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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delfe 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" 
e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della 
legge 17 maggio 1999, n. 144"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 38 del 2000, che prevede 
l'approvazione di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni indicate dall'articolo 
1 del medesimo decreto: "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività"; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove 
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle 
gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione" e 
successive modificazioni; 

VISTO l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato {Legge di stabilità 2014)"; 

VISTA la determinazione del Presidente deii'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, concernente le Nuove 
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle 
gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative modalità di applicazione; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio p/uriennale per il triennio 2019-2021" ed in particolare, l'articolo l, 

commi da 1121 a 1126 



DECRETA 

Articolo 1 

1. Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante e alla 
determinazione adottata dal Presidente deii'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, le Nuove tariffe dei 
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni 
"Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Articolo 2 

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la 
sostenibilità delle Nuove tariffe, di cui all'articolo 1, comunque sottoposte a revi sione al termine del 
primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria 
sui saldi di finanza pubblica al sensi dell'articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 
2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal r gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante 
monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento 
delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione 
assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive. 

Articolo 3 

' 
l. Le tariffe di cui all' articolo 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al periodo di 
vigenza, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 
145. 
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale. 

Roma, 2 7 FEB n 

onomia e delle finanze 



Nuove Tariffe dei Premi 

delle gestioni Industria, Artigianato, 

Terziario e Altre Attività 



Gestione Industria 

Cl a ssffieazione 

1100 

1110 

1111 

1112 

1120 

1130 
! 

1200 

GRANDE GRUPPO 1 

LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE~ 
PESCA. ALIMENTI. ALLEVAMENTI Dl ANIMAU. 

LAVORAZIONI 

lavorazioni me c ca n tco-agrico le. 

Coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei 
prodotti colturali. 

Preparazìone del terreno, ad es. dissodamento, scasso, 
ilvetlamento, abbattimento di piante; lavorazione del 1 

terreno, ad es. aratura, erpicatura, rullatura; lavorazioni 
successive~ ad es. concimazìone, semina, sarchiatura, 
trattamenti con prodotti fltosanitari anche con uso di 
aeromobili, difesa antigrandine, innaffiatura, potaturar 
gestione degli impianti di irrigazione~ raccolta e prima 
lavorazione del prodotto colturale, ad es. falciatura, 
mietitura, trebbiatura, sgranatura, pressatura, trindatura 
foraggi. 

Lavorazioni agricole particolari: coltivazione in ambiente 
protetto {ad es. serre), colture idroponiche ed aeroponkhe1 

fungaie artlficJali; preparazione dì terreni eli coltura 
fermentati, pastorit:zati, additivatl con nutrienti; lavori di , 
rimbosc:himento con eventuale sistemazione di mulattiere e 1 

sentier~; attività vivaistfca e sementiera (so'o messa a 
dtmora delle piante); decorttcatura delle piante da sughero, ' 

1 Sistemazione e manutenzione di piante, cespogli, siepi, 
' prati, aiuole lungo le strade, nei par-chi e ner giardini. 

Silvicoltura: abbattimento o taglio di piante, prima 
lavorazione del legno sul posto1 carbonizzazione, 
riceppatura e dicioc:cament.Q, compreso lteventuale 
trasporto dei tronchi dalla zona di taglio nelle aree 
forestali alla zona di raccolta con qualsiasi mezzo 
eseguito, ad es. con fili a sbalzo, per fluitazione. 
Arboricoltura. 

Lavorazione del tabacco: tutte 
successive alla raccolta della 
limitatamente a singole operazioni. 

l e operazioni 
foglia, a ne h e 

Anima••: allevamento, mattazlone, maceflazione. 

TASSO 

42,05 

79,00 

101,31 

33,61 

65,00 



l 

Gestione Industria 

CJilHffJcazione 

1300 

1400 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1420 

1430 

LAVORAZIONI 

Piccola pesca marittima. 
Pesca in acque lnternea Acquacoltura. 
comprese le eventuali attività di trasporto e 
commercializzazione di quanto pescato. 

1 Produzione di aUmenti. 

Produzione di bevande. 

Produzione di bevande anatcalic:he; preparazione di 
formul<ltl concentrati per la produzione di bevande 
anah:(Jiiche. 
Esclusa la produzione dì succhi per la quale v. voce 1452. 
Liofilizz.azione dt bevande1 escluse queUe previste in altrì 
riferimenti di tariffa. 
Estrazione di acque minerali; gassificazione di acque 
minerali. 

Produzione di birra e malto, compresa l'eventuale 
produzione di lievitl. 

Produzione di vini~' ad es. pigiatura dell'uva, trattamento, 
manipolazione, miscela:lione, taglio e inve.cchiameotor 
anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad 
èS. rnarsaJa; vini speciali e ~romatl!211tJ, ad es. vennouth; 
aceti; bevande fermentate e non distillatet ad es. sidro4 

idromele, sak.è; aperitivi a base di vjno. 
Esdusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412. 

Produzione di liquori1 açquaviti, distillati, frutta sotto spinto, 
alcol etilico da fermentazione. 

Lavorazione del latte {ad es. pastorlzzazlone, 
c;cm:densazione, p o lv e rtzzazlone, u ma ninazlo ne, 
omogen~=~, fermenta:aeione) e produzione dei 
suoi derivati aiimenti:\rl (ad es. panna, burro, yogurt). 
Ca$elficl., compreso l'eventuale allevamento di 
bestiame suino utilizzando i sottoprodotti della 
lavorazione. 

' Per la raccolta e la distribuzione del latte e dei 
derivati effettuate a sé stanti v. voce 9121. 

Produ:done e lavorazione di oli e grassi alimentari 
esclusi Il burro da latte, per il quale v. stg. 1420, e i 
grassi sufnl, per l quali v. voce 1451. 

TASSO 

56,02 

33,78 

32,78 

18,50 

25,24 



Gestione Industria 

Classtflcazione LAVORAllONI 

1431. Frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva. 
comprese le eventuali fasi di purifìcazione, filtrazione~ 
britlantatura e Imbottigliamento. 

1432 Produzione di margarine, altri grassi di origine vegetale (ad 
es. burro dì cacao, di arachidi), grassi da cucina composti. 

1433 Estrazione e raffinazione degU oli di semi e degli oli di 
sansa. 

1440 

1441 

1443 

1444 

1450 

1451 

1452 

1460 

Raffinazione, taglio, miscelazione, puriflcazione, filtrazione e 
brillantatura deglì oli di oJìval anche Jimitatamente a singole 
operazioni; escluso l'lmbGWgJiamento effettuato a sé stante 
per il quale v. gruppo 1500, 

Lavorazione del riso. Produzione di pasta, pane, 
sfarinati, gelati e pasticceria. 

Riserle; produzione dì farina di riso. 

Molini. Pastifici . Produzione di pasta fresca. 

Produzione di pane, prodotti da forno e pasticçeria (ad es. 
produzione di pane comune e speciale, grissini, pizze, 
focacce, gaUette, cracker, pan biscotto, panettoni1 panfort$J ' 
biscotti e pasticceria in genere). 
Produzìone di gelati. 
Compresa l'eventuale vendita al minuto di quanto prodotto. 

Produzione di alimenti conservati. 

Lavorazioni svolte neì salumlficl e proscluttiftd, lavorazione 
dei grassi suini ~ anche limitatamente a singole operazioni; 
compresa l'eventuale mattaz.ione, maceUazione e 
lavorazione di trippa e di budella. 

Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, 
essiccamento, polverlzz.azlone, congelamento, 
surgelamento, lìoftlizzazione, pastorlzzazione, 
omogeneizzazione1 ecc. 
Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in 
altri riferimentì der gruppo 1400. 

Produzione e raffinazione degli zuccheri. Prodotti 
dolciari. 

TASSO 

26,47 

45,34 

17,82 

35,87 

30,14 

37,98 

35,13 



Oestìone Industria 

ClassHicaziona: LAVORAZiONI 

1461 Produzione e raffinazione degli zuccheri. 

1462 Produzione dì cacao1 cioccolato, ~aramelle, confetti, frutti 
canditi, marroni, miele, Bquiri~ia1 scitoppi. 

1470 

1471 

1473 

1480 

1500 

Produzione di additivi per bevande ed altri aUmenti. 

Prodotti diversi. 

Lavorazione del caffè, ad es. cernita, torr-efazione, 
macinazlone, decaffeinizzazìonei produzione di surrogati 
del caffè e di prodotti a base di caffè, ad es. caffè solubile, 
estratti o concentrati di caffè. 
Lavorazione del tè, miscelazione e confezionamento in 
imballi, incluso quetlo in bustine. 
Lavorazione della camomma e di altre erbe e fiori destinati 
alla preparazione d~ infusi o estratti: preparazione, 
miscelazione e confezionamento in imballi, fncluso quello in ! 
bustine. 1 

Per Je bevande pronte v. riferimenti specifici. 

; Produzione di microorganismi per 11ndustria alimentare, ad 
es. Ueviti~ muffe. 

Produzione di mangimi, foraggl1 Integrativi 
zootecnici, derivatl di biomasse e altri alimenti e 
nutrienti destinati au•alimentazlone degli animali. 
Produzione di farina di pesce, farina di camer farina 
di sangue. 

Conservazione, Imballaggio e 
{incluso l'Imbottigliamento) a sé 
alimentari, comprese eventuali 

· selez;ione, lavaggio, s-ezionamento. 

·«~ nleziona mento 
stanti di prodotti 
fasi ad e&. di 

Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti 
caseari. 
Escluso quanto previsto in altri riferimenti tarlffari. 

TASSO 

17,60 

16,08 

21,00 

74,18 



Gestione Industria 

Classlflca:trone 

2100 

2110 

2.111 

2112 

2113 

2.114 

GRANDE GRUPPO 2 

CHIMICA. MATERIE PLASTICHE E GOMMA, 
CARTA E POLIGRAFIA. 

LAVORAZIONI 

Chimica. Materie plastiche e gomma. 

Prodotti ctdmid, farmaceutic;:l, cosmetici, detergenti 
ottenuti ad es. per sintesi, per trasformazione chimica, 
mic:roblologlca ed enzimatica, per miscelazione1 

formulazione, purifleazione, omogene-izzazione. 

Produzione di prodotti chjmici inorgan~ci ed organici non 
compresi nelle altre vocì del gruppo; trattamento e recupero dì 
prodotti chimici. Produzione di fiammiferi. 

Produzione di preparati e ptodottì della chimica farmaceutica, 
compresa l'eventuale produzione di cosmetici, e relativi principi 
at,tlvf} intermedi e medicinali, 
Produ;done di radìofarmaci e prodotti radioattìvi per usi 
diagnostid ed industnaH: preparazione, trattamento, 
manipota:lione; escluso lo smaftimento per il quare v. grande 
gruppo 4. 
Produzione di prodotti sussìdiarì di uso medico e veterinario: ad 
es. suture preconfezionate, cerotti medicati; confezione a sé 

, stante di cotone idrofilo, garze, bendaggj; esclusa Ja produzione 
dei tessili. per la quale v. grande gruppo 8. 
'Produzione dì kit da banco per analisi chimico-cliniche di 
d ìag nostica. 

Produzione di concimi di origine animale e vegetale, ad es. per 
miscelazioner stabilizzazione1 umificazione, essiccamento. 
Produzione di fertilizzanti chimici di origine minerale o s•ntetica, 
compresa l'eventuale produzione di ammoniaca se Impiegata 
come materia prima nel cicli ptoduttlvt dell'unità operotlva. 

Sintesi di prlncipf attivi, formulazione, c:onflezJQn.amento di: 
agrofarmaci, fitosanitari e fitoregolatori, ad es. pestìcidi, 
ìnsetticldi1 fungicidi~ antiparassitari, erbicidi. 

TASSO 

9,89 

i9,90 



Gestione Industria 

Classtflça;tionC LAVORAZIONI 

2115 Produzione di cosmetici, dt essenze e profumi senza 
dlstillazionei cìtrato di caldo, cremare di tartaro, acido tartarìco 
e tartrati in genere, cnmpresa ~~eventuale raccolta e lavorazione 
di foglie, fiorì e frutta. 
Preparazioni erboristiche, estrazioni da piante ad es. oli t 

essenziali, essenzer compresa l'eventuale raccolta e lavorazione 
di foglie, fiori e frutta. 
Produzione di appretti ad es. amido, fecola, glucosio, destrina 
ed affini. 

2116 Produzione di tensioattivi, esclusi i prodotti ottenuti per 
saponiffcazione dei grassi, per i quaU v. voc:e 2150. 

2117 

2118 

2130 

2.131 

2132 

2133 

Produzione di detersivi o altri prodotti a base di tensioattivif 
compresa l'eventuale produ2ìone di cosmetici. 
Produzfone dì addensanti per la stampa dei tessuti. 

