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GRANDE GRUPPO 1 

LAVORAZIONI P4ECCANICO"AGRICOLE. 
ALIMENTI. ALLEVAMENTI DI ANIMAU. 

lAVORAZIONI 

Lavorazioni meo::an fco ... ag ricole. 

Coltivazione1 raccolta e prima lavorazione del prodotti colturali. 
: 

Preparazione del terreno, ad es. dissodamento, scasso, livellamento, 
abbattimento di piante; lavorazione dei terreno, ad es. aratura, 
erpicatura, ruUatura; lavorazioni successjve, ad es. concimazione, 
semina, sarchiatura, trattamenti con prodotti fitosan itatl anche con uso 
di aeromobili; difesa antigrandine, innaffiatura, potatura, gestione degli 
impianti di irrigazione; raccolta e prima lavorazione del prodotto 
colturale; ad es. falciatura, mietitura, trebblatura, sgranatura, 
pressatura, trincratura foraggi. 

Lavorazioni agricole particofari: coltivazione in ambiente protetto (ad 
' es. serre), c.olture idroponiche ed aeroponiche, fungaie artificiali; 

preparazione di terreni di coltura fermentati, pastorizzati, additlvati con 
nutrienti; lavori di rimboschimento con eventuale sistemazione di 
mulattiere e sentieri; attività vivaistìca e sementlera (solo messa a 
dimora deJie piante); decorticatura delle piante da sughero. 
Sistemazione e manutenzione di piante, cespugli, siepi; prati, aiuole 
lungo le strade, nei parchi e nel giardini. 
Lavorazione del tabacco: tutte le operazioni suççessìve alla raccolta 
della foglia, anche limitatamente a singole operazioni. 

Sflvlcoltura: abbattimento o taglio di piante, prima lavorazfone 
del legno sul posto, a~~rbonlz:z:azioM1 riceppatura e 
dlcloccamento, compreso 11 eventuale trasporto del tronchi dalla 
zona di taglio nelle aree forestali alla zona df raccolta con 
qualsiasi mezzo eseguito, ad és. c::on fili a sbalzo~" per fluitazione. 
Arboricoltura. 

Animali: allevamento, mattazione, macellazlo.,e. 

Produ;tlone di alimenti. 

Produzione di bevande. 

TASSO 

110,00 

71 ,00 

110,00 

104,93 



Gestione Artigianato 

Classific.utont LAVORAZIONI 

1411 Produzione dì bevande analcoliche; preparazione dì formulati per la 
produzione di bevande analcoliche. 
Esclusa la produzione dì succhi per la quale v. voce 1452. 
Liofifizzazione di bevande, escluse quelle previste in altri riferimenti di 
tariffa. 
Estrazione di acque minerali; gassifica:zìone di acque minerali. 
Produzione di liquori, acquaviti1 distillati, frutta sotto spirito, alcol 
etilico da fermentazione. 
Produzione di birra e malto~ compresa l'eventuale produzione di lieviti. 

1413 Produzione di vini, ad es. plgiatura deWuva1 trattamento, 

12,69 

manipolazione, mìsc:elazione, taglio e invecchiamento, anche 3.2,49 

1420 

1440 

1443 

1444 

limitatamente a singole operazionij vini liquorosi1 ad es. marsaia; vtni 
speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; altre bevande 
fermentate e non distìUate, ad es. sidro, idromele, sake~ aperìtM a 1 

base di vino. 
Esdusa ta produzione dt birra per la quale v. voce 1411. 

LavoraZ"ione del latte, ad es. pastorl:zzaziorle, condensazione, 
polverizzazione, umaftlzza~lone, omoge~eizzazione, 
fermentazione; produzione dei derivati alimentari del latte, ad 
es. panna, burro, yogurt. caseifici, compreso l'eventuale 
allevamento di bestiame suino utilizzando i sottoprodotti della 
lavorazione. 
Per la raccolta e la distribuzione del latW. e del derivati, se 
svlllte a sé stanti; v. voce 9121. 
Produzione e lavorazione di oll alimentari, comprese le eventuali 
fasi di mlscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e 
brillantatura anche limitatamente a singole fasi; compreso 
l"imbottigJJamenm; per l~imbottigliamento a sé stante v. gruppo 
1500. 
Produzione e ravoraxione di grassi alimentari, esclusi i grassi 
suini per i quali v. voce 1451. 

Lavorazione del riso~ Produzione di pasta,. pane, sfarinati1 gelati 
e pasticceria. 
Compresa la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri 
generi alimentati. 

Riserie; produzione dì farina di riso. 
Molini. 
Pastifici compresa l'eventuale produzione di paste fresca. 

Produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria {ad es. produzione dì 
pane comune e speciale, grissini, pizze, focacce, gaUette, cracker. pan 
biscotto, panettoni, pantortii biscotti e pasticceria in gener-e} compresa 
l'eventuale produzione di pasta fresca. 
Produzione di gelati. 
Produzione di microorganisml per t'industria aUmentare. 

20,18 

26,2.1 
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(:1~-.9lil::a;Qollt LAVORAZlONl TASSO 

1446 Produzione prevalentemente manu;:,le di pasta fresca. 36,89 

1450 Produzione di alimenti conservati. 

1451 Lavorazioni svolte nei satumifici e prosduttifid; lavorazione del grassi 30,72 
suini; anche limitatamente a singole operazionì, compresa l'eventuale 
mattazlone1 macella:llone e lavorazione di trippa e di budella. 

1452 Produzione dì alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, 13,91 
pot'v'erttz.aliOne, congelamento, surgelamento, liofiHzzazione, 
pastortzzazione, omogeneizzazione, ecc •. 
Esclusj ì prodotti e le lavora:lionl spe<::lficamente previsti in altri 
riferimenti det gruppo 1400. 

1460 Produzione e ratfinazione degli zuccheri. Produzione di cacao, 14,91 
cioccolato, caramelle, confetti, frutti anditi, marroni, miele, 
liquirizia, sciroppi. Additivi per bevande ed altri alimenti. 
Lavorazione del caffè, ad es. cernita, torrefazione, macinazione, 
decaft'elnizz.ll%1one; produzione df surrogati del caffè e di 
prodotti a base di caffè, ad es. caffè solubile, estratti o 
concentrati di caffè. 
Lavora2:ior.~ del tè (mlscelazlone e confezJonamento in fmballf, 
Incluso quello In bustine). 
Lavorazione della camomilla e di altre erbe e fiori destinati alla 
preparazione di Infusi o estratti (preparazione, mis-celazione e 
conf~;;;;;iviiiimviiw in imballi, incluso quello in bustine). 
Per le bevande pronte v. riferimenti specifici. 

1480 Produzione di mangimi, foraggi, integrativi zootecnici, derivati 56,00 
di biomasse e altri alimenti e nutrienti destinati 
aWaiJme.ntazi.one degli anlmaJI. Produzione di farina di pesce, di i 

carne e di sangue. 
l 

1500 Consuvaz:i0fte1 imballaggio e confezionamento (incluso 19,84 
l'Imbottigliamento) a sé stanti di prodotti allmentari, comprese 
eventuali fasi ad es. di sele%lone, lavaggio, sezionamento. 
Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari~ 
Escluso quanto previsto In altri riferimenti tariffari. 



Gestione ArtÌgianato 

GRANDE GRUPPO 2 

CHIMICA~ MATERIE PLASTICHE E GOMMA, 
CARTA E POUGRAFIA. 

CIU!iiiìta:òllnc ; lAVORAZIONI 

2100 'Chimica. Materiè plastiche e gomma. 

2110 .Produzione dì prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici, 
detergenti ad es. per distillazione, per sintesi, per 
tnstormu~one chimica, microbiologica ed enzimatica, per 
m iscelazione, form ufaz io ne, purifica:lione, 
omogeneizzazlone. 
Lavorazione di oli e grassi industriali~' animali e vegetali, 
produzione di toncìmi, fertillzzantl, agrofarmad, pestiddi e 
prodotti fitosa n ltarl. 
Trattamento e recupero d i prodotti eh i miei. 

2111 Produzione di prodotti chimici inorganiçj ed organid non compresi 
in altri riferimenti def gruppo. 

2112 

Processi con prevalenti fasi di distiUazione esduse le produziont di 
cui aUa voce 1411. 
Per le estrazioni da piante v. voce 2112. 
Estrazione e lavorazione di oli e grassi industrhdi, anime~Ji e 
vegetali. Produzione di saponi ottenuti per reazioni dl 
saponfficazione di olì e grassi. 
Produzione di concimi, agrofarmaci, fitosanltarl~ fertilizzanti, 
fitoregolatori ad es pestJddi, Insetticidi, fungfddi .. antiparassitari, 
erbicidi. 
Produzione di esplosivi e fiammiferi. 
Trattamento e recupero dì prodotti chimici. 

Produzione di preparati e prodotti delia chimica farmaceutica, 
cosmetlc~, detergenti e relativi principi attivi, intermedì ~ esclusi i 
processi di saponificaz.lone dei grassi, per 1 quali v. voce 2111. 
Produzione di appretti ad es. amido, fecola; glucosio, destrina ed 
affini; produzione dt citrato di addo, cremore di tartaro1 adda 
tartarico e tartrati in genere. 
Estrazione da piante (ad es. oli essenziali, essen:l:e}, preparazioni 
erboristicheT comprese l'eventuale raccolta e lavorazione dì fogUe~ 
fiori e frutta. 
Produzione di addensanti per la stampa dei tessutL 
Produzione di sodìo, potassio, catcio, bariO, magnesio1 litio e 
rispettivi composti, comunque ottenuti. 
Produzione di artìcofi in tessuto non tessuto e simili per la cura 
della persona~ degli ambienti e degli animali arria:hiti o umidifkatl 
ad es. con soluzioni detergenti, t'Q~metfchef farmaceutiche. 

; Produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili. 
·Produzione di prodotti sussidìarl di uso medrco e veterinalio ad es • . 
suture preconfezionate, cerotti medicati; confezione a sé stante di 
cotone idrofilo, garze, bendaggi. Esdusa la produzione dei tessm 
per la quale v. grande gruppo 8. 
Produzione dì kit da banco per anafìsi chimico-diniche di 
dìag nostica. 

19,21 
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Oauilknzt11~ LAVORAZIONI 

2130 Produzione di fuochi artificiali. 
Atlestimento e conduzione di spettacoli pirotecnid. 

2160 Produzione di coloranti, colori, vernici, <:onc:ianU ed affini. 
Preparazione di superfici sensibili. 

2161 Produzione di coloranti e colori Inorganici~ organici naturali e di 
sintesi, compresi gli intermedi; esdusa la produzione di coloranti 
inorganici neWambito deUa produzione di fondenti, vernici e smalti 
vetrosi v. stg. 7360. 
Produzione di prodotti per tinta e per concia al vegetale. 
Produzione di cera vegetare ed animate (estrazione, fusione, 
imbiancamento, raffinazione) e realizzazione di prodotti, ad es. 
candele, lumini. 
Produzione dì luddi, creme e di pr()(fottl a base di cera o sostanze 
alternative per il trattamento di ad E!S. pelli, cuoi, pavimenti, 
mobili e carrozzerie. 
Produzione di toner, ìnchiostri, ceralacca, gomma arabica, colle 
alla caseina, colle organjche sintetiche, pasta per polìgrafì e per 
rurli tipografici, capsule viscose. 

Produzione dì pitture ad es. ad acqua, alla cake, alla colla, ar 
2162 sflicato1 emulsionate~ alf'olìo. 

Produzione di vernici, ad es. oleoresinose e a solventi volatili; 
produzione di vernici per rivestimenti murali a base di resine 
sintetiche e materiaU lltoidi. 

2166 Rtgenerazione di toner e cartucce dì inchiostro, compresa 
l'eventuale sostituzione delle loro parti usurate. 

2167 Preparazìone di superfici sensibili: carta, lastre, pellicole 
fotocinematografiche; produzione di supporti in açetil-celfulosa. 

2170 Lavorazioni el'ettrochlmJche: produzione di gas compressi e 
prodotti non gassosi; escluse la produzione di gas di 
petroli liquefatti per i quali v. voce 2.111 e la produzione di 
sodio, potassio, calcio, bario, magne.lo, litlo e rispettivi 
composti per i quali v. voce 2111. 
Lavorazioni galvanotecniche, ad es. galvanostegia, 
galvanoplastica di rlve9tlmento e di formatura, 
anodlzzazione1 metallocromia, cromataztone, Jucidatura 
efettrolitic:a. 

2180 Lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma con 
produzione di granuli, fiocchi, scaglie ecc:.; esdusa la 
selezione dei rifiuti per la quale v. grande gruppo O; per la 
lavorazione delle materie ottenute v. riferimenti specifici. 

106,00 

9,63 

24,98 

4,43 

21,12 
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LAVORAZIONI 

2190 Produzione e lavorazione di resine sintetiche, materie 
plastiche e gomma. 

2191 Produzione dì polimeri sintetki ed artificiali ad es. termoindurenti, 
termoplastìci, elastomeri .• gomma sintetica, lattici; compre~e le 
eventuali operazioni di preparazione successiva ad es. 
additìvazione di coloranti, stabilizzanti, plastificanti; esdusa ra 
produzione di intermed~, per la quale v. riferimenti spec:ifid. 
Produzione di fibre tessili artificiali, cellulosiche e sintetiche; 
compn!so l'eventuale ricavo dei filati. Per le fibre minerali v. stg. 
7360. 

2195 Lavorazione deUa gomma greggia; fabbricazione di artjc:oli e 
semilavorati in gomma o prevalentemente in gomma naturale e 
sintetiça. Fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di 
pneumatici. 
Rivestimento di tessuti, cavi, corde e cordoni In gomma naturale e 
sintetica. 
Produzione e fabbricazione di articoli di ebanite~ balata, 
gutta perca. 

2196 Riparazione di articoli io gomma naturale e sintetica; lavori da 
gommista, comprese E'equilibratura e fa convergenza deUe ruote 
dei veicoli; per l'equilibratura e la convergenza effettuate a sé 
stante v. voce 6412. 

