loro concentrati, non agglomerati 
[escl. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)]  

8 % B (10 anni) 

2601.12.00 Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati [escl. 
le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)]  

8 % B (10 anni) 

2601.20.00 Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)  8 % B (10 anni) 

2602.00.00 Minerali di manganese e loro concentrati, incl. i mine
rali manganesiferi ferruginosi e i loro concentrati con 
tenore in peso di manganese >= 20 %, sul prodotto 
secco  

8 % B (10 anni) 

2603.00.00 Minerali di rame e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2604.00.00 Minerali di nichel e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2605.00.00 Minerali di cobalto e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2606.00.00 Minerali di alluminio e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2607.00.00 Minerali di piombo e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2608.00.00 Minerali di zinco e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/75 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

2609.00.00 Minerali di stagno e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2610.00.00 Minerali di cromo e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2611.00.00 Minerali di tungsteno e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2612.10.00 Minerali di uranio e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2612.20.00 Minerali di torio e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2613.10.00 Minerali di molibdeno arrostiti e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2613.90.00 Minerali di molibdeno e loro concentrati (escl. quelli 
arrostiti)  

8 % B (10 anni) 

2614.00.00 Minerali di titanio e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2615.10.00 Minerali di zirconio e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2615.90.00 Minerali di niobio, di tantalio o di vanadio e loro con
centrati  

8 % B (10 anni) 

2616.10.00 Minerali di argento e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2616.90.00 Minerali di metalli preziosi e loro concentrati (escl. mi
nerali di argento e loro concentrati)  

8 % B (10 anni) 

2617.10.00 Minerali di antimonio e loro concentrati  8 % B (10 anni) 

2617.90.00 Minerali e loro concentrati (escl. ferro, manganese, 
rame, nichel, cobalto, alluminio, piombo, zinco, sta
gno, cromo, tungsteno, uranio, torio, molibdeno, tita
nio, niobio, tantalio, vanadio, zirconio, metalli preziosi 
e antimonio e loro concentrati)  

8 % B (10 anni) 

2618.00.00 Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla 
fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio  

8 % B (10 anni) 

2619.00.00 Scorie, loppe, scaglie e altri cascami della fabbrica
zione della ghisa, del ferro o dell'acciaio (escl. le loppe 
granulate)  

8 % B (10 anni) 

2620.11.00 Metalline di galvanizzazione  8 % B (10 anni) 

2620.19.00 Scorie, ceneri e residui, contenenti principalmente 
zinco (escl. metalline di galvanizzazione)  

8 % B (10 anni) 

2620.21.00 Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di com
posti antidetonanti contenenti piombo, provenienti 
dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti 
piombo e di composti antidetonanti contenenti 
piombo, costituiti essenzialmente da piombo, da com
posti di piombo e da ossido di ferro  

8 % B (10 anni) 
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2620.29.00 Scorie, ceneri e residui, contenenti principalmente 
piombo (escl. fanghi di benzina contenenti piombo e 
fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo)  

8 % B (10 anni) 

2620.30.00 Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente 
rame  

8 % B (10 anni) 

2620.40.00 Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente allu
minio  

8 % B (10 anni) 

2620.60.00 Scorie, ceneri e residui contenenti arsenico, mercurio, 
tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione 
dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbrica
zione dei loro composti chimici (escl. quelli della fab
bricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio)  

8 % B (10 anni) 

2620.91.00 Scorie, ceneri e residui contenenti antimonio, berillio, 
cadmio, cromo o loro miscugli (escl. quelli della fab
bricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio)  

8 % B (10 anni) 

2620.99.00 Scorie, ceneri e residui contenenti metalli o composti 
di metalli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, 
del ferro o dell'acciaio, quelli contenenti principal
mente zinco, piombo, rame o alluminio, quelli conte
nenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi 
utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti 
metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti 
chimici e quelli contenenti antimonio, berillio, cadmio, 
cromo o loro miscugli)  

8 % B (10 anni) 

2621.10.00 Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di ri
fiuti urbani  

8 % B (10 anni) 

2621.90.00 Scorie e ceneri, incl. le ceneri di varech (escl. loppe, 
anche granulate, provenienti dalla fabbricazione della 
ghisa, del ferro o dell'acciaio, nonché ceneri e residui 
contenenti arsenico, metalli o composti di metalli e ce
neri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti 
urbani)  

8 % B (10 anni) 

2701.11.00 Antracite, anche polverizzata, non agglomerata  8 % B (10 anni) 

2701.12.00 Carbon fossile bituminoso, anche polverizzato, non 
agglomerato  

8 % B (10 anni) 

2701.19.00 Carboni fossili, anche polverizzati, non agglomerati 
(escl. antracite e carbon fossile bituminoso)  

8 % B (10 anni) 

2701.20.00 Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti 
da carboni fossili  

8 % B (10 anni) 

2702.10.00 Ligniti, anche polverizzate, non agglomerate (escl. il 
giavazzo)  

8 % B (10 anni) 
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2702.20.00 Ligniti agglomerate (escl. il giavazzo)  8 % B (10 anni) 

2703.00.00 Torba, incl. la torba per lettiera, anche agglomerata  8 % B (10 anni) 

2704.00.00 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di 
torba, anche agglomerati; carbone di storta  

8 % B (10 anni) 

2705.00.00 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas si
mili (escl. i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gas
sosi)  

8 % B (10 anni) 

2706.00.00 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri 
catrami minerali, anche disidratati o privati delle fra
zioni di testa, incl. i catrami ricostituiti  

8 % B (10 anni) 

2707.10.00 Benzolo (benzene), contenente > 50 %, in peso, di 
benzene (escl. di costituzione chimica definita)  

8 % B (10 anni) 

2707.20.00 Toluolo (toluene), contenente > 50 %, in peso, di to
luene (escl. di costituzione chimica definita)  

8 % B (10 anni) 

2707.30.00 Xilolo (xileni), contenente > 50 %, in peso, di xileni 
(escl. di costituzione chimica definita)  

8 % B (10 anni) 

2707.40.00 Naftalene contenente > 50 %, in peso, di naftalene 
(escl. di costituzione chimica definita)  

8 % B (10 anni) 

2707.50.00 Miscele di idrocarburi aromatici che distillano 
>= 65 % del loro volume, incl. le perdite, fino a 
250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 (escl. compo
sti di costituzione chimica definita)  

8 % B (10 anni) 

2707.91.00 Oli di creosoto (escl. di costituzione chimica definita)  8 % B (10 anni) 

2707.99.00 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei 
catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; 
prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici pre
dominano, in peso, rispetto ai costituenti non aroma
tici [escl. composti di costituzione chimica definita, 
benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xileni), 
naftalene, miscele d'idrocarburi aromatici della sotto
voce 2707.50 e oli di creosoto]  

8 % B (10 anni) 

2708.10.00 Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami mi
nerali  

8 % B (10 anni) 

2708.20.00 Coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri ca
trami minerali  

8 % B (10 anni) 

2709.00.00 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi  8 % B (10 anni) 
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2710.12.10 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – –  Benzine per motori 0 % A (5 anni) 

2710.12.20 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – –  Benzina avio 50 % E (escl) 

2710.12.30 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – – Carboturbo e chero
sene avio 

0 % A (5 anni) 

2710.12.40 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – – Altro cherosene e ac
qua ragia minerale 

8 % E (escl) 

2710.12.50 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – –  Combustibili distillati 0 % A (5 anni) 

2710.12.60 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – – Oli combustibili resi
dui 

35 % E (escl) 

2710.12.70 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – –  Oli lubrificanti 8 % E (escl) 

2710.12.80 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – –  Grassi lubrificanti 8 % E (escl) 

2710.12.90 Oli leggeri e preparazioni di petrolio o di minerali bi
tuminosi che distillano >= 90 % del loro volume, incl. 
le perdite, a 210 °C (metodo ASTM D 86) (escl. quelli 
contenenti biodiesel) 

– – –  Altro 8 % E (escl) 

2710.19.00 Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio 
o di minerali bituminosi, non contenenti biodiesel, 
n.n.a.  

8 % D (20 anni) 
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2710.20.00 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli 
oli greggi) e preparazioni non nominati né compresi 
altrove, contenenti, in peso, >= 70 % di oli di petrolio 
o di minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono il 
componente base della preparazione, contenenti bio
diesel (escl. residui di oli)  

8 % E (escl) 

2710.91.00 Residui di oli, contenenti difenil policlorurati (PCB), te
trafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati 
(PBB)  

8 % E (escl) 

2710.99.00 Residui di oli, contenenti principalmente oli di petro
lio o di minerali bituminosi [escl. quelli contenenti di
fenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) 
o difenil polibromurati (PBB)]  

8 % E (escl) 

2711.11.00 Gas naturale liquefatto  8 % E (escl) 

2711.12.00 Propano liquefatto  8 % E (escl) 

2711.13.00 Butani liquefatti (escl. quelli di purezza >= 95 % di n- 
butano o isobutano)  

8 % E (escl) 

2711.14.00 Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti (escl. 
etilene di purezza >= 95 % e propilene, butilene e bu
tadiene di purezza >= 90 %)  

8 % E (escl) 

2711.19.00 Idrocarburi gassosi liquefatti, n.n.a. (escl. gas naturale, 
propano, butani, etilene, propilene, butilene e buta
diene)  

8 % E (escl) 

2711.21.00 Gas naturale allo stato gassoso  8 % E (escl) 

2711.29.00 Idrocarburi in stato gassoso, n.n.a. (escl. gas naturale)  8 % E (escl) 

2712.10.00 Vaselina  8 % B (10 anni) 

2712.20.00 Paraffina, contenente, in peso, < 0,75 % di olio  8 % B (10 anni) 

2712.90.00 Paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», 
ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere mine
rali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri 
procedimenti, anche colorati (escl. vaselina e paraffina 
contenente, in peso, < 0,75 % di olio)  

8 % B (10 anni) 

2713.11.00 Coke di petrolio, non calcinato  8 % B (10 anni) 

2713.12.00 Coke di petrolio, calcinato  8 % B (10 anni) 

2713.20.00 Bitume di petrolio  8 % B (10 anni) 

2713.90.00 Residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi 
(escl. coke di petrolio e bitume di petrolio)  

8 % B (10 anni) 
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2714.10.00 Scisti e sabbie bituminosi  8 % B (10 anni) 

2714.90.00 Bitumi ed asfalti, naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche  8 % B (10 anni) 

2715.00.00 Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bitumi
nose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume 
di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame 
minerale  

8 % B (10 anni) 

2716.00.00 Energia elettrica  8 % B (10 anni) 

2801.10.00 Cloro  8 % B (10 anni) 

2801.20.00 Iodio  8 % B (10 anni) 

2801.30.00 Fluoro; bromo  8 % B (10 anni) 

2802.00.00 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale  8 % B (10 anni) 

2803.00.00 Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio, 
n.n.a.)  

8 % B (10 anni) 

2804.10.00 Idrogeno  8 % B (10 anni) 

2804.21.00 Argo  8 % B (10 anni) 

2804.29.00 Gas rari (escl. argo)  8 % B (10 anni) 

2804.30.00 Azoto  8 % B (10 anni) 

2804.40.00 Ossigeno  8 % B (10 anni) 

2804.50.00 Boro; tellurio  8 % B (10 anni) 

2804.61.00 Silicio, contenente, in peso, >= 99,99 % di silicio  8 % B (10 anni) 

2804.69.00 Silicio, contenente, in peso, < 99,99 % di silicio  8 % B (10 anni) 

2804.70.00 Fosforo  8 % B (10 anni) 

2804.80.00 Arsenico  8 % B (10 anni) 

2804.90.00 Selenio  8 % B (10 anni) 

2805.11.00 Sodio  8 % B (10 anni) 

2805.12.00 Calcio  8 % B (10 anni) 

2805.19.00 Metalli alcalini o alcalino-terrosi (escl. sodio e calcio)  8 % B (10 anni) 

2805.30.00 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati 
o in lega fra loro  

8 % B (10 anni) 

2805.40.00 Mercurio  8 % B (10 anni) 

2806.10.00 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)  8 % B (10 anni) 
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2806.20.00 Acido clorosolforico  8 % B (10 anni) 

2807.00.00 Acido solforico; oleum  8 % B (10 anni) 

2808.00.00 Acido nitrico; acidi solfonitrici  8 % B (10 anni) 

2809.10.00 Pentaossido di difosforo  8 % B (10 anni) 

2809.20.00 Acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chi
mica definita o no  

8 % B (10 anni) 

2810.00.00 Ossidi di boro; acidi borici  8 % B (10 anni) 

2811.11.00 Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)  8 % B (10 anni) 

2811.19.00 Acidi inorganici [escl. cloruro di idrogeno (acido clori
drico), acido clorosolforico, acido solforico, oleum, 
acido nitrico, acidi solfonitrici, acido fosforico, acidi 
polifosforici, acidi borici e fluoruro d'idrogeno (acido 
fluoridrico)]  

8 % B (10 anni) 

2811.21.00 Diossido di carbonio  8 % E (escl) 

2811.22.00 Diossido di silicio  8 % B (10 anni) 

2811.29.00 Composti ossigenati inorganici degli elementi non me
tallici (escl. pentaossido di difosforo, ossidi di boro, 
diossido di carbonio e diossido di silicio)  

8 % B (10 anni) 

2812.10.00 Cloruri e ossicloruri  8 % B (10 anni) 

2812.90.00 Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici 
(escl. cloruri e ossicloruri)  

8 % B (10 anni) 

2813.10.00 Disolfuro di carbonio  8 % B (10 anni) 

2813.90.00 Solfuri degli elementi non metallici (escl. disolfuro di 
carbonio); trisolfuro di fosforo del commercio  

8 % B (10 anni) 

2814.10.00 Ammoniaca anidra  8 % B (10 anni) 

2814.20.00 Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)  8 % B (10 anni) 

2815.11.00 Idrossido di sodio (soda caustica), solido  8 % B (10 anni) 

2815.12.00 Idrossido di sodio (soda caustica), in soluzione ac
quosa (liscivia di soda caustica)  

8 % B (10 anni) 

2815.20.00 Idrossido di potassio (potassa caustica)  8 % B (10 anni) 

2815.30.00 Perossidi di sodio o di potassio  8 % B (10 anni) 

2816.10.00 Idrossido e perossido di magnesio  8 % B (10 anni) 

2816.40.00 Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario  8 % B (10 anni) 

2817.00.00 Ossido di zinco; perossido di zinco  8 % B (10 anni) 
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2818.10.00 Corindone artificiale, di costituzione chimica definita 
o no  

8 % B (10 anni) 

2818.20.00 Ossido di alluminio (escl. il corindone artificiale)  8 % B (10 anni) 

2818.30.00 Idrossido di alluminio  8 % B (10 anni) 

2819.10.00 Triossido di cromo  8 % B (10 anni) 

2819.90.00 Ossidi e idrossidi di cromo (escl. triossido di cromo)  8 % B (10 anni) 

2820.10.00 Diossido di manganese  8 % B (10 anni) 

2820.90.00 Ossidi di manganese (escl. diossido di manganese)  8 % B (10 anni) 

2821.10.00 Ossidi e idrossidi di ferro  8 % B (10 anni) 

2821.20.00 Terre coloranti contenenti, in peso, >= 70 % di ferro 
combinato, calcolato come Fe2O3  

8 % B (10 anni) 

2822.00.00 Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del com
mercio  

8 % B (10 anni) 

2823.00.00 Ossidi di titanio  8 % B (10 anni) 

2824.10.00 Monossido di piombo (litargirio, massicot)  8 % B (10 anni) 

2824.90.00 Ossidi di piombo (escl. monossido di piombo «litargi
rio, massicot»)  

8 % B (10 anni) 

2825.10.00 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici  8 % B (10 anni) 

2825.20.00 Ossido e idrossido di litio  8 % B (10 anni) 

2825.30.00 Ossidi e idrossidi di vanadio  8 % B (10 anni) 

2825.40.00 Ossidi e idrossidi di nichel  8 % B (10 anni) 

2825.50.00 Ossidi e idrossidi di rame  8 % B (10 anni) 

2825.60.00 Ossidi di germanio e diossido di zirconio  8 % B (10 anni) 

2825.70.00 Ossidi e idrossidi di molibdeno  8 % B (10 anni) 

2825.80.00 Ossidi di antimonio  8 % B (10 anni) 

2825.90.00 Basi inorganiche e ossidi, idrossidi e perossidi metal
lici, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

2826.12.00 Fluoruro di alluminio  8 % B (10 anni) 

2826.19.00 Fluoruri (escl. di alluminio e di mercurio)  8 % B (10 anni) 

2826.30.00 Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)  8 % B (10 anni) 
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2826.90.00 Fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del 
fluoro [escl. esafluoroalluminato di sodio (criolite sin
tetica) e composti inorganici o organici del mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2827.10.00 Cloruro di ammonio  8 % B (10 anni) 

2827.20.00 Cloruro di calcio  8 % B (10 anni) 

2827.31.00 Cloruro di magnesio  8 % B (10 anni) 

2827.32.00 Cloruro di alluminio  8 % B (10 anni) 

2827.35.00 Cloruro di nichel  8 % B (10 anni) 

2827.39.00 Cloruri (escl. cloruro di ammonio, di calcio, di magne
sio, di alluminio, di nichel e di mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2827.41.00 Ossicloruri e idrossicloruri di rame  8 % B (10 anni) 

2827.49.00 Ossicloruri e idrossicloruri (escl. quelli di rame e di 
mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2827.51.00 Bromuri di sodio o di potassio  8 % B (10 anni) 

2827.59.00 Bromuri e ossibromuri (escl. quelli di sodio, di potas
sio e di mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2827.60.00 Ioduri e ossiioduri (escl. composti, inorganici o orga
nici, del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2828.10.00 Ipocloriti di calcio, incl. gli ipocloriti di calcio del 
commercio  

8 % B (10 anni) 

2828.90.00 Ipocloriti, cloriti e ipobromiti (escl. ipocloriti di calcio)  8 % B (10 anni) 

2829.11.00 Clorati di sodio  8 % B (10 anni) 

2829.19.00 Clorati (escl. quelli di sodio)  8 % B (10 anni) 

2829.90.00 Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati 
(escl. composti inorganici o organici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2830.10.00 Solfuri di sodio  8 % B (10 anni) 

2830.90.00 Solfuri (escl. sodio); polisolfuri, di costituzione chimica 
definita o no (escl. composti inorganici o organici del 
mercurio, di costituzione chimica definita o no)  

8 % B (10 anni) 

2831.10.00 Ditioniti e solfossilati, di sodio  8 % B (10 anni) 

2831.90.00 Ditioniti e solfossilati (escl. quelli di sodio)  8 % B (10 anni) 

2832.10.00 Solfiti di sodio  8 % B (10 anni) 
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2832.20.00 Solfiti (escl. quelli di sodio)  8 % B (10 anni) 

2832.30.00 Tiosolfati  8 % B (10 anni) 

2833.11.00 Solfato di disodio  8 % B (10 anni) 

2833.19.00 Solfati di sodio (escl. quello di disodio)  8 % B (10 anni) 

2833.21.00 Solfato di magnesio  8 % B (10 anni) 

2833.22.00 Solfato di alluminio  8 % B (10 anni) 

2833.24.00 Solfati di nichel  8 % B (10 anni) 

2833.25.00 Solfati di rame  8 % B (10 anni) 

2833.27.00 Solfato di bario  8 % B (10 anni) 

2833.29.00 Solfati (escl. quelli di sodio, di magnesio, di alluminio, 
di nichel, di rame, di bario e di mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2833.30.00 Allumi  8 % B (10 anni) 

2833.40.00 Perossolfati (persolfati)  8 % B (10 anni) 

2834.10.00 Nitriti  8 % B (10 anni) 

2834.21.00 Nitrato di potassio  8 % B (10 anni) 

2834.29.00 Nitrati (escl. di potassio e di mercurio)  8 % B (10 anni) 

2835.10.00 Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)  8 % E (escl) 

2835.22.00 Fosfati di mono o di disodio  8 % E (escl) 

2835.24.00 Fosfati di potassio  8 % E (escl) 

2835.25.00 Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)  8 % E (escl) 

2835.26.00 Fosfati di calcio [escl. idrogenoortofosfato di calcio (fo
sfato dicalcico)]  

8 % E (escl) 

2835.29.00 Fosfati (escl. fosfato di monosodio, fosfato di disodio, 
fosfato di potassio, fosfato di calcio e fosfato di mercu
rio)  

8 % B (10 anni) 

2835.31.00 Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio), di costitu
zione chimica definita o no  

8 % B (10 anni) 

2835.39.00 Polifosfati, di costituzione chimica definita o no [escl. 
trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) e composti 
inorganici o organici del mercurio, di costituzione chi
mica definita o no]  

8 % B (10 anni) 
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2836.20.00 Carbonato di disodio  8 % E (escl) 

2836.30.00 Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio  8 % B (10 anni) 

2836.40.00 Carbonati di potassio  8 % E (escl) 

2836.50.00 Carbonato di calcio  8 % E (escl) 

2836.60.00 Carbonato di bario  8 % E (escl) 

2836.91.00 Carbonati di litio  8 % E (escl) 

2836.92.00 Carbonato di stronzio  8 % E (escl) 

2836.99.00 Carbonati e perossocarbonati (percarbonati); carbo
nato di ammonio del commercio contenente carbam
mato di ammonio [escl. carbonato di disodio, idroge
nocarbonato (bicarbonato) di sodio, carbonati di 
potassio, carbonato di calcio, carbonato di bario, car
bonati di litio, carbonato di stronzio e composti inor
ganici o organici del mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2837.11.00 Cianuro di sodio  8 % E (escl) 

2837.19.00 Cianuri e ossicianuri (escl. di sodio e di mercurio)  8 % E (escl) 

2837.20.00 Cianuri complessi (escl. composti inorganici o organici 
del mercurio)  

8 % E (escl) 

2839.11.00 Metasilicati di sodio, anche del commercio  8 % E (escl) 

2839.19.00 Silicati di sodio, anche del commercio (escl. metasili
cati di sodio)  

8 % E (escl) 

2839.90.00 Silicati, incl. i silicati dei metalli alcalini del commercio 
(escl. quelli di sodio)  

8 % E (escl) 

2840.11.00 Tetraborato di disodio (borace raffinato), anidro  8 % B (10 anni) 

2840.19.00 Tetraborato di disodio (borace raffinato) (escl. anidro)  8 % B (10 anni) 

2840.20.00 Borati [escl. tetraborato di disodio (borace raffinato)]  8 % E (escl) 

2840.30.00 Perossoborati (perborati)  8 % E (escl) 

2841.30.00 Dicromato di sodio  8 % B (10 anni) 

2841.50.00 Cromati e dicromati; perossocromati (escl. dicromato 
di sodio e composti inorganici o organici del mercu
rio)  

8 % B (10 anni) 
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2841.61.00 Permanganato di potassio  8 % B (10 anni) 

2841.69.00 Manganiti, manganati e permanganati (escl. permanga
nato di potassio)  

8 % B (10 anni) 

2841.70.00 Molibdati  8 % B (10 anni) 

2841.80.00 Tungstati (volframati)  8 % B (10 anni) 

2841.90.00 Sali degli acidi ossometallici o perossometallici [escl. 
cromati, dicromati, perossocromati, manganiti, man
ganati, permanganati, molibdati e tungstati (volfra
mati)]  

8 % B (10 anni) 

2842.10.00 Silicati doppi o complessi degli acidi o perossoacidi 
inorganici, incl. gli alluminosilicati, di costituzione chi
mica definita o no (escl. composti inorganici o organici 
del mercurio, di costituzione chimica definita o no)  

8 % B (10 anni) 

2842.90.00 Sali degli acidi o perossoacidi inorganici (escl. sali degli 
acidi ossometallici o perossometallici, silicati doppi 
o silicati complessi, incl. gli alluminosilicati, di costitu
zione chimica definita o no, nonché azoturi e compo
sti inorganici o organici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2843.10.00 Metalli preziosi allo stato colloidale  8 % B (10 anni) 

2843.21.00 Nitrato d'argento  8 % B (10 anni) 

2843.29.00 Composti dell'argento, inorganici o organici, di costi
tuzione chimica definita o no (escl. del mercurio e ni
trato d'argento)  

8 % B (10 anni) 

2843.30.00 Composti d'oro, inorganici o organici, di costituzione 
chimica definita o no  

8 % B (10 anni) 

2843.90.00 Composti inorganici o organici di metalli preziosi, di 
costituzione chimica definita o no (escl. composti del
l'argento e d'oro); amalgami di metalli preziosi  

8 % B (10 anni) 

2844.10.00 Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni 
(incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti 
uranio naturale o composti dell'uranio naturale (Eura
tom)  

8 % E (escl) 

2844.20.00 Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio 
e suoi composti; leghe, dispersioni (incl. i cermet), 
prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arric
chito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti 
(Euratom)  

8 % E (escl) 

2844.30.00 Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e 
suoi composti; leghe, dispersioni (incl. i cermet), pro
dotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito 
in U 235, torio o composti di tali prodotti  

8 % E (escl) 
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2844.40.00 Elementi, isotopi e composti radioattivi e leghe, di
spersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele 
contenenti tali elementi, isotopi e composti; residui ra
dioattivi (escl. uranio naturale, uranio arricchito e im
poverito in U 235; plutonio, torio e composti di tali 
prodotti)  

8 % E (escl) 

2844.50.00 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di 
reattori nucleari (Euratom)  

8 % E (escl) 

2845.10.00 Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)  8 % B (10 anni) 

2845.90.00 Isotopi non radioattivi; loro composti inorganici o or
ganici, di costituzione chimica definita o no [escl. ac
qua pesante (ossido di deuterio)]  

8 % E (escl) 

2846.10.00 Composti del cerio  8 % B (10 anni) 

2846.90.00 Composti, inorganici o organici, dei metalli delle terre 
rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali me
talli (escl. quelli del cerio)  

8 % B (10 anni) 

2847.00.00 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidifi
cato con urea  

8 % B (10 anni) 

2848.00.00 Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (escl. 
i ferrofosfori e i composti inorganici o organici del 
mercurio, di costituzione chimica definita o no)  

8 % B (10 anni) 

2849.10.00 Carburi di calcio, di costituzione chimica definita o no  8 % B (10 anni) 

2849.20.00 Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no  8 % B (10 anni) 

2849.90.00 Carburi, di costituzione chimica definita o no (escl. 
quelli di calcio o di silicio e i composti inorganici o or
ganici del mercurio, di costituzione chimica definita 
o no)  

8 % B (10 anni) 

2850.00.00 Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costitu
zione chimica definita o no (escl. i composti che costi
tuiscono ugualmente carburi della voce 2849 e i com
posti inorganici o organici del mercurio, di 
costituzione chimica definita o no)  

8 % B (10 anni) 

2852.10.00 Composti, inorganici o organici, del mercurio, di costi
tuzione chimica definita (escl. gli amalgami)  

8 % B (10 anni) 

2852.90.00 Composti, inorganici o organici, del mercurio, di costi
tuzione chimica non definita (escl. gli amalgami)  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/88 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

2853.00.00 Composti inorganici, incl. le acque distillate, di condu
cibilità o dello stesso grado di purezza, n.n.a.; aria li
quida (compresa l'aria liquida da cui sono stati elimi
nati i gas rari); aria compressa; amalgami (escl. quelli 
di metalli preziosi)  

8 % B (10 anni) 

2901.10.00 Idrocarburi aciclici saturi  8 % B (10 anni) 

2901.21.00 Etilene  8 % B (10 anni) 

2901.22.00 Propene (propilene)  8 % B (10 anni) 

2901.23.00 Butene (butilene) e suoi isomeri  8 % B (10 anni) 

2901.24.00 Buta-1,3-diene e isoprene  8 % B (10 anni) 

2901.29.00 Idrocarburi aciclici non saturi [escl. etilene, propene 
(propilene), butene (butilene) e suoi isomeri nonché 
buta-1,3-diene e isoprene]  

8 % B (10 anni) 

2902.11.00 Cicloesano  8 % B (10 anni) 

2902.19.00 Cicloparafficini, cicloolefinici e cicloterpenici (escl. ci
cloesano)  

8 % B (10 anni) 

2902.20.00 Benzene  8 % B (10 anni) 

2902.30.00 Toluene  8 % B (10 anni) 

2902.41.00 o-Xilene  8 % B (10 anni) 

2902.42.00 m-Xilene  8 % B (10 anni) 

2902.43.00 p-Xilene  8 % B (10 anni) 

2902.44.00 Miscele di isomeri dello xilene  8 % B (10 anni) 

2902.50.00 Stirene  8 % B (10 anni) 

2902.60.00 Etilbenzene  8 % B (10 anni) 

2902.70.00 Cumene  8 % B (10 anni) 

2902.90.00 Idrocarburi ciclici (escl. cicloparaffinici, cicloolefinici, 
benzene, toluene, xileni, stirene, etilbenzene e cumene)  

8 % B (10 anni) 

2903.11.00 Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro 
di etile)  

8 % B (10 anni) 

2903.12.00 Diclorometano (cloruro di metilene)  8 % B (10 anni) 

2903.13.00 Cloroformio (triclorometano)  8 % B (10 anni) 

2903.14.00 Tetracloruro di carbonio  8 % B (10 anni) 
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2903.15.00 Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)  8 % B (10 anni) 

2903.19.00 Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici [escl. 
clorometano (cloruro di metile), cloroetano (cloruro di 
etile), diclorometano (cloruro di metilene), cloroformio 
(triclorometano), tetracloruro di carbonio e dicloruro 
di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)]  

8 % B (10 anni) 

2903.21.00 Cloruro di vinile (cloroetilene)  8 % B (10 anni) 

2903.22.00 Tricloroetilene  8 % B (10 anni) 

2903.23.00 Tetracloroetilene (percloroetilene)  8 % B (10 anni) 

2903.29.00 Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici 
[escl. cloruro di vinile (cloroetilene), tricloroetilene e 
tetracloroetilene (percloroetilene)]  

8 % B (10 anni) 

2903.31.00 Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)  8 % B (10 anni) 

2903.39.00 Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodu
rati degli idrocarburi aciclici [escl. dibromuro di etilene 
(ISO) (1,2-dibromoetano)]  

8 % B (10 anni) 

2903.71.00 Clorodifluorometano  8 % B (10 anni) 

2903.72.00 Diclorotrifluoroetani  8 % B (10 anni) 

2903.73.00 Diclorofluoroetani  8 % B (10 anni) 

2903.74.00 Clorodifluoroetani  8 % B (10 anni) 

2903.75.00 Dicloropentafluoropropani  8 % B (10 anni) 

2903.76.00 Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e 
dibromotetrafluoroetani  

8 % B (10 anni) 

2903.77.00 Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti 
due o più alogeni diversi, peralogenati unicamente con 
fluoro e cloro (escl. clorodifluorometano, diclorotri
fluoroetano, diclorofluoroetano, clorodifluoroetano, 
dicloropentafluoropropano, bromoclorodifluorome
tano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroe
tani)  

8 % B (10 anni) 

2903.78.00 Derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici conte
nenti due o più alogeni diversi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

2903.79.00 Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti 
due o più alogeni diversi (escl. quelli paralogenati e 
clorodifluorometano, diclorotrifluoroetano, dicloro
fluoroetano, clorodifluoroetano, dicloropentafluoro
propano, bromoclorodifluorometano, bromotrifluoro
metano e dibromotetrafluoroetani)  

8 % B (10 anni) 
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2903.81.00 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso 
il lindano (ISO, DCI)  

8 % B (10 anni) 

2903.82.00 Aldrina (ISO), clordano (ISO) ed eptacloro (ISO)  8 % B (10 anni) 

2903.89.00 Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, ci
cloolefinici o cicloterpenici [escl. 1,2,3,4,5,6-Esacloro
cicloesano [HCH (ISO)], lindano (ISO, DCI), aldrina 
(ISO), clordano (ISO) ed eptacloro (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2903.91.00 Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene  8 % B (10 anni) 

2903.92.00 Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) (clofenotano 
(DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano)  

8 % B (10 anni) 

2903.99.00 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici [escl. 
clorobenzene, o-diclorobenzene, p-diclorobenzene, 
esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) (clofenotano 
(DCI),1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano)]  

8 % B (10 anni) 

2904.10.00 Derivati degli idrocarburi unicamente solfonati, loro 
sali e loro esteri etilici  

8 % B (10 anni) 

2904.20.00 Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unica
mente nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2904.90.00 Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, 
anche alogenati (escl. quelli unicamente solfonati, uni
camente nitrati, unicamente nitrosi)  

8 % B (10 anni) 

2905.11.00 Metanolo (alcole metilico)  8 % B (10 anni) 

2905.12.00 Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole 
isopropilico)  

8 % B (10 anni) 

2905.13.00 Butan-1-olo (alcole n-butilico)  8 % B (10 anni) 

2905.14.00 Butanoli [escl. butan-1-olo (alcole n-butilico)]  8 % B (10 anni) 

2905.16.00 Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri  8 % B (10 anni) 

2905.17.00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole 
cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)  

8 % B (10 anni) 

2905.19.00 Monoalcoli saturi aciclici [escl. metanolo (alcole meti
lico), propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo 
(alcole isopropilico), butanoli, ottanolo (alcole ottilico) 
e suoi isomeri, dodecan-1-olo (alcole laurilico), esade
can-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole 
stearico)]  

8 % B (10 anni) 

2905.22.00 Alcoli terpenici aciclici  8 % B (10 anni) 
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2905.29.00 Alcoli aciclici, monoalcoli non saturi (escl. alcoli terpe
nici aciclici)  

8 % B (10 anni) 

2905.31.00 Glicole etilenico (etandiolo)  8 % B (10 anni) 

2905.32.00 Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)  8 % B (10 anni) 

2905.39.00 Dioli [escl. glicole etilenico (etandiolo) e glicole propi
lenico (propan-1,2-diolo)]  

8 % B (10 anni) 

2905.41.00 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpro
pano)  

8 % B (10 anni) 

2905.42.00 Pentaeritritolo (pentaeritrite)  8 % B (10 anni) 

2905.43.00 Mannitolo  8 % B (10 anni) 

2905.44.00 D-glucitolo (sorbitolo)  8 % B (10 anni) 

2905.45.00 Glicerolo (glicerina)  8 % B (10 anni) 

2905.49.00 Trioli, tetroli e altri polialcoli aciclici [escl. 2-Etil-2- 
(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano), 
pentaeritritolo, mannitolo, D-glucitolo (sorbitolo) e gli
cerolo]  

8 % B (10 anni) 

2905.51.00 Etclorvinolo (DCI)  8 % B (10 anni) 

2905.59.00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli al
coli aciclici [escl. etclorvinolo (DCI)]  

8 % B (10 anni) 

2906.11.00 Mentolo  8 % B (10 anni) 

2906.12.00 Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli  8 % B (10 anni) 

2906.13.00 Steroli e inositoli  8 % B (10 anni) 

2906.19.00 Alcoli, cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici, e 
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. 
mentolo, cicloesanolo, metilcicloesanoli, dimetilcicloe
sanoli, steroli, e inositoli)  

8 % B (10 anni) 

2906.21.00 Alcole benzilico  8 % B (10 anni) 

2906.29.00 Alcoli, ciclici-aromatici, e loro derivati alogenati, solfo
nati, nitrati o nitrosi (escl. alcole benzilico)  

8 % B (10 anni) 

2907.11.00 Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2907.12.00 Cresoli e loro sali  8 % B (10 anni) 
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2907.13.00 Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali pro
dotti  

8 % B (10 anni) 

2907.15.00 Naftoli e loro sali  8 % B (10 anni) 

2907.19.00 Monofenoli [escl. fenolo (idrossibenzene) e suoi sali, 
cresoli e loro sali, ottilfenolo, nonilfenolo e loro iso
meri e sali di tali prodotti e naftoli e loro sali]  

8 % B (10 anni) 

2907.21.00 Resorcinolo e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2907.22.00 Idrochinone e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2907.23.00 4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpro
pano) e suoi sali  

8 % B (10 anni) 

2907.29.00 Polifenoli e fenoli-alcoli (escl. resorcinolo, idrochinone 
e suoi sali e 4,4′- isopropilidendifenolo (bisfenolo A, 
difenilolpropano) e suoi sali)  

8 % B (10 anni) 

2908.11.00 Pentaclorofenolo (ISO)  8 % B (10 anni) 

2908.19.00 Derivati unicamente alogenati e loro sali, dei fenoli 
o dei fenoli-alcoli [escl. pentaclorofenolo (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2908.91.00 Dinoseb (ISO) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2908.92.00 4,6-Dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2908.99.00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli 
o dei fenoli- alcoli [escl. derivati unicamente alogenati 
e loro sali, dinoseb (ISO) e suoi sali e 4,6-Dinitro-o- 
cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali]  

8 % B (10 anni) 

2909.11.00 Etere dietilico (ossido di dietile)  8 % B (10 anni) 

2909.19.00 Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati 
o nitrosi [escl. l'etere dietilico (ossido di dietile)]  

8 % B (10 anni) 

2909.20.00 Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e 
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2909.30.00 Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, ni
trati o nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2909.41.00 2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)  8 % B (10 anni) 

2909.43.00 Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole  8 % B (10 anni) 

2909.44.00 Eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilengli
cole (escl. eteri monobutilici)  

8 % B (10 anni) 
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2909.49.00 Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati 
o nitrosi [escl. 2,2′-ossidietanolo (dietilenglicole), eteri 
monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole]  

8 % B (10 anni) 

2909.50.00 Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2909.60.00 Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di che
toni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2910.10.00 Ossirano (ossido di etilene)  8 % B (10 anni) 

2910.20.00 Metilossirano (ossido di propilene)  8 % B (10 anni) 

2910.30.00 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)  8 % B (10 anni) 

2910.40.00 Dieldrina (ISO, DCI)  8 % B (10 anni) 

2910.90.00 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli, epossi-eteri ad 
anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, 
nitrati o nitrosi (escl. ossirano «ossido di etilene», meti
lossirano «ossido di propilene», 1-cloro-2,3-epossipro
pano «epicloridrina» e dieldrina (ISO, DCI)]  

8 % B (10 anni) 

2911.00.00 Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni 
ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati 
o nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2912.11.00 Metanale (formaldeide)  8 % B (10 anni) 

2912.12.00 Etanale (acetaldeide)  8 % B (10 anni) 

2912.19.00 Aldeidi, acicliche non contenenti altre funzioni ossige
nate [escl. metanale (formaldeide) ed etanale (acetal
deide)]  

8 % B (10 anni) 

2912.21.00 Benzaldeide (aldeide benzoica)  8 % B (10 anni) 

2912.29.00 Aldeidi, cicliche, non contenenti altre funzioni ossige
nate (escl. benzaldeide «aldeide benzoica»)  

8 % B (10 anni) 

2912.41.00 Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)  8 % B (10 anni) 

2912.42.00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)  8 % B (10 anni) 

2912.49.00 Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi con
tenenti altre funzioni ossigenate [escl. vanillina (4-idro
ssi-3-metossibenzaldeide) e etilvanillina (3-etossi-4- 
idrossibenzaldeide)]  

8 % B (10 anni) 

2912.50.00 Polimeri ciclici delle aldeidi  8 % B (10 anni) 
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2912.60.00 Paraformaldeide  8 % B (10 anni) 

2913.00.00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi delle al
deidi, dei polimeri ciclici delle aldeidi o del parafor
maldeide  

8 % B (10 anni) 

2914.11.00 Acetone  8 % B (10 anni) 

2914.12.00 Butanone (metiletilchetone)  8 % B (10 anni) 

2914.13.00 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)  8 % B (10 anni) 

2914.19.00 Chetoni, aciclici, non contenenti altre funzioni ossige
nate [escl. acetone, butanone (metiletilchetone), 4-Me
tilpentan-2-one (metilisobutilchetone)]  

8 % B (10 anni) 

2914.22.00 Cicloesanone e metilcicloesanoni  8 % B (10 anni) 

2914.23.00 Iononi e metiliononi  8 % B (10 anni) 

2914.29.00 Chetoni, cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, 
non contenenti altre funzioni ossigenate (escl. cicloesa
none, metilcicloesanoni, iononi e metiliononi)  

8 % B (10 anni) 

2914.31.00 Fenilacetone (fenilpropano-2-one)  8 % B (10 anni) 

2914.39.00 Chetoni, aromatici, non contenenti altre funzioni ossi
genate [escl. fenilacetone (fenilpropano-2-one)]  

8 % B (10 anni) 

2914.40.00 Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi  8 % B (10 anni) 

2914.50.00 Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossi
genate  

8 % B (10 anni) 

2914.61.00 Antrachinone  8 % B (10 anni) 

2914.69.00 Chinoni (escl. antrachinone)  8 % B (10 anni) 

2914.70.00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei che
toni o dei chinoni (escl. composti organici o inorganici 
del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2915.11.00 Acido formico  8 % B (10 anni) 

2915.12.00 Sali dell'acido formico  8 % B (10 anni) 

2915.13.00 Esteri dell'acido formico  8 % B (10 anni) 

2915.21.00 Acido acetico  8 % B (10 anni) 

2915.24.00 Anidride acetica  8 % B (10 anni) 

2915.29.00 Sali di acido acetico (escl. composti organici o inorga
nici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 
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2915.31.00 Acetato di etile  8 % B (10 anni) 

2915.32.00 Acetato di vinile  8 % B (10 anni) 

2915.33.00 Acetato di n-butile  8 % B (10 anni) 

2915.36.00 Acetato di dinoseb (ISO)  8 % B (10 anni) 

2915.39.00 Esteri dell'acido acetico [escl. acetato di etile, di vinile, 
di n-butile e di dinoseb (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2915.40.00 Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro 
esteri  

8 % B (10 anni) 

2915.50.00 Acido propionico, suoi sali e suoi esteri  8 % B (10 anni) 

2915.60.00 Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri  8 % B (10 anni) 

2915.70.00 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri  8 % B (10 anni) 

2915.90.00 Acidi monocarbossilici aciclici saturi, loro anidridi, 
alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati aloge
nati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido formico, 
acetico, mono, di- o tricloroacetico, propionico, buta
noico, pentanoico, palmitico, stearico, suoi sali e suoi 
esteri, e anidride acetica)  

8 % B (10 anni) 

2916.11.00 Acido acrilico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2916.12.00 Esteri dell'acido acrilico  8 % B (10 anni) 

2916.13.00 Acido metacrilico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2916.14.00 Esteri dell'acido metacrilico  8 % B (10 anni) 

2916.15.00 Acido oleico, linoleico o linolenico, suoi sali e suoi 
esteri (escl. composti organici o inorganici del mercu
rio)  

8 % B (10 anni) 

2916.16.00 Binapacril (ISO)  8 % B (10 anni) 

2916.19.00 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro ani
dridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. acido acri
lico, suoi sali e suoi esteri; acido metacrilico, suoi sali 
e suoi esteri; acido oleico, linoleico o linolenico, loro 
sali e loro esteri, e binapacril (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2916.20.00 Acidi monocarbossilici, cicloparaffinici, cicloolefinici 
o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, pe
rossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati 
o nitrosi (escl. composti organici o inorganici del mer
curio)  

8 % B (10 anni) 
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2916.31.00 Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti 
organici o inorganici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2916.32.00 Perossido di benzoile e cloruro di benzoile  8 % B (10 anni) 

2916.34.00 Acido fenilacetico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2916.39.00 Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, aloge
nuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido benzoico, suoi 
sali e suoi esteri, perossido di benzoile, cloruro di ben
zoile, acido fenilacetico e suoi sali e composti organici 
o inorganici del mercurio, di costituzione chimica de
finita o no)  

8 % B (10 anni) 

2917.11.00 Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti 
organici o inorganici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2917.12.00 Acido adipico, suoi sali e suoi esteri  8 % B (10 anni) 

2917.13.00 Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri  8 % B (10 anni) 

2917.14.00 Anidride maleica  8 % B (10 anni) 

2917.19.00 Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, 
perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfo
nati, nitrati o nitrosi (escl. acido ossalico, suoi sali e 
suoi esteri, acido adipico, suoi sali e suoi esteri, acido 
azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri, anidride 
maleica e composti organici o inorganici del mercu
rio)  

8 % B (10 anni) 

2917.20.00 Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o ci
cloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, peros
siacidi e loro derivati  

8 % B (10 anni) 

2917.32.00 Ortoftalati di diottile  8 % B (10 anni) 

2917.33.00 Ortoftalati di dinonile o di didecile  8 % B (10 anni) 

2917.34.00 Esteri dell'acido ortoftalico (escl. ortoftalati di diottile, 
di dinonile o di didecile)  

8 % B (10 anni) 

2917.35.00 Anidride ftalica  8 % B (10 anni) 

2917.36.00 Acido tereftalico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2917.37.00 Tereftalato di dimetile  8 % B (10 anni) 

2917.39.00 Acidi policarbossilici, aromatici, loro anidridi, aloge
nuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi (escl. esteri dell'acido ortofta
lico, anidride ftalica, acido tereftalico e suoi sali e te
reftalato di dimetile)  

8 % B (10 anni) 
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2918.11.00 Acido lattico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti or
ganici o inorganici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2918.12.00 Acido tartarico  8 % B (10 anni) 

2918.13.00 Sali ed esteri dell'acido tartarico  8 % B (10 anni) 

2918.14.00 Acido citrico  8 % B (10 anni) 

2918.15.00 Sali ed esteri dell'acido citrico (escl. composti organici 
o inorganici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2918.16.00 Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri  8 % B (10 anni) 

2918.18.00 Clorobenzilato (ISO)  8 % B (10 anni) 

2918.19.00 Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate sup
plementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e pe
rossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o ni
trosi [escl. acido lattico, acido tartarico, acido citrico, 
acido gluconico e loro sali e loro esteri, e clorobenzi
lato (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2918.21.00 Acido salicilico e suoi sali (escl. composti organici 
o inorganici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2918.22.00 Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri  8 % B (10 anni) 

2918.23.00 Esteri dell'acido salicilico e loro sali (escl. acido o-ace
tilsalicilico, suoi sali e suoi esteri)  

8 % B (10 anni) 

2918.29.00 Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra 
funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, 
perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati 
o nitrosi (escl. acido salicilico e acido o-acetilsalicilico, 
loro sali e loro esteri)  

8 % B (10 anni) 

2918.30.00 Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma 
senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, aloge
nuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi  

8 % B (10 anni) 

2918.91.00 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5triclorofenossiacetico), suoi 
sali e suoi esteri  

8 % B (10 anni) 

2918.99.00 Acidi carbossilici a funzione ossigenata supplementare 
e loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi; loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. solo 
a funzioni alcole, fenolo, aldeide o chetone e 2,4,5-T 
(ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e 
suoi esteri]  

8 % B (10 anni) 

2919.10.00 Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)  8 % B (10 anni) 
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2919.90.00 Esteri fosforici e loro sali, incl. i lattofosfati; loro deri
vati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. fosfato 
di tris(2,3-dibromopropile)]  

8 % B (10 anni) 

2920.11.00 Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)  8 % B (10 anni) 

2920.19.00 Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro deri
vati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. paration 
(ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)]  

8 % B (10 anni) 

2920.90.00 Esteri degli acidi inorganici dei non-metalli e loro sali; 
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. 
esteri degli alogenuri di idrogeno ed esteri tiofosforici 
(fosforotioati), loro sali e loro derivati alogenati, solfo
nati, nitrati o nitrosi, nonché composti inorganici o or
ganici del mercurio)]  

8 % B (10 anni) 

2921.11.00 Mono-, di- o trimetilammina e loro sali  8 % B (10 anni) 

2921.19.00 Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali pro
dotti (escl. mono-, di- o trimetilammina e loro sali)  

8 % B (10 anni) 

2921.21.00 Etilendiammina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2921.22.00 Esametilendiammina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2921.29.00 Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali pro
dotti (escl. etilendiammina, esametilendiammina e loro 
sali)  

8 % B (10 anni) 

2921.30.00 Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloo
lefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali 
prodotti  

8 % B (10 anni) 

2921.41.00 Anilina e suoi sali (escl. composti organici o inorganici 
del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2921.42.00 Derivati dell'anilina e loro sali  8 % B (10 anni) 

2921.43.00 Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2921.44.00 Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2921.45.00 1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β- 
naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2921.46.00 Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfeta
mina (DCI) etilamfetamina (DCI), fencamfetamina 
(DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefeno
rex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 
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2921.49.00 Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali 
prodotti [escl. anilina, toluidine, difenilammina, 1-naf
tilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-nafti
lammina), loro derivati e sali di tali prodotti nonché 
amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina 
(DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), le
fetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI), 
fentermina (DCI) e sali di tali prodotti]  

8 % B (10 anni) 

2921.51.00 o-, m-, p-Fenilendiammina o diamminotolueni e loro 
derivati; sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2921.59.00 Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali pro
dotti (escl. o-, m-, p- fenilendiammina o diamminoto
lueni e loro derivati nonché sali di tali prodotti)  

8 % B (10 anni) 

2922.11.00 Monoetanolammina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2922.12.00 Dietanolammina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2922.13.00 Trietanolammina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2922.14.00 Destropropoxifene (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2922.19.00 Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri; sali di tali prodotti 
[diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione 
ossigenata ed escl. monoetanolammina, dietanolam
mina, trietanolammina, destropropoxifene (DCI) e loro 
sali]  

8 % B (10 anni) 

2922.21.00 Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali  8 % B (10 anni) 

2922.29.00 Amminonaftoli ed altri amminofenoli, loro eteri ed 
esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più di 
un tipo di funzione ossigenata; acidi amminonaftolsol
fonici e loro sali)  

8 % B (10 anni) 

2922.31.00 Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone 
(DCI); sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2922.39.00 Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni; 
sali di tali prodotti [escl. quelli contenenti più di un 
tipo di funzione ossigenata e amfepramone (DCI), me
tadone (DCI) e normetadone (DCI) e sali di tali pro
dotti]  

8 % B (10 anni) 

2922.41.00 Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2922.42.00 Acido glutammico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2922.43.00 Acido antranilico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2922.44.00 Tilidina (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 
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2922.49.00 Ammino-acidi e loro esteri; sali di tali prodotti [escl. 
quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, 
lisina e suoi esteri e sali di tali prodotti, acido glutam
mico, acido antranilico, tilidina (DCI) e loro sali]  

8 % B (10 anni) 

2922.50.00 Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri 
composti ammonici a funzione ossigenata (escl. am
mino-alcoli, amminonaftoli ed altri amminofenoli, 
loro eteri ed esteri e sali di tali prodotti, ammino-al
deidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni e sali di tali 
prodotti, ammino-acidi, loro esteri e sali di tali pro
dotti)  

8 % B (10 anni) 

2923.10.00 Colina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2923.20.00 Lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chi
mica definita o no  

8 % B (10 anni) 

2923.90.00 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, organici (escl. 
colina e suoi sali)  

8 % B (10 anni) 

2924.11.00 Meprobamato (DCI)  8 % B (10 anni) 

2924.12.00 Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfami
done (ISO)  

8 % B (10 anni) 

2924.19.00 Ammidi, compresi i carbammati, acicliche, e loro deri
vati; sali di tali prodotti [escl. meprobamato (INN), 
fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfami
done (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2924.21.00 Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2924.23.00 Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantrani
lico) e suoi sali  

8 % B (10 anni) 

2924.24.00 Etinamato (DCI)  8 % B (10 anni) 

2924.29.00 Ammidi, incl. carbammati, cicliche, e loro derivati; sali 
di tali prodotti [escl. ureine e loro derivati, sali di tali 
prodotti, acido 2-acetammidobenzoico (acido N-aceti
lantranilico) e suoi sali nonché etinamato (DCI)]  

8 % B (10 anni) 

2925.11.00 Saccarina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2925.12.00 Glutetimide (DCI)  8 % B (10 anni) 

2925.19.00 Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti [escl. sacca
rina e suoi sali, glutetimide (DCI) e composti organici 
o inorganici del mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2925.21.00 Clordimeforme (ISO)  8 % B (10 anni) 
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2925.29.00 Immine e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. cloro
dimeform (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2926.10.00 Acrilonitrile  8 % B (10 anni) 

2926.20.00 1-Cianoguanidina (diciandiammide)  8 % B (10 anni) 

2926.30.00 Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) inter
mediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)  

8 % B (10 anni) 

2926.90.00 Composti a funzione nitrile [escl. acrilonitrile, 1-cia
noguanidina (diciandiammide), fenproporex (DCI) e 
suoi sali e metadone (DCI)-intermedio (4-ciano-2-di
metilammina-4,4 difenilbutano)]  

8 % B (10 anni) 

2927.00.00 Composti a funzione diazo, azo o azossi  8 % B (10 anni) 

2928.00.00 Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina  8 % B (10 anni) 

2929.10.00 Isocianati  8 % B (10 anni) 

2929.90.00 Composti a funzione azotata (escl. composti a funzione 
ammina; composti amminici a funzione ossigenata; 
sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitina e altri 
fosfoamminolipidi; composti a funzione carbossiam
mide; composti a funzione ammide dell'acido carbo
nico; funzione carbossiimmide, composti a funzione 
immina o a funzione nitrile; composti a funzione 
diazo, azo o azossi; derivati organici dell'idrazina o del
l'idrossilammina e isocianati)  

8 % B (10 anni) 

2930.20.00 Tiocarbammati e ditiocarbammati (escl. composti or
ganici o inorganici del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2930.30.00 Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame  8 % B (10 anni) 

2930.40.00 Metionina  8 % B (10 anni) 

2930.50.00 Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)  8 % B (10 anni) 

2930.90.00 Tiocomposti organici [escl. tiocarbammati e ditiocar
bammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame, metio
nina, captafol (ISO) e metamidofos (ISO)]  

8 % B (10 anni) 

2931.10.00 Piombo tetrametile e piombo tetraetile  8 % B (10 anni) 

2931.20.00 Composti di tributilstagno  8 % B (10 anni) 

2931.90.00 Composti organo-inorganici di costituzione chimica 
definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti or
ganici, composti del mercurio, del piombo tetrametile, 
del piombo tetraetile e composti del tributilstagno)  

8 % B (10 anni) 

2932.11.00 Tetraidrofurano  8 % B (10 anni) 
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2932.12.00 2-Furaldeide (furfurale)  8 % B (10 anni) 

2932.13.00 Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico  8 % B (10 anni) 

2932.19.00 Composti etrociclici con uno o più eteroatomi di solo 
ossigeno, la cui struttura contiene un anello furanico, 
anche idrogenato, non condensato [escl. tetraidrofu
rano, 2-furaldeide (aldeide furanica), alcole furfurilico 
e alcole tetraidrofurfurilico]  

8 % B (10 anni) 

2932.20.00 Lattoni  8 % B (10 anni) 

2932.91.00 Isosafrolo  8 % B (10 anni) 

2932.92.00 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one  8 % B (10 anni) 

2932.93.00 Piperonale  8 % B (10 anni) 

2932.94.00 Safrolo  8 % B (10 anni) 

2932.95.00 Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)  8 % B (10 anni) 

2932.99.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo ossigeno [escl. composti la cui struttura contiene 
un anello furanico, anche idrogenato, non condensato, 
e lattoni, isosafrolo, 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)pro
pan-2-one, piperonale, safrolo, tetraidrocannabinoli 
(tutti gli isomeri) e composti organici e inorganici del 
mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2933.11.00 Fenazone (antipirina) e suoi derivati  8 % B (10 anni) 

2933.19.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazo
lico, anche idrogenato, non condensato [escl. fenazone 
(antipirina) e suoi derivati]  

8 % B (10 anni) 

2933.21.00 Idantoina e suoi derivati  8 % B (10 anni) 

2933.29.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto, la cui struttura contiene un anello imida
zolico, anche idrogenato, non condensato, (escl. idan
toina e suoi derivati nonché i prodotti della sottovoce 
3002.10)  

8 % B (10 anni) 

2933.31.00 Piridina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2933.32.00 Piperidina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2933.33.00 Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), 
bromazepam (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato 
(DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), chetobemidone 
(DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina 
(DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) 
(PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritra
mide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali 
di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 
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2933.39.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto, la cui struttura contiene un anello piridi
nico, anche idrogenato, non condensato [escl.piridina, 
piperidina, alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitra
mide (DCI), bromazepam (DCI), difenoxina (DCI), dife
noxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), cheto
bemidone (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina 
(DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fen
ciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo 
(DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI), trimeperidina 
(DCI), sali di tali prodotti, e composti organici e inor
ganici del mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2933.41.00 Levorfanolo (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2933.49.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto, la cui struttura contiene un ciclo chinoli
nico o isochinolinico, idrogenato o non, senza altre 
condensazioni [escl. levorfanolo (DCI) e suoi sali e 
composti inorganici o organici del mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2933.52.00 Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2933.53.00 Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), 
butalbital (DCI), butobarbital (DCI), ciclobarbital (DCI), 
metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbi
tal(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vi
nilbarbital (DCI), e sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2933.54.00 Derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali 
prodotti (escl. sali di malonilurea)  

8 % B (10 anni) 

2933.55.00 Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone 
(DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2933.59.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirimi
dinico, idrogenato o non, o piperazinico [escl. maloni
lurea (acido barbiturico) e suoi derivati, allobarbital 
(DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital 
(DCI), butobarbital (DCI), ciclobarbital (DCI), metilfe
nobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital 
(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI), vinil
barbital (DCI), loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), 
metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI), e sali di tali pro
dotti]  

8 % B (10 anni) 

2933.61.00 Melamina  8 % B (10 anni) 

2933.69.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto, la cui struttura contiene un anello triazi
nico, idrogenato o non, non condensato (escl. mela
mina)  

8 % B (10 anni) 
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2933.71.00 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)  8 % B (10 anni) 

2933.72.00 Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)  8 % B (10 anni) 

2933.79.00 Lattami [escl. 6-esanolattame (epsiloncaprolattame), 
clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e composti organici 
o inorganici del mercurio]  

8 % B (10 anni) 

2933.91.00 Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido 
(DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam 
(DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), etile loflaze
pato (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), 
flurazepam (DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), 
lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam 
(DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitraze
pam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pina
zepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), te
mazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI), e 
sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2933.99.00 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di 
solo azoto [escl. composti la cui struttura contiene un 
anello pirazolico, imidazolico, piridinico o triazinico, 
idrogenato o non, non condensato, un ciclo chinoli
nico o isochinolinico, idrogenato o non, senza altre 
condensazioni, un anello pirimidinico, idrogenato 
o non, o un anello piperazinico, e lattami, alprazolam 
(DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clo
nazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diaze
pam (DCI), estazolam (DCI), etile loflazepato, (DCI), 
fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam 
(DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), lormetaze
pam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), mida
zolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), 
nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), 
prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), 
tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI) e sali di tali pro
dotti]  

8 % B (10 anni) 

2934.10.00 Composti eterociclici la cui struttura contiene un 
anello tiazolico non condensato, idrogenato o non  

8 % B (10 anni) 

2934.20.00 Composti eterociclici contenenti una struttura ad 
anelli benzotiazolica, idrogenati o non, senza altre 
condensazioni (escl. composti inorganici o organici 
del mercurio)  

8 % B (10 anni) 

2934.30.00 Composti eterociclici contenenti una struttura ad 
anelli fenotiazinici, idrogenati o non, senza altre con
densazioni  

8 % B (10 anni) 

2934.91.00 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), 
cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam 
(DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam 
(DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetra
zina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 
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2934.99.00 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica defi
nita o no; composti eterociclici [escl. composti con 
uno o più eteroatomi di solo ossigeno o di solo azoto, 
composti la cui struttura contiene un anello tiazolico 
non condensato oppure che contengono una struttura 
ad anelli benzotiazolici o fenotiazinici, senza altre con
densazioni, e aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotia
zepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide 
(DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo 
(DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina 
(DCI), fenmetrazina (DCI), sufentanil (DCI), sali di tali 
prodotti, nonché composti inorganici o organici del 
mercurio, di costituzione chimica definita o non, e 
prodotti della sottovoce 3002.10]  

8 % B (10 anni) 

2935.00.00 Sulfonammidi  8 % B (10 anni) 

2936.21.00 Vitamine A e loro derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.22.00 Vitamina B1 e suoi derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.23.00 Vitamina B2 e suoi derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.24.00 Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) 
e suoi derivati, utilizzati principalmente come vita
mine  

8 % B (10 anni) 

2936.25.00 Vitamina B6 e suoi derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.26.00 Vitamina B12 e suoi derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.27.00 Vitamina C e suoi derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.28.00 Vitamina E e suoi derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine  

8 % B (10 anni) 

2936.29.00 Vitamine e loro derivati, utilizzati principalmente 
come vitamine (escl. vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, 
B12, C, E e loro derivati)  

8 % B (10 anni) 

2936.90.00 Provitamine e miscele di vitamine, di provitamine o di 
concentrati, anche disciolte in qualsiasi soluzione, e 
concentrati naturali  

8 % B (10 anni) 

2937.11.00 Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali, uti
lizzati principalmente come ormoni  

8 % B (10 anni) 

2937.12.00 Insulina e suoi sali, utilizzati principalmente come or
moni  

8 % B (10 anni) 
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2937.19.00 Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glico
proteici, loro derivati e analoghi strutturali, utilizzati 
principalmente come ormoni (escl. somatropina, suoi 
derivati e suoi analoghi strutturali nonché insulina e 
suoi sali)  

8 % B (10 anni) 

2937.21.00 Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) 
e prednisolone (deidroidrocortisone)  

8 % B (10 anni) 

2937.22.00 Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei  8 % B (10 anni) 

2937.23.00 Estrogeni e progestogeni  8 % B (10 anni) 

2937.29.00 Ormoni steroidi, loro derivati e loro analoghi struttu
rali, utilizzati principalmente come ormoni (escl. corti
sone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone), 
prednisolone (deidroidrocortisone), derivati alogenati 
degli ormoni corticosteroidei, estrogeni e progesto
geni)  

8 % B (10 anni) 

2937.50.00 Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati 
e analoghi strutturali, utilizzati principalmente come 
ormoni  

8 % B (10 anni) 

2937.90.00 Ormoni naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati 
e analoghi strutturali, utilizzati principalmente come 
ormoni (escl. ormoni polipeptidici, ormoni proteici, 
ormoni glicoproteici, ormoni steroidi, ormoni della 
catecolamina, prostaglandine, trombossani e leuco
trieni, loro derivati e analoghi strutturali nonché deri
vati degli ammino-acidi, e prodotti della sottovoce 
3002.10)  

8 % B (10 anni) 

2938.10.00 Rutoside (rutina) e suoi derivati  8 % B (10 anni) 

2938.90.00 Glucosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, 
loro eteri, loro esteri e altri derivati [escl. rutoside (ru
tina) e suoi derivati]  

8 % B (10 anni) 

2939.11.00 Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), 
codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina 
(DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), 
morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximor
fone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; 
sali di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2939.19.00 Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti 
[escl. quelli concentrati di paglia di papavero; bupre
norfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmor
fina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idro
morfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), 
oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), 
tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti]  

8 % B (10 anni) 

2939.20.00 Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali pro
dotti  

8 % B (10 anni) 
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2939.30.00 Caffeina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.41.00 Efedrina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.42.00 Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.43.00 Catina (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.44.00 Norefedrina e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.49.00 Efedrine e loro sali [escl. efedrina, pseudoefedrina 
(DCI), catina (DCI), norefedrina e loro sali]  

8 % B (10 anni) 

2939.51.00 Fenetillina (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.59.00 Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) 
e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. fenetillina 
(DCI) e suoi sali)  

8 % B (10 anni) 

2939.61.00 Ergometrina (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.62.00 Ergotamina (DCI) e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.63.00 Acido lisergico e suoi sali  8 % B (10 anni) 

2939.69.00 Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di 
tali prodotti (escl. acido lisergico, ergotamina e ergo
metrina e loro sali)  

8 % B (10 anni) 

2939.91.00 Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfeta
mina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI) e sali, 
esteri e altri derivati di tali prodotti  

8 % B (10 anni) 

2939.99.00 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro 
sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (escl. alcaloidi 
dell'oppio, alcaloidi della chinina, teofillina, ammino
fillina (teofillina-etilenediammina), alcaloidi della se
gala cornuta, loro sali e loro derivati, cocaina, ecgo
nina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), 
racemato di metamfetamina, sali, esteri e altri derivati 
di tali prodotti, caffeina ed efedrine e loro sali)  

8 % B (10 anni) 

2940.00.00 Zuccheri chimicamente puri (escl. saccarosio, lattosio, 
maltosio, glucosio e fruttosio); eteri, acetali ed esteri di 
zuccheri e loro sali (escl. naturali o riprodotti per sin
tesi, provitamine, vitamine, ormoni, glucosidi, alcaloidi 
vegetali, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati)  

8 % B (10 anni) 

2941.10.00 Penicilline e loro derivati, con struttura di acido peni
cillanico; loro sali  

8 % B (10 anni) 

2941.20.00 Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 
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2941.30.00 Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2941.40.00 Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2941.50.00 Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti  8 % B (10 anni) 

2941.90.00 Antibiotici (escl. penicilline e loro derivati con strut
tura di acido penicillanico, sali di tali prodotti, strepto
micine, tetracicline, cloramfenicolo e eritromicina, 
loro derivati e sali di tali prodotti)  

8 % B (10 anni) 

2942.00.00 Composti organici di costituzione chimica definita 
presentati isolatamente, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

3001.20.00 Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secre
zioni per usi opoterapici  

0 % A (5 anni) 

3001.90.00 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, dissec
cati, anche polverizzati; eparina e suoi sali; altre so
stanze di origine umana o animale preparate per scopi 
terapeutici o profilattici, n.n.a.  

0 % A (5 anni) 

3002.10.00 Immunosieri e altre frazioni del sangue e prodotti im
munologici, anche modificati o ottenuti mediante pro
cedimenti biotecnologici  

0 % A (5 anni) 

3002.20.00 Vaccini per la medicina umana  0 % A (5 anni) 

3002.30.00 Vaccini per la medicina veterinaria  0 % A (5 anni) 

3002.90.00 Sangue umano; sangue animale preparato per usi tera
peutici, profilattici o diagnostici; tossine, colture di mi
croorganismi e prodotti simili (escl. lieviti e vaccini)  

0 % A (5 anni) 

3003.10.00 Medicamenti contenenti penicilline o loro derivati con 
struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine 
o loro derivati, non presentati sotto forma di dosi né 
condizionati per la vendita al minuto  

0 % A (5 anni) 

3003.20.00 Medicamenti contenenti antibiotici, non presentati 
sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al 
minuto (escl. medicamenti contenenti penicilline 
o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, 
o streptomicine o loro derivati)  

0 % A (5 anni) 

3003.31.00 Medicamenti contenenti insulina, non presentati sotto 
forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto  

0 % A (5 anni) 

3003.39.00 Medicamenti contenenti ormoni o steroidi utilizzati 
come ormoni, non contenenti antibiotici, non presen
tati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita 
al minuto (escl. quelli contenenti insulina)  

0 % A (5 anni) 
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3003.40.00 Medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati, non 
contenenti ormoni, steroidi utilizzati come ormoni 
o antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né 
condizionati per la vendita al minuto  

0 % A (5 anni) 

3003.90.00 Medicamenti formati da due o più prodotti miscelati 
tra loro per scopi terapeutici o profilattici, non presen
tati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita 
al minuto (escl. antibiotici contenenti ormoni o steroidi 
utilizzati come ormoni, ma non contenenti antibiotici, 
alcaloidi o loro derivati, ormoni o antibiotici o i pro
dotti delle voci 3002, 3005 o 3006)  

0 % A (5 anni) 

3004.10.00 Medicamenti contenenti penicilline o loro derivati con 
struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine 
o loro derivati, presentati sotto forma di dosi (incl. 
i prodotti destinati alla somministrazione per assorbi
mento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la 
vendita al minuto  

0 % A (5 anni) 

3004.20.00 Medicamenti contenenti antibiotici, presentati sotto 
forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla sommini
strazione per assorbimento percutaneo) o in forme 
o in imballaggi per la vendita al minuto (escl. quelli 
contenenti penicilline o loro derivati con struttura del
l'acido penicillanico o streptomicine o loro derivati)  

0 % A (5 anni) 

3004.31.00 Medicamenti contenenti insulina ma non contenenti 
antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i pro
dotti destinati alla somministrazione per assorbimento 
percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita 
al minuto  

0 % A (5 anni) 

3004.32.00 Medicamenti contenenti ormoni corticosteroidei, loro 
derivati o analoghi strutturali ma non contenenti anti
biotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti 
destinati alla somministrazione per assorbimento per
cutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al 
minuto  

0 % A (5 anni) 

3004.39.00 Medicamenti contenenti ormoni o steroidi utilizzati 
come ormoni ma non contenenti antibiotici, presen
tati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla 
somministrazione per assorbimento percutaneo) o in 
forme o in imballaggi per la vendita al minuto (escl. 
quelli contenenti insulina o ormoni corticosteroidei, 
loro derivati o analoghi strutturali)  

0 % A (5 anni) 

3004.40.00 Medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati, non 
contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni 
né antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. 
i prodotti destinati alla somministrazione per assorbi
mento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la 
vendita al minuto  

0 % A (5 anni) 
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3004.50.00 Medicamenti contenenti provitamine, vitamine, incl. 
i concentrati naturali e loro derivati utilizzati princi
palmente come vitamine, presentati sotto forma di 
dosi (inclusi i prodotti destinati alla somministrazione 
per assorbimento percutaneo) o in forme o in imbal
laggi per la vendita al minuto  

0 % A (5 anni) 

3004.90.00 Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, 
preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati 
sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla som
ministrazione per assorbimento percutaneo) o in 
forme o in imballaggi per la vendita al minuto (escl. 
medicamenti contenenti antibiotici, medicamenti con
tenenti ormoni o steroidi utilizzati come ormoni ma 
non contenenti antibiotici, medicamenti contenenti al
caloidi o loro derivati ma non contenenti ormoni né 
antibiotici e medicamenti contenenti provitamine, vita
mine o loro derivati utilizzati come vitamine)  

0 % A (5 anni) 

3005.10.00 Medicazioni adesive e altri prodotti aventi uno strato 
adesivo, impregnati o ricoperti di sostanze farmaceuti
che o condizionati per la vendita al minuto per usi 
medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari  

0 % A (5 anni) 

3005.90.10 Ovatte, garze, bende e simili, ad esempio medicazioni, 
cerotti, senapismi, impregnati o ricoperti di sostanze 
farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto 
per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari 
(escl. medicazioni adesive e altri prodotti aventi uno 
strato adesivo) 

Ovatte, compresi cotone, 
lana e cotone idrofilo 

0 % A (5 anni) 

3005.90.90 Ovatte, garze, bende e simili, ad esempio medicazioni, 
cerotti, senapismi, impregnati o ricoperti di sostanze 
farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto 
per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari 
(escl. medicazioni adesive e altri prodotti aventi uno 
strato adesivo) 

Altri articoli di farmacia, 
n.n.a. 

0 % A (5 anni) 

3006.10.00 Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgi
che, compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia 
o l'odontoiatria, e adesivi sterili per tessuti organici 
utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie 
sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia 
o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la 
chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbi
bili  

0 % A (5 anni) 

3006.20.00 Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori 
sanguigni  

0 % A (5 anni) 

3006.30.00 Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reat
tivi per diagnostica da impiegare sul paziente  

0 % A (5 anni) 
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3006.40.00 Cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria; ce
menti per la ricostruzione ossea  

0 % A (5 anni) 

3006.50.00 Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per 
il pronto soccorso  

0 % A (5 anni) 

3006.60.00 Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di or
moni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro 
derivati e analoghi strutturali, o di spermicidi  

0 % A (5 anni) 

3006.70.00 Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate al
l'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lu
brificante per alcune parti del corpo in seguito a opera
zioni chirurgiche o esami medici, o come agente di 
coesione fra il corpo e gli strumenti medici  

0 % A (5 anni) 

3006.91.00 Dispositivi per stomia  0 % A (5 anni) 

3006.92.00 Rifiuti farmaceutici  0 % A (5 anni) 

3101.00.00 Concimi di origine animale o vegetale, anche mesco
lati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti 
dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di 
origine animale o vegetale (escl. quelli in pellet o forme 
simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.10.00 Urea, anche in soluzione acquosa, (escl. in pellet 
o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.21.00 Solfato di ammonio (escl. in pellet o forme simili o in 
imballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.29.00 Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di ni
trato di ammonio (escl. i prodotti di questo capitolo in 
tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo 
<= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.30.00 Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa (escl. 
in pellet o forme simili o in imballaggi di peso lordo 
<= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.40.00 Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di cal
cio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fer
tilizzante, destinati all'impiego come concimi (escl. in 
pellet o forme simili o in imballaggi di peso lordo 
<= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.50.00 Nitrato di sodio (escl. in pellet o forme simili o in im
ballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 
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3102.60.00 Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di 
ammonio (escl. in pellet o forme simili o in imballaggi 
di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.80.00 Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni 
acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso 
lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3102.90.00 Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato 
di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali 
doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di 
ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di am
monio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli 
di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di al
tri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in 
tavolette o forme simili o in imballaggi <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3103.10.00 Perfosfati (escl. in tavolette o forme simili o in imbal
laggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3103.90.00 Concimi minerali o chimici fosfatici (escl. i perfosfati, 
in pellet o forme simili o in imballaggi di peso lordo 
<= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3104.20.00 Cloruro di potassio destinato all'impiego come con
cime (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi 
di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3104.30.00 Solfato di potassio (escl. in tavolette o forme simili 
o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3104.90.00 Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali 
grezzi, solfato di magnesio e di potassio e miscugli di 
concimi potassici, ad esempio miscugli di cloruro di 
potassio e di solfato di potassio (escl. in tavolette 
o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3105.10.00 Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chi
mica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di 
peso lordo <= 10 kg  

0 % A (5 anni) 

3105.20.00 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi 
fertilizzanti azoto, fosforo e potassio (escl. quelli in ta
volette o forme simili o in imballaggi di peso lordo 
<= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3105.30.00 Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammo
nico) (escl. quello in tavolette o forme simili o in im
ballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 
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3105.40.00 Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoam
monico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato 
di diammonio (fosfato diammonico) (escl. quello in ta
volette o forme simili o in imballaggi di peso lordo 
<= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3105.51.00 Concimi minerali o chimici contenenti nitrati e fosfati 
[escl. diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato mo
noammonico) e idrogenoortofosfato di diammonio 
(fosfato diammonico) nonché quelli in tavolette 
o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg]  

0 % A (5 anni) 

3105.59.00 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi 
fertilizzanti azoto (escl. nitrati) e fosforo ma senza ni
trati [escl. diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato 
monoammonico), idrogenoortofosfato di diammonio 
(fosfato diammonico) in tavolette o forme simili o in 
imballaggi di peso lordo <= 10 kg]  

0 % A (5 anni) 

3105.60.00 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi 
fertilizzanti fosforo e potassio (escl. quelli in tavolette 
o forme simili o in imballaggi di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3105.90.00 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi 
fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico ele
mento fertilizzante principale, incl. miscugli di con
cimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali 
(escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi 
di peso lordo <= 10 kg)  

0 % A (5 anni) 

3201.10.00 Estratto di quebracho  8 % B (10 anni) 

3201.20.00 Estratto di mimosa  8 % B (10 anni) 

3201.90.00 Estratti per concia di origine vegetale (escl. estratto di 
quebracho ed estratto di mimosa); tannini e loro sali, 
eteri, esteri e altri derivati (escl. composti organici 
o inorganici di mercurio di costituzione chimica defi
nita o no)  

8 % B (10 anni) 

3202.10.00 Prodotti per concia organici sintetici  8 % C (15 anni) 

3202.90.00 Prodotti per concia inorganici; preparazioni per con
cia, anche contenenti prodotti per concia naturali; pre
parazioni enzimatiche per preconcia  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/114 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

3203.00.00 Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. 
gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), an
che di costituzione chimica definita; preparazioni 
a base di sostanze coloranti di origine vegetale o ani
male, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per 
fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni 
delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.11.00 Coloranti sintetici, organici, in dispersione; prepara
zioni a base di coloranti sintetici, organici, in disper
sione, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per 
fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni 
delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.12.00 Coloranti acidi, organici, sintetici, anche metallizzati, e 
coloranti a mordente organici, sintetici; preparazioni 
a base di coloranti organici, sintetici, acidi o a mor
dente, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per 
fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni 
delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.13.00 Coloranti organici sintetici basici; preparazioni a base 
di coloranti organici sintetici basici dei tipi utilizzati 
per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni 
coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 
3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.14.00 Coloranti organici sintetici diretti; preparazioni a base 
di coloranti organici sintetici diretti dei tipi utilizzati 
per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni 
coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 
3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.15.00 Coloranti al tino organici, sintetici, incl. quelli utilizza
bili in tale stato come coloranti pigmentari; prepara
zioni a base di coloranti al tino organici, sintetici dei 
tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare 
preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.16.00 Coloranti reattivi organici, sintetici; preparazioni 
a base di coloranti reattivi organici, sintetici, dei tipi 
utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare pre
parazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 
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3204.17.00 Pigmenti organici sintetici; preparazioni a base di pig
menti organici sintetici dei tipi utilizzati per tingere 
tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti 
(escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 
3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3204.19.00 Sostanze coloranti organiche sintetiche (escl. coloranti 
in dispersione, coloranti acidi, coloranti a mordente, 
coloranti basici, coloranti diretti, coloranti al tino, co
loranti reattivi e pigmenti organici); preparazioni dei 
tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fab
bricare colori preparati, a base di tali sostanze (escl. le 
preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 
3212, 3213 e 3215); miscugli di sostanze coloranti 
delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19  

8 % B (10 anni) 

3204.20.00 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come 
agenti fluorescenti di avvivaggio, anche di costituzione 
chimica definita  

8 % B (10 anni) 

3204.90.00 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come so
stanze luminescenti, anche di costituzione chimica de
finita  

8 % B (10 anni) 

3205.00.00 Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori 
a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base 
di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti 
oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le 
preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 
3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3206.11.00 Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio 
dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per 
fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, 
>= 80 % di diossido di titanio calcolato sulla materia 
secca, (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 
3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3206.19.00 Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio 
dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per 
fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, 
< 80 % di diossido di titanio calcolato sulla materia 
secca (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 
3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3206.20.00 Pigmenti e preparazioni dei tipi utilizzati per colorare 
qualsiasi materiale o destinati all'impiego come ingre
dienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti 
a base di composti del cromo (escl. le preparazioni 
delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 
3215)  

8 % B (10 anni) 
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3206.41.00 Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per co
lorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni 
coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 
3209, 3210, 3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3206.42.00 Litopone e altri pigmenti e preparazioni a base di sol
furo di zinco, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi 
materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. 
le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 
3213 e 3215)  

8 % B (10 anni) 

3206.49.00 Sostanze coloranti inorganiche o minerali, n.n.a.; pre
parazioni a base di sostanze coloranti inorganiche 
o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi ma
teriale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. 
(escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 
3210, 3213 e 3215 nonché i prodotti inorganici dei 
tipi utilizzati come sostanze luminescenti)  

8 % B (10 anni) 

3206.50.00 Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come sostanze lu
minescenti, anche di costituzione chimica definita  

8 % B (10 anni) 

3207.10.00 Pigmenti, opacizzanti, colori preparati e preparazioni 
simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria 
o la vetreria  

8 % E (escl) 

3207.20.00 Preparazioni vetrificabili, ingobbi, e preparazioni si
mili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la 
vetreria  

8 % B (10 anni) 

3207.30.00 Lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati 
per la ceramica, la smalteria o la vetreria  

8 % B (10 anni) 

3207.40.00 Fritte di vetro e altri vetri in forma di polvere, di gra
nuli o di fiocchi  

8 % B (10 anni) 

3208.10.00 Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polie
steri dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; so
luzioni a base di poliesteri in solventi organici volatili, 
contenenti, in peso, > 50 % di solvente  

20 % E (escl) 

3208.20.00 Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di poli
meri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in un mezzo 
non acquoso; soluzioni a base di polimeri acrilici o vi
nilici in solventi organici volatili, contenenti, in peso, 
> 50 % di solvente  

20 % E (escl) 
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3208.90.00 Pitture e vernici, incl. smalti e latte, a base di polimeri 
sintetici o di polimeri naturali modificati chimica
mente, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso, e 
soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in sol
venti organici volatili, contenenti, in peso, > 50 % di 
solvente (escl. quelle a base di poliesteri e di polimeri 
acrilici o vinilici e di soluzioni colloidali)  

20 % E (escl) 

3209.10.00 Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di poli
meri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo 
acquoso  

20 % E (escl) 

3209.90.00 Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di poli
meri sintetici o di polimeri naturali modificati chimi
camente, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 
(escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici)  

20 % E (escl) 

3210.00.00 Pitture e vernici, incl. smalti, lacche e tempere (escl. 
quelle a base di polimeri sintetici o di polimeri natu
rali modificati chimicamente); pigmenti all'acqua pre
parati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio  

20 % E (escl) 

3211.00.00 Siccativi preparati  8 % B (10 anni) 

3212.10.00 Fogli per l'impressione a caldo dei tipi utilizzati per le 
rilegature di libri o per la fabbricazione di marocchini 
per cappelli  

20 % C (15 anni) 

3212.90.10 Pigmenti, incl. polveri e fiocchi metallici, dispersi in 
mezzi non acquosi, in forma di liquido o pasta, dei 
tipi utilizzati per la fabbricazione di pitture; coloranti 
e altre sostanze coloranti, n.n.a., condizionati per la 
vendita al minuto 

Pigmenti dei tipi utilizzati 
per la fabbricazione di pit
ture e smalti 

20 % C (15 anni) 

3212.90.20 Pigmenti, incl. polveri e fiocchi metallici, dispersi in 
mezzi non acquosi, in forma di liquido o pasta, dei 
tipi utilizzati per la fabbricazione di pitture; coloranti 
e altre sostanze coloranti, n.n.a., condizionati per la 
vendita al minuto 

Tinture ed altre sostanze co
loranti condizionate per la 
vendita al minuto 

20 % C (15 anni) 

3213.10.00 Colori in assortimenti per la pittura artistica, l'insegna
mento o la pittura di insegne, per modificare le grada
zioni di tinta, per il divertimento e colori simili, in pa
stiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini 
o confezioni simili  

20 % C (15 anni) 

3213.90.00 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento o la pit
tura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta 
o per il divertimento e colori simili, in pastiglie, tu
betti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili 
(escl. colori in assortimenti)  

20 % C (15 anni) 
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3214.10.00 Mastice da vetraio, cementi di resina, composti da ca
lafatare e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura  

8 % B (10 anni) 

3214.90.00 Intonaci non refrattari per facciate, pareti interne, pa
vimenti, soffitti e simili  

8 % C (15 anni) 

3215.11.00 Inchiostri da stampa neri, anche concentrati o in 
forme solide  

8 % B (10 anni) 

3215.19.00 Inchiostri da stampa, anche concentrati o in forme so
lide (escl. quelli neri)  

8 % B (10 anni) 

3215.90.00 Inchiostri, anche concentrati o in forme solide (escl. 
quelli da stampa)  

20 % C (15 anni) 

3301.12.00 Oli di aranci dolci e amari, anche deterpenati, incl. 
quelli detti «concreti» o «assoluti» (escl. quelli di fiori di 
aranci)  

8 % B (10 anni) 

3301.13.00 Oli di limone, anche deterpenati, incl. quelli detti «con
creti» o «assoluti»  

8 % B (10 anni) 

3301.19.00 Oli essenziali di agrumi, anche deterpenati, incl. quelli 
detti «concreti» o «assoluti» (escl. quelli di aranci dolci 
e amari e di limone)  

8 % B (10 anni) 

3301.24.00 Oli di menta piperita (Mentha piperita), anche deterpe
nati, incl. quelli detti «concreti» o «assoluti»  

8 % B (10 anni) 

3301.25.00 Oli di menta, anche deterpenati, incl. quelli detti «con
creti» e «assoluti» [escl. quelli di menta piperita (Mentha 
piperita)]  

8 % B (10 anni) 

3301.29.00 Oli essenziali, anche deterpenati, incl. quelli detti «con
creti» o «assoluti» (escl. quelli di agrumi e di menta)  

8 % B (10 anni) 

3301.30.00 Resinoidi  8 % B (10 anni) 

3301.90.00 Oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli 
essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere e nei pro
dotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macera
zione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpena
zione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e 
soluzioni acquose di oli essenziali  

8 % B (10 anni) 

3302.10.00 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, incl. le solu
zioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei 
tipi utilizzati nelle industrie alimentari e delle bevande; 
altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi 
utilizzati per la fabbricazione di bevande  

8 % B (10 anni) 
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3302.90.00 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, incl. le solu
zioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei 
tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. 
le industrie alimentari o delle bevande)  

8 % B (10 anni) 

3303.00.00 Profumi e acque da toletta (escl. lozioni dopobarba, 
deodoranti per la persona e lozioni per i capelli)  

20 % C (15 anni) 

3304.10.00 Prodotti per il trucco delle labbra  20 % C (15 anni) 

3304.20.00 Prodotti per il trucco degli occhi  20 % C (15 anni) 

3304.30.00 Preparazioni per manicure o pedicure  20 % C (15 anni) 

3304.91.00 Ciprie per il trucco o per la cura della pelle, incl. il 
talco per neonati, sciolte o compatte (escl. i medica
menti)  

20 % C (15 anni) 

3304.99.00 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e prepara
zioni per la cura della pelle (diversi dai medicamenti), 
incl. le preparazioni antisolari e le preparazioni per 
abbronzare (escl. i medicamenti, i prodotti per il 
trucco delle labbra e degli occhi, le preparazioni per 
manicure e pedicure, le ciprie per il trucco o per la 
cura della pelle, incl. il talco per neonati)  

20 % C (15 anni) 

3305.10.00 Shampoo  20 % C (15 anni) 

3305.20.00 Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti  20 % C (15 anni) 

3305.30.00 Lacche per capelli  20 % C (15 anni) 

3305.90.00 Preparazioni per capelli (escl. shampoo, preparazioni 
per ondulazione o stiratura permanenti e lacche per 
capelli)  

20 % C (15 anni) 

3306.10.00 Dentifrici, incl. dei tipi utilizzati dai dentisti  8 % B (10 anni) 

3306.20.00 Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili inter
dentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

3306.90.00 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, incl. 
le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle den
tiere [escl. i dentifrici e i fili utilizzati per pulire gli 
spazi fra i denti (fili interdentali)]  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/120 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

3307.10.00 Preparazioni da barba, incl. prodotti prebarba e dopo
barba  

20 % C (15 anni) 

3307.20.00 Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore  20 % E (escl) 

3307.30.00 Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno e la 
doccia  

20 % C (15 anni) 

3307.41.00 Incenso (agarbatti) e altre preparazioni odorifere che 
agiscono per combustione  

20 % C (15 anni) 

3307.49.00 Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, 
incl. le preparazioni odorifere per le cerimonie reli
giose [escl. incenso (agarbatti) e altre preparazioni 
odorifere che agiscono per combustione]  

20 % C (15 anni) 

3307.90.00 Prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria 
o per toletta o preparazioni cosmetiche, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

3401.11.00 Saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, 
in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, 
carta, ovatte, feltri e stoffe (non tessute), impregnati, 
spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti, da to
letta, incl. quelli ad uso medicinale  

8 % E (escl) 

3401.19.00 Saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, 
in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, 
carta, ovatte, feltri e stoffe (non tessute), impregnati, 
spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti (escl. 
quelli da toletta, incl. quelli ad uso medicinale)  

8 % E (escl) 

3401.20.10 Saponi in forma di fiocchi, granuli, polveri, pasta o in 
soluzione acquosa 

Scaglie di sapone da utiliz
zare per la produzione e la 
fabbricazione di saponi 

8 % E (escl) 

3401.20.90 Saponi in forma di fiocchi, granuli, polveri, pasta o in 
soluzione acquosa 

Altri saponi; prodotti e pre
parazioni organici tensioattivi 
da utilizzare come saponi 
ecc. 