Produzione dì articoli in tessuto non tessuto e simili per la cura 
deUa persona, degU ambienti e degli animali anicchìtì o 
umidiftcati con soluzioni detergenti, cosmetiche. 
Produzione di pannolini, assotbèntì igienici e slmUi. 
Esclusa la produzione de! tessili, per la quale v. grande gruppo 
8. 

Produzione di sodio, potassio, calcio, bario, magnesio, litlo e 
, rispettivi composti, comunque ottenuti. 

Produzione di sostanze, miscele e prodotti esplosivi. 
Fuochi artificiali. 

Produzione di esplosivi da scoppio e da lando; produzione di 
propellentl. 

Produzione di capsule, inneschi e micce. 
Carici:tmento e 5caricamento di cartucce, proiettili, bombe7 silurt, 
missili ed attri congegni esplosivi, compresa l'eventuale 
produzione di pallini, bossoli, barre, ecc. 
Bonifica da ordigni betlici. 

Produzione di fuochi artificiali. 
'Allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnìci. 

TASSO 

14,73 

22A8 

18,26 

71,00 

2.9,68 

110,00 



Gestione Industria 

CfassirtCIU:ione LAVORAZIONI. TASSO 

2140 Processi di distillazione. Esclusa la distUtazione effettuata 
nell'ambito di altri cicli produttivi, per la quale v. 
riferimenti specifici. 

2141 Produzione comprendente prevalenti fasi di dlstiliazlone, ad es. 7,51 
di eteri1 alcoli, resine; esduse le produzioni di cui alla voce 
1414. 
Per le estrazioni da plllnte v. voce 2115. 

2143 Produz;ione di prodotti di dlstmazione del legno, dei combustibili 36;00 
fossili sofidi e del catrame; per le industrie che provvedono 
anche alfa distribuzione def gas combustibile v. gruppo 4300. 

2145 Raffinazione del petrolio e produzioni petrolchimiche: 1S,64 
distiflazione e raffinazione di oli minerali, anche esausti, 
compresa ta produzione di intermedi e di derivati; esclusa la 
produzione dì resine sintetiche per la quale v. stg. 2190. 
Compressione, Hquefazione$ dissoluzione di gas derivati dalla 
rafflnazione del petrolio e daUa. petrolchimica. Esclusa la 
produzione di gas derivati da processi elE!ttrochimìci o daUa 
dìstìllazlone dell'aria liquida per i quali v. voce 2173. 
Processi df desolforazione di prodotti petroliferi e successiva 
produzione di zolfo. 
Produzione di idrogeno da idrocarburi. 
Degasolinaggio de1 metano effettuato a sé stante. 

2146 Servizi generaU prestatf da terzi a stabifimentl di raffinazione di 33,00 
ori minerali e/o a stabilimenti di successiva trasformazione dei 
prodotti di raffineria ad es. manutenzione periodica, stoccaggio 
e distribuzione di materie primeJ trattamento dì reftui, h:tboratorì 
dl controllo quaiità, sorveglianza e sicurezza, servizi antincendio, · 
infermeria; esdusl i laboratori di ricerca per i quali v. voc-e 
0620. . 

l 

Produzione di energia elettricar acqua deìonizzatas vapore, 
ossigeno e azoto ed altre simiU sostanze di necessità generale, 
effettuata da terzi all'interno di stabilimenti di raff~nazlone di oli 
minerali e/o per stabilimenti di successiva tr:asfbrm11zione dei 
prodotti di r~ffinerlai comprese eventuali cessionì di utiHties 
anche ad altri settori industriali. 

2150 Estrazione e lavorazione di oli e grassi industriali, animali 35,25 
e vegetali .. 
Produzione di saponi ottenuti per reazioni di 

· saponlflca:done di oli, gra$Si ed acidi grassi; per la 
lavorazione di oli e grassi allmentarJ, v. grande gruppo 1. 
Produzione di colle e gelatine da residui animali, 
albumine ed affini. 

-



Gestione Industria 

Classlfkazlonè 

1160 

2161 

2162 

2164 

2165 

2166 

2167 

2170 

2172 

LAVORAZIONI 

Produzione di coloranti, colori, vernici, concianti ed affini. 
Produzione di pt-~trtis<:efati, Uqu(dl o in pasta, per edilizia. 
Preparazione di superfici sensibili. 

Produzione di coloranti e colori inorganici, organìcl naturali e dì 
sintesìr compresi gli intermedi, esclusa la produ:tione di coloranti 
inorganici nell'ambito della produzione di fondenti, vernld e 
smalti vetrosi, per la quale v. stg. 7370. 
Produzìone di prodotti per tinta e per concia al vegetale. 

'Produzione di pittur-E'!, ad es. ad acqua" alla cah:e, alla coUa, al 
silicato, emulsionate, all'olio. 
Produzione di vernici, ad es. oleoresinose e a solventi volatili~ 
produzione di vernici per rivestimenti muraU a base di resine 
sìntetkhe e materiali litoidi. 
Produzione di premJscelati liquidi e in pasta, per edilizia, ad es. 
intonaci, rasantiJ malte e stucchi. Esclusa la produzione di 
premìsçelatt in polvere, calce, cemento e gesso per la quale v. 
riferJmenti specffici. 

Produzione di toner~ inchi0$tri., ceralacca, gomma arabicar colle 
alla caseina, colle organiche sintetiche, pasta per poUgrafl e per 
rulli tìpografiçj, capsule viswse. 

,Produzione di cera vegeta(e ed animale {estrazione, fusione, 
:imbiancamento, raffinaz~one) e realizzazione dì prodotti, ad es. 
c:andefe, lumini. 
Produzione di lucidi, creme e di prodotti a base di cera o 
sostanze alternative per il trattamento, ad es. dl pelli, cuoi, 
pavimenti, mobili e carrozzerie. 
Per i prodotti destinati alla litografia v. voce 2164. 

Rlgenerazione di toner e cartucce di inchiostro, compresa 
t'eventuale sostituzione deJie loro parti usurate. 

Preparazione di superfici sensibili: carta, lastre, pellicole 
foto.:ifi€matugri1fi~~e; produ;done di supporti in acetH celtulosa. 

Lavorazioni eJ'et!Rdlimiche : produzione di gas! 
compressi, di metalli alcalini e alcalino terrosl, di prodotti 
non gassosi, trattamenti superfi~iall. 

Lavorazioni galvanotecniche1 ad es. galvanostegia, 
galvanoplastica dt livestimento e di formatura, anodiuazione, 
metallocromia, cromatazione, Juddatura etettroUtica. 

TASSO 

15,2.2 

24,26 

10,40 

21,91 

28,19 

4,64 

23,59 



Gestion.e Industria 

Classificazione 

2.173 

2180 

2190 

2191 

2192 

LAVOI\A%10Nl 

Produzlon@ di gas per via elettrochimica, ad es. di idrogeno, 
ossigeno1 cloro e fluoro; produzione e distillazione dì aria 
liquida. 
Compressione, liquefazione1 dissoluzione, imbomboJamento di 
gas, ad esclusione dei prodotti e processi di cui alla voce 2145. 
!Prodottì non gassosi ottenuti çon processi elettrochimici, ad 
esdusione di quelli di CtJf aJia voce 2118. 

Lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma con 
produzione di granuli, fiocchi, scaglie, ecc.; esclusa la 
selezione dei rifiuti per la quale v. grande gruppo O. Per 
la lavorazlone delle materie ottenut-e v. riferimenti 
spedfid. 

Produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie 
plastiche e gornma, ad e$. sintesi, miscelazione, 
compoundlz:zaz:Jone, granula::Erone. 

'Produzione di polimeri sintetici ed artificìaH, ad es. 
termoindurenti, termoptastici, elastomeri, gomma sintetica, 
lattici; comprese fe eventuali operazioni di preparazione 
successl\'a, ad es. additivazione di coloranti~ stabUizzanti, 
plastificantl; esclusa la produ~ione di intermedi, per la quale v. 
riferimenti specifici. 

Produzione di nanomateriali, ad es. grafeni e nanotubi dì 
carbonio. 

2193 Produzione di fibre tessili artificiali, cellulosiche e sintetiche; 
compreso l'eventuale ricavo dei filati. Per le fibre minerali v. stg. 
1370. 

2195 

2.196 

Lavorazione della gomma greggia; fabbrlcaz.lone di articoli e 
semilavorati in gomma o prevalentemente ìn gomma naturale e 
sintetica. 
Fabbricazione; rìgenerazlone; ricostruzione. dì pneumatici. 
Rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni in gomma naturafe 
e sintetica. 
Produzione e fabbricazione di articoli di ebanlte1 balata1 

guttaperca. 

Riparazione di articoli e semilavorati in gomma o 
prevalentemente in gomma naturale e sintetica. Riparazione di 
pneumatìr;i, compresa l'eventuale equilibratura e wnvergenza 
deUe ruote dei veicoli; per l'equilibratura e la convergenza 
effettuate a sé stanti, v. voce 6412. 

28,70 

46,00 

22,22 

36,74 

33,92 

27,88 
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Classificazione 

2.197 

2199 

2200 

2210 

2211 

2212 

2213 

LAVORAZIONI 

Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche, di materiali 
polimerici termop1astici e termoindurenti e produzione di articoli 
finiti, di semilavorati o pezz~ ottenuti con qualunque tecnologia 
di trasfonnaz:ione.. 
Produzione dl laminati fenolici, ureici, ecc.1 anche limjtatamente 
ad alcune opera~ìoni del ciclo produttivo. 
Rìvestimento con polimeri di manufattì in qualunque materiale, 
ad es. tessuti, cavi, Cùrde, cordor'li, escluso quanto previsto afla 
voce 2195. 
Produzione di schede, nastri, dischi magnetici e similii esclusa la ' 
produzione delle materie prime( per le quali v. voce 2191. 
Produzione di manufatti poBmerici per spalmatura e 
coagutazione, ad es. tele, film di polimen. 
Produzione a sé stante di manufatti con materiali cnmposltl; ad 
es. scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutrure coniche, 
ondulate, scafi per natanti, Imbarcazioni e navi, tavole a vela, 
surf; per l'allestimento di mé2:Zi di trasporto v. voci 6411, 6421 
e stg. 6430. 

Costruzione di mcmufatti mediante prevalenti fasi di 
assemblaggio di elementi in materiali polimericì prodotti da 
terzi; esclusa la costruzione di manufatti prevista in altri 
riferimenti di tariffa. 

Carta e poligrafla. 

Produzione di carte, cartoni ed affini. 

Produzione di paste per carte e cartoni. 

Produzione di carte e cartoni, compresa l'eventuale produzione 
di paste e l'eventuale patinatura in macchina. 

1 Produzione e lavorazione di cartapesta, c:artonpietrai fibra 
vu1canluata e simUI, compresa l'eventuale produzione di 
oggetti. 

TASSO 

31,84 

69,00 

51,65 

5,85 
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Ousificazlone 

2220 

2221 

2230 

2231 

2232 

2300 

LAVORAZIONI 

Lavori di cartotecnica, produ:r:ione dì carte trattate; 
comprese le eventuali fasi accessorie di $tampa. 

Riduzione di formati tramite taglio e/o fusteflatura. 
Lavori dt cartoteenica, ad es. produzione di contenitori, articoli 
di cartoleria, cartone ondulato, carta termjca, carta 
autocopiante. 
AC-coppiamento di film per imballaggi flessibUi, esclusa la 
produzione dei film per la quale v. riferimenti speclfh::i. 
Produzione di carte da gioc:o. 
Produzione di carte trattate, ad es. incerate~ oteate, 
pergamenate, gommate, zigrinate, impresse, plastifìcate, 
metallizzate; catramate, accoppiate, dipinte, da parati, patinate 
fuori macchina. 
Produzione di nastri adesivi ed autoadesivi, etichette, ~nche con 
supporti diversi dalla carta; per la produzione delle paste 
adesive e dei supporti v. riferimenti specifici. 

Poligrafia, compresi gli eventuali lavori di legatura e 
rilegatura. 

Tipografie con o senza impiego di macchine compositrici 
compresa J'eventuaie stampa su supporti diversi dalla carta. 
Industrie poligraftctre in genere, ad es. lavori di linotlpla, 
flessografia, litografia, rQtocalcografla, calcografia, serigrafia, 
zfnc.ografia. Esduso quanto previsto in aJtri riferimenti tariffari. 
Legatorie e riJegatorie di libri, registri e simili, compresi gli 
eventuali lavori di rigatura; lavori dì imbustamento e di 
etichettatura1 ad es. di libri e riviste. 

Industrie editoriali per la pubblicazione di giornali quotidiani, 
perlodìc:i, riviste, effettuata anche con procedimenti telematid. 