2197 Lavorazione e trasformazione di resine sintetichef di materiati 
polimerici termoplasticì e termoindurenti e produzione di articon 
finiti. di semllavorati o pezzi ottenuti con qualunque tecnologia di 
trasformazione. 
Produzione di te~minati fenolici, ureiçi1 ec:c., anche limitatamente 
ad alcune operazioni del ciclo tecnologico. 
Rtvestimento con polimeri di manufatti in qualunque materiale, ad 
es. tessuti, c:avi, corde, cordoni, escluso quanto previsto ana voce 
2195. 
Produzione di schede1 nastri, dtschi magnetid e simili; esdusa la 
produzione delle materie prime, per le quali v. voce 2191. 
Produzione a sé stante di manufatti con materiali compositi, ad 
es. scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche, 
ondulate, scafi per natanti, imbarcazioni è navi, tavote a vela, 
surf; per l'altestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411 e 6421. 

2199 Costruzione di manufatti mediante prevalenti fasi di assemblaggio 
di efementi in materiali poJimerid prOdotti da terzi; esclusa la 
costruzione di manufatti prevista in aJtri riferimenti di tariffa. 

TASSO 

10,87 

19,49 

18,51 

18,51 
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LAVORAZIONI 

2200 carta e poligrafia. 

2220 Produzione di carte, cartoni ed affini; compresa l'eventuale 
,produzione di paste e l'eventuale patinatura in mac;c::h5na. 
:Produzione e lavorazione di cartapesta, cattohpletra, fibra 
vulcanizzata e simili; compresa t'eventuale produzione di 
oggetti. 
Riduzione di formati tramite taglio e/o fusteffatura. 
lavori di cartotecnica, ad es. produzione di contenitori, 
art•coli di cartoleria; cartone ondulato, carta termica, carta 
autocopiante. 
Accoppiamf!:!nto di film per imballaggi flessibili, esclusa la 
produzione del flfm per la quale v. riferimenti specifici. 
Produzione di carte da g ioco. 
Produzione di carte trattate, ad es. Incerate, oleate, 
perg• menate, gommate, zigrinate, Impresse, plastificate, 
metallizzate, catramate, accoppiate, dìpinte, da parati, 
patinate fuori macchina. 
Produi:lone di nastri adesivi ed autoadesivi.- etichette, 
anche con supporti diversi dalla carta; per la prodU%Ione 
delle paste adesive e dei supporti v. riferimenti specifici. 
Comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. 

2230 "11pografie e copisterie, compresa fa stampa su supporti 
diversi dalla carta. 
Escl~so quanto previsto in altri riferimenti tariffari. 
Legatotie e rilegatorie di libri, registri e simili, compresi gU 
eventuali lavori di rigatura; lavori di imbustamento e di 
etichettatura ad es. di libri e riviste. 

2300 Confezionamento (incluso l'Imbottigliamento) a sé stante 
di prodotti farmaceutici, parafarmaceutic:i e cosmetiti, ad 
1es. lnscatolament.o di flaconi, di bustine, di blister, 
Inserimento del foglietto illustrativo, etichettatura; 
,comprese le eventuali fasi di conservazione e 
confezionamento primario. 
Escluso quanto previsto in altri riferimenti tarlffari. 

l 'ASSO 

30,40 

13,55 

24,98 
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GRANDE GRUPPO 3 

COSTRUZIONI EDILl, IDRAUUCHE, SiRAOAU, DI LINEE DX TRASPORTO E DI 
DISTRIBUZIONE; DI CONDOTTE. IMPlANTlSTICA. 

Classiflculone 

3100 

3110 

LAVORAZIONI 

Costruzione, anche indLrftriillluata~ demoll2:'ione, 
rlstrutturazion.e, restauro e bonifica di edifici e di 
opere edili In sottosuolo, comprese, se non 
eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di 
preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e 
di opere prowisorie netl•ambito del untiere, di 
produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, 
di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di 
drenaggio, di scavi di fonda:r:ione; esclusa la 
prefabbrk;;;;dune degli elementi eseguita in 
stabilimento o in officina posti esternamente al 
cantiere. 

Lavori totali o parzlalf di costru:done, finitura, 
intonacatura, tinteggiatura, demolizione e 
,ristrutturazione 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, 
o::vndi:i::vnam~;.tc;, elettricità, Illuminazione, gas, 
acqua, scarichi, antenne. 
Lavori speciali di trattamento e restauro delle 
superfici degli edifici~ ad es. sabbiature e attacchi 
chimici. 
Lavori di consolidamento strutturale anche per 
adeguamento sismico, ad es. tirantature, 
chlodaturé, Jniezfoni, cordolature. 
Realizzazione di coperture sospese, straiJate e 
simili. 
lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di 
opere provvisionali e di servizio, ad es. ponteggi, 
gru, centinature; esclusi i lavori di montaggio e 
smontaggfo del ponteggl tubolari ~ $lmiU effettuati 
a sé stantf, per l quali v. riferimenti spedficl. 
Lavori edHI eseguh:i In sottosuolo, ad es. parcheggi, 
laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi 
all'interno di gallerie, esclusi i lavori minerari per i 
quali v. grande gruppo 1. 
Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; 
esclusi l lavori eseguiti a sé stanti su impianti, 
macchìnari1 apparecchiature ed attrezzature, per l 
quali v. riferimenti specifici. 
Posa in opera di serramentl, infissi, controsoffitti e 
affini in qualsiasi materiale. 

TASSO 

109,69 
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Classlfleazione LA VORAZIONl 

3150 Lavori di montaggio e $MOntaggio di pontéggf 
modulari, tubolari e simili, eseguiti a sé stanti. 

3170 Lavori di decol.beJtbJione e bonifica di edifici, 
impianti e manufatti contenenti amianto, compresa 
la rimozione e il trasporto in discarica. 

3200 

3210 

Costruzione, manutenzione, riparazione e 
demolizione di opere idrauliche. 
Lavori per opere di difesa idraulia. e i'Cfr()IJèol ogh;;a. • 
del territorio. Opere marittime e lavori subacquei. 
Compi'E!se, se non eseguite a sé stanti, le eventuali 

. fasi di preparazione deWarea, d{ ~U~gaggio, di 
i drenaggio, di eonsoi~a.mento, di realizzazione di 
servizi e opere provvisorie, di demolizione di 
ripristino dei tratti stradali interessati, di 
produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera; 
esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita 
In stabilimento o In officina posti ast:unamente al 
cantiere. 

Lavori per opere di bonifica montana e valliva, 
sistemazione di bacini, fiumi e torrenti, ad es. 
stabilizzazione di pendii, correzione, arginatura e 
difesa delle s;ponde con la realizzazione di 
mantellaturet graticciate, fasdnate, Yiminate, 
palafittate, briglie, chEuse, diverslvi, scaricatori e 
simllari. 
Lavori per opere di bonifica di zone paludose e di 
terreni allagabili, ad es. costruzione di argini, 
canali, chiuse, consolidamenti; compresa 
a~eventuafe installazione di macchinari per 
idrovore .. 
R.eallz::zal-ione dilaghi c:omnati attiflciali. 
Realizzazione di vie d'acqua Interne artificiali; 
canali di ap,pri)vvlglona mento e smaftimento di 
acque ad uso industriale, ad es. per stabilimenti, 
opifici, centrali U;rmae :~tt&té::he; canali di 
irrigazione. 
;Esclusi i canali per acquedotti e per fognature, per i 
quali v- riferimenti specifici. 
R~au~zazio!'!e di opere p~t Impianti ldto~letttlcl, ad 
es. sbarramenti, opere di presa, canali, ponti canale 
e ponti tubo, vasche cff 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, lagunari e 
facuali, ad es. costruzione e manutenzione di porti, 
spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o 
di sbarco, avamporti, darsene; canali, banehine, 
~clnl di carenaggio. di radde>bbo o da costtU%Ione, 

TASSO 

91,63 

95,06 

76,98 
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3230 

3300 

3310 

LAVORAZIONI 
~ ~ 

pafafitte, gittate, speroni, dighe,. sassale, scogliere, 
lavori di rosta; gabb,t>ni, pennelli; compresa 
a~evèntuale costruzione di fari in terraferma, di 
fabbri~ati, maga.u.lnl, bacini a secco e. simili, se 
eseguita nel complesso delle opere principali. 

Realizzazione di acquedotti e reti di distribuzione e 
smaltimento di fluidi, anche tramite teeniehe 
"senza scavo". 
Lavori per reti d'a~qua, ad es. acquedottl1 pozzi, l 
fontane,. impianti di irrigazione, opere di presa, 
condutture anche urbane, serbatoi, cisterne, 
canali, Impianti di potablllzzazione. 
Lavori per gasdotti e oleodotti, ad es. posa in opera 
di condutture e di contenitori, operazioni di 
saldatura, di fasciatura, di verniciatura. 
Lavori per reti di distribu1.:ione gas. 
Lavori per fognature, ad es. reaiiz:zaxione di canali 
e canalizzazioni, df condutture, di contenitori, di 
poz:zettl di aecess:o, caduta e ispezione, di scarichi, 
di pozzi neri o perdenti, di fosse biologiche, di 
impianti di sterilizzazione o trattamento delle 
acque di rifiuto in genere. 

·Lavori di movimento terra. 
Costruzione, manutenxione, riparazione e 
demolizione stradale e ferroviaria, comprese, se 
non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di 
preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e 
di opere provvisorie, di produzione di elementi 
prefabbricati a piè d'opera; •.sclusa la 
prefabbricazione degli elementi eseguita in 
sta b Uimento o in offlci n a posti esternamente a l 
cantiere. 

Lavori di movimento terra effettuati a sé stant&, ad 
es. scavi, sterri1 terrà.pieni, riporti o rinterrl; , 
a d atta mento o riassetto del terre no, ad es. per la 
prepar-azione di aree fabbricabili, di aree 
Industriali, di campi sportivi, di ar-ee per la 
discarica dei rifiuti, per lo sgombero di frane e 
ricerche archeologiche. 
Riporto di neve con automezzi pe.- inn.w~mento def 
campi da sci. 

TASSO 

72,89 

79,53 
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3320 

3321 

3323 

3330 

3400 

3500 

LAVORAZIONI 

Lavori per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti. 

Lavori ìnteressanti il corpo stradale, la sovrastrutturaj la 
re~ttzzazione di opere d'arte e di opere minati, effettuati l 
anche in ambito aeroportuale o simile, anche se eseguiti 
singolannente; compresi gli eventuali lavori di 
consolidamento, di correzione, di rettifìc:a e di 
allargamento, dì sistemazione di scarpCite1 di trincee, di 
rilevati, di costruzlone di case cantoniere e di caselli 
autostradab se eseguiti nell'ambito delle opere principali. 

SorvegJianza e pfccofi interventi localizzati per la 
manutenzione del manto stJperficiafe, delle scarpate, dì 
trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili; 
compresi l'eventtJale controllo della vegetazione e la 
rimozione detla neve per fa sicurezza stradale, 
l'allestimento e la manuten:zione di segnaletica 
orizzontale e verticale, di barriere di sicurezza stradale. 

Lavori per ferrovie, metropolitane, tranvie e 
funicolari terrestri ed aeree. 

Costruzione, manutenzione, riparazione e 
demolizione, anche con tec:niçhe 1'senz.a scavo", di 
linee àeree e interrate di trasporto e distribuzione 
dell"energia elettrica, di Impianti di Illuminazione 
pubblig~, di linee aeree e interrate di trasmissione 
del segnali, dJ linee di contatto per ferrovie, 
tranvie, filovie, di impianti di segnalazione 
luminosa stradale e ferroviaria. 
Compresa l'installazione delle apparecchiature di 
linee, ad es. sezionatorì e trasformiltijfi su palo, ed 
.esdusi gli impianti di cuJ al gruppo 3600. 
Installa~icme di tralicci per antenne di stazioni 
radtotel'evlslve, e slmUI. 
Comprese, ove non eseguite a sé stanti, le 
eventuali fasi di preparazione dell'area, di 
realizzazione di servizi e di opere provvisorie, di 
demolizione e di ripristino dei tratti stradali 
interessati~ di produzione di elementi prefabbricati 
a piè dropera, di assistenza muraria; esclusi la 
prefabbrtcaxlone degli elementi eseguita in 
stabilimento o In officina posti esternamente al 
cantiere. 

Rea11zzazJone di pafiflcazioni, consolidamento dJ 
terreni e fondazioni speciali, ad es. mlcropalf, pali 
(anche infissi), diaframmi, palaneolate1 jet 
grouting, inie2:1oni, tiranti e chiodature, fondazioni 
•peciali pneumatiche, C'8$SOnl e pozzi autofondanti. 
Eseeu%ione di Ptospezlonl oeoflslche, geochimiche 

TASSO 

64,13 

75,00 

28,55 

66,00 

110,00 
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r----------.,-----------------------------------._~--~------------~1 

Ch•ssiriCOizione 

3600 

LAVORAZIONI 

' e geologiche1 condotte con l'impiego di macchine 
operatrici, anche eseguite in mare. Esecuzione di 
trivellazioni, sondaggi geognostiei, carotaggi, 
prove penetrometrtche e sirnlli. 
Lavori in aria eomp ressa. 
Solo per lavori effettuati a sé stanti; comprese le 
eventuali relative prove in sito e di laboratorio. 

Lavori di installazioner manutenzione e rimozione 
di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di 
ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di 
stabilimenti industriali ed ediflei con qualunque 
destinazione d'uso. 
Lavori di reallu:ulo,ne, manutenzione e rimozione 
di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali 
di trasmissione dei segnali. 
Compresi gli eventuali lavori di assistenza mur-aria 
e i lavori di officina eseguiti In <:ii.lflti.ere o net 
reparti produttivi. 
Esclusi i lavori a bordo n.ave per i quali v. stg. 5230 
e 6420. 
Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici 
per i quali v. stg. 3210. 
Esclusa fa preparazione degli elementir eseguita 

1 

nelle officine esterne al cantiere o nei reparti 
produttivi, per fa quale v~ riferimenti specifici dei 
gruppi 6 20 0, 6300 e 6500. 
Pulizia e saniflcazlone, effettuate a sé stanti, di 
stabilimenti, officine'" opifici, installazioni e 
impianti industriali in genere; compreso l'eventuale 
trasporto d e i detriti e dei materia li di rifiuto. Per •• 
trasporto a sé stante v .. voce 9121 . 

TASSO 
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GRANDE GRU.,IJO 4 

ESERCIZIO DEGli IMPJANU DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI: 
ENERGIA ELETTRICA, SEGNALI PER COMUNICAZIONI, 

GAS E UQUIDI COMBUSTIBIUJ ACQUA, FREDDO E CALORE. 
Compresa l'eventuale manuten~lone degli Impianti eserciti; 

per l'attività di manutenzione a sé stante v. gruppi 3400 e 3600. 