8 % E (escl) 

3401.30.00 Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pu
lizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condi
zionati per la vendita al minuto, anche contenenti sa
pone  

8 % E (escl) 

3402.11.00 Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la 
vendita al minuto, anionici (escl. i saponi)  

8 % E (escl) 

3402.12.00 Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la 
vendita al minuto, cationici (escl. i saponi)  

8 % E (escl) 
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3402.13.00 Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la 
vendita al minuto, non ionici (escl. i saponi)  

8 % E (escl) 

3402.19.00 Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la 
vendita al minuto (escl. quelli anionici, cationici o non 
ionici nonché i saponi)  

8 % E (escl) 

3402.20.00 Preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, pre
parazioni ausiliarie per lavare e preparazioni per pu
lire, condizionate per la vendita al minuto (escl. agenti 
organici tensioattivi, saponi e preparazioni organiche 
tensioattive in forma di barre, pani, pezzi o oggetti ot
tenuti a stampo nonché prodotti e preparazioni per la 
pulizia della pelle in forma liquida o di crema)  

8 % E (escl) 

3402.90.00 Preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, 
incl. preparazioni ausiliarie per lavare e preparazioni 
per pulire (escl. quelle condizionate per la vendita al 
minuto, agenti organici tensioattivi, saponi e prepara
zioni organiche tensioattive in forma di barre, pani, 
pezzi o oggetti ottenuti a stampo nonché prodotti e 
preparazioni per la pulizia della pelle in forma liquida 
o di crema)  

8 % E (escl) 

3403.11.00 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili e 
preparazioni dei tipi utilizzati per oliare o ingrassare il 
cuoio, le pelli o altri materiali, contenenti oli di petro
lio o minerali bituminosi (escl. le preparazioni conte
nenti, in peso, >= 70 % di oli di petrolio o di minerali 
bituminosi come costituenti di base)  

20 % C (15 anni) 

3403.19.00 Preparazioni lubrificanti, incl. gli oli da taglio, le pre
parazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le pre
parazioni antiruggine o anticorrosione e le prepara
zioni per la sformatura, a base di lubrificanti e 
contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 
(escl. le preparazioni contenenti, in peso, >= 70 % di 
oli di petrolio o di minerali bituminosi come costi
tuenti di base e le preparazioni per il trattamento delle 
materie tessili, del cuoio, delle pelli e di altri materiali)  

20 % C (15 anni) 

3403.91.00 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili e 
preparazioni dei tipi utilizzati per oliare o ingrassare il 
cuoio, le pelli o altri materiali, non contenenti oli di 
petrolio o minerali bituminosi  

20 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/122 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

3403.99.00 Preparazioni lubrificanti, incl. gli oli da taglio, prepara
zioni per eliminare il grippaggio dei dadi, preparazioni 
antiruggine o anticorrosione e preparazioni per la 
sformatura, a base di lubrificanti ma non contenenti 
oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. le prepa
razioni per il trattamento delle materie tessili, del 
cuoio, delle pelli e di altri materiali)  

20 % C (15 anni) 

3404.20.00 Cere di poliossietilene (polietilenglicole)  20 % C (15 anni) 

3404.90.00 Cere artificiali e cere preparate [escl. le cere di polios
sietilene (polietilenglicole)]  

20 % C (15 anni) 

3405.10.00 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per 
cuoio, anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe 
non tessute, materia plastica o gomma alveolari, im
pregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni (escl. 
le cere artificiali e le cere preparate della voce 3404)  

20 % C (15 anni) 

3405.20.00 Lucidi, creme e preparazioni simili per la manuten
zione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rive
stimenti di legno, anche in forma di carta, ovatte, fel
tri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma 
alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali prepa
razioni (escl. le cere artificiali e le cere preparate della 
voce 3404)  

20 % C (15 anni) 

3405.30.00 Lucidi, creme e preparazioni simili per carrozzerie, an
che in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, 
materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spal
mati o ricoperti di tali preparazioni (escl. le cere artifi
ciali e le cere preparate della voce 3404 e i lucidi per 
metalli)  

20 % C (15 anni) 

3405.40.00 Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e luci
dare, anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non 
tessute, materia plastica o gomma alveolari, impre
gnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni  

20 % C (15 anni) 

3405.90.00 Lucidi per vetro o metalli, anche sotto forma di carta, 
ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica 
o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di 
tali preparazioni  

20 % C (15 anni) 

3406.00.00 Candele, ceri e simili  20 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/123 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

3407.00.10 Paste per modelli, incl. quelle presentate per il trastullo 
dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoia
tria», presentate in assortimenti, in imballaggi per la 
vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, ba
stoncini o in forme simili; altre composizioni per l'o
dontoiatria, a base di gesso (di gesso calcinato o solfato 
di calcio) 

Paste per modelli 20 % C (15 anni) 

3407.00.20 Paste per modelli, incl. quelle presentate per il trastullo 
dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoia
tria», presentate in assortimenti, in imballaggi per la 
vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, ba
stoncini o in forme simili; altre composizioni per l'o
dontoiatria, a base di gesso (di gesso calcinato o solfato 
di calcio) 

Composizioni per l'odontoia
tria 

20 % C (15 anni) 

3407.00.90 Paste per modelli, incl. quelle presentate per il trastullo 
dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoia
tria», presentate in assortimenti, in imballaggi per la 
vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, ba
stoncini o in forme simili; altre composizioni per l'o
dontoiatria, a base di gesso (di gesso calcinato o solfato 
di calcio) 

– – – Composizioni per l'o
dontoiatria 

20 % C (15 anni) 

3501.10.00 Caseine  8 % B (10 anni) 

3501.90.00 Caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina 
(escl. quelle condizionate per la vendita al minuto 
come colle, di peso <= 1 kg, e i composti organici 
o inorganici di mercurio, anche di costituzione chi
mica definita)  

8 % B (10 anni) 

3502.11.00 Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, pol
veri)  

8 % B (10 anni) 

3502.19.00 Ovoalbumina [escl. essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, 
polveri)]  

8 % B (10 anni) 

3502.20.00 Lattoalbumina, incl. concentrati di due o più proteine 
di siero di latte contenenti, in peso, calcolato sulla so
stanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte  

8 % B (10 anni) 

3502.90.00 Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine 
[escl. ovoalbumina e lattoalbumina (incl. concentrati 
di due o più proteine di siero di latte contenenti, in 
peso, calcolato sulla sostanza secca, > 80 % di pro
teine di siero di latte) e composti organici o inorganici 
di mercurio, anche di costituzione chimica definita]  

8 % B (10 anni) 

3503.00.00 Gelatine, anche in fogli di forma quadrata o rettango
lare, anche lavorate in superficie o colorate, e loro de
rivati; ittiocolla; altre colle di origine animale (escl. 
quelle imballate come colle per la vendita al minuto, 
di peso netto <= 1 kg, e le colle di caseina della voce 
3501)  

8 % B (10 anni) 
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3504.00.00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro 
derivati, n.n.a.; polvere di pelle, anche trattata al 
cromo (escl. composti organici o inorganici di mercu
rio anche di costituzione chimica definita)  

8 % B (10 anni) 

3505.10.00 Destrina e altri amidi o fecole modificati, ad esempio 
amidi o fecole pregelatinizzati o esterificati  

8 % B (10 anni) 

3505.20.00 Colle a base di amidi o fecole, di destrine o di altri 
amidi o fecole modificati (escl. quelli condizionati per 
la vendita al minuto e di peso netto <= 1 kg)  

8 % B (10 anni) 

3506.10.00 Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, 
condizionati per la vendita al minuto, di peso netto 
<= 1 kg  

20 % C (15 anni) 

3506.91.00 Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 
o a base di gomma (escl. i prodotti di ogni specie da 
usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita 
al minuto come colle o adesivi, di peso netto <= 1 kg)  

20 % C (15 anni) 

3506.99.00 Colle, preparate, e altri adesivi preparati, n.n.a.  20 % D (20 anni) 

3507.10.00 Presame e suoi concentrati  8 % B (10 anni) 

3507.90.00 Enzimi ed enzimi preparati, n.n.a. (escl. presame e 
suoi concentrati)  

8 % B (10 anni) 

3601.00.00 Polveri propellenti  8 % E (escl) 

3602.00.00 Esplosivi preparati (escl. polveri propellenti)  8 % E (escl) 

3603.00.00 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi o ca
psule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici (escl. 
spolette per granate e bossoli, anche con capsule a per
cussione)  

8 % E (escl) 

3604.10.00 Fuochi d'artificio  8 % B (10 anni) 

3604.90.00 Razzi di segnalazione, grandinifughi, petardi ed altri 
articoli pirotecnici (escl. fuochi d'artificio e cartucce da 
esercitazione)  

8 % B (10 anni) 

3605.00.00 Fiammiferi (escl. gli articoli pirotecnici della voce 
3604)  

20 % E (escl) 

3606.10.00 Combustibili liquidi o gas combustibili liquefatti in re
cipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricari
care gli accendini o gli accenditori, di capacità 
<= 300 cm3  

8 % B (10 anni) 
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3606.90.10 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi 
forma; metaldeide, esametilentetrammina e prodotti si
mili in tavolette, bastoncini o in forme simili, che im
plicano la loro utilizzazione quali combustibili; com
bustibili a base di alcole e combustibili simili 
preparati, presentati allo stato solido o pastoso; torce e 
fiaccole di resina, accendifuoco e simili 

Pietrine per accendini 8 % B (10 anni) 

3606.90.90 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi 
forma; metaldeide, esametilentetrammina e prodotti si
mili in tavolette, bastoncini o in forme simili, che im
plicano la loro utilizzazione quali combustibili; com
bustibili a base di alcole e combustibili simili 
preparati, presentati allo stato solido o pastoso; torce e 
fiaccole di resina, accendifuoco e simili 

Altri accenditi e accenditori, 
escl. le pietrine per accendini 

8 % B (10 anni) 

3701.10.00 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non 
impressionate, per raggi X (escl. quelle di carta, di car
tone e di tessili)  

8 % B (10 anni) 

3701.20.00 Pellicole piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibi
lizzate, non impressionate, anche in caricatori  

20 % C (15 anni) 

3701.30.10 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non 
impressionate, la cui dimensione di almeno un lato è 
> 255 mm 

Lastre per procedimento fo
tografico, per la stampa in 
offset 

8 % B (10 anni) 

3701.30.20 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non 
impressionate, la cui dimensione di almeno un lato è 
> 255 mm 

Lastre litografiche 8 % B (10 anni) 

3701.30.90 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non 
impressionate, la cui dimensione di almeno un lato è 
> 255 mm 

Altre lastre e pellicole, n.n.a. 8 % B (10 anni) 

3701.91.00 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non 
impressionate, di materie diverse dalla carta, dal car
tone o dai tessili, per la fotografia a colori (policromia) 
(escl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei)  

8 % B (10 anni) 

3701.99.00 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non 
impressionate, per la fotografia in bianco e nero, di 
materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili 
(escl. le pellicole e le lastre fotografiche per raggi X, le 
pellicole piane la cui dimensione di almeno un lato è 
> 255 mm nonché le pellicole a sviluppo e stampa 
istantanei)  

8 % B (10 anni) 
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3702.10.00 Pellicole fotografiche in rotoli, non impressionate, per 
raggi X (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)  

8 % B (10 anni) 

3702.31.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), in rotoli, sensibilizzate, non im
pressionate, non perforate, di larghezza <= 105 mm, 
per la fotografia a colori (policromia), di lunghezza 
(escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)  

20 % C (15 anni) 

3702.32.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), in rotoli, sensibilizzate, non im
pressionate, non perforate, di larghezza <= 105 mm, 
con emulsioni agli alogenuri d'argento per la fotografia 
in bianco e nero (escl. quelle di carta, di cartone o di 
tessili e le pellicole per raggi X)  

20 % C (15 anni) 

3702.39.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, non perforate, di larghezza <=105 mm, 
per la fotografia in bianco e nero (escl. le pellicole con 
emulsioni agli alogenuri d'argento, di carta, di cartone 
o di tessili e per raggi X)  

20 % C (15 anni) 

3702.41.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, non perforate, di larghezza > 610 mm, di 
lunghezza > 200 m, per la fotografia a colori (policro
mia) (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)  

20 % C (15 anni) 

3702.42.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, non perforate, di larghezza > 610 mm, di 
lunghezza > 200 m, per la fotografia in bianco e nero 
(escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)  

20 % C (15 anni) 

3702.43.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, non perforate, di larghezza > 610 mm, di 
lunghezza <= 200 m (escl. quelle di carta, di cartone 
o di tessili)  

20 % C (15 anni) 

3702.44.00 Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e 
stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, non perforate, di larghezza > 105 mm 
fino a 610 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di 
tessili)  

20 % C (15 anni) 

3702.52.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia a colori (poli
cromia), di larghezza <= 16 mm (escl. quelle di carta, 
di cartone o di tessili)  

20 % C (15 anni) 
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3702.53.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia a colori (poli
cromia), di larghezza > 16 mm fino a 35 mm, di lun
ghezza <= 30 m, per diapositive  

20 % C (15 anni) 

3702.54.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia a colori (poli
cromia), di larghezza > 16 mm ma <= 35 mm, di lun
ghezza <= 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di 
tessili; per diapositive)  

20 % C (15 anni) 

3702.55.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia a colori (poli
cromia), di larghezza > 16 mm ma <= 35 mm, di lun
ghezza > 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di 
tessili; per diapositive)  

20 % C (15 anni) 

3702.56.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia a colori (poli
cromia), di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di 
cartone o di tessili)  

20 % C (15 anni) 

3702.96.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia in bianco e 
nero, di larghezza <= 35 mm, di lunghezza <= 30 m 
(escl. quelle di carta, di cartone e di tessili; pellicole 
per raggi X)  

20 % C (15 anni) 

3702.97.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia in bianco e 
nero, di larghezza <= 35 mm, di lunghezza > 30 m 
(escl. quelle di carta, di cartone e di tessili; pellicole 
per raggi X)  

20 % C (15 anni) 

3702.98.00 Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non im
pressionate, perforate, per la fotografia in bianco e 
nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di 
cartone e di tessili; pellicole per raggi X)  

20 % C (15 anni) 

3703.10.00 Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non 
impressionati, in rotoli, di larghezza > 610 mm  

8 % B (10 anni) 

3703.20.00 Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non 
impressionati, per la fotografia a colori (policromia) 
(escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)  

8 % B (10 anni) 

3703.90.10 Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non 
impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. 
i prodotti in rotolo, di larghezza > 610 mm) 

Carta per fotocopie 8 % B (10 anni) 
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3703.90.90 Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non 
impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. 
i prodotti in rotolo, di larghezza > 610 mm) 

Altre carte fotografiche, 
escluso la carta per fotocopie 

8 % B (10 anni) 

3704.00.10 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, im
pressionati ma non sviluppati 

Lastre per procedimento fo
tografico, per la stampa in 
offset 

8 % B (10 anni) 

3704.00.90 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, im
pressionati ma non sviluppati 

Altre lastre fotografiche, escl. 
per procedimento fotografico 

8 % B (10 anni) 

3705.10.00 Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e svilup
pate, per la stampa in offset (escl. quelle di carta, di 
cartone o di tessili e le lastre tipografiche pronte per 
l'uso)  

20 % C (15 anni) 

3705.90.10 Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e svilup
pate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, non
ché le pellicole cinematografiche e le pellicole per la 
stampa in offset) 

Diapositive e lucidi 20 % C (15 anni) 

3705.90.90 Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e svilup
pate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, non
ché le pellicole cinematografiche e le pellicole per la 
stampa in offset) 

– – –  altro 20 % C (15 anni) 

3706.10.00 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, 
anche portanti la registrazione del suono oppure por
tanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza 
>= 35 mm  

20 % C (15 anni) 

3706.90.00 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, 
anche portanti la registrazione del suono oppure por
tanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza 
< 35 mm  

20 % C (15 anni) 

3707.10.00 Emulsioni per sensibilizzare le superfici (per usi foto
grafici)  

8 % B (10 anni) 

3707.90.00 Preparazione di prodotti chimici per usi fotografici, 
incl. prodotti non miscelati presentati sotto forma di 
dosi o condizionati per la vendita al minuto e pronti 
per l'impiego (escl. vernici, colle, adesivi e prepara
zioni simili, emulsioni per sensibilizzare le superfici 
nonché i sali e i composti di metalli preziosi ecc., delle 
voci da 2843 a 2846)  

8 % C (15 anni) 

3801.10.00 Grafite artificiale (escl. grafite di storta o carbone di 
storta nonché prodotti di grafite artificiale, incl. i pro
dotti refrattari a base di grafite artificiale)  

8 % B (10 anni) 

3801.20.00 Grafite colloidale o semicolloidale  8 % B (10 anni) 
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3801.30.00 Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rive
stimento interno dei forni  

8 % B (10 anni) 

3801.90.00 Preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in 
forma di paste, blocchi, placchette o di altri semipro
dotti (escl. le paste di carbonio per elettrodi e le paste 
simili per il rivestimento interno dei forni)  

8 % B (10 anni) 

3802.10.00 Carboni attivati (escl. prodotti medicinali o deodoranti 
per frigoriferi, autoveicoli ecc., condizionati per la 
vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

3802.90.00 Kieselgur attivata ed altre sostanze minerali naturali at
tivate; neri di origine animale, anche esauriti (escl. car
boni attivati, diatomite senza aggiunta di sostanze sin
terizzate nonché prodotti chimici attivati)  

8 % B (10 anni) 

3803.00.00 Tallolio, anche raffinato  8 % B (10 anni) 

3804.00.00 Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cel
lulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trat
tate chimicamente, incl. i lignosolfonati [escl. il tallo
lio, l'idrossido di sodio (soda caustica) e la pece di 
solfati]  

8 % B (10 anni) 

3805.10.00 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa 
al solfato  

8 % B (10 anni) 

3805.90.00 Dipentene greggio; essenza di cellulosa al solfito e altri 
paracimeni greggi; essenze terpeniche, provenienti 
dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di 
conifere (escl. l'essenza di trementina, di legno di pino 
o di cellulosa al solfato)  

8 % B (10 anni) 

3806.10.00 Colofonie e acidi resinici  8 % B (10 anni) 

3806.20.00 Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colo
fonie o di acidi resinici (escl. i sali dei prodotti aggiun
tivi delle colofonie)  

8 % B (10 anni) 

3806.30.00 «Gomme-esteri»  8 % B (10 anni) 

3806.90.00 Derivati della colofonia, incl. i sali dei prodotti aggiun
tivi delle colofonie e i derivati degli acidi resinici, es
senza di colofonia e oli di colofonia nonché gomme 
fuse (escl. sali di colofonie, di acidi resinici o sali dei 
derivati di colofonie o di acidi resinici nonché 
gomme-esteri)  

8 % B (10 anni) 
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3807.00.00 Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di 
legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da 
birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi 
resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna «pece 
dei vosgi», pece gialla, pece di stearina, «catrame di 
stearina» pece di grasso, catrame o grasso e pece di gli
cerina)  

8 % B (10 anni) 

3808.50.00 I prodotti della voce 3808 contenenti una o più delle 
seguenti sostanze: aldrina (ISO); binapacril (ISO); cam
fecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); clordano 
(ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT 
(ISO) clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(p-clo
rofenil)etano; dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cre
solo [DNOC (ISO)] o suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali 
o suoi esteri, dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibro
moetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); 
fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esacloroben
zene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH 
(ISO)], incl. il lindano (ISO, DCI); composti del mercu
rio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano 
(ossido di etilene); paration (ISO); paration metile 
(ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali 
o suoi esteri; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (acido 
2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali o suoi esteri; 
composti di tributilstagno. Anche formulati in polvere 
contenenti una miscela di benomil (ISO), carbofurano 
(ISO) e tiram (ISO).  

8 % C (15 anni) 

3808.91.00 Insetticidi (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)  8 % E (escl) 

3808.92.00 Fungicidi (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)  8 % C (15 anni) 

3808.93.00 Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di cre
scita per piante (escl. i prodotti della sottovoce 
3808.50)  

8 % C (15 anni) 

3808.94.00 Disinfettanti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)  8 % C (15 anni) 

3808.99.00 Rodenticidi e fitofarmaci condizionati per la vendita al 
minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma 
di oggetti (escl. insetticidi, fungicidi, erbicidi, disinfet
tanti e i prodotti della sottovoce 3808.50)  

8 % C (15 anni) 

3809.10.00 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin
tura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e prepa
razioni quali bozzime preparate e preparazioni per la 
mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessile, 
della carta, del cuoio e simili, n.n.a., a base di sostanze 
amidacee  

8 % B (10 anni) 
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3809.91.00 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin
tura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e prepa
razioni, ad esempio bozzime preparate e preparazioni 
per la mordenzatura dei tipi utilizzati nell'industria 
tessile o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze 
amidacee)  

8 % B (10 anni) 

3809.92.00 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin
tura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e prepa
razioni, ad esempio bozzime preparate e preparazioni 
per la mordenzatura dei tipi utilizzati nell'industria 
della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di so
stanze amidacee)  

8 % B (10 anni) 

3809.93.00 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin
tura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e prepa
razioni, ad esempio bozzime preparate e preparazioni 
per la mordenzatura dei tipi utilizzati nell'industria del 
cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze 
amidacee)  

8 % B (10 anni) 

3810.10.00 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e pol
veri per saldare o brasare composte di metallo e di al
tri prodotti  

8 % B (10 anni) 

3810.90.00 Preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre 
preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura 
dei metalli; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivesti
mento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per 
saldatura (escl. le paste e le polveri per saldare o bra
sare composte di metallo e di altri materiali nonché gli 
elettrodi o le bacchette per saldatura fatti di metalli co
muni o di carburi metallici rivestiti di preparazioni di
sossidanti)  

8 % B (10 anni) 

3811.11.00 Preparazioni antidetonanti per benzine a base di com
posti del piombo  

8 % B (10 anni) 

3811.19.00 Preparazioni antidetonanti per benzine (escl. quelle 
a base di composti del piombo)  

8 % B (10 anni) 

3811.21.00 Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di 
petrolio o di minerali bituminosi  

8 % B (10 anni) 

3811.29.00 Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti 
oli di petrolio o di minerali bituminosi  

8 % B (10 anni) 
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3811.90.00 Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, prepara
zioni per migliorare la viscosità, additivi contro la cor
rosione ed altri additivi preparati per oli minerali, incl. 
la benzina, o per altri liquidi impiegati per gli stessi 
scopi degli oli minerali (escl. le preparazioni antideto
nanti e gli additivi per oli lubrificanti)  

8 % B (10 anni) 

3812.10.00 Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»  8 % B (10 anni) 

3812.20.00 Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

3812.30.00 Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti 
per gomma o materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

3813.00.00 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate 
e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche 
mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi 
caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)  

8 % B (10 anni) 

3814.00.00 Solventi e diluenti organici composti, n.n.a., prepara
zioni per togliere pitture e vernici (escl. solventi per 
smalti)  

8 % B (10 anni) 

3815.11.00 Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva il 
nichel o un composto del nichel, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

3815.12.00 Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva 
un metallo prezioso o un composto di un metallo pre
zioso, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

3815.19.00 Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi 
come sostanza attiva un metallo prezioso, un compo
sto di un metallo prezioso, il nichel o un composto 
del nichel)  

8 % B (10 anni) 

3815.90.00 Iniziatori di rezione, acceleranti di reazione e prepara
zioni catalitiche, n.n.a. (escl. gli acceleratori di vulca
nizzazione e i catalizzatori su supporti)  

8 % B (10 anni) 

3816.00.00 Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, re
frattari, (escl. le preparazioni a base di grafite o di altro 
carbonio)  

8 % B (10 anni) 

3817.00.00 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, 
prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. le 
miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)  

8 % B (10 anni) 
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3818.00.00 Elementi e composti chimici drogati per essere utiliz
zati in elettronica, in forma di dischi, piastrine, cilin
dri, bacchette o forme analoghe, oppure tagliati in 
forma di dischi, di piastrine o forme analoghe, anche 
levigati o muniti di singoli strati epitassiali uniformi 
(escl. quelli ulteriormente lavorati, ad esempio per dif
fusione selettiva)  

8 % E (escl) 

3819.00.00 Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per 
trasmissioni idrauliche non contenenti oli di petrolio 
o di minerali bituminosi, oppure con tenore, in peso, 
< 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi  

8 % E (escl) 

3820.00.00 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrina
mento (escl. gli additivi preparati per oli minerali 
o per altri liquidi utilizzati allo stesso scopo degli oli 
minerali)  

8 % E (escl) 

3821.00.00 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conser
vazione dei microrganismi (compresi i virus e gli orga
nismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali  

8 % E (escl) 

3822.00.00 Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi 
supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio 
preparati, anche presentati su supporto, e materiali di 
riferimento certificati (escl. reattivi composti per dia
gnostica da impiegare sul paziente, reattivi per la de
terminazione dei gruppi o dei fattori sanguigni, sangue 
animale preparato per usi terapeutici, profilattici o dia
gnostici nonché vaccini, tossine, colture di microrgani
smi e prodotti simili)  

8 % E (escl) 

3823.11.00 Acido stearico, industriale  8 % E (escl) 

3823.12.00 Acido oleico, industriale  8 % E (escl) 

3823.13.00 Acidi grassi del tallolio, industriali  8 % E (escl) 

3823.19.00 Acidi grassi industriali monocarbossilici; oli acidi di 
raffinazione (escl. l'acido stearico, l'acido oleico e gli 
acidi grassi del tallolio)  

8 % E (escl) 

3823.70.00 Alcoli grassi, industriali  8 % E (escl) 

3824.10.00 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia  8 % B (10 anni) 

3824.30.00 Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro 
o con leganti metallici  

8 % B (10 anni) 

3824.40.00 Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo  8 % B (10 anni) 

3824.50.00 Malte e calcestruzzo, non refrattari  8 % B (10 anni) 
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3824.60.00 Sorbitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]  8 % B (10 anni) 

3824.71.00 Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche 
con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi 
(PFC) o idrofluorocarburi (HFC)  

8 % B (10 anni) 

3824.72.00 Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bro
motrifluorometano o dibromotetrafluoroetani  

8 % B (10 anni) 

3824.73.00 Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)  8 % B (10 anni) 

3824.74.00 Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), an
che con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi 
(HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)  

8 % B (10 anni) 

3824.75.00 Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio  8 % B (10 anni) 

3824.76.00 Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilclorofor
mio)  

8 % B (10 anni) 

3824.77.00 Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) 
o bromoclorometano  

8 % B (10 anni) 

3824.78.00 Miscugli contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluo
rocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocar
buri (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)  

8 % B (10 anni) 

3824.79.00 Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, del
l'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 
3824.71.00 a 3824.78.00)  

8 % B (10 anni) 

3824.81.00 Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di 
etilene)  

8 % B (10 anni) 

3824.82.00 Miscugli e preparazioni contenenti bifenilo policloru
rato (PCB), tetrafenile policlorurato (PCT) o bifenile 
polibromurato (PBB)  

8 % B (10 anni) 

3824.83.00 Miscugli e preparazioni contenenti fosfato di tri(2,3-di
bromopropile)  

8 % B (10 anni) 

3824.90.10 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimi
che o delle industrie connesse, incl. quelle costituite da 
miscele di prodotti naturali, n.n.a. 

– – –  Sale per salatura 
a base di cloruro di 
sodio e di nitrato di 
sodio 

8 % B (10 anni) 

3824.90.20 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimi
che o delle industrie connesse, incl. quelle costituite da 
miscele di prodotti naturali, n.n.a. 

– – – Conservanti alimen
tari 

8 % B (10 anni) 

3824.90.90 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimi
che o delle industrie connesse, incl. quelle costituite da 
miscele di prodotti naturali, n.n.a. 

– – –  altro 8 % B (10 anni) 
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3825.10.00 Rifiuti urbani  8 % E (escl) 

3825.20.00 Fanghi di depurazione  8 % E (escl) 

3825.30.00 Rifiuti clinici  8 % E (escl) 

3825.41.00 Residui di solventi organici, alogenati  8 % E (escl) 

3825.49.00 Residui di solventi organici, non alogenati  8 % E (escl) 

3825.50.00 Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi 
idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo  

8 % E (escl) 

3825.61.00 Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle indu
strie connesse, contenenti principalmente costituenti 
organici (escl. i liquidi antigelo)  

8 % E (escl) 

3825.69.00 Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle indu
strie connesse (escl. i residui di liquidi decapanti per 
metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di li
quidi antigelo nonché quelli contenenti principalmente 
costituenti organici)  

8 % E (escl) 

3825.90.00 Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle indu
strie connesse, n.n.a. (escl. prodotti residuali)  

8 % E (escl) 

3826.00.00 Biodiesel e sue miscele, non contenenti o contenenti, 
in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bitumi
nosi  

8 % E (escl) 

3901.10.00 Polietilene, di densità < 0,94, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3901.20.00 Polietilene, di densità >= 0,94, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3901.30.00 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, in forme 
primarie  

8 % B (10 anni) 

3901.90.00 Polimeri di etilene, in forme primarie (escl. polietilene 
e copolimeri di etilene e di acetato di vinile)  

8 % B (10 anni) 

3902.10.00 Polipropilene, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3902.20.00 Poliisobutilene, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3902.30.00 Copolimeri di propilene, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3902.90.00 Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme pri
marie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri 
di propilene)  

8 % B (10 anni) 

3903.11.00 Polistirene espandibile, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3903.19.00 Polistirene, in forme primarie (escluso quello espansi
bile)  

8 % B (10 anni) 
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3903.20.00 Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN), in forme pri
marie  

8 % B (10 anni) 

3903.30.00 Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), in 
forme primarie  

8 % B (10 anni) 

3903.90.00 Polimeri di stirene, in forme primarie [escl. polistirene, 
copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) e copolimeri 
di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)]  

8 % B (10 anni) 

3904.10.00 Poli(cloruro di vinile), in forme primarie, non misce
lato con altre sostanze  

8 % B (10 anni) 

3904.21.00 Poli(cloruro di vinile) non plastificato, in forme prima
rie, miscelato con altre sostanze  

8 % B (10 anni) 

3904.22.00 Poli(cloruro di vinile) plastificato, in forme primarie, 
miscelato con altre sostanze  

8 % B (10 anni) 

3904.30.00 Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile, in 
forme primarie  

8 % B (10 anni) 

3904.40.00 Copolimeri di cloruro di vinile, in forme primarie 
(escl. i copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di 
vinile)  

8 % B (10 anni) 

3904.50.00 Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3904.61.00 Politetrafluoroetilene, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3904.69.00 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine aloge
nate, in forme primarie, fluorurati (escl. politetrafluo
roetilene)  

8 % B (10 anni) 

3904.90.00 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine aloge
nate, in forme primarie [escl. il poli(cloruro di vinile), 
copolimeri di cloruro di vinile, polimeri di cloruro di 
vinile e polimeri fluorurati]  

8 % B (10 anni) 

3905.12.00 Poli(acetato di vinile), in dispersione acquosa  8 % B (10 anni) 

3905.19.00 Poli(acetato di vinile), in forme primarie (escl. in di
spersione acquosa)  

8 % B (10 anni) 

3905.21.00 Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa  8 % B (10 anni) 

3905.29.00 Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie 
(escl. in dispersione acquosa)  

8 % B (10 anni) 

3905.30.00 Poli(alcole vinilico), in forme primarie, anche conte
nenti gruppi di acetato non idrolizzato  

8 % B (10 anni) 

3905.91.00 Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copoli
meri di cloruro di vinile e di acetato di vinile e altri 
copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato 
di vinile)  

8 % B (10 anni) 
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3905.99.00 Polimeri di esteri di vinile e altri polimeri di vinile, in 
forme primarie [escl. quelli di cloruro di vinile o di al
tre olefine alogenate, di poli(acetato di vinile), i copoli
meri di acetato di vinile e di poli(alcole vinilico), anche 
contenenti gruppi di acetato non idrolizzato]  

8 % B (10 anni) 

3906.10.00 Poli(metacrilato di metile), in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3906.90.00 Polimeri acrilici, in forme primarie [escl. poli(metacri
lato di metile)]  

8 % B (10 anni) 

3907.10.00 Poliacetali, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3907.20.00 Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i pro
dotti della sottovoce 3002.10)  

8 % C (15 anni) 

3907.30.00 Resine epossidiche, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3907.40.00 Policarbonati, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3907.50.00 Resine alchidiche, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3907.60.00 Poli(etilene tereftalato), in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3907.70.00 Acido polilattico, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3907.91.00 Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme 
primarie [escl. policarbonati, resine alchidiche, poli(eti
lene tereftalato) e acido polilattico]  

8 % B (10 anni) 

3907.99.00 Poliesteri saturi in forme primarie [escl. policarbonati, 
resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido poli
lattico]  

8 % B (10 anni) 

3908.10.00 Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in 
forme primarie  

8 % B (10 anni) 

3908.90.00 Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, 
-11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, e -6,12)  

8 % B (10 anni) 

3909.10.00 Resine ureiche e resine di tiourea, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3909.20.00 Resine melamminiche, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3909.30.00 Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine urei
che, resine di tiourea e resine melamminiche)  

8 % B (10 anni) 

3909.40.00 Resine fenoliche, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3909.50.00 Poliuretani, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3910.00.00 Siliconi in forme primarie  8 % B (10 anni) 
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3911.10.00 Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeni
che, resine cumaronindeniche e politerpeni, in forme 
primarie  

8 % B (10 anni) 

3911.90.00 Polisolfuri, polisolfoni e altri polimeri e altri prepoli
meri ottenuti per sintesi chimica, n.n.a., in forme pri
marie  

8 % B (10 anni) 

3912.11.00 Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3912.12.00 Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3912.20.00 Nitrati di cellulosa, incl. i collodi, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3912.31.00 Carbossimetilcellulosa e suoi sali, in forme primarie  8 % B (10 anni) 

3912.39.00 Eteri di cellulosa, in forme primarie (escl. carbossime
tilcellulosa e suoi sali)  

8 % B (10 anni) 

3912.90.00 Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme pri
marie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed 
esteri di cellulosa)  

8 % B (10 anni) 

3913.10.00 Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, in forme prima
rie  

8 % B (10 anni) 

3913.90.00 Polimeri naturali e polimeri naturali modificati, ad 
esempio proteine indurite, derivati chimici della 
gomma naturale, n.n.a., in forme primarie (escl. acido 
alginico, suoi sali e suoi esteri)  

8 % B (10 anni) 

3914.00.00 Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 
3901 a 3913, in forme primarie  

8 % B (10 anni) 

3915.10.00 Cascami, ritagli e avanzi, di polimeri di etilene  8 % B (10 anni) 

3915.20.00 Cascami, ritagli e avanzi, di polimeri di stirene  8 % B (10 anni) 

3915.30.00 Cascami, ritagli e avanzi, di polimeri di cloruro di vi
nile  

8 % B (10 anni) 

3915.90.00 Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche (escl. 
quelli di polimeri di etilene, di stirene e di cloruro di 
vinile)  

8 % B (10 anni) 

3916.10.00 Monofilamenti nei quali la dimensione massima della 
sezione trasversale è > 1 mm (monofili), verghe, ba
stoni e profilati, di polimeri di etilene, anche lavorati 
in superficie ma non altrimenti lavorati  

8 % B (10 anni) 
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3916.20.00 Monofilamenti la cui dimensione massima della se
zione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, 
anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati, 
di polimeri di cloruro di vinile  

8 % B (10 anni) 

3916.90.00 Monofilamenti nei quali la dimensione massima della 
sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profi
lati, di materie plastiche, anche lavorati in superficie 
ma non altrimenti lavorati (escl. quelli di polimeri di 
etilene e di cloruro di vinile)  

8 % B (10 anni) 

3917.10.00 Budella artificiali (involucri di salsicce) di proteine in
durite o di materie cellulosiche  

8 % C (15 anni) 

3917.21.00 Tubi rigidi, di polimeri di etilene  8 % C (15 anni) 

3917.22.00 Tubi rigidi, di polimeri di propilene  8 % C (15 anni) 

3917.23.00 Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile  8 % C (15 anni) 

3917.29.00 Tubi rigidi, di materie plastiche, (escl. quelli di poli
meri di etilene, di propilene e di cloruro di vinile)  

8 % C (15 anni) 

3917.31.00 Tubi flessibili, di materie plastiche, in grado di soppor
tare una pressione >= 27,6 MPa  

8 % E (escl) 

3917.32.00 Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con 
altre materie né altrimenti associati ad altre materie, 
senza accessori  

8 % C (15 anni) 

3917.33.00 Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con 
altre materie né altrimenti associati ad altre materie, 
con accessori, guarnizioni o connettori  

8 % E (escl) 

3917.39.00 Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre 
materie o associati ad altre materie (escl. quelli in 
grado di sopportare una pressione >= 27,6 MPa)  

8 % C (15 anni) 

3917.40.00 Accessori, ad esempio giunti, gomiti, flange, di materie 
plastiche, per tubi  

8 % D (20 anni) 

3918.10.00 Rivestimenti per pavimenti, anche autoadesivi, in ro
toli o in forma di piastrelle o di lastre, e rivestimenti 
per pareti o per soffitti (in rotoli di larghezza 
>= 45 cm, costituiti da materia plastica fissata in 
modo definitivo su di un supporto di materia diversa 
dalla carta e con lo strato di materia plastica che si 
presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con 
motivi o altrimenti decorato), di polimeri di cloruro di 
vinile  

8 % B (10 anni) 
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3918.90.00 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche 
autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di la
stre, e rivestimenti per pareti o per soffitti in rotoli di 
larghezza >= 45 cm, costituiti da materia plastica fis
sata in modo definitivo su di un supporto di materia 
diversa dalla carta e con lo strato di materia plastica 
che si presenta granuloso, increspato, colorato, stam
pato con motivi o altrimenti decorato (escl. i rivesti
menti di polimeri di cloruro di vinile)  

8 % B (10 anni) 

3919.10.00 Lastre, fogli, pellicole, nastri, strisce e altre forme 
piatte, autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli di lar
ghezza <= 20 cm  

8 % B (10 anni) 

3919.90.00 Lastre, fogli, pellicole, nastri, strisce e altre forme 
piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli 
di larghezza > 20 cm (escl. i rivestimenti per pavi
menti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % C (15 anni) 

3920.10.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di etilene 
non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.20.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di etilene 
non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.30.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di stirene 
non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.43.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di 
vinile non alveolari, contenenti, in peso, >= 6 % di 
plastificanti, non rinforzati né stratificati, né muniti di 
supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 
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3920.49.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di 
vinile non alveolari, contenenti, in peso, < 6 % di pla
stificanti, non rinforzati né stratificati, né muniti di 
supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.51.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poli(metacrilato di 
metile) non alveolare, non rinforzati né stratificati, né 
muniti di supporto, né parimenti associati ad altre ma
terie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in 
superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata 
o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivesti
menti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.59.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri acrilici non 
alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di 
supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare [escl. quelli di poli(metacrilato di metile), i pro
dotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti 
o soffitti della voce 3918]  

8 % B (10 anni) 

3920.61.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di policarbonati non al
veolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di sup
porto, né parimenti associati ad altre materie, senza 
supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie 
o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettango
lare [escl. quelli di poli(metacrilato di metile), i prodotti 
autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti o sof
fitti della voce 3918]  

8 % B (10 anni) 

3920.62.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poli(etilene terefta
lato) non alveolare, non rinforzati né stratificati, né 
muniti di supporto, né parimenti associati ad altre ma
terie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in 
superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata 
o rettangolare [escl. quelli di poli(metacrilato di me
tile), i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavi
menti, pareti o soffitti della voce 3918]  

8 % B (10 anni) 

3920.63.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliesteri non saturi, 
non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare [escl. quelli di poli(metacrilato di metile), i pro
dotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti 
o soffitti della voce 3918]  

8 % B (10 anni) 
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3920.69.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliesteri non alveo
lari, non rinforzati né stratificati, né muniti di sup
porto, né parimenti associati ad altre materie, non la
vorati o lavorati solo in superficie o solamente tagliati 
in forma rettangolare, incl. in forma quadrata (escl. 
policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri 
non saturi, i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.71.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di cellulosa rigenerata 
non alveolare, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.73.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di acetati di cellulosa 
non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.79.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di derivati della cellu
losa non alveolari, non rinforzati né stratificati, né 
muniti di supporto, né parimenti associati ad altre ma
terie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in 
superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata 
o rettangolare (escl. i prodotti di acetati di cellulosa, 
i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, 
pareti e soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.91.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poli(butirrale di vi
nile) non alveolare, non rinforzati né stratificati, né 
muniti di supporto, né parimenti associati ad altre ma
terie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in 
superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata 
o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivesti
menti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.92.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliammidi non al
veolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di sup
porto, né parimenti associati ad altre materie, senza 
supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie 
o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettango
lare (escl. i prodotti autoadesivi e nonché i rivestimenti 
per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 
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3920.93.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine amminiche 
non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.94.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine fenoliche non 
alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di 
supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3920.99.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche non 
alveolari, n.n.a., non rinforzati né stratificati, né muniti 
di supporto, né parimenti associati ad altre materie, 
senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi, i rivestimenti per 
pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 e le bar
riere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoia
tria della sottovoce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

3921.11.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di stirene al
veolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o sem
plicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare 
(escl. i prodotti autoadesivi, i rivestimenti per pavi
menti, pareti e soffitti della voce 3918 e le barriere an
tiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria 
della sottovoce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

3921.12.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di 
vinile alveolari, non lavorati o lavorati solo in superfi
cie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettan
golare (escl. i prodotti autoadesivi, i rivestimenti per 
pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 e le bar
riere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoia
tria della sottovoce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

3921.13.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliuretani alveolari, 
non lavorati o lavorati solo in superficie o semplice
mente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. 
i prodotti autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pa
reti o soffitti della voce 3918 e le barriere antiaderen
ziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della voce 
3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 
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3921.14.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di cellulosa rigenerata 
alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie 
o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettango
lare (escl. i prodotti autoadesivi, i rivestimenti per pa
vimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e le barriere 
antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria 
della voce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

3921.19.10 Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche al
veolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o sem
plicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare 
(escl. quelli di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, 
di poliuretani e di cellulosa rigenerata, i prodotti auto
adesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti 
della voce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per 
la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 
3006.10.30) 

– – – tessuti ricoperti o rive
stiti, su uno o en
trambi i lati, di mate
rie plastiche 

8 % B (10 anni) 

3921.19.90 Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche al
veolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o sem
plicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare 
(escl. quelli di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, 
di poliuretani e di cellulosa rigenerata, i prodotti auto
adesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti 
della voce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per 
la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 
3006.10.30) 

– – –  Altro 8 % B (10 anni) 

3921.90.00 Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche, rin
forzati, stratificati, muniti di supporto o associati ad 
altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie 
o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettango
lare (escl. di materie plastiche alveolari; i prodotti 
autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti o sof
fitti della voce 3918)  

8 % B (10 anni) 

3922.10.00 Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie 
plastiche  

8 % B (10 anni) 

3922.20.00 Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie 
plastiche  

8 % B (10 anni) 

3922.90.00 Bidet, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli 
simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche 
(escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavo
lette e coperchi per tazze per gabinetti)  

8 % B (10 anni) 

3923.10.00 Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto 
o l'imballaggio, di materie plastiche  

8 % C (15 anni) 

3923.21.00 Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri 
di etilene  

8 % C (15 anni) 
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3923.29.00 Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie 
plastiche (escl. quelli di polimeri di etilene)  

8 % C (15 anni) 

3923.30.00 Damigiane, bottiglie, boccette e oggetti simili per il 
trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche  

8 % C (15 anni) 

3923.40.00 Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili, di 
materie plastiche  

8 % C (15 anni) 

3923.50.00 Turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiu
sura, di materie plastiche  

8 % C (15 anni) 

3923.90.00 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie pla
stiche (escluse scatole, casse, gabbie e oggetti simili; 
sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; damigiane, 
bottiglie, boccette e oggetti simili; bobine, spole, tu
betti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, 
capsule e altri dispositivi di chiusura)  

8 % C (15 anni) 

3924.10.00 Articoli di legno per la tavola o per la cucina, di mate
rie plastiche  

8 % B (10 anni) 

3924.90.00 Oggetti per uso domestico e oggetti di igiene e da toe
letta, di materie plastiche (escl. vasellame e altri oggetti 
per il servizio da tavola o da cucina, nonché vasche da 
bagno, docce, lavabi, bidet, tazze per gabinetti e loro 
tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili 
per usi sanitari o igienici)  

8 % B (10 anni) 

3925.10.00 Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie 
plastiche, di capacità > 300 l  

8 % B (10 anni) 

3925.20.00 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di ma
terie plastiche  

8 % B (10 anni) 

3925.30.00 Imposte, persiane, incl. le tende alla veneziana, oggetti 
simili e loro parti, di materie plastiche (escl. guarni
zioni di metallo e articoli simili)  

8 % B (10 anni) 

3925.90.00 Elementi edilizi per la fabbricazione di pavimenti, 
muri, pareti divisorie, soffitti, coperture per tetti ecc., 
di materie plastiche; grondaie e accessori, di materie 
plastiche; parapetti, recinzioni e simili sbarramenti, di 
materie plastiche; grandi scaffalature per negozi, offi
cine ecc., di materie plastiche; elementi architettonici 
ornamentali, ad esempio fregi, e accessori o guarni
zioni destinati ad essere fissati a parti di costruzioni, 
di materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

3926.10.00 Oggetti per l'ufficio o per la scuola, di materie plasti
che, n.n.a.  

8 % C (15 anni) 
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3926.20.00 Indumenti e accessori di abbigliamento, ottenuti con 
fogli di materie plastiche cuciti o incollati, incl. i guanti, 
i mezzoguanti e le muffole (escl. i prodotti della voce 
9619)  

20 % C (15 anni) 

3926.30.00 Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie 
plastiche (escl. i materiali per costruzioni destinati ad 
essere fissati agli edifici)  

8 % B (10 anni) 

3926.40.00 Statuette e altri oggetti da ornamento, di materie pla
stiche  

20 % C (15 anni) 

3926.90.00 Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie 
delle voci da 3901 a 3914, n.n.a. (escl. i prodotti della 
voce 9619)  

8 % C (15 anni) 

4001.10.00 Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato  8 % B (10 anni) 

4001.21.00 Gomma naturale presentata in forma di fogli affumi
cati  

8 % B (10 anni) 

4001.22.00 Gomme tecnicamente specificate (TSNR)  8 % B (10 anni) 

4001.29.00 Gomma naturale, in forme primarie o in lastre, fogli 
o strisce [escl. fogli affumicati, gomma naturale tecni
camente specificata (TSNR) e lattice di gomma natu
rale, anche prevulcanizzato]  

8 % B (10 anni) 

4001.30.00 Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali 
analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce 
(escl. gomma naturale, anche prevulcanizzata)  

8 % B (10 anni) 

4002.11.00 Lattice di gomma butadiene-stirene (SBR); lattice di 
gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)  

8 % B (10 anni) 

4002.19.00 Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-sti
rene carbossilato (XSBR), in forme primarie o in lastre, 
fogli o strisce (escl. lattice)  

8 % B (10 anni) 

4002.20.00 Gomma butadiene (BR), in forme primarie o in lastre, 
fogli o strisce  

8 % B (10 anni) 

4002.31.00 Gomma butilica (IIR), in forme primarie o in lastre, fo
gli o strisce  

8 % B (10 anni) 

4002.39.00 Gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR) o (BIIR), 
in forme primarie o in lastre, fogli o strisce  

8 % B (10 anni) 

4002.41.00 Lattice di gomma cloroprene (gomma clorobutadiene, 
CR)  

8 % B (10 anni) 
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4002.49.00 Gomma cloroprene (gomma clorobutadiene, CR), in 
forme primarie o in lastre, fogli o strisce (escl. lattice)  

8 % B (10 anni) 

4002.51.00 Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)  8 % B (10 anni) 

4002.59.00 Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR), in forme prima
rie o in lastre, fogli o strisce (escl. lattice)  

8 % B (10 anni) 

4002.60.00 Gomma isoprene (IR), in forme primarie o in lastre, 
fogli o strisce  

8 % B (10 anni) 

4002.70.00 Gomma etilene-propilene-diene (EPDM), non coniu
gato, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce  

8 % B (10 anni) 

4002.80.00 Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, 
guayule, chicle o gomme naturali analoghe con 
gomma sintetica o fatturato (factis), in forme primarie 
o in lastre, fogli o strisce  

8 % B (10 anni) 

4002.91.00 Gomma sintetica e fatturato (factis) derivato dagli oli, 
in forme primarie o in lastre, fogli o strisce [escl. 
gomma butadiene-stirene (SBR), gomma butadiene- 
stirene carbossilato (XSBR), gomma butadiene (BR), 
gomma butilica (IIR), gomma isobutene-isoprene alo
genato (CIIR) o (BIIR), gomma cloroprene (CR), 
gomma acrilonitrile-butadiene (NBR), gomma isoprene 
(IR) e gomma etilene-propilene-diene non coniugato 
(EPDM)]  

8 % B (10 anni) 

4002.99.00 Gomma sintetica e fatturato (factis) derivato dagli oli, 
in forme primarie o in lastre, fogli o strisce [escl. lat
tice, gomma butadiene-stirene (SBR), gomma buta
diene- stirene carbossilato (XSBR), gomma butadiene 
(BR), gomma butilica (IIR), gomma isobutene-isoprene 
alogenato (CIIR) o (BIIR), gomma cloroprene (CR), 
gomma acrilonitrile-butadiene (NBR), gomma isoprene 
(IR) e gomma etilene-propilene-diene non coniugato 
(EPDM)]  

8 % B (10 anni) 

4003.00.00 Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli 
o nastri  

8 % B (10 anni) 

4004.00.00 Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, an
che ridotti in polvere o in granuli  

8 % B (10 anni) 

4005.10.00 Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo 
o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce  

8 % B (10 anni) 
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4005.20.00 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di so
luzioni o di dispersioni [escl. quella addizionata di ne
rofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, 
balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali 
analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis) deri
vato dagli oli]  

8 % B (10 anni) 

4005.91.00 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di la
stre, fogli o strisce [escl. quella addizionata di nero
fumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, 
balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali 
analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis) deri
vato dagli oli]  

8 % B (10 anni) 

4005.99.00 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme prima
rie [escl. soluzioni e dispersioni, quella addizionata di 
nerofumo o di silice nonché mescole di gomma natu
rale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme natu
rali analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis) e 
in forma di lastre, fogli o strisce]  

8 % B (10 anni) 

4006.10.00 Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostru
zione di pneumatici  

8 % B (10 anni) 

4006.90.00 Bacchette, tubi, profilati e altri prodotti di gomma, an
che mescolata, non vulcanizzata, incl. gomma mesco
lata e prodotti di gomma non vulcanizzata, incl. 
gomma mescolata (escl. lastre, fogli e strisce che, a pre
scindere da una semplice lavorazione in superficie, 
non sono tagliati o che hanno ricevuto una forma 
quadrata o rettangolare attraverso una semplice opera
zione di taglio, nonché profilati per la ricostruzione di 
pneumatici)  

8 % B (10 anni) 

4007.00.00 Fili e corde di gomma vulcanizzata (escl. fili semplici 
non ricoperti, con un diametro > 5 mm e tessuti me
scolati a fili di gomma, ad esempio fili e corde rico
perti con tessuti)  

8 % B (10 anni) 

4008.11.10 Lastre, fogli e strisce, di gomma alveolare Combinati con tessuto del 
tipo utilizzato per la suola
tura di calzature 

8 % B (10 anni) 

4008.11.90 Lastre, fogli e strisce, di gomma alveolare altre lastre, fogli e strisce 8 % B (10 anni) 

4008.19.00 Bacchette e profilati, di gomma alveolare  8 % B (10 anni) 

4008.21.10 Lastre, fogli e strisce, di gomma non alveolare materiali di rivestimento in 
pezze, lastre, feltri e prodotti 
simili 

8 % B (10 anni) 
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4008.21.20 Lastre, fogli e strisce, di gomma non alveolare Del tipo utilizzato per la suo
latura di calzature 

8 % B (10 anni) 

4008.21.30 Lastre, fogli e strisce, di gomma non alveolare Del tipo utilizzato per il tes
suto gommato delle mac
chine per la stampa in offset 

8 % B (10 anni) 

4008.21.90 Lastre, fogli e strisce, di gomma non alveolare Altri fogli, altre lastre e stri
sce, di gomma non alveolare, 
n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

4008.29.00 Bacchette, tubi e profilati, di gomma non alveolare  8 % B (10 anni) 

4009.11.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
non rinforzati né altrimenti associati ad altre materie, 
senza i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.12.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
non rinforzati né altrimenti associati ad altre materie, 
con i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.21.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
rinforzati o altrimenti associati ad altre materie, senza 
i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.22.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
rinforzati o altrimenti associati ad altre materie, con 
i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.31.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
rinforzati o altrimenti associati solamente a materie 
tessili, senza i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.32.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
rinforzati o altrimenti associati solamente a materie 
tessili, con i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.41.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
rinforzati o altrimenti associati a materie diverse dal 
metallo e dalle materie tessili, senza i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4009.42.00 Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), 
rinforzati o altrimenti associati a materie diverse dal 
metallo e dalle materie tessili, con i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

4010.11.00 Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata, rinforzati 
soltanto di metallo  

8 % B (10 anni) 

4010.12.00 Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata, rinforzati 
soltanto di materie tessili  

8 % B (10 anni) 
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4010.19.00 Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (escl. rin
forzati soltanto di metallo o soltanto di materie tessili)  

8 % B (10 anni) 

4010.31.00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoi
dale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonfe
renza esterna > 60 cm ma <= 180 cm  

8 % B (10 anni) 

4010.32.00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoi
dale, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza 
esterna > 60 cm ma <= 180 cm (escl. quelle striate)  

8 % B (10 anni) 

4010.33.00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoi
dale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonfe
renza esterna > 180 cm ma <= 240 cm  

8 % B (10 anni) 

4010.34.00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoi
dale, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza 
esterna > 180 cm ma <= 240 cm (escl. quelle striate)  

8 % B (10 anni) 

4010.35.00 Cinghie di trasmissione dentellate «sincrone» senza 
fine, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza 
esterna > 60 cm ma <= 150 cm  

8 % B (10 anni) 

4010.36.00 Cinghie di trasmissione dentellate «sincrone» senza 
fine, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza 
esterna > 150 cm ma <= 198 cm  

8 % B (10 anni) 

4010.39.00 Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. 
cinghie di trasmissione senza fine di sezione trapezoi
dale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma 
<= 240 cm e cinghie di trasmissione dentellate «sin
crone» senza fine, di una circonferenza esterna 
> 60 cm ma <= 198 cm)  

8 % B (10 anni) 

4011.10.00 Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per 
autoveicoli da turismo, incl. quelli di tipo «break» (sta
tion wagon) e le auto da corsa  

20 % E (escl) 

4011.20.00 Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per 
autobus e autocarri (escl. con ramponi, con battistrada 
ad angolo o simili)  

20 % E (escl) 

4011.30.00 Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per vei
coli aerei  

20 % E (escl) 

4011.40.00 Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per 
motocicli  

20 % E (escl) 

4011.50.00 Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per bi
ciclette  

20 % E (escl) 
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4011.61.00 Pneumatici, nuovi, di gomma, con battistrada a spina 
di pesce o simili, dei tipi utilizzati per veicoli e conge
gni agricoli o forestali  

8 % E (escl) 

4011.62.00 Pneumatici, nuovi, di gomma, con battistrada a spina 
di pesce o simili, dei tipi utilizzati per veicoli e conge
gni impiegati nel genio civile e per la manutenzione 
industriale, per cerchioni di diametro <= 61 cm  

20 % E (escl) 

4011.63.00 Pneumatici, nuovi, di gomma, con battistrada a spina 
di pesce o simili, dei tipi utilizzati per veicoli e conge
gni impiegati nel genio civile e per la manutenzione 
industriale, per cerchioni di diametro > 61 cm  

20 % E (escl) 

4011.69.00 Pneumatici, nuovi, di gomma, con battistrada a spina 
di pesce o simili (escl. dei tipi utilizzati per veicoli e 
congegni agricoli o forestali e per veicoli e congegni 
impiegati nel genio civile o per la manutenzione indu
striale)  

20 % E (escl) 

4011.92.00 Pneumatici, di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per 
i veicoli e congegni agricoli o forestali (escl. con batti
strada a spina di pesce o simili)  

8 % E (escl) 

4011.93.00 Pneumatici, nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per 
i veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la 
manutenzione industriale, per cerchioni di diametro 
<= 61 cm (escl. con battistrada a spina di pesce o si
mili)  

20 % E (escl) 

4011.94.00 Pneumatici, nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per 
i veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la 
manutenzione industriale, per cerchioni di diametro 
> 61 cm (escl. con battistrada a spina di pesce o si
mili)  

20 % E (escl) 

4011.99.00 Pneumatici, nuovi, di gomma [escl. con battistrada 
a spina di pesce o simili e pneumatici dei tipi utilizzati 
per veicoli e congegni agricoli o forestali o per veicoli 
e congegni impiegati nel genio civile o per la manu
tenzione industriale, per autoveicoli da turismo, auto
veicoli di tipo «break» (station wagon), auto da corsa, 
autobus, autocarri, veicoli aerei, motocicli e biciclette]  

20 % E (escl) 

4012.11.00 Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per 
autoveicoli da turismo [incl. di tipo «break» (station 
wagon) e auto da corsa]  

20 % E (escl) 

4012.12.00 Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per 
autobus e autocarri  

20 % E (escl) 
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4012.13.00 Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per 
veicoli aerei  

20 % E (escl) 

4012.19.00 Pneumatici rigenerati, di gomma [escl. dei tipi utiliz
zati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo 
«break» (station wagon), auto da corsa, autobus, auto
carri e veicoli aerei]  

20 % E (escl) 

4012.20.00 Pneumatici usati, di gomma  20 % E (escl) 

4012.90.00 Copertoni pieni o semipieni, battistrada amovibili per 
copertoni e protettori (flaps), di gomma  

20 % E (escl) 

4013.10.00 Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per auto
veicoli da turismo, incl. autoveicoli tipo «break» (sta
tion wagon) e auto da corsa, autobus e autocarri  

20 % C (15 anni) 

4013.20.00 Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per bici
clette  

20 % C (15 anni) 

4013.90.10 Camere d'aria, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per 
autoveicoli da turismo, incl. autoveicoli tipo «break» 
(station wagon) e auto da corsa, autobus, autocarri e 
biciclette) 

Camere d'aria, di gomma, dei 
tipi utilizzati per trattori agri
coli 

8 % B (10 anni) 

4013.90.90 Camere d'aria, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per 
autoveicoli da turismo, incl. autoveicoli tipo «break» 
(station wagon) e auto da corsa, autobus, autocarri e 
biciclette) 

Altre camere d'aria, di 
gomma, escluso quelle dei 
tipi utilizzati per trattori agri
coli 

20 % C (15 anni) 

4014.10.00 Preservativi, di gomma vulcanizzata (escl. gomma in
durita)  

8 % B (10 anni) 

4014.90.00 Articoli d'igiene e farmacia, incl. tettarelle, di gomma 
vulcanizzata (escl. gomma indurita), anche con parti 
di gomma indurita, n.n.a. (escl. preservativi nonché in
dumenti ed accessori di abbigliamento, incl. guanti, 
per qualsiasi uso)  

8 % B (10 anni) 

4015.11.00 Guanti per chirurgia, di gomma vulcanizzata (escl. di
tali)  

20 % C (15 anni) 

4015.19.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, di gomma vulcaniz
zata (escl. per chirurgia)  

20 % C (15 anni) 
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4015.90.00 Indumenti ed accessori di abbigliamento, per qualsiasi 
uso, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita, 
scarpe e copricapo e loro parti nonché guanti, mezzo
guanti e muffole)  

20 % C (15 anni) 

4016.10.00 Articoli di gomma alveolare, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

4016.91.00 Rivestimenti e tappeti da pavimento, di gomma vulca
nizzata (escl. gomma indurita), con spigoli smussati 
o sagomati oppure con angoli arrotondati o con orli 
traforati o altrimenti lavorati (escl. solamente tagliati 
in forma quadrata o rettangolare nonché prodotti di 
gomma alveolare)  

8 % B (10 anni) 

4016.92.00 Gomme per cancellare, di gomma vulcanizzata (escl. 
gomma indurita), pronte all'uso (escl. quelle semplice
mente tagliate in forma quadrata o rettangolare)  

20 % C (15 anni) 

4016.93.00 Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita 
e di gomma alveolare)  

20 % C (15 anni) 

4016.94.00 Parabordi, anche gonfiabili, di gomma vulcanizzata 
(escl. gomma indurita e di gomma alveolare)  

20 % C (15 anni) 

4016.95.00 Materassi pneumatici, cuscini gonfiabili ed altri oggetti 
gonfiabili, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indu
rita nonché parabordi, imbarcazioni, galleggianti ed al
tri dispositivi flottanti nonché articoli d'igiene o farma
cia)  

20 % C (15 anni) 

4016.99.00 Articoli di gomma vulcanizzata (escl. gomma indu
rita), n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

4017.00.00 Gomma indurita, ad esempio ebanite, in qualsiasi 
forma, incl. cascami e avanzi; articoli di gomma indu
rita, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

4101.20.00 Cuoi e pelli greggi interi, di bovini (incl. bufali) oppure 
di equidi, anche depilati, non spaccati, di peso unitario 
<= 8 kg se sono secchi o <= 10 kg se sono salati sec
chi o <= 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti 
conservati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti 
preparati)  

20 % C (15 anni) 
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4101.50.00 Cuoi e pelli greggi interi, di bovini (incl. bufali) oppure 
di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario 
> 16 kg, freschi, o salati, secchi, calcinati, pilati o altri
menti conservati (escl. conciati, pergamenati o altri
menti preparati)  

20 % C (15 anni) 

4101.90.00 Gropponi, mezzi gropponi e fianchi nonché cuoi e 
pelli greggi spaccati, di bovini (incl. bufali) o di equidi, 
anche depilati, freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati 
o altrimenti conservati e cuoi e pelli greggi interi, di 
peso unitario > 8 kg ma < 16 kg se sono secchi e 
> 10 kg ma < 6 kg se sono salati secchi (escl. conciati, 
pergamenati o altrimenti preparati)  

20 % C (15 anni) 

4102.10.00 Pelli gregge, col vello, di ovini, fresche o salate, secche, 
calcinate, piclate o altrimenti conservate (escl. quelle di 
agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «per
siano» e simili, o di agnelli delle Indie, della Cina, della 
Mongolia o del Tibet e conciate, pergamenate o altri
menti preparate)  

20 % C (15 anni) 

4102.21.00 Pelli gregge di ovini, senza vello, piclate, anche spac
cate  

20 % C (15 anni) 

4102.29.00 Pelli gregge di ovini, senza vello, fresche o salate, sec
che, calcinate o altrimenti conservate, anche spaccate 
(escl. piclate, conciate, pergamenate o altrimenti pre
parate)  

20 % C (15 anni) 

4103.20.00 Cuoi e pelli greggi di rettili, freschi o salati, secchi, cal
cinati, piclati o altrimenti conservati (escl. conciati, 
pergamenati o altrimenti preparati)  

20 % C (15 anni) 

4103.30.00 Cuoi e pelli greggi di suini, freschi, o salati, secchi, cal
cinati, piclati o altrimenti conservati, anche depilati 
o spaccati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti pre
parati)  

20 % C (15 anni) 
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4103.90.00 Cuoi e pelli greggi, freschi, o salati, secchi, calcinati, 
piclati o altrimenti conservati, anche depilati, incl. pelli 
di uccelli senza piume o calugine [escl. conciati, perga
menati o altrimenti preparati, cuoi e pelli di bovini 
(incl. bufali), di equidi, di ovini, di rettili e di suini]  

20 % C (15 anni) 

4104.11.00 Cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati e lato fiore, allo 
stato umido (incl. i «wet-blue»), di bovini (incl. bufali) 
o equidi, conciati, depilati (escl. altrimenti preparati)  

20 % C (15 anni) 

4104.19.00 Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali) o equidi, allo stato 
umido (incl. i «wet-blue»), conciati, depilati, anche 
spaccati (escl. altrimenti preparati, pieno fiore, non 
spaccati e lato fiore)  

20 % C (15 anni) 

4104.41.00 Cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati e lato fiore, allo 
stato secco (in crosta), di bovini (incl. bufali) o equidi, 
depilati (escl. altrimenti preparati)  

20 % C (15 anni) 

4104.49.00 Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali) o equidi, allo stato 
secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altri
menti preparati e pieno fiore, non spaccati, nonché 
lato fiore)  

20 % C (15 anni) 

4105.10.00 Pelli di ovini, allo stato umido (incl. i «wet-blue»), con
ciate, depilate, anche spaccate (escl. altrimenti prepa
rate e solamente sottoposte a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4105.30.00 Pelli di ovini, allo stato secco (in crosta), depilate, an
che spaccate (escl. altrimenti preparate e solamente 
sottoposte a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4106.21.00 Cuoi e pelli di caprini, allo stato umido (incl. i «wet- 
blue»), conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti 
preparati e solamente sottoposti a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4106.22.00 Cuoi e pelli di caprini, allo stato secco (in crosta), de
pilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e sola
mente sottoposti a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 
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4106.31.00 Cuoi e pelli di suini, allo stato umido (incl. i «wet- 
blue»), conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti 
preparati e solamente sottoposti a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4106.32.00 Cuoi e pelli di suini, allo stato secco (in crosta), depi
lati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e sola
mente sottoposti a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4106.40.00 Cuoi e pelli di rettili, conciati o in crosta, anche spac
cati (escl. altrimenti preparati)  

20 % C (15 anni) 

4106.91.00 Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri 
animali, incl. animali marini, depilati, e pelli di animali 
senza pelo, allo stato umido (incl. i «wet-blue»), con
ciati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e di bo
vini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili e 
solamente sottoposti a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4106.92.00 Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri 
animali, incl. animali marini, depilati, e pelli di animali 
senza pelo, allo stato secco (in crosta), anche spaccati 
(escl. altrimenti preparati e di bovini, di equidi, di 
ovini, di caprini, di suini e di rettili e solamente sotto
posti a preconciatura)  

20 % C (15 anni) 

4107.11.00 Cuoi e pelli interi pieno fiore (incl. pergamenati), non 
spaccati, di bovini (incl. bufali) o equidi, altrimenti 
preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. 
cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati 
e cuoi e pelli metallizzati)  

20 % C (15 anni) 

4107.12.00 Cuoi e pelli interi lato fiore (incl. pergamenati), di bo
vini (incl. bufali) o equidi, altrimenti preparati dopo la 
concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli sca
mosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli 
metallizzati)  

20 % C (15 anni) 
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4107.19.00 Cuoi e pelli interi (incl. pergamenati), di bovini (incl. 
bufali) o equidi, altrimenti preparati dopo la concia 
o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore 
non spaccato, lato fiore nonché cuoi e pelli scamo
sciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli me
tallizzati)  

20 % C (15 anni) 

4107.91.00 Cuoi e pelli pieno fiore (incl. pergamenati), non spac
cati, comprese le strisce, di bovini (incl. bufali) o equidi, 
altrimenti preparati dopo la concia o l'essiccazione, 
depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli ver
niciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)  

20 % C (15 anni) 

4107.92.00 Cuoi e pelli lato fiore (incl. pergamenati), comprese le 
strisce, di bovini (incl. bufali) o equidi, altrimenti pre
parati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. 
cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati 
e cuoi e pelli metallizzati)  

20 % C (15 anni) 

4107.99.00 Cuoi e pelli (inc. pergamenati), comprese le strisce, di 
bovini (incl. bufali) o equidi, altrimenti preparati dopo 
la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli 
pieno fiore non spaccato, lato fiore, cuoi e pelli sca
mosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli 
metallizzati)  

20 % C (15 anni) 

4112.00.00 Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'es
siccazione (incl. pergamenati) di ovini, depilati, anche 
spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o lac
cate e pelli metallizzate)  

20 % C (15 anni) 

4113.10.00 Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'es
siccazione (incl. pergamenati) di caprini, depilati, an
che spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate 
o laccate e pelli metallizzate)  

20 % C (15 anni) 
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4113.20.00 Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'es
siccazione (incl. pergamenati) di suini, depilati, anche 
spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o lac
cate e pelli metallizzate)  

20 % C (15 anni) 

4113.30.00 Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'es
siccazione (incl. pergamenati) di rettili, anche spaccati 
(escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o laccate e pelli 
metallizzate)  

20 % C (15 anni) 

4113.90.00 Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione (incl. 
pergamenati), di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri 
animali, incl. animali marini, depilati, e cuoi di animali 
senza peli, anche spaccati (escl. di bovini, di equidi, di 
ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché cuoi e pelli 
scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)  

20 % C (15 anni) 

4114.10.00 Cuoi e pelli scamosciati, incl. lo scamosciato combi
nato (escl. pelli lucide conciate, trattate successiva
mente con formaldeide, nonché pelli che dopo la con
cia sono state trattate unicamente con oli grassi)  

20 % C (15 anni) 

4114.20.00 Cuoi e pelli verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati 
(escl. cuoi e pelli verniciati, laccati o metallizzati rico
stituiti)  

20 % C (15 anni) 

4115.10.00 Cuoio, ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, 
in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati  

20 % C (15 anni) 

4115.20.00 Ritagli e altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di 
cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione 
di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio  

20 % C (15 anni) 

4201.00.00 Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, 
incl. tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sotto
selle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti si
mili, di qualsiasi materia (escl. cinture di arresto per 
bambini e adulti, nonché fruste, frustini e altri articoli 
della voce 6602)  

20 % C (15 anni) 
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4202.11.00 Bauli, valigie, bauletti per oggetti di toletta, valigette 
portadocumenti, borse portacarte, cartelle e conteni
tori simili, con superficie esterna di cuoio o di pelli, 
naturali, ricostituiti o verniciati  

20 % C (15 anni) 

4202.12.00 Bauli, valigie, bauletti per oggetti di toletta, valigette 
portadocumenti, borse portacarte, cartelle e conteni
tori simili, con superficie esterna di materie plastiche 
o di materie tessili  

20 % C (15 anni) 

4202.19.00 Bauli, valigie, bauletti per oggetti di toletta, valigette 
portadocumenti, borse portacarte, cartelle e conteni
tori simili (escl. con superficie esterna di cuoio o di 
pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, di materie plasti
che o di materie tessili)  

20 % C (15 anni) 

4202.21.00 Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugna
tura, con superficie esterna di pelli naturali, ricostituite 
o verniciate  

20 % C (15 anni) 

4202.22.00 Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugna
tura, con superficie esterna di fogli di materie plastiche 
o di materie tessili  

20 % C (15 anni) 

4202.29.00 Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugna
tura, con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di 
cartone, oppure ricoperte totalmente o prevalente
mente di dette materie o di carta  

20 % C (15 anni) 

4202.31.00 Portafogli, borsellini, portachiavi, partasigarette, borse 
da tabacco e altri oggetti da tasca o da borsetta, con 
superficie esterna di pelli, naturali, ricostituite o verni
ciate  

20 % C (15 anni) 

4202.32.00 Portafogli, borsellini, portachiavi, partasigarette, borse 
da tabacco e altri oggetti da tasca o da borsetta, con 
superficie esterna di fogli di materie plastiche o di ma
terie tessili  

20 % C (15 anni) 

4202.39.00 Portafogli, portamonete, bustine portachiavi, portasi
garette, borse da tabacco e simili oggetti da tasca o da 
borsetta, con superficie esterna di fibra vulcanizzata 
o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalente
mente di dette materie o di carta, inclusi astucci per 
occhiali di materie plastiche stampate  

20 % C (15 anni) 
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4202.91.00 Sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimen
tari e bevande, borse per oggetti di toletta, zaini, sac
che per provviste, portacarte, borse per utensili, sacche 
per articoli sportivi, astucci o scrigni per oggetti di 
oreficeria, per posate, astucci o custodie per binocoli, 
per apparecchi fotografici, per cineprese, per strumenti 
musicali, per armi e simili contenitori, con superficie 
esterna di cuoio o pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 
(escl. bauli, borse portacarte, cartelle e contenitori si
mili; oggetti da tasca o da borsetta)  

20 % C (15 anni) 

4202.92.00 Sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimen
tari e bevande, borse per oggetti di toletta, zaini, sac
che per provviste, portacarte, borse per utensili, sacche 
per articoli sportivi, astucci o scrigni per oggetti di 
oreficeria, per posate, astucci o custodie per binocoli, 
per apparecchi fotografici, per cineprese, per strumenti 
musicali, per armi e simili contenitori, con superficie 
esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili 
(escl. bauli, borse portacarte, cartelle e contenitori si
mili; oggetti da tasca o da borsetta)  

20 % C (15 anni) 

4202.99.00 Sacche da viaggio, borse per la spesa o per utensili, 
astucci o scrigni per oggetti di oreficeria, per posate e 
simili, con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di 
cartone; astucci per binocoli, per cineprese, per stru
menti musicali, per armi e contenitori simili, con su
perficie esterna di materie diverse da cuoio o pelli, fo
gli di materie plastiche o materie tessili (escl. bauli, 
portacarte, cartelle e contenitori simili; borsette; og
getti da tasca o da borsetta)  

20 % C (15 anni) 

4203.10.00 Indumenti di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti 
(escl. accessori di abbigliamento, scarpe e copricapo e 
loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, ad esem
pio parastinchi e maschere da scherma)  

20 % C (15 anni) 

4203.21.00 Guanti per praticare gli sport, di cuoio e di pelli, natu
rali o ricostituiti  

20 % C (15 anni) 

4203.29.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, di cuoio e di pelli, na
turali o ricostituiti (escl. guanti per praticare gli sport)  

20 % C (15 anni) 

4203.30.00 Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli, na
turali o ricostituiti  

20 % C (15 anni) 
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4203.40.00 Accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali 
o ricostituiti (escl. guanti, mezzoguanti e muffole, cin
ture, cinturoni e bandoliere, scarpe e copricapo e loro 
parti, nonché prodotti del capitolo 95, ad esempio pa
rastinchi e maschere da scherma)  

20 % C (15 anni) 

4205.00.00 Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (escl. 
cinghie di trasmissione o di trasporto; valigette e con
tenitori simili; indumenti ed accessori di abbiglia
mento; fruste, frustini ed altri articoli della voce 6602; 
mobili; lampade; giocattoli; giochi; articoli sportivi; 
bottoni e loro parti; gemelli, braccialetti e minuterie di 
fantasia; articoli confezionati con reti della voce 5608 
nonché oggetti di materiali da intreccio)  

20 % C (15 anni) 

4206.00.00 Prodotti di budella, di pellicola di intestini «baudru
che», di vesciche o di tendini (escl. pelo di Messina, 
catgut sterili, altre legature sterili simili per suture chi
rurgiche e corde per strumenti musicali)  

20 % C (15 anni) 

4301.10.00 Pelli da pellicceria, gregge, di visone, intere, anche 
senza teste, code o zampe  

20 % C (15 anni) 

4301.30.00 Pelli da pellicceria gregge dei seguenti tipi di agnello: 
«astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o si
mili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia 
o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe  

20 % C (15 anni) 

4301.60.00 Pelli da pellicceria gregge di volpe, anche senza teste, 
code o zampe  

20 % C (15 anni) 

4301.80.00 Pelli da pellicceria gregge, intere, anche senza teste, 
code e zampe (escl. quelle di visone, agnello detto 
«astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o si
mili, agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia 
o del Tibet e volpe)  

20 % C (15 anni) 

4301.90.00 Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellic
ceria  

20 % C (15 anni) 

4302.11.00 Pelli da pellicceria di visone, conciate o preparate, in
tere, anche senza teste, code o zampe, non riunite  

20 % C (15 anni) 

4302.19.00 Pelli da pellicceria conciate o preparate, intere, anche 
senza teste, code e zampe, non riunite (escl. quelle di 
visone, di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «ca
racul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della 
Cina, della Mongolia o del Tibet)  

20 % C (15 anni) 
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4302.20.00 Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, 
non riuniti, di pelli da pellicceria conciate o preparate  

20 % C (15 anni) 

4302.30.00 Pelli da pellicceria conciate o preparate, intere e loro 
pezzi e ritagli, riunite, senza aggiunta di altre materie 
(escl. nonché indumenti, accessori di abbigliamento e 
altri oggetti di pelli da pellicceria)  

20 % C (15 anni) 

4303.10.00 Indumenti e accessori di abbigliamento di pelli da pel
licceria (escl. guanti di cuoio e pelli da pellicceria, 
scarpe, copricapo, e loro parti)  

20 % C (15 anni) 

4303.90.00 Oggetti di pelli da pellicceria (escl. indumenti e acces
sori di abbigliamento nonché i prodotti del capitolo 
95, ad esempio giocattoli, giochi e articoli per lo 
sport)  

20 % C (15 anni) 

4304.00.00 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (escl. 
guanti di cuoio e pellicce artificiali, scarpe, copricapo, 
e loro parti, nonché prodotti del capitolo 95, ad esem
pio giocattoli, giochi e articoli per lo sport)  

20 % C (15 anni) 

4401.10.00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine 
o in forme simili  

8 % B (10 anni) 

4401.21.00 Legna di conifere in piccole placche o in particelle 
(escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta 
o la concia)  

8 % B (10 anni) 

4401.22.00 Legna in piccole placche o in particelle (escl. delle spe
cie utilizzate principalmente per la tinta o la concia, e 
legna di conifere)  

8 % B (10 anni) 

4401.31.00 Pellet di legno  8 % B (10 anni) 

4401.39.00 Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati 
in forma di ceppi, mattonelle o in forme simili (escl. 
pellet)  

8 % B (10 anni) 

4402.10.00 Carbone di legna di bambù, incl. carbone di gusci o di 
noci, anche agglomerato (escl. come prodotto medici
nale, mescolato con incenso, carbone di legna di 
bambù attivato e carboncino)  

8 % B (10 anni) 
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4402.90.00 Carbone di legna, incl. carbone di gusci o di noci, an
che agglomerato (escl. carbone di legna di bambù, car
bone di legna come prodotto medicinale, carbone di 
legna mescolato con incenso, carbone di legna attivato 
e carboncino)  

8 % B (10 anni) 

4403.10.00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti 
di conservazione (escl. legno semplicemente sgrossato 
per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno 
in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno 
in forma di mensole o di travi ecc.)  