Confezionamento (incluso l'imbottigliamento) a sé stante 
di prodc>tti farmaceutici, parafatmaceutic:i e cosmetici, ad 
es. inscatolamento di flaconi, di bustinE!1 di blister, 
inserimento del fogUetto illu$ttatlvo, etlct.ettatura; 
comprese le eventuali fasi di conserYc.zkmo. e 
confezionamento primario. 
Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari. 

TASSO 

30,90 

12,00 

28,19 



Gestione Industria 

GRANDE GRUPPO 3 

COSTRUZIONI EDIU, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TalASPORTO E bl 
DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE. IMPIANTISTICA. 

CJ~iflca;done 

3100 

3110 

3150 

3170 

LAVORAZIONI 

1 Costruzione, anche Industrializzata.. demolizione, 
'ristruttunZione;, restauro e bonifica di edifici, e di opere 
edili in sottosuolo; comprese le eventuali fa$11 se non 
eseguite a sé stanti, di preparazjone dell~area di 
realizzazione di servizi e di opere provvisorie neWamblto 
del cantiere, di produzione di elementi prefabbricati a piè 
d'opera, di lavori di urbanlzzazione del sito, di lavori di 
drenaggio, di scavi di fondazionei esclusa la 
prefabbricaxlone degli elementi eseguita in stabilimento 
o in officina posti esternamente al cantiere. 

Lavori totali o pan:lali di costruzione, finitura, 
demolizione e ris.truttur:azloae edile realizzati in 
qualunque materiale anche con l'impiego di elementi 
prefabbricati; compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli 
eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es~ 
idrosanitari, riscaldamento, con.d.b:tonam.ento, elettricità, 
illuminazione, gas, acqua, scarichi; antelln~. 
Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici 
degli edifici, ad es. sabblature e attacchi chimici. 
Lavori di consolidamento strutturale anche per 
a.deguamen,to sismico, ad es. tirantature, chiodature, 
iniezioni, cordolature . 
. Rea!izzaz!one di coperture sospese, strallate e simili~ 
Lavori di montaggio, smontaggio, manutendone di opere 
provvisionali e di servi<tiO, ad es. ponteggl, gru, 
ce11tinature; esclusi i favori di montaggio e smontaggio di 
ponteggi tubolari e simllf effettuati a sé stanti, per i quali 
v. riferimenti s~teclfic::i. 
Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggir 
laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi aWinterno 
di gallerie; esclusi i lavori minerari per i qandi v. grande 
gruppo 7. 
Lavori di imperme\l!blfb::r:è!u~l<me e di isolamento; esclusi i 
lavori eseguiti a sé stanti su Impianti, macchinari, 

·apparecchiature ed attrezzature, per l quali v. riferimenti 
speclfh:l. 
Posa In opera di serramenti, infissi, controsofrltti e affini 
fn qualsiasi materiale. 

Lavori di montaggio e smontaggfo di ponteggi modulari, 
tubolari e simili, eJegufti a sé: stanti. 

Lavori dJ deealbenta·:done e bonifica di edifici, impianti e 
manufatti contenenti amianto, compresa la rimoZione e il 
trasporto in discarica. 

TASSO 

110,00 

110,00 

102,82 
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.-----------~-·--c~~------------------------------------------.-----~--~ 
Classitlcazlone 

3200 

3210 

3230 

LAVORAZIONI 

Costruzione, manutenzione~ riparazione e demolizione di 
.opere idrauliche. Lavori per opere di difesa idraulica e 
idrogeologica del territorio. Opere marittime e lavori 
subacquei. Comprese, se non eseguite a sé stante, le 
eventuali fasi dÌ preparazione deU;area, dl disgagglo, di 
drenaggio, dt consolldamet\to, di t'éallzzazione di servizi e 
di opere provvisorie, di demolizione e di ripristino di 
tratti stradali interessati, di produzione di elementi 
prefabbricati a piè d'opera; esclusa la prefabbricazione 
degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti 
esternamente al cantiere. 

Lavori per opere di bonifica montana e vaiUva, 
sistemazione dt bacini, fìuml e totrentf, ad es. , 
stabilizzazione di pendii, cottezione, arginatura e difesa 
delle sponde con la realizzazione di mantellature, 
graticciate, fascin ate, vi minate, pala fittate, briglie, 
chiuse, diversivi, scarkatori e similari. 
Lavori per opere di bonifiea di zone paludose e di terreni 
allagabUi, ad es. costruzione di arglnl1 eanan, c::hluse, 

· consoUdamenti; compresa ~ieventu-..le Installazione di 
macchinari per Idrovore. 
Reallzzaz1one di laghi collinari artificiali. 
Realizzazione di vie d"acqua interne artificiali; canali di . 
approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso 
industriale, ad es. per stabilimenti, opifici, centrali 
termoeh~tffiehe; canali di irrigazione~ 
Esclusi l car.aU ricavati In bl!lc::lni m'!ltlttlml ed l canali per 
acquedotti e per fognature, per i quali v. riferimenti 
. specifici. 

Realiu:aotione di acquedotti e reti di distribuzione e 
smattiment:o di fluidi, anche tramite tecniche ~sen~a 
scavo t'. 
Lavori per reti d'acqua, ad es. acquedotti, pozzi, fontane, 
impianti di irrigazione, opere di presa, condutture anche 
urbane, serbatoi, cisterne'" canali, impianti di 
potabilizzazione. 
Lavori per gasdotti e oleodotti, ad es. posa in opera di 
condutture e di c;ontenitori, opera:doni di saldatuta1 di 
fasciatura, dl vernld&tt.tta. · 
Lavori p•r reti di distribuzione gasw 
Lavori per fognature, ad es. realizzazione di canali e 
:canalizzazioni, di condutture, di contenitori, di pozzetti di 
accesso, caduta e ispezione, di sc:;aric:hi, di pozzi neri o 
perdenti, di fosse biologiche, di impianti di sterilizzazione 
o trattamento delle acque di rifiuto in genere .. 

TASSO 

70,85 
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Cfassffica:tione 

3240 

3250 

3260 

3300 

3310 

3320 

3321 

LAVORAZIONI 

Realizzazione di oper-e per impianti idroelettrici, ad es. 
sbarramenti, opere di presa, canalir ponti canale • ponti 
tubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate,. · 
centrali; compresa l~installazione di macchinari e relative 
attrezzature, opere di restituzione delle acque, opere 
d# arte in genere. 

Realizzazione di opere marittime, lagunarl e lacuali, ad 
es. c::ostru2:lò11e e manutenzione di porti, spiagge, rive, 
moli, calat~ scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, 
darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, dJ 
raddobbo o da costruzione, palafitte, gittate, speroni, 
dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta, gabbioni, 
pennelli; compresa l'eventuale costruzione di fari in 
terrafenna, di fabbric:ati; magauinl, badnl a secco e 
$imili, se eseguita nel comples$0 detle opere principali. 

Recupero di navi. Lavori subacquei. 

Lavori di movimento terra. 
Costruzione, manutenzione, ripara2:ione e demolizione 
stradale e ferroviaria, comprese, se oon eseguite a sé 
stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di 

. realizzaz.ione di servizi e di opere provvisorie, di 
produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; 
esclusa la prefabbrlcazione degli elementi eseguita in 
stabilimento o in officina posti este:Tiiiiiiiente al c:antJere. 

Lavori di movimento terra etff!:ttuati a sé stanti, ad es. 
scavi, sterri1 terrapleni1 rlportJ o rinterri; adattamento o 
riassetto del terreno, ad es. per la preparazione di aree 
fabbricabUi, di aree Industriali, di campi sportivi, di aree 
per la discarica dei rifiuti, per lo sgombero di frane e 
ricerche archeologiche .. 
Riporto di neve con automezzi per innevamento del 
campi da sçi. 

Lavori per strade, automade, piazzali ed aeroporti. 

Lavori interessanti il corpo stradale e la sov~~truttura, 
compresa la realizzazione di opere d'arte1 ad es. gatlerle~ ponti, 
viadotti, fossette, cunette, pontìcelli, tombini, drenaggi, giunti 
strutturaU1 anche se eseguiti singolarmente; compresi gli 
eventuali lavori di consolidamento, di c-orrezione, di rettifica e di 
allargamento, di sistemazione di scarpate, di trineef!, dì rilevati, 
di oostruzione di case cantoniere e df caselli autostradali se 
eseguiti nell'ambito delle opere principali. 

TASSo 

104,91 

50,20 

102,55 

110,00 
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' CJauificiil:done 

3322 

3323 

3324 

3330 

3331 

3332 

LAVORAZIONl 

!l 

Lavori interessanti fa sola sovrastruttura stradale: massiccìate, : 
strati di sotttl·fondazione, di fondazione1 pavimentazioni e manto 
di usura; stabilizzazione, trattamenti e tappetì; aree parchegg1o, 
rivestimenti sperimentali; marc:iapied[ e opere minori, ad es. 
chiusini, banchine, parapettt. 
Per i lavori effettuati in ambito aer-oport:ua'e vedi v. 3324. 

Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione 
de! manto superfh:iale, delle scarpateJ di trincee o rilevatìi lavori 
da cantonieri, stradini e simili; compresi l'eventuale controllo 
della vegetazione e la rimozione deUa neve per la sicurezza 
stradaier f'atlestimento e la manutenzione di segnaletica 
orizzontale e vertlcal'e., di barriere di sicurezza stradali. 

Lavori dì realizzazione di piste e piazzalì di aeroporti, efiporti e 
campi d'aviazione; compresi t Javori di sbaocamento e 
movimento di terra in genere, i drenaggi, i tombini, i cunicoli, le 
pavrmentazrooi, ecc .. 

Lavori per ferrovie, meb'opuUtane, tranvie e funicolari 
terrestri tMt aeree. 

Lavori interessanti il corpo stradale di ferrovie, metropolitane, 1 

tranvie e 5imili fino al piano di fprmazione; lavori In rilevato o in 
trinceai realizzazione dì opere d~arte, ad es. ga!lerie, ponti, 
viadotti, fossette, cunette, pontir:elli, tombini, drenaggi, giunti 
strutturali, anche se esegutte singolarmente; compresi gU 
eventuali lavori di consoJìdamento, di correzione, dì rettifica e di 
allargamento, la rea•izzazione e sistemazione dì scarpate, di 
trincee, di rifevati e di case cantoniere se eseguite neWambìto 
deUe opere prìnçipali. 
Lavori per funicolari terrestri ed aeree, ad es. ful'licolari, 
teleferiche, funivie, ovovie, seggìovìe, sciovie: impianti ed 
opere, anche se eseguiti singolannente. 

Lavori jnteressanti fa sovrastruttura di ferrovJe, metropotitane, 
tranvie compresa J'eventuaJe pavlmentazlone dì tratti urbani: 
massicciata e armilmento, ad es. posa in opera di sostegni, 
rotaie, deviatoi, intersezioni e materiali minuti sta in presenza 
cne in assenza di traffico. 
Sorveglianza e piccoli interventi locaUzzati per la manutenzione 
dell'armamento, ad es. lavori da cantonieri, casellanti e simili; 
compresa l'eventuale rimozione della neve. 

TASSO 

94,95 

50,00 

110,00 

98,05 
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C1uslflcazlone 

3400 

3500 

3600 

LAVORAZIONI 

Costruzione, manute,.zlone, riparazione e demolizione, 
anche con tecniche \'senza scavo•·, di linee aeree e 
lnt;errate di trasporto e distribuzione deWenergla 
elettrica, di impianti di illuminazione pubblica, di Unee 
aeree e lnterrate di trasmissione dei segnali, di linee di 
contatto per feiTovie, tranvie; fitovie, di impianti di 
:segnalazione luminosa stradale e ferroviaria. 
Compresa l ' lnmflazlon.e delle apparecdl,ature di Jine.il" 
ad es. sezionatori e trasformatori su palo, ed esclusi gli 
impianti di cui al gruppo 3600. 
'InStallazione di tralicci per antenne di stazioni 
radiotelevfshte e simili. 
Comprese, ove non eseguite a sé stante, le eventuali fasi 
di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di 
opere provvisorie, di demolizione e di ripristino del tratti 
stradali interessati, di produzione di elementi 
prefabbricati a piè d~opera; di assistenza muraria; esclusa 
la prefabbrica:zione d:egll elementi eseguita in 
stabilimento o in offieina posti esternatnèi1~ al cantiere. 