Ch1ssrflcazlone LAVORAZIONI 

' 

4100 Esercizio di centrali, impianti e reti per la produzione,. 
trasformazione, trasmissione~ conversione, smistamento 
e distribuzione dell'energia elettrica. Esercizio di reti e 
stazioni di teìec;:o m ~nh::a:a:io ne e radiocom u nica:zione. 
Esercizio di reti di disttib u::elon e di gas naturali e 
ma n ifatturatl. Eserdzlo di impianti frigo rlferl e d& 
condizionamento. Esercizio di centra li ed impianti per , 
aèqua e vapore. 

-

TASSO 

5,01 
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GRANDE GRUPPO 5 

LEGNO E: APFINI. 

C~ssificazJone LAVORAZIONI 

51 o o CorularvMJone e prima lavot'a:zlone del legno. 
TraSform~ione dei tronchi In legname mercantile da 
costruzione, ad es. tavolame, traverse, stagionati, 
sfogliati, tranciati, panneUi. Per le lavorazioni di 
silvicoltura, v. grande gruppo 1. 

5110 CGDJiervazione del legname effettuata con qualsiasi 
proc:edi mento eh l m tco-trstco. 

5120 

5121 

5123 

5200 

52.10 

Prima lavora.11one dei tronchi con utensili ed attrezzi 
manuaU o con. macchine operatrici: spaccatura, 
scortecciatura, sbozzatura, squadratura, segagione 
manuale. 
Segagione a macchina e lavorazioni mec:eanlcbe 
accessorie, ad es. produ:zione di legna da ardere, 
legnami da costruzione e per lavori var-11 tavolame, pali, 
traverse, doghe; doghet"elle, abbozzi di pipa. 
Esclusa la lavorazione sul posto dell~abbattimento. 

Trasformazione meccanica dei legnami per la 
produzione di fogli, pannelli, truciolo e farina di legno~ 

Produzione di tranclatì e sfogUatl; produzione dì pannelli 
costituiti da sfogliati e tranciatl ad es. compensatli, paniforti; 
tamburati, murtistrato; produzione di elementi in legno 
lamellare. 
Produzione di pannelli di fibre e trudofi di legno, ad es. 
impiallacciati e nobìlitatì, agglomerati con leganti non 
minerali; per la produzione di pannelli agglomerati con leganti 
mineraliT v. stg. 7220 o voce 7271. 

Produzione di truciolo, lana o farina di Jegno, punte di legno, 
ad es. fuscelli per fiammiferi, stuzzicadenti, chiodini, sivelli 
per calzolai. 

Tr~sfortn1don.a meccanica del legname elaborato in 
manufatti in legno. 
Esduse la conservulone e la prima lavorazioner per le' 
quali v. gruppo 5100. 

· Costruzione di mobili, imballaggl1 infissi ed affini, 
c;;ompresi gli eventuali lavori accessori di rlpara:done. 
Fa lègna mer;e. 
Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420. 

TASSO 

17,:W 
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Cfusiflca:zione LA VORAZIONl 

5212 Costruzione di mobili, sedie ed arredamenti, comprese le 
lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiCttO e traforato ad 
es. biliardi, cofani, casse funebri, carreiU. 

52.13 Costruzione di infissi ed affini, ad es. porte, telai, vetrine~ 
imposte, persiane, avvolgibili, cancelli, parapetti, scale, gazebi e 
tettoje, compresa l'eventuale posa in opera; esdusa la 
costruzione di porte bfindate, per la quale v. grande gruppo 6: 
per i lavori di posa in opera effettuati a sé stanti, v. stg, 3110. 
Costruzione di imballllggi, ad es. gabbie, pallet casser 
cassette, tamburi per cavi. Bauli. 

5214 Laboratori di falegnameria. 
Lavori, eseguiti a sé stante, dì riparazione di mobili e infissi in 
legno • 

. Lavori di restauro di antiquariato. 
Compresi gli eventuali lavori di finitura. 

5215 Costruzione di mobili imbottiti çompletamente rivestiti ad es. 
divant, poltrone, letti; pouf contenitori. 

5220 

5221 

Compreso l'assembtaggio delte parti fn altro materiale e dei 
meccanismi elettroameccanici per 11azìonamento dei vari 
componenti costituenti U mobile. 
Esclusa fa produzione a sé stante dei fusti per la quafe vedi 
5213. 

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

Produzione di tavotette per pavimenti, perline per 
rivestimenti, aste e simili, attrezzi ginnid e sportivi ad es. 
pertiche, clave, remi. 
Produzione di manid per attrezzi agrjcol! ed edili; bastoni da 
passeggio e maniCi di ombrello; manici dì scope e simili i cakì 
in legno per armi da fuoco. 
Produzione di oggetti e articoli vari, artistici e decorativi ad 
es. astuccii attrezzi da disegno e oggetti per cancelleria, 
caratteri in legno, incisioni In legno per arti grafiche, pipe e 
altri articoli per fumatori, accessori per tappezzeria; anelli, 
roteUe; soprammobill, torcìere, candelieri, lampadari, mtue, 
manichini, giocattoli, bocce det gioc;:o, chincaglierie. 
Lavori da cornìdaio, comprese le lavorazioni effettuate con 
materiali diversi dal legno. 
Produzione dì oggetti tomitl, intagliati, intarsiati., in sostanze 
naturali o artifieia1i Javorablli come il legno (osso, cotno, 
madreperla, corallo, ebanite, galalìte, bachelite e simili), ad 
es. oggetti da ornamento, statue, astucci, articoli religiosi, per 
uso casalingo, per fumatort1 per elettricisti, per arti grafiche; 
per gli accessori per abbìglìamento come bottoni, fibbie, v. 
stg. 8240. 

TASSO 

55,18 

64,77 

65,88 

48,99 

23,63 
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r------------.------~----------------------------------------r----------~ 

C~a$Sifl~zione 

5223 

5230 

5240 

5300 

5310 

LA\IORAZJ:ONl 

Produzione e riparazione di strumenti musicali prevalentemente 
in legno, ad es. organi, pianoforti, armonium1 armoniche, altri 
strumenti a corda, a fiato, a pero.~ssione. 
Restauro di strumenti musicali. 
Per gtl strumenti musicali prevalentemente in metallo v. stg. 
6550; per gJj strumenti musicali elettronid v. stg. 6563. 
Produzione di mode!li per fonderla, modeln per uso 
sperimentale ed espositivo di macchine, gaJieggìanti, 
aeromobili. 

COstruzione, allestimento, riparaziot~e, manutenzion~ e 
demolizione di carri, carrozze, slitte, velivoli, natanti, 
imbarcazioni, prevalentemente in legno. 
Produzione di macchine, ad es. torchi, presse, telai. 
Produzione di attrezzi, utensili e arnesi per uso 
industriale ad es. arcolai, scardassi, navette, setacd, 
stoviglietie e posaterie. 
Produzione di calzature in legno, forme da scarpe e da ' 
capp~lll, patti di calzature Jn legno. 
Bottami ad es. botti, tini, barilotti, mastelll, secchi, 
recipienti e forme per caseifici. 

Finitura di manufatti in legno effettuata a sé stante: 
colorazione, lucidatura; verni<:iatura; doratura; 

, argentatura; lavorazioni svolte anche con sostanze 
preservanti. 
Per i lavori a bordo nave v. stg. 5230 e 6420. 

Lavorazioni di materiali affini al legno. 

Lavorazioni con paglia, ctlne vegetale, sparlo, sagglna, 
trebbia, vimini, giunco e simili, crine animale, setole, 
peli. 
Prima lavorazione delle materie prime vegetali: 
spigatura, pelatura, dasslflcazionet pulitura, sbianca, 
tit'ltura. 
Lavori dl intreccio per la realizzazione dl panieri, cestini, 
stuoie, trecce e capelli, gratic:d, gabbioni, arelle e simili 
per difesa fluviale; comprese le eventuali operazioni di 
finissaggio; 
rivestimento di redpienti di vetro, ad es. fiaschi, 
bottiglie, damigiane. 
Produzione di mobili e anedamenti in vimini, giunco, 
bambù, canna d•India e slmllf; Impagliatura e 
lncannettatu ra. 
Produzione di scope, spazzole, pennelli compree le 
eventuali lavorazioni ac:c:essorie e anche delle parti in 
leano. 

TASSO 

26,86 

14,29 

5,58 
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QalOslfka:zlone 

532.0 

LAVORAZIONI 

Lavorazione del sughero. Prima lavorazione: bollitura, 
pressatura, raschiatura, ritagUatura. 
Produzione di oggetti In $Ughero o agglomerati di 
sughero con leganti non minerali, ad es. turaccioli, 
isolanti, solette, salvagenti; per gli agglomerati con 
leganti minerali v. stg 7220 o voce 7271. 
Produzione di pasta di legno ottenuta mescolando 
;farina di legno con solventi e collimti; pèr la pasta 
'usata neWindustria cartaria vedi riferimenti speciflc.i. 

TASSO 

92,00 



Gèstione Artigianato 

Classificazione 

6100 

6110 

6111 

6113 

6120 

GRANDE GRUPPO 6 

METALLURGIA. LAVORI IN METALLO. MACCHINE. 
MEZZI DI TRASPORTO .. STRUMENTI E APP~U~.ECCfU. 

LAVORAZIONI 

Metallurgia e lavorazioni connesse. 

Metallurgia della ghisa e dell'acciaio (siderurgia). 
Produzione di semllavorati e manufatti In ghl$a e 
acciaio. 

Affinazione e trattamento della ghisa per la produzione 
dell'acciaio in prodotti siderurgici intermedi} ad es. lingotti, 
bramme, billette. 
Lavorazione & caldo dell'acciaio per fuc~natura, starnpaggio, 
larninazlone, estrusione, rìc:alcatura. Produzione di tubl non 
saldati, di tubi saldati da lamiera, rilamlnazione. 
Rifusione e getto di manufatti in ghisa o acciaio, comprese le 

·fasi accessorie di smaterozzatura e sbavaturaj escluse le 
' ulteriori lavorazioni aUe macchine utensili, per le quali v. stg. 
6240. 

Trafìlatura di fifor di barre e di tubi. 
Produztone e finitura di tubi saldati da nastro. 
Produzione e finitura di profilati leggeri da n-astro. 
Rìlaminazione a freddo di prodotti siderurgici. 
Spìanatura e taglio di coìl. 
Solo per tavorazioni effettuate a sé stanti. 

Metallurgia dei materiali metallici diversi da ghisa e 
acciaio; 
Trattamento e lavorazione delle materie prime (minerali 
o composti chimici) per la produzione di metalli e loro 
leghe diverse da ghisa e acciaio. 
Trafllatura di fllo, di batte, di tubl e produzione di 
semllavoratl e manufattJ diversi da ghisa e acciaio. 
Rifusione e getto, pressofusione, estrusione, lavorazione 
ai laminatoi, magli e presse, di metalli e loro leghe, 
diversi da ghisa e acciaio; comprese le fasi acc;essorie di 
smaterouatura e sbavatura; esc1use le ulteriori 
lavorazioni alte macchine utensili, per le quali v. stg. 
6240. 
Produzlon~ di ferroleghe. 
Produzione d1 polveri metalliche. 
Slntari"a'ivii .:. 

TASSO 

12,13 

54,33 

56,44 
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Classmcazione 

6200 

6210 

6211 

6212 

6213 

6214 

6215 

LAVORAZIONI 

Trasformazione dei prodotti metallurgici e lavorazione 
dei materiali metallici. 

Manufatti ottenuti con l'Impiego prevalente di laminati e 
trafllati. 

Costruzione in officìna di prodotti finiti in materiale metallico e 
di carpenteria metallica con posa in opera., ad es. pali, ' 
pensifine, passerelle, scale, chìQschi, cancelli, parapetti1 

inferriate, 5aracinesche, p~ratoie, infisst, serramenti anche 
t:oranatir Insegne. 
Esclusi l lavori a bordo di navi e imbarcazioni per i quali v. stg. 
5230 e 6420. 

Costruzione in officina degli elementi metallld delle opere edili, 
idrauliche, dei ponti, delfe linee, dene condotte e delle . 
attrezzature di impianti industriali, per il d.Ji montaggio In · 
opera v. grande gruppo 3. 
Lavorazioni di taglio, piegatura, saldatura di laminati e tratllati 
svolte neUe officine. 
Castelli di macchine. 
Lavorazioni di cui aUa voce 6211 senza posa ìn opera. 
Esclusa la saldatura effettuata a sé stante per la quale v. voce 
6291. 

Produzione di attrezzi di ferramenta, ottenutt prevalentemente 
per fucjnatura, ad es. vomeri, zappe1 falcì1 picçoni, molle, 
balestre, catene, ganci. 
Lavorazioni promiscue da fabbro. 

Produzione di colt:etterie, ferri chirurgici, armi bianche, fustelle. 

Costruzione di arredamenti e di mobili in materiale metallico, dl 
casseforti, armadi corazzati, serrature e lur;r;hetti di sicurezza, 
di lampadari; d! sedili per impianti di risafita; compresa la 
lavorazione delle parti accessorie In diverso materiale. 
Produzione di manufatti, non prevìsta !n altri riferimenti di 
tariffa, ottenuti per assemblaggio anche ~n parti In diverso 
materiale. 
Taglio, piegatura, intestatura di tubi sottili per elettrodomestici 
e autotrazione. 
Costruzione di serramenti in lega leggera anche con parti in 
diverso materiate, compresa l'eventuale posa in opera. 

TASSO 

76,82 

31,82 

53,97 

27,86 

38,34 
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ClasslftcazJone 

6216 

62.17 

6220 

6221 

6222 

6223 

6230 

6231 

5232 

LAVORAUONI: 

Produzione di viteria e bulloneria ottenuta per fudnàtun"J o 
stampaggìo; esclusa la produzione per tornitura per la quale v. 
stg, 6240. 
Produzione di chlodamJ. 

Costruzione e riparazione di grandi contenitori, ad es. vasche, , 
cisterne, gasometri e container1 compresi le eventuali 
operazioni di dìsincrostazione, picçhettagglo e simili e 
'ieventuale montaggio In opera; per U montaggio in opera 
effettuato i' sé stante, v. gruppo 3600; per la demo&ìzione v. 
voce 6292; per ìl montaggio dì cisterne e simili su autoveicoli, • 
comportante lavor-i di trasformazione def veicolo stesso, v. 
voce 6411; esclusi i lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i 
quali v. stg. 5230 e 6420. 