8 % E (escl) 

4403.20.00 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato 
dell'alburno o squadrato (escl. tronchi per sega; legno 
semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici 
di utensili e simili; legno in forma di traversine per 
strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di 
travi ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri 
agenti di conservazione)  

8 % C (15 anni) 

4403.41.00 Dark Red meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, 
grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squa
drati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, 
ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di 
mensole o di travi ecc.; legno trattato con tinte, creo
soto o altri agenti di conservazione)  

8 % C (15 anni) 

4403.49.00 Legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 1 di 
questo capitolo, grezzi, anche scortecciati, privati del
l'alburno o squadrati (Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti e Meranti Bakau; legno semplicemente sgros
sato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; 
legno in forma di mensole o di travi ecc.; legno trat
tato con tinte, creosoto o altri agenti di conserva
zione)  

8 % C (15 anni) 

4403.91.00 Legno di quercia grezzo (Quercus spp.), anche scortec
ciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno 
semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici 
di utensili e simili; legno in forma di traversine per 
strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di 
travi ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri 
agenti di conservazione)  

8 % C (15 anni) 

4403.92.00 Legno di faggio (Fagus spp.), grezzo, anche scortec
ciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno 
semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici 
di utensili e simili; legno in forma di traversine per 
strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di 
travi ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri 
agenti di conservazione)  

8 % C (15 anni) 
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4403.99.00 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno 
o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per 
bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in 
forma di mensole o di travi ecc.; legno trattato con 
tinte, creosoto o altri agenti di conservazione; legni di 
conifere in generale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fa
gus spp.) e legni tropicali definiti nella nota della sotto
voce 1 di questo capitolo)  

8 % C (15 anni) 

4404.10.00 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti 
di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno sem
plicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, 
né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, om
brelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, stri
sce, nastri e simili, di conifere (escl. liste di legno ta
gliate a misura e intagliate all'estremità; supporti per 
spazzole, forme per scarpe)  

8 % E (escl) 

4404.20.00 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti 
di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno sem
plicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, 
né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, om
brelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, stri
sce, nastri e simili (escl. liste di legno tagliate a misura 
e intagliate all'estremità; supporti per spazzole, forme 
per scarpe; legno di conifere in generale)  

8 % B (10 anni) 

4405.00.00 Lana (paglia) di legno; farina di legno (polvere di legno 
che passa attraverso un setaccio avente apertura di 
maglie di 0,63 mm con tenore, in peso <= 8 %, di re
sidui)  

8 % B (10 anni) 

4406.10.00 Traversine di legno per strade ferrate o simili, non im
pregnate  

8 % B (10 anni) 

4406.90.00 Traversine di legno per strade ferrate o simili, impre
gnate  

8 % B (10 anni) 

4407.10.00 Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato 
con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.21.00 Mogano (Swietenia spp.), segato o tagliato per il lungo, 
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato 
con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 
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4407.22.00 Virola, imbuia e balsa, segati o tagliati per il lungo, 
tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati o in
collati con giunture di testa, anche piallati  

8 % E (escl) 

4407.25.00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, 
segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, anche 
piallati, levigati o incollati con giunture di testa, di 
spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.26.00 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow 
Meranti e Alan, segati o tagliati per il lungo, tranciati 
o sfogliati, anche piallati, levigati o incollati con giun
ture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.27.00 Sapelli, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo
gliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture 
di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.28.00 Iroko, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo
gliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture 
di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.29.00 Legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 1 di 
questo capitolo, segati o tagliati per il lungo, tranciati 
o sfogliati, anche piallati, levigati o incollati con giun
ture di testa, di spessore > 6 mm (escl. virola, mogano 
(Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Dark Red Meranti, Light 
Red Meranti, Meranti bakau, White Lauan, White Me
ranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Sapelli 
o Iroko)  

8 % E (escl) 

4407.91.00 Legno di quercia (Quercus spp.), segato o tagliato per il 
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.92.00 Legno di faggio (Fagus spp.), segato o tagliato per il 
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.93.00 Legno di acero (Acer spp.), segato o tagliato per il 
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.94.00 Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il 
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 
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4407.95.00 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per 
il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato 
o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm  

8 % E (escl) 

4407.99.00 Legno, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo
gliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture 
di testa, di spessore > 6 mm, [escl. legni tropicali defi
niti nella nota della sottovoce 1 di questo capitolo, le
gno di conifere, di quercia (Quercus spp.), di faggio (Fa
gus spp.), di acero (Acer spp.), di ciliegio (Prunus spp.) e 
di frassino (Fraxinus spp.)]  

8 % E (escl) 

4408.10.00 Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante 
tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati 
o per legno simile stratificato e altro legno di conifere, 
segati per il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, 
levigati o incollati con giunture di testa, di spessore 
<= 6 mm  

8 % B (10 anni) 

4408.31.00 Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante 
tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati 
o per legno simile stratificato e altro legno, segati per 
il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati 
o incollati con giunture di testa, di spessore <= 6 mm, 
di Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Ba
kau  

8 % B (10 anni) 

4408.39.00 Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante 
tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati 
o per legno simile stratificato e altro legno, segati per 
il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati 
o incollati con giunture di testa, di spessore <= 6 mm, 
di legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 1 
di questo capitolo (escl. Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti e Meranti Bakau)  

8 % B (10 anni) 

4408.90.00 Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante 
tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati 
o per legno simile stratificato e altro legno, segati per 
il lungo, tranciati o sfogliati, anche piallati, levigati 
o incollati con giunture di testa, di spessore <= 6 mm 
(escl. legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 
2 di questo capitolo e legno di conifere)  

8 % B (10 anni) 
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4409.10.00 Legno di conifere, incl. liste e tavolette «parchetti» per 
pavimenti, non riunite, profilato (con incastri semplici, 
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, arroton
damenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, an
che piallato, levigato o incollato con giunture di testa  

8 % E (escl) 

4409.21.00 Legno di bambù, incl. liste e tavolette «parchetti» per 
pavimenti, non riunite, profilato (con incastri semplici, 
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, 
smussato, con incastri a V, con modanature, arroton
damenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, an
che piallato, levigato o incollato con giunture di testa  

8 % C (15 anni) 

4409.29.00 Legno, incl. liste e tavolette «parchetti» per pavimenti, 
non riunite, profilato (con incastri semplici, scanalato, 
sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, 
con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o si
mili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, 
levigato o incollato con giunture di testa (escl. legno di 
conifere e di bambù)  

8 % C (15 anni) 

4410.11.00 Pannelli di particelle di legno, anche agglomerati con 
resine o altri leganti organici (escl. pannelli detti 
«oriented strand board», «waferboard», di fibra e pan
nelli cellulari)  

8 % B (10 anni) 

4410.12.00 Pannelli detti «oriented strand board» (OSB), di legno  8 % B (10 anni) 

4410.19.00 Pannelli detti «waferboard» e pannelli simili, di legno, 
anche agglomerati con resine o altri leganti organici 
(escl. pannelli di particelle di legno, pannelli detti 
«oriented strand board», di fibra e pannelli cellulari)  

8 % B (10 anni) 

4410.90.00 Pannelli di particelle di bagassa, di bambù o di paglia 
di cereali o di altre materie legnose, anche agglomerati 
con resine o altri leganti organici (escl. pannelli di le
gno, di fibra, pannelli cellulari, pannelli impiallacciati, 
pannelli di materie legnose agglomerati con cemento, 
gesso o altri leganti minerali)  

8 % B (10 anni) 

4411.12.00 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di 
spessore <= 5 mm  

8 % B (10 anni) 
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4411.13.00 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di 
spessore > 5 mm ma <= 9 mm  

8 % B (10 anni) 

4411.14.00 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di 
spessore > 9 mm  

8 % B (10 anni) 

4411.92.00 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, an
che agglomerati con resine o altri leganti organici, di 
densità > 0,8 g/cm3, [escl. pannelli di fibre di tipo me
dio (MDF); pannelli, anche legati con una o più unità 
di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di 
compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono 
costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili ri
conoscibili]  

8 % B (10 anni) 

4411.93.00 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, an
che agglomerate con resine o altri leganti organici, di 
densità > 0,5 g fino a 0,8 g/cm3, non lavorati mecca
nicamente né ricoperti in superficie [escl. pannelli di 
fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche legati con 
una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato 
con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui 
strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; 
parti di mobili riconoscibili]  

8 % B (10 anni) 

4411.94.00 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, an
che agglomerate con resine o altri leganti organici, di 
densità <= 0,5 g/cm3, [escl. pannelli di fibre di tipo 
medio (MDF); pannelli, anche legati con una o più 
unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno 
strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati 
esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti 
di mobili riconoscibili]  

8 % B (10 anni) 

4412.10.00 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile 
stratificato, di bambù, non ad anima cellulare né ad 
anima a pannello né ad anima listellata o lamellata 
(escl. fogli di legno pressati, pannelli cellulari, pannelli 
o fogli di parquet, legno incrostato e pannelli ricono
scibili come parti di mobili)  

8 % B (10 anni) 

4412.31.00 Legno compensato costituito esclusivamente da fogli 
di legno di spessore <= 6 mm, avente almeno uno 
strato esterno di legno tropicale definito nella nota 
della sottovoce 1 di questo capitolo (escl. fogli di legno 
pressati, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli 
riconoscibili come parti di mobili)  

8 % B (10 anni) 
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4412.32.00 Legno compensato costituito esclusivamente da fogli 
di legno di spessore <= 6 mm, avente almeno uno 
strato esterno di legno diverso da quello di conifere 
o da altro legno tropicale definito nella nota della sot
tovoce 1 di questo capitolo (escl. di bambù e fogli di 
legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e 
pannelli riconoscibili come parti di mobili)  

8 % B (10 anni) 

4412.39.00 Legno compensato costituito esclusivamente da fogli 
di legno di spessore <= 6 mm (escl. di bambù, legno 
compensato delle sottovoci 4412.31 e 4412.32; fogli 
di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e 
pannelli riconoscibili come parti di mobili)  

8 % B (10 anni) 

4412.94.00 Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o la
mellata (escl. di bambù, legno compensato costituito 
esclusivamente da fogli di legno di spessore <= 6 mm, 
fogli di legno pressato, legno incrostato e pannelli ri
conoscibili come parti di mobili)  

8 % B (10 anni) 

4412.99.00 Legno stratificato non ad anima a pannello, listellata 
o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costi
tuito esclusivamente da fogli di legno di spessore 
<= 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, le
gno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di 
mobili)  

8 % B (10 anni) 

4413.00.00 Legno metallizzato e altro legno detto «addensato», in 
blocchi, tavole, listelli o profilati  

8 % B (10 anni) 

4414.00.00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o arti
coli simili  

20 % C (15 anni) 

4415.10.00 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di 
legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno  

8 % B (10 anni) 

4415.20.00 Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piatta
forme di carico, di legno; spalliere di palette, di legno 
(escl. container concepiti e strutturati appositamente 
per uno o più modi di trasporto)  

8 % B (10 anni) 

4416.00.00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, 
di legno, incl. le doghe  

8 % B (10 anni) 
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4417.00.00 Utensili, montature e manici di utensili, montature di 
spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; 
forme, formini e tenditori per calzature, di legno (escl. 
forme per la fabbricazione di cappelli, forme della 
voce 8480, altre macchine e pezzi di macchine, di le
gno)  

8 % B (10 anni) 

4418.10.00 Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, di legno  8 % B (10 anni) 

4418.20.00 Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno  8 % C (15 anni) 

4418.40.00 Casseformi di legno, per gettate di calcestruzzo (escl. 
pannelli di legno compensato)  

8 % B (10 anni) 

4418.50.00 Tavole di copertura «shingles» e «shakes», di legno  8 % B (10 anni) 

4418.60.00 Pali e travi, di legno  8 % B (10 anni) 

4418.71.00 Pannelli per pavimenti a mosaico, assemblati, di legno  8 % B (10 anni) 

4418.72.00 Pannelli per pavimenti multistrato, assemblati, di legno 
(escl. per pavimenti a mosaico)  

8 % B (10 anni) 

4418.79.00 Pannelli assemblati per pavimenti, di legno (escl. pan
nelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)  

8 % B (10 anni) 

4418.90.10 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per co
struzioni, di legno, incl. i pannelli cellulari [escl. fine
stre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, porte e 
loro intelaiature, stipiti e soglie, casseforme per gettate 
di calcestruzzo, tavole di copertura («shingles» e «sha
kes») nonché costruzioni prefabbricate] 

Pannelli cellulari 8 % B (10 anni) 

4418.90.90 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per co
struzioni, di legno, incl. i pannelli cellulari [escl. fine
stre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, porte e 
loro intelaiature, stipiti e soglie, casseforme per gettate 
di calcestruzzo, tavole di copertura («shingles» e «sha
kes») nonché costruzioni prefabbricate] 

Altri lavori di falegnameria, 
n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

4419.00.00 Articoli di legno per la tavola e la cucina (escl. oggetti 
per l'arredamento, oggetti ornamentali, oggetti per 
bottaio, pezzi per oggetti di legno dei tipi utilizzati 
per la tavola o la cucina, spazzole, pennelli, scope e 
filtri)  

8 % B (10 anni) 
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4420.10.00 Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno (escl. le
gno intarsiato e legno incrostato)  

20 % C (15 anni) 

4420.90.00 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e 
astucci per oggetti di oreficeria, per posate e simili, di 
legno; oggetti di arredamento di legno (escl. statuette e 
altri oggetti ornamentali; mobili, lampade e loro parti)  

20 % C (15 anni) 

4421.10.00 Grucce per indumenti, di legno  20 % C (15 anni) 

4421.90.00 Altri articoli di legno, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

4501.10.00 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato  8 % B (10 anni) 

4501.90.00 Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato 
o polverizzato  

8 % B (10 anni) 

4502.00.00 Sughero naturale, scrostato o semplicemente squa
drato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma qua
drata o rettangolare, incl. gli sbozzi a spigoli vivi per 
turaccioli  

8 % B (10 anni) 

4503.10.00 Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli 
sbozzi con spigoli arrotondati  

8 % B (10 anni) 

4503.90.00 Lavori di sughero naturale (escl. cubi, lastre, fogli o stri
sce di forma quadrata o rettangolare; turaccioli e 
sbozzi per turaccioli; calzature e loro parti; suole in
terne, anche estraibili; cappelli, copricapo e loro parti; 
borre per cartucce per fucili o carabine a canna liscia; 
giocattoli, giochi e articoli sportivi e loro parti)  

8 % B (10 anni) 

4504.10.10 Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mat
toni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. 
dischi, di sughero agglomerato 

Rivestimenti per pavimenti di 
ogni tipo (comprese le mat
tonelle) 

8 % B (10 anni) 

4504.10.90 Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mat
toni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. 
dischi, di sughero agglomerato 

Altri cubi, mattoni, lastre, 
strisce, esclusi i rivestimenti 
per pavimenti di ogni tipo 

8 % B (10 anni) 

4504.90.10 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di 
sughero agglomerato [escl. calzature e loro parti, suole 
interne, anche estraibili; cappelli, copricapo e loro 
parti; borre per cartucce per fucili o carabine a canna 
liscia; giocattoli; giochi, articoli sportivi e loro parti; 
cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce; quadrelli (matto
nelle) di qualsiasi forma; cilindri pieni, incl. dischi] 

Articoli dei tipi utilizzati nei 
prodotti dei capitoli 84, 85 e 
90 

8 % B (10 anni) 
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4504.90.90 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di 
sughero agglomerato [escl. calzature e loro parti, suole 
interne, anche estraibili; cappelli, copricapo e loro 
parti; borre per cartucce per fucili o carabine a canna 
liscia; giocattoli; giochi, articoli sportivi e loro parti; 
cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce; quadrelli (matto
nelle) di qualsiasi forma; cilindri pieni, incl. dischi] 

altri articoli, n.n.a. 8 % B (10 anni) 

4601.21.00 Stuoie, impagliature e graticci di materiali da intreccio 
di bambù, tessuti o parallelizzati, piatti  

8 % B (10 anni) 

4601.22.00 Stuoie, impagliature e graticci di materiali da intreccio 
di canne d'India, tessuti o parallelizzati, piatti  

8 % B (10 anni) 

4601.29.00 Stuoie, impagliature e graticci di materiali da intreccio 
vegetali, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. di bambù e 
di canne d'India)  

20 % C (15 anni) 

4601.92.00 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio di 
bambù, anche riuniti in strisce; materiali da intreccio, 
trecce e manufatti simili di bambù, tessuti o paralleliz
zati, piatti (escl. stuoie, impagliature e graticci; rivesti
menti murali della voce 4814; parti di calzature, di 
cappelli o di copricapo)  

8 % B (10 anni) 

4601.93.00 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio di 
canne d'India, anche riuniti in strisce; materiali da in
treccio, trecce e manufatti simili di canne d'India, tes
suti o parallelizzati, piatti (escl. stuoie, impagliature e 
graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di 
calzature, di cappelli o di copricapo)  

8 % B (10 anni) 

4601.94.00 Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio ve
getali, anche riuniti in strisce; materiali da intreccio, 
trecce e manufatti simili di materiali da intreccio vege
tali, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. di bambù o di 
canne d'India; stuoie, impagliature e graticci; rivesti
menti murali della voce 4814; parti di calzature, di 
cappelli o di copricapo)  

20 % C (15 anni) 

4601.99.00 Materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di ma
teriali da intreccio non vegetali, tessuti o parallelizzati, 
piatti (escl. i rivestimenti murali della voce 4814; parti 
di calzature, di cappelli o di copricapo)  

20 % C (15 anni) 
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4602.11.00 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro 
forma da materiali da intreccio di bambù oppure con
fezionati con i manufatti di materiali da intreccio di 
bambù della voce 4601; lavori di luffa (escl. i rivesti
menti murali della voce 4814; spago, corde e funi; cal
zature, cappelli, copricapo e loro parti; veicoli e car
rozzerie per veicoli; manufatti del capitolo 94, ad 
esempio mobili e lampade)  

20 % C (15 anni) 

4602.12.00 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro 
forma da materiali da intreccio di canne d'India op
pure confezionati con i manufatti di materiali da in
treccio di canne d'India della voce 4601; lavori di luffa 
(escl. rivestimenti murali della voce 4814; spago, 
corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e loro parti; 
veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti del capi
tolo 94, ad esempio mobili e lampade)  

20 % C (15 anni) 

4602.19.10 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro 
forma da materiali da intreccio vegetali oppure confe
zionati con i manufatti di materiali da intreccio vege
tali della voce 4601; lavori di luffa (escl. di bambù e di 
canne d'India; i rivestimenti murali della voce 4814; 
spago, corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e 
loro parti; veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti 
del capitolo 94, ad esempio mobili e lampade) 

– – –  Lavori da panieraio e 
simili 

20 % C (15 anni) 

4602.19.90 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro 
forma da materiali da intreccio vegetali oppure confe
zionati con i manufatti di materiali da intreccio vege
tali della voce 4601; lavori di luffa (escl. di bambù e di 
canne d'India; i rivestimenti murali della voce 4814; 
spago, corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e 
loro parti; veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti 
del capitolo 94, ad esempio mobili e lampade) 

– – –  Altro 20 % C (15 anni) 

4602.90.00 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro 
forma da materiali da intreccio non vegetali oppure 
confezionati con i manufatti di materiali da intreccio 
non vegetali della voce 4601 (escl. i rivestimenti mu
rali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature, 
cappelli, copricapo e loro parti; veicoli e carrozzerie 
per veicoli; i manufatti del capitolo 94, ad esempio 
mobili e lampade)  

20 % C (15 anni) 

4701.00.00 Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente  8 % B (10 anni) 

4702.00.00 Paste chimiche di legno, per dissoluzione  8 % B (10 anni) 

4703.11.00 Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, 
gregge (escl. per dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 
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4703.19.00 Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, 
alla soda o al solfato, gregge (escl. per dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 

4703.21.00 Paste chimiche di legno, di conifere, alla soda o al sol
fato, semimbianchite o imbianchite (escl. per dissolu
zione)  

8 % B (10 anni) 

4703.29.00 Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, 
alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite 
(escl. per dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 

4704.11.00 Paste chimiche di legno, di conifere, al bisolfito, gregge 
(escl. per dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 

4704.19.00 Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, 
al bisolfito, gregge (escl. per dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 

4704.21.00 Paste chimiche di legno, di conifere, al bisolfito, se
mimbianchite o imbianchite (escl. per dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 

4704.29.00 Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, 
al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. per 
dissoluzione)  

8 % B (10 anni) 

4705.00.00 Paste di legno ottenute combinando un trattamento 
meccanico con uno chimico  

8 % B (10 anni) 

4706.10.00 Paste di linters di cotone  8 % B (10 anni) 

4706.20.00 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati 
(avanzi e rifiuti)  

8 % B (10 anni) 

4706.30.00 Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù  8 % B (10 anni) 

4706.91.00 Paste di materie fibrose cellulosiche, meccaniche [escl. 
di bambù, di legno, di linters di cotone nonché paste 
di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi 
e rifiuti)]  

8 % B (10 anni) 

4706.92.00 Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche [escl. di 
bambù, di legno, di linters di cotone nonché paste di 
fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi e 
rifiuti)]  

8 % B (10 anni) 

4706.93.00 Paste di materie fibrose cellulosiche, semichimiche 
[escl. di bambù, di legno, di linters di cotone nonché 
paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati 
(avanzi e rifiuti)]  

8 % B (10 anni) 

4707.10.00 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta 
o cartone Kraft non sbiancati, carta o cartone ondulati  

8 % B (10 anni) 
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4707.20.00 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta 
o cartone ottenuti principalmente partendo da paste 
chimiche imbianchite, non colorati in pasta  

8 % B (10 anni) 

4707.30.00 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) ottenuti 
principalmente partendo da paste meccaniche, ad 
esempio giornali, periodici e stampati simili  

8 % B (10 anni) 

4707.90.00 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti), incl. 
avanzi e rifiuti non selezionati (escl. avanzi e rifiuti di 
carta o cartone Kraft non sbiancati o di carta o cartone 
ondulati; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti 
principalmente partendo da paste chimiche imbian
chite, non colorati in pasta; avanzi o rifiuti di carta 
o cartone ottenuti principalmente partendo da paste 
meccaniche e lana di carta)  

8 % B (10 anni) 

4801.00.00 Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capi
tolo 48, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

8 % C (15 anni) 

4802.10.00 Carta e cartone fabbricati a mano, di qualunque for
mato e forma  

8 % B (10 anni) 

4802.20.00 Carta e cartone da supporto per carta o cartone foto
sensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati 
né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o ret
tangolare, di qualunque formato  

8 % B (10 anni) 

4802.40.00 Carta da supporto per carta da parati, non patinata né 
spalmata  

8 % B (10 anni) 

4802.54.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettan
golare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con 
procedimento meccanico o chimico-meccanico, op
pure in cui <= 10 %, in peso, della massa fibrosa to
tale è costituito da tali fibre, di peso < 40 g/m2, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4802.55.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in rotoli di qualunque formato, senza fibre 
ottenute con procedimento meccanico o chimico-mec
canico, oppure in cui <= 10 %, in peso, della massa fi
brosa totale è costituito da tali fibre, di peso 
>= 40 gm2 e <= 150 g/m2, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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4802.56.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
cui un lato misura <= 435 mm e l'altro misura 
<= 297 mm a foglio spiegato, senza fibre ottenute con 
procedimento meccanico o chimico-meccanico, op
pure in cui <= 10 %, in peso, della massa fibrosa to
tale è costituito da tali fibre, di peso => 40 g/m2 e 
<= 150 g/m2, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4802.57.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
cui un lato misura > 435 mm oppure di cui un lato 
misura <= 435 mm e l'altro misura > 297 mm a foglio 
spiegato, senza fibre ottenute con procedimento mec
canico o chimico-meccanico, oppure in cui <= 10 %, 
in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali 
fibre, di peso => 40 g/m2 e <= 150 g/m2, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4802.58.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettan
golare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con 
procedimento meccanico o chimico-meccanico, op
pure in cui <= 10 %, in peso, della massa fibrosa to
tale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4802.61.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in rotoli di qualunque formato, in cui 
> 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito 
da fibre ottenute con procedimento meccanico o chi
mico-meccanico, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4802.62.00 Carta o cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
cui un lato misura <= 435 mm e l'altro misura 
<= 297 mm a foglio spiegato, in cui > 10 %, in peso, 
della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute 
con procedimento meccanico o chimico-meccanico, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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4802.69.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi uti
lizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, 
carta e cartone per schede o nastri da perforare, non 
perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
cui un lato misura > 435 mm oppure di cui un lato 
misura <= 435 mm e l'altro misura > 297 mm a foglio 
spiegato, in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa 
totale è costituito da fibre ottenute con procedimento 
meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4803.00.00 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere 
il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta si
mile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di 
cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, 
pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colo
rati in superficie, decorati in superficie o stampati, in 
rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettan
golari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato  

8 % E (escl) 

4804.11.00 Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», non 
sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di lar
ghezza > 36 cm  

8 % B (10 anni) 

4804.19.00 Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», non 
patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm 
(escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 
4803)  

8 % B (10 anni) 

4804.21.00 Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbian
cata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza 
> 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802, 4803 
o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.29.00 Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata 
né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non 
sbiancata e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.31.00 Carta e cartone Kraft non sbiancati, non patinati né 
spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di 
peso <= 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine 
detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capa
cità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.39.00 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in ro
toli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro 
misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso 
<= 150 g/m2 (escl. non sbiancati, carta e cartone per 
copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di 
grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 
o 4808)  

8 % B (10 anni) 
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4804.41.00 Carta e cartone Kraft non sbiancati, non patinati né 
spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di 
peso > 150 g ma < 225 g/m2 (escl. carta e cartone per 
copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di 
grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 
o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.42.00 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in ro
toli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro 
misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g ma 
< 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, 
in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è co
stituito da fibre di legno ottenute con procedimento 
chimico (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraf
tliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i pro
dotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.49.00 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in ro
toli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro 
misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g ma 
< 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento 
uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa 
fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute 
con procedimento chimico, carta e cartone per coper
tine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande 
capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.51.00 Carta e cartone Kraft non sbiancati, non patinati né 
spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di 
peso >= 225 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine 
detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capa
cità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4804.52.00 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in ro
toli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro 
misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso 
>= 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, 
in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è co
stituito da fibre di legno ottenute con procedimento 
chimico (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraf
tliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i pro
dotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

8 % B (10 anni) 
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4804.59.00 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in ro
toli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro 
misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso 
>= 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchi
mento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, 
della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno 
ottenute con procedimento chimico, carta e cartone 
per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi 
di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 
o 4808)  

8 % B (10 anni) 

4805.11.00 Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting», 
non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza 
> 36 cm  

8 % B (10 anni) 

4805.12.00 Carta paglia da ondulare, in rotoli di larghezza 
> 36 cm, di peso >= 130 g/m2  

8 % B (10 anni) 

4805.19.00 Carta di pasta da ondulare detta «fluting», non patinata 
né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli 
di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato 
(escl. carta di pasta semichimica da ondulare detta 
«fluting» e carta paglia da ondulare)  

8 % B (10 anni) 

4805.24.00 Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da ri
ciclare), non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza 
> 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato, di peso <= 150 g/m2  

8 % B (10 anni) 

4805.25.00 Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da ri
ciclare), non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza 
> 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2  

8 % B (10 anni) 

4805.30.00 Carta da imballaggio al solfito, non patinata né spal
mata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

8 % B (10 anni) 

4805.40.00 Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza 
> 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato  

8 % B (10 anni) 

4805.50.00 Cartafeltro e cartonefeltro, in rotoli di larghezza 
> 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato  

8 % B (10 anni) 
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4805.91.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di 
larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o ret
tangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro mi
sura > 15 cm a foglio spiegato, di peso <= 150 g/m2, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4805.92.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di 
larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o ret
tangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro mi
sura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g ma 
< 225 g/m2, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4805.93.00 Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di 
larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o ret
tangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro mi
sura > 15 cm a foglio spiegato, di peso >= 225 g/m2, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

4806.10.00 Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vege
tale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm 
e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

20 % C (15 anni) 

4806.20.00 Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di 
larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o ret
tangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro mi
sura > 15 cm a foglio spiegato  

20 % C (15 anni) 

4806.30.00 Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fo
gli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato mi
sura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spie
gato  

20 % C (15 anni) 

4806.40.00 Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate traspa
renti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in 
fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato 
misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spie
gato [escl. carta e cartone all'acido solforico (perga
mena vegetale), carta impermeabile ai grassi (grease
proof) e carta da lucido]  

20 % C (15 anni) 

4807.00.00 Carta e cartone a base di carta riciclata (riuniti me
diante incollatura in forma piatta), non patinati né 
spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati 
internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli 
di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

8 % B (10 anni) 

4808.10.00 Carta e cartoni ondulati (anche con copertura incol
lata), anche perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm 
o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio 
spiegato  

8 % B (10 anni) 
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4808.40.00 Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata 
o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perfo
rata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm 
e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

8 % B (10 anni) 

4808.90.00 Carta e cartone increspati, pieghettati, goffrati, im
pressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza 
> 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi 
di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della 
voce 4803)  

8 % B (10 anni) 

4809.20.00 Carta detta «autocopiante», anche stampata, in rotoli di 
larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o ret
tangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro mi
sura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e 
carta simile)  

8 % B (10 anni) 

4809.90.00 Carta per riproduzione di copie, incl. la carta patinata, 
spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per 
lastre offset, anche stampata, in rotoli di larghezza 
> 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura 
> 15 cm a foglio spiegato (escl. la carta detta «autoco
piante»)  

8 % B (10 anni) 

4810.13.00 Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la 
stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute 
con procedimento meccanico o chimico-meccanico, 
oppure in cui <= 10 %, in peso, della massa fibrosa to
tale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con 
altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, 
in rotoli di qualunque formato  

8 % B (10 anni) 

4810.14.00 Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la 
stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute 
con procedimento meccanico o chimico-meccanico, 
oppure in cui <= 10 %, in peso, della massa fibrosa to
tale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con 
altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, 
in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato 
misura <= 435 mm e l'altro misura <= 297 mm a fo
glio spiegato  

8 % B (10 anni) 
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4810.19.00 Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la 
stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute 
con procedimento meccanico o chimico-meccanico, 
oppure in cui <= 10 %, in peso, della massa fibrosa to
tale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con 
altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, 
in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato 
misura > 435 mm oppure di cui un lato misura 
<= 435 mm e l'altro misura > 297 mm a foglio spie
gato  

8 % B (10 anni) 

4810.22.00 Carta patinata leggera detta «L.W.C.», dei tipi utilizzati 
per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, 
peso totale <= 72 g/m2, peso del rivestimento 
<= 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui >= 50 %, 
in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre otte
nute con procedimento meccanico, patinata al caolino 
o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, 
in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualunque formato  

8 % B (10 anni) 

4810.29.00 Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la 
stampa o per altri scopi grafici, in cui > 10 %, in peso, 
della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute 
con procedimento meccanico o chimico-meccanico, 
patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su 
una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. carta patinata 
leggera, detta «L.W.C.»)  

8 % B (10 anni) 

4810.31.00 Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme 
in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa 
totale è costituito da fibre di legno ottenute con proce
dimento chimico, patinati al caolino o con altre so
stanze inorganiche su una o entrambe le facce, in ro
toli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualsiasi formato, di peso <= 150 g/m2 (escl. quelli 
utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi 
grafici)  

8 % B (10 anni) 

4810.32.00 Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme 
in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa 
totale è costituito da fibre di legno ottenute con proce
dimento chimico, patinati al caolino o con altre so
stanze inorganiche su una o entrambe le facce, in ro
toli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. quelli uti
lizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi gra
fici)  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/183 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

4810.39.00 Carta e cartone Kraft, patinati al caolino o con altre 
sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in 
rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualsiasi formato (escl. dei tipi utilizzati per la scrit
tura, la stampa o altri scopi grafici; carta e cartone 
con imbianchimento uniforme in pasta e in cui 
> 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito 
da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)  

8 % B (10 anni) 

4810.92.00 Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con 
altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, 
in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualsiasi formato (escl. dei tipi utilizzati per la scrit
tura, la stampa o altri scopi grafici nonché carta e car
tone Kraft)  

8 % C (15 anni) 

4810.99.00 Carta e cartone, patinati al caolino o con altre so
stanze inorganiche su uno o entrambe le facce, con 
o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spal
matura, anche colorati in superficie, decorati in super
ficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. quelli utiliz
zati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici, 
carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati non
ché carta e cartone senza qualsiasi altra patinatura 
o spalmatura)  

8 % C (15 anni) 

4811.10.00 Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, 
in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualsiasi formato  

8 % B (10 anni) 

4811.41.00 Carta e cartone autoadesivi, colorati in superficie, de
corati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato 
(escl. i prodotti della voce 4810)  

8 % B (10 anni) 

4811.49.00 Carta e cartone colorati in superficie, decorati in su
perficie o stampati, gommati o adesivi, in rotoli o in 
fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi for
mato (escl. autoadesivi e i prodotti della voce 4810)  

8 % B (10 anni) 

4811.51.00 Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in su
perficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di 
resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fo
gli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi for
mato, con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 (escl. 
carta e cartone adesivi)  

8 % B (10 anni) 
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4811.59.00 Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in su
perficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di 
resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fo
gli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi for
mato (escl. con imbianchimento e di peso > 150 g/m2 

nonché carta e cartone adesivi)  

8 % B (10 anni) 

4811.60.00 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di pa
raffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in 
fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi for
mato (escl. i prodotti delle voci 4803, 4809 e 4818)  

8 % B (10 anni) 

4811.90.00 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di 
cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, co
lorati in superficie, decorati in superficie o stampati, 
in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di 
qualsiasi formato (escl. i prodotti delle voci 4803, 
4809, 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 
a 4811.60)  

8 % B (10 anni) 

4812.00.00 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta  8 % B (10 anni) 

4813.10.00 Carta da sigarette, in blocchetti o in tubetti  20 % C (15 anni) 

4813.20.00 Carta da sigarette, in rotoli di larghezza <= 5 cm  20 % C (15 anni) 

4813.90.00 Carta da sigarette, anche tagliata a misura (escl. in 
blocchetti o in tubetti, nonché rotoli di larghezza 
<= 5 cm)  

20 % C (15 anni) 

4814.20.00 Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti 
da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato 
di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stam
pata con motivi o altrimenti decorata  

20 % C (15 anni) 

4814.90.00 Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie 
(escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata 
o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia pla
stica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi 
o altrimenti decorata)  

20 % C (15 anni) 

4816.20.00 Carta detta «autocopiante», in rotoli di larghezza 
<= 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
con nessun lato che misura > 36 cm a foglio spiegato, 
o anche tagliata in altre forme che non siano quadrate 
o rettangolari, anche condizionata in scatole (escl. 
carta carbone e carta simile)  

8 % B (10 anni) 
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4816.90.00 Carta per riproduzione di copie, in rotoli di larghezza 
<= 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, 
con nessun lato che misura > 36 cm a foglio spiegato, 
o anche tagliata in altre che non siano quadrate o ret
tangolari, anche condizionata in scatole e lastre offset, 
di carta (escl. carta detta «autocopiante»)  

8 % B (10 anni) 

4817.10.00 Buste di carta o di cartone (escl. biglietti postali)  20 % C (15 anni) 

4817.20.00 Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e car
toncini per corrispondenza (escl. con sovrastampato il 
valore postale)  

20 % C (15 anni) 

4817.30.00 Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di car
tone, contenenti un assortimento di prodotti cartotec
nici per corrispondenza  

20 % C (15 anni) 

4818.10.00 Carta igienica, in rotoli di larghezza <= 36 cm  20 % E (escl) 

4818.20.00 Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciuga
mani, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati 
di fibre di cellulosa  

20 % E (escl) 

4818.30.00 Tovaglie e tovaglioli da tavola di pasta di carta, di 
ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa  

20 % E (escl) 

4818.50.00 Indumenti e accessori di abbigliamento di pasta di 
carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellu
losa (escl. calzature e loro parti, incl. suole interne, 
pezzi per tallone e oggetti simili, gambali e oggetti si
mili, nonché cappelli, copricapo e loro parti)  

20 % E (escl) 

4818.90.00 Carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, 
dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli 
di larghezza <= 36 cm, o tagliati a misura; articoli di 
pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati 
di fibra di cellulosa, di uso chirurgico, medico o igie
nico [escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per to
gliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da 
tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per 
bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili non
ché articoli condizionati per la vendita al minuto]  

20 % E (escl) 

4819.10.00 Scatole e cartonaggi, di carta o di cartone ondulato  8 % D (20 anni) 
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4819.20.00 Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone 
non ondulato  

8 % E (escl) 

4819.30.00 Sacchi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di 
strati di fibre di cellulosa di larghezza, alla base, 
>= 40 cm  

8 % E (escl) 

4819.40.00 Sacchi; sacchetti, buste e cartocci di carta, di cartone, 
di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 
(escl. di larghezza, alla base, >= 40 cm e buste per di
schi)  

8 % E (escl) 

4819.50.00 Imballaggi, incl. le buste per dischi, di carta, di car
tone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellu
losa (escl. scatole e cartonaggi di carta o di cartone 
ondulato, scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di 
cartone non ondulato nonché sacchi, sacchetti, buste 
o cartocci)  

8 % E (escl) 

4819.60.00 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili, di car
tone (escl. imballaggi)  

8 % E (escl) 

4820.10.00 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, 
per commissioni, per quietanze), blocchi per annota
zioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili, 
di carta o di cartone  

20 % C (15 anni) 

4820.20.00 Quaderni, di carta o di cartone  8 % B (10 anni) 

4820.30.00 Raccoglitori, classificatori, copertine (diverse dalle co
pertine per libri) e cartelline per incartamenti, di carta 
o di cartone  

20 % C (15 anni) 

4820.40.00 Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti 
fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone  

20 % C (15 anni) 

4820.50.00 Album per campioni o per collezioni, di carta o di 
cartone  

20 % C (15 anni) 

4820.90.00 Cartelle sottomano e altri articoli cartotecnici per 
scuola, ufficio o cartoleria, di carta o cartone, nonché 
copertine per libri di carta o di cartone (escl. registri, 
libri contabili, libretti per ordinazioni o per quietanze, 
taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e bloc
chi per annotazioni, agende, quaderni, raccoglitori, 
classificatori, cartelline e copertine per incartamenti, 
blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti 
fogli di carta carbone intercalati, album per campioni 
o per collezioni)  

20 % C (15 anni) 

4821.10.00 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, 
stampate  

8 % C (15 anni) 
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4821.90.00 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, non 
stampate  

8 % C (15 anni) 

4822.10.00 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti 
simili di pasta di carta, di carta o di cartone, anche 
perforati o induriti, dei tipi utilizzati per avvolgere fi
lati tessili  

8 % B (10 anni) 

4822.90.00 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti 
simili di pasta di carta, di carta o di cartone, anche 
perforati o induriti (escl. dei tipi utilizzati per avvol
gere filati tessili)  

8 % B (10 anni) 

4823.20.00 Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli 
di larghezza <= 36 cm o in fogli di forma quadrata 
o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spie
gato o tagliati in altre forme che non siano quadrate 
o rettangolari  

8 % B (10 anni) 

4823.40.00 Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, 
in fogli o in dischi, in bobine di larghezza <= 36 cm, 
in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun 
lato > 36 cm a foglio spiegato o tagliata in dischi  

8 % B (10 anni) 

4823.61.00 Vassoi, piatti, scodelle, tazze e articoli simili, di carta 
o di cartone di bambù  

20 % C (15 anni) 

4823.69.00 Vassoi, piatti, scodelle, tazze e articoli simili, di carta 
o di cartone (escl. di carta o di cartone di bambù)  

20 % C (15 anni) 

4823.70.00 Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressa
tura, di pasta di carta, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

4823.90.10 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di 
cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, 
in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun 
lato > 36 cm a foglio spiegato, oppure tagliati in altre 
forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché 
lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta 
di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. 

Cartamodelli 20 % C (15 anni) 

4823.90.20 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di 
cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, 
in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun 
lato > 36 cm a foglio spiegato, oppure tagliati in altre 
forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché 
lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta 
di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. 

– – – Altra carta e alto car
tone, dei tipi utilizzati 
per la scrittura, riferi
mento pag. 231 

8 % B (10 anni) 
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4823.90.90 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di 
cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, 
in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun 
lato > 36 cm a foglio spiegato, oppure tagliati in altre 
forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché 
lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta 
di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a. 

Altri articoli di carta o di car
tone, n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

4901.10.00 Libri, opuscoli e stampati simili, in fogli sciolti, anche 
piegati (escl. pubblicazioni periodiche o pubblicazioni 
riservate essenzialmente alla pubblicità)  

8 % B (10 anni) 

4901.91.00 Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli  8 % B (10 anni) 

4901.99.10 Libri, opuscoli e stampati simili (escl. in fogli sciolti; 
dizionari, enciclopedie, pubblicazioni periodiche non
ché pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubbli
cità) 

Bibbie 0 % A (5 anni) 

4901.99.20 Libri, opuscoli e stampati simili (escl. in fogli sciolti; 
dizionari, enciclopedie, pubblicazioni periodiche non
ché pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubbli
cità) 

Testi per l'insegnamento della 
religione 

8 % B (10 anni) 

4901.99.90 Libri, opuscoli e stampati simili (escl. in fogli sciolti; 
dizionari, enciclopedie, pubblicazioni periodiche non
ché pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubbli
cità) 

Altri libri, n.n.a. 8 % C (15 anni) 

4902.10.00 Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche il
lustrati o contenenti pubblicità, con almeno quattro 
edizioni settimanali  

8 % B (10 anni) 

4902.90.00 Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche il
lustrati o contenenti pubblicità (escl. quelli con almeno 
quattro edizioni settimanali)  

8 % B (10 anni) 

4903.00.00 Album o libri di immagini e album da disegno o da 
colorare, per bambini  

8 % B (10 anni) 

4904.00.00 Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rile
gata  

8 % B (10 anni) 

4905.10.00 Globi stampati (escl. globi in rilievo)  8 % B (10 anni) 

4905.91.00 Lavori cartografici di ogni specie, incl. le carte murali 
e le carte topografiche, stampati, in forma di libri o di 
opuscoli (escl. globi, carte geografiche e piante in ri
lievo)  

8 % B (10 anni) 
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4905.99.00 Lavori cartografici di ogni specie, incl. le carte murali 
e le carte topografiche, stampati (escl. in forma di libri 
o di opuscoli nonché globi, carte geografiche e piante 
in rilievo)  

8 % B (10 anni) 

4906.00.00 Piani e disegni di architetti, di ingegneri e altri progetti 
e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, 
ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; ripro
duzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ot
tenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei 
testi di cui sopra  

8 % B (10 anni) 

4907.00.10 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, 
aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel 
quale hanno o avranno un valore di affrancatura rico
nosciuto; carta bollata; banconote; assegni; titoli azio
nari od obbligazioni e titoli simili 

Francobolli, marche da bollo 
e simili, non obliterati, aventi 
corso o destinati ad aver 
corso 

8 % B (10 anni) 

4907.00.20 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, 
aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel 
quale hanno o avranno un valore di affrancatura rico
nosciuto; carta bollata; banconote; assegni; titoli azio
nari od obbligazioni e titoli simili 

Banconote e biglietti di banca 0 % A (5 anni) 

4907.00.30 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, 
aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel 
quale hanno o avranno un valore di affrancatura rico
nosciuto; carta bollata; banconote; assegni; titoli azio
nari od obbligazioni e titoli simili 

Traveller's cheques e assegni 20 % C (15 anni) 

4907.00.90 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, 
aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel 
quale hanno o avranno un valore di affrancatura rico
nosciuto; carta bollata; banconote; assegni; titoli azio
nari od obbligazioni e titoli simili 

Altri titoli simili, n.n.a. 20 % C (15 anni) 

4908.10.00 Decalcomanie, vetrificabili  20 % C (15 anni) 

4908.90.00 Decalcomanie di ogni genere (escl. vetrificabili)  20 % C (15 anni) 

4909.00.10 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stam
pate con auguri o comunicazioni personali, anche illu
strate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 

Cartoline 20 % C (15 anni) 

4909.00.20 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stam
pate con auguri o comunicazioni personali, anche illu
strate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 

Poster e cartelloni per pub
blicità e altri scopi commer
ciali 

20 % C (15 anni) 
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4909.00.90 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stam
pate con auguri o comunicazioni personali, anche illu
strate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 

Altri articoli stampati o illu
strati, n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

4910.00.00 Calendari di ogni genere, stampati, incl. i blocchi di 
calendari da sfogliare  

20 % C (15 anni) 

4911.10.10 Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili Stampati riservati essenzial
mente alla pubblicità ecc., di 
imprese che producono pro
dotti di Samoa 

8 % D (20 anni) 

4911.10.90 Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili Altri stampati pubblicitari, 
n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

4911.91.00 Immagini, incisioni e fotografie, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

4911.99.00 Stampati, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

5001.00.00 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura  8 % B (10 anni) 

5002.00.00 Seta greggia (non torta)  8 % B (10 anni) 

5003.00.00 Cascami di seta, incl. i bozzoli non atti alla trattura, 
i cascami di filatura e gli sfilacciati  

8 % B (10 anni) 

5004.00.00 Filati di seta (escl. filati di cascami di seta nonché con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5005.00.00 Filati di cascami di seta (escl. condizionati per la ven
dita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5006.00.00 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la 
vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)  

8 % B (10 anni) 

5007.10.00 Tessuti di roccadino (bourrette)  8 % B (10 anni) 

5007.20.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di seta o di fila
ticcio  

8 % B (10 anni) 

5007.90.00 Tessuti prevalentemente di seta o di cascami di seta 
ma contenenti < 85 %, in peso, di seta o di cascami di 
seta  

8 % B (10 anni) 

5101.11.00 Lane sucide di tosatura, incl. le lane lavate a dosso, 
non cardate né pettinate  

8 % B (10 anni) 

5101.19.00 Lane sucide, incl. le lane lavate a dosso, non cardate 
né pettinate (escl. lane di tosatura)  

8 % B (10 anni) 
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5101.21.00 Lane di tosatura, sgrassate, non carbonizzate, non car
date né pettinate  

8 % B (10 anni) 

5101.29.00 Lane sgrassate, non carbonizzate, non cardate né petti
nate (escl. lane di tosatura)  

8 % B (10 anni) 

5101.30.00 Lane carbonizzate, non cardate né pettinate  8 % B (10 anni) 

5102.11.00 Peli di capra del Cachemir, non cardati né pettinati  8 % B (10 anni) 

5102.19.00 Peli fini pettinati, non cardati né pettinati (escl. lana 
nonché peli di capra del Cachemir)  

8 % B (10 anni) 

5102.20.00 Peli grossolani, non cardati né pettinati (escl. lana, peli 
e setole per pennelli, spazzole e simili nonché crini 
della criniera o della coda)  

8 % B (10 anni) 

5103.10.00 Pettinacce di lana o di peli fini (escl. sfilacciati)  8 % B (10 anni) 

5103.20.00 Cascami di lana o di peli fini, incl. i cascami di filati 
(escl. pettinacce e sfilacciati)  

8 % B (10 anni) 

5103.30.00 Cascami di peli grossolani, incl. i cascami di filati (escl. 
sfilacciati, cascami di peli e setole per pennelli, spaz
zole e simili, nonché cascami di crini della criniera 
o della coda)  

8 % B (10 anni) 

5104.00.00 Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani. non car
dati né pettinati  

8 % B (10 anni) 

5105.10.00 Lana cardata  8 % B (10 anni) 

5105.21.00 Lana pettinata alla rinfusa  8 % B (10 anni) 

5105.29.00 Lana pettinata (escl. alla rinfusa)  8 % B (10 anni) 

5105.31.00 Peli di capra del Cachemir, cardati o pettinati  8 % B (10 anni) 

5105.39.00 Peli fini, cardati o pettinati (escl. lana nonché peli di 
capra del Cachemir)  

8 % B (10 anni) 

5105.40.00 Peli grossolani, cardati o pettinati  8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5106.10.00 Filati di lana cardata contenenti >= 85 %, in peso, di 
lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5106.20.00 Filati prevalentemente di lana cardata ma contenenti 
< 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la ven
dita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5107.10.00 Filati di lana pettinata contenenti >= 85 %, in peso, di 
lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5107.20.00 Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti 
< 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la ven
dita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5108.10.00 Filati di peli fini, cardati (escl. di lana nonché condizio
nati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5108.20.00 Filati di peli fini, pettinati (escl. di lana nonché condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5109.10.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di lana o di peli 
fini, condizionati per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

5109.90.00 Filati prevalentemente di lana o di peli fini ma conte
nenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini, condizio
nati per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

5110.00.00 Filati di peli grossolani o di crine, incl. i filati di crine 
spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita 
al minuto (escl. di crine e filati non uniti)  

8 % B (10 anni) 

5111.11.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di lana cardata 
o di peli fini cardati, di peso <= 300 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5111.19.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di lana cardata 
o di peli fini cardati, di peso > 300 g/m2 (escl. tessuti 
per usi tecnici della voce 5911)  

8 % B (10 anni) 

5111.20.00 Tessuti prevalentemente di lana cardata o di peli fini 
cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana cardata 
o di peli fini cardati, misti principalmente o unica
mente con filamenti sintetici o artificiali  

8 % B (10 anni) 

5111.30.00 Tessuti prevalentemente di lana cardata o di peli fini 
cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana cardata 
o di peli fini cardati, misti principalmente o unica
mente con fibre sintetiche o artificiali in fiocco  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5111.90.00 Tessuti prevalentemente di lana cardata o di peli fini 
cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana cardata 
o di peli fini cardati nonché (escl. misti principalmente 
o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con 
fibre sintetiche o artificiali in fiocco)  

8 % B (10 anni) 

5112.11.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di lana pettinata 
o di peli fini pettinati, di peso <= 200 g/m2 (escl. tes
suti per usi tecnici della voce 5911)  

8 % B (10 anni) 

5112.19.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di lana pettinata 
o di peli fini pettinati, di peso > 200 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5112.20.00 Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini 
pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana petti
nata o di peli fini pettinati, misti principalmente o uni
camente con filamenti sintetici o artificiali (escl. tessuti 
per usi tecnici della voce 5911)  

8 % B (10 anni) 

5112.30.00 Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini 
pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana petti
nata o di peli fini pettinati, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali in fiocco (escl. 
tessuti per usi tecnici della voce 5911)  

8 % B (10 anni) 

5112.90.00 Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini 
pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana petti
nata o di peli fini pettinati (escl. misti principalmente 
o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con 
fibre sintetiche o artificiali in fiocco nonché tessuti per 
usi tecnici della voce 5911)  

8 % B (10 anni) 

5113.00.00 Tessuti di peli grossolani o di crine (escl. tessuti per 
usi tecnici della voce 5911)  

8 % B (10 anni) 

5201.00.00 Cotone, non cardato né pettinato  8 % B (10 anni) 

5202.10.00 Cascami di filati di cotone  8 % B (10 anni) 

5202.91.00 Sfilacciati di cotone  8 % B (10 anni) 

5202.99.00 Cascami di cotone (escl. cascami di filati e sfilacciati)  8 % B (10 anni) 

5203.00.00 Cotone, cardato o pettinato  8 % B (10 anni) 

5204.11.00 Filati per cucire di cotone, contenenti >= 85 %, in 
peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5204.19.00 Filati per cucire prevalentemente di cotone ma conte
nenti < 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati 
per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5204.20.00 Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita 
al minuto  

8 % B (10 anni) 

5205.11.00 Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, conte
nenti >= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
>= 714,29 decitex (<= Nm 14) (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.12.00 Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, conte
nenti >= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 714,29 decitex, ma >= 232,56 decitex (> Nm 14, 
ma <= Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.13.00 Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, conte
nenti >= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 232,56 decitex, ma >= 192,31 decitex (> Nm 43, 
ma <= Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.14.00 Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, conte
nenti >= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 192,31 decitex, ma >= 125 decitex (> Nm 52, ma 
<= Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.15.00 Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, conte
nenti >= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché 
filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.21.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
>= 714,29 decitex (<= Nm 14) (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.22.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 714,29 decitex, ma >= 232,56 decitex (> Nm 14, 
ma <= Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5205.23.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 232,56 decitex, ma >= 192,31 decitex (> Nm 43, 
ma <= Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.24.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 192,31 decitex, ma >= 125 decitex (> Nm 52, ma 
<= Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.26.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 125 
decitex, ma >= 106,38 decitex (> Nm 80, ma 
<= Nm 94) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.27.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo 
< 106,38 decitex, ma >= 83,33 decitex (> Nm 94, ma 
<= Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.28.00 Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti 
>= 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 83,33 
decitex (> Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati 
condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.31.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre non pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone e aventi un titolo di filati semplici >= 714,29 de
citex (<= Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati 
condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.32.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre non pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone e aventi un titolo di filati semplici < 714,29 deci
tex, ma >= 232,56 decitex (> Nm 14, ma <= Nm 43) 
(escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la 
vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.33.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre non pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone e aventi un titolo di filati semplici < 232,56 deci
tex, ma >= 192,31 decitex (> Nm 43, ma <= Nm 52) 
(escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la 
vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5205.34.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre non pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone e aventi un titolo di filati semplici < 192,31 deci
tex, ma >= 125 decitex (> Nm 52, ma <= Nm 80) 
(escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la 
vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.35.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre non pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone e aventi un titolo di filati semplici < 125 decitex 
(> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.41.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici >= 714,29 decitex 
(<= Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.42.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici < 714,29 decitex, ma 
>= 232,56 decitex (> Nm 14, ma <= Nm 43) (escl. fi
lati per cucire nonché filati condizionati per la vendita 
al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.43.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici < 232,56 decitex, ma 
>= 192,31 decitex (> Nm 43, ma <= Nm 52) (escl. fi
lati per cucire nonché filati condizionati per la vendita 
al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.44.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici < 192,31 decitex, ma 
>= 125 decitex (> Nm 52, ma <= Nm 80) (escl. filati 
per cucire nonché filati condizionati per la vendita al 
minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.46.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici < 125 decitex, ma 
>= 106,38 decitex (> Nm 80, ma <= Nm 94) (escl. fi
lati per cucire nonché filati condizionati per la vendita 
al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5205.47.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici < 106,38 decitex, ma 
>= 83,33 decitex (> Nm 94, ma <= Nm 120) (escl. fi
lati per cucire nonché filati condizionati per la vendita 
al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5205.48.00 Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fi
bre pettinate, contenenti >= 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo di filati semplici < 83,33 decitex 
(> Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.11.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre non 
pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo >= 714,29 decitex (<= Nm 14) (escl. 
filati per cucire nonché filati condizionati per la ven
dita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.12.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre non 
pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 714,29 decitex, ma >= 232,56 deci
tex (> Nm 14, ma <= Nm 43) (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.13.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre non 
pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 232,56 decitex, ma >= 192,31 deci
tex (> Nm 43, ma <= Nm 52) (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.14.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre non 
pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 192,31 decitex, ma >= 125 decitex 
(> Nm 52, ma <= Nm 80) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.15.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre non 
pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati 
per cucire nonché filati condizionati per la vendita al 
minuto)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5206.21.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre pet
tinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo >= 714,29 decitex (<= Nm 14) (escl. 
filati per cucire nonché filati condizionati per la ven
dita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.22.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre pet
tinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 714,29 decitex, ma >= 232,56 deci
tex (> Nm 14, ma <=Nm 43) (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.23.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre pet
tinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 232,56 decitex, ma >= 192,31 deci
tex (> Nm 43, ma <=Nm 52) (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.24.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre pet
tinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 192,31 decitex, ma >= 125 decitex 
(> Nm 52, ma <= Nm 80) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.25.00 Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre pet
tinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e 
aventi un titolo < 125 decitex (> 80) (escl. filati per 
cucire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.31.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici >= 714,29 decitex (<= Nm 14) (escl. filati per 
cucire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.32.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 714,29 decitex, ma >= 232,56 decitex 
(> Nm 14, ma <= Nm 43) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5206.33.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre non pettinate, ma conte
nenti< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di fi
lati semplici < 232,56 decitex, ma >= 192,31 decitex 
(> Nm 43, ma <= Nm 52) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.34.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 192,31 decitex, ma >= 125 decitex 
(> Nm 52, ma <= Nm 80) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.35.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cu
cire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.41.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici >= 714,29 decitex (<= Nm 14) (escl. filati per 
cucire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.42.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 714,29 decitex, ma >= 232,56 decitex 
(> Nm 14, ma <= Nm 43) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.43.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 232,56 decitex, ma >= 192,31 decitex 
(> Nm 43, ma <= Nm 52) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5206.44.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 192,31 decitex, ma >= 125 decitex 
(> Nm 52, ma <= Nm 80) (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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5206.45.00 Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ri
torto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati 
semplici < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cu
cire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5207.10.00 Filati di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati 
per cucire)  

8 % B (10 anni) 

5207.90.00 Filati prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, condizionati per la vendita 
al minuto (escl. filati per cucire)  

8 % B (10 anni) 

5208.11.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 100 g/m2, ad armatura a tela, non 
imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5208.12.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 100 g/m2, ma <= 200 g/m2, ad arma
tura a tela, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5208.13.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, non im
bianchiti  

8 % B (10 anni) 

5208.19.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad 
armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura 
non supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5208.21.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, ad armatura a tela, non 
imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5208.22.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 100 g/m2, ma <= 200 g/m2, ad arma
tura a tela, imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5208.23.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, imbian
chiti  

8 % B (10 anni) 
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5208.29.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, imbianchiti (escl. ad arma
tura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non 
supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5208.31.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 100 g/m2, ad armatura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5208.32.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 100 g/m2, ma <= 200 g/m2, ad arma
tura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5208.33.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tinti  

8 % B (10 anni) 

5208.39.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, tinti (escl. ad armatura saia 
o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, 
nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5208.41.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 100 g/m2, ad armatura a tela, di filati 
di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5208.42.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 100 g/m2, ma <= 200 g/m2, ad arma
tura a tela, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5208.43.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, di filati 
di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5208.49.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, di filati di diversi colori 
(escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto 
d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5208.51.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 100 g/m2, ad armatura a tela, stam
pati  

8 % B (10 anni) 

5208.52.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 100 g/m2, ma <= 200 g/m2, ad arma
tura a tela, stampati  

8 % B (10 anni) 
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5208.59.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso <= 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura 
a tela)  

8 % B (10 anni) 

5209.11.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura a tela, non im
bianchiti  

8 % B (10 anni) 

5209.12.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, non im
bianchiti  

8 % B (10 anni) 

5209.19.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad ar
matura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura 
non supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5209.21.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura a tela, imbian
chiti  

8 % B (10 anni) 

5209.22.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, imbian
chiti  

8 % B (10 anni) 

5209.29.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, imbianchiti (escl. ad arma
tura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non 
supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5209.31.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5209.32.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tinti  

8 % B (10 anni) 

5209.39.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, tinti (escl. ad armatura saia 
o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, 
nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 
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5209.41.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura a tela, di filati 
di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5209.42.00 Tessuti detti «denim», di cotone, contenenti >= 85 %, 
in peso, di cotone, di peso > 200 g/m2, di filati di di
versi colori  

8 % B (10 anni) 

5209.43.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, di filati 
di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5209.49.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, di filati di diversi colori 
(escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto 
d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5209.51.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati  

8 % B (10 anni) 

5209.52.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, stam
pati  

8 % B (10 anni) 

5209.59.00 Tessuti di cotone contenenti >= 85 %, in peso, di co
tone, di peso > 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura 
saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non su
pera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5210.11.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, ad armatura a tela, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5210.19.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura 
a tela)  

8 % B (10 anni) 

5210.21.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, ad armatura a tela, imbianchiti  

8 % B (10 anni) 
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5210.29.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, imbianchiti (escl. ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5210.31.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, ad armatura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5210.32.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, ad armatura saia o diagonale, il cui rap
porto d'armatura non supera 4, tinti  

8 % B (10 anni) 

5210.39.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, tinti (escl. ad armatura saia o diagonale, 
il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad 
armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5210.41.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, ad armatura a tela, di filati di diversi co
lori  

8 % B (10 anni) 

5210.49.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, di filati di diversi colori (escl. ad arma
tura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5210.51.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati  

8 % B (10 anni) 

5210.59.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
<= 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5211.11.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura a tela, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 
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5211.12.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura saia o diagonale, il cui rap
porto d'armatura non supera 4, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5211.19.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia 
o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, 
nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5211.20.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5211.31.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5211.32.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura saia o diagonale, il cui rap
porto d'armatura non supera 4, tinti  

8 % B (10 anni) 

5211.39.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, tinti (escl. ad armatura saia o diagonale, il 
cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad ar
matura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5211.41.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura a tela, di filati di diversi co
lori  

8 % B (10 anni) 

5211.42.00 Tessuti detti «denim», prevalentemente di cotone ma 
contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso > 200 g/m2, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/206 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5211.43.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura saia o diagonale, il cui rap
porto d'armatura non supera 4, di filati di diversi co
lori  

8 % B (10 anni) 

5211.49.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, di filati di diversi colori (escl. ad armatura 
saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non su
pera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5211.51.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati  

8 % B (10 anni) 

5211.52.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, ad armatura saia o diagonale, il cui rap
porto d'armatura non supera 4, stampati  

8 % B (10 anni) 

5211.59.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o uni
camente con fibre sintetiche o artificiali, di peso 
> 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diago
nale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché 
ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5212.11.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso <= 200 g/m2, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5212.12.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso <= 200 g/m2, imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5212.13.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso <= 200 g/m2, tinti  

8 % B (10 anni) 
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5212.14.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso <= 200 g/m2, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5212.15.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso <= 200 g/m2, stampati  

8 % B (10 anni) 

5212.21.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso > 200 g/m2, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5212.22.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso > 200 g/m2, imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5212.23.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso > 200 g/m2, tinti  

8 % B (10 anni) 

5212.24.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso > 200 g/m2, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5212.25.00 Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti 
< 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principal
mente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, 
di peso > 200 g/m2, stampati  

8 % B (10 anni) 

5301.10.00 Lino greggio o macerato  8 % B (10 anni) 

5301.21.00 Lino maciullato o stigliato  8 % B (10 anni) 

5301.29.00 Lino pettinato o altrimenti preparato, ma non filato 
(escl. maciullato o stigliato, nonché lino macerato)  

8 % B (10 anni) 

5301.30.00 Stoppe e cascami di lino, incl. i cascami di filati e gli 
sfilacciati  

8 % B (10 anni) 

5302.10.00 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o macerata  8 % B (10 anni) 
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5302.90.00 Canapa (Cannabis sativa L.), preparata, ma non filata; 
stoppe e cascami di canapa, incl. i cascami di filati e 
gli sfilacciati (escl. canapa macerata)  

8 % B (10 anni) 

5303.10.00 Iuta e altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate 
(escl. lino, canapa e ramiè)  

8 % B (10 anni) 

5303.90.00 Iuta e altre fibre tessili liberiane, preparate, ma non fi
late; stoppe e cascami di tali fibre, incl. i cascami di fi
lati e gli sfilacciati (escl. fibre simili macerate nonché 
lino, canapa e ramiè)  

8 % B (10 anni) 

5305.00.00 Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), 
ramiè, agave e altre fibre tessili vegetali n.n.a., gregge 
o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fi
bre (incl. i cascami di filati e gli sfilacciati)  

8 % B (10 anni) 

5306.10.00 Filati di lino, semplici  8 % B (10 anni) 

5306.20.00 Filati di lino ritorti o ritorti su ritorto (câblés)  8 % B (10 anni) 

5307.10.00 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici, 
della voce 5303  

8 % B (10 anni) 

5307.20.00 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane ritorti o ri
torti su ritorto (câblés) della voce 5303  

8 % B (10 anni) 

5308.10.00 Filati di cocco  8 % B (10 anni) 

5308.20.00 Filati di canapa  8 % B (10 anni) 

5308.90.00 Filati di altre fibre tessili vegetali (escl. filati di lino, fi
lati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 
5303, filati di cocco, filati di canapa, nonché filati di 
cotone)  

8 % B (10 anni) 

5309.11.00 Tessuti di lino contenenti, in peso, >= 85 % di lino, 
anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5309.19.00 Tessuti di lino contenenti, in peso, >= 85 % di lino, 
tinti, di filati di diversi colori o stampati  

8 % B (10 anni) 
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5309.21.00 Tessuti prevalentemente di lino ma contenenti, in 
peso, < 85 % di lino, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5309.29.00 Tessuti prevalentemente di lino ma contenenti, in 
peso, < 85 % di lino, tinti, di filati di diversi colori 
o stampati  

8 % B (10 anni) 

5310.10.00 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della 
voce 5303, non imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5310.90.00 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della 
voce 5303, imbianchiti, tinti, di filati di diversi colori 
o stampati  

8 % B (10 anni) 

5311.00.00 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di 
carta (escl. tessuti di lino, tessuti di iuta o di altre fibre 
tessili liberiane della voce 5303, nonché tessuti di co
tone)  

8 % B (10 anni) 

5401.10.00 Filati per cucire di filamenti sintetici, anche condizio
nati per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

5401.20.00 Filati per cucire di filamenti artificiali, anche condizio
nati per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

5402.11.00 Filati ad alta tenacità di aramidi (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5402.19.00 Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi 
(escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita 
al minuto nonché filati di aramidi)  

8 % B (10 anni) 

5402.20.00 Filati ad alta tenacità di poliesteri (escl. filati condizio
nati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5402.31.00 Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con 
titolo di filati semplici <= 50 tex (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5402.32.00 Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con 
titolo di filati semplici > 50 tex (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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5402.33.00 Filati testurizzati di poliesteri (escl. filati condizionati 
per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5402.34.00 Filati testurizzati di polipropilene (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5402.39.00 Filati testurizzati di filamenti sintetici (escl. filati per 
cucire, filati condizionati per la vendita al minuto non
ché filati testurizzati di polipropilene, di poliesteri, di 
nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5402.44.00 Filati di elastomeri, semplici, non torti o con torsione 
<= 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condi
zionati per la vendita al minuto, filati testurizzati non
ché filati di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5402.45.00 Filati di nylon o di altre poliammidi, incl. i monofila
menti < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione 
<= 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condi
zionati per la vendita al minuto nonché filati ad alta 
tenacità e testurizzati)  

8 % B (10 anni) 

5402.46.00 Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, 
semplici, non torti o con torsione <= 50 giri per me
tro, parzialmente orientati (escl. filati di elastomeri, fi
lati per cucire, filati condizionati per la vendita al mi
nuto nonché filati testurizzati)  

8 % B (10 anni) 

5402.47.00 Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, 
semplici, non torti o con torsione <= 50 giri per me
tro (escl. filati di elastomeri, filati per cucire, filati con
dizionati per la vendita al minuto, filati testurizzati 
nonché filati di poliesteri parzialmente orientati)  

8 % B (10 anni) 

5402.48.00 Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti < 67 deci
tex, semplici, non torti o con torsione <= 50 giri per 
metro (escl. filati di elastomeri, filati per cucire, filati 
condizionati per la vendita al minuto nonché filati te
sturizzati)  

8 % B (10 anni) 
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5402.49.00 Filati di filamenti sintetici, incl. i monofilamenti sinte
tici < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione 
<= 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condi
zionati per la vendita al minuto, filati testurizzati, filati 
di elastomeri nonché filati di poliesteri, di nylon o di 
altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5402.51.00 Filati di nylon o di altre poliammidi, incl. i monofila
menti < 67 decitex, semplici, con torsione > 50 giri 
per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per 
la vendita al minuto, filati ad alta tenacità o filati testu
rizzati)  

8 % B (10 anni) 

5402.52.00 Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, 
semplici, con torsione > 50 giri per metro (escl. filati 
per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto 
nonché filati testurizzati)  

8 % B (10 anni) 

5402.59.00 Filati di filamenti sintetici, incl. i monofilamenti sinte
tici < 67 decitex, semplici, con torsione > 50 giri per 
metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la 
vendita al minuto, filati testurizzati nonché filati di po
liesteri, di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5402.61.00 Filati di nylon o di altre poliammidi, incl. i monofila
menti < 67 decitex ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 
(escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita 
al minuto, nonché filati ad alta tenacità o filati testu
rizzati)  

8 % B (10 anni) 

5402.62.00 Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, 
ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, 
filati condizionati per la vendita al minuto nonché fi
lati testurizzati)  

8 % B (10 anni) 

5402.69.00 Filati di filamenti sintetici, incl. i monofilamenti sinte
tici < 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 
(escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita 
al minuto, filati testurizzati, nonché filati di poliesteri, 
di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5403.10.00 Filati ad alta tenacità di rayon viscosa (escl. filati per 
cucire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5403.31.00 Filati di rayon viscosa, incl. i monofilamenti < 67 deci
tex, semplici, non torti o con torsione <= 120 giri per 
metro (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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5403.32.00 Filati di rayon viscosa, incl. i monofilamenti < 67 deci
tex, semplici, con torsione > 120 giri per metro (escl. 
filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5403.33.00 Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti 
< 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad 
alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita 
al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5403.39.00 Filati di filamenti artificiali, incl. i monofilamenti artifi
ciali < 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati 
di viscosa o di acetato di cellulosa nonché filati condi
zionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5403.41.00 Filati di rayon viscosa ritorti o ritorti su ritorto (câ
blés), incl. i monofilamenti di < 67 decitex (escl. filati 
per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizio
nati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5403.42.00 Filati di acetato di cellulosa ritorti o ritorti su ritorto 
(câblés), incl. i monofilamenti di < 67 decitex (escl. fi
lati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5403.49.00 Filati di filamenti artificiali ritorti o ritorti su ritorto 
(câblés), incl. i monofilamenti artificiali di < 67 decitex 
(escl. filati per cucire, filati di viscosa o di acetato di 
cellulosa nonché filati condizionati per la vendita al 
minuto)  

8 % B (10 anni) 

5404.11.00 Monofilamenti di elastomeri >= 67 decitex, il cui dia
metro massimo è <= 1 mm  

8 % B (10 anni) 

5404.12.00 Monofilamenti di polipropilene >= 67 decitex, il cui 
diametro massimo è <= 1 mm (escl. elastomeri)  

8 % B (10 anni) 

5404.19.00 Monofilamenti sintetici >= 67 decitex, il cui diametro 
massimo è <= 1 mm (escl. di elastomeri e di polipro
pilene)  

8 % B (10 anni) 

5404.90.00 Lamelle e forme simili, ad esempio paglia artificiale, di 
materie tessili sintetiche, di larghezza apparente 
<= 5 mm  

8 % B (10 anni) 
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5405.00.00 Monofilamenti artificiali >= 67 decitex, il cui diametro 
massimo è <= 1 mm; lamelle e forme simili, ad esem
pio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di lar
ghezza apparente <= 5 mm  

8 % B (10 anni) 

5406.00.00 Filati di filamenti sintetici o artificiali, condizionati per 
la vendita al minuto (escl. filati per cucire)  

8 % B (10 anni) 

5407.10.00 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di 
altre poliammidi o di poliesteri, incl. i tessuti ottenuti 
con monofilamenti >= 67 decitex e il cui diametro 
massimo è <= 1 mm  

8 % B (10 anni) 

5407.20.00 Tessuti ottenuti con lamelle o forme simili di filamenti 
sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti 
>= 67 decitex e il cui diametro massimo è <= 1 mm  

8 % B (10 anni) 

5407.30.00 Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti otte
nuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui diame
tro massimo è <= 1 mm, costituiti da nappe di fili tes
sili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, 
fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da 
un legante o per termosaldatura  

8 % B (10 anni) 

5407.41.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con 
monofilamenti >= 67 decitex e il cui diametro mas
simo è <= 1 mm, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5407.42.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con 
monofilamenti >= 67 decitex e il cui diametro mas
simo è <= 1 mm, tinti  

8 % B (10 anni) 

5407.43.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con 
monofilamenti >= 67 decitex e il cui diametro mas
simo è <= 1 mm, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5407.44.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con 
monofilamenti >= 67 decitex e il cui diametro mas
simo è <= 1 mm, stampati  

8 % B (10 anni) 
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5407.51.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con mono
filamenti >= 67 decitex e il cui diametro massimo è 
<= 1 mm, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5407.52.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con mono
filamenti >= 67 decitex e il cui diametro massimo è 
<= 1 mm, tinti  

8 % B (10 anni) 

5407.53.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con mono
filamenti >= 67 decitex e il cui diametro massimo è 
<= 1 mm, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5407.54.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con mono
filamenti >= 67 decitex e il cui diametro massimo è 
<= 1 mm, stampati  

8 % B (10 anni) 

5407.61.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
poliesteri non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con 
monofilamenti >= 67 decitex e il cui diametro mas
simo è <= 1 mm  

8 % B (10 anni) 

5407.69.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti di 
poliesteri testurizzati e non testurizzati, incl. i tessuti 
ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui dia
metro massimo è <= 1 mm  

8 % B (10 anni) 

5407.71.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti sinte
tici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex, il cui diametro massimo è <= 1 mm, greggi e 
non ulteriormente lavorati oltre all'imbianchimento 
(escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri 
filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché con
tenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testu
rizzati)  

8 % B (10 anni) 

5407.72.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti sinte
tici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex, il cui diametro massimo è <= 1 mm, tinti 
(escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri 
filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché con
tenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testu
rizzati)  

8 % B (10 anni) 
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5407.73.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti sinte
tici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex, il cui diametro massimo è <= 1 mm, di filati 
di diversi colori (escl. contenenti filamenti di poliesteri, 
di nylon o altri filamenti o monofilamenti di poliam
midi nonché contenenti filamenti di poliesteri testuriz
zati e non testurizzati)  

8 % B (10 anni) 

5407.74.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti sinte
tici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di >= 67 
decitex, il cui diametro massimo è <= 1 mm, stampati 
(escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri 
filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché con
tenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testu
rizzati)  

8 % B (10 anni) 

5407.81.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, misti principalmente 
o unicamente con cotone, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5407.82.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, misti principalmente 
o unicamente con cotone, tinti  

8 % B (10 anni) 

5407.83.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, misti principalmente 
o unicamente con cotone, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5407.84.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, misti principalmente 
o unicamente con cotone, stampati  

8 % B (10 anni) 

5407.91.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, diversi dai misti princi
palmente o unicamente con cotone, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 
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5407.92.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, diversi dai misti princi
palmente o unicamente con cotone, tinti  

8 % B (10 anni) 

5407.93.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, diversi dai misti princi
palmente o unicamente con cotone, di filati di diversi 
colori  

8 % B (10 anni) 

5407.94.00 Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tes
suti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il cui 
diametro massimo è <= 1 mm, diversi dai misti princi
palmente o unicamente con cotone, stampati  

8 % B (10 anni) 

5408.10.00 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa, 
incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 deci
tex e il cui diametro massimo è <= 1 mm  

8 % B (10 anni) 

5408.21.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti artifi
ciali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex e il cui diametro massimo è <= 1 mm, anche 
imbianchiti (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tena
cità di viscosa)  

8 % B (10 anni) 

5408.22.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti artifi
ciali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex e il cui diametro massimo è <= 1 mm, tinti 
(escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di vi
scosa)  

8 % B (10 anni) 

5408.23.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti artifi
ciali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex e il cui diametro massimo è <= 1 mm, di filati 
di diversi colori (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta 
tenacità di viscosa)  

8 % B (10 anni) 

5408.24.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di filamenti artifi
ciali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 
decitex e il cui diametro massimo è <= 1 mm, stam
pati (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di 
viscosa)  

8 % B (10 anni) 
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5408.31.00 Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. 
i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il 
cui diametro massimo è <= 1 mm, anche imbianchiti 
(escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di vi
scosa)  

8 % B (10 anni) 

5408.32.00 Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. 
i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il 
cui diametro massimo è <= 1 mm, tinti (escl. tessuti 
ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)  

8 % B (10 anni) 

5408.33.00 Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. 
i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il 
cui diametro massimo è <= 1 mm, di filati di diversi 
colori (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di 
viscosa)  

8 % B (10 anni) 

5408.34.00 Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma con
tenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. 
i tessuti ottenuti con monofilamenti >= 67 decitex e il 
cui diametro massimo è <= 1 mm, stampati (escl. tes
suti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)  

8 % B (10 anni) 

5501.10.00 Fasci ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di nylon 
o di altre poliammidi  

8 % B (10 anni) 

5501.20.00 Fasci ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di poliesteri  8 % B (10 anni) 

5501.30.00 Fasci ai sensi della nota 1 del capitolo 55, acrilici 
o modacrilici  

8 % B (10 anni) 

5501.40.00 Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del ca
pitolo 55, di polipropilene  

8 % B (10 anni) 

5501.90.00 Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del ca
pitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di 
polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5502.00.00 Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del ca
pitolo 55  

8 % B (10 anni) 

5503.11.00 Fibre di aramidi in fiocco, non cardate né pettinate né 
altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 
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5503.19.00 Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non 
cardate né pettinate né altrimenti preparate per la fila
tura (escl. di aramidi)  

8 % B (10 anni) 

5503.20.00 Fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate 
né altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5503.30.00 Fibre acriliche o modacriliche in fiocco, non cardate 
né pettinate né altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5503.40.00 Fibre di polipropilene in fiocco, non cardate né petti
nate né altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5503.90.00 Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né 
altrimenti preparate per la filatura (escl. di polipropi
lene, acriliche o modacriliche, di poliesteri, di nylon 
o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5504.10.00 Fibre di rayon viscosa in fiocco, non cardate né petti
nate né altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5504.90.00 Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né 
altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon vi
scosa)  

8 % B (10 anni) 

5505.10.00 Cascami di fibre sintetiche in fiocco, incl. le pettinacce, 
i cascami di filati e gli sfilacciati  

8 % B (10 anni) 

5505.20.00 Cascami di fibre artificiali in fiocco, incl. le pettinacce, 
i cascami di filati e gli sfilacciati  

8 % B (10 anni) 

5506.10.00 Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, cardate, 
pettinate o altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5506.20.00 Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altri
menti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5506.30.00 Fibre acriliche o modacriliche in fiocco, cardate, petti
nate o altrimenti preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5506.90.00 Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti 
preparate per la filatura (escl. acriliche o modacriliche, 
di poliestere, di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 
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5507.00.00 Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti 
preparate per la filatura  

8 % B (10 anni) 

5508.10.00 Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco, anche 
condizionati per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

5508.20.00 Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco, anche con
dizionati per la vendita al minuto  

8 % B (10 anni) 

5509.11.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
nylon o di altre poliammidi, semplici (escl. filati per 
cucire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.12.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
nylon o di altre poliammidi, ritorti o ritorti su ritorto 
(câblés) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati 
per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.21.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, semplici (escl. filati per cucire nonché filati 
condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.22.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati 
per cucire nonché filati condizionati per la vendita al 
minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.31.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco 
acriliche o modacriliche, semplici (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.32.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco 
acriliche o modacriliche, ritorti o ritorti su ritorto (câ
blés) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati 
per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.41.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre sintetiche 
in fiocco, semplici (escl. filati per cucire, filati condi
zionati per la vendita al minuto, nonché filati di fibre 
in fiocco acriliche o modacriliche, di poliestere, di ny
lon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5509.42.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre sintetiche 
in fiocco, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati 
per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto 
nonché filati di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, 
di poliestere, di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5509.51.00 Filati prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con fi
bre artificiali in fiocco (escl. filati per cucire nonché fi
lati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 
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5509.52.00 Filati contenenti > 50 % ma < 85 %, in peso, di fibre 
in fiocco di poliestere, misti principalmente o unica
mente con lana o peli fini (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.53.00 Filati prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone (escl. filati per cucire nonché filati condizionati 
per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.59.00 Filati prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, diversi dai misti principalmente o unica
mente con cotone, con lana o peli fini o con fibre arti
ficiali in fiocco (escl. filati per cucire nonché filati con
dizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.61.00 Filati prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o mo
dacriliche ma contenenti, < 85 %, in peso, di fibre in 
fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente 
o unicamente con lana o peli fini (escl. filati per cucire 
nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.62.00 Filati prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o mo
dacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in 
fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente 
o unicamente con cotone (escl. filati per cucire nonché 
filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.69.00 Filati prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o mo
dacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in 
fiocco acriliche o modacriliche, diversi dai misti prin
cipalmente o unicamente con cotone o con lana o peli 
fini (escl. filati per cucire nonché filati condizionati 
per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5509.91.00 Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con lana 
o peli fini (escl. filati per cucire, filati condizionati per 
la vendita al minuto nonché filati di fibre in fiocco di 
poliestere, acriliche o modacriliche)  

8 % B (10 anni) 

5509.92.00 Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone 
(escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita 
al minuto nonché filati di fibre in fiocco di poliestere, 
acriliche o modacriliche)  

8 % B (10 anni) 

5509.99.00 Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente 
con cotone o con lana o peli fini (escl. filati per cucire, 
filati condizionati per la vendita al minuto nonché fi
lati di fibre in fiocco di poliestere, acriliche o modacri
liche)  

8 % B (10 anni) 
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5510.11.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre artificiali in 
fiocco, semplici (escl. filati per cucire nonché filati 
condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5510.12.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre artificiali in 
fiocco, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per 
cucire nonché filati condizionati per la vendita al mi
nuto)  

8 % B (10 anni) 

5510.20.00 Filati prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 
(escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la 
vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5510.30.00 Filati prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con cotone (escl. 
filati per cucire nonché filati condizionati per la ven
dita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5510.90.00 Filati prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
diversi dai misti principalmente o unicamente con co
tone o con lana o peli fini (escl. filati per cucire non
ché filati condizionati per la vendita al minuto)  

8 % B (10 anni) 

5511.10.00 Filati contenenti >= 85 %, in peso, di fibre sintetiche 
in fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escl. 
filati per cucire)  

8 % B (10 anni) 

5511.20.00 Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escl. fi
lati per cucire)  

8 % B (10 anni) 

5511.30.00 Filati di fibre artificiali in fiocco, condizionati per la 
vendita al minuto (escl. filati per cucire)  

8 % B (10 anni) 

5512.11.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco 
di poliestere, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5512.19.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco 
di poliestere, tinti, di filati di diversi colori o stampati  

8 % B (10 anni) 

5512.21.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco 
acriliche o modacriliche, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5512.29.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre in fiocco 
acriliche o modacriliche, tinti, di filati di diversi colori 
o stampati  

8 % B (10 anni) 
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5512.91.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre sintetiche 
in fiocco, anche imbianchiti (escl. di fibre in fiocco 
acriliche, modacriliche o di poliestere)  

8 % B (10 anni) 

5512.99.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre sintetiche 
in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati 
(escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di po
liestere)  

8 % B (10 anni) 

5513.11.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, ad armatura a tela, anche 
imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5513.12.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, ad armatura saia o diago
nale il cui rapporto di armatura non supera 4, anche 
imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5513.13.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, anche imbianchiti (escl. ad 
armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura 
non supera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5513.19.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso <= 170 g/m2, anche imbianchiti (escl. di fibre 
in fiocco di poliestere)  

8 % B (10 anni) 

5513.21.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5513.23.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, tinti (escl. ad armatura 
a tela)  

8 % B (10 anni) 

5513.29.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso <= 170 g/m2, tinti (escl. di fibre in fiocco di 
poliestere)  

8 % B (10 anni) 
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5513.31.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, ad armatura a tela, di filati 
di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5513.39.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso <= 170 g/m2, di filati di diversi colori (escl. 
tessuti di fibre in fiocco di poliestere ad armatura 
a tela)  

8 % B (10 anni) 

5513.41.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso <= 170 g/m2, ad armatura a tela, stam
pati  

8 % B (10 anni) 

5513.49.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso <= 170 g/m2, stampati (escl. tessuti di fibre in 
fiocco di poliestere ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5514.11.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, ad armatura a tela, anche 
imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5514.12.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, ad armatura saia o diagonale 
il cui rapporto di armatura non supera 4, anche im
bianchiti  

8 % B (10 anni) 

5514.19.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso > 170 g/m2, anche imbianchiti (escl. tessuti di 
fibre in fiocco di poliestere ad armatura saia e di fibre 
in fiocco di poliestere ad armatura diagonale il cui 
rapporto di armatura non supera 4)  

8 % B (10 anni) 

5514.21.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti  

8 % B (10 anni) 

5514.22.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, ad armatura saia o diagonale 
il cui rapporto di armatura non supera 4, tinti  

8 % B (10 anni) 
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5514.23.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, tinti (escl. ad armatura saia 
o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 
nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5514.29.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso > 170 g/m2, tinti (escl. di fibre in fiocco di po
liestere)  

8 % B (10 anni) 

5514.30.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso > 170 g/m2, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5514.41.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, ad armatura a tela, stampati  

8 % B (10 anni) 

5514.42.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, ad armatura saia o diagonale 
il cui rapporto di armatura non supera 4, stampati  

8 % B (10 anni) 

5514.43.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone, di peso > 170 g/m2, stampati (escl. ad armatura 
saia o diagonale il cui rapporto di armatura non su
pera 4, nonché ad armatura a tela)  

8 % B (10 anni) 

5514.49.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in 
fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, 
di peso > 170 g/m2, stampati (escl. di fibre in fiocco 
di poliestere)  

8 % B (10 anni) 

5515.11.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con fi
bre in fiocco di viscosa  

8 % B (10 anni) 

5515.12.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con fila
menti sintetici o artificiali  

8 % B (10 anni) 
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5515.13.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, misti principalmente o unicamente con co
tone o peli fini  

8 % B (10 anni) 

5515.19.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere 
ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di 
poliestere, diversi dai misti principalmente o unica
mente con lana o peli fini, con filamenti sintetici o arti
ficiali, con fibre in fiocco di viscosa o con cotone  

8 % B (10 anni) 

5515.21.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche 
o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre 
in fiocco acriliche o modacriliche, misti principal
mente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali  

8 % B (10 anni) 

5515.22.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche 
o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre 
in fiocco acriliche o modacriliche, misti principal
mente o unicamente con lana cardata o peli fini car
dati  

8 % B (10 anni) 

5515.29.00 Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche 
o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre 
in fiocco acriliche o modacriliche, diversi dai misti 
principalmente o unicamente con lana o peli fini, con 
filamenti sintetici o artificiali o con cotone  

8 % B (10 anni) 

5515.91.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, mi
sti principalmente o unicamente con filamenti sintetici 
o artificiali (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacrili
che o di poliestere)  

8 % B (10 anni) 

5515.99.00 Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco 
ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, di
versi dai misti principalmente o unicamente con fila
menti sintetici o artificiali o con cotone (escl. di fibre 
in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)  

8 % B (10 anni) 

5516.11.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre artificiali 
in fiocco, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5516.12.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre artificiali 
in fiocco, tinti  

8 % C (15 anni) 

5516.13.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre artificiali 
in fiocco, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5516.14.00 Tessuti contenenti >= 85 %, in peso, di fibre artificiali 
in fiocco, stampati  

8 % B (10 anni) 

5516.21.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 % di fibre artificiali in fiocco, misti 
principalmente o unicamente con filamenti sintetici 
o artificiali, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/226 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

5516.22.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 % di fibre artificiali in fiocco, misti 
principalmente o unicamente con filamenti sintetici 
o artificiali, tinti  

8 % B (10 anni) 

5516.23.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 % di fibre artificiali in fiocco, misti 
principalmente o unicamente con filamenti sintetici 
o artificiali, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5516.24.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con filamenti sinte
tici o artificiali, stampati  

8 % B (10 anni) 

5516.31.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con lana o peli 
fini, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5516.32.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con lana o peli 
fini, tinti  

8 % B (10 anni) 

5516.33.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con lana o peli 
fini, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5516.34.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con lana o peli 
fini, stampati  

8 % B (10 anni) 

5516.41.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con cotone, anche 
imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5516.42.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con cotone, tinti  

8 % B (10 anni) 

5516.43.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con cotone, di fi
lati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5516.44.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
misti principalmente o unicamente con cotone, stam
pati  

8 % B (10 anni) 
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5516.91.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
diversi dai misti principalmente o unicamente con co
tone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici 
o artificiali, anche imbianchiti  

8 % B (10 anni) 

5516.92.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
diversi dai misti principalmente o unicamente con co
tone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici 
o artificiali, tinti  

8 % B (10 anni) 

5516.93.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
diversi dai misti principalmente o unicamente con co
tone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici 
o artificiali, di filati di diversi colori  

8 % B (10 anni) 

5516.94.00 Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma 
contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, 
diversi dai misti principalmente o unicamente con co
tone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici 
o artificiali, stampati  

8 % B (10 anni) 

5601.21.00 Ovatte di cotone e loro manufatti [escl. assorbenti e 
tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) 
e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di 
ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceuti
che o condizionati per la vendita al minuto per usi 
medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché 
impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, 
cosmetici, saponi detergenti ecc.]  