Realizzazione di paUficazioni, oonsetldamento di terreni e 
fondazioni speciali, ad es. mleropaU, pali (anche infissi}, 
diaframmi, palancc>late, jet groutlng, Iniezioni, tiranti e 
chiodature, fondazioni spec:iatl pneumatiche, cassoni e 
pozzi autofondantl. 
Esecuzione di prospezionì geofisiche, geochimiche e 
geologiche condotte attraverso l'uso di macchine 
operatrici; trive11azioni1 sondaggi geognostld1 carotaggi, 
prove pen etrometrich e e si m il i. 
Lavori in aria compressa. 
Solo per lavori effettuati a sé stanti; comprese le 
eventuali relatiVe prove In sito e di laboratorio-
Esclusi i lavori di prospezione, ricerca e coh:ivazione 
svolti In ambito minerario1 per i quali v. rlferlmenti . 
specifici. 

Lavori di Installazione, manutenzione e rimozione di 
Impianti, parti di fmpìantr, di apparecchiature di ogni , 

'genere e tipologla, appartenenti o a servizio di 
stabilimenti industriali ed edifici c:on qualunque 
destinazione d~uso. 
Lavori di realizzazione, manlltenzlone e rimozione di 
centrali~ stazioni e cabine elettriche, di centrali di 
trasmissione dei segnali. 
Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i 
lavori di offft.:lr.a eseguiti in cantiere o nei repartl 
produttivi~ 
Esclusi l favori a bordo nave per ì quali v. stg. 5230 e 
6420. 
Esclusi i lavori per centrali e impianti Idroelettrici per i 
quali v. stg. 3240. 
Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle 
officine esterne al cantiere o nel reparti produttivi. per la 

TASSO 

107,00 

110,00 

43,73 
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quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 
l 

e · 
6500. 
Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, dì 
stabilimenti, officine, opifici, in sta II az io n i e impianti 
industriali in generej compreso l'eventuale trasporto dei 
detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante 
v. voce 9121. 



l 
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GRANDE GRUPPO 4 

ESERCIZIO DEGU IMPIANTI DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI: 

CJassiflc:azione 

4100 

4200 

4210 

4220 

4300 

ENERGIA ELETTRI~ SEGNALI PER COMUNICAZIONI, 
GAS E LIQUIDI COMBUSnBlLI, ACQUA, FREDDO E CALORE. 

ENERGIA NUCLEARE. 
Compresa l'eventuale manutenxlone degli impianti eserciti. 

LAVORAZIONI 

Esercizio di centrali ed impranti di produzione, 
trasformazione, trasmissione, ~nverslone, smistamento e 
distribuzione deWenergla elettrica. Esclusi i 
·termovalorfz:l!atori di cui alla voce 0421 e gli impianti 
aWintemo degli stabilimenti di cui alla voce 2146. 
Eserc:izio di reti di trasmissione (AAT/AT}, reti di 
dlstrlbuzfohe primaria e secondaria (AT/MT e MT/Bn, 
cenbi di regolazione della frequenza e di ripa rtlzlon e e i 
distribuzione del carico. 

Comunlcazlon l. 

Eserdzio di reti di telecomunicazione Via cavo, con 
eventuali inserzioni dj tratte in ponti radio. 
Esercizio di stazioni metoorologiche, stazioni semaforiche e 
segnalazioni lumtnose. 

Eserc:i:tlo di stazioni di rad iocomunicazione.; anche 
satellltari, e radiodiffusione, ad es. stazioni 
radlotelegrafiche, radlrotelefon·k:he~o. racì ioterevrsrve, centri di 
controllo radar. 

Esercizio di reti relative a gas e liquidi combustibili. 
Esercizio di reti di distribuzione di gas naturali e 
ma n ifatturati, compresa l• eventuale miscelazione, 

1 compressione e decompressione. Esercizio di oleodotti. 
l 

4400 Esercizio di impianti per acqua e vapore. Esercizio di 
impianti frigoriferi e di condl:z,Jonamenta deWarla. 

4410 Eserclzfo di centrali ed impianti per la raccolta, depurazione 
e distribuzione dell'acqua. 

4411 Sollevamento e distribuzione in loco di potabile ' acqua e non 
potabile. 

4412 Esercizio di acquedotti: presa, conduzione e distribuzione di acque. 
Esercizio dì imptanti di potabiUzzazione, di sterilizzazione e di 
trattamento di acque in genere. Esercizio di centrali ed impianti di

1 disinquinamento delle açque. l 

l 

TASSO 

24,83 

13A2 

12,00 

22,45 

l 

l 

35,00 

34;00 
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Cla:SSificaziCH1e LAVORAZIONI TASSO 

4420 Esercizio di centrali ~d Impianti per la produ%lone e 18,01 
distribuzione di vapore e di acqua calda, esclusi l 
termovalorizzatorl dl cui alla voce 0421 e gli impianti 
all'interno degli stabilimenti di raffinazione e tra&formazione 
di cui alla voce 2146. 
Esercizio di impianti di riscaldamento e di condizionamento. 
Esercizio di impianti frigoriferi e produzione di ghiaccio. 

4500 Energfa nucl"re. 8,88 
Esercizio di reattori nucleari. 
Trattamento di combustibili nucleari, stoccaggio e 
smaltimento dei rifiuti radioattivi. 
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Classlflc::a:done 

5100 

5110 

5111 

5112 

$120 

5121 

5123 

GRANDE GRUPPO 5 

LEGNO E AFFINI. 

lAVORAZIONI 

Conservazione e prima lavont::done del legno. 
T111sformaz1one dei tTonchl In legname mercantile da 
costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, sfogtiati, 
tnnc:iati, pannelli. Per le lavorazioni di sitvicoltura v. grande 
'gruppo 1 

COnservazion-e del legname, spaeeatura e segaglone dei 
tronchi, esclusa la tavoratione sul posto dell'abbattimento. 

Prima lavorazione dei tronchi con utensili e attr-ezzi manuali o con 
·macchine operatrici; spaccatura, scortecclatura, sbozzatura, 
squadratura, segagione manuale. : 
Segagìone a macchina e lavoraZioni meccaniche accessorie, ad es. 
produzione di Jegna da ardere, tavolame, pali, traverse, doghe, 
dogherelle1 abbozzi di pipa, legnami da costruzione e per lavori vari. 

Conservazione del legname con vapori, con iniezioni a pressione, 
con imbibizione, con spalmatura, con ignifugazione, con 
imp11a9nazione con resine e altri procedimenti di stabillzzazione o 
miglioramento; stagionatura artificiale con essiccazione o con altri 
prot;edimenti fisici o chimici. 

1'rasformazlone mec;canic::a del legnami per la produzione di 
fogli, pannelli, truciolo e farina di legno. 

l 

Produzione di tranciati e sfogliati, Produlione di panneliì realizzati ! 
con trancìati e sfogliati: ad es. compensati, tamburati, multistrato, 
panìforti1 produzione di elementi in legno lamellare. 
Produzione di pannelli di flbre e trudoli di legno, ad es. nobilitati e 
impiallacciati 1 agglomerati con leganti non mineralìi per la 
produzione di pannelli agglomerati con leganti minerali, v. stg. 
7210 Q voce 7271. 

Produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno ad es. 
fuscelli per fiammiferi , stuzzicadenti, chiodtni, sivellì per calzolai. 

TASSO 

77,91 

73,00 
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Classifieazion e 

5200 

5210 

5211 

5213 

5214 

5215 

lAVORAZIONI 

tn.sformanone meccanica del legname elaborato In 
manufatti in legno. 
Escluse la conservazione e la prima lavorazione, per le quali v. 
gruppo 5100. 

Costruzione dt mobili, Imballaggi, infissi ed atnnl, c:ompresl 
gli eventuali lavori di riparazione. 
Falegnamerie. 
Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420. 

Costruzione di mobUì1 sedie e arredamentf, comprese te lavorazioni 
in legno scolpito, curvato1 intarsiato e traforato ad es, biUardi, 
cofani, casse funebri, carrelli. 

Costruzione di tnfissì e affini, ad es. porte, telai, vetrine, imposte, 
persiane, avvolgibili, cancelli, parapetti, scale, gazebi, tettoie 
compresa l'eventuale posa in operai esclusa la costruzione di porte 
blindate per la quale v . grande gruppo 6; per i lavori di posa ìn opera 
effettuati a sé stanti v. stg. 3110. 
Costruzione di imbarlaggi, ad es. gabbie, pallet, casse, cassette~ 
tamburi per cavi. Bauli. 

Falegnamerie. 
Lavori di restauro di antiquariato. 
Compresi gli eventuali lavori d f finitura. 

Costruzione di mobilì imbottiti completamente rivestiti ad es. 
divani, poltrone, letti, pouf contenitori . 
Compreso l'assemblaggio delle parti in anro materiale e dei 
meccantsmJ elettro-meccanid per l'azionamento dei vari 
componentì costituenti il mobile. 
Esclusa la produzione a sé stante dei fusti per la quale vedi 5213. 

TASSO 

59,82. 

19,86 
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5220 

522.1 

5223 

5230 

5240 

5300 

LAVORAZIONI 

Lavori speciali in legno. 
Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420. 

Produzione dì tavolette per pavimenti, perlìne per rivestimenti, aste 
~simili, attMzZì ginnid e sportivi ad es. pertiche, clave, remi. 
Produzione di manici per attrezzi agrìcolì ed edili, bastoni da 
passeggio e manici di ombrello, manici di scope e simili, cald in 
legno per armi da fuoço, 
Produzione di oggetti e articoli vari, artistici e decorativi ad es. 
astuccì, attrezzi da disegno e oggetti per cancelleria, ~aratteri in 
legnor indsioni in legno per arti grafiche, pipe e aftti articoli per 
fumatori, è:lccessori per tappezzeria, anelli, rotelle, corntc:l, 
soprammoblll1 torclere, candelieri, lampadali, statue, manichini, 
giocattoli, bocce da gioco, chincaglierie. 
Oggetti tomiti, intagliati e intarsiati, in sostanze naturali o artificiali, 
Javorabtli come ìl legno (osso, como, madreperta, corallo, ebanite, 
galalite, bachelite e simili) ad es. oggetti da omamento1 statue, 
astucd, articoli religiosi, per uso casalingo, per fumatori, per 
elettricisti, per arti grafiche; per gJi accessori per abbighamento 
come bottoni e fibbie, v. stg. 8240. 

Produzione e riparaZione di strumenti musicali prevalentemente ln 
legno, ad es. organi, pianoforti, armonium, armoniche, altri 
strumenti a C()rda1 a fiato, a percussionE!. 
Per gJì strumenti musicali prevalentemente in metallo v. st:g. 6550; 
per gli strumenti musicali etettronici v. voce 6563. 
Produzione di modelli per fonderla, modelli per uso sperimentale ed 
espositivo di macchine, galleggianti, aeromobili. 

Cosuuzione,. allestimento, riparazione, manuten%1one e 
demoliz&one di carri, carrozze,. slitte, velivoli, natanti, 
imbarcazioni, pii:Viilc:rn~m~mtç in legno~ 
Produzione di macchine, ad es. torchi, presse, telai. 
Produzione di attrezzi, utenSili e amesi per uso industriale, 
ad es. arcolai1 scardassi, navette, setacci, stoviglierie1 

posaterie. 
Produzion~ di calzature in legno, forme da scarpe e da 
cappelli, parti df eal:tature in legno. 
Produzione di bottami ad es. botti, tini, barilotti, mastelfi, 
secml, recipienti e forme per caseifici. 

Finitura di manufatti in legno effettuata a sé stante: 
colorazione, lucidatura, verniciatura, doratura, argentatura; 
lavorazioni svolte anche con sostanze preservanti. 
Per l lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420. 

Lavorazioni di materiali affini aJ legno. 

TASSO 

24,43 

18,38 

80,78 

22,58 
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classffic:azione ' LAVORAZIONI 

5310 

5320 

Lavora:r:ioni c:on paglia, crine vegetate, sparto, saggina, 
trebbla, vimini, giunco e sfmiU, crine animale, setole, peli. 
Prima lavorazione defle materie prime vegetali: spigatura, 
pelatura, dasslflcazlone, pulitura, sbianca, tintura. 
lavori di intreccio per la realizzazione di panieri, cestini, 
stuoie1 trecce e capellir graticci, gabbionir arelle e simili per 
difesa fluviale; compres-e le eventuali operazioni di 
finissaggio; rivestimento di recipienti di vetro1 ad es. fiaschi, 
bottigne, damigiane. 
Prodw:ione di mobili e atTedamenti in vimini, glunt:O, bambù, 
canna d"'ndla e slmiU; impagUatura e lncannettatura. 
Produzione dl scope, spazzole, pennelli comprese le eventuali 
lavorazioni accessorie anche delle parti in legno. 