Produzione di manufatti ottenuti con l'impiego di 
'lamiere mediante operazioni di taglio, tranciatura, 
stampaggio, piegatura, imbutitura, calandratura, 
comprese le eV'entuali operazioni eli giunzione e finitura. 

Fabbrìcazione dì carrozzerie metallfche per autoveicoli o dì parti 
di esse. 
Riparazione di carrozzerie per autoveicoli. 

Produzione in serie di manufatti metallici, ad es. cerchioni per 
ruote, marmitte, filtrii scat-ole, cassette, serbatoi per 
autoveicoli e motovekQn, vasche da bagno, laveUl, bombole, 
pentoter canali. 

Produzione, non in serie, di tubi, canali, cassette, tramogge, 
cappe, insegne e sìmfli; lavorazioni promiscue di lattonerìa e 
fumisterìa. 
Compreso l'eventuale montaggio jn opera. 

Manufatti metallld (lttenuti da filo e nastro. 

TASSO 

20,20 

92.,68 

30,95 

Produzione di cavi e funi metalliche in genere, di cavi elettrici 6,90 
'nudi e rivestiti {per n rivestimento effettuato a sé stante v. voci 
2195 e 2197), di corde armoniche, di elettrodi per saldatura; 
compresa l'eventuale trafilatura. 
Per la trafìlatura effettuata a sé stante vedi v. voce 6113 e stg. 
6120. 

ProduZione dj grigliati, tere e reti metaiUche. 
Produzione di tubi flessibili io nastro metallico e lavori consimili 
In nastro metallìco. 
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Classificaafone 

6234 

6240 

6250 

6251 

6252 

6260 

6261 

6262 

LAVORAZIONI 

Produzione di molle di qualunque tipo ottenute da filo o da 
nastro; escluse quelle fucinate per le quali v. voce 6213 e 
quene da orologeria per le quafì v. stg. 6270. 
Produzione di catene elettrosaldate o piegate; escluse queUe 
fucinate per le quali v. voce 6213. 

Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di 
truciolo: lavori di tornitura, fresatura, trapanatura ecc .. ,. 
ad es. per produzione di alberi, mozzi, biellet pistoni~ 
canne per armi da fuoco, cusCinetti, ftange, Ingranaggi, 
cambi, ruote tornite pe..- veicoli, stampi e utensili per 
macchine operatrici, vitetia e bulloneria tomlta. 
Comprt!$e le eventuaU operazioni di finitura ed 
assemblaggio 
E1ettroerosf01te. 
Esclusi i ravori di fusione, fucinatura e stampaggio, per i 
quali v. riferimenti specifici. 

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

Lavorazione dell'argento per la produzione di posate, 
vasellame; articoli da tofetta, cornici, oggetti per l'esercizio del 
culto, articoli per ufficio e simili. 

Lavori di oreficeria e gioleUerla in oro, argento, platino e altri 
metalli preziosi. 
Lavori di incasso di pietre dure o preziose; battitura di oro e 
simìloro in foglie e lamine. 
Bigiotteria. 

Lavori in metalloplastica 

Produzione di matrici per stampa fotomeccanica, zlncotipiar 
fotoincisione, stereotipia e simili. 

Produzione di monete, medaglie e simili. Produzione di timbri . 
Lavori di incisione, ceseUatura, niellatura e simili. 

TASSO 

7,64 

J 
16,63 

30,21 

3,93 



,_ 

Gestione Artigianato 

ausffic;:u:ione 

6270 

6280 

6281 

6282 

6283 

6290 

6291 

6292 

l 

LAVORAZIONI 

Produzione di minuterie metalliche. 
Produzione di oggetti diversi ricavati da nastro e da filo 
metalfico, ad es. caratteri e fregi da 5tampa, pallini da 
caccia, piombini da sU99ello, piccoli oggetti d;arte e per : 
detorazione, chiusure lampo, cerniere, giocattoli, . 
cornici, guarnizioni, fibbie,. boHoni1 foglie e fiori, capsule 
metallich~ per bottiglie, gancetti, l'ondelle, aghi, spille, 
forcine, arnf da pesca, fermagU, punti metallici, molle 
per otologerla1 anelli, licei per- tessftura, raggi, uncinetti, 
ferri da calza, fusti per cappelli, per ombrelli e per 
paralumi, gabbiette per uccelli, cestelli, guarnizioni &Jet 
carde. 

Lavori di rivestimento e di finimento di manufatti 
metallici effettuati a sé stanti. 

Arrotatura, atfiiatura, pulitura, molatura, lucidatura, levigatura, 
burattatura, patllnatura, granigliatura, sabbi<ltura, 
smerigllatura. 

Verniciatura, comprese le fasi preparatorie, esdusa la 
vernidatura per manutenzione dì impianti lndustnaSi, per la 
quale v. gruppo 3600. 
Elettrovellutazione. 

Smaltatura, brunitura, fosfatazione e metallizzazione ad es. per 
immersione, per calori.ua"l:ione, per dlffusione; esclusi i 
trattamenti elettrochimici, per i quali v. stg. 2170. 
Trattamenti termici e fisico-chimici Jn genere: ricottura, 
tempra, bonifica, cementazione, oitrurazione1 ecc., escluse le 
JavorazJoni at cannello; per le quali v. voce 6291. 
Cromolitografia. 

Saldatura, se effettuata a sé stante. 
Demolizione di costruzioni metalliche. 
R.ottamazione. 

Saldatura, saldobrasatura e tecniche affini. 

:oemotizìone di macchinari, iitpparecdll•ure e attrelzature 
metallfche, escluso il disfacimento di opere edUl, per il quale v. 
stg. 3110 con operazioni di ridu:zione dìmensionaleF dì 
selezione e di pressatura. Esclusa la demolizione di navi e 
ga!legglantir per la quale v. voce 6422. 
Rottamaztone, con operazioni di riduzione dimensionale, di 

!
selezione e di pressatura. 
Esduso quanto previsto alla voce 6293. 

TASSO 

20,74 

30,11 

26,76 

24,84 

2.8,51 

79,84 



Gestione Artigianato 

Classfficazrone LAVORAZlONJ 

6293 

6300 

6310 

6311 

6312 

63ZO 

63Zl 

6322 

6323 

Oemoliztone e preparazione per il riciclagglo di rifiuti da 
appareçchiature erettriche ed elettroniche (RAEE), <:ompreso 
l'eventual~ taglio def vetro. 
Escluso li trattamento svolto a sé stante di tubi catodici, tubi a 
vuoto, tubi a gas, Jampadlne e stmill, per il quale v. stg. 7360. 

Macchine e meccanismi: costruzione, trasfonna~tone e 
ripara:l!ione in officina; esclusi l1 installa:tione e Il ' 
montaggio in opera per i quali v. grande gruppo 3; 
esclusi ' lavori a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali 
v~ stg. 5230 e 6420. 

Motori. 
Macchine elettrich~. 

1 

Motori a combustfblli liquidi, a gas, ad aria compressa; motori 
ìdraufici e a ventot ad es. turbine, ruote idrauliche, aeromotori; 
motrici a vapore; escluse Je ferroviarie e simili per te quali v. 
stg. 6410. 

Motori elettrici, attematorl, din21mo, trasformatori, macchine 
co nvertitrfd. 

Mac::c:hlne operatrtei; appat~cchl di sollevamento e di 
trasporto; pompe e compressori. 

Macchine operatrici: macchine utensili fisse e portatili, • 
macchine da lavoro fisse e semoventl, macchine speciali per 
ognì genere di attività industriale o agricola, robot. 

Macchine per cucire e macchine rimagliatrid per uso industriale 
e domestico. 

Ascensori e montaçarichi. 
Altri apparecchi di sollevamento, ad es. elevatori, gru, argant 

·Apparecchi di trasporto a rulli, a catena, a nastro, su filo e 
.simili. 
Scale aeree, ponti meccanici; carriponte e simili. 

6324 Pompe e compressori, esclust i compressori per refrigerazione, 
per i quali v. stg. 6580. 

6330 
1 
Armi da fuoco e strumenti bellici. 

! TASSO : 

47.45 

30,52 

16,60 

30,72 

6,13 

5,84 
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Classtflcazlcme 

6340 

6400 

6410 

&411 

6412 

6420 

6421 

LAVORAZIONI 

Officine meccaniche in genere. 
Officine per costruzione, morttaggio1 smontagglo e 
riparazione di mac:chine e parti di esse, con lavorazioni 
promfscue che non consentano una netta demarcazione 
o con produzioni In rapporti quantitativi variabili, così da 
rendere impossibile U riferimento alle altre voci del 
gruppo 6300. 

Me:z:zl di trasporto: costruzione, trasformaz:ione, 
allestimento e riparazione. 

Mezzi di trasporto terrestre ed aereo. 

Costruzione, trasformazione e allestimento di autpveicoli e di 
rimorchi, ad es. autovetture, autocarri, autobus, filobus, 
autoarticolati, autotreni, caravan, roulotte. 
Costruzione d! veiCQfi speciali, ad es. autobetoniere e carrellì 
ìnd ustriali. 
Costruzione di motocicll e ciclomotori. 
Costruzione di biciclette. 
Costruzione di telai per bicidette. 
Costruzione, allestimento, riparazione, manutenzione di 
materi;;de mobile per ferrovie e tranvie. 
Costruzione di cabine per impianti dì risalita, compresa Ja 
lavorazione delle parti non metafliche ed escluse ta riparazione 
e la manutenzione svolte nell'ambito deWesercizio degli 
impianti, per le quali v. stg. 9110. 
·Mezzi di trasporto aereo e costruzioni aeronautiche, esduso il 
coltaudo In volo; per la costrulione dei motori, v. voce 6311. 

Riparazione di veicoli di cui alla voce 6411, compreso 
l'eventuale soccorso stradale ed esclusa la riparazione di 
materiale ferro"iario per la quale v. voce 6411. 
,Elettrauto. Installazione di impianti a gas. 
l 

Mezzi di trasporto per vie d'acqua: imbi!lrcazioni e . 
galleggianti~ 

Lavori di costruzione e di allestimento1 eseguiti sia a bordo sia 
a terra nell'ambito del cantiere navaJe·, dì carpenteria navale, 
navi, natanti, imbarca.zionì e parti di esse, chiatte, pontoni, 
bacinj, piattaforme galleggianti e simili, boe, gaviteiU, 
segnalamenti e altri galleggianti e accessori per l'ormeggio e la 
navigazione; esdusa la fabbricazione a sé stante di scafi in 
gomma~ in plastìça e ìn materiali compositi a matrice 
polimerica, per ta quale v. vod 2195 e 2197. Escluse le attività 
di cui aJ stg 5230. 

TASSO 

34,76 

46,00 

44,19 
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CJasslftcazto..e LAVORAZIONI 

6422 Trasformazione, riparazione, manutenzione di navi, natanti, 
imbarcazioni, galleggianti e parti dì esse, svolte sia a bordo sia 
a terra nell'ambito del cantiere navale; lavori di carenaggio. 
Esercizio dì bacini dì c:arenaggio. Disarmo e demolizione di navi 
e gaUeggianti . 

6500 

6520 

6530 

6550 

6560 

Recupero navi. Lavori subacquei. 

Costruzione, riparazione e manutenzione fn laboratorio 
di strumenti e apparecchi dlversrt compresa la 
lavot'axlone deUe parti non metalliche, quando non 
espressamente previste in altri riferimenti tariffari; 
esclusi i lavori a bordo di navi e Imbarcazioni, per i quali 
v. stg. 5230 e 6420. 

Strumenti di misura, ad es. bilance, misuratori, 
registratori e contatori. tachimetri, ~~tachil.umetri; 
esclusi gli strumenti di misura ottici, elettrici ed 
elettronici, per i qualf v. stg. 6550 e 6563. 
Meccanismi distributori, ad es. distributori di 
carburante, distributori di bevande e di <:lbl caldi e 
freddi, di sigarette, di articoli vari. 
Organi per aUm.ciita:i:iviie di motori a combustione 
interna, ad es. carburatori, iniettori, polverizzatori, 
miscelatori; per le pompe v. voce 6324. 
Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria; per la 
posa in opera aWest41lmo di edifici v. stg. 3110. 

Apparecchi scientifici. 
Apparecchi radiologici. 
Apparecchi terapeutic::l. 
l!sclusi quelli specificamente previsti in altre voci del 
gruppo. 
Apparecchi di protesi, compresa la lavorazione delle 
parti non metalliche. 

Strumenti ottici, ad es. cannocchiali, binocoH, telescopi, 
mlcrosc:opi, tacheometri, teodoliti, lenti montate. 
Occhiali e partf di occhiali in qualsiasi materiale, finitura 
di oc::chfaJI e parti di occhiali in qualsiasi materiale. 
strumenti musicali e accessori prevalentemente in 
materiale metallico; per gli strume"tl musicali elettronici 
v. stg. 6563. 

Apparecchi, componenti e dispositivi, elettrici, 
elettromagnetici ed elettronici non previsti in altri 
riferimenti di tariffa; esciusa l'eventuale installazione, 
per la quale v. gruppo 3600. 

TASSO 

72,47 

9,38 

8,48 

5,72 
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6561 

6563 

6564 

6580 

6590 

LAVORAZIONI 

Componenti di impianti elettrici, ad es. interruttori, sezìonatori, 
scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti. 
Quadri elettrici di sezlonamento, protez!one, misurat 
segnalazione, comando e controllo. 
cabine elettriche prefabbricate. 

Mar;çhine per scrivere, stampare, c;opiare e duplit:are di tutti i 
tipi, registratori di cassa, telescriventi, emettitrici e 
convatldatrid dì biglietti é sJmili. 
Apparec-chi e apparati trasmittenti e riceventi via cavo e via 
etere. 
calcolatori etettronld e accessori. 
Apparecchi dì registrazione e riproduzione. 
Strumenti musicali elettronici. 
Apparecchi fotogreflci, cinematografici e simili. 
Componentistica elettronica e circuiti elettronici, esctusi l tubi 
di cui alla voce 6564. 
Strumenti dl misura e controUo elettrici ed elettronici. 
Apparecchi elettronici in genere, esclusi quetU espressamente 
previsti in altri riferimenti tarìffarL 

Apparecchi per illuminazione in quafsiasi materiale (fari, 
lanterne, protettori~ fanali, tanaltni e simili). 
Tubi catodici, lampadine, tubl a vuoto o a gas per radiazioni di 
qualunque genere, ad es. luminose, raggi x, mkroonde; 
Insegne luminose, anche limitatamente alla costruzione dei tubi 
a vuoto o a gas. 