8 % B (10 anni) 

5601.22.00 Ovatte di fibre sintetiche o artificiali e loro manufatti 
[escl. assorbenti e tamponi igienici, pannolini per 
bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, 
ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di 
sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita 
al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o ve
terinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di so
stanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.]  

8 % B (10 anni) 

5601.29.00 Ovatte di materie tessili e loro manufatti [escl. di co
tone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tam
poni igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e 
altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta 
impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o con
dizionati per la vendita al minuto per usi medici, chi
rurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, 
spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, sa
poni detergenti ecc.]  

8 % B (10 anni) 

5601.30.00 Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di mate
rie tessili  

8 % B (10 anni) 
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5602.10.00 Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia, an
che impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

5602.21.00 Feltri, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né 
stratificati, di lana o di peli fini, n.n.a. (escl. feltri al
l'ago e prodotti cuciti con punto a maglia)  

8 % B (10 anni) 

5602.29.00 Feltri, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né 
stratificati (escl. di lana o di peli fini nonché feltri al
l'ago e prodotti cuciti con punto a maglia)  

8 % B (10 anni) 

5602.90.00 Feltri, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (escl. 
feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia)  

8 % B (10 anni) 

5603.11.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artifi
ciali, di peso <= 25 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5603.12.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artifi
ciali, di peso > 25 g/m2 ma <= 70 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5603.13.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artifi
ciali, di peso > 70 g/m2 ma <= 150 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5603.14.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artifi
ciali, di peso > 150 g  

8 % B (10 anni) 

5603.91.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di peso <= 25 g/m2 (escl. di 
filamenti sintetici o artificiali)  

8 % B (10 anni) 

5603.92.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di peso > 25 g/m2 ma 
<= 70 g/m2 (escl. di filamenti sintetici o artificiali)  

8 % B (10 anni) 

5603.93.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di peso > 70 g/m2 ma 
<= 150 g/m2 (escl. di filamenti sintetici o artificiali)  

8 % B (10 anni) 

5603.94.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, rico
perte o stratificate, n.n.a., di peso > 150 g/m2 (escl. di 
filamenti sintetici o artificiali)  

8 % B (10 anni) 
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5604.10.00 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili  8 % B (10 anni) 

5604.90.00 Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 
o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di 
gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, 
fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze 
simulate)  

8 % B (10 anni) 

5605.00.00 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (ver
golinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme si
mili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati 
con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri op
pure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mesco
lando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà an
tistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle 
caratteristiche di articoli di passamaneria)  

8 % B (10 anni) 

5606.00.00 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle 
voci 5404 o 5405; filati di ciniglia e filati detti «a cate
nella» [escl. filati metallici e filati metallizzati della 
voce 5605; filati di crine rivestiti (spiralati); fili di 
gomma ricoperti di materie tessili; spago, corde e altri 
prodotti tessili rivestiti (spiralati) della voce 5808 non
ché filati metallici spiralati (vergolinati)]  

8 % B (10 anni) 

5607.21.00 Spago per legare, di sisal o di altre fibre tessili del ge
nere «Agave»  

8 % B (10 anni) 

5607.29.00 Spago, corde e funi, anche intrecciati, anche impre
gnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di ma
teria plastica, di sisal o di altre fibre tessili del genere 
«Agave» (escl. spago per legare)  

8 % B (10 anni) 

5607.41.00 Spago per legare, di polietilene o di polipropilene  8 % B (10 anni) 

5607.49.00 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spal
mati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia pla
stica, di polietilene o di polipropilene (escl. spago per 
legare)  

8 % B (10 anni) 

5607.50.00 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spal
mati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia pla
stica, di fibre sintetiche (escl. di polietilene nonché di 
polipropilene)  

8 % B (10 anni) 
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5607.90.00 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spal
mati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia pla
stica (escl. di fibre sintetiche, di sisal o di altre fibre 
tessili del genere «Agave»)  

8 % B (10 anni) 

5608.11.00 Reti a maglie annodate, confezionate per la pesca, di 
materie tessili sintetiche o artificiali (escl. reti a mano 
da pesca)  

8 % B (10 anni) 

5608.19.00 Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute 
con spago, corde o funi; reti confezionate, di materie 
tessili sintetiche o artificiali (escl. reti confezionate per 
la pesca, retine per capelli, reti per pratiche sportive, 
incl. reticelle a mano per qualsiasi uso)  

8 % B (10 anni) 

5608.90.00 Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute 
con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca 
e altre reti confezionate, di materie tessili vegetali (escl. 
retine per capelli, reti per pratiche sportive, incl. reti
celle a mano per qualsiasi uso)  

8 % B (10 anni) 

5609.00.00 Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 
5404 o 5405, o di spago, corde o funi della voce 
5607, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

5701.10.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, 
di lana o di peli fini, a punti annodati o arrotolati, an
che confezionati  

8 % B (10 anni) 

5701.90.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, 
a punti annodati o arrotolati, anche confezionati (escl. 
di lana o di peli fini)  

8 % B (10 anni) 

5702.10.00 Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Sou
mak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, an
che confezionati  

8 % B (10 anni) 

5702.20.00 Rivestimenti del suolo di cocco, tessuti, anche confe
zionati  

8 % B (10 anni) 

5702.31.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli 
fini, tessuti, non «tufted» né «floccati», vellutati, non 
confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» 
o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti 
a mano)  

8 % B (10 anni) 
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5702.32.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floc
cati», vellutati, non confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», 
«Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili 
tessuti mano)  

8 % B (10 anni) 

5702.39.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
vegetali o di peli grossolani, tessuti, non «tufted» né 
«floccati», vellutati, non confezionati (escl. «Kelim» 
o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e 
tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del 
suolo di cocco)  

8 % B (10 anni) 

5702.41.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli 
fini, tessuti, non «tufted» né «floccati», vellutati, confe
zionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Sou
mak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano)  

8 % B (10 anni) 

5702.42.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floc
cati», vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», 
«Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili 
tessuti mano)  

8 % B (10 anni) 

5702.49.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
vegetali o di peli grossolani, tessuti, non «tufted» né 
«floccati», vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», 
«Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili 
tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di 
cocco)  

8 % B (10 anni) 

5702.50.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, 
tessuti, non «tufted» né «floccati», non vellutati né con
fezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Sou
mak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano non
ché rivestimenti del suolo di cocco)  

8 % B (10 anni) 

5702.91.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli 
fini, tessuti, non «tufted» né «floccati», non vellutati, 
confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» 
o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti 
a mano)  

8 % B (10 anni) 

5702.92.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
sintetiche o artificiali, tessuti, non «tufted» né «floc
cati», non vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», 
«Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili 
tessuti mano)  

8 % B (10 anni) 
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5702.99.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
vegetali o di peli grossolani, tessuti, non «tufted» né 
«floccati», non vellutati, confezionati (escl. «Kelim» 
o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e 
tappeti simili tessuti a mano nonché rivestimenti del 
suolo di cocco)  

8 % B (10 anni) 

5703.10.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli 
fini, «tufted» (agugliati), anche confezionati  

8 % B (10 anni) 

5703.20.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di al
tre poliammidi, «tufted» (agugliati), anche confezionati  

8 % B (10 anni) 

5703.30.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili 
sintetiche o artificiali, «tufted» (agugliati), anche confe
zionati, (escl. di nylon o di altre poliammidi)  

8 % B (10 anni) 

5703.90.00 Quadrelli di materie tessili vegetali o di peli grossolani, 
«tufted» (agugliati), anche confezionati  

8 % B (10 anni) 

5704.10.00 Quadrelli di feltro, non «tufted» né «floccati», con su
perficie <= 0,3 m2  

8 % B (10 anni) 

5704.90.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non 
«tufted» né «floccati», anche confezionati (escl. qua
drelli con superficie <= 0,3 m2)  

8 % B (10 anni) 

5705.00.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, anche confezio
nati [escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tuf
ted» (agugliati), nonché di feltro]  

8 % B (10 anni) 

5801.10.00 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lana o di 
peli fini (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici 
tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 
5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.21.00 Velluti e felpe a trama, non tagliati, di cotone (escl. tes
suti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» non
ché nastri, galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.22.00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone (escl. 
tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» 
nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 
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5801.23.00 Velluti e felpe a trama, tagliati, di cotone (escl. tessuti 
ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» nonché 
nastri, galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.26.00 Tessuti di ciniglia, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo 
spugna, superfici tessili «tufted» nonché nastri, galloni 
e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.27.00 Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del 
tipo spugna, superfici tessili «tufted» nonché nastri, 
galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.31.00 Velluti e felpe a trama, non tagliati, di fibre sintetiche 
o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici 
tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 
5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.32.00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di fibre sinteti
che o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, su
perfici tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili 
della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.33.00 Velluti e felpe a trama, tagliati, di fibre sintetiche o arti
ficiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili 
«tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 
5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.36.00 Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche o artificiali (escl. 
tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» 
nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.37.00 Velluti e felpe a catena, di fibre sintetiche o artificiali 
(escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tuf
ted» nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5801.90.00 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (escl. di fibre 
sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini nonché tes
suti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» e na
stri, galloni e simili della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5802.11.00 Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone, non imbian
chiti (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 non
ché tappeti e altri rivestimenti del suolo)  

8 % B (10 anni) 

5802.19.00 Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone (escl. non im
bianchiti, nastri, galloni e simili della voce 5806 non
ché tappeti e altri rivestimenti del suolo)  

8 % B (10 anni) 
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5802.20.00 Tessuti ricci del tipo spugna (escl. di cotone, nonché 
nastri, galloni e simili della voce 5806 e tappeti e altri 
rivestimenti del suolo)  

8 % B (10 anni) 

5802.30.00 Superfici tessili «tufted» (escl. tappeti e altri rivesti
menti del suolo)  

8 % B (10 anni) 

5803.00.00 Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili 
della voce 5806)  

8 % B (10 anni) 

5804.10.00 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (escl. 
stoffe a maglia)  

8 % B (10 anni) 

5804.21.00 Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a macchina, di fi
bre sintetiche o artificiali (escl. prodotti delle voci da 
6002 a 6006)  

8 % B (10 anni) 

5804.29.00 Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a macchina (escl. 
di fibre sintetiche o artificiali, nonché i prodotti delle 
voci da 6002 a 6006)  

8 % B (10 anni) 

5804.30.00 Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a mano (escl. 
i prodotti delle voci da 6002 a 6006)  

8 % B (10 anni) 

5805.00.00 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubus
son, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esem
pio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezio
nati (escl. tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» 
o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili nonché 
arazzi > 100 anni di età)  

20 % C (15 anni) 

5806.10.00 Nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe, di tessuti di 
ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna, di larghezza 
<= 30 cm (escl. etichette, scudetti e manufatti simili)  

8 % B (10 anni) 

5806.20.00 Nastri, galloni e simili, di materie tessili, contenenti, in 
peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, 
di larghezza <= 30 cm (escl. nastri, galloni e simili, di 
velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci 
del tipo spugna nonché etichette, scudetti e manufatti 
simili)  

8 % B (10 anni) 

5806.31.00 Nastri, galloni e simili, di cotone, di larghezza 
<= 30 cm, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

5806.32.00 Nastri, galloni e simili, di fibre sintetiche o artificiali, 
di larghezza <= 30 cm, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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5806.39.00 Nastri, galloni e simili, di materie tessili diverse dal co
tone o dalle fibre sintetiche o artificiali, di larghezza 
<= 30 cm, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

5806.40.00 Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e in
collati (bolducs), di larghezza <= 30 cm  

8 % B (10 anni) 

5807.10.00 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, 
in pezza, in nastri o tagliati, tessuti, non ricamati  

20 % C (15 anni) 

5807.90.00 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, 
in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati (escl. tessuti)  

20 % C (15 anni) 

5808.10.00 Trecce in pezza  8 % B (10 anni) 

5808.90.00 Manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamen
tali, di materie tessili, in pezza, non ricamati, diversi 
da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fioc
chetti (pompons) e simili (escl. trecce in pezza)  

8 % B (10 anni) 

5809.00.00 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di 
filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utiliz
zati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi si
mili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

5810.10.10 Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato, 
in pezza, in strisce o in motivi 

Etichette, scudetti, stemmi, 
mostrine, lettere, cifre, deco
razioni sportive e simili 

8 % B (10 anni) 

5810.10.90 Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato, 
in pezza, in strisce o in motivi 

Altri ricami con fondo visi
bile 

8 % B (10 anni) 

5810.91.10 Ricami di cotone, a base di materie tessili, in pezza, in 
strisce o in motivi (escl. ricami chimici o aériennes e 
ricami a fondo tagliato) 

– – –  Etichette, scudetti, 
stemmi, (mostrine), 
lettere, cifre, decora
zioni sportive e simili 

8 % B (10 anni) 

5810.91.90 Ricami di cotone, a base di materie tessili, in pezza, in 
strisce o in motivi (escl. ricami chimici o aériennes e 
ricami a fondo tagliato) 

– – –  Altri ricami 8 % B (10 anni) 
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5810.92.10 Ricami di fibre tessili sintetiche o artificiali, a base di 
materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi (escl. ri
cami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato) 

– – –  Etichette, scudetti, 
stemmi, (mostrine), 
lettere, cifre, decora
zioni sportive e simili 

8 % B (10 anni) 

5810.92.90 Ricami di fibre tessili sintetiche o artificiali, a base di 
materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi (escl. ri
cami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato) 

– – –  Altri ricami 8 % B (10 anni) 

5810.99.10 Ricami di materie tessili diverse dal cotone o dalle fi
bre tessili sintetiche o artificiali, a base di materie tes
sili, in pezza, in strisce o in motivi (escl. ricami chi
mici o aériennes e ricami a fondo tagliato) 

– – –  Etichette, scudetti, 
stemmi, (mostrine), 
lettere, cifre, decora
zioni sportive e simili 

8 % B (10 anni) 

5810.99.90 Ricami di materie tessili diverse dal cotone o dalle fi
bre tessili sintetiche o artificiali, a base di materie tes
sili, in pezza, in strisce o in motivi (escl. ricami chi
mici o aériennes e ricami a fondo tagliato) 

– – –  Altri ricami 8 % B (10 anni) 

5811.00.00 Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno 
o più strati di materie tessili associate con materiale 
per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro 
modo di chiusura (escl. ricami della voce 5810 nonché 
biancheria da letto e manufatti per l'arredamento, im
bottiti)  

8 % B (10 anni) 

5901.10.00 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei 
tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbri
cazione di astucci o per usi simili  

8 % B (10 anni) 

5901.90.00 Tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele pre
parate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei 
tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti spalmati di 
materia plastica)  

8 % B (10 anni) 

5902.10.00 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad 
alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, anche ri
vestiti o impregnati di gomma o di materia plastica  

8 % B (10 anni) 

5902.20.00 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad 
alta tenacità di poliesteri, anche rivestiti o impregnati 
di gomma o di materia plastica  

8 % B (10 anni) 

5902.90.00 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad 
alta tenacità di rayon viscosa, anche rivestiti di gomma 
o di materia plastica  

8 % B (10 anni) 
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5903.10.00 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di policloruro 
di vinile o stratificati con policloruro di vinile (escl. ri
vestimenti murali di materie tessili, impregnati o rico
perti di policloruro di vinile; rivestimenti del suolo co
stituiti da un supporto tessile e un rivestimento di 
policloruro di vinile)  

8 % B (10 anni) 

5903.20.00 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di poliuretano 
o stratificati con poliuretano (escl. rivestimenti murali 
di materie tessili, impregnati o ricoperti di poliuretano; 
rivestimenti del suolo costituiti da un supporto tessile 
e un rivestimento di policloruro di vinile)  

8 % B (10 anni) 

5903.90.00 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia pla
stica o stratificati con materia plastica, diversa dal poli
cloruro di vinile o dal poliuretano (escl. nappe a trama 
per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di ny
lon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon vi
scosa; rivestimenti murali di materie tessili, impregnati 
o ricoperti di materia plastica; rivestimenti del suolo 
costituiti da un supporto tessile o con un rivestimento 
di materia plastica)  

8 % B (10 anni) 

5904.10.00 Linoleum, anche tagliati  8 % B (10 anni) 

5904.90.00 Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura 
o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, 
anche tagliati (escl. linoleum)  

8 % B (10 anni) 

5905.00.00 Rivestimenti murali di materie tessili  8 % B (10 anni) 

5906.10.00 Nastri adesivi di tessuti gommati, di larghezza 
<= 20 cm (escl. impregnati o ricoperti di sostanze far
maceutiche o condizionati per la vendita al minuto 
per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari)  

8 % B (10 anni) 

5906.91.00 Tessuti a maglia, gommati, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

5906.99.00 Tessuti gommati (escl. tessuti a maglia, nastri adesivi 
di larghezza <= 20 cm, nappe a trama per pneumatici 
ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre po
liammidi, di poliesteri o di rayon viscosa)  

8 % B (10 anni) 

5907.00.00 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte 
per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi si
mili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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5908.00.00 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tes
sili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; 
reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia 
occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate 
(escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di 
cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di 
materie tessili nonché lucignoli di fibre di vetro)  

8 % B (10 anni) 

5909.00.00 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche im
pregnati o spalmati o con rivestimento interno, arma
ture o accessori di altre materie  

8 % B (10 anni) 

5910.00.00 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di mate
rie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di 
materia plastica o stratificate con materia plastica 
o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spes
sore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata 
o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, 
spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma 
o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati 
o spalmati di gomma)  

8 % B (10 anni) 

5911.10.00 Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno 
o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei 
tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per 
scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, com
presi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il 
ricoprimento dei subbi  

8 % B (10 anni) 

5911.20.00 Veli e tele da buratti, anche confezionati  8 % B (10 anni) 

5911.31.00 Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giun
tura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere 
o per macchine simili, ad esempio a pasta, ad 
amianto-cemento, di peso < 650 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5911.32.00 Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giun
tura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere 
o per macchine simili, ad esempio a pasta, ad 
amianto-cemento, di peso >= 650 g/m2  

8 % B (10 anni) 

5911.40.00 Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi 
utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici si
mili, incl. quelli di capelli  

8 % B (10 anni) 

5911.90.00 Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati 
nella nota 7 del capitolo 59, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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6001.10.00 Stoffe dette «a peli lunghi», a maglia  8 % B (10 anni) 

6001.21.00 Stoffe a ricci, a maglia, di cotone  8 % B (10 anni) 

6001.22.00 Stoffe a ricci, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali  8 % B (10 anni) 

6001.29.00 Stoffe a ricci, a maglia (escl. di cotone o di fibre sinte
tiche o artificiali)  

8 % B (10 anni) 

6001.91.00 Velluti e felpe, a maglia, di cotone (escl. stoffe dette 
«a peli lunghi»)  

8 % B (10 anni) 

6001.92.00 Velluti e felpe, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali 
(escl. stoffe dette «a peli lunghi»)  

8 % B (10 anni) 

6001.99.00 Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre sinte
tiche o artificiali e stoffe dette «a peli lunghi»)  

8 % B (10 anni) 

6002.40.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm, contenenti, in 
peso, >= 5 % di filati di elastomeri (escl. contenenti fili 
di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6002.90.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm, contenenti, in 
peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma 
o semplicemente di fili di gomma (escl. velluti, felpe, 
incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, 
scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antia
derenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della 
sottovoce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

6003.10.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm, di lana o di 
peli fini (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di 
elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, 
incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, 
scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia im
pregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6003.20.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm, di cotone (escl. 
contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di 
fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6003.30.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm, di fibre sinteti
che (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elasto
meri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. 
stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scu
detti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antia
derenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della 
sottovoce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

6003.40.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm, di fibre artifi
ciali (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di ela
stomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. 
stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scu
detti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antia
derenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della 
sottovoce 3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

6003.90.00 Stoffe a maglia di larghezza <= 30 cm (escl. di cotone, 
di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini, 
contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di 
fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ri
coperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali 
sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 
3006.10.30)  

8 % B (10 anni) 

6004.10.00 Stoffe a maglia di larghezza > 30 cm, contenenti, in 
peso, >= 5 % di filati di elastomeri (escl. contenenti fili 
di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6004.90.00 Stoffe a maglia di larghezza > 30 cm, contenenti, in 
peso, >= 5 % di filati di elastomeri e di fili di gomma 
o semplicemente di fili di gomma (escl. velluti, felpe, 
incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, 
scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia im
pregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.21.00 Stoffe a maglia di catena (incl. quelle ottenute su telai 
per galloni) di larghezza > 30 cm, di cotone, gregge 
o imbianchite (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di fi
lati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. 
stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scu
detti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impre
gnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.22.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di cotone, tinte 
(escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri 
o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.23.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di cotone, di filati 
di diversi colori (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di fi
lati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. 
stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scu
detti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impre
gnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.24.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di cotone, stampate 
(escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri 
o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6005.31.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, 
gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, >= 5 % 
di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, 
incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, 
scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia im
pregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.32.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, 
tinte (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di ela
stomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe 
dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e 
manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.33.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, 
di filati di diversi colori (escl. contenenti, in peso, 
>= 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, vel
luti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, 
etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe 
a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.34.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, 
stampate (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di 
elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe 
dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e 
manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.41.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, 
gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, >= 5 % 
di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, 
incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, 
scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia im
pregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6005.42.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, 
tinte (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di ela
stomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe 
dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e 
manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.43.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, di 
filati di diversi colori (escl. contenenti, in peso, >= 5 % 
di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, 
incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, 
scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia im
pregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.44.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, 
stampate (escl. contenenti, in peso, >= 5 % di filati di 
elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe 
dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e 
manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, 
spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6005.90.00 Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, di larghezza > 30 cm (escl. di cotone, di fi
bre sintetiche o artificiali, stoffe a maglia contenenti, 
in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili di 
gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», 
stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili non
ché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte 
o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.10.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli 
fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute 
su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, 
>= 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, vel
luti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, 
etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe 
a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6006.21.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, 
gregge o imbianchite (escl. stoffe a maglia di catena, 
incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia 
contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di 
fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli 
lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti si
mili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ri
coperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.22.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, tinte 
(escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su 
telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, 
>= 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, vel
luti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, 
etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe 
a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.23.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, di fi
lati di diversi colori (escl. stoffe a maglia di catena, 
incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia 
contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di 
fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli 
lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti si
mili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ri
coperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.24.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, stam
pate (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle otte
nute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in 
peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, 
velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe 
a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché 
stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o strati
ficate)  

8 % B (10 anni) 

6006.31.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sinteti
che, gregge o imbianchite (escl. stoffe a maglia di ca
tena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe 
a maglia contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elasto
meri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6006.32.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sinteti
che, tinte (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle 
ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, 
in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili di 
gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», 
stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili non
ché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte 
o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.33.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sinteti
che, di filati di diversi colori (escl. stoffe a maglia di 
catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe 
a maglia contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elasto
meri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.34.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sinteti
che, stampate (escl. stoffe a maglia di catena, incl. 
quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia con
tenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili 
di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lun
ghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili 
nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte 
o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.41.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artifi
ciali, gregge o imbianchite (escl. stoffe a maglia di ca
tena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe 
a maglia contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elasto
meri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.42.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artifi
ciali, tinte (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle 
ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, 
in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili di 
gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», 
stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili non
ché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte 
o stratificate)  

8 % B (10 anni) 
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6006.43.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artifi
ciali, di filati di diversi colori (escl. stoffe a maglia di 
catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe 
a maglia contenenti, in peso, >= 5 % di filati di elasto
meri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
«a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e ma
nufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spal
mate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.44.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artifi
ciali, stampate (escl. stoffe a maglia di catena, incl. 
quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia con
tenenti, in peso, >= 5 % di filati di elastomeri o di fili 
di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lun
ghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili 
nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte 
o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6006.90.00 Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm (escl. di fibre 
sintetiche o artificiali, cotone, lana o peli fini, stoffe 
a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per gal
loni, stoffe a maglia contenenti, in peso, >= 5 % di fi
lati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. 
stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scu
detti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impre
gnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

8 % B (10 anni) 

6101.20.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo 
[escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bre
telle (salopettes) e pantaloni]  

20 % C (15 anni) 

6101.30.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per 
uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giac
che, tute con bretelle (salopettes) e pantaloni]  

20 % C (15 anni) 

6101.90.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ra
gazzo [escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, 
vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle 
(salopettes) e pantaloni]  

20 % C (15 anni) 
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6102.10.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, a maglia, di lana o di peli fini, per 
donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleurs), insiemi, 
giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni 
e tute con bretelle (salopettes)]  

20 % C (15 anni) 

6102.20.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ra
gazza [escl. abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, 
abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni e tute 
con bretelle (salopettes)]  

20 % C (15 anni) 

6102.30.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artifi
ciali, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tail
leurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pan
taloni, pantaloni e tute con bretelle (salopettes)]  

20 % C (15 anni) 

6102.90.00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), 
giubbotti e simili, a maglia, di materie tessili, per 
donna o ragazza [escl. di lana o di peli fini, di cotone 
e di fibre sintetiche o artificiali, abiti a giacca (tail
leurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pan
taloni, pantaloni e tute con bretelle (salopettes)]  

20 % C (15 anni) 

6103.10.00 Vestiti o completi, a maglia, di materie tessili, per 
uomo o ragazzo [escl. tute sportive (trainings), combi
nazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci, costumi, mu
tandine e slip da bagno]  

20 % C (15 anni) 

6103.22.00 Insiemi, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. 
combinazioni da sci nonché costumi, mutandine e slip 
da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6103.23.00 Insiemi, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ra
gazzo (escl. combinazioni da sci nonché costumi, mu
tandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6103.29.00 Insiemi, a maglia, di materie tessili, per uomo o ra
gazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre 
sintetiche, combinazioni da sci nonché costumi, mu
tandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6103.31.00 Giacche, a maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ra
gazzo (escl. giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6103.32.00 Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo 
(escl. giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 
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6103.33.00 Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ra
gazzo (escl. giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6103.39.00 Giacche, a maglia, di materie tessili, per uomo o ra
gazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre 
sintetiche nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6103.41.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. co
stumi, mutandine, slip da bagno e slip)  

20 % C (15 anni) 

6103.42.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di cotone, per uomo o ragazzo (escl. costumi, mutan
dine, slip da bagno e slip)  

20 % C (15 anni) 

6103.43.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. costumi, 
mutandine, slip da bagno e slip)  

20 % C (15 anni) 

6103.49.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana 
o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche nonché co
stumi, mutandine, slip da bagno e slip)  

20 % C (15 anni) 

6104.13.00 Abiti a giacca (tailleurs), a maglia, di fibre sintetiche, 
per donna o ragazza (escl. tute da sci nonché costumi, 
mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6104.19.00 Abiti a giacca (tailleurs), a maglia, di materie tessili, 
per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche, tute da 
sci nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6104.22.00 Insiemi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza 
(escl. combinazioni da sci nonché costumi, mutandine 
e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6104.23.00 Insiemi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ra
gazza (escl. combinazioni da sci nonché costumi, mu
tandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6104.29.00 Insiemi, a maglia, di materie tessili, per donna o ra
gazza (escl. di cotone o di fibre sintetiche, combina
zioni da sci nonché costumi, mutandine e slip da ba
gno)  

20 % C (15 anni) 

6104.31.00 Giacche, a maglia, di lana o peli fini, per donna o ra
gazza (escl. giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6104.32.00 Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza 
(escl. giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 
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6104.33.00 Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ra
gazza (escl. giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6104.39.00 Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ra
gazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre 
sintetiche nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6104.41.00 Abiti interi, a maglia, di lana o di peli fini, per donna 
o ragazza (escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.42.00 Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza 
(escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.43.00 Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna 
o ragazza (escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.44.00 Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ra
gazza (escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.49.00 Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ra
gazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sin
tetiche o artificiali nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.51.00 Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di lana o di peli 
fini, per donna o ragazza (escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.52.00 Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per 
donna o ragazza (escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.53.00 Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, 
per donna o ragazza (escl. sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.59.00 Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, 
per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di co
tone o di fibre sintetiche nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6104.61.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. mu
tandine e costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6104.62.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine e co
stumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 
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6104.63.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutan
dine e costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6104.69.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, 
di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana 
o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, mutandine 
e costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6105.10.00 Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo 
o ragazzo (escl. camicie da notte, T-shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6105.20.00 Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche o arti
ficiali, per uomo o ragazzo (escl. camicie da notte, T- 
shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6105.90.00 Camicie e camicette, a maglia, di materie tessili, per 
uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche 
o artificiali nonché camicie da notte, T-shirts e cami
ciole)  

20 % C (15 anni) 

6106.10.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, 
per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6106.20.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre 
sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T- 
shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6106.90.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di materie 
tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone o di fibre 
sintetiche o artificiali nonché T-shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6107.11.00 Slip e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ra
gazzo  

20 % C (15 anni) 

6107.12.00 Slip e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, 
per uomo o ragazzo  

20 % C (15 anni) 

6107.19.00 Slip e mutande, a maglia, di materie tessili, per uomo 
o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artifi
ciali)  

20 % C (15 anni) 

6107.21.00 Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per 
uomo o ragazzo (escl. camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6107.22.00 Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche 
o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. camiciole)  

20 % C (15 anni) 
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6107.29.00 Camicie da notte e pigiami, a maglia, di materie tessili, 
per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche 
o artificiali nonché camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6107.91.00 Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti si
mili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo  

20 % C (15 anni) 

6107.99.00 Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti si
mili, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo 
(escl. di cotone)  

20 % C (15 anni) 

6108.11.00 Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, di fibre 
sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T- 
shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6108.19.00 Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, di mate
rie tessili, per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche 
o artificiali nonché T-shirts e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6108.21.00 Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ra
gazza  

20 % C (15 anni) 

6108.22.00 Slip e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artifi
ciali, per donna o ragazza  

20 % C (15 anni) 

6108.29.00 Slip e mutandine, a maglia, di materie tessili per 
donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sinteti
che o artificiali)  

20 % C (15 anni) 

6108.31.00 Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per 
donna o ragazza (escl. T-shirts, camiciole e vestaglie)  

20 % C (15 anni) 

6108.32.00 Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ra
gazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T-shirts, ca
miciole e vestaglie)  

20 % C (15 anni) 

6108.39.00 Camicie da notte e pigiami, a maglia, di materie tessili, 
per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche 
o artificiali nonché T-shirts, camiciole e vestaglie)  

20 % C (15 anni) 

6108.91.00 Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e ma
nufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza 
(escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, 
slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseno, 
guaine, busti e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 
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6108.92.00 Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e ma
nufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche e artificiali, 
per donna o ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sotta
biti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, 
pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 

6108.99.00 Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e ma
nufatti simili, a maglia, di materie tessili, per donna 
o ragazza (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artifi
ciali, camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip 
e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseno, 
guaine, busti e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 

6109.10.00 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone  20 % C (15 anni) 

6109.90.00 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di materie 
tessili (escl. di cotone)  

20 % C (15 anni) 

6110.11.00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti si
mili, a maglia, di lana (escl. gilè imbottiti)  

20 % C (15 anni) 

6110.12.00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti si
mili, a maglia, di peli di capra del Cachemir (escl. arti
coli imbottiti)  

20 % C (15 anni) 

6110.19.00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti si
mili, a maglia, di peli fini (escl. di peli di capra del Ca
chemir nonché articoli imbottiti)  

20 % C (15 anni) 

6110.20.00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti si
mili, a maglia, di cotone (escl. gilè imbottiti)  

20 % C (15 anni) 

6110.30.00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti si
mili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali (escl. gilè 
imbottiti)  

20 % C (15 anni) 

6110.90.00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti si
mili, a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli 
fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali nonché 
gilè imbottiti)  

20 % C (15 anni) 

6111.20.00 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, di 
cotone, per bambini piccoli (bébés) (escl. cuffie)  

20 % C (15 anni) 

6111.30.00 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, di fi
bre sintetiche, per bambini piccoli (bébés) (escl. cuffie)  

20 % C (15 anni) 
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6111.90.00 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, di 
lana o di peli fini, per bambini piccoli (bébés) (escl. di 
cotone o di fibre sintetiche nonché cuffie)  

20 % C (15 anni) 

6112.11.00 Tute sportive (trainings), a maglia, di cotone  20 % C (15 anni) 

6112.12.00 Tute sportive (trainings), a maglia, di fibre sintetiche  20 % C (15 anni) 

6112.19.00 Tute sportive (trainings), a maglia, di materie tessili 
(escl. di cotone o di fibre sintetiche)  

20 % C (15 anni) 

6112.20.00 Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci, a ma
glia  

20 % C (15 anni) 

6112.31.00 Costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia, di fibre 
sintetiche, per uomo o ragazzo  

20 % C (15 anni) 

6112.39.00 Costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia, di ma
terie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di fibre sinteti
che)  

20 % C (15 anni) 

6112.41.00 Costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia, di fibre 
sintetiche, per donna o ragazza  

20 % C (15 anni) 

6112.49.00 Costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia, di ma
terie tessili, per donna o ragazza (escl. di fibre sinteti
che)  

20 % C (15 anni) 

6113.00.00 Indumenti, a maglia, gommati o impregnati, spalmati 
o ricoperti di materia plastica o altre materie [escl. in
dumenti e accessori di abbigliamento per bambini pic
coli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6114.20.00 Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi 
o per altri impieghi, n.n.a., a maglia, di cotone  

20 % C (15 anni) 

6114.30.00 Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi 
o per altri impieghi, n.n.a., a maglia, di fibre sintetiche 
o artificiali  

20 % C (15 anni) 

6114.90.00 Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi 
o per altri impieghi, n.n.a., a maglia, di materie tessili 
(escl. di cotone nonché di fibre sintetiche o artificiali)  

20 % C (15 anni) 

6115.10.00 Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a com
pressione graduata (ad esempio calzettoni per varici), 
a maglia, di materie tessili [escl. calzemaglie per bam
bini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6115.21.00 Calzemaglie (collants), a maglia, di fibre sintetiche, con 
titolo, in filati semplici, < 67 decitex [escl. calzemaglie 
(collants), calze, calzettoni e calzini a compressione 
graduata]  

20 % C (15 anni) 

6115.22.00 Calzemaglie (collants), a maglia, di fibre sintetiche, con 
titolo, in filati semplici, >= 67 decitex [escl. calzema
glie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione 
graduata]  

20 % C (15 anni) 
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6115.29.00 Calzemaglie (collants), a maglia, di materie tessili [escl. 
calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a com
pressione graduata nonché calzemaglie per bambini 
piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6115.30.00 Calze o calzettoni da donna (gambaletti), a maglia, 
con titolo, in filati semplici, < 67 decitex [escl. calze
maglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compres
sione graduata nonché calzemaglie (collants)]  

20 % C (15 anni) 

6115.94.00 Calze e calzettoni (gambaletti), calzini e manufatti si
mili, incl. calzature senza solette, a maglia, di lana o di 
peli fini [escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e 
calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants), 
calze e calzettoni da donna (gambaletti), con titolo, in 
filati semplici, < 67 decitex nonché calzemaglie per 
bambini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6115.95.00 Calze e calzettoni (gambaletti), calzini e manufatti si
mili, incl. calzature senza solette, a maglia, di cotone 
[escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini 
a compressione graduata, calzemaglie (collants) calze e 
calzettoni da donna (gambaletti), con titolo, in filati 
semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bam
bini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6115.96.00 Calze e calzettoni (gambaletti), calzini e manufatti si
mili, incl. calzature senza solette, a maglia, di fibre sin
tetiche [escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e 
calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants) 
calze e calzettoni da donna (gambaletti), con titolo, in 
filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per 
bambini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6115.99.00 Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. calza
ture senza solette, a maglia, di materie tessili [escl. di 
lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche; calze
maglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compres
sione graduata, calzemaglie (collants), calze e calzet
toni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, 
< 67 decitex nonché calzemaglie per bambini piccoli 
(bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6116.10.00 Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia, impregnati, 
spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma  

20 % C (15 anni) 

6116.91.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di lana o di 
peli fini [escl. per bambini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 
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6116.92.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di cotone 
[escl. impregnati, spalmati o ricoperti di materia pla
stica o di gomma e per bambini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6116.93.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di fibre sin
tetiche [escl. impregnati, spalmati o ricoperti di mate
ria plastica o di gomma e per bambini piccoli (bébés)]  

20 % C (15 anni) 

6116.99.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di materie 
tessili (escl. di lana, di peli fini, di cotone, di fibre sin
tetiche o impregnati, spalmati o ricoperti di materia 
plastica o di gomma, nonché per bambini piccoli (bé
bés)]  

20 % C (15 anni) 

6117.10.00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli, velette e manufatti simili, a maglia  

20 % C (15 anni) 

6117.80.00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte e altri ac
cessori di abbigliamento confezionati, a maglia, n.n.a. 
(escl. scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciar
pette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 

6117.90.00 Parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, 
a maglia, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

6201.11.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6201.12.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6201.13.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. 
a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6201.19.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di 
peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali non
ché a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6201.91.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di lana 
o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, ve
stiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni)  

20 % C (15 anni) 
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6201.92.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di co
tone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, vestiti 
o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti supe
riori di combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci)  

20 % C (15 anni) 

6201.93.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di fibre 
sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a ma
glia, vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e 
parti superiori di combinazioni da sci tipo tuta e in
siemi da sci)  

20 % C (15 anni) 

6201.99.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di mate
rie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli 
fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia 
nonché vestiti o completi, insiemi, giacche e panta
loni)  

20 % C (15 anni) 

6202.11.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6202.12.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6202.13.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. 
a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6202.19.00 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di 
materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di 
peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali non
ché a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6202.91.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di lana 
o di peli fini, per donna o ragazza [escl. a maglia non
ché abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche e panta
loni]  

20 % C (15 anni) 

6202.92.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di co
tone, per donna o ragazza [escl. a maglia, abiti a giacca 
(tailleurs), insiemi, giacche, pantaloni nonché parti su
periori di combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da 
sci]  

20 % C (15 anni) 

6202.93.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di fibre 
sintetiche o artificiali, per donna o ragazza [escl. a ma
glia, abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, panta
loni nonché parti superiori di combinazioni da sci 
tipo tuta e insiemi da sci]  

20 % C (15 anni) 
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6202.99.00 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, di mate
rie tessili, per donna o ragazza [escl. di lana o di peli 
fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia 
nonché abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche e pan
taloni]  

20 % C (15 anni) 

6203.11.00 Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ra
gazzo [escl. a maglia, tute sportive (trainings), combi
nazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci nonché co
stumi, mutandine e slip da bagno]  

20 % C (15 anni) 

6203.12.00 Vestiti o completi, di fibre sintetiche, per uomo o ra
gazzo [escl. a maglia, tute sportive (trainings), combi
nazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci nonché co
stumi, mutandine e slip da bagno]  

20 % C (15 anni) 

6203.19.00 Vestiti o completi, di materie tessili, per uomo o ra
gazzo [escl. di lana o di peli fini, di fibre sintetiche 
o artificiali, a maglia, tute sportive (trainings), combi
nazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci nonché co
stumi, mutandine e slip da bagno]  

20 % C (15 anni) 

6203.22.00 Insiemi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, 
combinazioni da sci nonché costumi, mutandine e slip 
da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6203.23.00 Insiemi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. 
a maglia, combinazioni da sci nonché costumi, mutan
dine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6203.29.00 Insiemi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di 
cotone o di fibre sintetiche, a maglia, combinazioni da 
sci nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6203.31.00 Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo 
(escl. a maglia nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6203.32.00 Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia 
e giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6203.33.00 Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. 
a maglia e giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6203.39.00 Giacche, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. 
di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, 
a maglia nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6203.41.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di lana 
o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, slip 
o mutande, nonché costumi, mutandine e slip da ba
gno)  

20 % C (15 anni) 
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6203.42.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di co
tone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, slip o mu
tande, nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6203.43.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di fibre 
sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, slip 
o mutande, nonché costumi, mutandine e slip da ba
gno)  

20 % C (15 anni) 

6203.49.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di mate
rie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli 
fini, di cotone, di fibre sintetiche, a maglia, slip o mu
tande, nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.11.00 Abiti a giacca (tailleurs), di lana o di peli fini, per 
donna o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché co
stumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.12.00 Abiti a giacca (tailleurs), di cotone, per donna o ra
gazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mu
tandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.13.00 Abiti a giacca (tailleurs), di fibre sintetiche, per donna 
o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, 
mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.19.00 Abiti a giacca (tailleurs), di materie tessili, per donna 
o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre 
sintetiche, a maglia, tute da sci nonché costumi, mu
tandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.21.00 Insiemi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza 
(escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine 
e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.22.00 Insiemi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, 
tute da sci nonché costumi, mutandine e slip da ba
gno)  

20 % C (15 anni) 

6204.23.00 Insiemi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. 
a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slip 
da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.29.00 Insiemi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di 
lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, a ma
glia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slip da 
bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.31.00 Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza 
(escl. a maglia nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 
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6204.32.00 Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia 
nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6204.33.00 Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. 
a maglia nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6204.39.00 Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. 
di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, 
a maglia nonché giubbotti e simili)  

20 % C (15 anni) 

6204.41.00 Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza 
(escl. a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.42.00 Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a ma
glia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.43.00 Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza 
(escl. a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.44.00 Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza 
(escl. a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.49.00 Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza 
(escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche 
o artificiali, a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.51.00 Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per 
donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.52.00 Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ra
gazza (escl. a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.53.00 Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per 
donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 

6204.59.00 Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna 
o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre 
sintetiche, a maglia nonché sottogonne)  

20 % C (15 anni) 
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6204.61.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di lana 
o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, mu
tandine nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.62.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di co
tone, per donna o ragazza (escl. a maglia, mutandine 
nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.63.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di fibre 
sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, mutan
dine nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6204.69.00 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di mate
rie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli 
fini, di cotone, di fibre sintetiche, a maglia, mutandine 
nonché costumi, mutandine e slip da bagno)  

20 % C (15 anni) 

6205.20.00 Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo 
(escl. a maglia nonché camicie da notte e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6205.30.00 Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per 
uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché camicie da 
notte e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6205.90.00 Camicie e camicette, di materie tessili, per uomo o ra
gazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, 
a maglia nonché camicie da notte e camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6206.10.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, di seta o di cascami 
di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché ca
miciole)  

20 % C (15 anni) 

6206.20.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, di lana o di peli 
fini, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché cami
ciole)  

20 % C (15 anni) 

6206.30.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, di cotone, per 
donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6206.40.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, di fibre sintetiche 
o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia non
ché camiciole)  

20 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/261 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

6206.90.00 Camicette, bluse e bluse-camicette, di materie tessili, 
per donna o ragazza (escl. di seta o di cascami di seta, 
di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o ar
tificiali, a maglia nonché camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6207.11.00 Slip e mutande, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. 
a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6207.19.00 Slip e mutande, di materie tessili, per uomo o ragazzo 
(escl. di cotone nonché a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6207.21.00 Camicie da notte e pigiami, di cotone, per uomo o ra
gazzo (escl. a maglia, camiciole, nonché slip e mu
tande)  

20 % C (15 anni) 

6207.22.00 Camicie da notte e pigiami, di fibre sintetiche o artifi
ciali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché cami
ciole, slip e mutande)  

20 % C (15 anni) 

6207.29.00 Camicie da notte e pigiami, di materie tessili, per 
uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche 
o artificiali, a maglia nonché camiciole, slip e mu
tande)  

20 % C (15 anni) 

6207.91.00 Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e ma
nufatti simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. 
a maglia nonché slip, mutande camicie da notte e pi
giami)  

20 % C (15 anni) 

6207.99.00 Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e ma
nufatti simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo 
(escl. di cotone, a maglia nonché slip, mutande, cami
cie da notte e pigiami)  

20 % C (15 anni) 

6208.11.00 Sottovesti o sottabiti e sottogonne, di fibre sintetiche 
o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia non
ché camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6208.19.00 Sottovesti o sottabiti e sottogonne, di materie tessili, 
per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche o artifi
ciali, a maglia nonché camiciole)  

20 % C (15 anni) 

6208.21.00 Camicie da notte e pigiami, di cotone, per donna o ra
gazza (escl. a maglia nonché camiciole e vestaglie)  

20 % C (15 anni) 

6208.22.00 Camicie da notte e pigiami, di fibre sintetiche o artifi
ciali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché cami
ciole e vestaglie)  

20 % C (15 anni) 
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6208.29.00 Camicie da notte e pigiami, di materie tessili, per 
donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche 
o artificiali, a maglia nonché camiciole e vestaglie)  

20 % C (15 anni) 

6208.91.00 Camiciole, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi da 
bagno, vesti da camera e manufatti simili, di cotone, 
per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottabiti, 
sottovesti, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, 
busti e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 

6208.92.00 Camiciole, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi da 
bagno, vesti da camera e manufatti simili, di fibre sin
tetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia 
nonché sottabiti, sottovesti, camicie da notte, pigiami, 
reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 

6208.99.00 Camiciole, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi da 
bagno, vesti da camera e manufatti simili, di materie 
tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre 
sintetiche o artificiali, a maglia nonché sottabiti, sotto
vesti, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, bu
sti e manufatti simili)  

20 % C (15 anni) 

6209.20.00 Indumenti e accessori di abbigliamento di cotone, per 
bambini piccoli (bébés) [escl. a maglia nonché cuffie e 
pannolini (cfr. 9619)]  

20 % C (15 anni) 

6209.30.00 Indumenti e accessori di abbigliamento di fibre sinteti
che, per bambini piccoli (bébés) [escl. a maglia nonché 
cuffie e pannolini (cfr. 9619)]  

20 % C (15 anni) 

6209.90.00 Indumenti e accessori di abbigliamento di materie tes
sili, per bambini piccoli (bébés) [escl. di cotone o di fi
bre sintetiche, a maglia nonché cuffie e pannolini (cfr. 
9619)]  

20 % C (15 anni) 

6210.10.00 Indumenti confezionati in feltro o stoffe non tessute, 
anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 
[escl. indumenti per bambini piccoli (bébés) e acces
sori di abbigliamento]  

20 % C (15 anni) 

6210.20.00 Indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci 
da 6201.11 a 6201.19, gommati o impregnati, spal
mati, ricoperti o stratificati di materia plastica o di al
tre materie  

20 % C (15 anni) 

6210.30.00 Indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci 
da 6202.11 a 6202.19, gommati o impregnati, spal
mati, ricoperti o stratificati di materia plastica o di al
tre materie  

20 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/263 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

6210.40.00 Indumenti di tessuti, gommati o impregnati, spalmati, 
ricoperti o stratificati di materia plastica o di altre ma
terie, per uomo o ragazzo [escl. del tipo di quelli con
siderati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19, indu
menti per bambini piccoli (bébés) e accessori di 
abbigliamento]  

20 % C (15 anni) 

6210.50.00 Indumenti di tessuti, gommati o impregnati, spalmati, 
ricoperti o stratificati di materia plastica o altre mate
rie, per donna o ragazza [escl. del tipo di quelli consi
derati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19, indu
menti per bambini piccoli (bébés) e accessori di 
abbigliamento]  

20 % C (15 anni) 

6211.11.00 Costumi, mutandine e slip da bagno, per uomo o ra
gazzo (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.12.00 Costumi, mutandine e slip da bagno, per donna o ra
gazza (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.20.00 Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci (escl. 
a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.32.00 Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di cotone, per 
uomo o ragazzo (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.33.00 Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di fibre sinteti
che o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.39.00 Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di materie tes
sili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sinte
tiche o artificiali nonché a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.42.00 Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di cotone, per 
donna o ragazza (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.43.00 Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di fibre sinteti
che o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6211.49.00 Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di materie tes
sili, per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sinte
tiche o artificiali, a maglia nonché prodotti della voce 
9619)  

20 % C (15 anni) 

6212.10.00 Reggiseno e bustini, di qualsiasi tipo di materie tessili, 
anche elastiche, incl. a maglia  

20 % C (15 anni) 

6212.20.00 Guaine e guaine-mutandine, di qualsiasi tipo di mate
rie tessili, anche elastiche, incl. a maglia (escl. cinture e 
modellatori interamente in gomma)  

20 % C (15 anni) 
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6212.30.00 Modellatori, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche 
elastiche, incl. a maglia  

20 % C (15 anni) 

6212.90.00 Busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili 
e loro parti, incl. parti di reggiseno, bustini, guaine, 
guaine-mutandine e modellatori, di qualsiasi tipo di 
materie tessili, anche elastiche, incl. a maglia (escl. reg
giseno, guaine, guaine-mutandine e modellatori interi)  

20 % C (15 anni) 

6213.20.00 Fazzoletti da naso e da taschino, aventi il lato 
<= 60 cm, di cotone (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6213.90.00 Fazzoletti da naso e da taschino, aventi il lato 
<= 60 cm, di materie tessili (escl. di cotone nonché 
a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6214.10.00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di seta o di 
cascami di seta (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6214.20.00 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di lana o di 
peli fini (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6214.30.00 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di fibre sin
tetiche (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6214.40.00 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di fibre arti
ficiali (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6214.90.00 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di materie 
tessili (escl. di seta o di cascami di seta, di lana o di 
peli fini, di fibre sintetiche o artificiali nonché a ma
glia)  

20 % C (15 anni) 

6215.10.00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta 
o di cascami di seta (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6215.20.00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di fibre 
sintetiche o artificiali (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6215.90.00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di mate
rie tessili (escl. di seta o di cascami di seta, di fibre sin
tetiche o artificiali nonché a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6216.00.00 Guanti, mezzoguanti e muffole, di qualsiasi tipo di 
materie tessili [escl. a maglia e per bambini piccoli (bé
bés)]  

20 % C (15 anni) 
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6217.10.00 Accessori di abbigliamento confezionati, di qualsiasi 
tipo di materie tessili, n.n.a. (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6217.90.00 Parti di indumenti o di accessori di abbigliamento di 
qualsiasi tipo di materie tessili, n.n.a. (escl. a maglia)  

20 % C (15 anni) 

6301.10.00 Coperte a riscaldamento elettrico, di qualsiasi tipo di 
materie tessili  

20 % C (15 anni) 

6301.20.00 Coperte di lana o di peli fini (escl. coperte a riscalda
mento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti let
terecci e oggetti simili della voce 9404)  

20 % C (15 anni) 

6301.30.00 Coperte di cotone (escl. coperte a riscaldamento elet
trico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e 
oggetti simili della voce 9404)  

20 % C (15 anni) 

6301.40.00 Coperte di fibre sintetiche (escl. coperte a riscalda
mento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti let
terecci e oggetti simili della voce 9404)  

20 % C (15 anni) 

6301.90.00 Coperte di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di 
cotone o di fibre sintetiche, coperte a riscaldamento 
elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e 
oggetti simili della voce 9404)  

20 % C (15 anni) 

6302.10.00 Biancheria da letto a maglia  8 % B (10 anni) 

6302.21.00 Biancheria da letto di cotone, stampata (escl. a maglia)  8 % B (10 anni) 

6302.22.00 Biancheria da letto di fibre sintetiche o artificiali, stam
pata (escl. a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.29.00 Biancheria da letto di materie tessili, stampata (escl. di 
cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.31.00 Biancheria da letto di cotone (escl. stampata nonché 
a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.32.00 Biancheria da letto di fibre sintetiche o artificiali (escl. 
stampata nonché a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.39.00 Biancheria da letto di materie tessili (escl. di cotone, di 
fibre sintetiche o artificiali, stampata nonché a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.40.00 Biancheria da tavola a maglia  8 % B (10 anni) 
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6302.51.00 Biancheria da tavola di cotone (escl. a maglia)  8 % B (10 anni) 

6302.53.00 Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali 
(escl. a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.59.00 Biancheria da tavola di materie tessili (escl. di cotone, 
di fibre sintetiche o artificiali o a maglia)  

8 % B (10 anni) 

6302.60.00 Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del 
tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lu
cidare, panni per pulire e panni per spolverare)  

8 % B (10 anni) 

6302.91.00 Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in 
tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, 
panni per lucidare, panni per pulire e panni per spol
verare)  

8 % B (10 anni) 

6302.93.00 Biancheria da toletta o da cucina, di fibre sintetiche 
o artificiali (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni 
per pulire e panni per spolverare)  

8 % B (10 anni) 

6302.99.00 Biancheria da toletta o da cucina, di materie tessili 
(escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché 
strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e 
panni per spolverare)  

8 % B (10 anni) 

6303.12.00 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e 
tendaggi per letto, a maglia, di fibre sintetiche (escl. 
tende per l'esterno)  

8 % B (10 anni) 

6303.19.00 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e 
tendaggi per letto, a maglia (escl. di fibre sintetiche 
nonché tende per l'esterno)  

8 % B (10 anni) 

6303.91.00 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e 
tendaggi per letto, di cotone (escl. a maglia nonché 
tende per l'esterno)  

8 % B (10 anni) 

6303.92.00 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e 
tendaggi per letto, di fibre sintetiche (escl. a maglia 
nonché tende per l'esterno)  

8 % B (10 anni) 

6303.99.00 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e 
tendaggi per letto, di materie tessili (escl. di cotone 
o di fibre sintetiche, a maglia nonché tende per l'e
sterno)  

8 % B (10 anni) 
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6304.11.00 Copriletto a maglia (escl. biancheria da letto, coperte 
imbottite e piumini)  

8 % B (10 anni) 

6304.19.00 Copriletto di tutti i tipi di materie tessili (escl. a maglia, 
biancheria da letto, coperte imbottite e piumini)  

8 % B (10 anni) 

6304.91.10 Manufatti per l'arredamento, a maglia (escl. coperte, 
biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da 
toletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi per in
terni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, para
lumi nonché prodotti della voce 9404) 

– – –  Zanzariere 8 % B (10 anni) 

6304.91.90 Manufatti per l'arredamento, a maglia (escl. coperte, 
biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da 
toletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi per in
terni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, para
lumi nonché prodotti della voce 9404) 

– – –  A maglia 8 % B (10 anni) 

6304.92.00 Manufatti per l'arredamento, di cotone (escl. a maglia, 
coperte, biancheria da letto, biancheria da tavola, bian
cheria da toletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi 
per interni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, 
paralumi nonché prodotti della voce 9404)  

8 % B (10 anni) 

6304.93.00 Manufatti per l'arredamento, di fibre sintetiche (escl. 
a maglia, coperte, biancheria da letto, biancheria da ta
vola, biancheria da toletta o da cucina, tendine, tende 
e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, 
copriletto, paralumi nonché prodotti della voce 9404)  

8 % B (10 anni) 

6304.99.00 Manufatti per l'arredamento, di materie tessili (escl. di 
cotone o di fibre sintetiche, a maglia, coperte, bianche
ria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toletta 
o da cucina, tendine, tende e tendaggi per interni, 
mantovane e tendaggi per letto, copriletto, paralumi 
nonché prodotti della voce 9404)  

8 % B (10 anni) 

6305.10.00 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fi
bre tessili liberiane della voce 5303  

5 % B (10 anni) 

6305.20.00 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone  5 % B (10 anni) 

6305.32.00 Contenitori flessibili per merci alla rinfusa, di materie 
tessili sintetiche o artificiali  

5 % B (10 anni) 

6305.33.00 Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle 
o forme simili di polietilene o di polipropilene (escl. 
contenitori flessibili per merci alla rinfusa)  

5 % B (10 anni) 
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6305.39.00 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili sin
tetiche o artificiali (escl. ottenuti da lamelle o forme si
mili di polietilene o di polipropilene nonché conteni
tori flessibili per merci alla rinfusa)  

5 % B (10 anni) 

6305.90.00 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili 
(escl. di materie sintetiche o artificiali, di cotone, di 
iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303)  

5 % B (10 anni) 

6306.12.00 Copertoni e tende per l'esterno, di fibre sintetiche 
(escl. coperte protettive di lino o di tessuti leggeri, 
confezionate alla maniera di copertoni)  

20 % C (15 anni) 

6306.19.00 Copertoni e tende per l'esterno, di materie tessili (escl. 
di fibre sintetiche nonché coperte protettive di lino 
o di tessuti leggeri, confezionate alla maniera di coper
toni)  

20 % C (15 anni) 

6306.22.00 Tende di fibre sintetiche (escl. ombrelli e tende da 
gioco)  

20 % C (15 anni) 

6306.29.00 Tende di materie tessili (escl. di fibre sintetiche, om
brelli e tende da gioco)  

20 % C (15 anni) 

6306.30.00 Vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, 
di materie tessili  

20 % C (15 anni) 

6306.40.00 Materassi pneumatici, di materie tessili  20 % C (15 anni) 

6306.90.00 Oggetti per il campeggio, di materie tessili (escl. tende, 
tende per l'esterno, vele, materassi pneumatici, sacchi 
a spalla, zaini e simili, sacchi a pelo, materassi e cu
scini con imbottitura)  

20 % C (15 anni) 

6307.10.00 Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili 
per le pulizie, di qualsiasi tipo di materie tessili  

20 % C (15 anni) 

6307.20.00 Cinture e giubbotti di salvataggio, di qualsiasi tipo di 
materie tessili  

20 % C (15 anni) 

6307.90.10 Manufatti di materie tessili, confezionati, incl. i modelli 
di vestiti, n.n.a. 

Zanzariere 8 % B (10 anni) 
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6307.90.90 Manufatti di materie tessili, confezionati, incl. i modelli 
di vestiti, n.n.a. 

Altri manufatti escluso zan
zariere 

20 % C (15 anni) 

6308.00.00 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuti e di filati, an
che con accessori, per la confezione di tappeti, di 
arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manu
fatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al mi
nuto (escl. assortimenti per il confezionamento di capi 
di vestiario)  

20 % C (15 anni) 

6309.00.00 Indumenti e accessori per abbigliamento, usati, co
perte, biancheria per uso domestico e articoli da arre
damento di qualsiasi tipo di materie tessili, incl. ogni 
sorta di calzature, di cappelli e di copricapo che pre
sentino tracce apprezzabili di uso, presentati alla rin
fusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti, 
altri rivestimenti del suolo e arazzi)  

8 % B (10 anni) 

6310.10.00 Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma 
di avanzi o di oggetti fuori uso, selezionati  

8 % B (10 anni) 

6310.90.00 Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma 
di avanzi o di oggetti fuori uso (escl. selezionati)  

8 % B (10 anni) 

6401.10.00 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di 
gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata 
né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ri
badini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né for
mata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedi
menti, con puntale protettivo di metallo (escl. 
calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio 
o a rotelle, parastinchi e altri oggetti di protezione uti
lizzati per gli sport)  

20 % E (escl) 

6401.92.00 Calzature impermeabili, con suole esterne e tomaie di 
gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata 
né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ri
badini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né for
mata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedi
menti, che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio 
(escl. con puntale protettivo di metallo, calzature di 
ortopedia, calzature per lo sport e calzature aventi ca
rattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 
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6401.99.00 Calzature impermeabili, con suole esterne e tomaie di 
gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata 
né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ri
badini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né for
mata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedi
menti, che non ricoprono né il ginocchio né la 
caviglia (escl. calzature che ricoprono la caviglia ma 
non il ginocchio, con puntale protettivo di metallo, 
calzature di ortopedia, calzature su cui sono fissati 
pattini, calzature per lo sport e calzature aventi carat
tere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6402.12.00 Calzature da sci e calzature per il surf da neve, con 
suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica 
(escl. calzature impermeabili della voce 6401)  

20 % C (15 anni) 

6402.19.00 Calzature per lo sport, con suole esterne e tomaie di 
gomma o di materia plastica (escl. calzature imper
meabili della voce 6401, calzature da sci, calzature per 
il surf da neve nonché calzature alle quali sono fissati 
pattini da ghiaccio o a rotelle)  

20 % C (15 anni) 

6402.20.00 Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di 
materia plastica, con tomaie a strisce o cinturini fissati 
alla suola con naselli (escl. calzature aventi carattere di 
giocattolo)  

20 % E (escl) 

6402.91.00 Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di 
materia plastica, che ricoprono la caviglia (escl. calza
ture impermeabili della voce 6401, calzature per lo 
sport, calzature di ortopedia e calzature aventi carat
tere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6402.99.00 Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di 
materia plastica (escl. calzature che ricoprono la cavi
glia, calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati 
alla suola con naselli, calzature impermeabili della 
voce 6401, calzature per lo sport, calzature di ortope
dia e calzature aventi carattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6403.12.00 Calzature da sci e calzature per il surf da neve, con 
suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio 
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale  

20 % C (15 anni) 
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6403.19.00 Calzature per lo sport con suole esterne di gomma, di 
materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con 
tomaie di cuoio naturale (escl. calzature da sci, calza
ture per il surf da neve e calzature alle quali sono fis
sati pattini da ghiaccio o a rotelle)  

20 % C (15 anni) 

6403.20.00 Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con to
maie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo 
del piede e intorno all'alluce  

20 % C (15 anni) 

6403.40.00 Calzature con suole esterne di gomma, di materia pla
stica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di 
cuoio naturale, con puntale protettivo di metallo (escl. 
calzature per lo sport e calzature di ortopedia)  

20 % C (15 anni) 

6403.51.00 Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, 
che ricoprono la caviglia (escl. calzature con puntale 
protettivo di metallo, calzature per lo sport, calzature 
di ortopedia e calzature aventi carattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6403.59.00 Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale 
(escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con 
puntale protettivo di metallo, calzature con tomaie 
a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del 
piede e intorno all'alluce, calzature per lo sport, calza
ture di ortopedia e calzature aventi carattere di giocat
tolo)  

20 % C (15 anni) 

6403.91.00 Calzature con suole esterne di gomma, di materia pla
stica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio natu
rale, che ricoprono la caviglia (escl. calzature con pun
tale protettivo di metallo, calzature per lo sport, 
calzature di ortopedia e calzature aventi carattere di 
giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6403.99.00 Calzature con suole esterne di gomma, di materia pla
stica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio natu
rale (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature 
con puntale protettivo di metallo, calzature per lo 
sport, calzature di ortopedia e calzature aventi carat
tere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 
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6404.11.00 Calzature per lo sport, incl. calzature dette da tennis, 
da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e cal
zature simili, con suole esterne di gomma o di materia 
plastica e tomaie di materie tessili  

20 % C (15 anni) 

6404.19.00 Calzature con suole esterne di gomma o di materia 
plastica e tomaia di materie tessili (escl. calzature per 
lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da 
ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché 
calzature aventi carattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6404.20.10 Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricosti
tuito e tomaie di materie tessili (escl. calzature aventi 
carattere di giocattolo) 

Calzature da tennis, da palla
canestro, da ginnastica, da al
lenamento e calzature simili 

20 % C (15 anni) 

6404.20.90 Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricosti
tuito e tomaie di materie tessili (escl. calzature aventi 
carattere di giocattolo) 

Calzature con suole esterne 
di cuoio naturale o ricosti
tuito, n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

6405.10.00 Calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito 
(escl. calzature con suole esterne di gomma, di materia 
plastica, di cuoio naturale o ricostituito e tomaie di 
cuoio naturale, calzature di ortopedia e calzature 
aventi carattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6405.20.00 Calzature con tomaie di materie tessili (escl. calzature 
con suola esterna di gomma, di materia plastica, di 
cuoio naturale o ricostituito, calzature di ortopedia e 
calzature aventi carattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6405.90.00 Calzature con suola esterna di gomma o di materia 
plastica e tomaia di materie diverse dalla gomma, dalla 
materia plastica, dal cuoio naturale e dalle materie tes
sili; calzature con suola esterna di cuoio naturale o ri
costituito e tomaia di materie diverse dal cuoio natu
rale e dalle materie tessili; calzature con suola esterna 
di legno, sughero, cartone, pelliccia, feltro, paglia, luffa 
ecc. e tomaia di materie diverse dal cuoio naturale o ri
costituito o dalle materie tessili, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

6406.10.00 Tomaie e loro parti (escl. i contrafforti e le punte ri
gide e tutte le parti di amianto)  

20 % C (15 anni) 

6406.20.00 Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica  20 % C (15 anni) 
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6406.90.10 Parti di calzature; suole interne amovibili, tallonetti ed 
oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed articoli si
mili e loro parti (escl. suole esterne, tacchi di gomma 
o di materia plastica, tomaie e loro parti, esclusi i con
trafforti e le punte rigide nonché tutte le parti di 
amianto) 

Chiodi, perni e articoli simili 
utilizzati nelle calzature per 
lo sport 

20 % C (15 anni) 

6406.90.90 Parti di calzature; suole interne amovibili, tallonetti ed 
oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed articoli si
mili e loro parti (escl. suole esterne, tacchi di gomma 
o di materia plastica, tomaie e loro parti, esclusi i con
trafforti e le punte rigide nonché tutte le parti di 
amianto) 

Altre parti di calzature non 
nominate né comprese al
trove 

20 % C (15 anni) 

6501.00.00 Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, 
per cappelli; manicotti o cilindri anche tagliati nel 
senso dell'altezza, di feltro, per cappelli  

8 % B (10 anni) 

6502.00.00 Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio 
o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi mate
ria (escl. formate, cerchiate o guarnite)  

8 % B (10 anni) 

6504.00.00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per 
intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qual
siasi materia, anche guarniti (escl. per animali, aventi 
carattere di giocattolo o articoli di carnevale)  

20 % C (15 anni) 

6505.00.00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, a maglia 
o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, 
in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per 
capelli di qualsiasi materia, anche guarnite (escl. per 
animali, aventi carattere di giocattolo o articoli di car
nevale)  

20 % C (15 anni) 

6506.10.10 Copricapo di sicurezza, anche guarniti Caschi per motociclisti 20 % C (15 anni) 

6506.10.90 Copricapo di sicurezza, anche guarniti Copricapo di sicurezza 
esclusi i caschi per motocicli
sti 

20 % C (15 anni) 

6506.91.00 Cuffie da bagno, cappucci e altri copricapo, anche 
guarniti, di gomma o di materie plastiche (diversi dai 
copricapo di sicurezza e dai copricapo aventi carattere 
di giocattolo o dagli articoli di carnevale)  

20 % C (15 anni) 
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6506.99.00 Copricapo e acconciature per capelli, anche guarniti, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

6507.00.00 Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, 
carcasse, visiere e sottogola, per altri copricapo (escl. 
i nastri per la fronte o per il sudore dei tipi utilizzati 
dagli sportivi)  

20 % C (15 anni) 

6601.10.00 Ombrelloni da giardino e simili (escl. le tende da 
spiaggia)  

20 % C (15 anni) 

6601.91.00 Ombrelli con fusto o manico telescopico (escl. quelli 
aventi carattere di giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6601.99.00 Ombrelli da pioggia o da sole, incl. ombrelli-bastoni 
(escl. con fusto o manico telescopico, ombrelloni da 
giardino e simili nonché ombrelli aventi carattere di 
giocattolo)  

20 % C (15 anni) 

6602.00.00 Ombrelli-bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili 
(escl. le canne metriche, le stampelle, i bastoni aventi 
carattere di arma e i bastoni per lo sport)  

20 % C (15 anni) 

6603.20.00 Ossature montate, anche con fusto o manico, per gli 
ombrelli da pioggia o da sole della voce 6601  

20 % C (15 anni) 

6603.90.00 Parti, guarnizioni ed accessori per gli ombrelli da sole 
o da pioggia della voce 6601 o per ombrelli-bastoni, 
bastoni-sedile, fruste, frustini e simili della voce 6602 
(escl. ossature montate, anche con fusto o manico)  

20 % C (15 anni) 

6701.00.00 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume 
o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine 
ed oggetti confezionati di queste materie (escl. i pro
dotti della voce 0505, i calami e gli steli di piume, la
vorati, le calzature, i copricapo e le acconciature per 
capelli, gli oggetti letterecci e gli oggetti simili della 
voce 9404, i giocattoli, i giochi, gli oggetti per lo sport 
e i pezzi da collezione)  

20 % C (15 anni) 

6702.10.00 Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti con
fezionati con fiori, foglie o frutti artificiali mediante le
gatura, incollamento, incastratura e metodi analoghi, 
di materie plastiche  

20 % C (15 anni) 

6702.90.00 Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti con
fezionati con fiori, foglie o frutti artificiali mediante le
gatura, incollamento, incastratura e metodi analoghi 
(escl. di materie plastiche)  

20 % C (15 anni) 
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6703.00.00 Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti 
preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati 
per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili 
(escl. le trecce naturali di capelli rimessi, gregge, anche 
lavate e sgrassate, ma non altrimenti lavorate)  

20 % C (15 anni) 

6704.11.00 Parrucche complete di materie tessili sintetiche  20 % C (15 anni) 

6704.19.00 Barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di 
materie tessili sintetiche (escl. le parrucche complete)  

20 % C (15 anni) 

6704.20.00 Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed og
getti simili, di capelli rimessi e lavori di capelli n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

6704.90.00 Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed og
getti simili, di peli o di materie tessili (escl. materie tes
sili sintetiche)  

20 % C (15 anni) 

6801.00.00 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per mar
ciapiedi, di pietre naturali (escl. ardesia)  

8 % E (escl) 

6802.10.00 Piastrelle, cubi, tessere e altri articoli lavorati simili di 
pietre naturali, incl. ardesia, per mosaici e simili, anche 
di forma quadrata o rettangolare, la cui superficie più 
grande può essere inscritta in un quadrato di lato 
< 7 cm; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali 
colorati artificialmente, incl. ardesia  

8 % E (escl) 

6802.21.00 Marmo, travertino, alabastro e lavori di queste pietre, 
semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o li
scia (escl. quelli a superficie interamente o parzialmente 
dirozzata, segata, grossolana o finemente levigata o lu
cidata; piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sot
tovoce 6802.10; blocchetti, lastre per pavimentazioni 
e bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 

6802.23.00 Granito e lavori di questa pietra, semplicemente ta
gliati o segati, a superficie piana o liscia (escl. quelli 
a superficie interamente o parzialmente dirozzata, se
gata, grossolana o finemente levigata o lucidata; pia
strelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 
6802 10 00; blocchetti, lastre per pavimentazioni e 
bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 
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6802.29.00 Pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pie
tre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana 
e liscia (escl. marmo, travertino, alabastro, granito e 
ardesia, quelli a superficie interamente o parzialmente 
dirozzata, segata, grossolana o finemente levigata o lu
cidata; piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sot
tovoce 6802 10 00; blocchetti, lastre per pavimenta
zioni e bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 