Lavorazione del sughero. Prima lavorazione: bollitura, 
pressatura, raschiatura, ritagliatura. 
Produzione di oggetti in sughero o agglomerati di sughero 
con leganti non mlnetall, ad es. turaccioli, isolanti, solette, 
salvagenti; per gli agglomerati con leganti minerali v. stg. 
7210 o voce 7271. 
Produzione di pasta di legno ottenuta mescolando farina di 
legno con solventi e collanti; per la pasta usata neWindustrla 
cartaria v. riferimenti specifici. 

TASSO 

23,55 

24,2.1 
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Cla ss ificazio ne 

6100 

6110 

6111 

6112 

6113 

5114 

6120 

GRANDE GRUPPO 6 

ME.TALLURGlA. LAVORI IN METALLO. MACCHINE. 
MEZZI DI 'TRASPORTO. STRUMENTI E APPARECCHI. 

LA..VOkAUONl 

Metallurgia e lavorazioni connesse~ 

MetaUurgia della ghisa e dell'acciaio (siderurgia}. 
Produzione di semllavorati e manufatti in ghisa e acciaio. 

Produzione della ghisa all'altoforno in Ungotti, compresa la 1 

Javora:zlone e il trattamento delle materie prime e il recupero dei · 
sottop rodottl. 
Affinaz:ione e trattamento della ghisa per la produzione dell'acciaio 
in prodotti siderurgici intermedi, ad es. lingotti, bramme e billette. 
lavorazione a caldo dell'acciaio per fucinatura, stampaggfo, 
laminazione, estrusione, ricalcatura. Produzione di tubf non saldati, 
di tubi saldatl da lamiera1 rilaminazione. 

Rifuslone e getto di manufatti ìn ghisa o acciaio, comprese le fasi 
accessorie di smaterozzatura e sbavatura; escluse le ulteriori 
lavorazioni alle macchine utensìfi1 per le quati v. stg. 6240. 

Trafilatura di filo, dì barre e di tubi. 
Produzione e finitura di tubi satdati da nastro. 
Produzione e finitura di profilati teggeri da nastro. 

RHaminazione a freddo di prodotti siderurgici effettuata a sé 
stante. 
Spianatura e taglio di coi! effettuati a sé stanti. 

Metallurgia del materiali metallici diversi da ghisa e acciaio. 
Produzione di semilavorati e manufatti in materiali metallici 
diversi da ghisa e acciaio. 

6121 Trattamento e lavorazione defle materie prime (minerali o 
composti chimici) per la produzione di metalli e loro leghe. 
Produzione di ferroleghe. 

6122 Rifusione e getto; pressofuslone; estrusrone; prima lavorazione ai 
famìnatoi, magli e presse; comprese le fasi c:~ççeSsorie di 
smaterozza.tuta e sbavatura; escluse le ultertori lavorazioni alle 
macchine utensiU per le quali v. stg 6240. 
Produzione di polveri metalliche. 
Slnterizzazione. 

TASSO 

64,59 

57,28 

49,28 

53,00 

44,76 
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,------------r---------8----------------------~--~-------------~--------~ 
Class:ificazi o ne LAVORAZIONI 

6123 

6200 

6210 

6211 

6212 

6213 

6214 

6215 

Trafilatura di filo, di barre e di tubL Rilamlnaztone. 

Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione del 
materia n metallici. 

Manufatti ottenuti con l'impiego prevalente di laminati e 
trafilati. 

Costruzione in officina di prodottt finiti in materia(e metallico e di 
carpenteria metallica con posa in opera, ad es. pali, pensiline, 
passereiJe, scale, chioschl, cancem, parapetti, ìnfeniate, 
saracinesche; paratoie, infis:si, se-rramenti anche corazzati, 
insegne. 
Esclusi i lavori a bordo di navi e imbara~ioni per i quali v. stg. 
5230 e 6420. 

Costruzione in officina degli elementi metallici delle opere edilìF 
idrauliche, dei ponti, delle linee e delle condotte e delle 
attrezzature di imptanti industriali, per il cui montaggio in opera v. 
grande gruppo 3. 
Lavorazioni dì taglio, pìegatura, saJdatura di laminati e trafUati 
svolte nelle officine. 
CasteUi di macchine. 
Lavorazioni di cui aJia voce 6211 senza posa in opera. 

• Esclusa la saldatura effettuata a sé stante per la quale v. voce 
'6291. 

Produzione dì attrezzi di ferramenta~ ottenuti prevatentemente per 
fucinatura, ad es. vomeri, zappe; falci, picconi, mollei balestre, 
catene; ganci. 

Produzione di coltellerie, ferrì chirurgici, armi bianche, fustelle. 

Costruzione di arredamenti e df mobifì in matenale metallico, di 
casseforti; armadi corazzati, serrature e luç-chetti dt sicurezza( di 
lampadari, di carrozzine~ dt passeggini per bambinir di sedili per 
impianti di risalita, çompresa la lavorazione delle parti accessorie 
in diverso materiafe. 
Produ.tione di manufatti, non prevista in altri riferimenti di tatiffa, 
ottenuti per assemblaggio anche con parti in diverso materiale. 
Taglio, pi~atura, intestatura di tubt sottili per elettrodomestici e 
autotrazione. 
Costruzione dì serramenti in lega leggera, anche con partì in 
diverso materiale, compresa l'eventuale posa in opera. 

TASSO 

44,54 

82,85 

21,15 

22,98 
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ausifiQzJone LAVORAZXONJ TASSO 

6216 Produzione di viteria e bulloneria ottenuta per fucinatura o 22,49 
stampaggio; esclusa la produzlone per tornitura per la quale v. 
stg. 6240. 
Produzione df chiodami, 

6217 Costruzione e riparazione df grandi contenìtori, ad es. vasche, 49,05 
dsteme, gasometri e container, comprese le eventuali operazioni 
di dlslnc:rosta~one, picchettaggio e simili e t'eventuale montaggio 
in opera; per il montaggio in opera effettuato a sé stc.nte, v. 
gruppo 3600j per la demolizione v. voce 6292; per il montaggio di 
cisterne e simili su autovelcoU, comportante lavori di 
trasformazione del veicolo stesso, v. 'IQCe 6411; esclusi i lavori a 
bordo di navi e imbarcazioni per l quali v. stg. 5230 e 6420. 

6220 Produzione di manufatti ottenuti con l' Impiego di lamiere 
Mediante opera%ionf di tagllo1 tranciatura, stampaggio, 
piegatura, imbutitura, ~landratun~, comprese le eventuali 
operaz.iBni di giunzione e finitura. 

6221 Fabbricazione di carrozzerie metalliche per autovercolì o di parti di 34123 
esse. i 

' 

6222 Produzione in serle di manufatti metaUici , ad es. cerchioni per 36,31 
ruote, marmlttef filtri, scatole, cassette, serbatoi per autoveicoll e 
motoveicolit vasche da bagno, laverli, bombole, pentole, canali. 

6223 Produzione1 non in serie, di tubi, canali, cassette1 tramogge, 55,28 
cappe, insegne e simili; lavorazioni promlscue dì lattoneria e 
fumisteria. 
Compreso !~eventuale montaggio in opera. 

~ ~ 

62.30 , Prod-..~IQne di manufatti matallici ottenuti da filo e nastro. 

6231 Produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrid nudi 31,00 
e rivestiti (per il rivestimento effettuato a sé stante v. voci 2195 e 
2197)1 di corde armoniche, di elettrodi per saldatura, compresa 
l'eventuale trafilatura. 
Per la trafilatura effettuata a sé stante v. voci 6113 e 61:23. 

6232 Produzione di griglìati, tele e reti metallìche. 42,07 

6233 Produzione di tubi flessibiti in nastro metallico e lavori consimili in 16,73 
nastro metallico. 
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Classificazione 

6234 

6240 

6250 

6251 

6252 

6260 

LAVORAZIONI 

Produzione di molle di quaJunque tìpo ottenute da filo o da nastro; 
esduse quelle fucinate per le quali v. voce 6213 e quelle da 
orologeria per le quali v. stg. 6270. 
Produzione di catene elettrosaldate o piegate; escluse quelle 
fudnate per le quaU v. voce 6213. 

Lavorazione alle macchine utensiU per asportazione di 
truciolo: lavori dJ tornitura, fresatura, trapanatura, ecc., ad 
es. per produzione di alberi, mozzi, bielle, pistoni, canne per 
armi da fuoco, cuscinetti, flange, ingranaggi, cambi, ruote 
tomlte per veicoli, stampi ed utensili per macchine 
operatrici. viteria e bulloneria tomita. 
C::omprese le eventuali operazioni di finitura ed 
assembtagglo. 
Elettro~ IIOS'lol'll e. 
Esclusi i lavori di fusione, fucinatura e stampaggio, per i 
quali v. riferimenti specifici. 

Produzione di oggetti di gioielleria, oreficerial' argenteria e 
bigiotteria. 
Compresi gli eventuali lavori di fusione. 

Lavorazione dell'argento per la produztone di posate, vasellame, 
articoli da toletta, cornici, oggetti per l'eserci2io def culto, articoli 
per ufficio e simili. 

Lavori di oreficeria e gioieUeria in oro, argento. pJatino e altri 
metalli prezjosì. 
lavori di incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e 
slmiloro ìn foglie e lamine. 
Bigiotteria. 

Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zincotipia, 
fotoincisione, stereotipia e simili. 
Produzione di monete, medaglie e simili. Produzione di 
timbri. 
Lavori di Incisione, cesellatura, niellatura e simili. 

TASSO 

22,60 

17,99 

16,47 

14,28 
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Classificazione LAVORAZIONI 

6270 

6280 

6281 

6282 

628.3 

6284 

6290 

6291 

6292 

Produzione di mlnuterle metalliche. 
Produzione di oggetti diversi ricavati da nastro e da fUo 
metallico, ad es. caratteri e fregi da stampa, pallini da 
caccia, piombini da suggello, piccoli oggetti d'arte e per 1 

decorazione, chiusure lampo, cerniere, giocattoli, cornic~ 
guarnizioni, fibbie, bottoni, foglie e fiori; capsule metalliche 

. per bottiglie, gancetti, rondelle, aghi, spUie, forcinet ami da 
pesca, fermagli, punti metaiUt;i;- molle per orologeria, anelli, 
licei pet tessituta1 raggi, uncinetti, ferri da calza, fusti per • 
cappelli; per ombrelli e per paralumi, gabbiette per uccelli~ 
cestelli, guarnb:loni per carde. 

Lavori di rivestimento e di finimento di manufatti metaf!ici 
effettuati a sé stanti. 

Arrotatura, affilatura, pulitura, molatura, luddaturai levìgatura, 
burattaturat pallinatura, granlglìatura, sabbiatura, smerigliatura. 

Verniciatura, comprese Je fasi preparatorie; esclusa la verniciatura 
per manutenzione di impianti industriali, per la quale v. gruppo 
3600. 
Elettrovell utazione. 

Smaltatura, brunitura, fosfatazione, metallizzazione, ad es. per 
immersione, per catorizzazlone, per diffusione; esclusi i trattamenti 
elettrochlm.a, per l quali v . voce 2172. 
Trattamentl termici e ftsìco-chimid ìn genere: ricattura, tempra, 
bonifica1 cementazione, nitrurazione, ecc., escluse le lavorazioni al 
cannello; per le quali v. voce 6291. 

Cromo llt.o:grafla. 

Saldatura effettuata a sé stante. 
Demolizione di costruzioni metalliche. 
Rottamazione. 

Satdatura, safdobrasatura e tecniche affini. 

Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature 
metalliche, escluso il disfacimento di opere edili, per Il quale v. stg. 
3110 con operazioni di r iduzione dimensiònate1 di selezione e di 
pressatura; esdusa la demolizione di navi e galleggiantìf per Ja 
quale v, voce 6422. . 
Rottamazione con operazioni di riduzione dimensionale, di selezione' 
e di pressatura. 
Escluso quanto previsto alta voce 6293. 

TASSO 

17,06 

46,76 

47,16 

52,44 
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Classificazione LAVORAZIONI 

6293 Demolizione e preparazione per il rìciclaggio di RAEE (rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche), compreso l'eventua1e 
taglio del vetro . 

6300 

6310 

6311 

6312 

6320 

6321 

6322 

6323 

5324 

6330 

l 

. Escluso il trattamento svolto a sé stante di tubi catodici, tubì a 
vuotoT tubj a gasl lampadine e simili, per il quale v. stg. 7360. 

Macchine e meccanismi: costru::tlone, ~rasformazrnne e 
• riparazione in offJclna; esclusi l1lnstallazlone e n montaggio 
in opera per l quali v~ grande gruppo 3; esclusi i lavori a 
bordo di navi e imbarcazioni, per i quali v. stg. 5230 e 6420. 

Motori. 
Macchine elettriche. 