Apparecchi termici e apparecchi in pressione per la 
produzione di vapore, per riscaldamento, per 
refrigerazione, per condizionamento, ad es. generatori 
di vapore, çaldaie, autoclavi, bollitori, forni, essiccatoi, 
scambiatori di calore, bruciatori. 
Apparecchi di scambio termico, ad es. radiatori e 
batterle per Impianti di riscaldame.nto1 di 
condizionamento, di refrigerazione, radiatori per motori 
a combustione interna. 
Apparecchi termici per uso domesticot cuelne, 
termocamini e stufe per riscaldamento elettriche; a gas, 
a pelfet e simili. 
Apparecchi idraulici e Igienici, esctusa la rublnetteria e il 
valvolame, per t quali v. riferimenti specifici. 
ElettrodomutJcL 
Per l'installazione v. gruppo 3600. 

Strumenti e apparecchi prevalentemente metallici, non 
compresi nei sottogruppi precedenti. 
Impianti costituiti dall'ln$Seme di strumenti e apparecchi 
dfvetsi1 reaUz~tl completi In offidna, esclusi il 
montaggio in opera e l'installazione, per i quali v. , 
gruppo 3600. · 

TASSO 

11,61 

18,00 

25,01 

19138 
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GRANDE GRUPPO 7 

MINERA~ LAVORAZIONE E TltASPORMA%"IONE DI MATERIAU 
NON METAlUfERl E DI ROCCE. VETRO. 

Classlflculol\e LAVORAZIONI 

7100 

71SO 

,160 

7200 

1220 

7230 

Mineraria: preparazione, e$erc:lzlo e manutenzione del 
sito estrattivo, compresi, se non effettuati a sé stanti, 
t~eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, Ja 
c:ostru~ìone e la manutenzione delle strade di aeeesso, Il 
disarmo def cantieri, le bonifiche e U recupero del 
territorio. 

Coltivazione di c:ave di rocce incoerenti, ad es. sabbie, 
ghiaie, ciottolami, farine fossUI, pozzotane. Coltivazione di 
cave e miniere di argina e caolini, escluse quelle annesse 
a stab,limenti di produzione che utilizzano le materle 
prime. 

Coltivazione di cave e miniere di tocce compatte, di 
combustlbllJ solidi, di rocce asfaltiche e bituminose, di 
salgemma, di sali potas&ic:i, di rocce fosfatiche e zolfo, 
compreso l1eventuale primo trattamento dei materiali 
~atti. 

Per il ricavo dei metalli non conne$so all#esercizio del 
giacimento v. stg. 6110 e 6120. 

Lavorazione e trasformazione di minerali non metalliferi e 
di rocce. 

Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o 
bituminose; produzione di conglomerati bituminosi 
ordinari e rlgeneratl, emulsioni bitumin05e, cartonfeltrl e 
pannelli agglomerati bitumati, guaine Impermeabili 
prefabbricate bituminose e simili. Esclusa l~applicazione 
per la quale v. grande gruppo 3. 
Produzione di leganti minerali (ealce, cemento, gesso), di 
vermiculiti, perliti e argUie espanse. 

Produzione, c;onfezlonamento, 
autobetonl•re, sollevamento con 
conglomeratJ cementizi. 

trasporto 
autopompa 

con 
di 

TASSO 

106,67 

110,00 

59,00 

39,18 



Gestione Artigìanato 

Classrflcazione 

7250 

7260 

7261 

7262 

7263 

7270 

7271 

7274 

LAVORAZIONI 

lavorazione di rocce, terre e minerali con azione 
rneccanicar ad es. frantumazione, granulazione, 
macinazione, vagliatura, lavatura, atomizzazione, 
ventilazione. Produzione di premiscelati in polvere per 
edilizia. 
Produzione a sé stante di tmpasti ceramici '-' fanghi 
bentonltici, esclu$a l1estra:done delle materie prime. 

Lavorazione di marmi, di pietre molari, di pietre 
omamentalir preziose e fini. 

Segagione di blocchi di cava per la produzione dì lastre e altri 
semilavorati; comprese ~e eventuali fasi di riquadratura e 
sboz:zatura. 

Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semUavorati; 
lavorazione dr lastre; lavorazione artistica di marmi e pietre 
ornamentali. 

lavorazione di pietre preziose e finì, ad es. per gioielleria e 
orologeria. 

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e gesso. 
Prodottf agglomerati con leganti rninenali. 
Produzione di materiali di attrrto e di materiali carboniosi. 

Fabbricazione di prodotti ed elementì prefabbricati in 
cal~ruzzo, calcestruzzo cellulare aotoclavato, pietre artificialt 
o rigenerate, gesso, latero·gesso e affini, anche alleggerìti e 
agglomerati con altre sostanze, c::ompresa l'eventuale 
fabbricazione di armature metalliche. Esclusa la produzione degli 
elementi prefabbricati a ptè d'opera In cantiere. 

Fabbricazione di prodotti abrasivi, ad es. mole, tele, nastri, 
carte, paste, dispersioni liquide. 
Produz1one dJ materiafl d i attrito per freni e frl.lìonl. 
Agglomerazione di combustibili fossili od altre sostante 
carboniose ad es. quadrelli di carbone e di torba, elettrodi per 
pUe voltaiche, per forni e1ettricì, elementi in grafite per uso 
diverso, ecc •• 

TASSO 

67,98 

62 ,75 

89,00 

l 
84,98 

14,71 
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Clas$ificaziDhé 

7280 

7281 

7283 

7300 

7320 

7330 

7340 

7350 

LAVORAZIONI 

Fabbricazione di ceramiche, lateriz:t comuni e speciali, 
materiali refrattari in genere. 

l 

Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, 
maioliche, grèsr porcellane, sanitari, stovìgUerìe, statuette e

1 

simili. 
Lavorazione al tornio da vasaio per la produzione di ceramiche, ' 
stoviglierie, statuette e simili. 

Fabbricazione dì laterizi ad es. mattoni, tegoler tubi, rivestimenti 
in cotto; çompreso l'eventuale esercizio di cave annesse. 
Fabbrica~ione di materiali e prodotti refrattari, esclusi i prodotti 
premlscelatl per i quali vedi riferimenti specifid. 
Fabbricazione di anime per fonderia, solo se effettuata a sé 
stante. 

Ptoduzlohe e lavorazione del vetro. 

Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri 
tecnici e speciali ad es. r-ecipfentl, articoli da tavola, da 
Ulumlna.z:ione, da laboratorio, lsolatori. 
F•bbrtcutone df vetro plano di ogni tipo. 

Fabbricazione con canl\a da soffio e foggiatura manuale di 
vetreria comune e di vetri tecnici e speciali, ad es. 
recipienti, articoli da tavola, da illuminazione, da 
laboratorio. 

Produzione artistlça fn vetro. 
Conterie,. m&u'ricu' e tessere per mosaico vetroso. 

Seconda lavorazione e trasformazione, anche in opera, deJ 
vetro piano. ad es. rivestimenti e trattamenti (chimici, 
tennlcl e m.eccanlcl), unioni al perimetro, tagli, molature, 
incisioni, colorazioni, acidature; compresa l'eventuala 
posa In opera. 
Sbozzatura per lenti. 
Vetrai. 

TASSO 

21,73 

92,93 

21,24 

11,48 

14,00 

72,84 
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Classiflcazlone LAVORAZIONI TASSO 

7360 Seconda lavorazione e tn~tormuJone del vetro cavo, ad 4,26 
es. rivestimenti e trattamenti {chimici, termici e 
meccanici), molature, incisioni, colorazioni,- ricotture, 
fabbricazione di fiale e termometri. 
Trattamenti per il recupero del vetro. 
Produzione di fibre, fili e lana di vetro, di roccia, di scorie. 
e cen~tmiche, ad es. per pressati, tessut;, isolant•~ 
Produl:fone di fondèntil vernici e smalti vetrosi, compresa j 
l'eventuale preparazjone di pigmenti e additivi. 
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C:lasslficculone 

8100 

8110 

8120 

8130 

8140 

GRANDE GRUPPO 8 

lNDUSTRlE TESSJU E DELLA CONFEZIONE. 
PELU E CUOI. 

LAVORAZIONI 

I ndustrie tessili. 
Lavorazione delle flbre tessili, def fili e dei filati tessili 
naturali, artificiali e sintetici. 

Preparazione delle fibre tessili, esclusa la produzione di 
fibre artificiali, minerali e sintetiche, per la quale v. 
grandi gruppi 2, 6 e 7. 
Macerazione, stlgllatura, scotolatura della canapa, del 
Uno, della juta, della sisal e delle fibre similari. 
Rigenel"azione di lana, cotone e altre fibre tessili da 
stracci o ritagli di tessuti (cernita, c:arboni%%azione, 
battitura, lavaggio, straeciatuta, sfllacciatura, 
g a rnettatura, asciugatura, tintura). 
Apritura; battitura, lavaggio, eardatura di fibre tessili e 
cascami, compresa l'eventuale produzione di ovatte. 

Filatura, compresi le eventuali operazioni dJ 
prepara~ione delle fibre, e l'eventuale finissaggio dei 

1

fllati prodotti. 
Trattura della seta. 
Produzione del nastro pettinato, compresa là produzione 
di stoppe .. Filatura di fibre tessili e cascami in genere. 
Binatura, torcitura e ritorcitura di fili e filati. 
Operazioni di preparazione alla tessitura effettuate a sé 
stanti. 
Fabbricazione di spaghi, corde, funi e reti; escluse le 
lavoraxioni in materiali metallici, per le quali v. stg. 
6230. 

Tessitura per la fabbricazione di tessuti in pezza, 
coperte e tappeti, compresi l'eventuale finissagg io e le 
eventuali operazioni preparatorie per la tessitura; 
esclusa la tessitura in solo filo metallico, per la quale v. 
voce 6232. Produzione di feltri tn fibre animali o 
vegetali, confezione di articoli in feltro. Produzione df 
tessuti non tessuti in qualsiasi .,ateriale e comunque 
ottenuti. Preparazione del pelo per cappelli e parrucche. 

Fabbricazione di pezze e articoli diversi a maglia, ad 
int reccio, ricamati, compreso l'eventuale finissaggio dei 
tessuti e articoli prodotti. E$c:lus• le operazioni di 
filatura delle fibre. 

TASSO 

16,99 

8, 19 

11,00 
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Classir~Ctzione LAVORAZIONI 

8160 finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati, 
ad es. lavatura, sbianca, mercer~azlone, appretto, 
'bruciatura del pelo, lucidatura, dec:atls!iagglo, foUatura; 
trattamenti antipiega~ di plissettatura, di 
lrt~stringibilità, di hnpermeabillzzazione, per effetti 
particolari; tintura, stampa~ Per l'impermeabilizzazione 
a sé stante v. voci 2195 e 2197. 

8200 

8210 

82Z(J 

8230 

Confezione di articoli di abbigliamento, di arredamento, 
calzature; aec:esso ri. 
Tappezzeria~ 
Puntura di tessuti. 

Confe%fone r:Qn tessuti, pelli e slmUarl di articoli per 
l'abbigliamento e accessori, vaUgerie, sellerle, oggetti 
tecnici e attEcoU vari; esclusa la confezione di calzature 

·per la quale v. stg. 8230-
Confezione con tessuti di biancheria da letto, biancheria 
da tavola, articoli per ••arredamento. 
Confezione con tessuti di articoli diversi, ad es. sacchi, 
telonJ, tende pet campeggi, vele, bendaggi e simili, 
giocattoli, artlc:o n in peluc:he. 
Rammendi; rivestimento dì bottoni, fibbie e simili; 
confezione di parrucche; ric:opertura 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 dì 
produzione o di trasforma~ione, di articoli di 
abbigliamento, calzature, biancheria, da parte eU dEtte 
che realizzano il c::ontTollo qualità e la gestione a 
magazzino del prodotta, comprese le eventuali fasi di 
progettazione, realizzazione di campioni, applicazione di 
accessori quali bottoni, fibbie ed etichette, il lavaggio e 
la stiratura. 

Confezione di calzature, anche limitatamente a singole 
fasi; esclusa la fabbtfcazlone a sé stante di parti in 
materie plastiche, in gomma1 in legno e in materiale 
metallico~ per la quale v. riferimenti specifici; escluse le 
ealzature ottenute unicamente per stampaggiO di 
materie plastiche, gomma o lavor~azio..-e det legno, per le 
quali v. grandi gruppi 2 e 5. 

TASSO 

4,96 



Gestione Artigìanato 

CJasslfiau:ione 

8240 

82.50 

82.60 

8300 

8310 

8320 

LAVOR.A2IONI 

Fabbricazione dl bottoni, fibbie, fermagli, splllonl e altri 
accessori per l'abbigliamento, lavorati con qualsiasi 
materiale anche promiscuamente; esclusi quelli 
Interamente metallici, per i quali v. gruppo 6200; esclusi 
quelli ottenuti per basfotntaztone dei materiali 
polimerici, per i quali v. voce 2197. 

Fabbrkaz1one dJ materassi, compresa l'eventuale 
preparazione dei materiali per imbottitura. 
Lavori da tappezziere e da materassalo, rivestimento di 
mobili, posa in opera di tendaggl per interni. 

Pulitura di Indumenti, biancheria, lana da materassi, 
tappeti, altri prodotti della confezione; lavanderie, 
tintorie, stirerie. 

Prima lavora:zlone di pelli cuoi ed altri prodotti animali. 

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

Minugiai; prepara%ìone, pulitura e tintura di penne e 
piume; preparazione di spugne naturali; imbalsamazione 
di animali. 
Preparazione di sostanze cornee ad es. corna, unghie, 
pelo, crine, setole; esclusa la preparazione del pelo per 
cappelli e parrucche, per ta quale v. stg. 8130; per la 
fabbricazione di oggetti v. stg. 5310 e voc-e 5221. 
Esdusi gli accessori di abbigliamento per i quali v. stg. 
82.40. 