6802.91.00 Marmo, travertino e alabastro, di qualsiasi forma (escl. 
piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 
6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e ap
parecchi per l'illuminazione e loro parti; bottoni; la
vori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavi
mentazioni e bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 

6802.92.00 Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, traver
tino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili 
della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, 
lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; 
lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavi
mentazioni e bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 

6802.93.00 Granito, di qualsiasi forma, lucidato, decorato o altri
menti lavorato (escl. piastrelle, cubi, tessere e articoli 
simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; 
orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e 
loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre 
per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 

6802.99.00 Pietre da taglio o da costruzione, di qualsiasi forma, 
lucidate, decorate o altrimenti lavorate (escl. pietre cal
caree, granito e ardesia; piastrelle, cubi, tessere e arti
coli simili della sottovoce 6802.10; articoli di basalto 
fuso; articoli di steatite ceramica; minuterie di fantasia; 
orologi, lampade, apparecchi per l'illuminazione e loro 
parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per 
pavimentazioni e bordi per marciapiedi)  

8 % E (escl) 

6803.00.00 Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale 
o agglomerata (escl. granulati, scaglie e polveri di arde
sia, tessere per mosaici e simili, matite di ardesia non
ché lavagne pronte per l'uso e lavagne per scrivere 
o per disegnare)  

8 % E (escl) 

6804.10.00 Mole, senza basamento, per macinare, sminuzzare 
o sfibrare  

8 % B (10 anni) 
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6804.21.00 Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, 
avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di 
diamante naturale o sintetico, agglomerato (escl. le 
pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le 
mole ecc., speciali per trapani dentari)  

8 % B (10 anni) 

6804.22.00 Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, 
avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di 
abrasivi agglomerati o di ceramica (escl. quelli di dia
mante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per 
affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice pro
fumata e le mole ecc., speciali per trapani dentari)  

8 % B (10 anni) 

6804.23.00 Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, 
avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di 
pietre naturali (escl. quelli di abrasivi agglomerati o di 
ceramica, le pietre per affilare, per avvivare o levigare 
a mano, la pomice profumata e le mole ecc., speciali 
per trapani dentari)  

8 % B (10 anni) 

6804.30.00 Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano  8 % B (10 anni) 

6805.10.00 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, 
applicati solamente su tessuti di materie tessili, anche 
tagliati, cuciti o altrimenti riuniti  

8 % B (10 anni) 

6805.20.00 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, 
applicati solamente su carta e cartone, anche tagliati, 
cuciti o altrimenti riuniti  

8 % B (10 anni) 

6805.30.00 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, 
applicati su materie diverse dai tessuti di materie tes
sili, dalla carta e dal cartone, anche tagliati, cuciti o al
trimenti riuniti  

8 % B (10 anni) 

6806.10.00 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali si
mili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli  

8 % B (10 anni) 

6806.20.00 Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie 
e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra 
loro  

8 % B (10 anni) 
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6806.90.00 Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento 
termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. 
lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, 
vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie 
e simili prodotti minerali espansi; lavori di calce
struzzo, di amianto-cemento, di cellulosa-cemento o si
mili, miscele e altri lavori di amianto o a base di 
amianto; prodotti ceramici)  

8 % B (10 anni) 

6807.10.00 Lavori di asfalto o di prodotti simili, ad esempio pece 
di petrolio o pece di carbone fossile, in rotoli  

8 % B (10 anni) 

6807.90.00 Lavori di asfalto o di prodotti simili, ad esempio pece 
di petrolio o pece di carbone fossile (escl. in rotoli)  

8 % B (10 anni) 

6808.00.10 Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed arti
coli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, la
strine, particelle, segatura o altri residui di legno, ag
glomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali 
(escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento 
o simili) 

Rivestimenti per pavimenti, 
in pezzi; quadrelli o piastrelle 

8 % B (10 anni) 

6808.00.90 Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed arti
coli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, la
strine, particelle, segatura o altri residui di legno, ag
glomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali 
(escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento 
o simili) 

Altri articoli simili di fibre 
vegetali ecc., n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

6809.11.10 Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli 
simili, di gesso o di composizioni a base di gesso, uni
camente rivestiti o rinforzati con carta o cartone (escl. 
ornati e i lavori a base di gesso per scopi di isola
mento termico o acustico) 

– – – Rivestimenti per pavi
menti, in pezzi; qua
drelli o piastrelle 

8 % E (escl) 

6809.11.90 Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli 
simili, di gesso o di composizioni a base di gesso, uni
camente rivestiti o rinforzati con carta o cartone (escl. 
ornati e i lavori a base di gesso per scopi di isola
mento termico o acustico) 

– – –  Altro 8 % E (escl) 

6809.19.00 Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli 
simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. 
ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o car
tone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento 
termico o acustico)  

8 % E (escl) 
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6809.90.00 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso 
(escl. ingessature e stecche per il trattamento delle frat
ture ossee, condizionate per la vendita al minuto; stec
che di gesso per il trattamento delle fratture; gessi le
gati in lastre di materiale leggero da costruzione 
o lavori a base di gesso per scopi di isolamento ter
mico o acustico; modelli anatomici e altri per la dimo
strazione; tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle 
e articoli simili, non ornati)  

8 % E (escl) 

6810.11.00 Blocchi e mattoni da costruzione, di cemento, di calce
struzzo o di pietra artificiale, anche armati  

8 % E (escl) 

6810.19.00 Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli 
simili di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale (escl. 
blocchi e mattoni da costruzione)  

8 % E (escl) 

6810.91.00 Elementi per l'edilizia o per il genio civile, prefabbri
cati, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, 
anche armati  

8 % E (escl) 

6810.99.00 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artifi
ciale, anche armati (escl. elementi prefabbricati per l'e
dilizia o per il genio civile, tegole, piastrelle, mattoni e 
simili)  

8 % E (escl) 

6811.40.00 Lavori di amianto-cemento, di cellulosa-cemento o si
mili, contenenti asbesto  

8 % B (10 anni) 

6811.81.00 Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non 
contenenti asbesto  

8 % B (10 anni) 

6811.82.00 Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di 
cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto 
(escl. lastre ondulate)  

8 % B (10 anni) 

6811.89.00 Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti 
amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e 
simili)  

8 % B (10 anni) 

6812.80.00 Amianto di crocidolite lavorato, in fibre; miscele 
a base di amianto di crocidolite o a base di amianto di 
crocidolite e carbonato di magnesio; lavori di tali mi
scele o di amianto di crocidolite, ad esempio fili, tes
suti, indumenti, copricapo, calzature, giunti, anche ar
mati (escl. guarnizioni di frizione a base di amianto di 
crocidolite nonché lavori di amianto-cemento di croci
dolite)  

8 % E (escl) 
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6812.91.00 Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e 
copricapo di amianto o miscele a base di amianto 
o a base di amianto e carbonato di magnesio (escl. di 
amianto di crocidolite)  

8 % E (escl) 

6812.92.00 Carta, cartone e feltri di amianto o di miscele a base 
di amianto o a base di amianto e carbonato di magne
sio (escl. quelli contenenti, in peso, < 35 % di amianto 
e di amianto di crocidolite)  

8 % E (escl) 

6812.93.00 Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, 
anche presentati in rotoli (escl. di amianto di crocido
lite)  

8 % B (10 anni) 

6812.99.00 Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto 
o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di 
tali miscele o di amianto, ad esempio filati, fili, corde 
e cordoni, tessuto o tessuto maglia, anche armati (escl. 
di amianto di crocidolite; fogli di amianto ed elasto
meri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli; 
carta, cartoni e feltri; indumenti, accessori per l'abbi
gliamento, calzature e copricapo; guarnizioni di fri
zione a base di amianto; lavori di amianto-cemento)  

8 % B (10 anni) 

6813.20.00 Guarnizioni di frizione, ad esempio piastre, cilindri, 
nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni 
e simili, non montati, non combinati con materie tes
sili o altre materie, contenenti amianto  

8 % E (escl) 

6813.81.00 Guarnizioni per freni a base di sostanze minerali o di 
cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre 
materie (escl. contenenti amianto)  

8 % E (escl) 

6813.89.00 Guarnizioni di frizione, ad esempio piastre, cilindri, 
nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni 
e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, an
che combinate con materie tessili o altre materie (escl. 
contenenti amianto e guarnizioni per freni)  

8 % E (escl) 

6814.10.00 Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, 
anche su supporto di carta, di cartone o di altre mate
rie, in rotoli o semplicemente tagliati in forma qua
drata o rettangolare  

8 % E (escl) 

6814.90.00 Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, 
parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di 
protezione di mica e loro lenti; mica in forma di orna
menti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica 
agglomerata o ricostituita, anche su supporto)  

8 % E (escl) 
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6815.10.00 Lavori di grafite o di altro carbonio, incl. fibre di car
bonio, per usi diversi da quelli elettrici  

8 % E (escl) 

6815.20.00 Lavori di torba (escl. prodotti tessili di fibre di torba)  8 % E (escl) 

6815.91.00 Lavori di pietre o di altre materie minerali, n.n.a., con
tenenti magnesite, dolomite o cromite  

8 % E (escl) 

6815.99.00 Lavori di pietre o di altre materie minerali, n.n.a. (escl. 
contenenti magnesite, dolomite o cromite nonché la
vori di grafite o di altro carbonio)  

8 % E (escl) 

6901.00.00 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di fa
rine silicee fossili, ad esempio kieselgur, tripolite, dia
tomite, o di terre silicee simili  

8 % E (escl) 

6902.10.00 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da co
struzione, refrattari, contenenti, in peso, > 50 % degli 
elementi magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), sin
golarmente o complessivamente, espressi in ossido di 
magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) e triossido di 
dicromo (Cr2O3)  

8 % B (10 anni) 

6902.20.00 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da co
struzione, refrattari, contenenti, in peso, > 50 % di al
lumina, di silice o di una miscela o combinazione di 
tali prodotti (escl. quelli di farine silicee fossili o di 
terre silicee simili)  

8 % B (10 anni) 

6902.90.00 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da co
struzione, refrattari [escl. quelli contenenti, in peso, 
> 50 % degli elementi magnesio (Mg), calcio (Ca), e 
cromo (Cr), singolarmente o complessivamente, 
espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio 
(CaO) e triossido di dicromo (Cr2O3), > 50 % di allu
mina, di silice o di una miscela o combinazione di tali 
prodotti e quelli di farine silicee fossili o di terre silicee 
simili]  

8 % B (10 anni) 

6903.10.00 Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, cop
pelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti 
ceramici refrattari, contenenti, in peso, > 50 % di gra
fite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali 
prodotti (escl. mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi 
ceramici da costruzione, refrattari)  

8 % B (10 anni) 

6903.20.00 Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, cop
pelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti 
ceramici refrattari contenenti, in peso, > 50 % di allu
mina o di una combinazione di allumina e silice (escl. 
mattoni, lastre, piastrelle refrattari e simili pezzi cera
mici refrattari da costruzione)  

8 % B (10 anni) 
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6903.90.00 Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, cop
pelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti 
ceramici refrattari [escl. i prodotti di farine silicee fos
sili o di terre silicee simili; i prodotti della voce 6902, 
contenenti, in peso, > 50 % di carbonio o contenenti, 
in peso, > 50 % di allumina (Al203) o una miscela 
o combinazione di allumina e di silice (SiO2)]  

8 % B (10 anni) 

6904.10.00 Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee 
fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della 
voce 6902)  

8 % E (escl) 

6904.90.00 Tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di 
ceramica (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di 
terre silicee simili, i mattoni refrattari della voce 6902, 
le piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivesti
mento delle voci 6907 e 6908 e i mattoni da costru
zione)  

8 % B (10 anni) 

6905.10.00 Tegole  8 % B (10 anni) 

6905.90.00 Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti ar
chitettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per 
l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre 
silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, 
tubi ed altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e 
tegole)  

8 % B (10 anni) 

6906.00.00 Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica 
(escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee 
simili, prodotti ceramici refrattari, condotti del fumo, 
tubi speciali regolati per laboratori, tubi isolanti, loro 
raccordi e altre parti di tubi per usi elettrotecnici)  

8 % B (10 anni) 

6907.10.00 Piastrelle, cubi, tessere per mosaici ed articoli simili di 
ceramica, non verniciati né smaltati, anche di forma 
diversa da quella quadrata o rettangolare, la cui super
ficie più grande può essere inscritta in un quadrato di 
lato < 7 cm, anche su supporto  

8 % B (10 anni) 
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6907.90.00 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, 
di ceramica, non verniciate né smaltate; cubi, tessere 
per mosaici ed articoli simili, di ceramica, non verni
ciati né smaltati, anche su supporto (escl. prodotti di 
farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ce
ramici refrattari, piastrelle appositamente adattate 
come centrini, oggetti ornamentali, piastrelle speciali 
per stufe, piastrelle, cubi, tessere e altri lavorati simili 
la cui superficie più grande può essere inscritta in un 
quadrato di lato < 7 cm)  

8 % B (10 anni) 

6908.10.00 Piastrelle, cubi, tessere per mosaici ed articoli simili di 
ceramica, verniciati o smaltati, anche di forma diversa 
da quella quadrata o rettangolare, la cui superficie più 
grande può essere inscritta in un quadrato di lato 
< 7 cm, anche su supporto  

8 % B (10 anni) 

6908.90.00 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, 
di ceramica, verniciate o smaltate; cubi, tessere per 
mosaici ed articoli simili, di ceramica, verniciati 
o smaltati, anche su supporto (escl. prodotti di farine 
silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici 
refrattari, piastrelle appositamente adattate come cen
trini, oggetti ornamentali, piastrelle speciali per stufe, 
piastrelle, cubi, tessere e altri lavorati simili la cui su
perficie più grande può essere inscritta in un quadrato 
di lato < 7 cm)  

8 % B (10 anni) 

6909.11.00 Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi 
tecnici, di porcellana (escl. prodotti ceramici refrattari, 
apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti 
elettrici)  

8 % B (10 anni) 

6909.12.00 Oggetti di ceramica aventi una durezza >= 9 su scala 
Mohs, per usi chimici o per altri usi tecnici (escl. di 
porcellana, prodotti ceramici refrattari, apparecchi 
elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)  

8 % B (10 anni) 

6909.19.00 Oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, di cera
mica (escl. di porcellana, oggetti aventi una durezza 
>= 9 su scala Mohs, mole ed oggetti simili, per avvi
vare o levigare, della voce 6804, prodotti ceramici re
frattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di 
isolanti elettrici)  

8 % B (10 anni) 

6909.90.00 Trogoli, tinozze e recipienti simili di ceramica, per l'a
gricoltura; giare e recipienti simili per il trasporto 
o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da labora
torio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti 
per la casa)  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/284 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

6910.10.00 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, 
bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e 
apparecchi fissi simili per usi sanitari, di porcellana 
(escl. portasapone, portaspugna, portaspazzolino, por
tasciugamano e portarotolo per carta igienica)  

8 % B (10 anni) 

6910.90.00 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, 
bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e 
apparecchi fissi simili per usi sanitari (escl. di porcel
lana, portasapone, portaspugna, portaspazzolino, por
tasciugamano e portarotolo per carta igienica)  

8 % B (10 anni) 

6911.10.00 Vasellame, di porcellana (escl. oggetti ornamentali; 
giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto 
o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con 
contenitore di ceramica e meccanismo di metallo)  

8 % B (10 anni) 

6911.90.00 Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta, di 
porcellana (escl. vasellame, vasche da bagno, bidè, ac
quai e apparecchi fissi simili per usi sanitari; statuette 
ed altri oggetti ornamentali; giare, damigiane e reci
pienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini 
per caffè e per spezie con contenitore di ceramica e 
meccanismo di metallo)  

8 % B (10 anni) 

6912.00.10 Vasellame e altri oggetti per uso domestico, di igiene 
o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana (escl. 
vasche da bagno, bidè, acquai e apparecchi fissi simili 
per usi sanitari; statuette ed altri oggetti ornamentali; 
giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto 
o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con 
contenitore di ceramica e meccanismo di metallo) 

Oggetti per il servizio da ta
vola o da cucina 

8 % B (10 anni) 

6912.00.90 Vasellame e altri oggetti per uso domestico, di igiene 
o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana (escl. 
vasche da bagno, bidè, acquai e apparecchi fissi simili 
per usi sanitari; statuette ed altri oggetti ornamentali; 
giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto 
o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con 
contenitore di ceramica e meccanismo di metallo) 

Altri oggetti per uso dome
stico e da toeletta, n.n.a., di 
ceramica 

8 % B (10 anni) 

6913.10.00 Statuette ed altri oggetti ornamentali, di porcellana, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

6913.90.00 Statuette ed altri oggetti ornamentali, di ceramica, 
n.n.a. (escl. di porcellana)  

20 % C (15 anni) 

6914.10.00 Lavori di porcellana, n.n.a.  20 % C (15 anni) 
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6914.90.00 Lavori di ceramica, n.n.a. (escl. di porcellana)  20 % C (15 anni) 

7001.00.00 Residui di vetreria ed altri cascami e avanzi di vetro; 
vetro in massa (escl. vetro in forma di polvere, di gra
nuli o di fiocchi)  

8 % B (10 anni) 

7002.10.00 Vetro in biglie, non lavorato (escl. microsfere di vetro 
di diametro <= 1 mm, biglie di vetro aventi carattere 
di giocattolo)  

8 % B (10 anni) 

7002.20.00 Barre e bacchette di vetro, non lavorate  8 % B (10 anni) 

7002.31.00 Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati  8 % B (10 anni) 

7002.32.00 Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare 
<= 5 × 10 alla – 6 per Kelvin ad una temperatura 
compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli 
con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 × 10 alla 
– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C 
e 300 °C)  

8 % B (10 anni) 

7002.39.00 Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente 
di dilatazione lineare <= 5 × 10 alla – 6 per Kelvin ad 
una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli 
di quarzo o di altra silice fusi)  

8 % B (10 anni) 

7003.12.00 Lastre e fogli di vetro detto «colato», non armati, colo
rati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assor
bente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti 
lavorati  

8 % B (10 anni) 

7003.19.00 Lastre e fogli di vetro detto «colato», non armati né al
trimenti lavorati (escl. quelli colorati nella massa, opa
cizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente 
o non riflettente)  

8 % B (10 anni) 

7003.20.00 Lastre e fogli di vetro detto «colato», armati, anche con 
strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non 
altrimenti lavorati  

8 % B (10 anni) 

7003.30.00 Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflet
tente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati  

8 % B (10 anni) 

7004.20.00 Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, 
opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflet
tente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato  

8 % B (10 anni) 
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7004.90.00 Vetro tirato o soffiato, in fogli, ma non altrimenti lavo
rato (escl. quello colorato nella massa, opacizzato, 
placcato o con strato assorbente, riflettente o non ri
flettente)  

8 % B (10 anni) 

7005.10.00 Vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una 
o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato as
sorbente, riflettente o non riflettente ma non altri
menti lavorato (escl. vetro armato)  

8 % B (10 anni) 

7005.21.00 Vetro «flotté» e vetro levigato su una o entrambe le 
facce, in lastre o in fogli, colorato nella massa, opaciz
zato, placcato o semplicemente levigato ma non altri
menti lavorato (escl. vetro armato o con strato assor
bente, riflettente o non riflettente)  

8 % B (10 anni) 

7005.29.00 Vetro «flotté» e vetro levigato e smerigliato su una 
o entrambe le facce, in lastre o in fogli, ma non altri
menti lavorato (escl. vetro armato o vetro colorato 
nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente le
vigato, o con strato assorbente, riflettente o non riflet
tente)  

8 % B (10 anni) 

7005.30.00 Vetro «flotté» e vetro levigato e smerigliato su una 
o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con 
strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, 
ma non altrimenti lavorato  

8 % B (10 anni) 

7006.00.00 Vetro in lastre, fogli o profilati, anche con strato assor
bente, riflettente o non riflettente, curvato, smussato, 
inciso, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorni
ciato né combinato con altre materie (escl. vetro di si
curezza, vetri isolanti a pareti multiple nonché vetri 
a forma di specchi)  

8 % B (10 anni) 

7007.11.00 Vetri di sicurezza, temperati, di dimensioni e di for
mato che ne consentono l'impiego in autoveicoli, vei
coli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli  

8 % B (10 anni) 

7007.19.00 Vetri di sicurezza, temperati (escl. quelli di dimensioni 
e di formato che ne consentono l'impiego in autovei
coli, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi ed altri veicoli; 
vetri da occhialeria e vetri da orologeria)  

8 % B (10 anni) 
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7007.21.00 Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro, di 
dimensione e di formato che ne consentono l'impiego 
in autoveicoli, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri 
veicoli (escl. vetri isolanti a pareti multiple)  

8 % B (10 anni) 

7007.29.00 Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro 
(escl. quelli di dimensione e di formato che ne consen
tono l'impiego in autoveicoli, veicoli aerei, veicoli spa
ziali, navi o altri veicoli; vetri isolanti a pareti multi
ple)  

8 % B (10 anni) 

7008.00.00 Vetri isolanti a pareti multiple  8 % B (10 anni) 

7009.10.00 Specchi retrovisivi, anche incorniciati, per veicoli  20 % C (15 anni) 

7009.91.00 Specchi di vetro, non incorniciati (escl. specchi retrovi
sivi, specchi ottici, lavorazioni ottiche, specchi > 100 
anni di età)  

8 % B (10 anni) 

7009.92.00 Specchi di vetro, incorniciati (escl. specchi retrovisivi, 
specchi ottici, lavorazioni ottiche, specchi > 100 anni 
di età)  

8 % B (10 anni) 

7010.10.00 Ampolle di vetro  8 % B (10 anni) 

7010.20.00 Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro  8 % B (10 anni) 

7010.90.00 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imbal
laggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'im
ballaggio, di vetro, e barattoli per conserve, di vetro 
(escl. ampolle, incl. quelle per recipienti isotermici, 
spruzzatori e bottiglie, boccette, flaconi ecc. per 
spruzzatori)  

8 % E (escl) 

7011.10.00 Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di ve
tro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica  

8 % B (10 anni) 

7011.20.00 Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di ve
tro, senza guarnizioni, per tubi catodici  

8 % B (10 anni) 

7011.90.00 Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di ve
tro, senza guarnizioni, per lampade elettriche e simili 
(escl. per tubi catodici e per l'illuminazione elettrica)  

8 % B (10 anni) 
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7013.10.00 Oggetti di vetroceramica per la tavola, la cucina, la 
toeletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti 
o per usi simili (escl. gli oggetti della voce 7018, piani 
di cottura, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per illu
minazione e loro parti, spruzzatori di profumo e si
mili)  

8 % B (10 anni) 

7013.22.00 Bicchieri a calice, di cristallo al piombo  8 % B (10 anni) 

7013.28.00 Bicchieri a calice (escl. quelli di vetroceramica o di cri
stallo al piombo)  

8 % B (10 anni) 

7013.33.00 Bicchieri di cristallo al piombo (escl. a calice)  8 % B (10 anni) 

7013.37.00 Bicchieri a calice (escl. quelli di vetroceramica o di cri
stallo al piombo nonché quelli a calice)  

8 % B (10 anni) 

7013.41.00 Oggetti di cristallo al piombo, per la tavola o per la 
cucina (escl. gli oggetti della voce 7018, bicchieri, ba
rattoli per conserve, bottiglie isolanti e altri recipienti 
isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)  

8 % B (10 anni) 

7013.42.00 Oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, con coef
ficiente di dilatazione lineare <= 5 × 10 alla -6 per 
Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 
(escl. oggetti di vetroceramica e di cristallo al piombo, 
gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per 
conserve, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici 
con intercapedine isolante sottovuoto)  

8 % B (10 anni) 

7013.49.00 Oggetti di vetro per la tavola o per la cucina (escl. con 
coefficiente di dilatazione lineare <= 5 × 10 alla – 6 
per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 
300 °C, oggetti di vetroceramica e di cristallo al 
piombo, gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barat
toli per conserve, bottiglie isolanti e altri recipienti iso
termici con intercapedine isolante sottovuoto)  

8 % B (10 anni) 

7013.91.00 Oggetti di cristallo al piombo per la toeletta, per l'uffi
cio, per arredamento o per usi simili (escl. oggetti di 
vetro per la tavola o per la cucina, oggetti di vetroce
ramica e di cristallo al piombo, gli oggetti della voce 
7018, specchi, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per 
illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo e 
simili)  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/289 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

7013.99.00 Oggetti di vetro per la toeletta, per l'ufficio, per arre
damento o per usi simili (escl. oggetti di cristallo al 
piombo, per la tavola o per la cucina, gli oggetti della 
voce 7018, specchi, vetri riuniti in vetrate, apparecchi 
per illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo 
e simili)  

8 % B (10 anni) 

7014.00.10 Vetrerie per segnalazione ed elementi di ottica, di ve
tro, non lavorati otticamente (escl. vetri da orologeria 
e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, 
incl. sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbrica
zione di tali vetri, microsfere, sciolte, apparecchi per il
luminazione e loro parti) 

Riflettori e refrattari per un 
impiego negli autoveicoli 

20 % C (15 anni) 

7014.00.90 Vetrerie per segnalazione ed elementi di ottica, di ve
tro, non lavorati otticamente (escl. vetri da orologeria 
e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, 
incl. sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbrica
zione di tali vetri, microsfere, sciolte, apparecchi per il
luminazione e loro parti) 

– – –  Altro 20 % C (15 anni) 

7015.10.00 Vetri da occhialeria medica, curvi, piegati, incavati o si
mili, ma non lavorati otticamente (escl. vetri piani per 
gli stessi impieghi)  

20 % C (15 anni) 

7015.90.00 Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhiale
ria comune, curvi, piegati, incavati o simili ma non la
vorati otticamente, sfere (globi) cave e loro segmenti, 
di vetro, per la fabbricazione di tali vetri, incl. lenti 
per occhiali medici (escl. vetri piani per gli stessi im
pieghi e vetri da occhialeria medica)  

20 % C (15 anni) 

7016.10.00 Cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per 
mosaici o decorazioni simili (escl. fogli finiti ed altri 
motivi ornamentali finiti, di tessere fabbricate per mo
saici)  

8 % B (10 anni) 

7016.90.00 Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri og
getti, di vetro pressato o foggiato a stampo, anche ar
mato, per l'edilizia o la costruzione (escl. vetri di sicu
rezza, formati da fogli aderenti fra loro nonché unità 
di vetri isolanti a pareti multiple); vetri riuniti in ve
trate, vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» 
in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili 
(escl. cubi, tessere ed altre vetrerie per mosaici o deco
razioni simili)  

8 % B (10 anni) 
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7017.10.00 Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farma
cia, anche graduate o tarate, di quarzo o di altra silice 
fusi (escl. recipienti per il trasporto o l'imballaggio, 
strumenti di misura e di controllo, strumenti medico- 
chirurgici, apparecchi e strumenti del capitolo 90)  

8 % B (10 anni) 

7017.20.00 Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farma
cia, anche graduate o tarate, con coefficiente di dilata
zione lineare <= 5 × 10 alla -6 per Kelvin ad una tem
peratura compresa tra 0 °C e 300 °C (escl. di quarzo 
o di altra silice fusi, recipienti per il trasporto o l'imbal
laggio, strumenti di misura e di controllo, strumenti 
medico-chirurgici, apparecchi e strumenti del capitolo 
90)  

8 % B (10 anni) 

7017.90.00 Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farma
cia, anche graduate o tarate (escl. vetro con coeffi
ciente di dilatazione lineare <= 5 × 10 alla -6 per Kel
vin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, 
di quarzo o di altra silice fusi, recipienti per il tra
sporto o l'imballaggio, strumenti di misura e di con
trollo, strumenti medico-chirurgici, apparecchi e stru
menti del capitolo 90)  

8 % B (10 anni) 

7018.10.00 Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imi
tazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) 
e conterie simili, e loro lavori (escl. minuterie di fanta
sia); occhi di vetro (escl. protesi); statuette ed altri og
getti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro 
filato) (escl. minuterie di fantasia); microsfere di vetro 
di diametro <= 1 mm  

20 % C (15 anni) 

7018.20.00 Microsfere di vetro, di diametro <= 1 mm  20 % C (15 anni) 

7018.90.00 Occhi di vetro (escl. protesi), oggetti di conteria di ve
tro o di imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi
preziose (fini) e conterie simili; statuette ed altri og
getti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro 
filato) (escl. minuterie di fantasia)  

20 % C (15 anni) 

7019.11.00 Filati di fibre di vetro tagliati, detti «chopped strands», 
di lunghezza <= 50 mm  

8 % B (10 anni) 

7019.12.00 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), 
di fibre di vetro  

8 % B (10 anni) 

7019.19.00 Fibre di vetro in fiocco, stoppini e filati di fibre di ve
tro [escl. filati di filamenti detti «chopped strands», di 
lunghezza <= 50 mm e filati accoppiati in parallelo 
senza torsione (rovings)]  

8 % B (10 anni) 

7019.31.00 Feltri «mats» di fibre di vetro stratificato irregolare  8 % B (10 anni) 
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7019.32.00 Veli di fibre di vetro stratificato irregolare  8 % B (10 anni) 

7019.39.00 Nappe, materassi, pannelli e prodotti simili non tes
suti, di fibre di vetro (escl. feltri «mats» e veli)  

8 % B (10 anni) 

7019.40.00 Tessuti di filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo 
senza torsione (rovings)  

8 % B (10 anni) 

7019.51.00 Tessuti, incl. nastri, di vetro, di larghezza <= 30 cm 
(escl. rovings)  

8 % B (10 anni) 

7019.52.00 Tessuti, incl. nastri, di filamenti di vetro, di larghezza 
> 30 cm, ad armatura a tela, di peso < 250 g/m2, 
aventi un titolo di filati semplici <= 136 tex [escl. tes
suti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (ro
vings)]  

8 % B (10 anni) 

7019.59.00 Tessuti, incl. nastri, di fibre di vetro, di larghezza 
> 30 cm [escl. ad armatura a tela, di peso < 250 g/m2, 
aventi un titolo di filati semplici <= 136 tex nonché 
tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione 
(rovings)]  

8 % B (10 anni) 

7019.90.00 Fibre di vetro (compresa lana di vetro) e lavori di que
ste materie (escl. fibre in fiocco, filati accoppiati in pa
rallelo senza torsione [rovings] e altri filati, anche ta
gliati [chopped strands], tessuti, inclusi nastri, veli, 
nappe, feltri [mats], materassi, pannelli e prodotti si
mili non tessuti, lane minerali e lavori di queste mate
rie, isolatori per l'elettricità o loro parti, fibre ottiche, 
fasci o cavi di fibre, spazzole di fibre di vetro e capelli 
per bambole)  

8 % B (10 anni) 

7020.00.10 Lavori di vetro, n.n.a. Preformati di fibre ottiche del 
tipo utilizzato nella fabbrica
zione di fibre ottiche 

20 % C (15 anni) 

7020.00.90 Lavori di vetro, n.n.a. – – –  Altro 20 % C (15 anni) 

7101.10.00 Perle fini, anche lavorate o assortite, ma non infilate 
né montate né incastonate, e perle fini, infilate tempo
raneamente per comodità di trasporto (escl. madre
perla)  

20 % C (15 anni) 

7101.21.00 Perle coltivate, gregge, anche assortite  20 % C (15 anni) 
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7101.22.00 Perle coltivate, lavorate, anche assortite, ma non infi
late né montate né incastonate, e perle coltivate lavo
rate, infilate temporaneamente per comodità di tra
sporto  

20 % C (15 anni) 

7102.10.00 Diamanti, non scelti  20 % C (15 anni) 

7102.21.00 Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, 
sfaldati o sgrossati  

8 % B (10 anni) 

7102.29.00 Diamanti industriali, lavorati, ma non montati né inca
stonati (escl. pietre non montate per punte di lettura e 
pietre lavorate riconoscibili come parti di contatori, 
strumenti di misura o altri oggetti del capitolo 90)  

8 % B (10 anni) 

7102.31.00 Diamanti non industriali, greggi o semplicemente se
gati, sfaldati o sgrossati (escl. diamanti industriali)  

20 % C (15 anni) 

7102.39.00 Diamanti lavorati, ma non montati né incastonati 
(escl. diamanti industriali)  

20 % C (15 anni) 

7103.10.00 Pietre preziose e pietre semipreziose, gregge o sempli
cemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. dia
manti e imitazioni di pietre preziose e di pietre semi
preziose)  

20 % C (15 anni) 

7103.91.00 Rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati, anche assortiti, ma 
non infilati né montati né incastonati, rubini, zaffiri e 
smeraldi, lavorati, non assortiti, infilati temporanea
mente per comodità di trasporto (escl. rubini, zaffiri e 
smeraldi semplicemente segati o sgrossati, imitazioni 
di pietre preziose e di pietre semipreziose)  

20 % C (15 anni) 

7103.99.00 Pietre preziose e pietre semipreziose, lavorate, anche 
assortite, ma non infilate né montate né incastonate, 
pietre preziose e pietre semipreziose, lavorate, non as
sortite, infilate temporaneamente per comodità di tra
sporto (escl. pietre preziose e pietre semipreziose sem
plicemente segate o sgrossate, diamanti, rubini, zaffiri, 
smeraldi, imitazioni di pietre preziose e di pietre semi
preziose)  

20 % C (15 anni) 

7104.10.00 Quarzo piezoelettrico, di pietre sintetiche o ricostituite, 
anche lavorato o assortito, ma non montato né inca
stonato  

20 % C (15 anni) 

7104.20.00 Pietre preziose e pietre semipreziose, sintetiche o rico
stituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate, an
che assortite (escl. quarzo piezoelettrico)  

20 % C (15 anni) 
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7104.90.00 Pietre preziose e semipreziose, sintetiche o ricostituite, 
lavorate, anche assortite ma non infilate né montate 
né incastonate, pietre preziose o semipreziose sinteti
che o ricostituite, non assortite, infilate temporanea
mente per comodità di trasporto (escl. le pietre sem
plicemente segate o sgrossate, quarzo piezoelettrico)  

20 % C (15 anni) 

7105.10.00 Residui e polveri di diamanti, incl. diamanti sintetici  20 % C (15 anni) 

7105.90.00 Residui e polveri di pietre preziose o di pietre semipre
ziose, naturali o sintetiche (escl. residui e polveri di 
diamanti)  

20 % C (15 anni) 

7106.10.00 Argento, incl. argento dorato e argento platinato, in 
polvere  

20 % C (15 anni) 

7106.91.00 Argento, incl. argento dorato e argento platinato, greg
gio (escl. argento in polvere)  

20 % C (15 anni) 

7106.92.00 Argento, incl. argento dorato e argento platinato, se
milavorato  

20 % C (15 anni) 

7107.00.00 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi 
o semilavorati  

20 % C (15 anni) 

7108.11.00 Oro, compreso l'oro platinato, per usi non monetari  20 % C (15 anni) 

7108.12.00 Oro, compreso l'oro platinato, greggio, per usi non 
monetari (escl. oro in polvere)  

20 % C (15 anni) 

7108.13.00 Oro, compreso l'oro platinato, semilavorato, per usi 
non monetari  

20 % C (15 anni) 

7108.20.00 Oro monetario  20 % C (15 anni) 

7109.00.00 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, 
greggi o semilavorati  

20 % C (15 anni) 

7110.11.00 Platino, greggio o in polvere  20 % C (15 anni) 

7110.19.00 Platino, semilavorato  20 % C (15 anni) 

7110.21.00 Palladio, greggio o in polvere  20 % C (15 anni) 

7110.29.00 Palladio, semilavorato  20 % C (15 anni) 

7110.31.00 Rodio, greggio o in polvere  20 % C (15 anni) 
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7110.39.00 Rodio, semilavorato  20 % C (15 anni) 

7110.41.00 Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere  20 % C (15 anni) 

7110.49.00 Iridio, osmio e rutenio, semilavorati  20 % C (15 anni) 

7111.00.00 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di 
platino, greggi o semilavorati  

20 % C (15 anni) 

7112.30.00 Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di me
talli preziosi  

20 % C (15 anni) 

7112.91.00 Cascami ed avanzi di oro, incl. metalli placcati o rico
perti di oro ed altri cascami ed avanzi contenenti oro 
o composti di oro dei tipi utilizzati principalmente per 
il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti 
oro o composti di oro, cascami e avanzi di oro fusi in 
blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di 
oreficeria contenenti metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

7112.92.00 Cascami ed avanzi di platino, incl. metalli placcati o ri
coperti di platino, ed altri cascami ed avanzi conte
nenti platino o composti di platino dei tipi utilizzati 
principalmente per il recupero dei metalli preziosi 
(escl. ceneri contenenti platino o composti di platino, 
cascami e avanzi di platino fusi in blocchi greggi, in 
lingotti o in forme simili, residui di oreficeria conte
nenti metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

7112.99.00 Cascami ed avanzi di argento, incl. metalli placcati o ri
coperti di argento, ed altri cascami ed avanzi conte
nenti argento o composti di argento dei tipi utilizzati 
principalmente per il recupero dei metalli preziosi 
(escl. ceneri nonché cascami e avanzi di metalli pre
ziosi fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme si
mili)  

20 % C (15 anni) 

7113.11.00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di ar
gento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri me
talli preziosi (escl. quelli > 100 anni di età)  

20 % C (15 anni) 

7113.19.00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di me
talli preziosi diversi dall'argento, anche rivestiti, plac
cati o ricoperti di metalli preziosi (escl. quelli 
> 100 anni di età)  

20 % C (15 anni) 
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7113.20.00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di me
talli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi 
(escl. quelli > 100 anni di età)  

20 % C (15 anni) 

7114.11.00 Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento, anche ri
vestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi 
(escl. oggetti semipreziosi, orologeria, strumenti musi
cali, armi, spruzzatori di profumo e loro teste spruz
zatrici, originali di sculture, pezzi da collezione e anti
chità)  

20 % C (15 anni) 

7114.19.00 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi di
versi dall'argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di 
altri metalli preziosi (escl. oggetti semipreziosi, orolo
geria, strumenti musicali, armi, spruzzatori di pro
fumo e loro teste spruzzatrici, originali di sculture, 
pezzi da collezione e antichità)  

20 % C (15 anni) 

7114.20.00 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli comuni, 
placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. oggetti se
mipreziosi, orologeria, strumenti musicali, armi, 
spruzzatori di profumo e loro teste spruzzatrici, origi
nali di sculture, pezzi da collezione e antichità)  

20 % C (15 anni) 

7115.10.00 Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino  20 % C (15 anni) 

7115.90.00 Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o rico
perti di metalli preziosi, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

7116.10.00 Lavori di perle fini o coltivate, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

7116.20.00 Lavori di pietre preziose o di pietre semipreziose (na
turali, sintetiche o ricostituite), n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

7117.11.00 Gemelli e bottoni simili, di metalli comuni, anche ar
gentati, dorati o platinati  

20 % C (15 anni) 

7117.19.00 Minuterie di fantasia, di metalli comuni, anche rivestiti 
o placcati di metalli preziosi (escl. gemelli e bottoni si
mili)  

20 % C (15 anni) 

7117.90.00 Minuterie di fantasia (escl. di metalli comuni, anche ar
gentati, dorati o platinati)  

20 % C (15 anni) 

7118.10.00 Monete (escl. quelle aventi corso legale, monete d'oro, 
medaglie, monete ornamentali, pezzi da collezione di 
valore numismatico, avanzi e rottami)  

8 % B (10 anni) 
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7118.90.10 Monete aventi corso legale Monete d'oro 8 % B (10 anni) 

7118.90.90 Monete aventi corso legale Altre monete n.n.a 8 % C (15 anni) 

7201.10.00 Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, 
non legate, contenenti, in peso <= 0,5 % di fosforo  

8 % E (escl) 

7201.20.00 Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, 
non legate, contenenti, in peso >= 0,5 % di fosforo  

8 % E (escl) 

7201.50.00 Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre 
forme primarie, legate  

8 % E (escl) 

7202.11.00 Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbo
nio  

8 % E (escl) 

7202.19.00 Ferromanganese contenente, in peso, <= 2 % di carbo
nio  

8 % E (escl) 

7202.21.00 Ferrosilicio contenente, in peso, > 55 % di silicio  8 % E (escl) 

7202.29.00 Ferrosilicio contenente, in peso, <= 55 % di silicio  8 % E (escl) 

7202.30.00 Ferro-silico-manganese  8 % E (escl) 

7202.41.00 Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio  8 % E (escl) 

7202.49.00 Ferrocromo contenente, in peso, <= 4 % di carbonio  8 % E (escl) 

7202.50.00 Ferro-silico-cromo  8 % E (escl) 

7202.60.00 Ferro-nichel  8 % E (escl) 

7202.70.00 Ferro-molibdeno  8 % E (escl) 

7202.80.00 Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno  8 % E (escl) 

7202.91.00 Ferro-titanio e ferro-silico-titanio  8 % E (escl) 

7202.92.00 Ferro-vanadio  8 % E (escl) 

7202.93.00 Ferro-niobio  8 % E (escl) 

7202.99.00 Ferro-leghe (escl. ferromanganese, ferrosilicio, ferro-si
lico-manganese, ferrocromo, ferro-silico-cromo, ferro- 
nichel, ferro-molibdeno, ferro-tungsteno, ferro-silico- 
tungsteno, ferro-titanio, ferro-silico-titanio, ferro-vana
dio, ferro-niobio)  

8 % E (escl) 
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7203.10.00 Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di mine
rali di ferro, in pezzi, palline o forme simili  

8 % E (escl) 

7203.90.00 Prodotti ferrosi spugnosi, ottenuti da ferro greggio 
fuso mediante processo di atomizzazione e ferro di 
purezza minima >= 99,94 %, in pezzi, palline o forme 
simili  

8 % E (escl) 

7204.10.00 Cascami e avanzi di ghisa (escl. radioattivi)  8 % E (escl) 

7204.21.00 Cascami e avanzi di ferro o di acciai inossidabili (escl. 
radioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di 
pile e di accumulatori)  

8 % B (10 anni) 

7204.29.00 Cascami e avanzi di acciai legati (escl. di acciai inossi
dabili, radioattivi, nonché cascami e avanzi di pile, bat
terie di pile e di accumulatori)  

8 % B (10 anni) 

7204.30.00 Cascami e avanzi di ferro o di acciaio stagnati (escl. ra
dioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di 
pile e di accumulatori)  

8 % E (escl) 

7204.41.00 Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature 
e spuntature di stampaggio o di taglio, di ferro o di ac
ciaio, anche in pacchetti (escl. quelli di ghisa, di acciai 
legati, di ferro e di acciaio zincati)  

8 % E (escl) 

7204.49.00 Cascami e avanzi di ferro o di acciaio (escl. scorie, ca
lamina e altri cascami dell'industria del ferro e dell'ac
ciaio; cascami e avanzi radioattivi; frammenti di lin
gotti, pani ed altre forme primarie, di ghisa greggia 
o specolare; cascami e avanzi di ghisa, di acciai legati 
o di ferro o acciai stagnati; torniture, trucioli, riccioli, 
molature, segature, limature e spuntature di stampag
gio; cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di ac
cumulatori elettrici)  

8 % E (escl) 

7204.50.00 Cascami lingottati di ferro o di acciaio (escl. i prodotti 
la cui composizione chimica corrisponde a quella della 
ghisa greggia, della ghisa specolare o delle ferroleghe)  

8 % E (escl) 

7205.10.00 Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro 
o di acciaio (escl. graniglie di ferro-leghe, torniture e 
trucioli di ferro o di acciaio, talune sfere di piccolo 
diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)  

8 % E (escl) 
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7205.21.00 Polveri di acciai legati [escl. polveri di ferro-leghe e 
polveri di ferro radioattivo (isotopi)]  

8 % E (escl) 

7205.29.00 Polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro 
o di acciai non legati [escl. polveri di ferro-leghe e pol
veri di ferro radioattivo (isotopi)]  

8 % B (10 anni) 

7206.10.00 Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lin
gottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché 
ferro della voce 7203)  

8 % E (escl) 

7206.90.00 Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in al
tre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, 
prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 
7203)  

8 % B (10 anni) 

7207.11.00 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, 
in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale 
quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio 
dello spessore  

8 % E (escl) 

7207.12.00 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, 
in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale 
rettangolare (non quadrata) e di larghezza >= al dop
pio dello spessore  

8 % B (10 anni) 

7207.19.00 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, 
in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale 
circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare  

8 % B (10 anni) 

7207.20.00 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, 
in peso, >= 0,25 % di carbonio  

8 % B (10 anni) 

7208.10.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, che presen
tano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla la
minazione  

8 % B (10 anni) 

7208.25.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.26.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 3 mm ma < 4,75 mm, decapati, senza motivi in ri
lievo  

8 % B (10 anni) 
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7208.27.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
< 3 mm, decapati, senza motivi in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.36.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 10 mm, decapati, senza motivi in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.37.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 4,75 mm ma < 10 mm, non decapati, senza mo
tivi in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.38.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 3 mm ma < 4,75 mm, non decapati, senza motivi 
in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.39.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
< 3 mm, non decapati, senza motivi in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.40.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, che 
presentano motivi in rilievo derivanti direttamente 
dalla laminazione  

8 % E (escl) 

7208.51.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di 
spessore > 10 mm, senza motivi in rilievo  

8 % E (escl) 

7208.52.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di 
spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm, senza motivi in 
rilievo  

8 % E (escl) 

7208.53.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di 
spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm, senza motivi in ri
lievo  

8 % E (escl) 

7208.54.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di 
spessore < 3 mm, senza motivi in rilievo  

8 % E (escl) 
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7208.90.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di lar
ghezza >= 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente 
trattati ma non placcati né rivestiti  

8 % B (10 anni) 

7209.15.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 3 mm  

8 % E (escl) 

7209.16.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore 
> 1 mm ma < 3 mm  

8 % E (escl) 

7209.17.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore 
>= 0,5 mm ma <= 1 mm  

8 % E (escl) 

7209.18.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente la
minati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore 
< 0,5 mm  

8 % E (escl) 

7209.25.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di 
spessore >= 3 mm  

8 % E (escl) 

7209.26.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di 
spessore > 1 mm ma < 3 mm  

8 % E (escl) 

7209.27.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di 
spessore >= 0,5 mm ma <= 1 mm  

8 % E (escl) 

7209.28.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplice
mente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di 
spessore < 0,5 mm  

8 % E (escl) 

7209.90.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di lar
ghezza >= 600 mm, laminati a freddo e ulteriormente 
trattati ma non placcati né rivestiti  

8 % B (10 anni) 

7210.11.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
stagnati, di spessore >= 0,5 mm  

8 % E (escl) 
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7210.12.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
stagnati, di spessore < 0,5 mm  

8 % E (escl) 

7210.20.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
piombati, incl. quelli placcati o rivestiti con lega di 
piombo e stagno  

8 % E (escl) 

7210.30.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
zincati elettroliticamente  

8 % E (escl) 

7210.41.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
ondulati, zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente)  

8 % E (escl) 

7210.49.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
non ondulati, zincati (escl. quelli zincati elettrolitica
mente)  

8 % E (escl) 

7210.50.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di 
cromo  

8 % E (escl) 

7210.61.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
rivestiti di leghe di alluminio-zinco  

8 % E (escl) 

7210.69.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
rivestiti di alluminio (escl. quelli rivestiti di leghe di al
luminio-zinco)  

8 % E (escl) 

7210.70.00 Prodotti piatti, di ferro o di acciai non legati, di lar
ghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, di
pinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche  

8 % E (escl) 

7210.90.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, ri
vestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di 
cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rive
stiti di materie plastiche)  

8 % E (escl) 
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7211.13.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce 
o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di lar
ghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore 
>= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, co
munemente denominati «larghi piatti» o «acciai univer
sali»  

8 % E (escl) 

7211.14.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non 
placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i co
siddetti «larghi piatti» o «acciai universali»)  

8 % E (escl) 

7211.19.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati 
a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore 
< 4,75 mm (escl. i cosiddetti «larghi piatti» o «acciai 
universali»)  

8 % E (escl) 

7211.23.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati 
a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, 
< 0,25 % di carbonio  

8 % E (escl) 

7211.29.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati 
a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, 
>= 0,25 % di carbonio  

8 % E (escl) 

7211.90.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e 
ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti  

8 % E (escl) 

7212.10.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
stagnati  

8 % C (15 anni) 

7212.20.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
zincati elettroliticamente  

8 % E (escl) 

7212.30.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
stagnati (escl. quelli zincati elettroliticamente)  

8 % C (15 anni) 

7212.40.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche  

8 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/303 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

7212.50.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
placcati o rivestiti (escl. stagnati, zincati, dipinti, verni
ciati o rivestiti di materie plastiche)  

8 % E (escl) 

7212.60.00 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, 
di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, 
placcati  

8 % C (15 anni) 

7213.10.00 Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, 
arrotolate in spire irregolari, aventi dentellature, colla
rini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti du
rante la laminazione  

8 % E (escl) 

7213.20.00 Barre di acciai automatici non legati, laminate a caldo, 
arrotolate in spire irregolari (escl. barre aventi dentella
ture, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni otte
nuti durante la laminazione)  

8 % B (10 anni) 

7213.91.00 Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, 
arrotolate in spire irregolari, di sezione trasversale cir
colare con diametro < 14 mm (escl. barre di acciai 
automatici e barre aventi dentellature, collarini, cavità, 
rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la lamina
zione)  

8 % E (escl) 

7213.99.00 Barre di ferro o di acciai non legati, laminate a caldo, 
arrotolate in spire irregolari (escl. quelle di sezione tra
sversale circolare con diametro < 14 mm, barre di ac
ciai automatici e barre aventi dentellature, collarini, ca
vità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la 
laminazione)  

8 % B (10 anni) 

7214.10.00 Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fu
cinate (escl. arrotolate in spire irregolari)  

8 % E (escl) 

7214.20.00 Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentella
ture, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la lami
nazione  

8 % E (escl) 

7214.30.00 Barre di acciai automatici non legati, solo laminate 
a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo (escl. quelle 
aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre de
formazioni ottenuti durante la laminazione o che 
hanno subito una torsione dopo la laminazione)  

8 % B (10 anni) 
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7214.91.00 Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate 
a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo, di sezione 
trasversale rettangolare (non quadrata) (escl. quelle 
aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre de
formazioni ottenuti durante la laminazione o che 
hanno subito una torsione dopo la laminazione non
ché quelle di acciai automatici)  

8 % E (escl) 

7214.99.00 Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate 
a caldo, trafilate a caldo o estruse a caldo [escl. quelle 
di sezione trasversale rettangolare (non quadrata), 
quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre 
deformazioni ottenuti durante la laminazione nonché 
quelle di acciai automatici non legati]  

8 % B (10 anni) 

7215.10.00 Barre di acciai automatici non legati, solo ottenute o ri
finite a freddo  

8 % B (10 anni) 

7215.50.00 Barre di ferro o di acciai non legati, solo ottenute o rifi
nite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)  

8 % E (escl) 

7215.90.00 Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite 
a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute 
a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

7216.10.00 Profilati ad U, ad I o ad H di ferro o di acciai non le
gati, solo laminati a caldo, trafilati a caldo o estrusi, di 
altezza < 80 mm  

8 % C (15 anni) 

7216.21.00 Profilati a L di ferro o di acciai non legati, solo lami
nati a caldo, trafilati a caldo o estrusi, di altezza 
< 80 mm  

8 % B (10 anni) 

7216.22.00 Profilati a T di ferro o di acciai non legati, solo lami
nati a caldo, trafilati a caldo o estrusi, di altezza 
< 80 mm  

8 % E (escl) 

7216.31.00 Profilati a U di ferro o di acciai non legati, solo lami
nati a caldo, trafilati a caldo o estrusi a caldo, di al
tezza >= 80 mm  

8 % B (10 anni) 

7216.32.00 Profilati a I di ferro o di acciai non legati, solo laminati 
a caldo, trafilati a caldo o estrusi a caldo, di altezza 
>= 80 mm  

8 % E (escl) 
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7216.33.00 Profilati a H di ferro o di acciai non legati, solo lami
nati a caldo, trafilati a caldo o estrusi a caldo, di al
tezza >= 80 mm  

8 % B (10 anni) 

7216.40.00 Profilati a L di ferro o di acciai non legati, solo lami
nati a caldo, trafilati a caldo o estrusi a caldo, di al
tezza >= 80 mm  

8 % E (escl) 

7216.50.00 Profilati di ferro o di acciai non legati, solo laminati 
a caldo, trafilati a caldo o estrusi a caldo (escl. profilati 
a U, a I, a H, a L o a T)  

8 % B (10 anni) 

7216.61.00 Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente 
ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti 
(escl. lamiere profilate)  

8 % B (10 anni) 

7216.69.00 Profilati di ferro o di acciai non legati, solo ottenuti 
o rifiniti a freddo (escl. lamiere profilate)  

8 % B (10 anni) 

7216.91.00 Profilati di ferro o di acciai non legati, ottenuti o rifiniti 
a freddo da prodotti laminati piatti e ulteriormente 
trattati  

8 % E (escl) 

7216.99.00 Profilati di ferro o di acciai non legati, ottenuti o rifiniti 
a freddo e ulteriormente trattati, oppure fucinati 
a caldo o ottenuti a caldo in altro modo e ulterior
mente trattati, n.n.a. (escl. quelli ottenuti da prodotti 
laminati piatti)  

8 % B (10 anni) 

7217.10.00 Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, non rive
stiti, anche lucidati (escl. barre)  

8 % E (escl) 

7217.20.00 Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, zincati 
(escl. barre)  

8 % B (10 anni) 

7217.30.00 Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, rivestiti di 
metalli comuni (escl. quelli zincati e barre)  

8 % E (escl) 

7217.90.00 Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, rivestiti 
(escl. quelli rivestiti di metalli comuni e barre)  

8 % B (10 anni) 
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7218.10.00 Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie 
(escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti 
per colata continua)  

8 % E (escl) 

7218.91.00 Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasver
sale rettangolare (non quadrata)  

8 % E (escl) 

7218.99.00 Semiprodotti di acciai inossidabili [escl. di sezione tra
sversale rettangolare (non quadrata)]  

8 % B (10 anni) 

7219.11.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, 
di spessore > 10 mm  

8 % E (escl) 

7219.12.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, 
di spessore >= 4,7 mm ma <= 10 mm  

8 % B (10 anni) 

7219.13.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, 
di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm  

8 % E (escl) 

7219.14.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, arrotolati, 
di spessore < 3 mm  

8 % E (escl) 

7219.21.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arroto
lati, di spessore > 10 mm  

8 % E (escl) 

7219.22.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arroto
lati, di spessore >= 4,75 mm ma <= 10 mm  

8 % E (escl) 

7219.23.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arroto
lati, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm  

8 % E (escl) 

7219.24.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a caldo, non arroto
lati, di spessore < 3 mm  

8 % E (escl) 

7219.31.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spes
sore >= 4,75 mm  

8 % E (escl) 

7219.32.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spes
sore >= 3 mm ma < 4,75 mm  

8 % E (escl) 
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7219.33.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spes
sore > 1 mm ma < 3 mm  

8 % E (escl) 

7219.34.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spes
sore >= 0,5 mm ma <= 1 mm  

8 % E (escl) 

7219.35.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, solo laminati a freddo, di spes
sore < 0,5 mm  

8 % E (escl) 

7219.90.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ul
teriormente trattati  

8 % E (escl) 

7220.11.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore 
>= 4,75 mm  

8 % E (escl) 

7220.12.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, di spessore 
< 4,75 mm  

8 % E (escl) 

7220.20.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza < 600 mm, solo laminati a freddo  

8 % E (escl) 

7220.90.00 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di lar
ghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulte
riormente trattati  

8 % E (escl) 

7221.00.00 Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate 
in spire irregolari  

8 % E (escl) 

7222.11.00 Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo 
o estruse a caldo, di sezione circolare  

8 % B (10 anni) 

7222.19.00 Barre di acciai inossidabili, solo laminate a caldo 
o estruse a caldo (escl. di sezione circolare)  

8 % B (10 anni) 

7222.20.00 Altre barre di acciai inossidabili, solo ottenute o rifinite 
a freddo  

8 % E (escl) 

7222.30.00 Altre barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite 
a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fuci
nate, oppure fucinate o altrimenti ottenute a caldo e 
ulteriormente trattati, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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7222.40.00 Profilati di acciai inossidabili, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

7223.00.00 Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre)  8 % B (10 anni) 

7224.10.00 Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti 
o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lin
gottati e prodotti ottenuti per colata continua)  

8 % B (10 anni) 

7224.90.00 Semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossi
dabili  

8 % B (10 anni) 

7225.11.00 Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magne
tici», di larghezza >= 600 mm, a grani orientati  

8 % B (10 anni) 

7225.19.00 Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magne
tici», di larghezza >= 600 mm, a grani non orientati  

8 % B (10 anni) 

7225.30.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo lami
nati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio 
detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7225.40.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo lami
nati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al 
silicio detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7225.50.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, solo lami
nati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti 
«magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7225.91.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati 
a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. 
prodotti di acciai al silicio detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7225.92.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati 
a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettro
liticamente e quelli di acciai al silicio detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7225.99.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati 
a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli 
zincati e quelli di acciai al silicio detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 
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7226.11.00 Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magne
tici», di larghezza < 600 mm, laminati a caldo 
o a freddo, a grani orientati  

8 % B (10 anni) 

7226.19.00 Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magne
tici», di larghezza < 600 mm, laminati a caldo 
o a freddo, a grani non orientati  

8 % B (10 anni) 

7226.20.00 Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza 
<= 600 mm, laminati a caldo o a freddo  

8 % B (10 anni) 

7226.91.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati 
a caldo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio 
detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7226.92.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, solo laminati 
a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al sili
cio detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7226.99.00 Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli ac
ciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati 
a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli 
di acciai rapidi o di acciai al silicio detti «magnetici»)  

8 % B (10 anni) 

7227.10.00 Barre di acciai rapidi, laminate a caldo, arrotolate in 
spire irregolari  

8 % B (10 anni) 

7227.20.00 Barre di acciai silico-manganese, laminate a caldo, ar
rotolate in spire irregolari  

8 % B (10 anni) 

7227.90.00 Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, la
minate a caldo, arrotolate in spire irregolari (escl. 
quelle di acciai rapidi o di acciai al silicio detti «magne
tici»)  

8 % B (10 anni) 

7228.10.00 Barre di acciai rapidi (escl. semiprodotti, prodotti lami
nati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire 
irregolari)  

8 % B (10 anni) 

7228.20.00 Barre di acciai silico-manganese (escl. semiprodotti, 
prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arro
tolate in spire irregolari)  

8 % B (10 anni) 

7228.30.00 Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, 
solo laminate a caldo, trafilate a caldo o estruse (escl. 
prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manganese, 
semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate 
a caldo arrotolate in spire irregolari)  

8 % B (10 anni) 
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7228.40.00 Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, 
solo fucinate (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai 
silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti 
e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)  

8 % B (10 anni) 

7228.50.00 Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, 
solo ottenute o rifinite a freddo (escl. prodotti di acciai 
rapidi o di acciai silico-manganese, semiprodotti, pro
dotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate 
in spire irregolari)  

8 % B (10 anni) 

7228.60.00 Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ot
tenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate op
pure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. 
(escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai silico-manga
nese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre la
minate a caldo arrotolate in spire irregolari)  

8 % C (15 anni) 

7228.70.00 Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

7228.80.00 Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non 
legati  

8 % B (10 anni) 

7229.20.00 Fili di acciai silico-manganese, arrotolati (escl. barre)  8 % B (10 anni) 

7229.90.00 Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arro
tolati (escl. barre e fili di acciai silico-manganese)  

8 % B (10 anni) 

7301.10.00 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate 
da elementi riuniti  

8 % B (10 anni) 

7301.20.00 Profilati di ferro o di acciaio, saldati  8 % B (10 anni) 

7302.10.00 Rotaie di ferro o di acciaio, per strade ferrate (escl. 
controrotaie)  

8 % B (10 anni) 

7302.30.00 Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per in
croci o scambi, per strade ferrate, di ferro o di acciaio  

8 % B (10 anni) 

7302.40.00 Stecche (ganasce) e piastre di appoggio, di ferro o di 
acciaio, per strade ferrate  

8 % B (10 anni) 
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7302.90.00 Traverse, controrotaie, rotaie a cremagliera, cuscinetti, 
cunei, piastre di fissaggio, piastre e barre di scarta
mento ed altri pezzi appositamente costruiti per la 
posa, la congiunzione o il fissaggio di strade ferrate, di 
ferro o di acciaio [escl. rotaie, aghi, cuori, tiranti per 
aghi ed altri elementi per incroci o scambi nonché 
stecche (ganasce) e piastre di appoggio]  

8 % B (10 anni) 

7303.00.00 Tubi e profilati cavi, di ghisa  8 % B (10 anni) 

7304.11.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza 
saldatura, di acciai inossidabili  

8 % B (10 anni) 

7304.19.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza 
saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai 
inossidabili o di ghisa)  

8 % B (10 anni) 

7304.22.00 Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossi
dabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio 
o del gas  

8 % E (escl) 

7304.23.00 Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati 
per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di ac
ciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)  

8 % E (escl) 

7304.24.00 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, 
dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, 
di acciai inossidabili  

8 % E (escl) 

7304.29.00 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, 
di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione 
del petrolio o del gas (escl. prodotti di ghisa)  

8 % C (15 anni) 

7304.31.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafi
lati a freddo o laminati a freddo (escl. prodotti di 
ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, 
tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati 
per l'estrazione del petrolio o del gas)  

8 % E (escl) 

7304.39.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale circolare, di ferro o di acciai non legati, non 
trafilati a freddo né laminati a freddo (escl. prodotti di 
ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, 
tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati 
per l'estrazione del petrolio o del gas)  

8 % B (10 anni) 
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7304.41.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale circolare, di acciai inossidabili, trafilati a freddo 
o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per 
oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produ
zione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio 
o del gas)  

8 % E (escl) 

7304.49.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale circolare, di acciai inossidabili, non trafilati 
a freddo né laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utiliz
zati per oleodotti e gasdotti o dei tipi utilizzati per l'e
strazione del petrolio o del gas)  

8 % E (escl) 

7304.51.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale circolare, di acciai legati diversi dagli acciai 
inossidabili, trafilati a freddo o laminati a freddo (escl. 
tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di 
rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'e
strazione del petrolio)  

8 % E (escl) 

7304.59.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale circolare, di acciai legati diversi dagli acciai 
inossidabili, non trafilati a freddo né laminati a freddo 
(escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, 
tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati 
per l'estrazione del petrolio)  

8 % B (10 anni) 

7304.90.00 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione tra
sversale non circolare, di ferro o di acciaio (escl. pro
dotti di ghisa)  

8 % B (10 anni) 

7305.11.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di se
zione trasversale circolare, con un diametro esterno 
> 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinal
mente ad arco sommerso  

8 % E (escl) 

7305.12.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di se
zione trasversale circolare, con un diametro esterno 
> 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinal
mente ad arco (escl. prodotti saldati longitudinalmente 
ad arco sommerso)  

8 % E (escl) 

7305.19.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di se
zione trasversale circolare, con un diametro esterno 
> 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di 
acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad 
arco)  

8 % B (10 anni) 

7305.20.00 Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione 
del petrolio o del gas, di sezione trasversale circolare, 
con un diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti la
minati piatti di ferro o di acciaio  

8 % E (escl) 
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7305.31.00 Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro 
esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati lon
gitudinalmente (escl. prodotti dei tipi utilizzati per 
oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio 
o del gas)  

8 % E (escl) 

7305.39.00 Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro 
esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati 
(escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi uti
lizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del 
petrolio o del gas)  

8 % E (escl) 

7305.90.00 Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro 
esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di 
ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati o dei 
tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione 
del petrolio o del gas)  

8 % E (escl) 

7306.11.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, 
di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un 
diametro esterno <= 406,4 mm  

8 % C (15 anni) 

7306.19.00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, 
di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un 
diametro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di ac
ciai inossidabili o di ghisa)  

8 % C (15 anni) 

7306.21.00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati 
per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di pro
dotti laminati piatti di acciai inossidabili, con un dia
metro esterno <= 406,4 mm  

8 % C (15 anni) 

7306.29.00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati 
per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di pro
dotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con un dia
metro esterno <= 406,4 mm (escl. prodotti di acciai 
inossidabili o di ghisa)  

8 % C (15 anni) 

7306.30.00 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale cir
colare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti di 
sezione trasversale interna ed esterna circolari e con 
un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi 
utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento 
o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del 
petrolio o del gas)  

8 % C (15 anni) 
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7306.40.00 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale cir
colare, di acciai inossidabili (escl. prodotti di sezione 
trasversale interna ed esterna circolari e con un diame
tro esterno > 406,4 mm nonché prodotti dei tipi uti
lizzati per oleodotti e gasdotti o dei tipi utilizzati per 
l'estrazione del petrolio o del gas)  

8 % E (escl) 

7306.50.00 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale cir
colare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili 
(escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna cir
colari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché 
tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di 
rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'e
strazione del petrolio o del gas)  

8 % C (15 anni) 

7306.61.00 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale qua
drata o rettangolare, di ferro o di acciaio  

8 % E (escl) 

7306.69.00 Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale non 
circolare, di ferro o di acciaio (escl. tubi a sezione tra
sversale interna ed esterna circolari e con un diametro 
esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleo
dotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione 
dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas 
nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettango
lare)  

8 % E (escl) 

7306.90.00 Tubi e profilati cavi (ad esempio ribaditi, aggraffati 
o a lembi solo avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di 
ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione 
trasversale interna ed esterna circolari e con un diame
tro esterno > 406,4 mm)  

8 % E (escl) 

7307.11.00 Accessori per tubi di ghisa non malleabile  8 % B (10 anni) 

7307.19.00 Accessori per tubi fusi di acciaio, di ferro o di acciaio 
(escl. prodotti di ghisa non malleabile)  

8 % C (15 anni) 

7307.21.00 Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per 
colata)  

8 % B (10 anni) 

7307.22.00 Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filet
tati (escl. prodotti ottenuti per colata)  

8 % B (10 anni) 

7307.23.00 Accessori per tubi, di acciai inossidabili, da saldare te
sta a testa (escl. prodotti ottenuti per colata)  

8 % B (10 anni) 
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7307.29.00 Accessori per tubi, di acciai inossidabili (escl. prodotti 
ottenuti per colata, flange, nonché gomiti, curve e ma
nicotti filettati e accessori da saldare testa a testa)  

8 % B (10 anni) 

7307.91.00 Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per 
colata o di acciai inossidabili)  

8 % B (10 anni) 

7307.92.00 Gomiti, curve e manicotti, di acciai inossidabili, filet
tati (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossi
dabili)  

8 % B (10 anni) 

7307.93.00 Accessori da saldare testa a testa, di ferro o di acciaio 
(escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili e flange)  

8 % B (10 anni) 

7307.99.00 Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. prodotti 
di ghisa o di acciai inossidabili; flange; gomiti, curve e 
manicotti filettati; accessori da saldare testa a testa)  

8 % B (10 anni) 

7308.10.00 Ponti ed elementi di ponti, di ferro o di acciaio  8 % C (15 anni) 

7308.20.00 Torri e piloni, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7308.30.00 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di 
ferro o di acciaio  

8 % B (10 anni) 

7308.40.00 Materiale per impalcature, per casseforme e per pun
tellature (escl. palancole riunite nonché tavole per cas
seforme che presentano caratteristiche di forme)  

8 % B (10 anni) 

7308.90.10 Costruzioni e parti di costruzioni, di ferro o di acciaio, 
n.n.a. (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, 
porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, pun
telli e materiale simile per impalcature, per casseforme 
e per puntellature) 

Scaffalature 8 % B (10 anni) 

7308.90.90 Costruzioni e parti di costruzioni, di ferro o di acciaio, 
n.n.a. (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, 
porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, pun
telli e materiale simile per impalcature, per casseforme 
e per puntellature) 

Altre costruzioni, n.n.a. 8 % C (15 anni) 

7309.00.00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di 
ferro o di acciaio, per qualsiasi materia (escl. per gas 
compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza di
spositivi meccanici o termici, anche con rivestimento 
interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente co
struiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)  

8 % E (escl) 
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7310.10.00 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti si
mili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia, di ca
pacità >= 50 l, ma <= 300 l, n.n.a. (escl. recipienti per 
gas compressi o liquefatti o recipienti con dispositivi 
meccanici o termici)  

8 % B (10 anni) 

7310.21.00 Bidoni di ferro o di acciaio, di capacità < 50 l, da chiu
dere per saldatura o aggraffatura (escl. recipienti per 
gas compressi o liquefatti)  

8 % B (10 anni) 

7310.29.00 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti si
mili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia, di ca
pacità < 50 l, n.n.a. (escl. recipienti per gas compressi 
o liquefatti o recipienti con dispositivi meccanici o ter
mici e bidoni da chiudere per saldatura o aggraffatura)  

8 % B (10 anni) 

7311.00.00 Recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o li
quefatti (escl. recipienti appositamente costruiti o alle
stiti per uno o più modi di trasporto)  

8 % B (10 anni) 

7312.10.00 Trefoli, cavi, trecce e brache, di ferro o di acciaio (escl. 
articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e 
filo spinato ritorti)  

8 % C (15 anni) 

7312.90.00 Brache ed articoli simili, di ferro o di acciaio (escl. arti
coli isolati per l'elettricità)  

8 % B (10 anni) 

7313.00.10 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsa
des), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di ac
ciaio, dei tipi utilizzati per recinti 

Rovi artificiali, di ferro o di 
acciaio 

8 % B (10 anni) 

7313.00.90 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsa
des), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di ac
ciaio, dei tipi utilizzati per recinti 

Altri fili di ferro o di acciaio, 
n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

7314.12.00 Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, 
di fili di acciaio inossidabile  

8 % B (10 anni) 

7314.14.00 Tele metalliche tessute, incl. le tele continue o senza 
fine, di fili di acciaio inossidabile (escl. tessuti di filati 
metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arreda
mento o per scopi analoghi e tele metalliche continue 
o senza fine per macchine)  

8 % B (10 anni) 
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7314.19.00 Tele metalliche tessute, incl. le tele continue o senza 
fine, di fili di ferro o di acciaio (escl. di acciaio inossi
dabile e tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per 
rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi)  

8 % B (10 anni) 

7314.20.00 Griglie e reti, saldate nei punti di incontro, le cui ma
glie hanno una superficie >= 100 cm2, di fili di ferro 
o di acciaio di sezione trasversale massima >= 3 mm  

8 % B (10 anni) 

7314.31.00 Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldate nei 
punti di incontro, zincate (escl. di fili di sezione tra
sversale massima >= 3 mm e le cui maglie hanno una 
superficie >= 100 cm2)  

8 % B (10 anni) 

7314.39.00 Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldate nei 
punti di incontro (escl. di fili di sezione trasversale 
massima >= 3 mm e le cui maglie hanno una superfi
cie >= 100 cm2 nonché griglie e reti zincate)  

8 % B (10 anni) 

7314.41.00 Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, non saldate 
nei punti di incontro, zincate  

8 % B (10 anni) 

7314.42.00 Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, non saldate 
nei punti di incontro, rivestite di materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

7314.49.00 Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, non saldate 
nei punti di incontro (escl. quelle zincate o ricoperte 
di materie plastiche)  

8 % B (10 anni) 

7314.50.00 Lamiere e lastre incise o stirate, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7315.11.00 Catene a rulli, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7315.12.00 Catene a maglie articolate, di ferro o di acciaio (escl. 
catene a rulli)  

8 % B (10 anni) 

7315.19.00 Parti di catene a maglie articolate, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7315.20.00 Catene antisdrucciolevoli per autoveicoli, di ferro o di 
acciaio  

8 % B (10 anni) 

7315.81.00 Catena a maglia con traversino, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 
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7315.82.00 Catene a maglie saldate, di ferro o di acciaio (escl. ca
tene a maglie articolate, catene antisdrucciolevoli e ca
tene a maglie con traversino)  

8 % B (10 anni) 

7315.89.00 Catene di ferro o di acciaio (escl. catene a maglie arti
colate, catene antisdrucciolevoli, catene a maglie con 
traversino, catene a maglie saldate e loro parti; catene 
per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per 
frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di tra
scinamento per trasportatori, catene a tenaglia per 
macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con 
catena per la chiusura di porte e catene per misura
zioni)  

8 % B (10 anni) 

7315.90.00 Parti di catene antisdrucciolevoli, di catene a maglie 
con traversino e di altre catene della voce 7315 (escl. 
parti di catene a maglie articolate)  

8 % B (10 anni) 

7316.00.00 Ancore, ancorotti e loro parti, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7317.00.10 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette 
ondulate o smussate e articoli simili, di ferro o di ac
ciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. con 
capocchia di rame nonché punti metallici presentati in 
barrette) 

Chiodi 8 % C (15 anni) 

7317.00.20 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette 
ondulate o smussate e articoli simili, di ferro o di ac
ciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. con 
capocchia di rame nonché punti metallici presentati in 
barrette) 

Graffette 8 % B (10 anni) 

7317.00.90 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette 
ondulate o smussate e articoli simili, di ferro o di ac
ciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. con 
capocchia di rame nonché punti metallici presentati in 
barrette) 

Articoli simili, di ferro o di 
acciaio, escl. con capocchia 
di rame, n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

7318.11.00 Tirafondi, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7318.12.00 Viti per legno, di ferro o di acciaio (escl. tirafondi)  8 % B (10 anni) 

7318.13.00 Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7318.14.00 Viti autofilettanti, di ferro o di acciaio (escl. viti per le
gno)  

8 % B (10 anni) 
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7318.15.00 Viti e bulloni, di ferro o di acciaio, filettati, anche con 
i relativi dadi o rondelle (escl. tirafondi e altre viti per 
legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti, 
chiodi a vite, tappi, zaffi e simili, filettati)  

8 % C (15 anni) 

7318.16.00 Dadi di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7318.19.00 Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di ac
ciaio, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

7318.21.00 Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre ron
delle di bloccaggio, di ferro o di acciaio  

8 % B (10 anni) 

7318.22.00 Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate 
a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)  

8 % B (10 anni) 

7318.23.00 Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bi
corni per usi particolari)  

8 % B (10 anni) 

7318.24.00 Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio  8 % B (10 anni) 

7318.29.00 Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro 
o di acciaio  

8 % B (10 anni) 

7319.40.00 Spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

7319.90.00 Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ri
camo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di 
acciaio  

8 % B (10 anni) 

7320.10.00 Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio 
(escl. molle per orologi nonché ammortizzatori e 
molle per aste rotanti e di torsione della sezione 17)  

8 % B (10 anni) 

7320.20.00 Molle ad elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale 
piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di 
ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)  

8 % B (10 anni) 

7320.90.00 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, incl. 
molle a spirale piana (escl. molle ad elica, molle a spi
rale, molle a balestra e loro foglie, molle per orologi, 
rondelle destinate a funzionare da molla ed altre ron
delle di bloccaggio nonché ammortizzatori e molle 
per aste rotanti e di torsione della sezione 17)  

8 % B (10 anni) 
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7321.11.00 Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso dome
stico, di ferro o di acciaio, a combustibili gassosi o a gas 
ed altri combustibili (escl. utensili da cucina ordinari)  

8 % B (10 anni) 

7321.12.10 Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso dome
stico, di ferro o di acciaio, a combustibili liquidi (escl. 
utensili da cucina ordinari) 

Fornelli a cherosene del tipo 
a stoppino 

8 % B (10 anni) 

7321.12.90 Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso dome
stico, di ferro o di acciaio, a combustibili liquidi (escl. 
utensili da cucina ordinari) 

Altri apparecchi di cottura 
a combustibili liquidi escl. 
fornelli a cherosene del tipo 
a stoppino 

8 % B (10 anni) 

7321.19.00 Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso dome
stico, di ferro o di acciaio, a combustibili solidi o altre 
fonti di energia non elettrica (escl. a combustibili li
quidi o gassosi e utensili da cucina ordinari)  

8 % B (10 anni) 

7321.81.00 Stufe, caloriferi, griglie a fuoco nudo, caminetti, cal
daie per bucato, bracieri e apparecchi simili, di ferro 
o di acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed altri 
combustibili (escl. apparecchi di cottura, anche con 
forno, forni separati, scaldapiatti, caldaie per il riscal
damento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua 
normali, utensili da cucina ordinari)  

8 % B (10 anni) 

7321.82.00 Stufe, caloriferi, griglie a fuoco nudo, caminetti, cal
daie per bucato, bracieri e apparecchi simili, di ferro 
o di acciaio, a combustibili liquidi (escl. apparecchi di 
cottura, anche con forno, forni separati, scaldapiatti, 
caldaie per il riscaldamento centrale, scaldacqua istan
tanei e scaldacqua normali, utensili da cucina ordinari)  

8 % B (10 anni) 

7321.89.00 Stufe, caloriferi, griglie a fuoco nudo, caminetti, cal
daie per bucato, bracieri e apparecchi domestici simili, 
di ferro o di acciaio, a combustibili solidi o altre fonti 
di energia non elettrica (escl. a combustibili liquidi 
o gassosi nonché apparecchi di cottura, anche con 
forno, forni separati, scaldapiatti, caldaie per il riscal
damento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua 
normali, utensili da cucina ordinari)  

8 % B (10 anni) 

7321.90.00 Parti di apparecchi per uso domestico, a riscaldamento 
non elettrico, della voce 7321, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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7322.11.00 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento 
non elettrico, e loro parti, di ferro o di acciaio (escl. 
parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscal
damento centrale)  

8 % B (10 anni) 

7322.19.00 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento 
non elettrico, e loro parti, di ferro diverso da ghisa 
o acciaio (escl. parti nominate o incluse altrove e cal
daie per il riscaldamento centrale)  

8 % B (10 anni) 

7322.90.00 Generatori e distributori di aria calda, incl. i distribu
tori che possono funzionare come distributori di aria 
fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, 
aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro 
parti, di ferro o di acciaio  

8 % B (10 anni) 

7323.10.00 Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti 
ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, 
di ferro o di acciaio  

8 % B (10 anni) 

7323.91.00 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non 
smaltati (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della 
voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri ar
ticoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelle
ria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 
a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toe
letta)  

8 % B (10 anni) 

7323.92.00 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, smal
tati (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 
7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli 
aventi il carattere di utensili; articoli di coltelleria, cuc
chiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 
a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toe
letta)  

8 % B (10 anni) 

7323.93.00 Oggetti per uso domestico e loro parti, di acciai inos
sidabili (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della 
voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri ar
ticoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelle
ria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 
a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toe
letta)  

8 % B (10 anni) 

7323.94.00 Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro di
verso da ghisa o di acciai diversi da quelli inossidabili, 
smaltati (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della 
voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri ar
ticoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelle
ria, cucchiai, mestoli, forchette ecc., delle voci da 8211 
a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toe
letta; articoli per il servizio della tavola)  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/322 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

7323.99.00 Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro di
verso da ghisa o di acciai diversi da quelli inossidabili 
(escl. oggetti smaltati; bidoni, scatole e recipienti simili 
della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale e altri articoli 
aventi il carattere di utensili; coltelleria, cucchiai, me
stoli ecc., delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamen
tali; oggetti di igiene o da toeletta)  

8 % B (10 anni) 

7324.10.00 Acquai e lavabi di acciai inossidabili  8 % B (10 anni) 

7324.21.00 Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate  8 % B (10 anni) 

7324.29.00 Vasche da bagno di lamiera d'acciaio  8 % B (10 anni) 

7324.90.00 Oggetti di igiene o da toeletta, incl. loro parti (escl. bi
doni, scatole e recipienti simili della voce 7310, arma
dietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capi
tolo 94, e accessori, simili, acquai e lavabi di acciaio 
inossidabile, vasche da bagno e accessori)  

8 % B (10 anni) 

7325.10.00 Oggetti di ghisa non malleabile n.n.a.  8 % B (10 anni) 

7325.91.00 Palle ed oggetti simili per mulini, fusi (escl. oggetti di 
ghisa non malleabile)  

8 % B (10 anni) 

7325.99.10 Lavori gettati in forma di ferro o di acciaio, n.n.a. 
(escl. oggetti di ghisa malleabile o non malleabile, palle 
ed oggetti simili per mulini) 

– – –  Botole, copritombini, 
griglie e lavori simili 

8 % B (10 anni) 

7325.99.90 Lavori gettati in forma di ferro o di acciaio, n.n.a. 
(escl. oggetti di ghisa malleabile o non malleabile, palle 
ed oggetti simili per mulini) 

– – –  Altro 8 % B (10 anni) 

7326.11.00 Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, 
fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati  

8 % B (10 anni) 

7326.19.00 Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma 
non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti 
simili per mulini)  

8 % B (10 anni) 

7326.20.00 Oggetti di fili ferro o di acciaio, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

7326.90.10 Oggetti di ferro o di acciaio, n.n.a. (escl. lavori gettati 
in forma di ferro o di acciaio o fili di ferro o di ac
ciaio) 

– – – Pali, picchetti e dispo
sitivi di fissaggio per 
recinzioni, da usare 
insieme 

8 % B (10 anni) 
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7326.90.20 Oggetti di ferro o di acciaio, n.n.a. (escl. lavori gettati 
in forma di ferro o di acciaio o fili di ferro o di ac
ciaio) 

– – –  Carrelli con ruote 8 % B (10 anni) 

7326.90.90 Oggetti di ferro o di acciaio, n.n.a. (escl. lavori gettati 
in forma di ferro o di acciaio o fili di ferro o di ac
ciaio) 

– – –  Altro 8 % B (10 anni) 

7401.00.00 Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato 
di rame)  

8 % B (10 anni) 

7402.00.00 Rame, non raffinato; anodi di rame per affinazione 
elettrolitica  

8 % B (10 anni) 

7403.11.00 Rame, raffinato, in forma di catodi e sezioni di catodi  8 % E (escl) 

7403.12.00 Rame, raffinato, in forma di barre da filo «Wire-bars»  8 % E (escl) 

7403.13.00 Rame, raffinato, in forma di billette  8 % E (escl) 

7403.19.00 Rame, raffinato, greggio (escl. rame in forma di bil
lette, di barre da filo «Wire-bars», di catodi e di sezioni 
di catodi)  

8 % B (10 anni) 

7403.21.00 Leghe a base di rame-zinco (ottone), gregge  8 % B (10 anni) 

7403.22.00 Leghe a base di rame-stagno (bronzo), gregge  8 % E (escl) 

7403.29.00 Leghe di rame, gregge [escl. leghe a base di rame-zinco 
(ottone), di rame-stagno (bronzo) e leghe madri di 
rame della voce 7405]  

8 % B (10 anni) 

7404.00.00 Cascami e avanzi, di rame (escl. lingotti o altre forme 
primarie di cascami e avanzi di rame fusi, ceneri e re
sidui contenenti rame nonché cascami e avanzi di pile, 
batterie di pile e accumulatori elettrici)  

8 % E (escl) 

7405.00.00 Leghe madri di rame [escl. combinazioni di fosforo e 
rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, > 15 % di 
fosforo]  

8 % E (escl) 

7406.10.00 Polveri di rame, a struttura non lamellare (escl. granelli 
di rame)  

8 % B (10 anni) 
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7406.20.00 Polveri di rame, a struttura lamellare, e pagliette di 
rame (escl. granelli di rame e pagliette di rame tagliate 
della voce 8308)  

8 % E (escl) 

7407.10.00 Barre e profilati, di rame raffinato, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

7407.21.00 Barre e profilati di leghe a base di rame-zinco (ottone), 
n.n.a.  

8 % E (escl) 

7407.29.00 Barre e profilati di leghe a base di rame, n.n.a. [escl. 
barre e profilati di leghe a base di rame-zinco (ottone), 
n.n.a.]  