Motori a combustibili liquidi~ a gas1 ad aria compressa; motorj 
idraulid e a vento. ad es. turbine, ruote idrauliche, aeromotori; 
motrici a vapore, escluse le ferroviarie e simili per le quaH v. voce 
6413. 

Moton elettrici, aJternatori 1 dinamo, trasformatori, macchine 
convertitrici rota n ti. 

Macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di 
trasporto; pompe e compressori. 

Macchine operatrici: macchine utensili fisse e portatiti, macchine 
da lavoro fisse e semoventl, macchine speciati per ogni genere di 
attività lndustriafe o agricola. robot. 

1 
Macchlne per cucirE e macchine rimaglìatrìd per uso industriale e 
domestico. 

Ascensori e montacarichi. 
Altrì apparecchi di sollevamento, ad es. elevatori1 gru, argani. 
Apparecchi di trasporto a rulli, a catena, a nastro, su filo e simili. 
Scale aeree, ponti meccanici, carriponte e simili. 

Pompe e compressori, esdusi i compressori per refrigerazionej per 
i quali v. stg. 6580. 

Armi da fuoc:o e strumenti bellici. 

TASSO 

49,01 

22,97 

27,26 

6,59 

32,47 

18,83 
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Classificazione l-AVORAZIONI 

6331 Armi portatili, ad es. fucili, pistole, mitragliette, mitragliatrici 
portatili, landabombe, lanciafiamme. 

6.332 Artiglierie e armì pesanti ad es. cannoni, obid, mortal1 mitragliere 
per postazionì. 
SUuri, missili balistic:l e simili (per il soJo caricamento detl'esplosivo 
v. voce 2.132). 

6340 Officine meccaniche In genere. 

6400 

6410 

6411 

6412 

6413 

6420 

Officine per costruzione, montaggio, smontaggio e 
riparazione di macchine e parti di esse, con lavorazioni 
promlscue che non consentano una netta demarcazione o 
con produzioni in rapportf quantltatlvi variabili, così da 
rendere impossibile il riferimento alle altre voci del gruppo 
6300. 

Mezzi di trasporto: CO$truzlone, trasformazione, 
allestimento e ripara:done. 

Mezzi di tra sporto terr-estre. 

Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e d i 
nmorchi, ad es. autovetture, autocarri, autobus, filobus, 
autoartiUllati, autotreni, caravan, roulot te. 
Costruzione di veicoli speclaJi, ad es. autobetoniere e carrelli 
indu$triall. 
Costruzione di motoddi e ciclomotori. 
Costruzione di biciclette. 
Costruzione dì telai per bic:idette. 

R.iparazione dei veicoli di cui alla voce 6411 compreso l'eventuale 
soccorso stradale, elettrauto~ installazione di autoradio e simili. 1 

Installazione di impianti a gas. 

Costruzionet allestimento, riparaztone, manutenzione di materiale 
mobile per ferrovie e tranvie. 
Costruzione di cabine per impianti di risalita, compresa la 
lavorazione delle parti non metalliche; escluse la r iparazione e fa 
manutenzione svolte nell'ambito deWeserdzìo degli impianti, per le 
quali v . stg. 9110. 

Mezzi di trasporto per vta d'acqua: navi e imbarcazioni per 
navigaittone marittima, fluviale e lacuale. 

TASSO 

14, 26 

22,31 

34,36 

26,21 

37,26 

90,09 
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Classificazione 

6421 

6422 

6430 

6500 

6520 

6$30 

LAVORAZIONI 

lavori di costruzione e di allestimento, eseguiti sia a bordo, sia a 
terra nell'ambito del cantiere navale, dì: carpenteria navalet navi, 
natanti, imbarcazioni e parti di esse, chiatte, pontont, bacini, 
piattaforme galleggianti e simili, boe, gavitelli, segnalamenti e altri 
galleggianti e accessori per l'ormeggio e la navigazione; esdusa la 
fabbrkaz~one a sé stante di scafi in gomma, in plastica e in 
materiali compositi a matrice polimerh;a, per la quate v. voci 2195 
e 2197. Esduse fe attività di cui al stg 5230. 

Trasformazione, riparazione1 manutenzione di navi, natanti 
imbarcazionì1 ge~Ueggìantì e parti di essi, svolte sia a bordo sia a 
terra nell'ambito del cantiere navale. 
Esercizio di bacini eli carenaggio. Lavori di carenaggio. 
Disarmo e demolizione di navi e galleggianti. 

Meni di trasporto aereo e c:ostTuzioni aeronautiche; escluso 
U c=ollaudo in voto; per la tosttu~ione dei motori v. voce 
6311. 

Costruzione, riparazione e manutenzione in laboratorio di 
strumenti e apparecchi diversi, compresa la lavorazione 
delle parti non metalliche, se non espressamettte previste fn 
.e.ltri riferimenti tariffari; esdusi i lavori a bordo dl navi e 
imbarcazioni, per l quali v. stg. 5230 e 6420. 

Strumenti di misura, ad es. bilance, misuratori, registratori 
e contatori, tachimetri, contachilometri; e$<:1Usì gli 
strumenti di misura ottici, elettrici ed elettronici per l quali 
v. stg 6550 e voce 6562. 
Mec.canlsmi distributori, ad es. distributori di carburante, 
distributori di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, di 
articoli vari. 
Organi per alimentazione di motori a combustione interna, 
ad es .. carburatori, iniettori, ·polveriz:zatori, miseelatotl} per 
le pompe, v. voce 63 2.4. 
o..Oiogl di tutti i tipi e meccanismi ad orolog•ria; per la posa 
in opera all'esterno df ediflci v. stg. 3110. 

Apparecchi scientifici. 
Apparecchi radiologici. 
Apparecchi terapeutici. 
Esclusi quelli specffitamente previsti in altre voci del 
gruppo. 
Apparecçhi di protesi, çompre6a la lavorazione delle parti 
non metalliche. 

TASSO 

110,00 

110,00 

18,42 

16,14 

8,49 
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ClassftlcJzlone 

6550 

6560 

6561 

6562 

6563 

6S64 

6565 

6570 

lAVORAZIONI 

strumenti musicali e a<:cessori prevalentemente in 
materiale metallico; per gli strumenti musicali elettronici 'ti. 
stg. 6563. 
Strumenti ottici, ad es. cannocchiali, binocoli; teleseopl, 
;microscopi, tacheometri, teodoliti, lenti montate. 
Occhiali e parti di occhiali In qualsiasi materiale; finitura di 
occhiaU e parti di occhiali ìn qualsiàsi materiale. 

Apparecchi, componenti e dispostivì elettrid, 
elettromagnetici ed elettronici non previsti in altre voti di 
tariffa. Strumenti dl misura efettrici ed elettronici. 
Esclusi gli elettrodomestiei, per i quali v. stg 6580; esclusa 
l'eventuale installazione, per la quale v. gruppo 3600. 

Componenti e disposìtlvl df impianti elettrici; ad es. interruttori, 
sezionatorJ, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, 
elettromagneti, 
Candele per motori. 
Quadri elettrici di sezìonamento, protezione, misura, segnalazione, 
comando e <:ontroUo. 
Cabine elettriche prefabbricate. 

Strumenti di misura e di controllo elettrici ed elettronici. 

Macchine per scrivere, stampare, copiare e duplicare di tutti i tipi, 
registratori di cassa1 telescrìventl, emettitrici e convalìdatrici di 
biglietti e simili. 
Apparecchi e apparati trasmittenti e riceventi via cavo e via etere. 
Calcolatori elettronici e accessori. 
Apparecchi di registrazione e riproduzione. 
Strumenti musicali elettronici. 
Apparecchi fotografici, cinematografid e s~mill. 
Componentistica elettronica e circuiti elettronici, esclusi i tubi dì cui 
alla voce 6564. 
Apparecchi elettronic::i In genere, esclusi quelli espressamente 
previsti in altri riferimenti tarìffan. 

Tubi catodici, lampadine, tubi a vuoto o a gas per radiazioni di 
qualunque genere, ad es. luminose, raggi x, mi<:roonde; insegne 
luminose, limitatamente alla costruzione del tubi a vuoto o a gas. 

Apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale; ad es. fari, 
lanterne, proiettori, fanali, fanalini. 

Apparecchi idraulici e igfenh::l, esclusa la rubinetteria e il 
valvofame, per i quali v. riferimenti specifici. 

l'ASSO 

10,19 

17,60 

7 ,99 

20,00 

14,17 

10,78 
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Chtss'iflc:az:lone 

6580 

6590 

LAVORAZIONI 

Apparecchi termici e apparecchi in pressione per la 
produzione di vapore, per riscaldamento, per refrigerazione, 
per condizionamento, ad es. generatori di vapore, caldaie,. 
autoclavi, bollitori, forni, essiccatoi, bruciatoriJ compressori 
per refrigerazione. 
Apparecchi di Kambio termico, ad es. radiatori, sc:an'lbiatori 
di calore, batterie per impianti di riscaldamento, di 

1condizlonamento, di refriger'!lzlone. 
Apparecchi termici per uso domestico1 ad es. cucine, termo 
camini e stufe comunque alimentati. 
Eletlt'Odome5tici. 
Cablaggi prefabbricati per elettrodomestici. 
Per il montaggio in opera e l~installazione v. riferimenti 
specifici. 

Strumenti e appare«hi prevalentemente metallici non 
compresi nei sottogruppi precedenti. 
Impianti, eostttulti dall~insieme di strumenti e appar-eechì 
diversi, realinatl completi In officina, escfusi il montaggio 
In opera e f"Jnstalta ::donei per l quali v. gruppo 3600. 

TASSO 

25,14 

20,52 
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GRANDE GRUPPO 7 

MINERARIA. 1-AVORA:UONE E TRASFORMAZIONE DI MATERIALI 
NON METALUFERI E DI ROCCE. VETRO. 

craslllficazl'on:e LAVORAZIONI 

7100 

7110 

7130 

'1140 

7150 

7160 

7200 

Mineraria: prospezioner ricerca e coltivazione di giacimenti 
minerari; preparaZione, esercizio e manutenzione del sito 
estrattivo; compre~i, se ng~ esegLIItl a sé stanti, l'eventuale 
prima lavoru:ione del materiali estratti, la costruzione e la 
manutenzione delle strade di accesso, il disarmo dei 
cantieri, le bonifiche e il recupero del territorio. 

Ricerca scientifica e giacimeiitolc.gicu effettuata attraverso 
l'esecuzione di prospezioni geologiche, geofisiche e 
geochimiche, anche eseguita In mare; escluso quanto 
previsto al stg. 7130~ 

Coltivazione dì giacimenti di idrocarburi e salini, anche 
limitatamente a singole fasi, realizzata tramite 
perforazione, comprese le attività del personale operante In 
piattaforma. 
Fornitura di servizi per la ricerca, lo stoccagglo e fa 
coltivazione di giacimenti di gas, di Idrocarburi e salini,. 
anche se effettuati a sé stanti, compreso l'eventuale 
degasollnagglo del metano. 
Sfruttamento di sor-genti di acido borico, captazione di 
:sorgenti endogene e simili. 

saune, raccolta e raffina%ione del sale marino. 

Coltivazione di cave di rocce incoerenti, ad e5. 5abbìe, 
ghiaie, ciottolami, farine fossili, pozzolane .. Coltivazione di 
cave e miniere di argilla e caolini, escluse quelle annesse a 
stabilimenti di produzione che utilizzano le materie ptfme. 

ColtiVa%ione di Célve e miniere di rocce compatte, dì 
combustibili solidi, dl rocce asfaltiche e bituminose, di 
salgemma, di salt potasslcf, di rocce fosfatiche e zolfo, 
compreso 1•eventuale primo trattamento dei materiali 
estratti. 
Per il ricavo dei metalli non connesso all•eserc:izlo del 
giacimento v. stga 6110 e 6120. 
Escluso quanto previsto al stg. 7130. 

Lavorazione e ltasfCI·r m a%lon e: di minerali non metalliferi e 
di rocce. 

TASSO 

97,00 

14,44 

33,00 

110,00 
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l 

Classificazione LAVORAZIONI 

7210 

7220 

7230 

7250 

72.51 

7252 

7260 

7161 

7262 

7263 

Lavorazione e ttasformulon.e di rocce asfaltiche e/o 
·bituminose; produzione di conglomerati bituminosi ordinari 
e rlgenerati, emulsioni bituminose, cartonfeltri e pannelli 
agglomerati bitumati, guaine impermeabili prefabbricate 
bituminose e simili. Esclusa l'applicazione per la quale v. ' 
grande gruppo 3. l 

Produxione di leganti minerali (calce, c:emento1 gesso), di 
vermlculìtl, petliti e argUte e$panse. 

Pr'Oduzlone1 conrazlonamen:to, trasporto con autobetonìere1 

sollevamento con autopompa di conglomerati cementizi. 