TASSO 

21,00 

16,00 

43,00 

l S,OO 



Gestione Artigianato 

GRANDE GRUPPO 9 

TRASPORTI. CARICO E SCARICO, FACCHINAGGIO. MAGAZZINAGGIO. 

aassfficazione 

9100 

9110 

9120 

9121 

9122 

9124 

9125 

9130 

LAVORAZIONI 

Trasporti .. Esclusa la gestione del magazzino per lo 
smistamento deUe merci da trasportare quale v. gruppo 
9300. 

Trasporti su guida: esercizio di macçhine e di apparecchi 
di liOil4!V'att1ento1 ad es. aseensori d''"uso privato, 
montacarichi, gru, argani; escluso l'esercizio di autogrù e 
simili per il quale v. voce 9122. 
Trasporti con teleferiche, funivie, cabinovie, seggiovie, 
sciovie e simili. 
Compresa l'eventuale manutenzione c:onnessa 
aWesercizio; per la manutenzione eseguita a sé stante v. 
riferimenti specifici. 

:Trasporti su strada, compresi $e effettuati 
congiuntamente il timessagglo, la riparazione la 
manutenzione, le opera~lonl di carico e scarico dei 
velcolf. 

Trasporto dt merci e trasporti postali, compreso l'eventuale 
Impiego di piattaforme aeree e di scale aeree, montate su 
autoveicolì e simili. 
Rimozione e trarno di velcolì. 
Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; 
someggio. 

Esercìzio di autogru, di pfattaforme aeree e di scale aeree 
montate su autoveicoli e simili. svolto a sé stante. 

Servizi pubbHdf urbani ed extraurbani, per it trasporto di 
persone. 

Servizio di noleggjo d! motoveicoU e autoveicoH con e senza 
autista e da piazza. 
Serv~zio di noleggio di bkilette e simili. 
Scuote guida. 

l'rasporti per vie d'acqua interne con imbarca:rionl di 
ogni tipo, compresa r~eventuale manutenzione connessa 
all'eserci:do. Servizi a bordo; eseluse le attlvltil 
cantieri.Stlehet per le quali v. stg. 5230 e 642.0. 

TASSO 

39,98 

85,25 

102,00 

13J4 

28,00 

30,00 

l' 



Gestione Artigianato 

9200 

9300 

LAVORAZIONI 

Carico, scarh::o1 fa«:binagglo di ml!!rci e materiali. 

Attività dei magazzini per la custodia e la conserva~ione 
di merci. 
Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, 
movinumtazlo:ne, lavaggio, pesatura, ImballaGgio, 
travaso, imbottigliarn~ntt.J1 ett.1 e$(:1use le attività di • 
conserva~:on~ e confezionamento esplicitamente · 
previste in aftrj riferimenti di tariffa. 
Escl.,.se le attività di produzione o di trasformazione. 
Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di 
, c.orrl5pond:enz• e pacchi. 
'Solo per attività a sé stanti. 
Milgaulni dei servizi di trasporto. 
Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100. 

TASSO 

24,98 



Gestione Artigianato 

C1assfficazìone 

0100 

0110 

0111 

0112 

0113 

0114 

0116 

0118 

GRANDE GRUPPO O 

ATTIVITÀ VARIE SVOLTE DA IMPRI:SE Ak'fiGlANE. 

LAVORAZIONE 

Attività di vendita di merci ptodo~ compresi 
l'eventuale confezionamento1 le operazioni di 
rifornimento e maga:zzinaggio, le operazioni dì cassa. 
Per le attività di produzione é trasformazione v. 
riferimenti specific;i~ 

Attività di vendita. 

Vendita di rnen:l e dì generi alimentari senza attrezzature 
motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali 
fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate 
a terzi; escluso quanto previsto dalla voce 8220. 
Escluse le attività di vendita previste in altri riferimenti 
tariffari. 

Vendita di carne con mattazione. 

Vendita di carni~ esclusa Ja vendita effettuata congiuntamente 
arl'~ttività di mattazlone, per la quale v. voce 0112. 

Vendita di autoveicolì; autosaloni, autorimesse. 
Vendita dì imbarcazioni i n messaggio. 
Comprese te eventuali fasi di lavaggio dei mezzi. 
Esclusi i lavori d'offiçina, per i quaU v. riferimenti specifici. 

Vendita dì merci e generi alimentari con attrezzature 
motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali 
fasi di progettazione e controHo qualità di merci commissionate 
a terzj; escluso quanto previsto dalla voce 8220. 
Escluse le attMtà di vendita previste in altri riferimenti 
tariffari. 

Vendìta di carburante, di gas riquido e dì oU minerali. 
Aut.olavaggi. 
Esclusi i lavori d'officina1 per i quali v. riferimenti specifici. 

TASSO 

15,84 

36,91 



Gestione Artigianato 

Classificazione 

0200 

o:u.o 

0211 

0213 

0300 

0310 

0320 

0400 

0410 

0411 

LAVORAZIONE 

Attività di accogUen%a e tfstorazione. 
Comprese le operazioni di cassa. 

Attività di fornitura di alloggio, pasti e bevande. 
StabUlmenti balneari, campeggi. 

Attività di fornitura di alloggio, compresi gU eventuali servizi 
annessi di rlstorazioner sportivi, di animazione e balneazione. 
Attività di fornitura di pasti e beval'\de. 
Pizzerie a taglio e rosticcerie, anche da asporto. 
Compreso l'eventuale ~rvi~lo di consegna a domicilio. 

Spiagge libere attrezzate, stabilimenti batneari, campeggi e 
simìli. 
Assistenza al bagnanti. 
Compresi gli eventuali servizi annessì svolti simultaneamente 
di ristotazione, animazione, sportivi . 

Attività sanitarie e sociali-

ErogftJ.:ione dJ prestazioni sanitarie e assisten%1al1, di 
diagnostica ed analisi, di cure estetiche e per il 
benessere R!llco, anche negli stabilimenti Idrotermali. 
Erogazione di servizi di autoambulanza, comprese le 
eventuali operazioni di $Oe<:Orso. 
Compresi i servizi annessi {ad es. ristorazione, pulizie, 
giardinaggio); Sé a sé stanti v. riferimenti specifici. 

l Servizi di pompe funebri e servizi mortuari; escluse le · 
attività di lavorazione marmi, ediU e Impiantistiche per 
le quali v. riferimenti specifici. 

Attività di pulizia. Raccolta e smaltimento rifiuti. 
Disfnfestazlo ne. 

Attività di pulizia. 

Attività di pulizia e sanifìcazione. Lavatura vetri, insegne e 
simili, anche con piattaforme aeree; sgombero della neve dai 
tetti. 
Pulizia degli specchi d'acqua nei porti e rimozione del rifiuti. 
Escluse le attività di cui al grande gruppo 3. 

TASSO 

31,59 

13,24 

7,11 



Gestione Artigianato 

CJ111nlf1caztone 

0413 

0420 

0421 

0422 

0423 

0500 

0510 

0540 

LAVORAZIONE 

Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con 
autospurgo. 

Servizi di nettezza urbana, smaftimento rifiuti. 
Di si nfestaz ione. 

Servizi di netteu.a urbana, compresa la rimozione di mota e 
neve. 
lsole ec:ologiche. 
Eserdzto di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbanl1 

comprese le fasi di bìossidazione e compostaggio. 
Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. 

' Compresa !;eventuale manutenzione degli impianti eserciti. 

Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione. 

Eserdzio di impianti per la selezione e la preparazione per U 
ricidaggio d~ rifiuti da imballaggi in metatlo, plastica, legno, 
carta~ comprese le fasi di tritvrazione, di vagliatura, dl 
pressatura e l'eventuafe separazione di altre fralionì 
merceologlche; compresi l1eventuale raccolta e stoccagglo di 
altri rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento; escluse le 
attività di cui alle voci 6292 e 62.93 e ai sottogruppt 2.180 e 
7360. 

Industria cinematografica e dello spettacolo, attività 
culturali e sportive, compresi te operazioni di ca$$a e 
l'uso del veicolo personalmente condotto. 

Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e 
inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. 
Registrazione e riproduzione dì dischi, cd-tomr nastri 
magnetici ed altri supporti. Attività di doppiaggio, 
slncronizza%1one audio e video, registrazione sonora, 
effettuati a sé stantl. 
Studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole 
fotografiche e cinematografiche, compresa la stampa su 
supporti diversi. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo. 

Attività di intrattenimento e spettacolo e attività 
culturali: personale di spettacolo, di servizio, di 
manutenzione degli impianti, di sorveglianxa, anc:he 
degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti, 
comprese le attività connesse; se a sé stanti v. 
riferimenti speelflci. 

TASSO 

106,30 

42,00 

30,88 

62,26 

10,34 

6,43 



Gestione Artigianato 

ctassif"tce~one LAVORAZIONE 

osso Allestimento di stand e di scenografle per interni ' 
effettuato a sé stante, ad es. per fiere, mostre, teatri. 
Allestimento di vetrine. 

0560 

0580 

0600 

0610 

0620 

0640 

1

compresi gli eventuallla;vori d 'officina. 

Allestimento di luminarie e lavori dJ addobbo e 
decorazione di strade ed edifici per cerimonie, feste, 
spettacoli pubblici. 
Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per 
spettacoli pubblici. 
Compresi gli eventuali lavori d'officina. 

Gestione di impianti sportivi, ad es,. stadi, piscine, 
palestre, campi da tennis,. campi da golf, maneggi, piste 

·da sci, autodromi1 ippodromi; comprese le attività 
annesse1 se a sé stante v. riferimenti specifici. Esclusi 
gli impianti di risalita, per i quali v. stg. 9110. 

Istru:dona e ricerca scientifica. Analisi ambientali, 
Industriali e simili. Rilevamenti e prospezionJ. 

Con>i di i5truzione e di fotma::done professionale, tirocini 
formativi, stage e sfmUI. 
Esclusi i corsi c:he comportano partecipazione alle 
lavorazioni esercitate dall'azienda,. per i quali v. $tg 
00~ ! 

Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di 
rimboschimento. 
Istruttori sportivi. 

Analisi arnblentaJJ, Industriali, merceofogfc;;he, 
geotecniche effettuate a sé stanti, ad es~ controllo di 
qualità e i':citificazicm• di prodotto. 
Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili. 
Esecuzione di prospezioni geofisiche, geochimiche e 
geologiche condotte senxa l'uso di macchine operatrici. 
Compreso l'accesso in cantieri, oplflci e simili per il 
prelievo di campioni o l'esecuzione di prove in sito. 
Istituti sperimentali e di ricerca scientifica. 
Revisione df velcoU. 

Corsf dl istruzione e di formazione professionale, tirocini 
formativi, stage e simili che comportano PC!Irlectpctzione 
alle lavorazioni esercitate dall'a.zienda. 

TASSO 

54,64 

110,00 

19159 

5,00 

10,68 

14,21 



Gestione Artigianato 

0650 

0700 

0710 

0720 

0721 

0722 

0723 

0726 

LAVORAZIONE 

Lavo ti $Ocialme n te utili o a fin l di utilità soci a le, svolti 
da soggetti benefidarl di forme di sostegno al reddito. 
Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite 
di pubblica utilità. 

l 

Attività di sicurezza e guardiania in g:enere. 
Attività degli uffici in genere. Attività varie. 

servtzl di guardianla e di sorveglianza in genere. 
Addetti ai controllo di merci o materiali soggetti a 
o~razioni di carico, scarico e. trasporto, ad es. 
smarcatori e misuratori. 
Addetti alla protezione animaliE accalappiacani e simili; 
custodia, toelettatura e addestramento di animali. 

Attività d~ufficlo. Attività varie. 

Attività del persont.1le con mansioni operative In generer anche 
di servizio~ ad es. uscieri, fattorinì, portieri, autisti, addetti aJia 
p~c;:cola e generica manutenzione. 
Ordinamento della corrispondenzar compreso l'eventuale 
recapito. 
Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con 
E'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé 
stante. 
Addetti ai taselfi autostradali. 

Attività dtufficio. 
Attività di "call center" e di sporteUi informatizzati. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto 
per l'accesso ad aJtri uffid. 

Attività di cui aUa voce 0722 effetti.late da personale che, per 
Jo svolgimento delle proprje mansioni accede anche in cantierì1 

opifici e simili. 
Personale non previsto in aJtri riferimenti di tariffa che, per lo 
svolgimento delle proprie mansioni aççede in cantieri~ opifici e 
simili. 
Agenti e rappresentanti di commercio. 
Compreso l'eventuale uso del vel~lo personalmente condotto. 

Attività def centri di elaborazione dati. 
ReaUzzazione di software e sitì web, comprese l'assistenza 
software, anche svolta presso terzi, e l'eventuale assistenza 
hardware eseguita congiuntamente. 
Attività delle agenzie di ~ornunicazione esdusi i servizi dt 
pubbll~ità dì cui al stg. 0740. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto. 

TASSO 

18,28 

12,42 

13,53 

lOA S 

6,00 



Gestione Artigianato 

c•as:sific:azionl! LAVORAZIONE TASSO 

0740 Servizi di pubblicità, ad es. affissione di stampati, 28,70 
collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a 
mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini e 
opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici. 

7,00 
0750 Servizi dJ barbleriJ' parrucchieri e slmiU. 



Gestione Terziario 

GRANDE GRUPPO 1 

LAVORAZlONI AGRICOLE E AUMENTAR!. A-LLEVAMENTI DI ANIMALI. VENDlTA Dl CARNI. 
Compres;o il commercìo, effettuato congiuntamente, di merd anche non oggetto detle 

lavorazioni. 
Compre~ te operazlonl di Ca$5a1 le opera.zioni di rifornimento e magazzinaggio, fa c.,nsegna ai 

dr enti. E$\C:IUse le attività effettuate daJ grandi magazzini, supermercati e ipermereati. 

C1asslflca:zJone LAVORAZIONI 
,l 

TASSO 

1100 Lavor~doni meccaniche connesse con J#ag ric::oltura; 34,12 
sitvfcoltura; creazione, slste:rna:zione e manutenzione di 
aree verdlj attività vivaistica e sementiera (solo messa a 
dimorfl delle p(ante). 