8 % B (10 anni) 

7408.11.00 Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima 
> 6 mm  

8 % E (escl) 

7408.19.00 Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima 
<= 6 mm  

8 % B (10 anni) 

7408.21.00 Fili di leghe a base di rame-zinco (ottone)  8 % B (10 anni) 

7408.22.00 Fili di leghe di rame-nichel (cupronichel) o di rame-ni
chel-zinco (argentone)  

8 % E (escl) 

7408.29.00 Fili di leghe di rame [escl. di leghe a base di rame- 
zinco (ottone), di leghe di rame-nichel (cupronichel) 
o di rame-nichel-zinco (argentone)]  

8 % B (10 anni) 

7409.11.00 Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spes
sore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché 
nastri isolati per l'elettricità)  

8 % B (10 anni) 

7409.19.00 Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di 
spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati non
ché nastri isolati per l'elettricità)  

8 % B (10 anni) 

7409.21.00 Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-zinco (ot
tone), di spessore > 0,15 mm, arrotolati (escl. lamiere 
e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)  

8 % B (10 anni) 

7409.29.00 Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-zinco (ot
tone), di spessore > 0,15 mm, non arrotolati (escl. la
miere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettri
cità)  

8 % E (escl) 

7409.31.00 Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-stagno 
(bronzo), di spessore > 0,15 mm, arrotolati (escl. la
miere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettri
cità)  

8 % E (escl) 

7409.39.00 Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-stagno 
(bronzo), di spessore > 0,15 mm, non arrotolati (escl. 
lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettri
cità)  

8 % B (10 anni) 
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7409.40.00 Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-nichel (cupro
nichel) o di leghe a base di rame-nichel-zinco (argen
tone), di spessore > 0,15 mm, non arrotolati (escl. la
miere e nastri stirati nonché nastri isolati per 
l'elettricità)  

8 % E (escl) 

7409.90.00 Lamiere e nastri, di leghe di rame, di spessore 
> 0,15 mm [escl. di leghe a base di rame-zinco (ot
tone), a base di rame-zinco (bronzo), di rame-nichel 
(cupronichel), di rame-nichel-zinco (argentone), la
miere e nastri stirati e nastri isolati per l'elettricità]  

8 % E (escl) 

7410.11.00 Fogli e nastri sottili di rame raffinato, senza supporto, 
di spessore <= 0,15 mm (escl. fogli per l'impressione 
a caldo della voce 3212, fili di metallo e metallizzati, 
fogli confezionati come decorazioni per alberi di Na
tale)  

8 % E (escl) 

7410.12.00 Fogli e nastri sottili di leghe di rame, senza supporto, 
di spessore <= 0,15 mm (escl. fogli per l'impressione 
a caldo della voce 3212, fili di metallo e metallizzati, 
fogli confezionati come decorazioni per alberi di Na
tale)  

8 % E (escl) 

7410.21.00 Fogli e nastri sottili di rame raffinato, con supporto, di 
spessore (escl. supporto) <= 0,15 mm (escl. fogli per 
l'impressione a caldo della voce 3212, fili di metallo e 
metallizzati, fogli confezionati come decorazioni per 
alberi di Natale)  

8 % E (escl) 

7410.22.00 Fogli e nastri sottili di leghe di rame, con supporto, di 
spessore (escl. supporto) <= 0,15 mm (escl. fogli per 
l'impressione a caldo della voce 3212, fili di metallo e 
metallizzati, fogli confezionati come decorazioni per 
alberi di Natale)  

8 % E (escl) 

7411.10.00 Tubi di rame raffinato  8 % B (10 anni) 

7411.21.00 Tubi di leghe a base di rame-zinco (ottone)  8 % E (escl) 

7411.22.00 Tubi di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di 
leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)  

8 % E (escl) 

7411.29.00 Tubi di leghe di rame [escl. leghe a base di rame-zinco 
(ottone), a base di rame-nichel (cupronichel) e a base 
di rame-nichel-zinco (argentone)]  

8 % B (10 anni) 

7412.10.00 Accessori per tubi di rame raffinato (ad esempio rac
cordi, gomiti, manicotti)  

8 % B (10 anni) 
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7412.20.00 Accessori per tubi di leghe di rame (ad esempio rac
cordi, gomiti, manicotti)  

8 % B (10 anni) 

7413.00.00 Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame (escl. arti
coli isolati per l'elettricità)  

8 % B (10 anni) 

7415.10.00 Chiodi, punte, puntine da disegno, punti metallici e ar
ticoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di ac
ciaio e la capocchia di rame (escl. punti metallici pre
sentati in barrette)  

8 % B (10 anni) 

7415.21.00 Rondelle (incl. le rondelle destinate a funzionare da 
molla), di rame  

8 % B (10 anni) 

7415.29.00 Ribadini, copiglie, pernotti e simili, non filettati, di 
rame (escl. rondelle, incl. le rondelle destinate a funzio
nare da molla)  

8 % B (10 anni) 

7415.33.00 Viti, bulloni, dadi e articoli simili, filettati, di rame 
(escl. ganci a vite, viti ad occhio, chiodi a vite, tappi e 
simili, filettati)  

8 % B (10 anni) 

7415.39.00 Ganci a vite, viti ad occhio e articoli simili, filettati, di 
rame (escl. viti comuni, bulloni e dadi)  

8 % B (10 anni) 

7418.10.00 Oggetti per uso domestico e loro parti, e spugne, stro
finacci, guanti ed oggetti per pulire, lucidare o per usi 
analoghi, di rame (escl. bidoni, scatole e recipienti si
mili della voce 7419, articoli aventi il carattere di 
utensili, articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli ecc., 
oggetti ornamentali nonché articoli di igiene o da toe
letta)  

8 % B (10 anni) 

7418.20.00 Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di rame 
(escl. apparecchi per cucinare o per riscaldare della 
voce 7417 e accessori)  

8 % B (10 anni) 

7419.10.00 Catene, catenelle e loro parti, di rame (escl. catene per 
orologi, catene ornamentali e simili)  

8 % E (escl) 

7419.91.00 Lavori di rame, ottenuti per colata, gettati in forma, 
stampati o fucinati, ma non ulteriormente lavorati, 
n.n.a.  

8 % E (escl) 

7419.99.10 Lavori di rame, n.n.a. – – – Borse, borsette, porta
fogli, borsellini e og
getti simili a catena 
o a rete 

20 % E (escl) 
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7419.99.90 Lavori di rame, n.n.a. – – –  Altro 20 % C (15 anni) 

7501.10.00 Metalline di nichel  8 % E (escl) 

7501.20.00 «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi 
della metallurgia del nichel (escl. metalline di nichel)  

8 % E (escl) 

7502.10.00 Nichel, non legato, greggio  8 % E (escl) 

7502.20.00 Leghe di nichel greggio  8 % E (escl) 

7503.00.00 Cascami e avanzi, di nichel (escl. lingotti o altre forme 
primarie di cascami e avanzi di nichel fusi, ceneri e re
sidui contenenti nichel nonché cascami e avanzi di 
pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)  

8 % E (escl) 

7504.00.00 Polveri e pagliette, di nichel (escl. «sinters» di ossido di 
nichel)  

8 % E (escl) 

7505.11.00 Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. 
articoli isolati per l'elettricità)  

8 % E (escl) 

7505.12.00 Barre, profilati e fili, di leghe di nichel, n.n.a. (escl. ar
ticoli isolati per l'elettricità)  

8 % E (escl) 

7505.21.00 Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elet
tricità)  

8 % E (escl) 

7505.22.00 Fili di leghe di nichel (escl. articoli isolati per l'elettri
cità)  

8 % B (10 anni) 

7506.10.00 Lamiere e nastri nonché fogli e nastri sottili, di nichel 
non legato (escl. lamiere e nastri stirati)  

8 % E (escl) 

7506.20.00 Lamiere e nastri nonché fogli e nastri sottili, di leghe 
di nichel (escl. lamiere e nastri stirati)  

8 % E (escl) 

7507.11.00 Tubi di nichel non legato  8 % E (escl) 

7507.12.00 Tubi di leghe di nichel  8 % E (escl) 

7507.20.00 Accessori per tubi, di nichel  8 % B (10 anni) 

7508.10.00 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di nichel  8 % E (escl) 
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7508.90.00 Lavori di nichel, n.n.a.  8 % E (escl) 

7601.10.00 Alluminio greggio, non legato  8 % B (10 anni) 

7601.20.00 Leghe di alluminio greggio  8 % B (10 anni) 

7602.00.00 Cascami e avanzi di alluminio (escl. scorie, calamina 
ecc. della produzione di ferro o acciaio per il recupero 
di alluminio contenuto sotto forma di silicati, lingotti 
e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi, di allu
minio, ceneri e residui della produzione di alluminio)  

8 % E (escl) 

7603.10.00 Polveri di alluminio, a struttura non lamellare (escl. 
pellets di alluminio)  

8 % E (escl) 

7603.20.00 Polveri di alluminio, a struttura lamellare e pagliette di 
alluminio (escl. pellets di alluminio e pagliette tagliate)  

8 % E (escl) 

7604.10.00 Barre e profilati, di alluminio non legato, n.n.a.  8 % E (escl) 

7604.21.00 Profilati cavi di leghe di alluminio, n.n.a.  8 % E (escl) 

7604.29.00 Barre e profilati pieni, di leghe di alluminio, n.n.a.  8 % E (escl) 

7605.11.00 Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale mas
sima > 7 mm (escl. trefoli, cavi, trecce ed articoli si
mili, altri articoli della voce 7614 e fili isolati per l'e
lettricità)  

8 % E (escl) 

7605.19.00 Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale mas
sima <= 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri articoli 
della voce 7614, fili isolati per l'elettricità nonché 
corde per strumenti musicali)  

8 % E (escl) 

7605.21.00 Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale mas
sima > 7 mm (escl. trefoli, cavi, trecce ed articoli si
mili, altri articoli della voce 7614 e fili isolati per l'e
lettricità)  

8 % E (escl) 

7605.29.00 Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale mas
sima <= 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri articoli 
della voce 7614, fili isolati per l'elettricità, corde per 
strumenti musicali)  

8 % E (escl) 

7606.11.00 Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore 
> 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. la
miere e nastri stirati)  

8 % E (escl) 
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7606.12.00 Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore 
> 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. la
miere e nastri stirati)  

8 % E (escl) 

7606.91.00 Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore 
> 0,2 mm (di forme diverse dalla quadrata e dalla ret
tangolare)  

8 % E (escl) 

7606.92.00 Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore 
> 0,2 mm (di forme diverse dalla quadrata e dalla ret
tangolare)  

8 % E (escl) 

7607.11.00 Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, solo 
laminati, di spessore <= 0,2 mm (escl. fogli per l'im
pressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati 
come decorazioni per alberi di Natale)  

8 % E (escl) 

7607.19.00 Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, solo 
laminati, di spessore <= 2 mm (escl. fogli per l'impres
sione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati 
come decorazioni per alberi di Natale)  

8 % E (escl) 

7607.20.00 Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di 
spessore (escl. supporto) <= 0,2 mm (escl. fogli per 
l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezio
nati come decorazioni per alberi di Natale)  

8 % E (escl) 

7608.10.00 Tubi di alluminio non legato (escl. profilati cavi)  8 % E (escl) 

7608.20.00 Tubi di leghe di alluminio (escl. profilati cavi)  8 % E (escl) 

7609.00.00 Accessori per tubi, di alluminio (ad esempio raccordi, 
gomiti, manicotti)  

8 % E (escl) 

7610.10.10 Porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di al
luminio (escl. guarnizioni) 

Finestre a lamelle e loro inte
laiature 

8 % E (escl) 

7610.10.90 Porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di al
luminio (escl. guarnizioni) 

Altre porte, finestre e loro in
telaiature escl. finestre a la
melle 

8 % E (escl) 

7610.90.00 Costruzioni e parti di costruzioni, di alluminio, n.n.a. 
nonché lastre, barre, profilati, tubi e simili, predisposti 
per essere utilizzati nelle costruzioni, di alluminio, 
n.n.a. (escl. le costruzioni prefabbricate della voce 
9406, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e so
glie)  

8 % E (escl) 
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7611.00.00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di al
luminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi 
o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi mec
canici o termici, anche con rivestimento interno o calo
rifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti 
per uno o più modi di trasporto)  

8 % E (escl) 

7612.10.00 Astucci tubolari flessibili, di alluminio  8 % E (escl) 

7612.90.00 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti si
mili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qual
siasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), 
di capacità <= 300 l, n.n.a.  

8 % E (escl) 

7613.00.00 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti  8 % E (escl) 

7614.10.00 Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, con 
anima di acciaio (escl. prodotti isolati per l'elettricità)  

8 % B (10 anni) 

7614.90.00 Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio (escl. 
con anima di acciaio nonché articoli isolati per l'elet
tricità)  

8 % B (10 anni) 

7615.10.00 Oggetti per uso domestico e loro parti, e spugne, stro
finacci, guanti ed oggetti per pulire, lucidare o per usi 
analoghi, di alluminio (escl. bidoni, scatole e recipienti 
simili della voce 7612, articoli aventi carattere di uten
sili, cucchiai, mestoli, forchette e altri articoli delle 
voci da 8211 a 8215, oggetti ornamentali, accessori e 
articoli di igiene o da toeletta)  

8 % B (10 anni) 

7615.20.00 Oggetti di igiene e da toeletta e loro parti, di alluminio 
(escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7612 
e accessori)  

8 % B (10 anni) 

7616.10.00 Chiodi, punte, punti metallici, viti, bulloni, dadi, ganci 
a vite, ribadini, copiglie, pernotti, rondelle e articoli si
mili (escl. punti metallici presentati in barrette, tappi, 
zaffi e simili, filettati)  

8 % B (10 anni) 

7616.91.00 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio (escl. 
tele di fili di metallo per abbigliamento, arredamento e 
simili, tele, griglie e reti lavorate in forma di setacci 
o parti di macchine)  

8 % B (10 anni) 
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7616.99.10 Lavori di alluminio, n.n.a. Borse, borsette, portafogli, 
borsellini e oggetti simili a ca
tena o a rete 

20 % C (15 anni) 

7616.99.90 Lavori di alluminio, n.n.a. Altri lavori di alluminio, 
n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

7801.10.00 Piombo greggio, raffinato  8 % E (escl) 

7801.91.00 Piombo greggio, contenente antimonio quale altro ele
mento predominante in peso  

8 % E (escl) 

7801.99.00 Piombo greggio (escl. piombo raffinato nonché 
piombo contenente antimonio quale altro elemento 
predominante in peso)  

8 % B (10 anni) 

7802.00.00 Cascami e avanzi di piombo [escl. ceneri e residui 
della produzione di piombo (voce 2620), lingotti e al
tre forme primarie di cascami e avanzi fusi di piombo 
(voce 7801) nonché cascami e avanzi di pile, batterie 
di pile e accumulatori elettrici]  

8 % E (escl) 

7804.11.00 Lamiere, fogli e nastri di piombo, di spessore (escl. 
supporto) <= 0,2 mm  

8 % E (escl) 

7804.19.00 Lamiere di piombo; fogli e nastri di piombo, di spes
sore (escl. supporto) > 0,2 mm  

8 % E (escl) 

7804.20.00 Polveri e pagliette di piombo (escl. granelli di piombo 
e pagliette tagliate di piombo della voce 8308)  

8 % E (escl) 

7806.00.00 Lavori di piombo, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

7901.11.00 Zinco greggio, non legato, contenente, in peso, 
>= 99,99 % di zinco  

8 % E (escl) 

7901.12.00 Zinco greggio, non legato, contenente, in peso, 
< 99,99 % di zinco  

8 % E (escl) 

7901.20.00 Leghe di zinco greggio  8 % B (10 anni) 

7902.00.00 Cascami e avanzi di zinco [escl. ceneri e residui della 
produzione di zinco (voce 2620), lingotti e altre forme 
primarie di cascami e avanzi fusi di zinco (voce 7901) 
nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e ac
cumulatori elettrici)]  

8 % E (escl) 
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7903.10.00 Zinco polverizzato  8 % E (escl) 

7903.90.00 Polvere di zinco «tuzia» (escl. granelli di zinco, pa
gliette tagliate di zinco della voce 8308 e zinco polve
rizzato)  

8 % B (10 anni) 

7904.00.00 Barre, profilati e fili di zinco, n.n.a.  8 % E (escl) 

7905.00.00 Lamiere, fogli e nastri, di zinco  8 % E (escl) 

7907.00.10 Lavori di zinco, n.n.a. Lavori sagomati per l'edilizia 
(ad esempio grondaie, coper
ture per tetti ecc. e oggetti si
mili) 

8 % B (10 anni) 

7907.00.90 Lavori di zinco, n.n.a. Altri lavori di zinco, n.n.a. 8 % B (10 anni) 

8001.10.00 Stagno greggio, non legato  8 % B (10 anni) 

8001.20.00 Leghe di stagno greggio  8 % E (escl) 

8002.00.00 Cascami e avanzi di stagno (escl. ceneri e residui della 
produzione di stagno della voce 2620, lingotti e altre 
forme primarie di cascami e avanzi fusi di stagno 
greggio della voce 8001)  

8 % E (escl) 

8003.00.00 Barre, profilati e fili di stagno, n.n.a.  8 % E (escl) 

8007.00.10 Lavori di stagno, n.n.a. Oggetti per uso domestico in 
peltro 

8 % B (10 anni) 

8007.00.90 Lavori di stagno, n.n.a. Altri lavori di stagno, n.n.a. 8 % C (15 anni) 

8101.10.00 Polveri di tungsteno «wolframio»  8 % B (10 anni) 

8101.94.00 Tungsteno «wolframio» greggio, comprese le barre ot
tenute semplicemente per sinterizzazione  

8 % B (10 anni) 

8101.96.00 Fili di tungsteno «wolframio»  8 % E (escl) 

8101.97.00 Cascami e avanzi di tungsteno «wolframio» (escl. ce
neri e residui contenenti tungsteno)  

8 % E (escl) 

8101.99.00 Lavori di tungsteno «wolframio», n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8102.10.00 Polveri di molibdeno  8 % E (escl) 

8102.94.00 Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute sempli
cemente per sinterizzazione  

8 % E (escl) 
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8102.95.00 Barre di molibdeno (escl. quelle ottenute solo per sin
terizzazione), profilati, lamiere, nastri e fogli, n.n.a.  

8 % E (escl) 

8102.96.00 Fili di molibdeno  8 % E (escl) 

8102.97.00 Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui 
contenenti molibdeno)  

8 % E (escl) 

8102.99.00 Lavori di molibdeno, n.n.a.  8 % E (escl) 

8103.20.00 Tantalio greggio, comprese le barre di tantalio ottenute 
semplicemente per sinterizzazione; polveri di tantalio  

8 % E (escl) 

8103.30.00 Cascami e avanzi di tantalio (escl. ceneri e residui con
tenenti tantalio)  

8 % E (escl) 

8103.90.00 Lavori di tantalio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8104.11.00 Magnesio greggio, contenente, in peso, >= 99,8 % di 
magnesio  

8 % E (escl) 

8104.19.00 Magnesio greggio, contenente, in peso, < 99,8 % di 
magnesio  

8 % E (escl) 

8104.20.00 Cascami e avanzi di magnesio (escl. ceneri e residui 
contenenti magnesio, trucioli, torniture e granelli cali
brati)  

8 % E (escl) 

8104.30.00 Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; pol
veri di magnesio  

8 % E (escl) 

8104.90.00 Lavori di magnesio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8105.20.00 Metalline di cobalto e altri prodotti intermedi della 
metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri di co
balto  

8 % E (escl) 

8105.30.00 Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui con
tenenti cobalto)  

8 % E (escl) 

8105.90.00 Lavori di cobalto, n.n.a.  8 % E (escl) 

8106.00.00 Bismuto e lavori di bismuto, n.n.a.; cascami e avanzi 
di bismuto (escl. ceneri e residui contenenti bismuto)  

8 % E (escl) 

8107.20.00 Cadmio greggio; polveri di cadmio  8 % E (escl) 

8107.30.00 Cascami e avanzi di cadmio (escl. ceneri e residui con
tenenti cadmio)  

8 % E (escl) 
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8107.90.00 Lavori di cadmio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8108.20.00 Titanio greggio; polveri di titanio  8 % E (escl) 

8108.30.00 Cascami e avanzi di titanio (escl. ceneri e residui con
tenenti titanio)  

8 % E (escl) 

8108.90.00 Lavori di titanio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8109.20.00 Zirconio greggio; polveri di zirconio  8 % E (escl) 

8109.30.00 Cascami e avanzi di zirconio (escl. ceneri e residui 
contenenti zirconio)  

8 % E (escl) 

8109.90.00 Lavori di zirconio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8110.10.00 Antimonio greggio; polveri di antimonio  8 % E (escl) 

8110.20.00 Cascami e avanzi di antimonio (escl. ceneri e residui 
contenenti antimonio)  

8 % E (escl) 

8110.90.00 Lavori di antimonio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8111.00.00 Manganese e lavori di manganese, n.n.a.; cascami e 
avanzi di manganese (escl. ceneri e residui contenenti 
manganese)  

8 % E (escl) 

8112.12.00 Berillio greggio; polveri di berillio  8 % E (escl) 

8112.13.00 Cascami e avanzi di berillio (escl. ceneri e residui con
tenenti berillio)  

8 % E (escl) 

8112.19.00 Lavori di berillio, n.n.a.  8 % E (escl) 

8112.21.00 Cromo greggio; polveri di cromo  8 % E (escl) 

8112.22.00 Cascami e avanzi di cromo (escl. ceneri e residui con
tenenti cromo e leghe di cromo contenenti, in peso, 
> 10 % di nichel)  

8 % E (escl) 

8112.29.00 Lavori di cromo, n.n.a.  8 % E (escl) 

8112.51.00 Tallio greggio; polveri di tallio  8 % E (escl) 

8112.52.00 Cascami e avanzi di tallio (escl. ceneri e residui conte
nenti tallio)  

8 % E (escl) 

8112.59.00 Lavori di tallio, n.n.a.  8 % E (escl) 
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8112.92.00 Afnio (celtio), niobio (colombio), renio, gallio, indio, 
vanadio e germanio greggi; polveri, cascami e avanzi 
di questi metalli (escl. ceneri e residui contenenti tali 
metalli)  

8 % E (escl) 

8112.99.00 Lavori di afnio (celtio), niobio (colombio), renio, gallio, 
indio, vanadio e germanio, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8113.00.00 Cermet e lavori di cermet, n.n.a.; cascami e avanzi di 
cermet (escl. ceneri e residui contenenti cermet)  

8 % E (escl) 

8201.10.00 Vanghe e pale, con parte operante di metalli comuni  5 % B (10 anni) 

8201.30.00 Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschia
toi, con parte operante di metalli comuni (escl. pic
cozze da ghiaccio)  

5 % B (10 anni) 

8201.40.00 Asce, roncole e simili utensili taglienti, con parte ope
rante di metalli comuni (escl. piccozze da ghiaccio)  

5 % B (10 anni) 

8201.50.00 Forbici per potare a una mano, incl. le forbici «trincia
pollo», con parte operante di metalli comuni  

5 % B (10 anni) 

8201.60.00 Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, uti
lizzabili con due mani, con parte operante di metalli 
comuni  

5 % B (10 anni) 

8201.90.00 Falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cunei e altri 
utensili manuali agricoli, orticoli o forestali, a mano, 
con parte operante di metalli comuni (escl. vanghe, 
pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e ra
schiatoi, asce, roncole e simili utensili taglienti, forbici 
«trinciapollo», forbici per potare e utensili simili utiliz
zabili con una mano, cesoie da siepe, forbici per po
tare e utensili simili, utilizzabili con due mani)  

5 % B (10 anni) 

8202.10.00 Seghe a mano, con parte operante di metalli comuni 
(escl. seghe a motore)  

8 % B (10 anni) 

8202.20.00 Lame di seghe a nastro, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8202.31.00 Lame di seghe circolari, incl. le frese-seghe, di metalli 
comuni, con parte operante di acciaio  

8 % B (10 anni) 
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8202.39.00 Lame di seghe circolari, incl. le frese-seghe, e loro 
parti, di metalli comuni, con parte operante di materie 
diverse dall'acciaio  

8 % B (10 anni) 

8202.40.00 Catene di seghe dette «taglienti», di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8202.91.00 Lame di seghe diritte, di metalli comuni, per la lavora
zione dei metalli  

8 % B (10 anni) 

8202.99.00 Lame di seghe, incl. lame di seghe non dentate, di me
talli comuni, (escl. lame di seghe a nastro, lame di se
ghe circolari, frese-seghe, catene di seghe dette «ta
glienti»)  

8 % B (10 anni) 

8203.10.00 Lime, raspe e utensili manuali simili, di metalli co
muni  

8 % B (10 anni) 

8203.20.00 Pinze, anche taglienti, tenaglie, pinzette non per uso 
medico e utensili manuali simili, di metalli comuni  

8 % B (10 anni) 

8203.30.00 Cesoie per metalli e utensili manuali simili, di metalli 
comuni  

8 % B (10 anni) 

8203.40.00 Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi e utensili manuali si
mili, di metalli comuni  

8 % B (10 anni) 

8204.11.00 Chiavi per dadi a mano, incl. chiavi dinamometriche, 
di metalli comuni, ad apertura fissa  

8 % B (10 anni) 

8204.12.00 Chiavi per dadi a mano, incl. chiavi dinamometriche, 
di metalli comuni, ad apertura variabile (escl. girama
schi)  

8 % B (10 anni) 

8204.20.00 Bussole di serraggio intercambiabili, anche con ma
nico, di metalli comuni  

8 % B (10 anni) 

8205.10.00 Utensili manuali per forare, filettare o maschiare  8 % B (10 anni) 

8205.20.00 Martelli e mazze con parte operante di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8205.30.00 Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la 
lavorazione del legno  

8 % B (10 anni) 

8205.40.00 Cacciaviti a mano  8 % B (10 anni) 

8205.51.00 Utensili manuali per uso domestico, non meccanici, 
con parte operante di metalli comuni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8205.59.00 Utensili manuali, incl. diamanti tagliavetro, di metalli 
comuni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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8205.60.00 Lampade per saldare e simili (escl. apparecchi per sal
datura a gas)  

8 % B (10 anni) 

8205.70.00 Morse, sergenti e simili (escl. accessori o parti di mac
chine utensili)  

8 % B (10 anni) 

8205.90.00 Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano 
o a pedale; assortimenti di oggetti compresi in almeno 
due delle sottovoci della voce 8205  

8 % B (10 anni) 

8206.00.00 Assortimenti di due o più oggetti compresi nelle voci 
da 8202 a 8205, condizionati per la vendita al mi
nuto  

8 % B (10 anni) 

8207.13.00 Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambia
bili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati 
o di cermet  

8 % B (10 anni) 

8207.19.00 Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambia
bili, con parte operante di materie diverse da carburi 
metallici sinterizzati o cermet; loro parti  

8 % B (10 anni) 

8207.20.00 Filiere intercambiabili per trafilare o estrudere i metalli  8 % B (10 anni) 

8207.30.00 Utensili intercambiabili per imbutire, stampare o pun
zonare  

8 % B (10 anni) 

8207.40.00 Utensili intercambiabili per maschiare o filettare  8 % B (10 anni) 

8207.50.00 Utensili intercambiabili per forare (escl. utensili di per
forazione o di sondaggio nonché utensili per ma
schiare)  

8 % B (10 anni) 

8207.60.00 Utensili intercambiabili per alesare o scanalare  8 % B (10 anni) 

8207.70.00 Utensili intercambiabili per fresare  8 % B (10 anni) 

8207.80.00 Utensili intercambiabili per tornire  8 % B (10 anni) 

8207.90.00 Utensili intercambiabili per utensileria manuale, anche 
meccanica, o per macchine utensili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8208.10.00 Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per mac
chine o apparecchi meccanici, per la lavorazione dei 
metalli  

8 % B (10 anni) 

8208.20.00 Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per mac
chine o apparecchi meccanici, per la lavorazione del 
legno  

8 % B (10 anni) 
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8208.30.00 Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per appa
recchi da cucina o per macchine usate nell'industria 
alimentare  

8 % B (10 anni) 

8208.40.00 Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per mac
chine agricole, orticole o forestali (escl. quelli per la la
vorazione del legno)  

8 % B (10 anni) 

8208.90.00 Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per mac
chine o apparecchi meccanici (escl. quelli per la lavora
zione dei metalli e del legno, per apparecchi da cucina 
o per macchine per l'industria alimentare, per mac
chine agricole, orticole o forestali)  

8 % B (10 anni) 

8209.00.00 Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per uten
sili, non montati, costituite da carburi metallici sinte
rizzati o da cermet  

8 % B (10 anni) 

8210.00.00 Apparecchi meccanici azionati a mano, di metalli co
muni, di peso <= 10 kg, utilizzati per preparare, con
dizionare o servire alimenti o bevande  

8 % B (10 anni) 

8211.10.00 Assortimenti di coltelli della voce 8211; assortimenti 
nei quali i coltelli della voce 8211 prevalgono numeri
camente rispetto ad altri articoli  

8 % B (10 anni) 

8211.91.00 Coltelli da tavola a lama fissa di metalli comuni, com
presi i manici (escl. coltelli da burro e coltelli da pe
sce)  

8 % B (10 anni) 

8211.92.00 Coltelli da tavola con lama fissa di metalli comuni 
(escl. coltelli da paglia e da fieno, machete, coltelli e 
lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici, 
coltelli da tavola, coltelli da pesce, coltelli da burro, ra
soi e lamette da barba e coltelli della voce 8214)  

8 % B (10 anni) 

8211.93.00 Coltelli diversi da quelli a lama fissa, incl. roncoli chiu
dibili, di metalli comuni (escl. rasoi)  

8 % B (10 anni) 

8211.94.00 Lame di metalli comuni, per coltelli da tavola, coltelli 
da tasca e altri coltelli della voce 8211  

8 % B (10 anni) 

8211.95.00 Manici di metalli comuni per coltelli da tavola, coltelli 
da tasca e altri coltelli della voce 8211  

8 % B (10 anni) 

8212.10.00 Rasoi non elettrici, di metalli comuni  20 % C (15 anni) 

8212.20.00 Lame di metalli comuni, per rasoi di sicurezza, incl. 
gli sbozzi in nastri  

20 % C (15 anni) 
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8212.90.00 Parti di rasoi non elettrici, di metalli comuni (escl. 
lame per rasoi di sicurezza e sbozzi in nastri)  

20 % C (15 anni) 

8213.00.00 Forbici a due branche e loro lame, di metalli comuni 
(escl. cesoie da siepe, forbici per potare e utensili si
mili, utilizzabili con una mano o con due mani, for
bici speciali da maniscalco)  

8 % B (10 anni) 

8214.10.00 Tagliacarte, aprilettere, raschietti, temperamatite e loro 
lame, di metalli comuni (escl. macchine e apparecchi 
meccanici del capitolo 84)  

8 % B (10 anni) 

8214.20.00 Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedi
cure, incl. le lime da unghie, di metalli comuni (escl. 
forbici comuni)  

8 % B (10 anni) 

8214.90.00 Tagliacapelli, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio e 
da cucina e altri oggetti di coltelleria, di metalli co
muni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8215.10.00 Assortimenti di cucchiai, forchette o altri articoli della 
voce 8215 che possono comprendere anche fino a un 
numero equivalente di coltelli, di metalli comuni, con
tenenti almeno un articolo argentato, dorato o plati
nato  

8 % B (10 anni) 

8215.20.00 Assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 
8211 e di un numero almeno uguale di cucchiai, for
chette o altri articoli della voce 8215, di metalli co
muni, non contenenti alcun oggetto argentato, dorato 
o platinato  

8 % B (10 anni) 

8215.91.00 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da 
torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da 
zucchero e oggetti simili da cucina o per il servizio 
della tavola, di metalli comuni, argentati, dorati o plati
nati (escl. assortimenti di articoli quali forbici da gam
bero e trinciapollo)  

8 % B (10 anni) 

8215.99.00 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da 
torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da 
zucchero e oggetti simili da cucina o per il servizio 
della tavola, di metalli comuni, non argentati, dorati 
o platinati (escl. assortimenti di articoli quali forbici da 
gambero e trinciapollo)  

8 % B (10 anni) 

8301.10.00 Lucchetti, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8301.20.00 Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli 
comuni  

20 % C (15 anni) 
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8301.30.00 Serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli co
muni  

8 % B (10 anni) 

8301.40.00 Serrature di metalli comuni (escl. lucchetti e serrature 
per autoveicoli o per mobili)  

8 % B (10 anni) 

8301.50.00 Fermagli e montature a fermaglio con serratura, di 
metalli comuni  

8 % B (10 anni) 

8301.60.00 Parti di lucchetti, serrature, fermagli e montature a fer
maglio con serratura, di metalli comuni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8301.70.00 Chiavi, presentate isolatamente, per lucchetti, serra
ture, fermagli e montature a fermaglio con serratura, 
di metalli comuni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8302.10.00 Cerniere di ogni tipo, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8302.20.00 Rotelle con montatura, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8302.30.00 Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, di metalli co
muni, per autoveicoli (escl. cerniere e rotelle con mon
tatura)  

20 % C (15 anni) 

8302.41.00 Guarnizioni e ferramenta per edifici, di metalli comuni 
(escl. serrature con chiavi e cerniere)  

8 % B (10 anni) 

8302.42.00 Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, di metalli co
muni, per mobili (escl. serrature con chiavi, cerniere e 
rotelle con montatura)  

8 % B (10 anni) 

8302.49.00 Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, di metalli co
muni (escl. serrature con chiavi, fermagli e montature 
a fermaglio con serratura, cerniere, rotelle con monta
tura, guarnizioni e ferramenta per edifici, per autovei
coli e per mobili)  

8 % B (10 anni) 

8302.50.00 Attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di 
metalli comuni  

8 % B (10 anni) 

8302.60.00 Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli 
comuni  

8 % B (10 anni) 

8303.00.00 Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere 
di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza e oggetti si
mili, di metalli comuni  

8 % B (10 anni) 

8304.00.00 Classificatori, schedari, scatole per classificazione, por
tacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro mate
riale e forniture analoghe per ufficio, di metalli co
muni (escl. mobili per ufficio della voce 9403 e cestini 
per la carta)  

8 % B (10 anni) 

8305.10.00 Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classi
ficatori, di metalli comuni (escl. puntine da disegno e 
bloccaggi per libri o registri)  

8 % B (10 anni) 
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8305.20.00 Punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8305.90.00 Articoli per ufficio quali attacchi per lettere, angolari 
per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione, di me
talli comuni, incl. le parti di articoli della voce 8305 
(escl. meccanismi per la legatura di fogli volanti o per 
classificatori, punti metallici presentati in barrette, 
puntine da disegno e bloccaggi per libri o registri)  

8 % B (10 anni) 

8306.10.00 Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elet
trici, di metalli comuni (escl. strumenti musicali)  

20 % C (15 anni) 

8306.21.00 Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli co
muni, argentati, dorati o platinati (escl. oggetti d'arte, 
pezzi da collezione o antichità)  

20 % C (15 anni) 

8306.29.00 Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli co
muni, non argentati, dorati o platinati (escl. oggetti 
d'arte, pezzi da collezione o antichità)  

20 % C (15 anni) 

8306.30.00 Cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli co
muni; specchi di metalli comuni (eccetto gli elementi 
di ottica)  

20 % C (15 anni) 

8307.10.00 Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro ac
cessori  

8 % B (10 anni) 

8307.90.00 Tubi flessibili di metalli comuni diversi dal ferro o dal
l'acciaio, anche con i loro accessori  

8 % B (10 anni) 

8308.10.00 Graffette, ganci e occhielli, di metalli comuni, per ve
stiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qual
siasi confezione o attrezzatura  

8 % B (10 anni) 

8308.20.00 Rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli co
muni  

8 % B (10 anni) 

8308.90.10 Fermagli, montature a fermaglio senza serratura, fib
bie, fibbie a fermaglio, di metalli comuni, per vestiti, 
calzature, marocchineria o per qualsiasi confezione 
o attrezzatura, incl. le parti degli articoli della voce 
8308, di metalli comuni (escl. graffette, ganci, oc
chielli, rivetti tubolari o a gambo biforcuto) 

Perle e pagliette tagliate, di 
metalli comuni 

8 % B (10 anni) 

8308.90.90 Fermagli, montature a fermaglio senza serratura, fib
bie, fibbie a fermaglio, di metalli comuni, per vestiti, 
calzature, marocchineria o per qualsiasi confezione 
o attrezzatura, incl. le parti degli articoli della voce 
8308, di metalli comuni (escl. graffette, ganci, oc
chielli, rivetti tubolari o a gambo biforcuto) 

Altro, comprese le parti. 8 % B (10 anni) 
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8309.10.00 Tappi a corona, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8309.90.00 Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, ca
psule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per coc
chiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di me
talli comuni (escl. tappi a corona)  

8 % B (10 anni) 

8310.00.00 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indi
rizzo e cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, 
di metalli comuni, incl segnali stradali (escl. quelli della 
voce 9405 e simili nonché quadri di segnalazione, di
schi e alette dei semafori, della voce 8608)  

8 % B (10 anni) 

8311.10.00 Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli co
muni  

8 % B (10 anni) 

8311.20.00 Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni  8 % B (10 anni) 

8311.30.00 Bacchette rivestite e fili riempiti, di metalli comuni, 
per la brasatura o la saldatura alla fiamma (escl. fili e 
bacchette con anima di metallo per brasatura, in cui il 
metallo per brasatura, fatta eccezione dei decapanti e 
dei fondenti, contiene >= 2 % di un metallo prezioso)  

8 % B (10 anni) 

8311.90.00 Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi e oggetti simili, di 
metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riem
piti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura 
o riporto di metallo o di carburi metallici, n.n.a., non
ché fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglo
merati, per la metallizzazione a proiezione, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8401.10.00 Reattori nucleari (Euratom)  8 % E (escl) 

8401.20.00 Macchine e apparecchi per la separazione isotopica e 
loro parti, n.n.a. (Euratom)  

8 % B (10 anni) 

8401.30.00 Elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per 
reattori nucleari (Euratom)  

8 % E (escl) 

8401.40.00 Parti di reattori nucleari, n.n.a. (Euratom)  8 % E (escl) 

8402.11.00 Caldaie a tubi d'acqua con produzione di vapore 
> 45 t/ora  

8 % B (10 anni) 
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8402.12.00 Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di va
pore <= 45 t/ora (escl. caldaie per il riscaldamento 
centrale costruite per produrre contemporaneamente 
acqua calda e vapore a bassa pressione)  

8 % B (10 anni) 

8402.19.00 Caldaie a vapore, incl. le caldaie miste (escl. caldaie per 
il riscaldamento centrale costruite per produrre con
temporaneamente acqua calda e vapore a bassa pres
sione)  

8 % B (10 anni) 

8402.20.00 Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»  8 % B (10 anni) 

8402.90.00 Parti di caldaie a vapore e caldaie dette «ad acqua sur
riscaldata», n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8403.10.00 Caldaie per il riscaldamento centrale, non elettriche 
(escl. caldaie a vapore e le caldaie dette «ad acqua sur
riscaldata» della voce 8402)  

8 % B (10 anni) 

8403.90.00 Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8404.10.00 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 
o 8403, per esempio economizzatori, surriscaldatori, 
apparecchi di pulitura e recuperatori di gas  

8 % B (10 anni) 

8404.20.00 Condensatori per macchine a vapore  8 % B (10 anni) 

8404.90.00 Parti di apparecchi ausiliari per le caldaie delle voci 
8402 o 8403 e di condensatori per macchine a vapore, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8405.10.00 Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i ri
spettivi depuratori; generatori di gas acetilene e gene
ratori di gas simili con procedimento ad acqua, anche 
con i rispettivi depuratori (escl. forni di cokificazione, 
generatori di gas con procedimento elettrolitico, lam
pade ad acetilene)  

8 % B (10 anni) 

8405.90.00 Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, di ge
neratori di acetilene e generatori simili di gas con pro
cedimento ad acqua, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8406.10.00 Turbine a vapore per la propulsione di imbarcazioni  8 % B (10 anni) 

8406.81.00 Turbine a vapore, di potenza > 40 MW (escl. quelle 
per la propulsione di imbarcazioni)  

8 % B (10 anni) 

8406.82.00 Turbine a vapore, di potenza <= 40 MW (escl. quelle 
per la propulsione di imbarcazioni)  

8 % B (10 anni) 

8406.90.00 Parti di turbine a vapore, n.n.a.  8 % B (10 anni) 
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8407.10.00 Motori a pistone alternativo o rotativo, a combustione 
interna, con accensione a scintilla (motori a scoppio), 
per l'aviazione  

8 % B (10 anni) 

8407.21.10 Motori del tipo fuoribordo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio), per la propulsione di imbarcazioni 

Motori del tipo fuoribordo di 
potenza non superiore 
a 25 CV 

8 % B (10 anni) 

8407.21.20 Motori del tipo fuoribordo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio), per la propulsione di imbarcazioni 

Motori del tipo fuoribordo di 
potenza superiore a 25 CV 

8 % B (10 anni) 

8407.29.00 Motori a pistone alternativo o rotante, con accensione 
a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di im
barcazioni (escl. motori del tipo fuoribordo)  

8 % B (10 anni) 

8407.31.00 Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio), del tipo utilizzato per la propul
sione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata 
<= 50 cm3  

20 % C (15 anni) 

8407.32.00 Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio), del tipo utilizzato per la propul
sione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata 
> 50 cm3 ma <= 250 cm3  

20 % C (15 anni) 

8407.33.00 Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio), del tipo utilizzato per la propul
sione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata 
> 250 cm3 ma <= 1 000 cm3  

20 % C (15 anni) 

8407.34.00 Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla 
(motori a scoppio), del tipo utilizzato per la propul
sione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata 
> 1 000 cm3  

20 % C (15 anni) 

8407.90.00 Motori a pistone alternativo o rotante, a combustione 
interna, con accensione a scintilla, (escl. quelli per l'a
viazione o per la propulsione di imbarcazioni e i mo
tori del tipo utilizzato per la propulsione dei veicoli di 
cui al capitolo 87)  

20 % C (15 anni) 

8408.10.00 Motori a pistone a combustione interna, con accen
sione per compressione (motori diesel o semi-diesel), 
per la propulsione di imbarcazioni  

20 % C (15 anni) 

8408.20.00 Motori a pistone a combustione interna, con accen
sione per compressione (motori diesel o semi-diesel), 
per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87  

20 % C (15 anni) 

8408.90.00 Motori a pistone a combustione interna, con accen
sione per compressione (motori diesel o semi-diesel), 
(escl. motori per la propulsione di imbarcazioni e dei 
veicoli di cui al capitolo 87)  

20 % C (15 anni) 
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8409.10.00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente 
o principalmente, ai motori a pistone a combustione 
interna per l'aviazione, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8409.91.00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente 
o principalmente, ai motori a pistone a combustione 
interna con accensione a scintilla (motori a scoppio), 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8409.99.00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente 
o principalmente, ai motori a pistone a combustione 
interna con accensione per compressione (motori die
sel o semi-diesel), n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8410.11.00 Turbine e ruote idrauliche, di potenza <= 1 000 kW 
(escl. motori idraulici e i motori della voce 8412)  

8 % B (10 anni) 

8410.12.00 Turbine e ruote idrauliche, di potenza > 1 000 kW 
ma <= 10 000 kW (escl. motori idraulici e i motori 
della voce 8412)  

8 % B (10 anni) 

8410.13.00 Turbine e ruote idrauliche, di potenza > 10 000 kW 
(escl. motori idraulici e i motori della voce 8412)  

8 % B (10 anni) 

8410.90.00 Parti di turbine e ruote idrauliche (incl. regolatori)  8 % B (10 anni) 

8411.11.00 Turboreattori, di spinta <= 25 kN  8 % B (10 anni) 

8411.12.00 Turboreattori, di spinta > 25 kN  8 % E (escl) 

8411.21.00 Turbopropulsori, di potenza <= 1 100 kW  8 % E (escl) 

8411.22.00 Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW  8 % B (10 anni) 

8411.81.00 Turbine a gas, di potenza <= 5 000 kW (escl. turbo
reattori e turbopropulsori)  

8 % E (escl) 

8411.82.00 Turbine a gas, di potenza > 5 000 kW (escl. turboreat
tori e turbopropulsori)  

8 % E (escl) 

8411.91.00 Parti di turboreattori e di turbopropulsori, n.n.a.  8 % E (escl) 

8411.99.00 Parti di turbine a gas, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8412.10.00 Propulsori a reazione diversi dai turboreattori  8 % B (10 anni) 

8412.21.00 Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)  8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/346 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8412.29.00 Motori idraulici (escl. turbine e ruote idrauliche della 
voce 8410, turbine a vapore e motori idraulici a movi
mento rettilineo)  

8 % B (10 anni) 

8412.31.00 Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)  8 % B (10 anni) 

8412.39.00 Motori pneumatici (escl. quelli a movimento rettilineo)  8 % B (10 anni) 

8412.80.10 Altri motori (escl. turbine a vapore, motori a combu
stione interna con accensione a scintilla o per com
pressione, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine 
a gas, propulsori a reazione, motori idraulici, motori 
pneumatici e motori elettrici) 

Motori eolici (aeromotori) 8 % B (10 anni) 

8412.80.90 Altri motori (escl. turbine a vapore, motori a combu
stione interna con accensione a scintilla o per com
pressione, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine 
a gas, propulsori a reazione, motori idraulici, motori 
pneumatici e motori elettrici) 

Altri motori, n.n.a. 8 % B (10 anni) 

8412.90.00 Parti di motori non elettrici, n.n.a.  8 % E (escl) 

8413.11.00 Pompe per liquidi aventi dispositivo misuratore o co
struite per ricevere tale dispositivo, per la distribu
zione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati 
nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse  

8 % B (10 anni) 

8413.19.00 Pompe per liquidi aventi dispositivo misuratore o co
struite per ricevere tale dispositivo, escl. quelle per la 
distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi 
utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse  

8 % E (escl) 

8413.20.00 Pompe a mano per liquidi (escl. quelle delle sottovoci 
8413.11 e 8413.19)  

8 % B (10 anni) 

8413.30.00 Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento 
per motori a combustione interna con accensione 
a scintilla o per compressione  

8 % B (10 anni) 

8413.40.00 Pompe per calcestruzzo  8 % B (10 anni) 

8413.50.10 Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore 
(escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, dalle 
pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento 
per motori a combustione interna con accensione 
a scintilla o per compressione e dalle pompe per calce
struzzo) 

Pompe volumetriche alterna
tive per liquidi, a motore, per 
il solo uso agricolo. 

8 % B (10 anni) 

8413.50.90 Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore 
(escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, dalle 
pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento 
per motori a combustione interna con accensione 
a scintilla o per compressione e dalle pompe per calce
struzzo) 

Altre pompe volumetriche al
ternative per liquidi (escl. 
quelle per uso agricolo). 

8 % B (10 anni) 
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8413.60.10 Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore 
(escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, e dalle 
pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento 
per motori a combustione interna con accensione 
a scintilla o per compressione) 

Pompe volumetriche rotative, 
per il solo uso agricolo. 

8 % B (10 anni) 

8413.60.90 Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore 
(escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, e dalle 
pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento 
per motori a combustione interna con accensione 
a scintilla o per compressione) 

Pompe volumetriche rotative 
(escl. quelle per uso agri
colo). 

8 % B (10 anni) 

8413.70.10 Pompe centrifughe, a motore (escl. quelle delle sotto
voci 8413.11 e 8413.19, dalle pompe di carburante, 
olio o liquido di raffreddamento per motori a combu
stione interna con accensione a scintilla o per com
pressione e dalle pompe per calcestruzzo) 

Pompe centrifughe, per il 
solo uso agricolo. 

8 % B (10 anni) 

8413.70.90 Pompe centrifughe, a motore (escl. quelle delle sotto
voci 8413.11 e 8413.19, dalle pompe di carburante, 
olio o liquido di raffreddamento per motori a combu
stione interna con accensione a scintilla o per com
pressione e dalle pompe per calcestruzzo) 

Pompe centrifughe (escl. 
quelle per uso agricolo). 

8 % B (10 anni) 

8413.81.10 Altre pompe per liquidi, a motore (escl. quelle delle 
sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe per carbu
rante, olio o liquido di raffreddamento per motori 
a combustione interna con accensione a scintilla o per 
compressione, le pompe per calcestruzzo, pompe vo
lumetriche alternative o rotative e le pompe centrifu
ghe di ogni tipo) 

– – – Per il solo uso agri
colo 

8 % B (10 anni) 

8413.81.90 Altre pompe per liquidi, a motore (escl. quelle delle 
sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe per carbu
rante, olio o liquido di raffreddamento per motori 
a combustione interna con accensione a scintilla o per 
compressione, le pompe per calcestruzzo, pompe vo
lumetriche alternative o rotative e le pompe centrifu
ghe di ogni tipo) 

– – –  Altri 8 % B (10 anni) 

8413.82.10 Elevatori per liquidi (escl. pompe) – – – Per il solo uso agri
colo 

8 % B (10 anni) 

8413.82.90 Elevatori per liquidi (escl. pompe) – – –  Altri 8 % B (10 anni) 

8413.91.00 Parti di pompe per liquidi, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8413.92.00 Parti di elevatori per liquidi, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8414.10.00 Pompe per vuoto  8 % B (10 anni) 

8414.20.00 Pompe per aria, a mano o a pedale  8 % B (10 anni) 

8414.30.00 Compressori per apparecchi frigoriferi  8 % B (10 anni) 

8414.40.00 Compressori d'aria montati su telaio a ruote e traina
bili  

8 % B (10 anni) 
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8414.51.00 Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, 
da finestra, da soffitto o da tetto, con motore elettrico 
incorporato di potenza <= 125 W  

8 % B (10 anni) 

8414.59.00 Ventilatori (escl. ventilatori da tavolo, da suolo, da 
muro o da parete, da finestra, da soffitto o da tetto, 
con motore elettrico incorporato di potenza 
<= 125 W)  

8 % B (10 anni) 

8414.60.00 Cappe con ventilatore incorporato, anche filtranti, con 
lato orizzontale di lunghezza massima =< 120 cm  

8 % B (10 anni) 

8414.80.00 Pompe per aria, compressori di aria o di altri gas, 
cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio con ventila
tore incorporato, anche filtranti, con lato orizzontale 
di lunghezza massima > 120 cm (escl. pompe per 
vuoto, pompe per aria a mano o a pedale, compres
sori per apparecchi frigoriferi e compressori di aria 
montati su un telaio a ruote e trainabili)  

8 % C (15 anni) 

8414.90.00 Parti di: pompe per aria o per vuoto, di compressori 
di aria o di altri gas, di ventilatori e di cappe aspiranti 
a estrazione o a riciclaggio con ventilatore incorpo
rato, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8415.10.00 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'a
ria, del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo 
unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi se
parati)  

8 % E (escl) 

8415.20.00 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'a
ria, del tipo utilizzato per la comodità delle persone 
negli autoveicoli  

20 % E (escl) 

8415.81.00 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'a
ria, con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione 
del ciclo termico (pompe di calore reversibili) (escl. 
quelli del tipo utilizzato per la comodità delle persone 
negli autoveicoli, nonché macchine e apparecchi per il 
condizionamento dell'aria, del tipo a muro o per fine
stre, formanti un corpo unico o del tipo «split-sy
stem»)  

8 % E (escl) 

8415.82.00 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'a
ria, con attrezzatura frigorifera, privi di valvola d'in
versione del ciclo termico (escl. quelli del tipo utiliz
zato per la comodità delle persone negli autoveicoli e 
quelli del tipo a muro o per finestre formanti un 
corpo unico o del tipo «split-system»)  

8 % E (escl) 

8415.83.00 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'a
ria comprendenti un ventilatore a motore, senza at
trezzatura frigorifera ma incorporanti elementi per il 
cambio di temperatura e umidità (escl. quelli del tipo 
utilizzato per la comodità delle persone negli autovei
coli e del tipo a muro o per finestre formanti un 
corpo unico o del tipo «split-system»)  

8 % E (escl) 
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8415.90.00 Parti di macchine e apparecchi per il condizionamento 
dell'aria comprendenti un ventilatore a motore ed ele
menti per il cambio di temperatura e umidità, n.n.a.  

8 % E (escl) 

8416.10.00 Bruciatori a combustibili liquidi  8 % B (10 anni) 

8416.20.00 Bruciatori per l'alimentazione di focolari a combustibili 
solidi polverizzati o a gas (compresi bruciatori misti)  

8 % B (10 anni) 

8416.30.00 Alimentatori automatici per bruciatori, incl. le loro 
griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'e
liminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. i bru
ciatori)  

8 % B (10 anni) 

8416.90.00 Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali 
alimentatori automatici, compresi le loro griglie mec
caniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione 
delle ceneri e dispositivi simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8417.10.00 Forni industriali o per laboratori, compresi gli incene
ritori, non elettrici, per l'arrostimento, la fusione o altri 
trattamenti termici di minerali o metalli (escl. i forni 
di essiccazione)  

8 % B (10 anni) 

8417.20.00 Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e 
della biscotteria, non elettrici  

8 % B (10 anni) 

8417.80.00 Forni industriali o per laboratori, non elettrici, com
presi gli inceneritori (escl. forni per l'arrostimento, la 
fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei 
metalli, forni per i prodotti della panetteria, forni di 
essiccazione, forni per processi di cracking)  

8 % B (10 anni) 

8417.90.00 Parti di forni industriali o per laboratori, non elettrici, 
compresi gli inceneritori, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8418.10.00 Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conserva
tori muniti di sportelli esterni separati  

8 % B (10 anni) 

8418.21.00 Frigoriferi per uso domestico a compressione  8 % B (10 anni) 

8418.29.10 Frigoriferi per uso domestico ad assorbimento –  A cherosene 8 % B (10 anni) 

8418.29.90 Frigoriferi per uso domestico ad assorbimento –  Altri 8 % B (10 anni) 

8418.30.00 Mobili congelatori-conservatori tipo cofano, di capa
cità <= 800 l  

8 % B (10 anni) 

8418.40.00 Mobili congelatori-conservatori tipo armadio, di capa
cità <= 900 l  

8 % B (10 anni) 
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8418.50.00 Mobili (del tipo a cofano e ad armadio, banchi e ve
trine di esposizione e simili) per la conservazione e l'e
sposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del 
freddo (escl. combinazioni di frigoriferi e di congela
tori-conservatori muniti di sportelli esterni separati, 
frigoriferi e congelatori-conservatori del tipo a cofano, 
di capacità <= 800 l o del tipo armadio, di capacità 
<= 900 l)  

8 % C (15 anni) 

8418.61.00 Pompe a calore (escl. macchine e apparecchi per il 
condizionamento dell'aria della voce 8415)  

8 % B (10 anni) 

8418.69.00 Materiale, macchine e apparecchi per la produzione 
del freddo (escl. mobili attrezzati per la produzione 
del freddo)  

8 % B (10 anni) 

8418.91.00 Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la pro
duzione del freddo  

8 % B (10 anni) 

8418.99.10 Parti di macchine e apparecchi per la produzione del 
freddo e di pompe di calore, n.n.a. 

– – – Di frigoriferi o conge
latori-conservatori per 
uso domestico 

8 % B (10 anni) 

8418.99.90 Parti di macchine e apparecchi per la produzione del 
freddo e di pompe di calore, n.n.a. 

– – –  Altri 8 % B (10 anni) 

8419.11.00 Scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas (escl. cal
daie per riscaldamento centralizzato)  

8 % B (10 anni) 

8419.19.00 Scaldacqua non elettrici a riscaldamento immediato 
o ad accumulazione (escl. quelli a riscaldamento im
mediato a gas e le caldaie per riscaldamento centraliz
zato)  

8 % B (10 anni) 

8419.20.00 Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio  8 % B (10 anni) 

8419.31.00 Essiccatori per prodotti agricoli  8 % B (10 anni) 

8419.32.00 Essiccatori per legno, paste per carta, carte o cartoni  8 % B (10 anni) 

8419.39.00 Essiccatori (escl. quelli per prodotti agricoli, per il le
gno, le paste per carta, la carta o i cartoni, per filati, 
tessuti e manufatti di materie tessili, macchine e appa
recchi per l'asciugatura di bottiglie o altri contenitori, 
asciugacapelli, asciugamani e apparecchi per uso do
mestico)  

8 % B (10 anni) 

8419.40.00 Apparecchi di distillazione o di rettificazione  8 % B (10 anni) 

8419.50.00 Scambiatori di calore (escl. scaldatori istantanei, scal
dacqua ad accumulazione, scaldabagni e apparecchi 
senza pareti stagne)  

8 % B (10 anni) 

8419.60.00 Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria 
o di altri gas  

8 % B (10 anni) 
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8419.81.00 Macchinari, impianti, apparecchi e dispositivi per la 
preparazione di bevande calde o per la cottura o per il 
riscaldamento degli alimenti (escl. apparecchi dome
stici)  

20 % C (15 anni) 

8419.89.00 Apparecchi e dispositivi, anche di laboratori e im
pianti, anche riscaldati elettricamente, per il tratta
mento di materie con operazioni che implicano un 
cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, 
la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pasto
rizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizza
zione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. 
(escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri im
pianti della voce 8514)  

8 % B (10 anni) 

8419.90.00 Parti di apparecchi e dispositivi, anche di laboratorio, 
anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di 
materie con operazioni che implicano un cambia
mento di temperatura, nonché di scaldacqua non elet
trici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8420.10.00 Calandre e laminatoi (escl. quelli per i metalli o per il 
vetro)  

8 % B (10 anni) 

8420.91.00 Cilindri per calandre e laminatoi (escl. quelli per i me
talli o per il vetro)  

8 % B (10 anni) 

8420.99.00 Parti per calandre e laminatoi, n.n.a. (escl. quelli per 
i metalli o per il vetro)  

8 % B (10 anni) 

8421.11.00 Scrematrici centrifughe  8 % B (10 anni) 

8421.12.00 Asciugatrici a centrifuga per biancheria  20 % C (15 anni) 

8421.19.00 Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi (escl. ap
parecchi per la separazione degli isotopi, scrematrici, 
asciugatrici per biancheria)  

8 % B (10 anni) 

8421.21.00 Apparecchi per filtrare o depurare acqua  8 % B (10 anni) 

8421.22.00 Apparecchi per filtrare o depurare bevande diverse 
dall'acqua  

8 % B (10 anni) 

8421.23.00 Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori 
a combustione interna  

8 % C (15 anni) 

8421.29.00 Apparecchi per filtrare o depurare liquidi (escl. appa
recchi per filtrare o depurare acqua e bevande diverse 
dall'acqua, nonché per filtrare gli oli minerali nei mo
tori con accensione a scintilla o per compressione e 
per reni artificiali)  

8 % B (10 anni) 

8421.31.00 Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione 
a scintilla o per compressione  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/352 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8421.39.00 Apparecchi per filtrare o depurare i gas (escl. apparec
chi per la separazione degli isotopi, filtri d'immissione 
dell'aria per motori a combustione interna)  

8 % B (10 anni) 

8421.91.00 Parti di centrifughe, compresi gli idroestrattori centri
fughi  

8 % B (10 anni) 

8421.99.00 Parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi 
o gas, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8422.11.00 Lavastoviglie per uso domestico  20 % C (15 anni) 

8422.19.00 Lavastoviglie diverse da quelle per uso domestico  8 % B (10 anni) 

8422.20.00 Macchine e apparecchi per pulire o asciugare bottiglie 
o altri recipienti (escl. lavastoviglie)  

8 % B (10 anni) 

8422.30.00 Macchine e apparecchi per riempire, chiudere, tappare 
o etichettare bottiglie, lattine, scatole, sacchi o altri 
contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare 
bottiglie, barattoli, tubi e contenitori analoghi; appa
recchi per gassare le bevande  

8 % B (10 anni) 

8422.40.00 Macchine e apparecchi per impacchettare o imballare 
le merci, incl. macchine e apparecchi per imballare 
con pellicola termoretraibile (escl. macchine e apparec
chi per riempire, chiudere, tappare o etichettare botti
glie, lattine, scatole, sacchi o altri contenitori e mac
chine e apparecchi per incapsulare bottiglie, barattoli, 
tubi e contenitori analoghi)  

8 % B (10 anni) 

8422.90.00 Parti di lavastoviglie, imballatrici o impacchettatrici e 
di altre macchine e apparecchi della voce 8422, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8423.10.00 Pesapersone, comprese le bilance pesabambini; bilance 
per uso domestico  

8 % B (10 anni) 

8423.20.00 Basculle per la pesatura continua su trasportatori  8 % B (10 anni) 

8423.30.00 Basculle a pesata costante e bilance e basculle insacca
trici o dosatrici (escl. basculle per la pesatura continua 
su trasportatori)  

8 % B (10 anni) 

8423.81.00 Apparecchi e strumenti per pesare di portata 
<= 30 kg (escl. bilance sensibili a un peso di 5 cg o in
feriore, pesapersone, bilance per uso domestico, ba
sculle per la pesatura continua su trasportatori, ba
sculle a pesata costante e bilance e basculle 
insaccatrici o dosatrici)  

8 % B (10 anni) 
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8423.82.00 Apparecchi e strumenti per pesare di portata > 30 kg 
ma <= 5 000 kg (escl. pesapersone, basculle per la pe
satura continua su trasportatori, basculle a pesata co
stante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici)  

8 % B (10 anni) 

8423.89.00 Bilance di portata massima > 5 000 kg  8 % B (10 anni) 

8423.90.00 Pesi per bilance di ogni tipo; parti di apparecchi o stru
menti per pesare n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8424.10.00 Estintori, anche carichi  8 % B (10 anni) 

8424.20.10 Pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine e 
apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o car
buri metallici sinterizzati della voce 8515, nonché 
macchine e apparecchi a getto di sabbia e simili appa
recchi a getto) 

Pistole a spruzzo e apparec
chi simili per l'agricoltura 
o l'orticoltura. 

5 % B (10 anni) 

8424.20.90 Pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine e 
apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o car
buri metallici sinterizzati della voce 8515, nonché 
macchine e apparecchi a getto di sabbia e simili appa
recchi a getto) 

Pistole a spruzzo e apparec
chi simili, escl. quelli per l'a
gricoltura o l'orticoltura. 

8 % B (10 anni) 

8424.30.00 Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di va
pore e simili apparecchi a getto, compresi gli apparec
chi per pulire ad acqua, con motore incorporato (escl. 
quelli per la pulizia di contenitori speciali)  

8 % B (10 anni) 

8424.81.00 Apparecchi meccanici per l'agricoltura o l'orticoltura, 
anche a mano, per spruzzare, cospargere o polveriz
zare materie liquide o in polvere  

8 % B (10 anni) 

8424.89.00 Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, 
cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8424.90.00 Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, 
di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di 
vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi mec
canici, per spruzzare, cospargere o polverizzare mate
rie liquide o in polvere, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8425.11.00 Paranchi, a motore elettrico (diversi da montacarichi e 
da quelli per sollevare veicoli)  

8 % B (10 anni) 

8425.19.00 Paranchi (diversi da montacarichi e da quelli per solle
vare veicoli) diversi da quelli a motore elettrico  

8 % B (10 anni) 
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8425.31.00 Verricelli e argani a motore elettrico  8 % B (10 anni) 

8425.39.00 Verricelli e argani diversi da quelli a motore elettrico  8 % B (10 anni) 

8425.41.00 Sollevatori fissi di vetture per autorimesse  8 % B (10 anni) 

8425.42.00 Binde e martinetti, idraulici (escl. sollevatori fissi di 
vetture per autorimesse)  

8 % B (10 anni) 

8425.49.00 Binde e martinetti non idraulici del tipo usato per sol
levare veicoli  

8 % B (10 anni) 

8426.11.00 Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi  8 % B (10 anni) 

8426.12.00 Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori 
detti «cavaliers»  

8 % B (10 anni) 

8426.19.00 Ponti e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, gru 
a portale mobile (escl. ponti e travi scorrevoli su sup
porto fisso, gru a portale mobile su pneumatici, car
relli-elevatori detti «cavaliers» e gru a portale)  

8 % B (10 anni) 

8426.20.00 Gru a torre  8 % B (10 anni) 

8426.30.00 Gru a portale  8 % B (10 anni) 

8426.41.00 Macchine e apparecchi sollevatori semoventi, su pneu
matici (escl. autogru, gru a portale mobile su pneuma
tici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»)  

8 % B (10 anni) 

8426.49.00 Macchine e apparecchi sollevatori semoventi (escl. 
quelli su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cava
liers»)  

8 % B (10 anni) 

8426.91.00 gru costruite per essere montate su un veicolo stradale  8 % B (10 anni) 

8426.99.00 Bighe; gru, comprese le gru a funi (escl. ponti e travi 
scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, gru a portale 
mobile, carrelli-elevatori detti «cavaliers», gru a torre, 
macchine e apparecchi sollevatori semoventi, gru mo
bili o costruite per essere montati su un veicolo stra
dale)  

8 % B (10 anni) 

8427.10.00 Carrelli semoventi a motore elettrico, muniti di un di
spositivo di sollevamento o di movimentazione  

8 % B (10 anni) 
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8427.20.00 Carrelli semoventi, non a motore elettrico, muniti di 
un dispositivo di sollevamento o di movimentazione  

8 % B (10 anni) 

8427.90.00 Carrelli di movimentazione muniti di dispositivi di sol
levamento o movimentazione, non semoventi  

8 % B (10 anni) 

8428.10.00 Ascensori e montacarichi  8 % C (15 anni) 

8428.20.00 Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici  8 % B (10 anni) 

8428.31.00 Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad 
azione continua, per merci o materiali, appositamente 
costruiti per lavori sotterranei (escl. apparecchi eleva
tori o trasportatori pneumatici)  

8 % B (10 anni) 

8428.32.00 Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad 
azione continua, per merci o materiali, a benna (escl. 
quelli appositamente costruiti per lavori sotterranei)  

8 % B (10 anni) 

8428.33.00 Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad 
azione continua, per merci o materiali, a nastro o a cin
ghia (escl. quelli appositamente costruiti per lavori sot
terranei)  

8 % B (10 anni) 

8428.39.00 Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad 
azione continua, per merci o materiali (escl. quelli ap
positamente costruiti per lavori sotterranei e quelli del 
tipo a benna o a nastro o cinghia e di tipo pneuma
tico)  

8 % B (10 anni) 

8428.40.00 Scale meccaniche e marciapiedi mobili  8 % B (10 anni) 

8428.60.00 Teleferiche, seggiovie, sciovie; meccanismi di trazione 
per funicolari  

8 % B (10 anni) 

8428.90.00 Macchine di sollevamento, di movimentazione, di ca
rico o di scarico, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8429.11.00 Apripista (bulldozer, angledozer, su cingoli  8 % B (10 anni) 

8429.19.00 Apripista (bulldozer, angledozer), su ruote  8 % B (10 anni) 

8429.20.00 Livellatrici semoventi  8 % B (10 anni) 

8429.30.00 Ruspe spianatrici semoventi  8 % B (10 anni) 

8429.40.00 Compattatrici semoventi e rulli compressori  8 % B (10 anni) 

8429.51.00 Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento fron
tale, semoventi  

8 % E (escl) 

8429.52.00 Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- 
spalatrici, semoventi, con una sovrastruttura che può 
effettuare un rotazione di 360°  

8 % E (escl) 
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8429.59.00 Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- 
spalatrici, semoventi (escl. pale meccaniche semoventi 
con una sovrastruttura che può effettuare una rota
zione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a cari
camento frontale)  

8 % C (15 anni) 

8430.10.00 Battipali e macchine per l'estrazione dei pali (escl. 
quelli montati su carri ferroviari e quelli montati su te
lai di autoveicoli o di autocarri)  

8 % B (10 anni) 

8430.20.00 Spazzaneve (escl. quelli montati su carri ferroviari e 
quelli montati su telai di autoveicoli o di autocarri)  

8 % B (10 anni) 

8430.31.00 Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori 
e gallerie, semoventi (escl. armature idrauliche di mi
niera, semoventi)  

8 % B (10 anni) 

8430.39.00 Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori 
e gallerie, non semoventi (escl. utensili manovrabili 
a mano e armature idrauliche di miniera, semoventi)  

8 % B (10 anni) 

8430.41.00 Macchine semoventi di sondaggio o di perforazione 
per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali 
o dei minerali metalliferi (escl. le macchine montate su 
carri ferroviari o tranviari o su telai di autoveicoli o di 
autocarri, e le macchine per perforare trafori e galle
rie)  

8 % B (10 anni) 

8430.49.00 Macchine di sondaggio o di perforazione per la perfo
razione della terra, l'estrazione dei minerali o dei mi
nerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche 
(escl. macchine per perforare trafori e gallerie e utensili 
manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8430.50.00 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di 
terra, semoventi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8430.61.00 Macchine, apparecchi e strumenti per comprimere 
o per rendere compatto il terreno, non semoventi 
(escl. utensili manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8430.69.00 Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di 
terra non semoventi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8431.10.00 Parti di paranchi, verricelli, argani (escl. montacarichi), 
binde, martinetti e cricchi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8431.20.00 Parti di carrelli-stivatori e altri carrelli di movimenta
zione muniti di un dispositivo di sollevamento, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8431.31.00 Parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8431.39.00 Parti di macchine della voce 8428, n.n.a.  8 % B (10 anni) 
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8431.41.00 Tazze, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie 
e pinze, per macchine e apparecchi delle voci 8426, 
8429 e 8430  

8 % B (10 anni) 

8431.42.00 Lame di apripista (bulldozer, angledozer), n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8431.43.00 Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle 
voci 8430.41 o 8430.49, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8431.49.00 Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 
8426, 8429 e 8430, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8432.10.00 Aratri per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura  8 % B (10 anni) 

8432.21.00 Erpici a dischi (polverizzatori) per l'agricoltura, l'orti
coltura e la silvicoltura  

8 % B (10 anni) 

8432.29.00 Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappeca
vallo per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura 
(escl. erpici a dischi)  

8 % B (10 anni) 

8432.30.00 Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici per l'agricoltura, 
l'orticoltura e la silvicoltura  

8 % B (10 anni) 

8432.40.00 Spanditori di letame e distributori di concimi per l'a
gricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura  

8 % B (10 anni) 

8432.80.00 Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o sil
vicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo 
o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi 
sportivi (escl. apparecchi spruzzatori, nebulizzatori e 
polverizzatori, aratri, erpici, scarificatori, coltivatori, 
estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici, 
piantatrici, spanditori di letame e di miscele organiche 
fertilizzanti)  

8 % B (10 anni) 

8432.90.00 Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orti
coltura o la silvicoltura per la preparazione o la lavo
razione del suolo o per la coltivazione, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8433.11.00 Tosatrici per prati, parchi o campi sportivi, a motore, 
con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzon
tale  

20 % C (15 anni) 

8433.19.00 Tosatrici per prati, parchi o campi sportivi, a motore, 
con dispositivo di taglio ruotante su un piano verticale 
o con barre da taglio  

20 % C (15 anni) 

8433.20.00 Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare su 
trattore (escl. tosatrici per prati, parchi o campi spor
tivi)  

8 % B (10 anni) 

8433.30.00 Macchine e apparecchi da fienagione (escl. falciatrici)  8 % B (10 anni) 
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8433.40.00 Pressapaglia o pressaforaggi, comprese le presse racco
glitrici  

8 % B (10 anni) 

8433.51.00 Mietitrici-trebbiatrici  8 % B (10 anni) 

8433.52.00 Macchine e apparecchi per la trebbiatura (escl. le mie
titrici-trebbiatrici)  

8 % B (10 anni) 

8433.53.00 Macchine per la raccolta di radici o tuberi  8 % B (10 anni) 

8433.59.00 Macchine e apparecchi per la raccolta dei prodotti 
agricoli (escl. falciatrici, macchine e apparecchi da fie
nagione, presse da paglia o da foraggio, comprese le 
presse raccoglitrici, le mietitrici-trebbiatrici, altre mac
chine e apparecchi per la trebbiatura e le macchine 
per la raccolta di radici o tuberi)  

8 % B (10 anni) 

8433.60.00 Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura di 
uova, frutta e altri prodotti agricoli (escl. quelle per la 
pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei le
gumi secchi della voce 8437)  

8 % B (10 anni) 

8433.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la trebbiatura, di 
falciatrici e di macchine e apparecchi per la pulitura e 
la cernita dei prodotti agricoli n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8434.10.00 Mungitrici  8 % B (10 anni) 

8434.20.00 Macchine e apparecchi per l'industria del latte (escl. 
macchine e apparecchi di refrigerazione o per il tratta
mento termico, scrematrici, centrifughe, presse con fil
tro e altri apparecchi filtranti)  

8 % B (10 anni) 

8434.90.00 Parti di macchine mungitrici e di apparecchi per l'in
dustria del latte n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8435.10.00 Presse, torchi, pigiatrici, macchine, apparecchi e stru
menti simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi 
di frutta o bevande simili (escl. macchine e apparecchi 
per il trattamento di queste bevande, incluse centrifu
ghe, presse con filtro e altri apparecchi filtranti, e ap
parecchi domestici)  

8 % B (10 anni) 

8435.90.00 Parti di presse, torchi, pigiatrici, macchine e apparec
chi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di 
frutta o bevande simili n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8436.10.00 Macchine e apparecchi per la preparazione degli ali
menti o dei mangimi per gli animali in aziende agri
cole e analoghe (escl. macchine per l'industria dei 
mangimi, falciatrinciacaricatrici, vaporizzatori per fo
raggi)  

8 % B (10 anni) 

8436.21.00 Incubatrici e allevatrici  8 % B (10 anni) 
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8436.29.00 Macchine e apparecchi per l'avicoltura (escl. macchine 
per selezionare uova, macchine per spennare della 
voce 8438, incubatrici e allevatrici)  

8 % B (10 anni) 

8436.80.00 Macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, 
la silvicoltura o l'apicoltura, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8436.91.00 Parti di macchine e apparecchi per l'avicoltura o incu
batrici e allevatrici, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8436.99.00 Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orti
coltura, la silvicoltura o l'apicoltura, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8437.10.00 Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei 
cereali o dei legumi secchi  

8 % B (10 anni) 

8437.80.00 Macchine e apparecchi per mulini o per la lavorazione 
dei cereali o dei legumi secchi (escl. macchine e appa
recchi del tipo per l'agricoltura, impianti per il tratta
mento termico, asciugatori centrifughi, filtri dell'aria, 
macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei 
cereali o dei legumi secchi)  

8 % B (10 anni) 

8437.90.00 Parti di macchine e apparecchi per mulini o per la la
vorazione dei cereali o dei legumi secchi o di mac
chine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei ce
reali o dei legumi secchi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8438.10.00 Macchine e apparecchi per la panificazione e per la 
fabbricazione industriale di paste alimentari (escl. 
forni, essiccatoi per paste alimentari e macchine impa
statrici)  

8 % E (escl) 

8438.20.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale 
di confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la 
lavorazione del cacao e per la fabbricazione della cioc
colata (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, apparec
chi per il trattamento termico e apparecchi di refrige
razione)  

8 % B (10 anni) 

8438.30.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale 
dello zucchero (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, 
apparecchi di riscaldamento e apparecchi di refrigera
zione)  

8 % B (10 anni) 

8438.40.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione della birra 
(escl. centrifughe, apparecchi filtranti, apparecchi di ri
scaldamento e apparecchi di refrigerazione)  

8 % C (15 anni) 

8438.50.00 Macchine e apparecchi per la lavorazione industriale 
delle carni e del pollame (escl. apparecchi per cucinare 
e altri apparecchi per il trattamento termico, apparec
chiature per la refrigerazione o il congelamento)  

8 % B (10 anni) 

8438.60.00 Macchine e apparecchi per la preparazione industriale 
della frutta, della frutta secca e degli ortaggi (escl. ap
parecchi per cucinare e altri apparecchi per il tratta
mento termico, apparecchiature per la refrigerazione 
o il congelamento e macchine e apparecchi per la sele
zione di frutta e ortaggi)  

8 % B (10 anni) 
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8438.80.00 Macchine e apparecchi per la preparazione o la fabbri
cazione industriali di alimenti o bevande, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8438.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la preparazione 
o la fabbricazione industriali di alimenti o di bevande, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8439.10.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta 
di materie fibrose cellulosiche (escl. autoclavi, liscivia
tori e altri apparecchi di riscaldamento)  

8 % B (10 anni) 

8439.20.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta 
o del cartone (escl. essiccatori e altri apparecchi di ri
scaldamento, calandre, macchine e apparecchi per la 
fabbricazione di pasta per carta)  

8 % B (10 anni) 

8439.30.00 Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del 
cartone (escl. calandre)  

8 % B (10 anni) 

8439.91.00 Parti di macchine e apparecchi per la fabbricazione 
della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8439.99.00 Parti di macchine e apparecchi per la fabbricazione 
o per la finitura della carta o del cartone, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8440.10.00 Macchine e apparecchi per legare e rilegare, comprese 
le macchine per cucire i fogli (escl. macchine e appa
recchi della voce 8441, presse di uso generico, mac
chine e apparecchi per stampare della voce 8443 e 
macchine e apparecchi ausiliari per la stampa)  

8 % B (10 anni) 

8440.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la legatoria, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8441.10.00 Macchine e apparecchi da taglio per la pasta per carta, 
la carta e il cartone (escl. macchine e apparecchi per la 
legatoria della voce 8440)  

8 % B (10 anni) 

8441.20.00 Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste a par
tire da pasta per carta, carta o cartone (escl. macchine 
per cucire e occhiellatrici)  

8 % B (10 anni) 

8441.30.00 Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi 
o contenitori simili (diverse dalle macchine per fog
giare a stampo) a partire da pasta per carta, carta o car
tone (escl. essiccatori e macchine per cucire)  

8 % B (10 anni) 

8441.40.00 Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta 
per carta, di carta o di cartone (escl. essiccatori)  

8 % B (10 anni) 

8441.80.00 Macchine e apparecchi per lavorare la pasta per carta, 
la carta e il cartone, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8441.90.00 Parti di macchine e apparecchi per lavorare la pasta 
per carta, la carta e il cartone, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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8442.30.00 Macchine, apparecchi e materiale per la preparazione 
o la fabbricazione di lastre, cilindri o altri organi per 
la stampa; lastre, cilindri e altri organi per la stampa 
(escl. macchine utensili delle voci da 8456 a 8465 e 
macchine per fondere e per comporre i caratteri)  

8 % B (10 anni) 

8442.40.00 Parti di macchine, apparecchi o materiale per la prepa
razione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o al
tri organi per la stampa, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8442.50.00 Lastre, cilindri e altri organi per la stampa; lastre, cilin
dri e pietre litografiche preparati per la stampa (levi
gati, graniti o lucidati)  

8 % C (15 anni) 

8443.11.00 Macchine e apparecchi per la stampa in offset, alimen
tati a bobine  

8 % B (10 anni) 

8443.12.00 Macchine e apparecchi per la stampa in offset, alimen
tati a foglio, per fogli di formato <= 22 × 36 cm non 
piegato (offset per ufficio)  

8 % B (10 anni) 

8443.13.00 Macchine e apparecchi per la stampa in offset (escl. 
macchine e apparecchi per la stampa in offset, alimen
tati a foglio, per fogli di formato <= 22 × 36 cm e 
macchine e apparecchi per la stampa in offset, alimen
tati a bobine)  

8 % B (10 anni) 