Lavorazione di roe«!, terre e minerali con azione meccanica. 
Ptodu:done di impasti ceramici e tanghi bentonitici. 
Produzione di premiscelatl in polvere per edilizia. 

Lavorazione di rocce, terre e mi neraU con azione meccanica I ad es. 
frantumazione1 granulazione/ macinazione, vagliatura, lavatura, 
atomizzazione, ventilazione; produzione a sé stante di impasti 
ceramici e fanghi bentonitìd; esclusa t'estrazione delle materie 
pnme. 

Produzione di premiscelati in polvere per edilizia, ad es. intonaci, 
rasanti1 malte, massettì, comprese le eventuafi fasi per la 
preparazione delfe materie prime di cui alla voce 7251 se 
effettuate congiuntamente; esclusa l'estra~Jone delle materie 
prime. 

Lavorazione di marmi, di pietre molari, di pietre 
ornamentali, preziose e tini. 

Segagione di bloccht di cava per fa produzione dì lastre e altri 
semUavorati; comprese le eventuali fasi di riquadratura e 
sbozzatura. 

Produ2ione di manufatti a partire da lastre o altri semìlavorati; 
lavorazione di Jastre; lavorazione artistica di marmi e pietre 
ornamentali. 

Lavorazione di pietre preziose e finir ad es. per giote~ler~a e 
orofogeria. 

TASSO 

32Al 

93,76 

82,69 

28,91 

110,00 

67,00 
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Classificazione 

7270 

7271 

7274 

7275 

7280 

7281 

7282 

7283 

7300 

7310 

LAVORAZIONI 

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e geS$0., 
Prodotti agglomerati con leganti minerali. 
l:troduzione di materiali di attritò e di materiali carboniosi. 

Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestru:zt.o, 
catcestruuo ceHulare autoclavato, pietre artificiali o rigenerate, 
gesso, latero-gesso e affini, anche alleggeriti e agglomerati con 
altre sostanze, compresa l'eventuale fabbricazione delle at'mature 
metalliche. 
Escluso quanto previsto dalla voc:e 2197. 
Esdusa la produzione degli elementi prefabbricati a piè d'opera in 
cantiere. 

Fabbricazione di prodotti abrasivi, ad es. mole, tele, nastri1 ~rte, 
paste, dispersioni Uquide. 
Produzione di materiali di attrito per frent e frizioni. 

AggJomerazione di combustibili fossili od altre sostanze carboniose, 
ad es. quadrelli di <:art>one e di torba, elettrodi per pile voftaiche, 

. per forni elettrici, elementl in grafite per uso diverso. 

fabbricazione di ceramiche, laterizi comuni e speciali, 
materiali refrattari in genere, 

Fabbricazione, dec:orazione, smaltatura dì ceramiche, terrecotte, 
mafoliche, grès, porceJJane, sanitari, stovfglierie, statuette e simili. 
Lavorazione al tomlo per la produzione di ceramiche, stoviglierìe1 

statuette e simili. 

Fabbricazione dì laterizi, ad es. mattoni, tegole, tubi, rivestimenti 
in cotto, compreso l'eventuale esercizio di cave annesse. 

Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari1 esdusi l prodotti 
premiscelati per i quali vedi riferimenti specinci. 
Fabbricazione di anime per fonderla effettuata a sé stante. 

Produzione e lavorazione del vetro. 

Fabbric;a:idone di vetro plano di ogni tipo. 

TASSO 

85,65 

25,00 

46,00 

87,61 

57,79 

45,00 
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Cl a ss iffcazione lAVORAZIONI TASSO 

' ~ . 

7320 fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri 25124 

1
tecnici e speciali, ad es. recipienti# attic:oU da t;!IIVQia1 da 
muminezfene, da laboratorio, lsolatori. 

7330 Fabbrlca:done con canna da soffio e foggiatura manuale di 27;63 
vetreria comune e di vetri tecnici e speciali, ad es. 
recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da 
laboratorio. 

7340 Produzione artistica in vetro. 20,96 
Conterie, murtine e tessere per mosaico vetroso. 

7350 Seconda lavorazione e trasformazione, anche in opera, del 45,20 
vetro piano~ ad es. rivesti m enti e trattamenti (eh imic:i, 
termici e meccanici), unioni al perimetro, tagli, molature, 
incisioni, colorazioni, acidature. Compresa l'eventuale posa 
In opera. 
Sbozzatura per lenti. 

1360 Seconda lavorazione e trasformazione del vetro cavo1 ad es. 20T21 
rivestimenti e trattamenti (chimici, termid e meccanici), 
molature, incisioni, colora<tionl, ricotture, fabbr-;earions di 
fiale e termometri. 
Trattamenti per Il recupero del vetro. 

~ ~ ~ 

7370 Produzione di fibre, fili e lana di vetro, di ro«ia, di scorie e 23,79 
ceramiche, ad es. per pressati1 tessuti, isolanti. 
Produzione di fondenti, vemid e smalti vetrosl, c.ompresa 
l;eventuale preparazione di plgmentt e additivi. 
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Classificazione 

8100 

8110 

8120 

8121 

8123 

8130 

8140 

GRANDE GRUPPO 8 

INDUSTRIE TESStU e DELLA CONFEZIONE. 
PELLI E CUOI. 

LAVORAZIONI 

Industrie tessili. 
Lavorazione delle fibre tessili; dei fili e dei filati tessili 
naturali, artificiali e sintetici. 

Preparazione delle fibre tessili, esclusa la produzione di 
fibre artificiali, minerari e sintetiche, per la qualé v. grandi 
gruppi 2, 6 e 7. 
Macerazione, stigliatura1 scotolatura Industriali della 
canapa, del lino, defla juta, della sisal e delle fibre slmilari. 
Rigenera%fone df lana, cotone e altre fibre tessili da stracci 
o ritagli di tessuti (cernita, carbonìnazione, battitura, 
lavaggio, stracciatura, sfilacciatura, garnettatura, 
asciugatura, tintura). 
Apritura, battitura, lavaggio~ cardatura di fibre tessili e 
cascami, compresa l'eventuale produzione di ovatte. 

Filatura, comprese le eventuali operazioni di prepara:tlone 
delle fibre e l'eventuale finissaggio dei filati pt'Odottl. 

Trattura della seta.. 
Produzione del nastro pettinato, compresa la produzione di 
stoppe. 
filatura di fibre tessili e cascami in genere. 
Binatura, torcitura e ritorcit\.lra di fili e fitatì. 
Operazioni di preparazione alla tessitura effettuate a sé stanti; 
esduse la produ;z:jooe di ordito, per la quale v. voce 8130. 

Fabbricazione di spaghi, corde~ funi e reti; escluse te lavorazioni in 
mat:eriati metaUid, per le quali v, stg. 6230. 

Tessitura per la fabbricazione di tessuti in pezza, coperte e 
tappeti,. compresi l'eventuale finissaggio e le eventuali 
operazioni preparatorie per la tessitura; esclusa la tessitura 
in solo filo metallico, per la quale v .. voce 6232. 

Fabbricazione di pezze e articoli diversi a maglia, ad 
intreccio, ricamati, compreso l'eventuale finissaggio dei 
tessuti e articoli prodotti; escluse le operazioni di filatura 
delle fibre. 

TASSO 

86,67 

24,51 

45,00 

19,55 

12,00 



Gestione Industria 

Cfa5sfne4Wone LAVORAZIONI 

8150 Lavorazione compfeta di filatura e tessitura, comprese le 
eventuali operazioni connesse di preparazione delle fibre 
tessili e di finissaggio; esclusa la produzione di fibre 
artificiali, minerali e sint.etiche, per le quale v. grandi 
gruppi 2, 6 e 7. 

8160 Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati, ad 
es. lavatura, sbianca, mercedzzazione, appretto, bruciatura 
del pelo, lucidatura, decatissaggio, follatura; trattamenti 
antipiega, di plissettatura, di irrestringibilità, di 
l"'J)tfnl1eabilizzi1rione.. per effetti partlc:ola.ri; tintura, 
stampa. Per lsimpermeabilln:a.zfone a sé stante v. voci 2195 
e 2197. 

8170 

8200 

8210 

8220 

Produzione di feltri in fibre animati o vegetali,. confezione di 
articoli in feltro. 
Produzione di tessuti non tessuti in qualsiasi matetlafe e 
comunque ottenuti. 

Confezione di articoli di abbigliamento, di anedamento, 
.ea b:ature, acxessori. 
Titppezzeria-. 
Pufltul'a di tessuti. 

Confe::tione con tessuti, pelli e sfmllari di artlcolj per 
11abbigliamento e accessori, valigerie, seUerle, oggetti 
tecnic-i e articoli varfi esclusa la confezione di calzature per 
la quale v. stg. 8230. 
Confezione con tessuti di biancheria da letto, biancheria da 
tavola, articoli per l'arredamento. 
Confezione con tessuti di articoli diven;i, ad es. $acchi, 

· teloni1 tende per campeggl, vele, bendaggi e simili, 
giocattoli, articoli In pelu che. 
Rammendi; rivestimento di bottoni, fibbie e simili; 
confezione di parrucche; ricopertura di fusti di ombrelli. 
Esclusi i lavori da tappezziere effettuati a sé stanti, per i 
quali v. stg. 8250. 

Confezione tramite affidamento a terzi delle fasi di 
produzione o di trasformazione,. di articoli di abbigliamento, 
calzature, biancheria, da parte di ditte che realizzano il 
controllo qualità e la gestione a magàz:z:ino dei prodotti, 
comprese le eventuali fasi di progettazione, realizzazione dl 
campioni, applicazione di aceessori quali bottoni, fibbie ed 
etichette, lavaggio t. stiratura. 

TASSO 

25,65 

11,79 

11,58 

l 
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aas•ificazione LAVORAZIONI 

8230 Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; 
esclusa la fabbricazione a sé stante dJ parti ln materie 
plastiche, in gomma, in legno e In materiale metallico, per 
la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature 

. ottenute unicamente per $tampaggio di materie plastiche, 
gomma ò h.worazione del legno, per le quali v. grandi 
gruppi 2 e 5. 

8240 Fabbricazione di bottoni, flbbie, fermagli, spllloni e altri 
accessori per l~abbfgliamento, lavorati con qualsiasi 
materiale anche proft"'Jscuamente; esclusi quelli 
interamente metallld, ~r l quaU v. groppo 6200; esclusi 
quelli ottenuti per trasformazione dei materiali polimerici, 
per i quali v. voce 2197. 

8250 Fabbriwtzione di materassi, compresa l'eventuale 
preparazione dei materlaU per Imbottitura. 

8260 

8300 

8310 

8320 

Lavori da tappezziere e da materassaio, rivestimento di 
mobili, posa In opera di tendaggi per intemi. 

Pulitura di indumenti; blaneherla, lana da materassi, 
tappeti, altri prodotti della confezione; stirerie. 

Prima lavorazione di pelli, cuoi e attri prodotti animali. 

Conservazione, concia, preparazione1 trattamento e 
rifinitura di pelli e cuoi. Prime lavorazioni a partire da 
ritagli o rasature. 

Prepara:r:lone, pulitura e tintura di penne e piume; 
preparazione di spugne naturali. 
Preparazione del pelo per cappelli e parrucche. 
Preparazione di sostanze cornee, ad es. unghie, crine, 
setole, corna; per la fabbricazione di oggetti v. stg. 5310 e 
voce 522.1. 1 

Escfusf gli accessori di ;bbis;:i;m~;-;::~, per i quali v. stg. 
8240. 

TASSO 

17,00 

14,00 

19,80 

27,00 

31,79 
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GkANDE GRUPPO 9 

TRASPORTI. CARICO E SCARIC01 FACCHINAGGIO. MAGAZZJ:NAGGIO. 

crasslfl«:a~iun e 

9100 

9110 

9111 

9112 

9113 

9120 

9121 

91:22 

9124 

9125 

LAVORAZIONI 

Trasporti. Esclusa la gestiohe del magazzino per lo 
smlstamento delle metei da trasportare per la quale v. 
gruppo 9300. 

Trasporti su guida1 compresa l~eventuale manutenzione 
svolta nell'ambita deWeserc~io: per la manutenzione di · 
,mezzl ed lnfn strutl:u.-e a sé stante v. riferimenti specifici. 

l 

Trasporti con ferrovie1 metropoJitane, tranvte e fUnicolari con , 
qualsiasi sistema di trai!ione o mezzo dì aderenza~ servizi svolti da 
per-sonate che opera sui treni, ascensori di servizio pubbi~co.. l 

Trasporti con te&eferiche1 funìvie1 cabinovie, seggiovie, sdovie e 
sìmili. 