-- -

1200 Animali: allevamento, rnacellazlone, mattazione; escluse 33,14 
le lavorazioni di eul al stgg. 1460 e 1470. 

1400 Lavorazioni connesse con gli aUmenti. 

1410 Bevande a naJcoliche; preparazione di fonnulati 19,26 
concentrati per bevande ~nalcoliche; esclusi i succhi, per 
i quau v. stg .. 1450. Acque mfnerall. Vini, compresi · 
evenb•ali tratta me n ti ad es. taglio, miscelazio ne, 
Invecchiamento, anche limitatamente a singole 
operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciaU e 
aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; birra; altre bevande 
fermentate e non distillate, ad es. sidro, idroméle, sakè; 
aperitivi a base di vino. Liquor•, açquavitl, distillati. 
Frutta sotto spiritt;~. Alcol etUic::o da fermentazione. 

1440 Panifici, ad es. produzionè di pane comune e speciale, 10,68 
grissini, pizze, focacce. Pastifici. Produ:done di pasta 
ftesta. 

1450 Processi di conservazione e lavora;o:ion.i alimentari, ad es. 18,97 
cottura, p recottu ra, essicca mento, polverlzzazion e, 
congelamento, surgela mento, liofili.zzazione; sa lum iftci, 
prosciuttffici, ca$eiflci. 
Escluse le attività di ristorazione di cui al gruppo 0200. 
Produzioni di mangimi, foraggi ed altri m~trienti destinati 
all'alimentazione degli animali. 

-- - -- -

1460 Macellerie con matta:J!Ioné. 28122 

1470 Macellerie senza mattazione. 18,07 

GRANDE GRUPPO 2 



Gestione Terziario 

LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONI! DI ftRODOni CHIMICI, FA.RMACEl.ITICI, DELLA 
GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE. 

LAVORAZIONE bELLA CARTA, PROCESSI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E POUGRAFIA. 
Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, dl merci anche non oggetto delle 

lavorazlonl. 

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magaulnaggto, la 
consegna ai clienti. Escluse Je attività effettuate dal grandi magazzini, supermercati e 

Ipermercati. 

Classiflr:e:rione 

2100 

2110 

2190 

2195 

2197 

l 

' 
' 

LAVORAZIONI 

Lavorazione di sostanze, miscele e prodotti chimici e 
farmaceutici, delle materie plastiche e della gomma. 

Preparazione dr prodotti chimici, farmaceutici, 
erboristici e cGsmetlcl, ad es. miscelazlone, 
manipolazione, trattamento, recupero. EselusJ l 
carburanti e i combustibili, per i quali v. le voci 0115 e 
0117~ e re vernici, per le quali v. voce 0119. 
farmacie. 

Lavorazione di resine sintetiche, materie plast•che e 
gomma. 

lavorazione di articoli in gomma o prevalentemente in gomma 
naturale e sintetica; lavori da gommista~ comprese 
l'equilibratura e la convergenza delle ruote dei veicoli. 
Per l'equilibratura e la convergenza effettuate a sé stanti v. 
stg. 6410. 

Lavorazione di resine sintetiche e materiali poltmerìci 
termop,a$tid e termolndurenti. 
Assemblaggio di manufatti in materiali polimerici, esclusi quelli 
p re visti In altre voci d i tariffa. 

TASSO 

6,24 

14,11 

13,29 

l 

~--------~--------------~--------------------------------~--------~' 
2200 Processi di stampa, tipografia, poligrafia e legatoria, 

compresa l'eventuale stampa su supporti diversi dalla 
carta. 
Lavorazione della carta e def cartone. 

13,26 



Gestìone Terziario 

GRANDE GRUPPO 3 

LAVORI EDILI E DI IMPlAHTlSllCA CIVILE E INDUSTRIALE 

Classificazione LAVORAZIONI 

3100 Edilizia dvile ed Industriale: lavori di costruzione, 
manutenzione, riparazione, demolizione, 
rlstrutturmone, finitura e bonifica; e5Ciusa la pulitura 
dJ pareti esterne di edifici, per la quale v. voce 0425. 
Costruzione di condotte e di linee di elettrificazione e 
comunicazione. 
Lavori per centrali e impianti Idroelettrici. 

3600 Lavori di installazione~ manutenzioJ'Ie e rimozione di 
Impianti, parti di impianti, di apparecchiature d i ogni 
genere e tipologia, appartenenti o a ~rvlzlo di 
stabilimenti Industriali ed edifici con qualunque 
destinazione d'uso. 
Lavori di decoibentazione di impianti, anche contenenti 
amianto, se effettuati a sé stanti. 
Compresi g-li eventuali lavori di assistenza murarla e l 
lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti 
produttivi. 
Esclusl l lavori a bordo nave per l quaU v. stg. 5200 e 
6420. 
Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i 
quali v. stg. 3100. 
Esdusa la preparazione degU elementi, eseguita nelle 
officine esteme al cantiere o nei .-.parti produttivi, per 
la quale v. riferimenti $peclfici de• gruppi 6200, 6300 e 
6500. 
Escluse la pulizia e sanificazione di stabilimenti, 
officine, opifici, installazioni e impianti industriali in 
genere per le quali v. voce 0424. 

TASSO 

18,21 



Gestione Terziario 

GRANDE GRUPPO 4 

ENERGIA E C:::OMUNICAZIONI, GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI COMPRESI l SERVIZI 
DI VENDITA ANNESSI. 

Esercizio degli impianti, compresa J"e'll'èrttuale manutenzione degli impiant• eserciti. 

Ctasslrta~zione 

4100 

Per i lavori di manutenzione a se stante v. gruppo 3600. 
Comprese le operazioni di cassa. 

LAVORAZIONI 

Esercizio di centrali, impianti e reti per la produzione, 
trasformazione, trasmissione, conversione, 
smistamento e distribuzione dellpenergia elettrica. 
Esercizio di reti e staziohi di teleeomunicazlone e di 
radlocomunicazione. Esercizio di gasdotti, oleodotti. 
Esercizio di centrali ed impianti per acqua e vapore. 
Esercizio di impianti frigoriferi e di co11dizionamento 
dellraria. 
Escluso l'eserc:l.zlo di termoval;:;ii"utvii per i quali v. 
voce 0431. 

TASSO 
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GRANDE GRUPPO 5 

SERVIZI DI RIPARAZIONE ... MANUTENZIONE1 LAVORAZIONE, RESTAURO DI ARTICOLI 
IN LEGNO E MATERIALI AFFINI. 

Compreso Il commercio, effettuato ,eoagJuntamente, di merd anche non oggetto dei 
setvlzi. 

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la 
consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dai grandi magazzini, supermen:ati e 

ipermercati. 

Class:ijficazfone LA YORAZION.l' 

5100 Conservazione e prima lavorazione del legno. 
Trasfòrma~ione dei tronchi in legname mercantile da 
costruzione; ad es. tavoJame, traverse, stagionati, 
sfogliati, tranciati, truciolo, panneUi. 
Per le lavorazioni di sUvlcoltura v. grande gruppo 1. 

5200 Mo-bili, anche con parti in diverso materiale; 
montaggio mobili. 
Lavori di falegnameria e restauro. 
Riparazione e manutenzione di veicoli, natantj, 
imbarcazioni e velivoli, prevalentemente in legno. 
Lavorazione di materiali affini al legno e delle 
sostanze naturali o artificiali lavorabm come il legno. 
Lavori da çornlc:ialo, comprese Je eventuali lavorazioni 
effettuate con materiali diversi dal legno. 
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GRANOE GMUPPO 6 

SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COSTRUZIONE DI ARTICOU IN 
METALLO, MACCHINE, STRUMENTI E ~PPARECCHI. 

Compreso il commercio, effettuato congiuntam~nte, di merci anche non oggetto dei 
servizi. 

METALLURGIA. RIPARAZIONE E MANUT!'.ZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO,. 
CompréSè le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e maganinaggio, la 

consegna al clienti. Escluse le attlvlti effettuate dai grandi magazzini, supermercati e 
ipermercati. 

Classificazione LAVORAZIONI 

6100 Lavorazioni connesse con la metallurgia: trattamento e 
lavorazione delle materie prime; prime lavorazioni dei 
metalli. 

6200 

6110 

6211 

6215 

62l0 

Trafilatura e rilarnina:tlone a freddo di prodotti 
sldèturgici. 
Splanatura e tagUa del colls. 

Tnrdonnaz.:Jane dei prodotti metallurgici e lavorazione 
dei materiali metallici. 

Lavori eseguiti con l'impiego di laminati e trafllatl. 

Lavorazioni promlscue da fabbro. 
Taglio, piegatura, saldatura di laminati e tratUatl, esdusa la 
saldatura effettuata a sé stante, per la quale v. stg. 6290. 
Lavori di carpenteria metallica e tn matertate metallico, ad es. 
scale, cancelli, infissi, serramentl anche corazzati; escluso il 
montaggio in opera degli elementi metallici delle opere edili, 
delle linee~ delle condotte e delle attrezzature per impianti 
industriali, per Il quale v. gruppi 3100 e 3600. 

Arredamenti e mobili in mlltert~le metallico! casseforti, armadi 
corazzati, serrature e lucchetti dì sicurezza, lampadari, 
carrozzine; compresi U montaggio e la lavorazione anche delle 
parti accessorie in diverso materiale. Assemblaggio dJ 
manufatti, non previsto in altri riferimenti tariffari, 
prevalentemente metallici, anche coo parti In diverso materiale. 
Serramenti in lega leggera, anche con parti In diverso materiale, 
compresa la posa in opera. 
Vendita con posa in opera di serramenti In altri materiali . 

Produzione di manufatti ottenuti con l~impiego di lamiere 

TASSO 

47,65 

24,91 
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Classlf'IWWone 

6221 

62:2.2 

6240 

6250 

6270 

6280 

6290 

LAVORAZIONI 

mediante operazioni di taglio, tranciatura, stampagglo1 

piegatura, imbutitura, calandratura, comprese le 
eventuali operazioni di giunzione e finitura. 

Riparazione di carrozzerie per autoveicoli o parti di esse. 

Produzione di manufatti meta!Ud, ad es. cerchioni per ruote, 
marmitte, filtri, scatofe1 cassette~ serbatoi per autoveicoli e 
motovekolf1 vasche da bagno1 Jave!li, bombole, pentole, canali. 
Lavorazioni promiscue di tattoneria e fumisteria. 

Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di 
truciolo, ad. es. lavori di tornltura, fresatura, 
trapanatura; comprese •~ t~Vèntuali lavorazioni di finitura; 
esclusi i lavori di fusione, fucinatura e stampaggio, per i 
quali v. riferimenti specifici. 
E lettroerosione. 
Escluse le attività effettuate presso gli esert:l:zl di cui alla 
voce 0119. 

Oreficeria, argenteria e gioielleria, ad es. oggettJ In 
argento, oro, platino; lavori di incasso di pietre dure o 
preziose; battitura di oro e simiioro in foglie e lamine. 
Bigiotteria. 
Monete., medaglie e simili. Timbri e matrici. 
Lavori di incisione, cesellatura, niellatura e simili~ 

Rive$timento e fln i mento d~ manufatti metallici solo se 
effettuati come lavorazioni a se stanti, ad es. pulitura, 
verniciatura, smaltatura. 

Rottamazione. Demolizione di macchin~ur.f 
apparecchiature e attrezzature metalliche, escluso il 
disfacimento di opere edili, per il quale v .. gruppo 3100, 
ed esclusa la demolizione di navi e galleggianti, per la 
quale v. stg. 6420. 
Saldatura e tecnicbe affini, ad es. rlcarlca, riporto duro, 
perforazione, metallina~lone a proiezione, tempra 
superficiale se effettuati a sé stanti. 

DemoJ~ione e preparazione per il riciclaqgio di rifiuti da 

TASSO 

11,66 

16123 

12,06 

20,24 

17,31 

42,51 
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Classificazione 

6300 

6310 

6320 

6321 

6323 

6340 

6400 

LAVORAZIONI 

apparecchiature elettriche ed elettroniche {RAEE), 
compreso l'eventuale taglio del vetro, esduso Il 
trattamento svolto a sé stante di tubi catodic~ tubi a 
vuoto, tubi a gas, lampadine e simili. per il quale v. n 
grande gruppo 7. 

Macchine, motori e meccanismi: trasformazione e 
riparazione In offlclna; esclusi l'installazione e Il 
montaggio In opera per i quali v. grande gruppo 3; esclusi 
i lavori a bordo di navi, imbarcazioni e natanti, per i quali 
v. gruppi 5100 e 6400. 

Motori a combustibili liquidi, a gas, ad aria compressa; 
motori idraulici e a vento, ad es. turbine, ruote idraullehe, 
aeromotori; motrici a vapore, escluse le ferTOviarie e 

. simili, per le quali v. stg. 6410. Motori elettrici, 
alternatori, dinamo; trasformliltQrlJ. macchine 
convertitrici. 

Macchine operatrici; apparecchi di sollevamento e di 
trasporto. 

Macchine operatrici: macchine utensili fisse e portatili, macchine 
da lavoro fisse e semoventi, macchine speciali per ogni genere 
di attlvita Industriale o agricola. 
Pompe e compressori esclusì ì compressori per refrigerazione/ 
per t quali v. stg. 6580. 
Macchine per cucire e macchine rimagliatrid per uso industriale 
e domestico. 

Ascensori e montacarichi. 
Altri apparecchi di sollevamento, ad es. elevatori, gru, argani. 
Apparecchi di trasporto a rulli, a catena, a nastro, su fao e 

stmili. l 
Scale aeree, ponti meccanid, carriponte e simili. 
Per l'installazione e il montaggio in opera v. gruppo 3600. . 

Macchine e parti di esse: lavorazioni promfscue che non 
consentano una netta demar-c;azione o con opf!!tazioni in 
rapporti quantitativi variablli1 cosi da rendere Impossibile 
il riferimento alle altre voci del gruppo 6300. 
Arrni da fuoco. 

Mezzi di trasporto: trasformazione, riparazione e 
manutenzione, compresa l'eventuale vendita di ricambi e 
accessori effettuata congiuntamente. Esclusa la vendita 
di veicoli e mezzi di trasporto, per la quale v. grande 
aruDPO o. 

TASSO 

:W,37 

19,12 
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ctas:sif"K:a~kme LAVORAZIONI 

6410 Autoveicoli e rimorchi, ad. es. autovetture, autocarri1 

autobus, filobus, autoarticolati, autotreni, caravan, 
roulotte; compreso l~eventuale soccorso stradale. 