8443.14.00 Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, ali
mentati a bobine (escl. macchine e apparecchi flesso
grafici)  

8 % B (10 anni) 

8443.15.00 Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, ali
mentati a bobine (escl. macchine e apparecchi flesso
grafici e alimentati a bobina)  

8 % B (10 anni) 

8443.16.00 Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici  8 % B (10 anni) 

8443.17.00 Macchine e apparecchi per la stampa, eliografici  8 % B (10 anni) 

8443.19.00 Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilin
dri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. 
duplicatori ettografici o a matrice «stencil», macchine 
stampa-indirizzi e altre macchine da stampa per uffi
cio delle voci da 8469 a 8472, macchine per la 
stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa 
in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche)  

8 % B (10 anni) 

8443.31.00 Macchine che effettuano almeno due delle funzioni se
guenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili 
a una macchina automatica per l'elaborazione dell'in
formazione o a una rete  

8 % B (10 anni) 
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8443.32.00 Macchine che effettuano solo una delle funzioni se
guenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili 
a una macchina automatica per l'elaborazione dell'in
formazione o a una rete  

8 % B (10 anni) 

8443.39.00 Stampanti, copiatrici, telecopiatrici (telefax), anche 
combinate tra loro (escl. quelle collegabili a una mac
china automatica per l'elaborazione delle informazioni 
o a una rete e macchine e apparecchi per stampare 
con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della 
voce 8442)  

8 % B (10 anni) 

8443.91.00 Parti e accessori di macchine e apparecchi per stam
pare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa 
della voce 8442  

8 % B (10 anni) 

8443.99.00 Parti e accessori di stampanti, copiatrici e telecopiatrici 
(telefax) n.n.a. (escl. quelli di macchine e apparecchi 
per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la 
stampa della voce 8442)  

8 % B (10 anni) 

8444.00.00 Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, 
la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sinteti
che o artificiali  

8 % B (10 anni) 

8445.11.00 Carde per la preparazione delle materie tessili  8 % B (10 anni) 

8445.12.00 Pettinatrici per la preparazione delle materie tessili  8 % B (10 anni) 

8445.13.00 Banchi a fusi  8 % B (10 anni) 

8445.19.00 Macchine per la preparazione delle materie tessili (escl. 
carde, pettinatrici e banchi a fusi)  

8 % B (10 anni) 

8445.20.00 Macchine per la filatura delle materie tessili (escl. fila
trici e banchi a fusi)  

8 % B (10 anni) 

8445.30.00 Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorci
tura delle materie tessili  

8 % B (10 anni) 

8445.40.00 Macchine per bobinare, comprese le spoliere, o per 
aspare le materie tessili  

8 % B (10 anni) 

8445.90.00 Macchine per la produzione di filati tessili e macchine 
per la preparazione di filati tessili destinati a essere uti
lizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 (escl. 
macchine della voce 8444 e macchine per la filatura, 
per l'accoppiamento, per la torcitura o la ritorcitura)  

8 % B (10 anni) 

8446.10.00 Telai per tessitura, per tessuti di larghezza <= 30 cm  8 % B (10 anni) 
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8446.21.00 Telai per tessitura, per tessuti di larghezza > 30 cm, 
con navetta, a motore  

8 % B (10 anni) 

8446.29.00 Telai per tessitura, per tessuti di larghezza > 30 cm, 
con navetta, non a motore  

8 % B (10 anni) 

8446.30.00 Telai per tessitura, per tessuti di larghezza > 30 cm, 
senza navetta  

8 % B (10 anni) 

8447.11.00 Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro 
<= 165 mm  

8 % B (10 anni) 

8447.12.00 Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro 
> 165 mm  

8 % B (10 anni) 

8447.20.00 Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cu
citi con punto a maglia  

8 % B (10 anni) 

8447.90.00 Macchine per maglieria, per filati rivestiti (spiralati), 
per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per 
trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) e per tessuti 
tufted (escl. cucitrici e festonatrici)  

8 % B (10 anni) 

8448.11.00 Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi jac
quard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, 
macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni  

8 % B (10 anni) 

8448.19.00 Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle 
voci 8444, 8445, 8446 o 8447 [escl. ratiere (meccani
smi d'armatura) e meccanismi jacquard, riduttori, per
foratrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare 
i cartoni dopo le perforazioni]  

8 % B (10 anni) 

8448.20.00 Parti e accessori di macchine per la filatura «estru
sione», per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio 
delle materie tessili sintetiche o artificiali o delle loro 
macchine e apparecchi ausiliari, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8448.31.00 Guarniture per carde per la preparazione delle materie 
tessili  

8 % B (10 anni) 

8448.32.00 Parti e accessori di macchine per la preparazione delle 
materie tessili, n.n.a. (escl. guarniture per carde)  

8 % B (10 anni) 

8448.33.00 Fusi e loro alette, anelli e cursori, per macchine della 
voce 8445  

8 % B (10 anni) 

8448.39.00 Parti e accessori per macchine della voce 8445, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8448.42.00 Pettini, licci e quadri di licci  8 % B (10 anni) 

8448.49.00 Parti e accessori di telai per tessitura e delle loro mac
chine e apparecchi ausiliari, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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8448.51.00 Platine, aghi e oggetti analoghi per la formazione delle 
maglie per macchine della voce 8447  

8 % B (10 anni) 

8448.59.00 Parti e accessori per macchine della voce 8447, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8449.00.00 Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la fini
tura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in 
forma, compresi macchine e apparecchi per la fabbri
cazione di cappelli di feltro; forme per cappelli; parti 
di tali macchine e apparecchi (escl. macchine e appa
recchi per preparare fibre per feltri e calandre)  

8 % B (10 anni) 

8450.11.00 Macchine per lavare la biancheria, completamente 
automatiche, per uso domestico o professionale, di ca
pacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, 
<= 6 kg  

20 % C (15 anni) 

8450.12.00 Macchine per lavare la biancheria, per uso domestico 
o professionale, con idroestrattore centrifugo incorpo
rato (escl. quelle completamente automatiche)  

20 % C (15 anni) 

8450.19.00 Macchine per lavare la biancheria, per uso domestico 
o professionale, di capacità unitaria, espressa in peso 
di biancheria secca, <= 6 kg (escl. quelle completa
mente automatiche e quelle con idroestrattore centri
fugo incorporato)  

20 % C (15 anni) 

8450.20.00 Macchine per lavare la biancheria, per uso professio
nale, di capacità unitaria, espressa in peso di bianche
ria secca, > 10 kg  

20 % C (15 anni) 

8450.90.00 Parti di macchine per lavare la biancheria, per uso do
mestico o professionale, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8451.10.00 Macchine per pulire a secco materie tessili  8 % B (10 anni) 

8451.21.00 Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa 
in peso di biancheria secca, <= 10 kg (escl. idroestrat
tori centrifughi)  

20 % C (15 anni) 

8451.29.00 Macchine per asciugare filati, tessuti o lavori di mate
rie tessili (escl. macchine di capacità, in peso di bian
cheria secca, <= 10 kg e idroestrattori centrifughi)  

8 % B (10 anni) 

8451.30.00 Macchine e presse per stirare, comprese le presse per 
fissaggio (escl. calandre)  

8 % B (10 anni) 

8451.40.00 Macchine e presse per lavare, imbianchire, tingere fi
lati, tessuti o lavori di materie tessili (escl. macchine 
per lavare la biancheria, per uso domestico o professio
nale)  

8 % B (10 anni) 

8451.50.00 Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare 
o dentellare i tessuti  

8 % B (10 anni) 
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8451.80.00 Macchine e apparecchi per apprettare, rifinire, intona
care o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tes
sili e macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri 
supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, 
come linoleum ecc. (escl. macchine per apprettare o ri
finire feltri, calandre e presse d'impiego universale)  

8 % B (10 anni) 

8451.90.00 Parti di macchine e apparecchi per lavare, pulire, striz
zare, asciugare, stirare, pressare, imbianchire, tingere, 
apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tes
suti o lavori di materie tessili; parti di macchine per il 
rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fab
bricazione dei copripavimenti, come linoleum ecc.; 
parti di macchine per avvolgere, svolgere, piegare, ta
gliare o dentellare i tessuti n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8452.10.00 Macchine per cucire per uso domestico  8 % B (10 anni) 

8452.21.00 Macchine per cucire automatiche di tipo industriale  8 % B (10 anni) 

8452.29.00 Macchine per cucire di tipo industriale (escl. le unità 
automatiche)  

8 % B (10 anni) 

8452.30.00 Aghi per macchine per cucire  8 % B (10 anni) 

8452.90.00 Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e 
loro parti; altre parti di macchine per cucire  

8 % B (10 anni) 

8453.10.00 Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia 
o la lavorazione del cuoio o delle pelli (escl. essicca
tori, pistole a spruzzo, macchine per depilare i suini, 
macchine per cucire e presse di impiego universale)  

8 % B (10 anni) 

8453.20.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la ripara
zione di cuoio o pelli (escl. macchine per cucire)  

8 % B (10 anni) 

8453.80.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la ripara
zione di lavori in cuoio o in pelle (escl. le calzature e 
le macchine per cucire)  

8 % C (15 anni) 

8453.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la preparazione, la 
concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la 
fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri la
vori in cuoio o in pelle, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8454.10.00 Convertitori per la metallurgia, le acciaierie o le fonde
rie  

8 % B (10 anni) 
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8454.20.00 Lingottiere e secchie di colata, per metallurgia, nelle 
acciaierie e nelle fonderie  

8 % B (10 anni) 

8454.30.00 Macchine per colare per la metallurgia, le acciaierie 
o le fonderie  

8 % B (10 anni) 

8454.90.00 Parti di convertitori, secchie di colata, lingottiere e 
macchine per colare per la metallurgia, le acciaierie 
o le fonderie  

8 % B (10 anni) 

8455.10.00 Laminatoi per tubi metallici  8 % B (10 anni) 

8455.21.00 Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e 
a freddo, per metalli (escl. laminatoi per tubi)  

8 % B (10 anni) 

8455.22.00 Laminatoi a freddo per metalli (escl. quelli per tubi)  8 % B (10 anni) 

8455.30.00 Cilindri di laminatoi per metalli  8 % B (10 anni) 

8455.90.00 Parti di laminatoi per metalli, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8456.10.00 Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per 
asportazione di materiale, operanti con laser o altri fa
sci di luce o di fotoni (escl. saldatrici e brasatrici, an
che se utilizzabili per tagliare, macchine per prove di 
materiali e del tipo utilizzato per la fabbricazione di 
dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elet
tronici)  

8 % B (10 anni) 

8456.20.00 Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per 
asportazione di materiale, operanti con ultrasuoni 
(escl. apparecchi per pulitura con ultrasuoni e mac
chine per prove di materiali)  

8 % B (10 anni) 

8456.30.00 Macchine utensili per qualsiasi materia, lavoranti per 
asportazione di materiale, operanti per elettroerosione  

8 % B (10 anni) 

8456.90.00 Macchine utensili che operano con asportazione di 
qualsiasi materia, operanti con procedimenti elettro
chimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di 
plasma; tagliatrici a idrogetto (escl. saldatrici e brasa
trici, macchine per prove di materiali, macchine e ap
parecchi per la fabbricazione di dispositivi a semicon
duttore o di circuiti integrati elettronici)  

8 % B (10 anni) 

8457.10.00 Centri di lavoro per la lavorazione dei metalli  8 % B (10 anni) 

8457.20.00 Macchine a postazione fissa per la lavorazione dei me
talli  

8 % B (10 anni) 
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8457.30.00 Macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei 
metalli  

8 % B (10 anni) 

8458.11.00 Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che 
operano con asportazione di metallo, a comando nu
merico  

8 % B (10 anni) 

8458.19.00 Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che 
operano con asportazione di metallo, non a comando 
numerico  

8 % B (10 anni) 

8458.91.00 Torni, compresi i centri di tornitura, che operano con 
asportazione di metallo, a comando numerico (escl. 
torni orizzontali)  

8 % B (10 anni) 

8458.99.00 Torni che operano con asportazione di metallo, non 
a comando numerico (escl. torni orizzontali)  

8 % B (10 anni) 

8459.10.00 Unità di lavorazione con guida di scorrimento per fo
ratura, alesatura, fresatura, filettatura o maschiatura di 
metalli  

8 % B (10 anni) 

8459.21.00 Foratrici per la lavorazione dei metalli, a comando nu
merico (escl. le unità di lavorazione con guida di scor
rimento)  

8 % B (10 anni) 

8459.29.00 Foratrici per la lavorazione dei metalli, non a comando 
numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di 
scorrimento e le unità a mano)  

8 % B (10 anni) 

8459.31.00 Alesatrici-fresatrici per metalli, a comando numerico 
(escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento)  

8 % B (10 anni) 

8459.39.00 Alesatrici-fresatrici per metalli, non a comando nume
rico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorri
mento)  

8 % B (10 anni) 

8459.40.00 Alesatrici per metalli (escl. unità di lavorazione con 
guida di scorrimento e foratrici-alesatrici)  

8 % B (10 anni) 

8459.51.00 Fresatrici a mensola per la lavorazione dei metalli, a co
mando numerico  

8 % B (10 anni) 

8459.59.00 Fresatrici a mensola per la lavorazione dei metalli, non 
a comando numerico  

8 % B (10 anni) 
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8459.61.00 Fresatrici per la lavorazione dei metalli a comando nu
merico (escl. unità di lavorazione con guida di scorri
mento, alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola e mac
chine per tagliare ingranaggi)  

8 % B (10 anni) 

8459.69.00 Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a co
mando numerico (escl. unità di lavorazione con guida 
di scorrimento, alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola 
e macchine per tagliare ingranaggi)  

8 % B (10 anni) 

8459.70.00 Filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. unità di la
vorazione con guida di scorrimento)  

8 % B (10 anni) 

8460.11.00 Rettificatrici per le superfici piane, per la lavorazione 
dei metalli, il cui posizionamento in uno degli assi 
può essere regolato con una precisione di almeno 
0,01 mm, a comando numerico  

8 % B (10 anni) 

8460.19.00 Rettificatrici per le superfici piane, per la lavorazione 
dei metalli, il cui posizionamento in uno degli assi 
può essere regolato con una precisione di almeno 
0,01 mm, non a comando numerico  

8 % B (10 anni) 

8460.21.00 Rettificatrici, per la lavorazione dei metalli, il cui posi
zionamento, in uno qualsiasi degli assi può essere re
golato con una precisione di almeno 0,01 mm, a co
mando numerico (escl. rettificatrici per le superfici 
piane e macchine per tagliare, rettificare o rifinire in
granaggi)  

8 % B (10 anni) 

8460.29.00 Rettificatrici per la lavorazione dei metalli, dei carburi 
metallici sinterizzati o dei cermet, il cui posiziona
mento in uno degli assi può essere regolato con una 
precisione di almeno 0,01 mm, non a comando nu
merico (escl. rettificatrici per le superfici piane e mac
chine per tagliare, rettificare o rifinire ingranaggi)  

8 % B (10 anni) 

8460.31.00 Macchine per affilare (attrezzi o strumenti da taglio) 
a comando numerico  

8 % B (10 anni) 

8460.39.00 Macchine per affilare (attrezzi o strumenti da taglio) 
non a comando numerico  

8 % B (10 anni) 

8460.40.00 Macchine per levigare o smerigliare, per la lavorazione 
dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cer
met, (escl. macchine per tagliare, rettificare o rifinire 
ingranaggi)  

8 % B (10 anni) 
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8460.90.00 Macchine per sbavare, molare o levigare metalli, car
buri metallici o cermet (escl. rettificatrici il cui posizio
namento in uno degli assi può essere regolato con una 
precisione di almeno 0,01 mm, macchine per tagliare, 
rettificare o rifinire ingranaggi e macchine manovrabili 
a mano)  

8 % B (10 anni) 

8461.20.00 Macchine per limare e per sbozzare per la lavorazione 
dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cer
met  

8 % B (10 anni) 

8461.30.00 Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, 
carburi metallici o cermet  

8 % B (10 anni) 

8461.40.00 Macchine per tagliare, rettificare o rifinire ingranaggi, 
per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet 
(escl. macchine per piallare, sbozzare e brocciare)  

8 % B (10 anni) 

8461.50.00 Macchine per segare o troncare, per la lavorazione dei 
metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet 
(escl. macchine manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8461.90.00 Macchine per piallare e altre macchine utensili che 
operano con asportazione di metallo per la lavora
zione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati 
o dei cermet, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8462.10.00 Macchine per fucinare o forgiare a stampo, comprese 
le presse, e magli  

8 % B (10 anni) 

8462.21.00 Macchine, incluse le presse, rullatrici, centinatrici, pie
gatrici, raddrizzatrici, spianatrici, a comando nume
rico, per la lavorazione dei metalli  

8 % B (10 anni) 

8462.29.00 Macchine, incluse le presse, rullatrici, centinatrici, pie
gatrici, raddrizzatrici, spianatrici, non a comando nu
merico, per la lavorazione dei metalli  

8 % B (10 anni) 

8462.31.00 Cesoie, comprese le presse, a comando numerico, per 
la lavorazione dei metalli (escl. quelle combinate con 
una punzonatrice)  

8 % B (10 anni) 

8462.39.00 Cesoie (comprese presse), non a controllo numerico, 
per la lavorazione dei metalli (escl. quelle combinate 
con una punzonatrice)  

8 % B (10 anni) 

8462.41.00 Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e ce
soie combinate con una punzonatrice, a comando nu
merico, per la lavorazione dei metalli  

8 % B (10 anni) 
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8462.49.00 Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e ce
soie combinate con una punzonatrice, non a comando 
numerico, per la lavorazione dei metalli  

8 % B (10 anni) 

8462.91.00 Presse idrauliche per la lavorazione dei metalli (escl. 
presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, 
raddrizzatrici e spianatrici)  

8 % B (10 anni) 

8462.99.00 Presse, non idrauliche, per la lavorazione dei metalli 
(escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piega
trici, raddrizzatrici e spianatrici)  

8 % B (10 anni) 

8463.10.00 Trafilatrici per barre di metallo, tubi, profilati, fili o si
mili  

8 % B (10 anni) 

8463.20.00 Macchine per eseguire filettature interne o esterne me
diante rifollatura o rullatura per la lavorazione di me
talli  

8 % B (10 anni) 

8463.30.00 Macchine per la lavorazione dei fili metallici, che ope
rano senza asportazione di materia (escl. piegatrici per 
fili della voce 8461 e macchine manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8463.90.00 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei 
carburi metallici sinterizzati e dei cermet senza aspor
tazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, 
centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, ce
soie, punzonatrici e sgretolatrici, presse, trafilatrici, 
macchine per eseguire filettature esterne o interne, 
macchine per la lavorazione dei fili metallici e mac
chine manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8464.10.00 Macchine per segare per la lavorazione delle pietre, dei 
prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-ce
mento o di materie minerali simili o per la lavorazione 
a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8464.20.00 Macchine per molare o levigare, per la lavorazione 
delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, 
dell'amianto-cemento o di materie minerali simili 
o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle 
manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8464.90.00 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del 
calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie mine
rali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. 
macchine per segare, macchine per molare o levigare, 
macchine manovrabili a mano e macchine per l'inci
sione di dischi o wafer a semiconduttore)  

8 % B (10 anni) 

8465.10.00 Macchine per la lavorazione del legno, del sughero, 
dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche 
dure o di materie dure simili, che possono eseguire di
versi tipi di operazioni senza cambiamento di utensili 
tra tali operazioni  

8 % B (10 anni) 
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8465.91.00 Macchine per segare il legno, il sughero, l'osso, la 
gomma indurita, le materie plastiche dure o materie 
dure simili (escl. quelle manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8465.92.00 Macchine per spianare, piallare, fresare o modanare il 
legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie 
plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine 
manovrabili a mano e macchine della sottovoce 
8465.10)  

8 % B (10 anni) 

8465.93.00 Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare il le
gno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie 
plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine 
manovrabili a mano)  

8 % B (10 anni) 

8465.94.00 Macchine per curvare o montare il legno, il sughero, 
l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure 
o materie dure simili (escl. macchine manovrabili 
a mano)  

8 % B (10 anni) 

8465.95.00 Foratrici o mortasatrici per il legno, il sughero, l'osso, 
la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie 
dure simili (escl. macchine manovrabili a mano e mac
chine della sottovoce 8465.10)  

8 % B (10 anni) 

8465.96.00 Macchine per spaccare, tranciare o svolgere il legno  8 % B (10 anni) 

8465.99.00 Macchine utensili per la lavorazione del legno, del su
ghero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie 
plastiche dure o di materie dure simili (escl. macchine 
manovrabili a mano, macchine della sottovoce 
8465.10, macchine per segare, spianare, piallare, fre
sare, modanare, smerigliare, pomiciare o lucidare, cur
vare o montare, spaccare, sminuzzare e sfogliare, fora
trici e mortasatrici)  

8 % B (10 anni) 

8466.10.00 Portautensili, compresi quelli per tutti i tipi di utensili 
manovrabili a mano, e filiere a scatto automatico, per 
macchine utensili  

8 % B (10 anni) 

8466.20.00 Portapezzi per macchine utensili  8 % B (10 anni) 

8466.30.00 Dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da appli
care su macchine utensili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8466.91.00 Parti e accessori di macchine utensili per la lavora
zione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calce
struzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali si
mili o per la lavorazione a freddo del vetro, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8466.92.00 Parti e accessori di macchine utensili per la lavora
zione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma 
indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure 
simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8466.93.00 Parti e accessori di macchine utensili che operano con 
asportazione di metallo, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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8466.94.00 Parti e accessori di macchine utensili che operano 
senza asportazione di metallo, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8467.11.00 Utensili pneumatici, manovrabili a mano, rotativi (an
che a percussione)  

8 % B (10 anni) 

8467.19.00 Utensili pneumatici, manovrabili a mano, non rotativi  8 % B (10 anni) 

8467.21.00 Foratrici di ogni tipo, manovrabili a mano, con mo
tore elettrico incorporato  

8 % B (10 anni) 

8467.22.00 Seghe e troncatrici a mano, con motore elettrico in
corporato  

8 % B (10 anni) 

8467.29.00 Utensili elettromeccanici, con motore elettrico incor
porato, manovrabili a mano (escl. seghe, troncatrici e 
foratrici)  

8 % B (10 anni) 

8467.81.00 Troncatrici a catena, manovrabili a mano, con motore 
non elettrico incorporato  

0 % A (5 anni) 

8467.89.00 Utensili manovrabili a mano, idraulici o con motore 
non elettrico incorporato (escl. troncatrici a catena e 
utensili pneumatici)  

8 % B (10 anni) 

8467.91.00 Parti di troncatrici a catena, manovrabili a mano, con 
motore incorporato, elettrico o non elettrico, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8467.92.00 Parti di utensili pneumatici manovrabili a mano, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8467.99.00 Parti di utensili manovrabili a mano, idraulici o con 
motore incorporato, elettrico o non elettrico, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8468.10.00 Macchine e apparecchi a gas per la brasatura o la sal
datura  

8 % B (10 anni) 

8468.20.00 Macchine e apparecchi a gas per la brasatura, la salda
tura, la tempera superficiale (escl. i cannelli a mano)  

8 % B (10 anni) 

8468.80.00 Macchine e apparecchi per la saldatura (non a gas) 
(escl. macchine e apparecchi elettrici e apparecchi della 
voce 8515)  

8 % B (10 anni) 

8468.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la brasatura, salda
tura o tempera superficiale, non elettrici, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8469.00.10 Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione 
dei testi (escl. macchine automatiche per l'elaborazione 
delle informazioni e loro unità della voce 8443, stam
panti laser, termiche ed elettrosensibili) 

Macchine da scrivere di tipo 
diverso dalle stampanti della 
voce 8471 

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8469.00.20 Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione 
dei testi (escl. macchine automatiche per l'elaborazione 
delle informazioni e loro unità della voce 8443, stam
panti laser, termiche ed elettrosensibili) 

Macchine per l'elaborazione 
di testi 

8 % B (10 anni) 

8470.10.00 Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza 
fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili 
(dimensioni <= 170 mm × 100 mm × 45 mm) aventi 
funzioni di calcolo che permettono di registrare, di ri
produrre, di visualizzare delle informazioni  

8 % B (10 anni) 

8470.21.00 Calcolatrici elettroniche con dispositivo stampante con 
allacciamento alla rete (escl. macchine per l'elabora
zione delle informazioni della voce 8471)  

8 % B (10 anni) 

8470.29.00 Calcolatrici elettroniche senza dispositivo stampante 
con allacciamento alla rete (escl. macchine per l'elabo
razione delle informazioni della voce 8471)  

8 % B (10 anni) 

8470.30.00 Calcolatrici non elettroniche  8 % B (10 anni) 

8470.50.00 Registratori di cassa, con unità di calcolo  8 % B (10 anni) 

8470.90.00 Macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine 
per la compilazione di biglietti e macchine simili, con 
dispositivi di calcolo (escl. calcolatrici, registratori di 
cassa e distributori automatici)  

8 % B (10 anni) 

8471.30.00 Macchine automatiche per l'elaborazione delle infor
mazioni, portatili, di peso <= 10 kg, che comportano 
almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera 
e uno schermo (escl. unità periferiche)  

8 % D (20 anni) 

8471.41.00 Macchine automatiche per l'elaborazione delle infor
mazioni che comportano in uno stesso involucro al
meno una unità centrale di elaborazione e, anche 
combinate, una unità di entrata o di uscita (escl. quelle 
portatili, di peso <= 10 kg, e quelle presentate in 
forma di sistemi e unità periferiche)  

8 % D (20 anni) 

8471.49.00 Macchine automatiche per l'elaborazione delle infor
mazioni presentate in forma di sistemi (che compor
tano, in uno stesso involucro, almeno una unità cen
trale di elaborazione e una unità di entrata o di uscita) 
(escl. quelle portatili, di peso <= 10 kg)  

8 % D (20 anni) 

8471.50.00 Unità processori per macchine automatiche per l'ela
borazione delle informazioni, che possono contenere, 
in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità se
guenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di 
uscita (escl. quelle delle voci 8471.41 o 8471.49 e 
unità periferiche)  

8 % D (20 anni) 
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8471.60.00 Unità di entrata o di uscita per macchine automatiche 
per l'elaborazione delle informazioni che possono 
contenere, in uno stesso involucro, delle unità di me
moria  

8 % D (20 anni) 

8471.70.00 Unità di memoria per le macchine automatiche per l'e
laborazione delle informazioni  

8 % D (20 anni) 

8471.80.00 Unità per macchine automatiche per l'elaborazione 
delle informazioni (escl. unità processori, unità di en
trata o di uscita e unità di memoria)  

8 % D (20 anni) 

8471.90.00 Lettori magnetici e ottici, macchine per la registra
zione di informazioni su supporto in forma codificata 
e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, 
n.n.a.  

8 % E (escl) 

8472.10.00 Duplicatori ettografici o a matrice per uffici (escl. di
spositivi stampanti, macchine fotocopiatrici e termo
copiatrici)  

8 % B (10 anni) 

8472.30.00 Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta 
o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere 
o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre 
od obliterare i francobolli  

8 % B (10 anni) 

8472.90.00 Macchine da ufficio, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8473.10.00 Parti e accessori di macchine da scrivere o macchine 
per l'elaborazione di testi della voce 8469, n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8473.21.00 Parti e accessori di calcolatrici elettroniche delle sotto
voci 8470.10, 8470.21 o 8470.29, n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8473.29.00 Parti e accessori di calcolatrici non elettroniche per 
macchine contabili, registratori di cassa o per altre 
macchine contenenti un dispositivo di calcolo della 
voce 8470, n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8473.30.00 Parti e accessori di macchine automatiche per l'elabo
razione delle informazioni o per altre macchine della 
voce 8471, n.n.a.  

8 % D (20 anni) 

8473.40.00 Parti e accessori di altre macchine per ufficio della 
voce 8472, n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8473.50.00 Parti e accessori che possono essere utilizzati indiffe
rentemente con due o più macchine da scrivere, mac
chine per l'elaborazione dei testi, calcolatrici, macchine 
automatiche per l'elaborazione delle informazioni o al
tre macchine o apparecchi delle voci da 8469 a 8472, 
n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8474.10.00 Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, sepa
rare o lavare materie minerali solide, anche in polveri 
o in pasta (escl. centrifughe e presse filtranti)  

8 % C (15 anni) 
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8474.20.00 Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o pol
verizzare materie minerali solide  

8 % E (escl) 

8474.31.00 Betoniere e apparecchi per preparare il cemento (escl. 
quelli montati su carri ferroviari o su telai di auto
carri)  

8 % B (10 anni) 

8474.32.00 Macchine per mescolare le materie minerali al bitume  8 % B (10 anni) 

8474.39.00 Macchine e apparecchi per mescolare o impastare ma
terie minerali solide, anche in polveri o in pasta (escl. 
betoniere e apparecchi per preparare il cemento, mac
chine per mescolare le materie minerali al bitume e ca
landre)  

8 % B (10 anni) 

8474.80.00 Macchine per agglomerare, formare o modellare i com
bustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento 
non indurito, il gesso o altre materie minerali in pol
vere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fon
deria (escl. quelle per colare o stampare il vetro)  

8 % B (10 anni) 

8474.90.00 Parti di macchine per la lavorazione delle sostanze mi
nerali della voce 8474, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8475.10.00 Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici 
o elettronici o lampade per la produzione di lampi di 
luce, che comportano un involucro di vetro  

8 % B (10 anni) 

8475.21.00 Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei 
loro sbozzati  

8 % B (10 anni) 

8475.29.00 Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo 
del vetro o dei lavori di vetro (escl. macchine per la 
fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati, non
ché forni e riscaldatori per la fabbricazione di vetro 
temprato)  

8 % B (10 anni) 

8475.90.00 Parti di macchine per montare lampade, tubi o valvole 
elettrici o elettronici o lampade per la produzione di 
lampi di luce, che comportano un involucro di vetro, 
macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo 
del vetro o dei lavori di vetro, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8476.21.00 Macchine automatiche per la vendita di bevande, con 
dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione  

8 % B (10 anni) 

8476.29.00 Macchine automatiche per la vendita di bevande, con 
o senza dispositivo di riscaldamento o di refrigera
zione  

8 % B (10 anni) 

8476.81.00 Macchine automatiche per la vendita di prodotti, con 
dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione (escl. 
macchine automatiche per la vendita di bevande)  

8 % B (10 anni) 
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8476.89.00 Macchine automatiche per la vendita di prodotti, senza 
dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione; mac
chine per cambiare in moneta spicciola (escl. macchine 
automatiche per la vendita di bevande)  

8 % B (10 anni) 

8476.90.00 Parti di macchine automatiche per la vendita di pro
dotti, incluse macchine per cambiare in moneta spic
ciola, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8477.10.00 Formatrici a iniezione per la lavorazione della gomma 
o delle materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

8477.20.00 Estrusori per la lavorazione della gomma o della pla
stica  

8 % B (10 anni) 

8477.30.00 Formatrici per soffiaggio per la lavorazione della 
gomma o delle materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

8477.40.00 Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici per la 
lavorazione della gomma o delle materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

8477.51.00 Macchine e apparecchi per formare o rigenerare pneu
matici o per formare o modellare camere d'aria di 
gomma o materie plastiche  

8 % B (10 anni) 

8477.59.00 Macchine e apparecchi per formare o modellare pro
dotti di gomma o di materie plastiche (escl. formatrici 
a iniezione, estrusori, formatrici per soffiaggio, forma
trici sotto vuoto e altre termoformatrici, macchine per 
formare o rigenerare pneumatici o per formare o mo
dellare le camere d'aria)  

8 % B (10 anni) 

8477.80.00 Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma 
o delle materie plastiche o per la fabbricazione di pro
dotti di tali materie, non nominati né compresi altrove 
in questo capitolo  

8 % B (10 anni) 

8477.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la lavorazione della 
gomma o delle materie plastiche o per la fabbrica
zione di prodotti di tali materie, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8478.10.00 Macchine e apparecchi per la preparazione o la tra
sformazione del tabacco (escl. essiccatori e altri appa
recchi di riscaldamento, centrifughe e presse filtranti)  

8 % B (10 anni) 

8478.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la preparazione 
o la trasformazione del tabacco, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8479.10.00 Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia 
o lavori analoghi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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8479.20.00 Macchine e apparecchi per l'estrazione o la prepara
zione degli oli o grassi vegetali fissi o animali (escl. 
centrifughe, filtri e riscaldatori)  

8 % B (10 anni) 

8479.30.00 Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle 
o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre 
macchine e apparecchi per il trattamento del legno 
o del sughero (escl. essiccatori, pistole a spruzzo e 
utensili simili)  

8 % B (10 anni) 

8479.40.00 Macchine per fabbricare corde e cavi (escl. ritorcitrici 
dei tipi utilizzati nelle filande)  

8 % B (10 anni) 

8479.50.00 Robot industriali, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8479.60.00 Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento del
l'aria, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8479.71.00 Passerelle per l'imbarco di passeggeri, del tipo utiliz
zato negli aeroporti  

8 % B (10 anni) 

8479.79.00 Passerelle per l'imbarco di passeggeri (escl. quelle del 
tipo utilizzato negli aeroporti)  

8 % B (10 anni) 

8479.81.00 Macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli, 
comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici, 
n.n.a. (escl. robot industriali, forni, essiccatori, pistole 
a spruzzo e apparecchi simili, macchine per pulizia ad 
alta pressione e altre macchine per pulizia a getto, la
minatoi o laminatrici, macchine utensili e macchine 
per fabbricare corde e cavi)  

8 % B (10 anni) 

8479.82.00 Macchine e apparecchi per mescolare, impastare, fran
tumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, 
emulsionare o agitare, n.n.a. (escl. robot industriali)  

8 % B (10 anni) 

8479.89.00 Macchine e apparecchi meccanici, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8479.90.00 Parti di macchine e apparecchi meccanici, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8480.10.00 Staffe per fonderia  8 % B (10 anni) 

8480.20.00 Piastre di fondo per forme (escl. di grafite o di altre 
forme di carbonio, di ceramica o di vetro)  

8 % B (10 anni) 

8480.30.00 Modelli per forme (escl. forme di grafite o di altro car
bonio, di ceramica o di vetro)  

8 % B (10 anni) 

8480.41.00 Forme per metalli o carburi metallici, per formare 
a iniezione o per compressione (escl. quelle di grafite 
o di altro carbonio, di ceramica e di vetro)  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8480.49.00 Forme per metalli o carburi metallici (escl. quelle di 
grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, 
forme per formatrici di righe o per formare a iniezione 
o per compressione, e lingottiere)  

8 % B (10 anni) 

8480.50.00 Forme per vetro (escl. quelle di grafite o di altro car
bonio e di ceramica)  

8 % B (10 anni) 

8480.60.00 Forme per materie minerali (escl. quelle di grafite o di 
altro carbonio, di ceramica o di vetro)  

8 % B (10 anni) 

8480.71.00 Forme per gomma o materie plastiche a iniezione 
o per compressione  

8 % B (10 anni) 

8480.79.00 Forme per gomma o materie plastiche (diverse da 
forme per iniezione o per compressione)  

8 % B (10 anni) 

8481.10.00 Riduttori di pressione  8 % C (15 anni) 

8481.20.00 Valvole per la trasmissione oleoidraulica o pneumatica  8 % B (10 anni) 

8481.30.00 Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, 
tini o recipienti simili  

8 % B (10 anni) 

8481.40.00 Valvole di troppo pieno o di sicurezza  8 % B (10 anni) 

8481.80.10 Accessori per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o reci
pienti simili (escl. riduttori di pressione, valvole per 
trasmissioni pneumatiche, valvole di ritegno, valvole 
di troppo pieno o di sicurezza) 

– – – Di tipo e misura ade
guata alla fornitura 
idrica e lo scarico 
idrico domestici 

8 % B (10 anni) 

8481.80.90 Accessori per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o reci
pienti simili (escl. riduttori di pressione, valvole per 
trasmissioni pneumatiche, valvole di ritegno, valvole 
di troppo pieno o di sicurezza) 

– – –  Altri 8 % B (10 anni) 

8481.90.00 Parti di oggetti di rubinetteria, valvolame e organi si
mili per tubi o condutture flessibili, caldaie, serbatoi, 
vasche, tini o recipienti simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8482.10.00 Cuscinetti a sfere  8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8482.20.00 Cuscinetti a rulli conici, incl. gli assemblaggi di coni e 
rulli conici  

8 % B (10 anni) 

8482.30.00 Cuscinetti a rulli a botte  8 % B (10 anni) 

8482.40.00 Cuscinetti ad aghi (a rullini)  8 % B (10 anni) 

8482.50.00 Cuscinetti a rulli cilindrici (escl. cuscinetti ad aghi 
(a rullini)]  

8 % B (10 anni) 

8482.80.00 Cuscinetti, incl. i cuscinetti combinati (escl. cuscinetti 
a sfere, a rulli conici, incl. gli assemblaggi di coni e 
rulli conici, a rulli a botte, ad aghi (a rullini) e a rulli 
cilindrici)  

8 % B (10 anni) 

8482.91.00 Sfere, aghi (rullini) e rulli per cuscinetti (escl. sfere di 
acciaio della voce 7326)  

8 % B (10 anni) 

8482.99.00 Parti di cuscinetti a sfera o a rotolamento (escl. sfere, 
aghi (rullini) e rulli), n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8483.10.00 Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e 
gli alberi a gomito, e manovelle  

20 % C (15 anni) 

8483.20.00 Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati, per 
macchine e apparecchi  

20 % C (15 anni) 

8483.30.00 Supporti senza cuscinetti a rotolamento incorporati, 
per macchine e apparecchi; cuscinetti a strisciamento 
per macchine e apparecchi  

20 % C (15 anni) 

8483.40.00 Ingranaggi e ruote di frizione per macchine e apparec
chi (escl. ruote dentate e altri organi elementari di tra
smissione presentati separatamente); alberi filettati 
a sfere o a rulli; moltiplicatori e variatori di velocità, 
compresi i convertitori di coppia  

20 % C (15 anni) 

8483.50.00 Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa  20 % C (15 anni) 

8483.60.00 Innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti 
di articolazione per macchine e apparecchi  

20 % C (15 anni) 

8483.90.00 Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione 
presentati separatamente; parti di alberi di trasmis
sione, alberi filettati a sfere e altri articoli della voce 
8483, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8484.10.00 Guarnizioni metalloplastiche  20 % C (15 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8484.20.00 Giunti di tenuta stagna meccanici  20 % C (15 anni) 

8484.90.00 Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione 
diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi si
mili;  

20 % C (15 anni) 

8486.10.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di lingotti 
o placchette  

20 % C (15 anni) 

8486.20.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di disposi
tivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici  

20 % C (15 anni) 

8486.30.00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione di disposi
tivi di visualizzazione a schermo piatto  

20 % C (15 anni) 

8486.40.00 Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del capi
tolo 84  

20 % C (15 anni) 

8486.90.00 Parti e accessori di macchine e apparecchi utilizzati 
esclusivamente o principalmente per la fabbricazione 
dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semicon
duttore, dei circuiti integrati elettronici o dei disposi
tivi di visualizzazione a schermo piatto, nonché per 
macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del capi
tolo 84, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8487.10.00 Eliche per navi e loro pale  20 % C (15 anni) 

8487.90.00 Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non 
destinati a un impiego particolare, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8501.10.00 Motori di potenza <= 37,5 W  8 % C (15 anni) 

8501.20.00 Motori universali di potenza > 37,5 W  8 % B (10 anni) 

8501.31.00 Motori a corrente continua di potenza compresa tra 
> 37,5 W e <= 750 W e generatori a corrente conti
nua di potenza <= 750 W  

8 % C (15 anni) 

8501.32.00 Motori e generatori a corrente continua, di potenza 
compresa tra > 750 W e <= 75 kW  

8 % B (10 anni) 

8501.33.00 Motori e generatori a corrente continua, di potenza 
compresa tra > 75 kW e <= 375 kW  

8 % C (15 anni) 

8501.34.00 Motori e generatori a corrente continua, di potenza 
> 375 kW  

8 % B (10 anni) 

8501.40.00 Motori a corrente alternata monofase, di potenza 
> 37,5 W  

8 % B (10 anni) 

8501.51.00 Motori a corrente alternata, polifase, di potenza com
presa tra > 37,5 W e <= 750 W  

8 % B (10 anni) 

8501.52.00 Motori a corrente alternata, polifase, di potenza com
presa tra > 750 W e <= 75 kW  

8 % B (10 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8501.53.00 Motori a corrente alternata, polifase, di potenza 
> 75 kW  

8 % B (10 anni) 

8501.61.00 Generatori a corrente alternata, di potenza <= 75 kVA  8 % B (10 anni) 

8501.62.00 Generatori a corrente alternata, di potenza compresa 
tra > 75 kVA e <= 375 kVA  

8 % B (10 anni) 

8501.63.00 Generatori a corrente alternata, di potenza compresa 
tra > 375 kVA e <= 750 kVA  

8 % B (10 anni) 

8501.64.00 Generatori a corrente alternata, di potenza > 750 kVA  8 % C (15 anni) 

8502.11.00 Gruppi elettrogeni con motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semidiesel), di potenza <= 75 kVA  

8 % B (10 anni) 

8502.12.00 Gruppi elettrogeni con motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di potenza compresa tra 
> 75 kVA e <= 375 kVA  

8 % B (10 anni) 

8502.13.00 Gruppi elettrogeni con motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semidiesel), di potenza < 375 kVA  

8 % B (10 anni) 

8502.20.00 Gruppi elettrogeni con motore a pistone a combu
stione interna con accensione a scintilla (motori 
a scoppio)  

8 % E (escl) 

8502.31.00 Gruppi elettrogeni a energia eolica  8 % C (15 anni) 

8502.39.00 Gruppi elettrogeni (escl. quelli a energia eolica e quelli 
con motore a pistone a combustione interna con ac
censione a scintilla)  

8 % B (10 anni) 

8502.40.00 Convertitori rotanti elettrici  8 % B (10 anni) 

8503.00.00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente 
o principalmente, a motori e generatori elettrici, 
a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, 
n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8504.10.00 Ballast per lampade o tubi a scarica  8 % B (10 anni) 

8504.21.00 Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza 
<= 650 kVA  

8 % B (10 anni) 

8504.22.00 Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza com
presa tra > 650 kVA e <= 10 000 kVA  

8 % B (10 anni) 

8504.23.00 Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza 
> 10 000 kVA  

8 % B (10 anni) 

8504.31.00 Trasformatori di potenza <= 1 kVA (escl. quelli con 
dielettrico liquido)  

8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/382 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8504.32.00 Trasformatori di potenza compresa tra > 1 kVA e 
<= 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)  

8 % B (10 anni) 

8504.33.00 Trasformatori di potenza compresa tra > 16 kVA e 
<= 500 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)  

8 % B (10 anni) 

8504.34.00 Trasformatori di potenza > 500 kVA (escl. quelli con 
dielettrico liquido)  

8 % B (10 anni) 

8504.40.00 Convertitori statici  8 % E (escl) 

8504.50.00 Bobine di reattanza e di autoinduzione (escl. quelle 
per lampade o tubi a scarica)  

8 % B (10 anni) 

8504.90.00 Parti di trasformatori elettrici e bobine di reattanza e 
di autoinduzione, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8505.11.00 Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare ca
lamite permanenti dopo magnetizzazione, di metallo 
(escl. dischi, mandrini e dispositivi simili di fissazione)  

8 % B (10 anni) 

8505.19.00 Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare ca
lamite permanenti dopo magnetizzazione, di materiali 
diversi dal metallo  

8 % B (10 anni) 

8505.20.00 Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni 
elettromagnetici  

8 % B (10 anni) 

8505.90.00 Elettromagneti e teste di sollevamento elettromagneti
che e loro parti (escl. magneti per uso medico); dischi, 
mandrini e dispositivi simili di fissazione, magnetici 
o elettromagnetici e loro parti, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8506.10.00 Pile e batterie di pile al diossido di manganese (escl. 
quelle esauste)  

8 % C (15 anni) 

8506.30.00 Pile e batterie di pile all'ossido di mercurio (escl. quelle 
esauste)  

8 % C (15 anni) 

8506.40.00 Pile e batterie di pile all'ossido di argento (escl. quelle 
esauste)  

8 % C (15 anni) 

8506.50.00 Pile e batterie di pile al litio (escl. quelle esauste)  8 % C (15 anni) 

8506.60.00 Pile e batterie di pile a zinco-aria (escl. quelle esauste)  8 % C (15 anni) 

8506.80.00 Pile e batterie di pile, elettriche (escl. quelle esauste e 
quelle all'ossido di argento, all'ossido di mercurio, al 
diossido di manganese, al litio e a zinco-aria)  

8 % E (escl) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8506.90.00 Parti di pile e di batterie di pile, n.n.a.  8 % C (15 anni) 

8507.10.00 Accumulatori elettrici al piombo, dei tipi utilizzati per 
l'avviamento dei motori a pistone (batterie di avvia
mento) (escl. quelli esausti)  

8 % B (10 anni) 

8507.20.00 Accumulatori elettrici al piombo (escl. quelli esausti e 
le batterie di avviamento)  

8 % B (10 anni) 

8507.30.00 Accumulatori al nichel-cadmio (escl. quelli esausti)  8 % B (10 anni) 

8507.40.00 Accumulatori elettrici al nichel-ferro (escl. quelli esau
sti)  

8 % B (10 anni) 

8507.50.00 Accumulatori all'idruro di nichel metallico (escl. quelli 
esausti)  

8 % B (10 anni) 

8507.60.00 Accumulatori agli ioni di litio (escl. quelli esausti)  8 % B (10 anni) 

8507.80.00 Accumulatori elettrici (escl. quelli esausti nonché quelli 
al piombo, al nichel-cadmio, al nichel-ferro, all'idruro 
di nichel metallico e agli ioni di litio)  

8 % B (10 anni) 

8507.90.00 Piastre, separatori e altre parti di accumulatori elettrici, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8508.11.00 Aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e 
materie liquide, a motore elettrico incorporato, di po
tenza <= 1 500 W con volume del serbatoio <= 20 l  

8 % B (10 anni) 

8508.19.00 Aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e 
materie liquide, a motore elettrico incorporato (escl. 
quelli di potenza <= 1 500 W con volume del serba
toio <= 20 l)  

8 % B (10 anni) 

8508.60.00 Aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e 
materie liquide (escl. quelli a motore elettrico incorpo
rato)  

8 % B (10 anni) 

8508.70.00 Parti di aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie 
secche e materie liquide, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8509.40.00 Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti, spremi
frutta e spremiverdura, con motore elettrico incorpo
rato, per uso domestico  

20 % C (15 anni) 

8509.80.00 Apparecchi domestici elettromeccanici, con motore 
elettrico incorporato [escl. aspirapolvere, aspiratori di 
materie secche e materie liquide, trituratori e mescola
tori (mixer) di alimenti; spremifrutta, spremiverdura e 
apparecchi per la depilazione]  

20 % C (15 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8509.90.00 Parti di apparecchi domestici elettromeccanici, con 
motore elettrico incorporato, n.n.a. (escl. aspirapolvere 
e aspiratori di materie secche e materie liquide)  

20 % C (15 anni) 

8510.10.00 Rasoi elettrici  20 % C (15 anni) 

8510.20.00 Tagliacapelli con motore elettrico incorporato  20 % C (15 anni) 

8510.30.00 Apparecchi per la depilazione con motore elettrico in
corporato  

20 % C (15 anni) 

8510.90.00 Parti di rasoi, tagliacapelli e apparecchi per la depila
zione, con motore elettrico incorporato, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8511.10.00 Candele di accensione per motori con accensione 
a scintilla o per compressione  

20 % C (15 anni) 

8511.20.00 Magneti, dinamo-magneti e volano-magneti per mo
tori con accensione a scintilla o per compressione  

20 % C (15 anni) 

8511.30.00 Distributori e bobine di accensione per motori con ac
censione a scintilla o per compressione  

20 % C (15 anni) 

8511.40.00 Avviatori, anche funzionanti come generatori per mo
tori con accensione a scintilla o per compressione  

20 % C (15 anni) 

8511.50.00 Generatori per motori con accensione a scintilla o per 
compressione (escl. i dinamo-magneti e gli avviatori 
funzionanti come generatori)  

20 % C (15 anni) 

8511.80.00 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di av
viamento, inclusi congiuntori-disgiuntori, per motori 
con accensione a scintilla o per compressione (escl. ge
neratori, avviatori, distributori, bobine di accensione, 
magneti, volano-magneti e candele di accensione)  

20 % C (15 anni) 

8511.90.00 Parti di apparecchi e dispositivi elettrici di accensione 
o di avviamento, di generatori ecc., della voce 8511, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8512.10.00 Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione 
visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette (escl. lampade 
della voce 8539)  

20 % C (15 anni) 

8512.20.00 Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione 
visiva, dei tipi utilizzati per veicoli a motore (escl. lam
pade della voce 8539)  

20 % C (15 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8512.30.00 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica per velo
cipedi, motocicli o autoveicoli  

20 % C (15 anni) 

8512.40.00 Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti 
elettrici, dei tipi utilizzati per autoveicoli  

20 % C (15 anni) 

8512.90.00 Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di se
gnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiap
pannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, mo
tocicli e autoveicoli, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8513.10.00 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per 
mezzo di propria sorgente di energia  

8 % B (10 anni) 

8513.90.00 Parti di lampade elettriche portatili destinate a funzio
nare per mezzo di propria sorgente di energia, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8514.10.00 Forni industriali o per laboratori a resistenza (escl. 
forni di essiccazione)  

8 % B (10 anni) 

8514.20.00 Forni funzionanti a induzione o per perdite dielettri
che  

8 % B (10 anni) 

8514.30.00 Forni industriali o di laboratorio, elettrici (escl. forni 
a resistenza, a induzione o per perdite dielettriche e 
forni di essiccazione)  

8 % B (10 anni) 

8514.40.00 Apparecchi per il trattamento termico delle materie 
per induzione o perdite dielettriche (escl. i forni)  

8 % B (10 anni) 

8514.90.00 Parti di forni elettrici industriali o di laboratorio, com
presi quelli funzionanti a induzione o per perdite die
lettriche, e di altri apparecchi industriali o di laborato
rio per il trattamento termico delle materie per 
induzione o per perdite dielettriche, n.n.a. [escl. quelli 
per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su 
dischi (wafer) a semiconduttore]  

8 % B (10 anni) 

8515.11.00 Ferri e pistole per brasare  8 % B (10 anni) 

8515.19.00 Macchine e apparecchi per la brasatura (escl. ferri e pi
stole per brasare)  

8 % B (10 anni) 

8515.21.00 Macchine e apparecchi per la saldatura a resistenza dei 
metalli, interamente o parzialmente automatici  

8 % B (10 anni) 

8515.29.00 Macchine e apparecchi per la saldatura a resistenza dei 
metalli, non interamente né parzialmente automatici  

8 % B (10 anni) 
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8515.31.00 Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad 
arco, anche a getto di plasma, interamente o parzial
mente automatici  

8 % B (10 anni) 

8515.39.00 Macchine e apparecchi per la saldatura ad arco dei me
talli, anche a getto di plasma, non interamente né par
zialmente automatici  

8 % B (10 anni) 

8515.80.00 Macchine e apparecchi elettrici per laser o altri fasci di 
luce o di fotoni, con ultrasuoni, fasci di elettroni, per 
impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine e ap
parecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli, carburi 
metallici o cermet (escl. pistole a spruzzo nominate al
trove)  

8 % B (10 anni) 

8515.90.00 Parti di macchine e apparecchi per la brasatura o la 
saldatura o per spruzzare a caldo i metalli, i carburi 
metallici sinterizzati o i cermet, n.n.a. escl. saldatori di 
fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi 
a semiconduttore)  

8 % B (10 anni) 

8516.10.00 Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici  8 % B (10 anni) 

8516.21.00 Radiatori elettrici per il riscaldamento dei locali, del 
suolo o per usi simili  

20 % C (15 anni) 

8516.29.00 Radiatori elettrici per il riscaldamento dei locali o del 
suolo (escl. radiatori ad accumulazione)  

20 % C (15 anni) 

8516.31.00 Asciugacapelli elettrici  20 % C (15 anni) 

8516.32.00 Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (escl. asciu
gacapelli)  

20 % C (15 anni) 

8516.33.00 Apparecchi elettrici per asciugare le mani  20 % C (15 anni) 

8516.40.00 Ferri da stiro elettrici  20 % C (15 anni) 

8516.50.00 Forni a microonde  20 % C (15 anni) 

8516.60.00 Forni elettrici, fornelli, piastre di cottura, griglie elettri
che e girarrosti, per uso domestico (escl. apparecchi 
per il riscaldamento dei locali e forni a microonde)  

20 % C (15 anni) 

8516.71.00 Apparecchi elettrotermici per la preparazione del caffè 
e del tè, per uso domestico  

20 % C (15 anni) 

8516.72.00 Tostapane elettrici, per uso domestico  20 % C (15 anni) 
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8516.79.00 Apparecchi elettrotermici per uso domestico (escl. ap
parecchi per capelli, apparecchi per asciugare le mani, 
apparecchi per il riscaldamento dei locali o del suolo, 
scaldacqua e scaldatori a immersione, ferri da stiro, 
forni a microonde, forni, cucine, fornelli, comprese 
piastre di cottura, griglie, girarrosti, apparecchi per la 
preparazione del caffè e del tè, tostapane)  

20 % C (15 anni) 

8516.80.00 Resistenze scaldanti (escl. quelle di agglomerato di car
bonio e grafite)  

20 % C (15 anni) 

8516.90.00 Parti di scaldacqua e scaldatori a immersione elettrici, 
di apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, 
del suolo o per usi simili, di apparecchi per parruc
chiere o per asciugare le mani, di apparecchi elettroter
mici per uso domestico e di resistenze elettriche scal
danti, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8517.11.00 Apparecchi telefonici per abbonati su filo con appa
recchio «cordless»  

8 % E (escl) 

8517.12.00 Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo  20 % D (20 anni) 

8517.18.00 Apparecchi telefonici per abbonati (escl. apparecchi te
lefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» 
e telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo)  

8 % E (escl) 

8517.61.00 Stazioni fisse di apparecchi per la trasmissione o la ri
cezione della voce, delle immagini e di altri dati  

8 % D (20 anni) 

8517.62.00 Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rige
nerazione della voce, di immagini o di altri dati, com
presi gli apparecchi di commutazione e di routing 
(escl. apparecchi telefonici, telefoni per reti cellulari e 
per altre reti senza filo)  

8 % D (20 anni) 

8517.69.00 Apparecchi per la trasmissione o la ricezione della 
voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparec
chi per la comunicazione in una rete su filo o senza 
filo (come una rete locale o estesa) (escl. apparecchi te
lefonici, telefoni per reti cellulari e per altre reti senza 
filo, stazioni fisse, apparecchi per la ricezione, la con
versione e la trasmissione o la rigenerazione della 
voce, delle immagini e di altri dati e apparecchi per la 
trasmissione o la ricezione delle voci 8443, 8525, 
8527 o 8528)  

8 % E (escl) 

8517.70.00 Parti di apparecchi telefonici, di telefoni per reti cellu
lari o per altre reti senza filo e di altri apparecchi per 
la trasmissione o la ricezione della voce, delle imma
gini o di altri dati, n.n.a.  

8 % D (20 anni) 

8518.10.00 Microfoni e loro supporti (escl. microfoni senza filo 
con trasmittente incorporata)  

20 % C (15 anni) 

8518.21.00 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica  20 % C (15 anni) 
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8518.22.00 Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acu
stica  

20 % C (15 anni) 

8518.29.00 Altoparlanti senza cassa acustica  20 % C (15 anni) 

8518.30.00 Auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un mi
crofono, e insiemi e assortimenti costituiti da un mi
crofono e da uno o più altoparlanti (escl. apparecchi 
telefonici, apparecchi acustici e caschi con cuffia incor
porata, anche combinati con un microfono)  

20 % C (15 anni) 

8518.40.00 Amplificatori elettrici a bassa frequenza  20 % C (15 anni) 

8518.50.00 Apparecchi elettrici di amplificazione del suono  20 % E (escl) 

8518.90.00 Parti di microfoni, altoparlanti, cuffie e auricolari, am
plificatori elettrici a bassa frequenza o apparecchi elet
trici di amplificazione del suono, n.n.a.  

20 % E (escl) 

8519.20.00 Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono, azionati tramite l'introduzione di una moneta, 
di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone 
o di un altro mezzo di pagamento (juke box)  

20 % C (15 anni) 

8519.30.00 Giradischi  20 % C (15 anni) 

8519.50.00 Segreterie telefoniche  20 % C (15 anni) 

8519.81.00 Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semi
conduttori (escl. apparecchi azionati tramite l'introdu
zione di una moneta, di una banconota, di una carta 
bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di paga
mento, giradischi e segreterie telefoniche)  

20 % C (15 anni) 

8519.89.00 Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono (escl. quelli muniti di supporto magnetico, ot
tico o a semiconduttori e gli apparecchi azionati tra
mite l'introduzione di una moneta, di una banconota, 
di una carta bancaria, di un gettone o di un altro 
mezzo di pagamento, giradischi e segreterie telefoni
che)  

20 % C (15 anni) 

8521.10.00 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoripro
duzione, a nastro magnetico, anche incorporanti un ri
cevitore di segnali videofonici (escl. videocamere)  

20 % C (15 anni) 

8521.90.00 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoripro
duzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali 
videofonici (escl. apparecchi a nastri magnetici e vi
deocamere)  

20 % C (15 anni) 

8522.10.00 Lettori fonografici  20 % C (15 anni) 
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8522.90.00 Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusiva
mente o principalmente agli apparecchi per la registra
zione e la riproduzione del suono e agli apparecchi 
per la videoregistrazione o la videoriproduzione (escl. 
pick-up per apparecchi per la registrazione a incisione)  

20 % C (15 anni) 

8523.21.00 Schede munite di una pista magnetica per la registra
zione del suono e di altri fenomeni  

20 % C (15 anni) 

8523.29.10 Supporti magnetici per la registrazione di suoni e altri 
fenomeni (escl. schede munite di una pista magnetica 
e articoli di cui al capitolo 37) 

– – – Nastri e dischi desti
nati all'uso con una 
macchina automatica 
per l'elaborazione 
delle informazioni 
(escl. videocassette) 

8 % B (10 anni) 

8523.29.90 Supporti magnetici per la registrazione di suoni e altri 
fenomeni (escl. schede munite di una pista magnetica 
e articoli di cui al capitolo 37) 

– – –  Altri 20 % C (15 anni) 

8523.41.00 Supporti ottici per la registrazione di suoni e altri fe
nomeni, non registrati (escl. articoli di cui al capi
tolo 37)  

20 % C (15 anni) 

8523.49.00 Supporti ottici per la registrazione di suoni e altri fe
nomeni, (escl. non registrati e articoli di cui al capi
tolo 37)  

20 % C (15 anni) 

8523.51.00 Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati 
a stato solido per la registrazione di dati da fonte 
esterna (schede di memoria flash o schede di memoria 
elettronica flash) (escl. articoli di cui al capitolo 37)  

20 % C (15 anni) 

8523.52.00 Schede munite di uno o più circuiti integrati elettro
nici («smart card»)  

20 % C (15 anni) 

8523.59.00 Supporti a semiconduttore, non registrati, per la regi
strazione del suono o di altri fenomeni (escl. disposi
tivi di memorizzazione non volatile dei dati a stato so
lido, «smart card» e articoli di cui al capitolo 37)  

20 % C (15 anni) 

8523.80.00 Supporti per la registrazione del suono o di altri feno
meni, anche non registrati, comprese le matrici e le 
forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (escl. 
supporti magnetici, ottici e a semiconduttori, nonché 
gli articoli di cui al capitolo 37)  

20 % C (15 anni) 

8525.50.10 Apparecchi trasmittenti per radio e televisione non 
muniti di un apparecchio ricevente 

– – – Apparecchi di tra
smissione televisivi 

20 % C (15 anni) 

8525.50.90 Apparecchi trasmittenti per radio e televisione non 
muniti di un apparecchio ricevente 

– – –  Altri 20 % E (escl) 

28.12.2018 L 333/390 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8525.60.10 Apparecchi trasmittenti per radio e televisione muniti 
di un apparecchio ricevente 

– – –  Telefoni cellulari 20 % C (15 anni) 

8525.60.20 Apparecchi trasmittenti per radio e televisione muniti 
di un apparecchio ricevente 

– – –  Radiomobili, del tipo 
utilizzato per autovei
coli, navi, aeromobili 
ecc. 

20 % C (15 anni) 

8525.60.90 Apparecchi trasmittenti per radio e televisione muniti 
di un apparecchio ricevente 

– – –  Altri 20 % C (15 anni) 

8525.80.00 Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali  20 % C (15 anni) 

8526.10.00 Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio 
(radar)  

20 % C (15 anni) 

8526.91.00 Apparecchi di radionavigazione  20 % C (15 anni) 

8526.92.00 Apparecchi di radiotelecomando  20 % C (15 anni) 

8527.12.00 Lettori di cassette e radio tascabili (dimensioni 
<= 170 mm × 100 mm × 45 mm), con amplificatore 
incorporato, senza altoparlante incorporato, che pos
sono funzionare senza una sorgente di energia elet
trica esterna  

20 % C (15 anni) 

8527.13.00 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che pos
sono funzionare senza sorgente di energia esterna 
combinati con un apparecchio per la registrazione o ri
produzione del suono (escl. lettori di cassette e radio 
tascabili)  

20 % C (15 anni) 

8527.19.00 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che pos
sono funzionare senza sorgente di energia esterna, 
non combinati con un apparecchio per la registra
zione o la riproduzione del suono  

20 % C (15 anni) 

8527.21.00 Radioricevitori che possono funzionare unicamente 
con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato 
negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la 
registrazione o la riproduzione del suono  

8 % B (10 anni) 

8527.29.00 Radioricevitori che possono funzionare unicamente 
con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato 
negli autoveicoli, non combinati con un apparecchio 
per la registrazione o la riproduzione del suono  

8 % B (10 anni) 

8527.91.00 Apparecchi radio riceventi, solo per alimentazione di 
rete, combinati con un apparecchio per la registra
zione o riproduzione del suono (escl. quelli del tipo 
utilizzato negli autoveicoli)  

20 % C (15 anni) 
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8527.92.00 Apparecchi radio riceventi, solo per alimentazione di 
rete, non combinati con un apparecchio per la regi
strazione o riproduzione del suono ma combinati con 
un orologio (escl. quelli del tipo utilizzato negli auto
veicoli)  

20 % C (15 anni) 

8527.99.00 Apparecchi radio riceventi, solo per alimentazione di 
rete, non combinati con riproduttori o apparati di ri
produzione del suono e non combinati con un orolo
gio (escl. quelli del tipo utilizzato negli autoveicoli)  

20 % C (15 anni) 

8528.41.00 Monitor con tubo catodico dei tipi esclusivamente o es
senzialmente destinati a una macchina automatica per 
l'elaborazione delle informazioni della voce 8471  

8 % B (10 anni) 

8528.49.00 Monitor con tubo catodico, non incorporanti apparati 
di ricezione televisiva (escl. quelli dei tipi esclusiva
mente o essenzialmente destinati a una macchina 
automatica per l'elaborazione delle informazioni della 
voce 8471)  

8 % B (10 anni) 

8528.51.00 Monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente de
stinati a una macchina automatica per l'elaborazione 
delle informazioni della voce 8471 (escl. quelli con 
tubo catodico)  

8 % B (10 anni) 

8528.59.00 Monitor, non incorporanti apparati di ricezione televi
siva (escl. quelli con tubo catodico e quelli dei tipi 
esclusivamente o essenzialmente destinati a una mac
china automatica per l'elaborazione delle informazioni 
della voce 8471)  

8 % B (10 anni) 

8528.61.00 Proiettori dei tipi esclusivamente o essenzialmente de
stinati a una macchina automatica per l'elaborazione 
delle informazioni della voce 8471  

8 % B (10 anni) 

8528.69.00 Proiettori, non incorporanti apparati di ricezione tele
visiva (escl. quelli dei tipi esclusivamente o essenzial
mente destinati a una macchina automatica per l'ela
borazione delle informazioni della voce 8471)  

8 % B (10 anni) 

8528.71.00 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorpo
ranti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione 
o la registrazione o la riproduzione del suono o di im
magini, non concepiti per incorporare un dispositivo 
di visualizzazione o uno schermo video  

8 % B (10 anni) 

8528.72.00 Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, anche 
incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodif
fusione o la registrazione o la riproduzione del suono 
o di immagini, concepiti per incorporare un disposi
tivo di visualizzazione o uno schermo video  

8 % B (10 anni) 

8528.73.00 Apparecchi riceventi per la televisione, in bianco e 
nero o in altre monocromie, anche incorporanti un 
apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un ap
parecchio di registrazione o di riproduzione videofo
nica, concepiti per incorporare un dispositivo di visua
lizzazione o uno schermo video  

8 % B (10 anni) 
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8529.10.00 Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e parti ri
conoscibili come destinate all'uso con esse, n.n.a.  

20 % E (escl) 

8529.90.00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente 
o principalmente, a: apparecchi trasmittenti e riceventi 
di radiodiffusione o di radiotelevisione, telecamere, fo
tocamere digitali, videocamere, apparecchi radar, appa
recchi di radionavigazione e di radiotelecomando, mo
nitor e proiettori, n.n.a. (escl. antenne e riflettori di 
antenne di ogni tipo)  

20 % C (15 anni) 

8530.10.00 Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di 
controllo o di comando per strade ferrate (escl. appa
recchi e materiali meccanici o elettromeccanici della 
voce 8608)  

8 % B (10 anni) 

8530.80.00 Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di 
controllo o di comando (escl. apparecchi per strade 
ferrate e apparecchi e materiali meccanici o elettromec
canici della voce 8608)  

8 % B (10 anni) 

8530.90.00 Parti di apparecchi elettrici di segnalazione, di sicu
rezza, di controllo o di comando, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8531.10.00 Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione 
contro il furto o l'incendio e apparecchi simili  

8 % B (10 anni) 

8531.20.00 Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cri
stalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED) 
(escl. quelli utilizzati per velocipedi, motocicli e auto
veicoli o per le segnalazioni del traffico)  

8 % B (10 anni) 

8531.80.00 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva 
(escl. pannelli indicatori che incorporano dispositivi 
a cristalli liquidi o a diodi emettitori di luce, apparec
chi elettrici di avvertimento per la protezione contro il 
furto o l'incendio e apparecchi simili nonché apparec
chi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli 
o per le segnalazioni del traffico)  

8 % B (10 anni) 

8531.90.00 Parti di apparecchi di segnalazione acustica o visiva 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8532.10.00 Condensatori elettrici fissi costruiti per le reti elettri
che di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza 
reattiva >= 0,5 kvar (condensatori di potenza)  

8 % B (10 anni) 

8532.21.00 Condensatori elettrici fissi, di tantalio (escl. condensa
tori di potenza)  

8 % B (10 anni) 

8532.22.00 Condensatori elettrici fissi, elettrolitici all'alluminio 
(escl. condensatori di potenza)  

8 % B (10 anni) 

8532.23.00 Condensatori elettrici fissi, a dielettrico di ceramica, 
a un solo strato (escl. condensatori di potenza)  

8 % B (10 anni) 
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8532.24.00 Condensatori elettrici fissi, a dielettrico di ceramica, 
a più strati (escl. condensatori di potenza)  

8 % B (10 anni) 

8532.25.00 Condensatori elettrici fissi, a dielettrico di carta o di 
materie plastiche (escl. condensatori di potenza)  

8 % B (10 anni) 

8532.29.00 Condensatori elettrici fissi (escl. condensatori di tanta
lio, elettrolitici all'alluminio, di ceramica, di carta o di 
materie plastiche e condensatori di potenza)  

8 % B (10 anni) 

8532.30.00 Condensatori elettrici variabili o regolabili (pre-rego
lati)  

8 % B (10 anni) 

8532.90.00 Parti di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili 
(pre-regolati), n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8533.10.00 Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati 
(escl. resistenze scaldanti)  

8 % B (10 anni) 

8533.21.00 Resistenze fisse per una potenza <= 20 W (escl. resi
stenze scaldanti)  

8 % B (10 anni) 

8533.29.00 Resistenze fisse per una potenza > 20 W (escl. resi
stenze scaldanti)  

8 % B (10 anni) 

8533.31.00 Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziome
tri) bobinate, per una potenza <= 20 W (escl. resi
stenze scaldanti)  

8 % B (10 anni) 

8533.39.00 Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziome
tri) bobinate, per una potenza > 20 W (escl. resistenze 
scaldanti)  

8 % B (10 anni) 

8533.40.00 Resistenze elettriche variabili, compresi reostati e po
tenziometri (escl. resistenze variabili bobinate e resi
stenze scaldanti)  

8 % B (10 anni) 

8533.90.00 Parti di resistenze elettriche, compresi i reostati e i po
tenziometri, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8534.00.00 Circuiti stampati  8 % B (10 anni) 

8535.10.00 Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, per una 
tensione > 1 000 V  

8 % B (10 anni) 

8535.21.00 Interruttori automatici, per una tensione compresa tra 
> 1 000 V e < 72,5 kV  

8 % B (10 anni) 

8535.29.00 Interruttori automatici, per una tensione >= 72,5 kV  8 % B (10 anni) 

8535.30.00 Sezionatori e interruttori, per tensione >= 1 000 V  8 % B (10 anni) 
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8535.40.00 Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovra
corrente, per una tensione > 1 000 V  

8 % B (10 anni) 

8535.90.00 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la pro
tezione, la diramazione, l'allacciamento o il collega
mento di circuiti elettrici, per una tensione > 1 000 V 
(escl. fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, inter
ruttori automatici, sezionatori e interruttori, scarica
tori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente 
e armadi di comando, banchi di comando, supporti 
per la distribuzione ecc. della voce 8537)  

8 % E (escl) 

8536.10.00 Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, per una 
tensione <= 1 000 V  

8 % C (15 anni) 

8536.20.00 Interruttori automatici, per una tensione <= 1 000 V  8 % C (15 anni) 

8536.30.00 Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, per 
una tensione <= 1 000 V (escl. fusibili e interruttori di 
sicurezza a fusibili, nonché interruttori automatici)  

8 % E (escl) 

8536.41.00 Relè, per tensioni <= 60 V  8 % C (15 anni) 

8536.49.00 Relè, per una tensione compresa tra > 60 V e 
<=1 000 V  

8 % C (15 anni) 

8536.50.00 Interruttori, sezionatori e commutatori, per una ten
sione <= 1 000 V (escl. relè e interruttori automatici)  

8 % E (escl) 

8536.61.00 Portalampade, per tensioni <= 1 000 V  8 % C (15 anni) 

8536.69.00 Spine e prese di corrente per tensione <= 1 000 V 
(escl. portalampade)  

8 % C (15 anni) 

8536.70.00 Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre otti
che  

8 % C (15 anni) 

8536.90.00 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, l'allac
ciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per 
una tensione <= 1 000 V (escl. fusibili e interruttori di 
sicurezza a fusibili, interruttori automatici e altri appa
recchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri 
interruttori, sezionatori e commutatori, portalampade, 
spine e prese)  

8 % C (15 anni) 

8537.10.00 Quadri, pannelli, armadi e simili combinazioni di ap
parecchi per il comando o la distribuzione elettrica, 
per una tensione <= 1 000 V  

8 % B (10 anni) 

8537.20.00 Quadri, pannelli, armadi e simili combinazioni di ap
parecchi per il comando o la distribuzione elettrica, 
per una tensione > 1 000 V  

8 % B (10 anni) 

8538.10.00 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri sup
porti per articoli della voce 8537, sprovvisti dei loro 
apparecchi  

8 % B (10 anni) 
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8538.90.00 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente 
o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 
8535, 8536 o 8537 n.n.a. (escl. quadri, pannelli, men
sole, banchi, armadi e altri supporti per articoli della 
voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi)  

8 % B (10 anni) 

8539.10.10 Oggetti detti «fari e proiettori sigillati» Oggetti detti «fari e proiettori 
sigillati», del tipo utilizzato 
per gli autoveicoli. 

20 % C (15 anni) 

8539.10.90 Oggetti detti «fari e proiettori sigillati» Altri oggetti detti «fari e 
proiettori sigillati». 

20 % C (15 anni) 

8539.21.00 Lampade e tubi a incandescenza alogeni al tungsteno 
«wolframio» (escl. gli oggetti detti «fari e proiettori si
gillati»)  

20 % C (15 anni) 

8539.22.00 Lampade e tubi a incandescenza, di potenza 
<= 200 W e per una tensione > 100 V (escl. lampade 
e tubi alogeni a incandescenza al tungsteno «wolfra
mio» e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi)  

20 % C (15 anni) 

8539.29.00 Lampade e tubi a incandescenza, elettrici (escl. lam
pade e tubi alogeni al tungsteno «wolframio», lampade 
e tubi di potenza <= 200 W e per una tensione 
> 100 V e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infra
rossi)  

20 % C (15 anni) 

8539.31.00 Lampade e tubi a scarica, fluorescenti, a catodo caldo  20 % C (15 anni) 

8539.32.00 Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad 
alogenuro metallico  

20 % E (escl) 

8539.39.00 Lampade e tubi a scarica (escl. lampade e tubi fluore
scenti a catodo caldo, a vapore di mercurio o di sodio, 
ad alogenuro metallico e a raggi ultravioletti)  

20 % C (15 anni) 

8539.41.00 Lampade ad arco  20 % C (15 anni) 

8539.49.00 Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi  20 % C (15 anni) 

8539.90.00 Parti di lampade e tubi a incandescenza o a scarica, 
oggetti detti «fari e proiettori sigillati», lampade e tubi 
a raggi ultravioletti o infrarossi e lampade ad arco, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8540.11.00 Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi 
i tubi catodici per videomonitor, a colori  

20 % C (15 anni) 

8540.12.00 Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi 
i tubi per videomonitor, in bianco e nero o in altre 
monocromie, on un rapporto larghezza/altezza dello 
schermo < 1,5 e con la diagonale dello schermo 
> 72 cm  

20 % C (15 anni) 
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8540.20.00 Tubi convertitori o intensificatori di immagini e altri 
tubi a fotocatodo (escl. tubi catodici per ricevitori della 
televisione, compresi i tubi catodici per videomonitor)  

20 % C (15 anni) 

8540.40.00 Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromia 
o a colori, con uno schermo fosforico di diradamento 
a punti < 0,4 mm (escl. tubi catodici e a fotocatodo)  

20 % C (15 anni) 

8540.60.00 Tubi catodici (escl. tubi per ricevitori della televisione, 
compresi videomonitor, telecamere, tubi convertitori e 
intensificatori di immagini, altri tubi a fotocatodo, tubi 
di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero 
o in altre monocromie o a colori, con uno schermo 
fosforico di diradamento a punti < 0,4 mm)  

20 % C (15 anni) 

8540.71.00 Magnetron  20 % C (15 anni) 

8540.79.00 Tubi per iperfrequenza, per esempio tubi a onde pro
gressive, carcinotron (escl. magnetron e tubi coman
dati mediante griglia)  

20 % C (15 anni) 

8540.81.00 Tubi per ricezione e tubi per amplificazione (escl. tubi 
per iperfrequenza, tubi a fotocatodo e tubi catodici)  

20 % C (15 anni) 

8540.89.00 Tubi e valvole elettronici (escl. valvole e tubi per rice
zione e amplificazione, tubi per iperfrequenza, tubi ca
todici e a fotocatodo, tubi di visualizzazione dei dati 
grafici, in bianco e nero o in altre monocromie o a co
lori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti 
< 0,4 mm)  

20 % C (15 anni) 

8540.91.00 Parti di tubi catodici, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

8540.99.00 Parti di tubi e valvole elettronici a catodo caldo, a ca
todo freddo o a fotocatodo, n.n.a. (escl. parti di tubi 
catodici)  

20 % C (15 anni) 

8541.10.00 Diodi (escl. fotodiodi e diodi emettitori di luci)  20 % C (15 anni) 

8541.21.00 Transistori con potere di dissipazione < 1 W (escl. fo
totransistori)  

20 % C (15 anni) 

8541.29.00 Transistori con potere di dissipazione >= 1 W (escl. 
fototransistori)  

20 % C (15 anni) 
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8541.30.00 Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a se
miconduttore)  

20 % C (15 anni) 

8541.40.00 Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le 
cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costi
tuite in pannelli; diodi emettitori di luce (escl. genera
tori fotovoltaici)  

20 % C (15 anni) 

8541.50.00 Dispositivi a semiconduttore, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

8541.60.00 Cristalli piezoelettrici montati  20 % C (15 anni) 

8541.90.00 Parti di diodi, transistori e dispositivi simili a semicon
duttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, 
diodi emettitori di luce e cristalli piezoelettrici mon
tati, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8542.31.00 Circuiti elettronici integrati come processori e disposi
tivi di controllo (controller), anche combinati con me
morie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, oro
logi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti  

20 % C (15 anni) 

8542.32.00 Memorie sotto forma di circuito elettronico integrato  20 % C (15 anni) 

8542.33.00 Amplificatori sotto forma di circuito elettronico inte
grato  

20 % C (15 anni) 

8542.39.00 Circuiti elettronici integrati (escl. processori, dispositivi 
di controllo, memorie e amplificatori)  

20 % C (15 anni) 

8542.90.00 Parti di circuiti integrati elettronici, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

8543.10.00 Acceleratori elettrici di particelle per elettroni, protoni 
ecc. (escl. apparecchi d'installazione ionica per drogare 
materiali a semiconduttore)  

20 % C (15 anni) 

8543.20.00 Generatori di segnali, elettrici  20 % C (15 anni) 

8543.30.00 Macchine e apparecchi per la galvanoplastica, l'elettro
lisi o l'elettroforesi  

20 % C (15 anni) 

8543.70.00 Macchine e apparecchi elettrici con una funzione spe
cifica, n.n.a. nel capitolo 85  

20 % C (15 anni) 

8543.90.00 Parti di macchine e apparecchi elettrici con una fun
zione specifica, non nominati né compresi altrove nel 
capitolo 85  

20 % C (15 anni) 

8544.11.00 Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati  8 % B (10 anni) 

8544.19.00 Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di materie di
verse dal rame, isolati  

8 % B (10 anni) 
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8544.20.00 Cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali  8 % E (escl) 

8544.30.00 Serie di fili per candele di accensione e altre serie di 
fili utilizzati nei mezzi di trasporto  

20 % C (15 anni) 

8544.42.00 Conduttori elettrici, per tensione <= 1 000 V, isolati, 
muniti di connettori, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8544.49.00 Conduttori elettrici, per tensione <= 1 000 V, isolati, 
non muniti di connettori, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8544.60.00 Conduttori elettrici, per tensione > 1 000 V, isolati, 
n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

8544.70.00 Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indivi
dualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti 
di connettori  

8 % B (10 anni) 

8545.11.00 Elettrodi di grafite o di carbonio sotto altra forma, dei 
tipi utilizzati per forni elettrici  

20 % C (15 anni) 

8545.19.00 Elettrodi di grafite o di carbonio sotto altra forma, per 
usi elettrici (escl. quelli per forni)  

20 % C (15 anni) 

8545.20.00 Spazzole al carbonio per usi elettrici  20 % C (15 anni) 

8545.90.00 Oggetti di grafite o di carbonio sotto altra forma, per 
usi elettrici (escl. elettrodi e spazzole al carbonio)  

20 % C (15 anni) 

8546.10.00 Isolatori per l'elettricità, di vetro (escl. pezzi isolanti)  8 % B (10 anni) 

8546.20.00 Isolatori per l'elettricità, di ceramica (esclusi pezzi iso
lanti)  

8 % B (10 anni) 

8546.90.00 Isolatori per l'elettricità (escl. quelli di vetro o di cera
mica e pezzi isolanti)  

8 % B (10 anni) 

8547.10.00 Pezzi isolanti per usi elettrici, di ceramica  20 % C (15 anni) 

8547.20.00 Pezzi isolanti per usi elettrici, di materie plastiche  20 % C (15 anni) 

8547.90.00 Pezzi isolanti per usi elettrici, di materie diverse dalla 
ceramica o dalle materie plastiche; tubi isolanti e loro 
raccordi, di metalli comuni, isolati internamente  

20 % C (15 anni) 

8548.10.00 Cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumula
tori elettrici; pile, batterie di pile e accumulatori elet
trici esausti  

20 % C (15 anni) 

8548.90.00 Parti elettriche di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel 
capitolo 85  

20 % C (15 anni) 

8601.10.00 Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica 
esterna  

8 % B (10 anni) 
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8601.20.00 Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici  8 % B (10 anni) 

8602.10.00 Locomotive diesel-elettriche  8 % E (escl) 

8602.90.00 Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di cor
rente esterna, ad accumulatori e le locomotive diesel- 
elettriche)  

8 % E (escl) 

8603.10.00 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre 
vetture speciali semoventi per strade ferrate o simili, 
a presa di corrente elettrica esterna (escl. quelli della 
voce 8604)  

8 % E (escl) 

8603.90.00 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre 
vetture speciali semoventi per strade ferrate o simili 
(escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna e quelli 
della voce 8604)  

8 % E (escl) 

8604.00.00 Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade 
ferrate o simili, anche semoventi, quali carri-officina, 
carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per 
l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine  

8 % E (escl) 

8605.00.00 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre 
vetture speciali per strade ferrate o simili (escl. vetture 
per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture 
speciali semoventi, veicoli per la manutenzione o il 
servizio delle strade ferrate o simili, carri per il tra
sporto di merci)  

8 % E (escl) 

8606.10.00 Carri cisterna e simili, su rotaie (escl. quelli semoventi)  8 % E (escl) 

8606.30.00 Carri per il trasporto di merci su rotaie a scarico auto
matico, (escl. carri cisterna e simili, carri isotermici, re
frigeranti e frigoriferi)  

8 % E (escl) 

8606.91.00 Carri per il trasporto di merci su rotaie, coperti e 
chiusi (escl. carri a scarico automatico, carri cisterna e 
simili)  

8 % E (escl) 

8606.92.00 Carri per il trasporto di merci su rotaie, aperti, a pareti 
non amovibili di altezza > 60 cm (escl. carri a scarico 
automatico)  

8 % E (escl) 
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8606.99.00 Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. quelli ap
positamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte 
radioattività, carri cisterna e simili, carri per il tra
sporto di merci isotermici, refrigeranti e a scarico 
automatico, nonché carri aperti, a pareti non amovi
bili di altezza > 60 cm)  

8 % E (escl) 

8607.11.00 Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e a un asse 
(bissels) di trazione, per strade ferrate o simili  

8 % E (escl) 

8607.12.00 Carrelli girevoli e carrelli di trazione, a due o più assi 
(bogies) e a un asse (bissels), per strade ferrate o simili 
(escl. carrelli di trazione a due o più assi)  

8 % E (escl) 

8607.19.00 Assi, per usi elettrici, e ruote e loro parti, per veicoli 
per strade ferrate o simili, parti di carrelli girevoli e 
carrelli di trazione, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8607.21.00 Freni ad aria compressa e loro parti, per veicoli per 
strade ferrate o simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8607.29.00 Freni (escl. freni ad aria compressa) e loro parti, per 
veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8607.30.00 Ganci e altri sistemi di attacco, respingenti e loro 
parti, per veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8607.91.00 Parti di veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.  8 % E (escl) 

8607.99.00 Parti di veicoli per strade ferrate o simili delle voci 
8603, 8604, 8605 o 8606, n.n.a.  

8 % E (escl) 

8608.00.00 Materiale fisso per strade ferrate o simili (escl. traver
sine di legno, calcestruzzo o acciaio, tronchi di binari 
e altro materiale fisso non ancora posto in sede e altri 
elementi di armamento ferroviario); apparecchi mecca
nici, anche elettromeccanici, di segnalazione, di sicu
rezza, di controllo o di comando, per strade ferrate 
o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, in
stallazioni portuali o aerodromi e loro parti.  