Esercizio a sé st(;ote dì macchine e di apparecchi di sollevamento: 
ascensori d•uso privato, montacarichi, gru, argani e simiU; esduso 
l'esercizio di autogru e simUi per il quale v. voce 9122. 

.Trasporti su strada, compresi, se effettuati 
congiuntamente, il rimessaggio, la riparazione, la 
manuten21one, le operazioni di carico e scarico dei veic;oli. 

Trasporto dì merd e trasporti postali, compreso l'eventuale 
impiego di piattaforme aeree e di scale aeree montate su 1 

autoveicoli e simlli. 
Rimozione e traino di veicoli. 

Esercizio di autogni, di piattaforme aeree e di scale aeree montate 
su autovefcoli e simillr effettuato a sé stante. 

Servizi pubblici( urbani ed extraurbani, per trasporto di persone. 

Servìzio di noteggio d/ motovelcoli e autoveicoli con e senza autista 
e da plazta. 
Servizio di noleggio di biciclette e simili. 
Scuole guida, escluse quelle di voto, per le quali vedi stg. 9150. 

TASSO 

23,00 

40,00 

73,00 

80.18 

53,79 

17,05 
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9130 

9150 

9160 

9200 

9210 

9220 

9230 

9231 

9232 

9233 

Trasporti per ,le d1aequa Interne, con imbarcazioni di ogni 
ttlpo, compresa l'eventuale manutenzione connessa 
all'esercizio. Servizi a bordo. 
Escluse le attività cantleri:stldle per le. quali vR stg. 52.30 e 
6420, 

Trasporti con aeromobili anche a pUotagglo remoto; attività 
diverse comportanti l~uso di aeromobili, ad esempio: 
eUsoccorso, antfncendio, sorveglianza, rilievo fotografico ed 
escluse le attività svolte tramite uso di aeromobili a 
'pllotaggio remoto e quelle previste in altri riferimenti di 
tariffa. Scuole di volo. 

Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società 
aeroportuali, da compagnie aeree e da società petrolifere. 

Carieo, scaricor facchinaggio di merci e matetiaU. 

Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni 
autoferrofilotrimviarie, marittime e negli aeroporti. 

carico, scarico, facchinaggio nel porti: sottobordo, con 
chiatte o dalla banchina. 
Operazioni, a bordo delle navi1 di stivaggio e disistiVaggio. 
Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210. 
Per la movim entA%ione merci su piazzale, in zona 
extrabanc:hina, effettuata da personale che opera 
e•duswamenl,e ìn detto ambito, vedi voce 9233. 

Carico1 scarico, facc::hinagglo nei casi non previsti nei . 
sottogruppi p~cedentl. 

Car!coj scaricoj facchinaggio di ortofruttkoli. 

Carico~ scarico, facchinagg~o di qualunque altra merce. 

MovlmentR ione merci nei porti: su 
extrabanchina e nei magazzini effettuata da 
esclusivamente in detto ambito. 
Esduse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220. 

piazzaJe1 in zona 
personale che opera 

:31,00 

110,00 

2,5,07 

110,00 

53,.48 
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9300 
Il 

Attività dei magazzini per la custodia e la consetvaztone· df 
merçi. 
AttiVItà di confezionamento di merci: magazzinaggio, 
movimentaxione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, 
imbottigllainei!Jt~ ece.; escluse le attività di conservazione 
e confezionamento esplicitamente previste in attri 
riferimenti dl tariffa. 
Escluse le attività di produzione o di trasformazione. 
Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di 
corrispondenza e pacchi. 
Solo per attività a sé stanti. 
Maga~zini dei servizi di trasporto. 
Escluso Il trasporto oer Il quale v. gruppo 9100. 

28,19 
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Class-IRcnton• 

0100 

0110 

0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0116 

0117 

0118 

GRANDE GRUPPO O 

ATTIVITÀ VARIE SVOLTE DA IMPRESE INDUSTRIAU, 

LAVORAUONI 

AttiVità di venditP di metd prodotte comprèSi l'eventuale 
c::onfèzionamento, le operazioni di rifornimento e 
maganinagglo, le operazioni di cassa. Per le attività di 
produzione e trasformazione v. riferimenti specifici. 

Attività di vendita. 

Vendita dì merci e generi alimentari senza attrezzature 
motorizzate di movimentazione merci, comprese Je eventuali fasi 
di progettazione e controllo qUalità di merci commissionate a 
terzii esduso quanto previsto daUa voce 8220. 
Escluse le attività di vendita pn:rviste in altri riferimenti tariffari. 

Vendita di carni con mattazione. 

Vendita di carni, esclusa la vendita effettuata congiuntamente 
all'aWvità di mattazìone, per la quale v. v. 0112. 

Vendita dJ autoveicoli; autosaloni, autorimesse. 
Vendita di Imbarcazioni; rimessaggio. 
Comprese le eventualì fasi di lavaggio dei mezzi. 
Esclusi i lavori d'officina~ per i quali v. riferimenti specifici. 

Vendita di materiati da costruzjone. 

Vendita dì merd e generi alimentali con attrezzature motorizzate 
di movlmenta:zlone merci; comprese le eventuali fasi di 
progettazione e controUo qualità di merci commissionate a terzi; 
escluso quanto previsto dalla voce 8220. Esdose le attività di 
vendita prev~ste in altri riferimenti tariffarL 

Vendita all'ingrosso di carburanti., combustibili e prodotti derivati. 
Attivltà di deposito, trasporto, vendita, compreso l'eventuale 
cor.~z.icnamento in fusti o altri contenitori ; per l'attività di 
trasporto effettuata a sé stante v. stg. 9120. 

Vendita al dettaglio dì carburante, di gas liquido e di oli minerali. 
Autotavaggi. 
Esdust i lavori d'officina, per i quaU v. riferimenti specifici. 

TASSO 

7,34 

53,68 

30,31 

15,75 

10,04 

15,53 

34,00 

6,72 
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Classificazione 

0200 

0300 

0310 

0311 

0313 

0320 

0400 

0410 

0411 

0413 

l 

LAVORAZIONI 

Attività di fornitura di alloggio, pasti e bevande. 
Spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari e 
campeggi. 
Compresi i servizi annessi e dì consegna a domicilio. 
Comprese le operazioni di cassa. 

:Attività sanitarie e sociali. 

Attività sanitarie, assistenziali e servizi di autoambulanxa, 
compresi i servizi annessi (ad es. ristotazlone, pulizie, 
giardinaggio); se a sé stanti v; riferimenti spedflc,. 

Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali resìdenziali, 
semiresidenziali e domiciliari. 
Erogazione di prestazioni di diagnostica ed anaUsì. 
Erogazione dl cure estetiche e per il benessere fisico, comprese 
quelle degli stabilimenti idrotennaU. 

!Erogazione di servizi di autoambulanza, comprese le eventuali 
operazioni di soccorso. 

Servizi di pompe funebri e servizi mortuarl; escluse le 
attività df lavorazione marmi, edili e lmplantistiche per le 
quali v. riferimenti spec:tflcl. 

Attività di puli:rtia. Raccolta e smaltlmento rifiuti. 
Disinfestazione. 

Attività di pulizia. 

Attività d! pulizia e sanlficazione. lavatura vetri, insegne e simili, 
anche con piattaforme aeree; :sgombero deUa neve dai tetti. 
Puhzia nelle stazioni autofe rrotranvia rie nei parchi ferrovìarl1 

{compresa la pulizia del materiale mobile), nelle stazioni aeree e 
marittime. 
Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e r imozione dei rifiuti. 
Escluse le attività di cui al grande gruppo 3. 

Pulizia dì fognature e pozzi neri effettuata anche con autospurgo. 

TASSO 

13,96 

19,00 

34,00 

34,00 

32,07 

73,00 
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Classlflcazfone LAVORAZIONI TASSO 

042ò Servizi di nettezza urbana. Smaltimento rifiuti. 
Disinfestazione. 

0421 Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. 42,00 
' Isole ecologiche. 

Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, 
comprese le fasi di biossidazione e compostaggio. 

l 

Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. 
Compresa l'eventuale manutenzione degli Impianti eserdti. 

0422 Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione. 21,06 

0423 Esercizio di impianti per la selezione e la preparazione per il 68,76 
ricidaggiò di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno, carta; 
comprese le fasi di triturazlone, di vagliatura, di pressatura e 
l'eventuale separazione dj altre frazìoni merceologiche; compresi 
l'eventuale raccolta e stoccaggìo dì altri rifiuti da avviare a 
trattamento o smaltimento; esçluse le attività di cui alle voci 6292 
e 6293 e ai sottogruppi 2180 e 7360. 

0500 Industria cinematugiafiw e dello spettact»fo, attlvttà 
culturali e sportive compre$e le attività connesse, le 
operazioni di cassa e del veicolo personalmente condotto. 

0510 Fotografia e cinematografia. 

0511 Ci nematogrnfia, produzlone di film, cortomet raggi e Inserti 15,80 
pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. 
Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo. 

0512 Regfstrazlone e riproduzione di dischir cd-rom, nastr i magnetid ed 8,31 
,altri supporti. 
Stabilimenti di doppiaggio t sincronizzazione audio e v ideo, 
registrazione sonora, effettuati a sé stanti. 
Case d i distribuzione cinematografica e di video. 

0513 Studi fotografici, sviluppo e stampa di petlicole fotografiche e 5 ,40 
cinematografiche. 

0530 Produ~lone di programmi radiofonicì e televisivi, escluse le 9,92 
attività previste al stg. 0510; per la gestione defle stall'!iont 
di trasmls$lone v. grande gruppo 4. 

i 
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Classificazione 

0540 

0541 

0542 

osso 

0560 

0580 

0590 

0600 

0610 

LAVORAZIONI 

Attività di intrattl::nlrn~iit.u e spettacolo e attività culturali: ' 
personale di spettacolor di servizio, di manutenzione degli 
impianti, di sorveglianza1 anche degli accessi e delle 

1 

modalità di utilizzo degli impianti, comprese le attività 
connesse; se a sé stanti v. riferimenti specifici. 

Spettacoli pubblicf, ad es, sale cinematografiche, teatrali, sale da 
concerto, da orchestra, circhi, altre attività ìtlneranti di 
intrattenimento e di spettacolo. 

Parchi di divertimento fissi e itineranti, ad es. giostre, montagne 
rus$e, autopiste. Giardini toologici, zooparchi, acquart, riserve 

' naturali e orti botanici. MtJsei, bibllotech@ e archivi. Esposizioni 
fisse e itineranti. 
CasinÒ7 agenzie ippiche, sale da gioco e scommesse in genere. 

TASSO 

6,66 

Allestimento di stand e di scenografle per interni effettuato 49,01 
a sé sta n te,. a d es. per fiere, mostre, teatri. 
Allestimento di vetrine. 
Compresi gli eventuali lavori d'offkina. 

Allestimento di luminarie, lavori di addobbo, decorazione di 110,00 
strade ed edifici per cerimonie, feste, spettacoli pubblici. 

1 
Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli ' 
pubblici. 
Compresi gli eventuali lavori d'officina. 

Gestione di impianti sportivi,. ad es. stadi, pisdne, palestre, 48,00 
campi da tennis, c;ampf da golf, maneggi, piste da sci, 
autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse; se a sé 
stanti v. riferimenti specifici. 
Esclusi gli Impianti di risaUta, per l quali v. stg. 9110. 

Attività degli sportivi professioni$tl, ad es~ atleti, 
allenatori, dir-ettori tecnlco .. spottfvl, preparatori atletici. 

Istruz:ione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, 
lndu$biali e simili. Rilevamenti topografid e simili. 

Corsi d i istruzione e d i formazione proreal<màle,. tirocini 
formativi, stage e simili; esclusi i corsi che comportano 
partecipazione alle lavorazioni esercitate dall~azlenda, per i 
quali v4 stg. 0640~ 
Istruttori Sporti vi~ 

79,00 

9,00 
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Classificazione a.AVORAZIONI 

0722 Attività d'ufficìo. Attività di "cali center" e di sporteUi 

0723 

0726 

' informatizzati. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per 
l'accesso ad altri ufficL 

Attività di cui atfa voce 0722 effettuate da personale che, per lo 
svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, 
opifici e simili. 
Personafe non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo 
svolgimento defle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e 
simili. 
Agenti e rappresentanti di commercio. lnformatori scìentifid de~ 
farmaco. 
Compreso l'ev~ntuale uso del veicolo personalmente condotto. 

Attività dej centri di elaborazione dati. 
Realfna4ione di software e siti web1 comprese !;assistenza 
software e Veventuale assistenza hardware eseguita 
congiuntamente, anche svolte présso terzi. 
Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di 
pubblicità di cui aJia voce 0721. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto. 

TASSO 

5,00 

9,2.2 

5,00 