8 % B (10 anni) 

8609.00.00 Casse mobili e contenitori, compresi quelli uso ci
sterna e quelli uso serbatoio, appositamente costruiti e 
attrezzati per uno o più modi di trasporto  

8 % E (escl) 

8701.10.10 Motocoltivatori e trattori analoghi per l'industria (escl. 
trattori per veicoli articolati) 

Motocoltivatori agricoli. 0 % A (5 anni) 

28.12.2018 L 333/401 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8701.10.90 Motocoltivatori e trattori analoghi per l'industria (escl. 
trattori per veicoli articolati) 

Motocoltivatori agricoli (escl. 
trattori agricoli). 

0 % A (5 anni) 

8701.20.00 Trattori stradali per semirimorchi  0 % A (5 anni) 

8701.30.00 Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)  0 % A (5 anni) 

8701.90.10 Trattori (escl. quelli della voce 8709, motocoltivatori, 
trattori stradali per semirimorchi e trattori a cingoli) 

Trattori agricoli. 0 % A (5 anni) 

8701.90.90 Trattori (escl. quelli della voce 8709, motocoltivatori, 
trattori stradali per semirimorchi e trattori a cingoli) 

Altri trattori, n.n.a. 0 % A (5 anni) 

8702.10.10 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel) 

– – –  Autoveicoli del tipo 
usato per il trasporto 
pubblico, per il tra
sporto di >=10 ma 
<=14 persone com
preso il conducente 
(motori diesel o semi- 
diesel) 

0 % A (5 anni) 

8702.10.20 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel) 

– – –  Autoveicoli del tipo 
usato per il trasporto 
pubblico di > 15 per
sone 

0 % A (5 anni) 

8702.10.90 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel) 

– – –  Altri 0 % A (5 anni) 

8702.90.10 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata 
> 2 500 cm3, nuovi 

– – –  Autoveicoli del tipo 
usato per il trasporto 
pubblico di > 10 e 
< 14 persone 

0 % A (5 anni) 

8702.90.20 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata 
> 2 500 cm3, nuovi 

– – –  Autoveicoli del tipo 
usato per il trasporto 
pubblico, per il tra
sporto di >=15 per
sone compreso il con
ducente (motori diesel 
o semi-diesel) 

0 % A (5 anni) 

8702.90.90 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata 
> 2 500 cm3, nuovi 

– – –  Altri 0 % A (5 anni) 
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8702.90.91 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata 
> 2 500 cm3, nuovi 

– – –  Altri autoveicoli del 
tipo usato per il tra
sporto pubblico, per 
il trasporto di >=10 
ma <=14 persone 
compreso il condu
cente 

0 % A (5 anni) 

8702.90.99 Autoveicoli per il trasporto di >= 10 persone, com
preso il conducente, azionati da motore a pistone 
a combustione interna con accensione per compres
sione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata 
> 2 500 cm3, nuovi 

– – –  Altri autoveicoli del 
tipo usato per il tra
sporto pubblico, per 
il trasporto di >=15 
persone compreso il 
conducente 

0 % A (5 anni) 

8703.10.00 Autoveicoli per il trasporto di persone sulla neve; 
autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui 
campi da golf e veicoli simili  

0 % A (5 anni) 

8703.21.00 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata > 1 000 cm3, usati (escl. veicoli costruiti 
specialmente per spostarsi sulla neve e altri veicoli 
speciali della sottovoce 8703.10)  

0 % A (5 anni) 

8703.22.10 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata compresa tra > 1 000 cm3 e <= 1 500 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 000 
cc ma <= 1 300 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.22.90 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata compresa tra > 1 000 cm3 e <= 1 500 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 300 
cc ma <= 1 500 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.23.10 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata compresa tra > 1 500 cm3 e <= 3 000 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 500 
cc ma <= 1 800 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.23.20 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata compresa tra > 1 500 cm3 e <= 3 000 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 800 
cc ma <= 2 000 cc 

0 % A (5 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8703.23.30 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata compresa tra > 1 500 cm3 e <= 3 000 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 2 000 
cc ma <= 2 500 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.23.90 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata compresa tra > 1 500 cm3 e <= 3 000 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 2 500 
cc ma <= 3 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.24.10 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata > 3 000 cm3 (escl. veicoli costruiti special
mente per spostarsi sulla neve e altri veicoli speciali 
della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 3 000 
cc ma <= 4 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.24.20 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata > 3 000 cm3 (escl. veicoli costruiti special
mente per spostarsi sulla neve e altri veicoli speciali 
della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 4 000 
cc ma <= 5 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.24.90 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo 
a combustione interna, con accensione a scintilla, di 
cilindrata > 3 000 cm3 (escl. veicoli costruiti special
mente per spostarsi sulla neve e altri veicoli speciali 
della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 5 000 
cc 

0 % A (5 anni) 

8703.31.10 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 1 500 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – – Di cilindrata non su
periore a 1 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.31.20 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 1 500 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 000 
cc ma <= 1 300 cc 

0 % A (5 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8703.31.90 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 1 500 cm3 

(escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla 
neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 300 
cc ma <= 1 500 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.32.10 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata compresa tra 
> 1 500 cm3 e <= 2 500 cm3 (escl. veicoli costruiti 
specialmente per spostarsi sulla neve e altri veicoli 
speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 500 
cc ma <= 1 800 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.32.20 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata compresa tra 
> 1 500 cm3 e <= 2 500 cm3 (escl. veicoli costruiti 
specialmente per spostarsi sulla neve e altri veicoli 
speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 1 800 
cc ma <= 2 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.32.90 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata compresa tra 
> 1 500 cm3 e <= 2 500 cm3 (escl. veicoli costruiti 
specialmente per spostarsi sulla neve e altri veicoli 
speciali della sottovoce 8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 2 000 
cc ma <= 2 500 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.33.10 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm3, 
nuovi (escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi 
sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 
8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 2 500 
cc ma <= 3 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.33.20 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm3, 
nuovi (escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi 
sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 
8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 3 000 
cc ma <= 4 000 cc 

0 % A (5 anni) 

8703.33.30 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm3, 
nuovi (escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi 
sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 
8703.10) 

– – –  Di cilindrata >= 
4 000cc ma <= 
5 000cc 

0 % A (5 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8703.33.90 Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone, compresi 
gli autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le 
auto da corsa, azionati da motore a pistone a combu
stione interna con accensione per compressione (mo
tori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm3, 
nuovi (escl. veicoli costruiti specialmente per spostarsi 
sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 
8703.10) 

– – –  Di cilindrata > 5 000 
cc 

0 % A (5 anni) 

8703.90.00 Autoveicoli da turismo e altri veicoli costruiti princi
palmente per il trasporto di persone, compresi gli 
autoveicoli del tipo «break» (station wagon) e le auto 
da corsa, azionati da motore diverso da quello a pi
stone alternativo a combustione interna con accen
sione a scintilla (motori diesel o semi-diesel) (escl. vei
coli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve e 
altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)  

0 % A (5 anni) 

8704.10.00 Autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utiliz
zati fuori della sede stradale  

0 % A (5 anni) 

8704.21.11 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico <= 5 t, (escl. gli autocarri a cassone ri
baltabile detti «dumper» costruiti per essere utilizzati 
fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli 
autoveicoli per usi speciali della voce 8705) 

– – –  Furgoni con vano di 
carico aperto, con 
peso a pieno carico 
inferiore a 2 t 

0 % A (5 anni) 

8704.21.12 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico <= 5 t, (escl. gli autocarri a cassone ri
baltabile detti «dumper» costruiti per essere utilizzati 
fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli 
autoveicoli per usi speciali della voce 8705) 

– – – Furgone per conse
gne, con peso a pieno 
carico inferiore a 2 t 

0 % A (5 anni) 

8704.21.13 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico <= 5 t, (escl. gli autocarri a cassone ri
baltabile detti «dumper» costruiti per essere utilizzati 
fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli 
autoveicoli per usi speciali della voce 8705) 

– – –  Furgoni per consegne 
e furgoni con vano di 
carico aperto, con 
peso a pieno carico 
superiore a 2 t 

0 % A (5 anni) 

8704.21.14 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico <= 5 t, (escl. gli autocarri a cassone ri
baltabile detti «dumper» costruiti per essere utilizzati 
fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli 
autoveicoli per usi speciali della voce 8705) 

– – – Di peso a pieno ca
rico inferiore o uguale 
a 2 t 

0 % A (5 anni) 

8704.21.19 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico <= 5 t, (escl. gli autocarri a cassone ri
baltabile detti «dumper» costruiti per essere utilizzati 
fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli 
autoveicoli per usi speciali della voce 8705) 

– – – Di peso a pieno ca
rico superiore a 2 t 
ma inferiore o uguale 
a 5 t 

0 % A (5 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8704.22.00 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico > 5 t ma <= 20 t, (escl. gli autocarri 
a cassone ribaltabile detti «dumper» costruiti per essere 
utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 
8704.10 e gli autoveicoli per usi speciali della voce 
8705)  

0 % A (5 anni) 

8704.23.00 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione per 
compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso 
a pieno carico > 20 t, (escl. gli autocarri a cassone ri
baltabile detti «dumper» costruiti per essere utilizzati 
fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli 
autoveicoli per usi speciali della voce 8705)  

0 % A (5 anni) 

8704.31.00 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione a scin
tilla, di peso a pieno carico <= 5 t, (escl. gli autocarri 
a cassone ribaltabile detti «dumper» costruiti per essere 
utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 
8704.10 e gli autoveicoli per usi speciali della voce 
8705)  

0 % A (5 anni) 

8704.32.00 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
a pistone a combustione interna con accensione a scin
tilla, di peso a pieno carico > 5 t, (escl. gli autocarri 
a cassone ribaltabile detti «dumper» costruiti per essere 
utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 
8704.10 e gli autoveicoli per usi speciali della voce 
8705)  

0 % A (5 anni) 

8704.90.00 Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore 
diverso da quello a pistone a combustione interna 
(escl. autocarri a cassone ribaltabile detti «dumper» co
struiti per essere utilizzati fuori della sede stradale 
della sottovoce 8704.10 e autoveicoli per usi speciali 
della voce 8705).  

0 % A (5 anni) 

8705.10.00 Gru-automobili (escl. carri attrezzi)  0 % A (5 anni) 

8705.20.00 Derrick automobili per il sondaggio o la perforazione  0 % A (5 anni) 

8705.30.00 Autopompe antincendio (escl. veicoli per squadre e 
per persone)  

0 % A (5 anni) 

8705.40.00 Autocarri betoniere  0 % A (5 anni) 

8705.90.00 Autoveicoli per usi speciali (diversi da quelli costruiti 
principalmente per il trasporto di persone o di merci 
ed escl. autocarri betoniere, autopompe antincendio, 
derrick automobili per il sondaggio o la perforazione 
e gru automobili)  

0 % A (5 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8706.00.10 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Telai di trattori agricoli delle 
voci 8701.10.10 e 
8701.90.10, con motore 

8 % B (10 anni) 

8706.00.11 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli del tipo usato 
per il trasporto pubblico 
delle voci 8704.00.20 e 
8702.00.90. 

8 % B (10 anni) 

8706.00.12 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Telai di trattori stradali della 
voci 8701.20.00, con mo
tore 

20 % C (15 anni) 

8706.00.13 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

– – –  Per autoveicoli della 
voce 8703 

20 % C (15 anni) 

8706.00.14 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Telai di furgoni con vano di 
carico aperto delle voci 
8704.00.21 e 8704.00.23, 
con motore. 

20 % C (15 anni) 

8706.00.15 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Telai di autoveicoli per il tra
sporto di merci della voce 
8704.00.23, con motore 

20 % C (15 anni) 

8706.00.16 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per altri veicoli per il tra
sporto di merci delle voci 
8704.00.24, 8704.00.25, 
8704.00.26 e 8704.00.27. 

20 % C (15 anni) 
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Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

8706.00.17 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Telai di autocarri per usi spe
ciali della voce 8705, con 
motore. 

8 % B (10 anni) 

8706.00.20 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli della voce 
8703.10.00 

0 % A (5 anni) 

8706.00.21 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.21.00 e 8703.31.10 

0 % A (5 anni) 

8706.00.22 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.22.10 e 8703.31.20 

0 % A (5 anni) 

8706.00.23 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.22.90 & 8703.23.10 & 
8703.31.90 & 8703.32.10 

0 % A (5 anni) 

8706.00.24 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.23.20 e 8703.32.20 

0 % A (5 anni) 

8706.00.25 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.23.30 e 8703.32.90 

0 % A (5 anni) 
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8706.00.26 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.23.90 e 8703.33.10 

0 % A (5 anni) 

8706.00.27 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.24.10 e 8703.33.20 

0 % A (5 anni) 

8706.00.28 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.24.20 e 8703.33.30 

0 % A (5 anni) 

8706.00.29 Telai di trattori e autoveicoli per il trasporto di 10 
o più persone, autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli 
per usi speciali delle voci da 8701 a 8705, con mo
tore (escl. quelli con motore e cabina) 

Per autoveicoli delle voci 
8703.24.90 e 8703.33.90 

0 % A (5 anni) 

8707.10.00 Carrozzerie di autoveicoli da turismo e altri autovei
coli costruiti principalmente per il trasporto di per
sone  

20 % C (15 anni) 

8707.90.10 Carrozzerie di trattori, autoveicoli per il trasporto di 
dieci o più persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 

Carrozzerie (comprese le ca
bine) di trattori agricoli delle 
voci 8701.10.10 e 
8701.90.10 

8 % B (10 anni) 

8707.90.11 Carrozzerie di trattori, autoveicoli per il trasporto di 
dieci o più persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 

Per autoveicoli del tipo usato 
per il trasporto pubblico 
delle voci 8702.00.20 e 
8702.00.90. 

8 % B (10 anni) 

8707.90.12 Carrozzerie di trattori, autoveicoli per il trasporto di 
dieci o più persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 

Carrozzerie (comprese le ca
bine) di trattori stradali della 
voce 8701.20.00 

20 % C (15 anni) 
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8707.90.13 Carrozzerie di trattori, autoveicoli per il trasporto di 
dieci o più persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 

Per autoveicoli delle voci 
8704.00.21, 8704.00.22, 
8704.00.23, 8704.00.24, 
8704.00.25 e 8705. 

20 % C (15 anni) 

8707.90.14 Carrozzerie di trattori, autoveicoli per il trasporto di 
dieci o più persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 

Per autoveicoli della voce 
8705 

8 % B (10 anni) 

8707.90.90 Carrozzerie di trattori, autoveicoli per il trasporto di 
dieci o più persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 

Carrozzerie (comprese le ca
bine) di altri veicoli. 

20 % C (15 anni) 

8708.10.00 Paraurti e loro parti per trattori, autoveicoli per il tra
sporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo e 
altri autoveicoli costruiti principalmente per il tra
sporto di persone, veicoli a motore per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % E (escl) 

8708.21.00 Cinture di sicurezza per autoveicoli  20 % C (15 anni) 

8708.29.00 Parti e accessori di carrozzerie per trattori, autoveicoli 
per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da 
turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per 
il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali (escl. paraurti e 
loro parti e cinture di sicurezza)  

20 % E (escl) 

8708.30.00 Freni e servofreni e loro parti, per trattori, autoveicoli 
per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da 
turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per 
il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.40.00 Moltiplicatori e variatori di velocità, e loro parti, per 
trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più per
sone, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli co
struiti principalmente per il trasporto di persone, 
autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per 
usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.50.00 Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di 
trasmissione, assi portanti e loro parti, per trattori, 
autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, 
autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti prin
cipalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per 
il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 
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8708.70.00 Ruote, loro parti e accessori, per trattori, autoveicoli 
per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da 
turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per 
il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.80.00 Sistemi di sospensione e loro parti, compresi gli am
mortizzatori di sospensione, per trattori, autoveicoli 
per il trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da 
turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per 
il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.91.00 Radiatori e loro parti, per trattori, autoveicoli per il 
trasporto di dieci o più persone, autoveicoli da turi
smo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il 
trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di 
merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.92.00 Silenziatori e tubi di scappamento, e loro parti, per 
trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più per
sone, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli co
struiti principalmente per il trasporto di persone, 
autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per 
usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.93.00 Frizioni e loro parti, per trattori, autoveicoli per il tra
sporto di dieci o più persone, autoveicoli da turismo e 
altri autoveicoli costruiti principalmente per il tra
sporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci 
e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.94.00 Volanti, colonne di guida (piantoni), scatole dello 
sterzo, e loro parti, per trattori, autoveicoli per il tra
sporto di dieci o più persone, autoveicoli da turismo e 
altri autoveicoli costruiti principalmente per il tra
sporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci 
e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.95.00 Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfia
mento («airbag») e loro parti, di acciaio stampato, per 
trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci o più per
sone, autoveicoli da turismo e altri autoveicoli co
struiti principalmente per il trasporto di persone, 
autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per 
usi speciali, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8708.99.00 Parti e accessori, per trattori, autoveicoli per il tra
sporto di dieci o più persone, autoveicoli da turismo e 
altri autoveicoli costruiti principalmente per il tra
sporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci 
e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.  

20 % E (escl) 
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8709.11.00 Veicoli elettrici non muniti di un dispositivo di solle
vamento o di movimentazione, dei tipi utilizzati negli 
stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, 
per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trat
tore dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie  

8 % B (10 anni) 

8709.19.00 Carrelli di movimentazione, semoventi, non muniti di 
un dispositivo di sollevamento o di movimentazione, 
dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei 
porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su 
brevi distanze; carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle 
stazioni ferroviarie (escl. carrelli elettrici)  

8 % B (10 anni) 

8709.90.00 Parti di carrelli di movimentazione, semoventi, non 
muniti di dispositivi di sollevamento, dei tipi utilizzati 
negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aero
porti, per il trasporto di merci su brevi distanze, in
clusi carrelli dei tipi utilizzati nelle stazioni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8710.00.00 Carri armati e altri veicoli blindati da combattimento, 
motorizzati, anche armati; loro parti, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8711.10.00 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con 
motore ausiliario, con motore a combustione interna 
a pistone alternativo, di cilindrata <= 50 cm3  

20 % C (15 anni) 

8711.20.00 Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a com
bustione interna a pistone alternativo, di cilindrata 
compresa tra > 50 cm3 ma <= 250 cm3  

20 % C (15 anni) 

8711.30.00 Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a com
bustione interna a pistone alternativo, di cilindrata 
compresa tra > 250 cm3 ma <= 500 cm3  

20 % C (15 anni) 

8711.40.00 Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a com
bustione interna a pistone alternativo, di cilindrata 
compresa tra > 500 cm3 ma <= 800 cm3  

20 % C (15 anni) 

8711.50.00 Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a com
bustione interna a pistone alternativo, di cilindrata 
> 800 cm3  

20 % C (15 anni) 

8711.90.00 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con 
motore ausiliario e carrozzini laterali «side-car» (escl. 
quelli con motore a combustione interna a pistone al
ternativo)  

20 % C (15 anni) 

8712.00.00 Biciclette e altri velocipedi, compresi i furgoncini a tri
ciclo, senza motore  

8 % B (10 anni) 
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8713.10.00 Carrozzelle e altri veicoli per invalidi, senza meccani
smo di propulsione  

8 % B (10 anni) 

8713.90.00 Carrozzelle e altri veicoli per invalidi, con motore o al
tro meccanismo di propulsione (escl. autoveicoli e bi
ciclette con attrezzature speciali)  

8 % B (10 anni) 

8714.10.00 Parti e accessori per motocicli, compresi i ciclomotori, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8714.20.00 Parti e accessori per carrozzelle e altri veicoli per inva
lidi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8714.91.00 Telai e forcelle, e loro parti, per velocipedi, n.n.a. (escl. 
quelli per motocicli)  

8 % B (10 anni) 

8714.92.00 Cerchioni e raggi, per velocipedi (escl. quelli per moto
cicli)  

8 % B (10 anni) 

8714.93.00 Mozzi e pignoni di ruote libere (escl. quelli per moto
cicli e mozzi-freno)  

8 % B (10 anni) 

8714.94.00 Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti, per veloci
pedi (escl. quelli per motocicli)  

8 % B (10 anni) 

8714.95.00 Selle per velocipedi (escl. quelle per motocicli)  8 % B (10 anni) 

8714.96.00 Pedali e pedaliere, e loro parti, per biciclette, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8714.99.00 Parti e accessori, per biciclette, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8715.00.00 Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto 
dei bambini, e loro parti, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8716.10.00 Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per cam
peggio, del tipo roulotte  

20 % C (15 anni) 

8716.20.00 Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, 
per usi agricoli  

20 % C (15 anni) 

8716.31.00 Cisterne in forma di rimorchi e semirimorchi, non co
struiti per circolare unicamente su rotaie  

20 % C (15 anni) 

8716.39.00 Rimorchi e semi-rimorchi per il trasporto di merci, 
non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi 
autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e ci
sterne in forma di rimorchi e semi-rimorchi)  

20 % C (15 anni) 
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8716.40.00 Rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare 
su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi per il tra
sporto di merci e rimorchi e semirimorchi a uso abita
zione o per campeggio, del tipo roulotte)  

20 % C (15 anni) 

8716.80.10 Veicoli a mano e altri veicoli senza meccanismo di 
propulsione (escl. rimorchi e semirimorchi) 

Carriole 8 % B (10 anni) 

8716.80.90 Veicoli a mano e altri veicoli senza meccanismo di 
propulsione (escl. rimorchi e semirimorchi) 

Altri veicoli non automobili; 
loro parti, n.n.a. 

20 % C (15 anni) 

8716.90.00 Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza 
meccanismo di propulsione, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8801.00.00 Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri 
veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore  

20 % C (15 anni) 

8802.11.00 Elicotteri di peso a vuoto <= 2 000 kg  8 % B (10 anni) 

8802.12.00 Elicotteri di peso a vuoto > 2 000 kg  8 % B (10 anni) 

8802.20.10 Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto 
<= 2 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili) 

Aeromobili progettati per il 
trasporto commerciale di 
persone. 

8 % B (10 anni) 

8802.20.90 Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto 
<= 2 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili) 

Altri aeromobili (per esempio 
aeromobili progettati per il 
trasporto di merci, aerei anti
ncendio ecc.). 

8 % B (10 anni) 

8802.30.10 Aeroplani e altri veicoli aerei a motore, di peso a vuoto 
compreso tra > 2 000 kg e <= 15 000 kg (escl. elicot
teri e dirigibili) 

Aeromobili progettati per il 
trasporto commerciale di 
persone. 

8 % B (10 anni) 

8802.30.90 Aeroplani e altri veicoli aerei a motore, di peso a vuoto 
compreso tra > 2 000 kg e <= 15 000 kg (escl. elicot
teri e dirigibili) 

Altri aeromobili (per esempio 
aeromobili progettati per il 
trasporto di merci, aerei anti
ncendio, di sorveglianza 
ecc.). 

8 % B (10 anni) 

8802.40.10 Aeroplani e altri veicoli aerei a motore di peso a vuoto 
> 15 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili) 

Aeromobili progettati per il 
trasporto commerciale di 
persone. 

8 % B (10 anni) 

8802.40.90 Aeroplani e altri veicoli aerei a motore di peso a vuoto 
> 15 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili) 

Altri aeromobili (p.es. aero
mobili progettati per il tra
sporto di merci, aerei anti
ncendio, di sorveglianza 
ecc.). 

8 % B (10 anni) 
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8802.60.00 Veicoli spaziali, compresi i satelliti, e loro veicoli di 
lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita  

8 % B (10 anni) 

8803.10.00 Eliche e rotori e loro parti, per veicoli aerei, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8803.20.00 Carrelli di atterraggio e loro parti, per veicoli aerei, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

8803.30.00 Parti di aeroplani o elicotteri n.n.a. (escl. quelle per 
alianti)  

8 % B (10 anni) 

8803.90.00 Parti di aeromobili e veicoli spaziali, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

8804.00.00 Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendio) e 
rotochute; loro parti e accessori, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8805.10.00 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e 
loro parti, n.n.a. (escl. argani a motore per il decollo 
degli alianti); dispositivi per l'appontaggio, o simili, e 
loro parti, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

8805.21.00 Simulatori di combattimento aereo e loro parti  20 % C (15 anni) 

8805.29.00 Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro 
parti, n.n.a. (escl. simulatori di combattimento aereo e 
loro parti)  

20 % C (15 anni) 

8901.10.00 Piroscafi, navi da crociera e navi simili progettate prin
cipalmente per il trasporto di persone; navi traghetto 
di ogni tipo  

8 % B (10 anni) 

8901.20.00 Navi cisterna  8 % B (10 anni) 

8901.30.00 Navi frigorifere (escl. navi cisterna)  8 % B (10 anni) 

8901.90.00 Navi per il trasporto di merci e altre navi costruite per 
il trasporto contemporaneo di persone e di merci 
(escl. navi frigorifere, navi cisterna, traghetti e navi ap
positamente costruite per il trasporto di persone)  

8 % B (10 anni) 

8902.00.00 Navi per la pesca, navi officina e altre navi per la lavo
razione o la conservazione dei prodotti della pesca 
(escl. imbarcazioni da pesca da diporto)  

5 % B (10 anni) 

8903.10.00 Imbarcazioni pneumatiche da diporto o sportive  20 % C (15 anni) 

8903.91.00 Imbarcazioni a vela e panfili, anche con motore ausi
liario, da diporto o da sport  

20 % C (15 anni) 
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8903.92.00 Imbarcazioni a motore, da diporto o sportive (escl. 
fuoribordo)  

20 % C (15 anni) 

8903.99.10 Imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni 
a remi (escl. imbarcazioni a motore diverse dai fuori
bordo, imbarcazioni a vela e panfili, anche con motore 
ausiliario e imbarcazioni pneumatiche) 

Pescherecci. 8 % B (10 anni) 

8903.99.20 Imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni 
a remi (escl. imbarcazioni a motore diverse dai fuori
bordo, imbarcazioni a vela e panfili, anche con motore 
ausiliario e imbarcazioni pneumatiche) 

Canoe, sandolini, skiff, pe
dalò e simili. 

8 % B (10 anni) 

8903.99.90 Imbarcazioni da diporto o sportive; imbarcazioni 
a remi (escl. imbarcazioni a motore diverse dai fuori
bordo, imbarcazioni a vela e panfili, anche con motore 
ausiliario e imbarcazioni pneumatiche) 

Altre imbarcazioni, n.n.a. 8 % B (10 anni) 

8904.00.00 Rimorchiatori e spintori  8 % B (10 anni) 

8905.10.00 Draghe  8 % B (10 anni) 

8905.20.00 Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleg
gianti o sommergibili  

8 % B (10 anni) 

8905.90.00 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altre 
navi la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio 
rispetto alla loro funzione principale (escl. draghe, 
piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleg
gianti o sommergibili; navi per la pesca e navi da 
guerra)  

8 % B (10 anni) 

8906.10.00 Navi da guerra di ogni tipo  8 % B (10 anni) 

8906.90.00 Navi, comprese le imbarcazioni di salvataggio (escl. 
navi da guerra, imbarcazioni a remi e altre imbarca
zioni delle voci da 8901 a 8905 e navi destinate alla 
demolizione)  

8 % B (10 anni) 

8907.10.00 Zattere gonfiabili  8 % B (10 anni) 

8907.90.00 Zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio, gavitelli e 
altre strutture galleggianti (escl. zattere gonfiabili, im
barcazioni delle voci da 8901 a 8906 e strutture gal
leggianti destinate alla demolizione)  

8 % B (10 anni) 

8908.00.00 Navi e altri congegni galleggianti destinati alla demoli
zione  

8 % B (10 anni) 

9001.10.00 Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli 
costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 
8544)  

20 % C (15 anni) 

9001.20.00 Materie polarizzanti in fogli o in lastre  20 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/417 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

9001.30.00 Lenti oftalmiche a contatto  20 % C (15 anni) 

9001.40.00 Lenti per occhiali, di vetro  20 % C (15 anni) 

9001.50.00 Lenti per occhiali di materiali diversi dal vetro  20 % C (15 anni) 

9001.90.00 Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qual
siasi materia, non montati (diversi da quelli di vetro 
non lavorato otticamente, dalle lenti oftalmiche corret
tive e dalle lenti per occhiali)  

20 % C (15 anni) 

9002.11.00 Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per 
proiettori o per apparecchi fotografici o cinematogra
fici di ingrandimento o di riduzione  

20 % C (15 anni) 

9002.19.00 Obiettivi (escl. quelli per apparecchi da presa delle im
magini, per proiettori o per apparecchi fotografici o ci
nematografici di ingrandimento o di riduzione)  

20 % C (15 anni) 

9002.20.00 Filtri, ottici, che sono parti di o per strumenti o appa
recchi, montati  

20 % C (15 anni) 

9002.90.00 Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qual
siasi materia, montati, per strumenti o apparecchi 
(escl. obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, 
per proiettori o per apparecchi fotografici o cinemato
grafici di ingrandimento o di riduzione, elementi ana
loghi in vetro non lavorato otticamente e filtri)  

20 % C (15 anni) 

9003.11.00 Montature per occhiali o per oggetti simili, di materie 
plastiche  

20 % C (15 anni) 

9003.19.00 Montature per occhiali o per oggetti simili (escl. quelle 
di materie plastiche)  

20 % C (15 anni) 

9003.90.00 Parti di montature per occhiali o per oggetti simili, 
n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9004.10.00 Occhiali da sole  20 % C (15 anni) 

9004.90.00 Occhiali da sole e oggetti simili, correttivi, protettivi 
o di altra natura (escl. occhiali per l'esame della vista, 
occhiali da sole, lenti a contatto, lenti da occhiali e 
montature per occhiali)  

20 % C (15 anni) 

9005.10.00 Binocoli  20 % C (15 anni) 

9005.80.00 Cannocchiali, cannocchiali astronomici e altri tipi di 
telescopi ottici e altri strumenti astronomici (escl. bi
nocoli, apparecchi di radioastronomia e altri strumenti 
o apparecchi nominati altrove)  

20 % C (15 anni) 

9005.90.00 Parti e accessori, compresi i sostegni, per cannocchiali, 
cannocchiali astronomici e altri tipi di telescopi ottici 
e altri strumenti astronomici  

20 % C (15 anni) 

28.12.2018 L 333/418 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

9006.10.00 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la prepara
zione di cliché o di cilindri di stampa  

20 % C (15 anni) 

9006.30.00 Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fo
tografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia; appa
recchi fotografici per i laboratori di medicina legale 
o di identificazione giudiziaria  

20 % C (15 anni) 

9006.40.00 Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei 
(escl. gli apparecchi speciali delle sottovoci 9006.10 e 
9006.30)  

20 % C (15 anni) 

9006.51.00 Apparecchi fotografici con mirino di puntamento pas
sante per l'obiettivo per pellicole in rotoli di larghezza 
<= 35 mm (escl. gli apparecchi fotografici a sviluppo e 
stampa istantanei e gli apparecchi speciali delle sotto
voci 9006.10 e 9006.30)  

20 % C (15 anni) 

9006.52.00 Apparecchi fotografici per pellicole in rotoli di 
< 35 mm (escl. gli apparecchi a sviluppo e stampa 
istantanei, quelli con mirino di puntamento passante 
per l'obiettivo e gli apparecchi speciali delle sottovoci 
9006.10 e 9006.30)  

20 % C (15 anni) 

9006.53.00 Apparecchi fotografici per pellicole in rotoli di 35 mm 
(escl. gli apparecchi a sviluppo e stampa istantanei, 
quelli con mirino di puntamento passante per l'obiet
tivo e gli apparecchi speciali delle sottovoci 9006.10 e 
9006.30)  

20 % C (15 anni) 

9006.59.00 Apparecchi fotografici per pellicole in rotoli > 35 mm 
o per pellicole fotografiche piane (escl. gli apparecchi 
a sviluppo e stampa istantanei e gli apparecchi speciali 
delle sottovoci 9006.10 e 9006.30)  

20 % C (15 anni) 

9006.61.00 Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di 
lampi di luce detti «flash elettronici»  

20 % C (15 anni) 

9006.69.00 Apparecchi e dispositivi per la produzione di lampi di 
luce in fotografia (escl. quelli con tubo a scarica)  

20 % C (15 anni) 

9006.91.00 Parti e accessori per apparecchi fotografici, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

9006.99.00 Parti e accessori per apparecchi e dispositivi per la 
produzione di lampi di luce in fotografia, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9007.10.00 Cineprese  20 % C (15 anni) 

9007.20.00 Proiettori cinematografici  20 % C (15 anni) 
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9007.91.00 Parti e accessori per cineprese cinematografiche, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

9007.92.00 Parti e accessori per proiettori cinematografici, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

9008.50.00 Proiettori di immagini fisse e apparecchi di ingrandi
mento o di riduzione (escl. quelli per uso cinematogra
fico e loro parti)  

20 % C (15 anni) 

9008.90.10 Parti e accessori per proiettori di immagini fisse e ap
parecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione, 
n.n.a. 

Parti e accessori degli articoli 
di cui alle sottocategorie 
9008.10.00 e 9008.30.00 

20 % C (15 anni) 

9008.90.90 Parti e accessori per proiettori di immagini fisse e ap
parecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione, 
n.n.a. 

Parti e accessori degli articoli 
di cui alle sottocategorie 
9008.20.00 e 9008.40.00 

20 % C (15 anni) 

9010.10.00 Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di 
pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta 
fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pel
licole sviluppate su rotoli di carta fotografica  

8 % B (10 anni) 

9010.50.00 Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o ci
nematografici, n.n.a. negatoscopi  

8 % B (10 anni) 

9010.60.00 Schermi per proiezioni  8 % B (10 anni) 

9010.90.00 Parti e accessori per apparecchi e materiale per labora
tori fotografici o cinematografici, negatoscopi e 
schermi per proiezioni, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9011.10.00 Microscopi ottici stereoscopici  8 % B (10 anni) 

9011.20.00 Microscopi ottici per la fotomicrografia, la cinefotomi
crografia o la microproiezione (escl. microscopi ste
reoscopici)  

8 % B (10 anni) 

9011.80.00 Microscopi ottici (escl. quelli per fotomicrografia, cine
fotomicrografia o microproiezione, microscopi stereo
scopici, microscopi binoculari per oculistica e stru
menti, apparecchi e macchine della voce 9031)  

8 % B (10 anni) 

9011.90.00 Parti e accessori per microscopi ottici, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

9012.10.00 Microscopi a elettroni, microscopi fotonici e diffratto
grafi  

8 % B (10 anni) 

9012.90.00 Parti e accessori per microscopi a elettroni, microscopi 
fotonici e diffrattografi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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9013.10.00 Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; pe
riscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o stru
menti del capitolo 90 o della sezione 16, capitoli 84 
e 85  

8 % B (10 anni) 

9013.20.00 Laser, diversi dai diodi laser  8 % B (10 anni) 

9013.80.00 Dispositivi a cristalli liquidi n.n.a. e altri apparecchi ot
tici e strumenti non specificati altrove nel capitolo 90  

8 % B (10 anni) 

9013.90.00 Parti e accessori per dispositivi a cristalli liquidi (LCD), 
laser e altri apparecchi e strumenti non specificati al
trove nel capitolo 90  

8 % B (10 anni) 

9014.10.00 Bussole, comprese quelle di navigazione  8 % B (10 anni) 

9014.20.00 Strumenti e apparecchi per la navigazione aerea o spa
ziale (escl. bussole e apparecchi di radionavigazione)  

8 % B (10 anni) 

9014.80.00 Strumenti e apparecchi di navigazione (escl. quelli per 
la navigazione aerea o spaziale, bussole e apparecchi 
di radionavigazione)  

8 % B (10 anni) 

9014.90.00 Parti e accessori per bussole e altri strumenti e appa
recchi di navigazione, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9015.10.00 Telemetri  8 % B (10 anni) 

9015.20.00 Teodoliti e tacheometri  8 % B (10 anni) 

9015.30.00 Livelle  8 % B (10 anni) 

9015.40.00 Strumenti e apparecchi di fotogrammetria  8 % B (10 anni) 

9015.80.00 Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, idro
grafia e oceanografia. idrologia, meteorologia o geofi
sica (escl. bussole, telemetri, teodoliti, tacheometri, li
velle e strumenti e apparecchi elettronici di 
fotogrammetria)  

8 % B (10 anni) 

9015.90.00 Parti e accessori per strumenti e apparecchi di geode
sia, topografia, fotogrammetria, idrografia, oceanogra
fia, idrologia, meteorologia o geofisica, e per telemetri, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9016.00.00 Bilance sensibili a un peso di 50 mg o inferiore, con 
o senza pesi  

8 % B (10 anni) 

9017.10.00 Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche 
(escl. unità per macchine automatiche per l'elabora
zione delle informazioni)  

8 % B (10 anni) 
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9017.20.00 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (escl. ta
voli e macchine per disegnare e calcolatrici)  

8 % B (10 anni) 

9017.30.00 Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili (esclusi i cali
bri sprovvisti di dispositivo regolabile della sottovoce 
9031.80)  

8 % C (15 anni) 

9017.80.00 Strumenti manuali per la misurazione di lunghezze, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9017.90.00 Parti e accessori per strumenti da disegno, da traccia 
o per il calcolo matematico e strumenti manuali per la 
misurazione di lunghezze, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9018.11.00 Elettrocardiografi  8 % C (15 anni) 

9018.12.00 Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica  8 % C (15 anni) 

9018.13.00 Apparecchi di diagnosi a immagine, a risonanza ma
gnetica  

8 % C (15 anni) 

9018.14.00 Apparecchi per scintigrafia  8 % C (15 anni) 

9018.19.00 Apparecchi di elettrodiagnosi, compresi gli apparecchi 
di esplorazione funzionale o di controllo di parametri 
fisiologici (escl. elettrocardiografi, apparecchi di dia
gnosi a scansione ultrasonica, apparecchi a risonanza 
magnetica per immagini e apparecchi di scintigrafia)  

8 % C (15 anni) 

9018.20.00 Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi per la me
dicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria  

8 % C (15 anni) 

9018.31.00 Siringhe, con o senza aghi, per la medicina, la chirur
gia, l'odontoiatria e la veterinaria  

8 % C (15 anni) 

9018.32.00 Aghi tubolari di metallo e aghi di sutura per la medi
cina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria  

8 % C (15 anni) 

9018.39.00 Aghi, cateteri, cannule e strumenti simili per la medi
cina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria (escl. 
siringhe, aghi tubolari di metallo e aghi per suture)  

8 % E (escl) 

9018.41.00 Trapani per denti, anche comprendenti, su un basa
mento comune, altre apparecchiature per dentisti  

8 % C (15 anni) 

9018.49.00 Strumenti e apparecchi per l'odontoiatria, n.n.a.  8 % C (15 anni) 

9018.50.00 Strumenti e apparecchi per l'oftalmologia, n.n.a.  8 % C (15 anni) 
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9018.90.00 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, 
l'odontoiatria e la veterinaria, n.n.a.  

8 % C (15 anni) 

9019.10.00 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massag
gio; apparecchi di psicotecnica  

8 % B (10 anni) 

9019.20.00 Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di ae
rosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e 
altri apparecchi di terapia respiratoria  

8 % B (10 anni) 

9020.00.00 Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le 
maschere di protezione prive di parti meccaniche e di 
elementi filtranti amovibili e gli apparecchi respiratori 
di rianimazione o altri apparecchi di terapia respirato
ria)  

8 % B (10 anni) 

9021.10.00 Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture  8 % B (10 anni) 

9021.21.00 Denti artificiali  8 % B (10 anni) 

9021.29.00 Apparecchi dentari (escl. denti artificiali)  8 % B (10 anni) 

9021.31.00 Protesi articolari di ortopedia  8 % B (10 anni) 

9021.39.00 Oggetti e apparecchi di protesi (escl. denti artificiali, 
apparecchi dentari e protesi articolari)  

8 % B (10 anni) 

9021.40.00 Apparecchi acustici (escluse le parti e accessori)  8 % B (10 anni) 

9021.50.00 Stimolatori cardiaci («pacemaker») escluse le parti e ac
cessori  

8 % B (10 anni) 

9021.90.00 Articoli e apparecchi da indossare o portare o da inse
rire nell'organismo, per compensare una deficienza 
o un'infermità (escl. oggetti e apparecchi di protesi, ap
parecchi acustici completi e stimolatori cardiaci com
pleti)  

8 % B (10 anni) 

9022.12.00 Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina 
per il trattamento delle informazioni  

8 % B (10 anni) 

9022.13.00 Apparecchi a raggi X per uso odontoiatrico  8 % B (10 anni) 

9022.14.00 Apparecchi a raggi X, per uso medico, chirurgico, 
odontoiatrico o veterinario (escl. apparecchi per uso 
odontoiatrico e apparecchi di tomografia pilotati da 
una macchina per il trattamento delle informazioni)  

8 % B (10 anni) 

9022.19.00 Apparecchi a raggi X (escl. apparecchi per uso medico, 
chirurgico, odontoiatrico o veterinario)  

8 % B (10 anni) 

9022.21.00 Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta 
o gamma per uso medico, chirurgico, odontoiatrico 
o veterinario  

8 % B (10 anni) 
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9022.29.00 Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta 
o gamma (escl. apparecchi per uso medico, chirurgico, 
odontoiatrico o veterinario)  

8 % B (10 anni) 

9022.30.00 Tubi a raggi X  8 % B (10 anni) 

9022.90.00 Dispositivi generatori di raggi X diversi dai tubi 
a raggi X, generatori di tensione, quadri e tavoli di co
mando, schermi, poltrone e supporti simili di esame 
o di trattamento, e parti e accessori generici per gli ap
parecchi della voce 9022, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9023.00.00 Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la di
mostrazione, per esempio nell'insegnamento o nelle 
esposizioni, non suscettibili di altri usi (escl. apparec
chi al suolo di allenamento al volo della voce 8805, 
esemplari per collezioni della voce 9705, oggetti di 
antiquariato aventi più di cento anni di età della voce 
9706)  

8 % B (10 anni) 

9024.10.00 Macchine e apparecchi per prove su metalli  8 % B (10 anni) 

9024.80.00 Macchine e apparecchi per prove delle proprietà mec
caniche dei materiali (escl. quelli per metalli)  

8 % B (10 anni) 

9024.90.00 Parti e accessori per macchine e apparecchi per prove 
delle proprietà meccaniche dei materiali, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9025.11.00 Termometri a liquido, a lettura diretta, non combinati 
con altri strumenti  

8 % B (10 anni) 

9025.19.00 Termometri e pirometri, non combinati con altri stru
menti, non elettronici (escl. termometri a liquido a let
tura diretta)  

8 % B (10 anni) 

9025.80.00 Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili 
a galleggiamento, barometri, igrometri e psicrometri, 
anche combinati fra loro o con termometri  

8 % B (10 anni) 

9025.90.00 Parti e accessori per densimetri, areometri, pesaliquidi 
e strumenti simili a galleggiamento, termometri, piro
metri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9026.10.00 Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della 
portata o del livello dei liquidi (escl. contatori e regola
tori)  

8 % B (10 anni) 

9026.20.00 Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della 
pressione dei liquidi o dei gas (escl. regolatori)  

8 % B (10 anni) 

9026.80.00 Strumenti e apparecchi di misura o di controllo delle 
caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 
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9026.90.00 Parti e accessori per strumenti e apparecchi di misura 
o di controllo della portata, del livello, della pressione 
o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9027.10.00 Analizzatori di gas o di fumi  8 % B (10 anni) 

9027.20.00 Cromatografi e apparecchi di elettroforesi  8 % B (10 anni) 

9027.30.00 Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utiliz
zano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)  

8 % B (10 anni) 

9027.50.00 Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche 
che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) 
(escl. spettrometri, spettrofotometri, spettrografi e ana
lizzatori di gas o di fumi)  

8 % B (10 anni) 

9027.80.00 Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche 
o per prove di misura o controllo di viscosità, di poro
sità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, 
o per prove calorimetriche, acustiche o fotometriche, 
di misura o di controllo, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9027.90.00 Microtomi; parti e accessori di strumenti e apparecchi 
per analisi fisiche o chimiche, o per prove di misura 
o controllo di viscosità, di porosità, di dilatazione, di 
tensione superficiale o simili, o per prove calorimetri
che, acustiche o fotometriche, di misura o di controllo, 
e di microtomi, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9028.10.00 Contatori di gas, compresi i contatori per la loro tara
tura  

8 % B (10 anni) 

9028.20.00 Contatori di liquidi, compresi i contatori per la loro 
taratura  

8 % B (10 anni) 

9028.30.00 Contatori di elettricità, compresi i contatori per la loro 
taratura  

8 % B (10 anni) 

9028.90.00 Parti e accessori per contatori di gas, liquidi ed elettri
cità, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9029.10.00 Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totaliz
zatori del cammino percorso (contachilometri), pedo
metri e contatori simili (escl. contatori di elettricità, 
gas o liquidi)  

20 % C (15 anni) 

9029.20.00 Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi  20 % C (15 anni) 

9029.90.00 Parti e accessori per contagiri, contatori di produ
zione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso 
(contachilometri), pedometri e contatori simili, indica
tori di velocità e tachimetri nonché stroboscopi, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 
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9030.10.00 Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione 
di radiazioni ionizzanti  

8 % B (10 anni) 

9030.20.00 Oscilloscopi e oscillografi  8 % B (10 anni) 

9030.31.00 Multimetri per la misura della tensione, dell'intensità, 
della resistenza o della potenza, senza dispositivo regi
stratore  

8 % B (10 anni) 

9030.32.00 Multimetri con dispositivo registratore  8 % B (10 anni) 

9030.33.00 Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo 
della tensione, dell'intensità, della resistenza o della po
tenza, senza dispositivo registratore (escl. multimetri, 
oscilloscopi e oscillografi)  

8 % B (10 anni) 

9030.39.00 Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo 
della tensione, dell'intensità, della resistenza o della po
tenza, con dispositivo registratore (escl. multimetri, 
oscilloscopi e oscillografi)  

8 % B (10 anni) 

9030.40.00 Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo dei 
parametri elettrici, specialmente costruiti per le tecni
che della telecomunicazione, per esempio ipsometri, 
kerdometri, distorsiometri, psofometri  

8 % B (10 anni) 

9030.82.00 Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di 
dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore  

8 % B (10 anni) 

9030.84.00 Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo dei 
parametri elettrici, con dispositivo registratore [escl. 
apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della 
telecomunicazione, multimetri, oscilloscopi e oscillo
grafi, nonché apparecchi per la misura o il controllo 
di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore]  

8 % B (10 anni) 

9030.89.00 Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo dei 
parametri elettrici, senza dispositivo registratore, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9030.90.00 Parti e accessori per strumenti e apparecchi per la mi
sura o il controllo di grandezze elettriche o per la rile
vazione di radiazioni ionizzanti, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9031.10.00 Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche  8 % B (10 anni) 

9031.20.00 Banchi di prova per motori, generatori, pompe ecc.  8 % B (10 anni) 

9031.41.00 Strumenti e apparecchi ottici per il controllo dei dischi 
(wafer) o dei dispositivi a semiconduttore o per il con
trollo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbri
cazione di dispositivi a semiconduttore  

8 % B (10 anni) 
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9031.49.00 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di con
trollo, ottici, non nominati altrove o figuranti nel capi
tolo 90  

8 % B (10 anni) 

9031.80.00 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di con
trollo, non nominati altrove o figuranti nel capitolo 
90 (escl. quelli ottici)  

8 % B (10 anni) 

9031.90.00 Parti e accessori per strumenti, apparecchi e macchine 
di misura o di controllo, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9032.10.00 Termostati  8 % B (10 anni) 

9032.20.00 Manostati (pressostati) (escl. rubinetteria per impianti 
igienico-sanitari e valvole della voce 8481)  

8 % B (10 anni) 

9032.81.00 Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, 
idraulici o pneumatici (escl. manostati o pressostati, 
nonché rubinetteria per impianti igienico-sanitari e 
valvole della voce 8481)  

8 % B (10 anni) 

9032.89.00 Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo 
(escl. quelli idraulici o pneumatici, manostati o presso
stati, termostati, nonché rubinetteria per impianti igie
nico-sanitari e valvole della voce 8481)  

8 % B (10 anni) 

9032.90.00 Parti e accessori per strumenti e apparecchi di regola
zione o di controllo, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9033.00.00 Parti e accessori per macchine, apparecchi, strumenti 
o simili del capitolo 90, non nominati in questo capi
tolo né altrove  

8 % B (10 anni) 

9101.11.00 Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di me
talli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con 
un contatore di tempo incorporato, a funzionamento 
elettrico, unicamente con indicatore meccanico (escl. 
quelli con fondo di acciaio)  

20 % C (15 anni) 

9101.19.00 Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di me
talli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con 
un contatore di tempo incorporato, a funzionamento 
elettrico, con indicatore optoelettronico e con indica
tore combinato meccanico e optoelettronico (escl. 
quelli con fondo di acciaio)  

20 % C (15 anni) 

9101.21.00 Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di me
talli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con 
un contatore di tempo incorporato, a carica automa
tica (escl. quelli con fondo di acciaio)  

20 % C (15 anni) 

9101.29.00 Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di me
talli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con 
un contatore di tempo incorporato, unicamente a ca
rica manuale (escl. quelli con fondo di acciaio)  

20 % C (15 anni) 
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9101.91.00 Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di 
tempo, con cassa di metalli preziosi o di metalli plac
cati o ricoperti di metalli preziosi, a funzionamento 
elettrico (escl. quelli con fondo di acciaio e orologi da 
polso)  

20 % C (15 anni) 

9101.99.00 Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di 
tempo, con cassa di metalli preziosi o di metalli plac
cati o ricoperti di metalli preziosi, a carica automatica 
o manuale (escl. quelli con fondo di acciaio e orologi 
da polso)  

20 % C (15 anni) 

9102.11.00 Orologi da polso, anche con un contatore di tempo 
incorporato, a funzionamento elettrico, unicamente 
con indicatore meccanico (escl. quelli con cassa di me
talli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9102.12.00 Orologi da polso, anche con un contatore di tempo 
incorporato, a funzionamento elettrico, unicamente 
con indicatore optoelettronico (escl. quelli con cassa di 
metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di me
talli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9102.19.00 Orologi da polso, anche con un contatore di tempo 
incorporato, a funzionamento elettrico, con indicatore 
combinato meccanico e optoelettronico (escl. quelli 
con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ri
coperti di metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9102.21.00 Orologi da polso, anche con un contatore di tempo 
incorporato, a carica automatica (escl. quelli con cassa 
di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di 
metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9102.29.00 Orologi da polso, anche con un contatore di tempo 
incorporato, unicamente a carica manuale (escl. quelli 
con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ri
coperti di metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9102.91.00 Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di 
tempo, a funzionamento elettrico (escl. quelli con 
cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9102.99.00 Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di 
tempo, a carica manuale o automatica (escl. quelli con 
cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti 
di metalli preziosi)  

20 % C (15 anni) 

9103.10.00 Sveglie e pendolette, a movimento di orologi tascabili, 
a funzionamento elettrico (escl. orologi da polso, da 
tasca e altri orologi delle voci 9101 o 9102, e orologi 
da cruscotto e simili della voce 9104)  

20 % C (15 anni) 
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9103.90.00 Sveglie e pendolette, a movimento di orologi tascabili, 
(escl. a funzionamento elettrico, orologi da polso, da 
tasca e altri orologi delle voci 9101 o 9102, e orologi 
da cruscotto e simili della voce 9104)  

20 % C (15 anni) 

9104.00.00 Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli 
aerei, navi o altri veicoli  

20 % C (15 anni) 

9105.11.00 Sveglie, a funzionamento elettrico  20 % C (15 anni) 

9105.19.00 Sveglie (escl. quelle a funzionamento elettrico)  20 % C (15 anni) 

9105.21.00 Orologi murali, a funzionamento elettrico  20 % C (15 anni) 

9105.29.00 Orologi murali (escl. quelli a funzionamento elettrico)  20 % C (15 anni) 

9105.91.00 Pendole e orologi, a funzionamento elettrico (escl. 
orologi da polso, da tasca e altri orologi delle voci 
9101 o 9102, sveglie e pendolette con movimento di 
orologi tascabili della voce 9103, orologi da cruscotto 
e simili della voce 9104, sveglie e orologi murali)  

20 % C (15 anni) 

9105.99.00 Pendole e orologi (escl. quelli a funzionamento elet
trico, orologi da polso, da tasca e altri orologi delle 
voci 9101 o 9102, sveglie e pendolette con movi
mento di orologi tascabili della voce 9103, orologi da 
cruscotto e simili della voce 9104, sveglie e orologi 
murali)  

20 % C (15 anni) 

9106.10.00 Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore  8 % B (10 anni) 

9106.90.00 Apparecchi di controllo del tempo e apparecchi per 
misurare, registrare o indicare altrimenti intervalli di 
tempo, a movimento di orologeria o a motore sin
crono (esclusi gli orologi delle voci da 9101 a 9105, 
registratori di presenza, orodatari e contatori di ore)  

8 % B (10 anni) 

9107.00.00 Interruttori orari e altri apparecchi che permettono di 
far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un 
movimento di orologeria o di un motore sincrono  

20 % C (15 anni) 

9108.11.00 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, 
a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore 
meccanico o con dispositivo che permette di incorpo
rare un indicatore meccanico  

20 % C (15 anni) 

9108.12.00 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, 
a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore 
optoelettronico  

20 % C (15 anni) 
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9108.19.00 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, 
a funzionamento elettrico, con indicatore combinato 
meccanico e optoelettronico, anche dotati di qua
drante e lancette  

20 % C (15 anni) 

9108.20.00 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, 
a carica automatica  

20 % C (15 anni) 

9108.90.00 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, 
unicamente a carica manuale  

20 % C (15 anni) 

9109.10.00 Movimenti di orologeria, completi e montati, a funzio
namento elettrico (escl. movimenti di orologi tascabili)  

20 % C (15 anni) 

9109.90.00 Movimenti di orologeria, completi e montati (escl. mo
vimenti a funzionamento elettrico e di orologi tasca
bili)  

20 % C (15 anni) 

9110.11.00 Movimenti di orologi tascabili completi, non montati 
o parzialmente montati «chablon»  

20 % C (15 anni) 

9110.12.00 Movimenti di orologi tascabili incompleti, montati  20 % C (15 anni) 

9110.19.00 Sbozzi di movimenti di orologeria  20 % C (15 anni) 

9110.90.00 Movimenti di orologeria completi, non montati o par
zialmente montati «chablon»; movimenti di orologeria 
incompleti, montati (escl. sbozzi di movimenti di oro
logeria e movimenti di orologi tascabili)  

20 % C (15 anni) 

9111.10.00 Casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 
9101 o 9102, di metalli preziosi o di metalli placcati 
o ricoperti di metalli preziosi  

20 % C (15 anni) 

9111.20.00 Casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 
9101 o 9102, di metalli comuni, anche dorate o argen
tate  

20 % C (15 anni) 

9111.80.00 Casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 
9101 o 9102, di materiali diversi dai metalli preziosi, 
placcati o ricoperti di metalli preziosi o metalli co
muni  

20 % C (15 anni) 

9111.90.00 Parti di casse per orologi da polso, da tasca e simili 
delle voci 9101 o 9102, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9112.20.00 Parti di casse per orologi (escl. per orologi da polso, 
da tasca e simili delle voci 9101 o 9102)  

20 % C (15 anni) 

9112.90.00 Parti di casse per orologi n.n.a. (escl. per orologi da 
polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102)  

20 % C (15 anni) 
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9113.10.00 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di me
talli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9113.20.00 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di me
talli comuni, anche dorati o argentati, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9113.90.00 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

9114.10.00 Molle per orologeria, comprese le spirali  20 % C (15 anni) 

9114.30.00 Quadranti per orologeria  20 % C (15 anni) 

9114.40.00 Platine e ponti per orologeria  20 % C (15 anni) 

9114.90.00 Parti di orologi, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

9201.10.00 Pianoforti verticali  8 % B (10 anni) 

9201.20.00 Pianoforti a coda  8 % B (10 anni) 

9201.90.00 Clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera 
(escl. pianoforti)  

8 % B (10 anni) 

9202.10.00 Violini e altri strumenti a corde  8 % B (10 anni) 

9202.90.00 Chitarre, arpe e altri strumenti musicali a corde (escl. 
quelli muniti di tastiera e gli strumenti musicali ad 
arco)  

8 % B (10 anni) 

9205.10.00 Strumenti detti «ottoni»  8 % B (10 anni) 

9205.90.00 Strumenti musicali ad aria (escl. ottoni)  8 % B (10 anni) 

9206.00.00 Strumenti musicali a percussione [per esempio: tam
buri, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), ma
racas]  

8 % B (10 anni) 

9207.10.00 Strumenti a tastiera il cui suono è prodotto o deve es
sere amplificato elettricamente (escl. fisarmoniche)  

8 % B (10 anni) 

9207.90.00 Fisarmoniche e strumenti musicali non a tastiera il cui 
suono è prodotto o deve essere amplificato elettrica
mente  

8 % B (10 anni) 

9208.10.00 Scatole musicali  8 % B (10 anni) 

9208.90.00 Orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe 
musicali e altri strumenti musicali non compresi in al
tre voci del capitolo 92; richiami di ogni tipo; fi
schietti, corni di richiamo e altri strumenti di chiamata 
o di segnalazione a bocca  

8 % B (10 anni) 
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9209.30.00 Corde armoniche  8 % B (10 anni) 

9209.91.00 Parti e accessori di pianoforti, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

9209.92.00 Parti e accessori per strumenti musicali non a tastiera 
n.n.a. (escl. strumenti a corde e strumenti musicali il 
cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettri
camente)  

8 % B (10 anni) 

9209.94.00 Parti e accessori per strumenti musicali il cui suono è 
prodotto o deve essere amplificato elettricamente, 
n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9209.99.00 Parti o accessori di strumenti musicali (per esempio 
meccanismi per scatole musicali, carte, dischi e rulli 
per strumenti meccanici), n.n.a.; metronomi, diapason 
e coristi di ogni tipo (escl. corde per strumenti musi
cali e accessori per pianoforti e per strumenti musicali 
a corda sprovvisti di tastiera)  

8 % B (10 anni) 

9301.10.00 Pezzi di artiglieria (per esempio cannoni, obici e mor
tai)  

20 % E (escl) 

9301.20.00 Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lancia
siluri e dispositivi di lancio simili  

20 % E (escl) 

9301.90.00 Armi da guerra, incl. pistole mitragliatrici (escl. pezzi 
di artiglieria, tubi lanciamissili, lanciafiamme, lancia
granate, lanciasiluri e dispositivi di lancio simili, rivol
telle e pistole della voce 9302 e armi bianche della 
voce 9307)  

20 % E (escl) 

9302.00.00 Rivoltelle e pistole (escl. quelle delle voci 9303 
o 9304 e pistole mitragliatrici da guerra)  

20 % E (escl) 

9303.10.00 Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, non co
struite né adatte all'uso di munizioni a cartuccia  

20 % E (escl) 

9303.20.00 Fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo, a una 
o più canne lisce (escl. armi da fuoco caricabili sol
tanto dalla canna e a molla, ad aria compressa o a gas)  

20 % E (escl) 

9303.30.00 Fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo, con una 
o due canne rigate (diversi dalle armi a molla, ad aria 
compressa o a gas)  

20 % E (escl) 

9303.90.00 Armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la de
flagrazione della polvere (escl. fucili e carabine da cac
cia o da tiro sportivo, rivoltelle o pistole della voce 
9302 e armi da guerra)  

20 % E (escl) 

28.12.2018 L 333/432 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

9304.00.10 Fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa 
o a gas, sfollagente e altre armi non da fuoco (escl. 
spade, sciabole, baionette e armi simili della voce 
9037) 

Fucili subacquei. 20 % E (escl) 

9304.00.90 Fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa 
o a gas, sfollagente e altre armi non da fuoco (escl. 
spade, sciabole, baionette e armi simili della voce 
9037) 

Altre armi, escl. fucili subac
quei. 

20 % E (escl) 

9305.10.00 Parti e accessori per rivoltelle o pistole, n.n.a.  20 % E (escl) 

9305.20.00 Parti e accessori di fucili o carabine della voce 9303, 
n.n.a.  

20 % E (escl) 

9305.91.00 Parti e accessori per armi da guerra della voce 9301, 
n.n.a.  

20 % E (escl) 

9305.99.00 Parti e accessori per armi e oggetti simili delle voci 
9303 e 9304, n.n.a. (escl. fucili o carabine della voce 
9303)  

20 % E (escl) 

9306.21.00 Cartucce per fucili o carabine a canna liscia  20 % E (escl) 

9306.29.00 Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia; 
pallini di piombo per fucili, carabine e pistole ad aria 
compressa  

20 % E (escl) 

9306.30.00 Cartucce per fucili o carabine a canna liscia, rivoltelle 
e pistole e cartucce per sparachiodi e utensili simili 
o per pistole a proiettili captivi per mattatoi, e loro 
parti  

20 % E (escl) 

9306.90.00 Bombe, granate, siluri, mine, missili, altre munizioni e 
proiettili, e loro parti, per armi da guerra, n.n.a. (escl. 
cartucce)  

20 % E (escl) 

9307.00.00 Spade, sciabole, baionette, lance e altre armi bianche, 
loro parti e foderi (escl. di metalli preziosi o placcati 
o di metalli ricoperti di metalli preziosi, armi spuntate 
per la scherma, coltelli da caccia e pugnali, coltelli da 
campeggio e altri oggetti di coltelleria della voce 
8211, cinturoni e simili di cuoio o di materie tessili, 
nappe)  

20 % E (escl) 

9401.10.00 Sedili per aeromobili  8 % B (10 anni) 

9401.20.00 Sedili per autoveicoli  8 % B (10 anni) 

9401.30.00 Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (esclusi 
mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la 
veterinaria e poltrone da parrucchiere)  

8 % B (10 anni) 
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9401.40.00 Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale 
per campeggio o da giardino e mobili per la medicina, 
la chirurgia o l'odontoiatria)  

8 % B (10 anni) 

9401.51.00 Mobili per sedersi di bambù o di canna d'india  8 % E (escl) 

9401.59.00 Mobili per sedersi di canna, di vimini o di materie si
mili (escl. di bambù o di canna d'India)  

8 % E (escl) 

9401.61.00 Mobili per sedersi imbottiti con intelaiatura di legno 
(escl. quelli trasformabili in letti)  

8 % E (escl) 

9401.69.00 Mobili per sedersi con intelaiatura di legno (escl. quelli 
imbottiti)  

8 % E (escl) 

9401.71.00 Mobili per sedersi imbottiti con intelaiatura di metallo 
(escl. sedili per aeromobili o autoveicoli, mobili per se
dersi girevoli regolabili in altezza e mobili per la medi
cina, la chirurgia o l'odontoiatria)  

8 % B (10 anni) 

9401.79.00 Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. 
quelli imbottiti, mobili per sedersi girevoli regolabili in 
altezza e mobili per la medicina, la chirurgia o l'odon
toiatria)  

8 % B (10 anni) 

9401.80.00 Mobili per sedersi, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

9401.90.00 Parti di mobili per sedersi, n.n.a.  8 % B (10 anni) 

9402.10.00 Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e pol
trone simili, con dispositivo di rotazione, nonché di 
reclinazione e di elevazione, e loro parti, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9402.90.00 Tavoli operatori, tavoli per esami e altri mobili per la 
medicina, l'odontoiatria, la chirurgia o la veterinaria 
(escl. poltrone per dentisti e sedili simili, lettini speciali 
per esami radiografici, barelle e lettighe, incl. portan
tine)  

8 % B (10 anni) 

9403.10.00 Mobili di metallo per uffici (escl. mobili per sedersi)  8 % B (10 anni) 

9403.20.00 Mobili di metallo (escl. quelli per uffici, per la medi
cina, l'odontoiatria, la chirurgia o la veterinaria)  

8 % B (10 anni) 

9403.30.00 Mobili di legno per uffici (escl. mobili per sedersi)  8 % B (10 anni) 

9403.40.00 Mobili di legno per cucine (escl. mobili per sedersi)  8 % B (10 anni) 

9403.50.00 Mobili di legno per camere da letto (escl. mobili per 
sedersi)  

8 % B (10 anni) 
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9403.60.00 Mobili di legno (escl. quelli per uffici, cucine, camere 
da letto e mobili per sedersi)  

8 % C (15 anni) 

9403.70.10 Mobili di materie plastiche (escl. quelli per la medicina, 
l'odontoiatria, la chirurgia o la veterinaria, e mobili 
per sedersi) 

Girelli o altalene per bam
bini. 

8 % B (10 anni) 

9403.70.90 Mobili di materie plastiche (escl. quelli per la medicina, 
l'odontoiatria, la chirurgia o la veterinaria, e mobili 
per sedersi) 

Altri mobili di materie plasti
che, n.n.a. 

8 % B (10 anni) 

9403.81.00 Mobili di bambù o di canna d'India (escl. quelli per se
dersi e per la medicina, l'odontoiatria, la chirurgia o la 
veterinaria)  

8 % B (10 anni) 

9403.89.00 Mobili di altri materiali, compresi canna, vimini o ma
terie simili (escl. di bambù, canna d'India, metallo, le
gno e materie plastiche, nonché mobili per sedersi e 
per la medicina, l'odontoiatria, la chirurgia o la veteri
naria)  

8 % B (10 anni) 

9403.90.00 Parti di mobili, n.n.a. (esclusi mobili per sedersi e per 
la medicina, l'odontoiatria, la chirurgia o la veterina
ria)  

8 % B (10 anni) 

9404.10.00 Sommier per lettiere (escl. molle metalliche per sedili)  8 % B (10 anni) 

9404.21.00 Materassi di gomma alveolare o di materie plastiche 
alveolari, anche ricoperti  

8 % B (10 anni) 

9404.29.00 Materassi, con molle oppure imbottiti o guarniti inter
namente di qualsiasi materia [escl. quelli di gomma al
veolare o di materie plastiche alveolari e materassi, 
guanciali e cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) 
o con acqua]  

8 % C (15 anni) 

9404.30.00 Sacchi a pelo, anche con riscaldamento elettrico  8 % B (10 anni) 

9404.90.00 Oggetti letterecci e oggetti simili, con molle oppure 
imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, 
compresi quelli di gomma alveolare o di materie pla
stiche alveolari [escl. sommier, materassi, sacchi 
a pelo, materassi, guanciali e cuscini da gonfiare con 
aria (pneumatici) o con acqua, coperte e copriletto]  

8 % B (10 anni) 

9405.10.00 Lampadari e altri apparecchi per l'illuminazione, elet
trici, da appendere al soffitto o da fissare al muro 
(esclusi quelli per l'illuminazione di aree o vie pubbli
che)  

8 % B (10 anni) 

9405.20.00 Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per 
interni, elettrici  

8 % B (10 anni) 

9405.30.00 Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di 
Natale  

8 % B (10 anni) 
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9405.40.00 Lampadari e altri apparecchi per l'illuminazione, elet
trici, n.n.a.  

8 % E (escl) 

9405.50.00 Lampadari e altri apparecchi per l'illuminazione, non 
elettrici, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9405.60.00 Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indi
catrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di 
illuminazione fissata in modo definitivo  

8 % B (10 anni) 

9405.91.00 Parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione elet
trica, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette 
indicatrici luminose e oggetti simili, di vetro, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9405.92.00 Parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione elet
trica, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette 
indicatrici luminose e oggetti simili, di materie plasti
che, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9405.99.00 Parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione elet
trica, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette 
indicatrici luminose e oggetti simili, n.n.a.  

8 % B (10 anni) 

9406.00.00 Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non an
cora montate  

8 % B (10 anni) 

9503.00.00 Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocat
toli a ruote simili; passeggini per bambole; altri giocat
toli; modelli ridotti (in scala) per fini ricreativi, anche 
funzionanti; puzzle di ogni tipo.  

20 % C (15 anni) 

9504.20.00 Biliardi di ogni tipo e loro accessori  20 % C (15 anni) 

9504.30.00 Giochi muniti di schermo, flipper e altri giochi, azio
nati tramite l'introduzione di una moneta, di una ban
conota, di una carta bancaria, di un gettone o di un al
tro mezzo di pagamento (escl. giochi di birilli 
o bowling)  

20 % C (15 anni) 

9504.40.00 Carte da gioco  20 % C (15 anni) 

9504.50.00 Console e macchine per videogiochi (escl. quelle azio
nate tramite un mezzo di pagamento)  

20 % C (15 anni) 

9504.90.00 Tavoli per case da gioco, giochi di birilli automatici 
o bowling e altri oggetti per giochi di società, com
presi i giochi meccanici (escl. quelli azionati tramite 
un mezzo di pagamento, tavoli da biliardo, console e 
macchine per videogiochi e carte da gioco)  

20 % C (15 anni) 

9505.10.00 Oggetti per feste di Natale (escl. candele e ghirlande 
elettriche, alberi di Natale veri e basi per alberi di Na
tale)  

20 % C (15 anni) 

9505.90.00 Oggetti per feste, per carnevale o per altri diverti
menti, compresi oggetti per giochi di prestigio e arti
coli per scherzi, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9506.11.00 Sci da neve, per lo sport invernale  8 % B (10 anni) 
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9506.12.00 Attacchi per sci  8 % B (10 anni) 

9506.19.00 Attrezzature da sci per lo sport invernale (escl. sci e 
attacchi per sci)  

8 % B (10 anni) 

9506.21.00 Tavole a vela  8 % B (10 anni) 

9506.29.00 Sci nautici, acquaplani, tavole a vela e altre attrezza
ture per sport nautici (escl. tavole a vela)  

8 % B (10 anni) 

9506.31.00 Mazze da golf, complete  8 % B (10 anni) 

9506.32.00 Palle da golf  8 % B (10 anni) 

9506.39.00 Attrezzature da golf (escl. palle e mazze complete)  8 % B (10 anni) 

9506.40.00 Oggetti e attrezzature per il tennis da tavolo  8 % B (10 anni) 

9506.51.00 Racchette da tennis, anche senza corde (escl. racchette 
da tennis da tavolo)  

8 % B (10 anni) 

9506.59.00 Racchette da «badminton» e simili, anche senza corde 
(escl. racchette da tennis e da tennis da tavolo)  

8 % B (10 anni) 

9506.61.00 Palle da tennis (escl. per il tennis da tavolo)  8 % B (10 anni) 

9506.62.00 Palle sportive, gonfiabili  8 % B (10 anni) 

9506.69.00 Palle sportive (escl. quelle gonfiabili, da tennis, da golf 
e da tennis da tavolo)  

8 % B (10 anni) 

9506.70.00 Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la cal
zature alle quali sono fissati dei pattini  

8 % B (10 anni) 

9506.91.00 Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica 
o l'atletica  

8 % B (10 anni) 

9506.99.10 Oggetti e attrezzature per lo sport e i giochi all'aperto, 
n.n.a.; piscine e vasche per sguazzare 

– – – Attrezzature protet
tive per sport e giochi 
(per esempio per la 
scherma) 

8 % B (10 anni) 

9506.99.90 Oggetti e attrezzature per lo sport e i giochi all'aperto, 
n.n.a.; piscine e vasche per sguazzare 

– – –  Altri 8 % B (10 anni) 

9506.99.99 Oggetti e attrezzature per lo sport e i giochi all'aperto, 
n.n.a.; piscine e vasche per sguazzare 

– –  Altro: 8 % B (10 anni) 

28.12.2018 L 333/437 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere 

9507.10.00 Canne da pesca  5 % B (10 anni) 

9507.20.00 Ami, anche montati su alamatori  5 % B (10 anni) 

9507.30.00 Mulinelli per la pesca  5 % B (10 anni) 

9507.90.00 Oggetti per la pesca con la lenza, n.n.a.; reticelle 
a mano per qualsiasi uso; richiami e oggetti simili per 
la caccia (escl. fischietti di ogni tipo e uccelli impagliati 
della voce 9705)  

5 % B (10 anni) 

9508.10.00 Circhi ambulanti e serragli ambulanti  20 % C (15 anni) 

9508.90.00 Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da 
fiera; teatri ambulanti (escl. circhi ambulanti e serragli 
ambulanti, banchi per la vendita di oggetti, incl. gli og
getti destinati alla vendita, oggetti destinati a essere di
stribuiti come premi, macchine automatiche per giochi 
a moneta o a gettone, trattori e altri veicoli da tra
sporto, incl. i rimorchi comuni)  

20 % C (15 anni) 

9601.10.00 Avorio lavorato e lavori di avorio, n.n.a.  20 % E (escl) 

9601.90.00 Osso, guscio di tartaruga, corno, corna di animali, co
rallo, madreperla e altre materie da intaglio di origine 
animale, lavorati, e lavori di tali materie, n.n.a. (escl. 
avorio)  

20 % E (escl) 

9602.00.00 Materie da intaglio di origine vegetale o minerale, la
vorate, e lavori di tali materie, n.n.a.; lavori modellati 
o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme 
o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori 
modellati o intagliati, n.n.a. gelatina non indurita lavo
rata e lavori di gelatina non indurita, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9603.10.00 Scope e scopine costituite da brindilli o da altre mate
rie vegetali in mazzi legati, anche con manico  

20 % E (escl) 

9603.21.00 Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere  8 % B (10 anni) 

9603.29.00 Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per 
unghie, per ciglia e altre spazzole per la toletta perso
nale (escl. spazzolini da denti)  

20 % C (15 anni) 

9603.30.00 Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e 
pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici  

20 % C (15 anni) 
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9603.40.00 Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verni
ciare o simili, tamponi e rulli per dipingere (escl. pen
nelli e spazzole per artisti e oggetti simili della sotto
voce 9603.30)  

20 % E (escl) 

9603.50.00 Spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi 
o di veicoli  

20 % C (15 anni) 

9603.90.00 Spazzoloni lavapavimenti a frange e panni antipolvere 
in pelle; teste preparate per oggetti di spazzolificio; ra
schini di gomma o di simili materie flessibili; scope e 
spazzole, n.n.a.  

20 % E (escl) 

9604.00.00 Stacci e crivelli, a mano (escl. crivelli solo per sgoccio
lare)  

20 % C (15 anni) 

9605.00.00 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il 
cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti 
(escl. assortimenti per manicure)  

20 % C (15 anni) 

9606.10.00 Bottoni a pressione e loro parti  20 % C (15 anni) 

9606.21.00 Bottoni di materie plastiche, non ricoperti di materie 
tessili (escl. bottoni a pressione e bottoni per polsini)  

20 % C (15 anni) 

9606.22.00 Bottoni di metalli comuni, non ricoperti di materie 
tessili (escl. bottoni a pressione e bottoni per polsini)  

20 % C (15 anni) 

9606.29.00 Bottoni (escl. bottoni di materie plastiche o di metalli 
comuni, non ricoperti di materie tessili, a pressione e 
bottoni per polsini)  

20 % C (15 anni) 

9606.30.00 Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di 
bottoni  

20 % C (15 anni) 

9607.11.00 Chiusure lampo con dentini di metalli comuni  20 % C (15 anni) 

9607.19.00 Chiusure lampo (escl. quelle con dentini di metalli co
muni)  

20 % C (15 anni) 

9607.20.00 Parti di chiusure lampo  20 % C (15 anni) 

9608.10.00 Penne o matite a sfera  20 % C (15 anni) 

9608.20.00 Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte 
porose  

20 % C (15 anni) 

9608.30.00 Penne stilografiche e altre penne  20 % C (15 anni) 

9608.40.00 Portamine  20 % C (15 anni) 
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9608.50.00 Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due 
delle categorie seguenti: penne a sfera, penne e stilo
grafi con punta di feltro o altre punte porose, penne 
stilografiche e portamine  

20 % C (15 anni) 

9608.60.00 Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, com
prese punte e ricariche  

20 % C (15 anni) 

9608.91.00 Pennini da scrivere e punte per pennini  20 % C (15 anni) 

9608.99.00 Parti di penne a sfera, penne e stilografi con punta di 
feltro o altre punte porose, penne stilografiche e altre 
penne e portamine, n.n.a.; stili per portamatite, porta
penne, duplicatori e oggetti simili  

20 % C (15 anni) 

9609.10.00 Matite con guaina  20 % C (15 anni) 

9609.20.00 Mine per matite o per portamine  20 % C (15 anni) 

9609.90.00 Matite, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per 
disegnare e gessetti da sarto  

20 % C (15 anni) 

9610.00.00 Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, 
anche incorniciate  

8 % B (10 anni) 

9611.00.00 Datari, sigilli, numeratori, timbri e oggetti simili, 
a mano; compositoi e stamperie con compositoi, 
a mano  

8 % B (10 anni) 

9612.10.00 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri 
inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati 
per lasciare impronte, anche montati su bobine o in 
cartucce  

8 % B (10 anni) 

9612.20.00 Cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza 
scatola  

8 % B (10 anni) 

9613.10.00 Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili  20 % C (15 anni) 

9613.20.00 Accendini tascabili, a gas, ricaricabili  20 % C (15 anni) 

9613.80.00 Accendini (escl. quelli tascabili a gas e gli inneschi e 
accenditori di polveri propellenti o di esplosivi)  

20 % C (15 anni) 

9613.90.00 Parti di accendini, n.n.a.  20 % C (15 anni) 

9614.00.00 Pipe, comprese le teste, bocchini da sigari e da siga
rette, e loro parti, n.n.a.  

20 % C (15 anni) 

9615.11.00 Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per 
capelli e oggetti simili, di gomma indurita o di materie 
plastiche  

20 % C (15 anni) 
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9615.19.00 Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per 
capelli e oggetti simili (escl. quelli di gomma indurita 
o di materie plastiche)  

20 % C (15 anni) 

9615.90.00 Forcine per capelli, ondulatori, bigodini e oggetti simili 
per l'acconciatura dei capelli, e loro parti, n.n.a. (escl. 
gli apparecchi elettrotermici della voce 8516)  

20 % C (15 anni) 

9616.10.00 Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di mon
tature  

20 % C (15 anni) 

9616.20.00 Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici 
o prodotti da toletta  

20 % C (15 anni) 

9617.00.00 Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici, e loro 
parti (escl. ampolle di vetro)  

20 % C (15 anni) 

9618.00.00 Manichini e simili, automi e altri articoli animati per 
allestire le vetrine dei negozi (escl. articoli in mostra 
per la vendita, modelli a fini didattici e bambole gio
cattolo)  

8 % B (10 anni) 

9619.00.00 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e 
oggetti simili, di qualsiasi materiale  

8 % E (escl) 

9701.10.00 Quadri, per esempio pitture a olio, ad acqua e a pa
stello, e disegni, eseguiti interamente a mano (escl. di
segni tecnici e simili della voce 4906 e oggetti di ma
nifattura dipinti o decorati a mano)  

20 % C (15 anni) 

9701.90.00 Collage e quadretti simili («tableautin»)  20 % C (15 anni) 

9702.00.00 Incisioni, stampe e litografie, originali  20 % C (15 anni) 

9703.00.00 Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, 
di qualsiasi materia  

20 % C (15 anni) 

9704.00.00 Francobolli o marche da bollo, marche postali, buste 
primo giorno di emissione, interi postali e simili, obli
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