6420 

6500 

6520 

6530 

Mezzi di trasporto su guida. 
Veicoli spedali ad es. autobetoniere, carrelli industriali. 
Motocicli, ciclomotori. 
Bièidette; telai per bicilette. 
Lavori da elettrauto; installazione di autoradio e sJmiU. 

Tl3sformniane, riparazione e manutenzione di mezzi di 
trasporto per via d"acqua e aerea, esclusi quelli 
prevalentemente in legno, per i quaU v. gruppo 5200. 
Escluso U collaudo in volo di aeromobili. 

Strumenti e apparecchi diversi: tlpata:z:ione e 
manutenzione in laboratorio se non esp.-essamente 
previste in altre \*Oei di tariffa; compresa la lavorazione . 
delle parti non tnti!taUiche; esclusa l'installazione. 1 

Esclus• • lavorf a bordo di navi e imbarcazioni, per i quali 
v. l gruppi 5200 e 6400. 

Strumenti di misura, ad es. bilance, mlsuratori. 
registratori e contatori, tachimetri, contachilometri;. 
esclusi gli strumenti di misura ottici, elettrici ed 
elettronici, per i quali v. stg. 65~0 e voçe 6561. 
Organi per a;im~mta~ion~ di motori a combustione 
Interna, ad es. carburatori, lniettorl, polverlzzator,, 
miscelatori; per le pompe v. voce 6321. 
Orologi di tutti i tipi e meccanismi ad orologeria; per la 
posa in opera all1esterno di edifici v. gruppo 3100. 
Manutenzione di distributori di carburante~ 
Gestione, rifornimento, manuhrnz:ione di distributori 
automatici per articoli vari, ad es. distributor• a gettone 
di bevande e di cibi caldi e freddi, di sigarette, dt articoli 
vari; per la gestione e n rifornimento, effettuati 
congluntamf!nte. alle attività di vendita in sede, vedi 
riferimenti specifici; per la vendita di carburante v. voce 
0115. 

Apparecchi scientifici1 esclusi quelli specificamente 
previsti in altre voci del gruppo. 
Apparecchi radiologici e terap•utic:i. 
Apparec::chi di ptotesir compresa la lavorazione delle parti 
non metalliche. 

i strumenti musicali ed accessori prevalentemente in 

TASSO 

18,60 

12,54 

6,37 

5,50 
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6560 

6561 

6563 

6580 

materiale metallico. 
Strumenti ottiei. 

LAVORAZIONI 

Occhrali e parti di occhiali In qualsiasi materiale. 

Apparecchi e strumenti elettrici, ~lettromagnetici ed 
elettronici. 

Componenti di impianti elettrici, ad es. interruttori, sezionatorl, 
scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pUe1 elettromagneti. 
Spinterogenì, candele per motori e simili. 
Quadrt elettric! dì sezionamento, protezione, misura, 
segnalazione, comando e controllo. 
Cabine elettriche prefabbricate. 
Appareçchi per illuminazione In qualsiasi materiale, ad es. tart, 
lanteme, proiettori, fanaJi , fanalini. 
Strumenti di misura e di controllo, ad es. voltmetrt, 
amperometri, ohmetri , wattmetrl; osciflografi, contatori. 
EsclusJ gti elettrodomestid per i quali v, stg. 6580; esclusa 
l'eventuale installazione, per la quaJe v, gruppo 3600. 

Macchine per scrivere, copiare e duplicare di tutti i tipi 1 

registratori di cassa( telescriventl, emettitrid e convalidat rici di 
biglietti, e simili. 
'Apparati trasmittenti e rtc:eventì via cavo e via etere. 
Calcotatorf efettronid e accessori. 
Apparecchi di registrazione e riproouc:ione. 
Strumenti musicali elettronici. 
Apparecchiature efettroniche in genere e componentistica 
elettronica non prevista In altre voci di tariffa. 
Fabbricazione di circuiti stampati e arcuiti elettronici. 
Tubi catodici, lampadine, tubi a vuoto o a gas per radiazioni di 
qualunque genere( ad es. luminose, raggi x, microonde; Insegne 
luminose, limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a 

l . 

gas. 
, Apparecchi fotografici, c inematografici, da ripresa, da proiezione 
• e simili. 

Apparecchi termici e apparecchi In pressione: di 
produzione di vapore, di riscaadamento, di t'efffgerazione, 
di condizionamento, ad es. generatori di vapore, c::aldale, 
autociavi, boilitorl, fonti, essiccatoi, scambiatori di calore, 
bn-ciatori. 
Apparecchi di scambio termico, ad es. radiatori e batterie 
per Impianti di riscaldamento, di condizionamento, di 
nfrigerazJone, radiatori per motori a combustione 
interna. 
Apparecchi termici per uso domestico: cucine, 
termocamini e stufe per riscaldamento elettriche, a gas,. a 
pellet e simili. 
Elettrodomestici. 
Esclusa l'installazione per la auale v. oruDDO 3600. 

TASSO 

5,56 

6(27 

7,63 
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aassHicadcme, LAVORAZIONI TASSO 

6590 Strumenti e apparecchi prevalentemente metallici non 6,58 
compresi nei sottogruppi precedenti. 
Impianti costituiti dall'insieme di strumenti e apparecchi 

l 
diversi, realizzati a»mpleti in officina. 
Esclusi installazione e montaggio in opera . 

. -
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GRANDE GRUPPO 1 

lAVORAliONE Dt ROCCE_ PIETRE ORNAMENTAU, CEAAMICHE, LATERIZI E VETRO. 
Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, di merci anche non oggetto della 

lavorazione. 
Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magauinagglo, la 

consegna ai clienti. Esduse le attività effettuate dal grandi magazzini, supermercati e 
Ipermercati .. 

TASSO 
Classificazione LAVORAZIONl 

7100 Lavorazione di rocce, minetaU e pietre ornamentali. 10,89 
lavorazione di conglomerati cementizi e bituminosi. 
Lavorazione delle ceramiche, dei laterizi e del vetro; 
esclusi i lavori da c:ornldalo per i quali v. gruppo 5200. 
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GRANDI: GllUPPO 8 

SERVIZI DI CONFEZIONE, RIPARAZIONE, RESTAURO DI AltTJC:OLI TESSIU, PELU E 
CUOIO. SERVIZI DI LAVANDeRIA. 

Compreso il commercio, effettuato congiuntamente, 
di metei anche non oggetto dei servizi. 

Comprese le operazioni di cassa, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, la 
consegna ai clienti. Escluse le attività effettuate dal grandi magazzini, supermercati e 

iperme reati. 
~-

crassific~zione LAVORAZlONI TASSO 

8100 Lavorazione deUe fibre, dei fili, dei filati e dei tessuti. 7(50 
Lavorazione di pelli e cuoi. 
Confezioner riparazione e rifinitura di articoli per 
l'abbigliamento e per l'a rredamento, catzature, accessori, 
articoli tecnici, valigerie. 
Lavorf da tappeulere e da materassaio. ' 

' 8200 Servizi di lavanderia, tintoria, stireria. 8,03 
1 Lavanderie a gettone. 
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GRANDE GRUPPO 9 

TRASPORTI. CARICO E SCARICO, FACCHINAGGIO. MAGAZZINAGGlO. 

Cla&Siticaz:lone lAVOilAZJONI 

9100 

9110 

9120 

9121 

9122 

9124 

9125 

9130 

9160 

9200 

Trasporti. Esdusa la gestione del magazzino per Jo 
smistamento delle merc::i da trasportare pe:r la quale v. 
gruppo 9300. 

Attività di trasporto non previste in altri riferimenti di 
tariffa, compresa l'eventuale rnanuten:zione connessa 
all'esercizio; per la manutenzione a sé stante v. 
riferimenti specifici. 

Trasporti su strada, compresi se effettuati 
mngiuntamente il rimessagglo, la riparazione e la 

:manutenzione, le operazioni di carico e scarico del veicoli. 

Trasporto di merci e trasporti postali, compreso t'impiego dì 
piattaforme e di sca1e aeree montate su autoveicon e simili. 
Rimozione e traino di veicoli. 

Esercizio di autogrù, di piattaforme aeree e di scale aeree 
montate su autovei<.oti e simili, effettuato a sé stante. 

Servizi pubblici, urbani ed extraurbani1 per trasporto di 
persone. 

Servizìo di noleggio di motoveicoli e autoveìcoU con e senza 
autista e da piana. Servi:l!!io di noleggio di biciclette e sìmiti. 

l'rasporti per vie d'acqua interne con imbarcazioni di ogni 
tipo, compresa l'eventuale manute.u:ione connessa 
all'esercizio. Servizi a bordo; escluse le attività 
cantieristiche. 

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

. Attività comportanti l'uso dl aeromobili, esctuse quelle 
prevlste In aitrl riferimenti di tariffa. Scuole di volo. 

Carico, scarico, facchinaggio di metei e materiali. 

TASSO 

14,94 

41,92 

19,60 

10,10 

19,08 
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Cfa$SHlcazlone LA VORAZIONX 

9210 Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni 
autoferrofUotranVfarle, marittime e negli aeroporti. 

9220 Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con 
chiatte o dalla banchina. 

9230 

9231 

9232 

9233 

9300 

Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e dislstivaggio. 
Comprese le eventuali attività di cui aJ stg, 9210. 
Per fa movlmentazlone merci su piazzale, in zona 
extrabanchina, effettuata da personale che opera 
esclusivamente in detto ambito, vedi voce 9233. 

Carico1 scarico, facchinaggio nei casJ non previsti nei 
sottogruppf precedenti~ 

Carico, scariço, facchinaggio di ortofruttlcoli. 

Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce. 

~lov-tmentazJone merci nei porti; ~u pia:uare, in zona 
extraban.c;hina e nei magazzini effettuata da personale che opera • 
esclusivamente in detto ambito. 
'Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220. 

Attività dei magauini per la custodia e la conservazione 
di merci. 
Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, 
movimentazlone., lavaggio, pesatura, imballaggio~ 
travaso~ i m bottiglia mento, ecc.; escluse le attività di 
produzione o di tmsforma;done; escluse le attività di 
c::onfe:;tionamento espllcfteunente previste in altri 
riferimenti di tariffa. 
Magazzini postali, centri di raccolta e smlstamento di 

. corrispondenza e pacchi. 
Servizi logisticl relativi alla distribuzione delle merci. 
Solo per attività a sé stanti. 
Magazzini dei servizi di trasporto. 
Esc:l~so il trasporto per il quale v. gruppo 9100. 

TASSO 

68,41 

13,68 

30,03 

16,28 

16,28 
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0100 

0110 

Olll 

0112 

0113 

0114 

0115 

0116 

0117 

GRANDE GRUPPO O 

COMMERCIO, SERVIZI E AlTIVITA' VARIE. 

LAVORAZIONI 

Commercio, compresi l~ eventuale cottte.zlonamento, le 
operazioni di rifornimento e magazzlnaggio, il servizio dl 
consegna ai dientf, te operazioni di cassa. 

Commercio. 

Commercio dt merCi e generi alimentari senza attrezzature 
motorizzate di movimentazrone merci; comprese le eventuali 
fasi di progettazione e controno qualità di merd commissionate 
a terzi; esclusa la vendita prevista in aftre voci, per la quale v. 
riferimenti specifici. 
Escluse le attività di produzione o dJ trasformazione .. 

Esercizi di vendita dt autoveicoli, d~ imbarca.zioni; autosaloni, 
autorimesse, rlmessagglo dì autoveicoli, di ìmbarca:tioni. 
comprese le eventuali fasi di lavaggio dei mezzi. 
Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. riferimenti specifici. 

Ipermercati, supermercati, comprese le eventuali lavora.t.lonl 
effettuate sui prodotti venduti, ad es. i servizi di preparazione e 
cottura dei prodotti alimentari. 

Grandi magazzini, comprese 'e lavorazioni effettuate sui prodotti 
venduti. 

Distributori di ~arburante, vendtta al dettaglìo dì gas liquido e di 
oli mìnerali, stazioni di servizio, autolavaggi. 

Commercio di merci e generi alimentari con attrezzature 
motorizzate di movimentaZione merci; comprese le evento an 
fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate 
a terz-I; esclusa la vendita prevista in altre voci, per la quale v. 
riferimenti specifici. 
Escluse le attività di produzione o di trasformazione. 

Commercio aU'ingrosso di carburanti~ combustibili e prodotti 
derivati: attività di deposito, trasporto e vendita; compreso 
l'eventuale confezionamento in fusti o altri contenjtorl; per 
l'attività di trasporto, effettuata a sé stante, v. gruppo 9100. 

TASSO 

1,31 

7,79 

10,27 

7,83 

12,82 

12,45 

11,70 
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Classir~eazione 

0118 

0119 

0120 

02.00 

0210 

0220 

0221 

0222 

LAVORAZIONI 

Commercio dei materiali da costruzione, compresa l'eventuale 
vendita dei prodotti di cui alla voce 0119. 
Se effettuato da grandi magazzini e Ipermercati v. riferimenti 
specifici • 

. Commerdo di ferramenta, vernici, materiale elettrico e 
termoldraulìco, comprese le eventuali operazioni effettuate sui 
prodotti venduti; per gJi esercizi che effettuano anche la vendita 
di materìati da costruzione v. voce 0118. Escluse le attività di 
montaggio in opera e installazione. 
Se effettuato da grandi magazzini e ipermercati v. riferimenti 
spedfici. 

Attività degli informatori scientifici del farmaco e degli 
agenti e rappresentanti di c::ommerdo c:ompresa 
l~eventuale vendita diretta. 

Ristorazione e turismo. 
Comprese le operazioni di cassa. 

Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche da asporto, al taglio e 
con sommlnlstrazìone. Birrerie. Bar; torrefazione del 
caffè; pasticcerie e gelaterie; paninoteche; creperie; 
enoteche eon .5omminist:razi011 e; rostic:cerh:t'" frigg itorfe. 
Rlsto ra;don e in self·setvice; me n se e servizi di fo mitura d i 
pasti preparati'" tavola calda compreso l'eventuale servizio 
di bar. Fast tood. Servizi di caterìng. 
Compreso l'eventuale servizio di consegna a domicilio. 

TUrismo. 

Albef"9fli, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, 
affittacamere, pensìoni e strutture ricettlve In genere. 
Villaggi tulistk:i, residenze turistiC(l~alberghlere, vlllaggi~albergo 
e simìli. 
Campeggi ed aree attrezzate per camper. 
Compresi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di 
animazione e balneazione. 

Stabilimenti balneari ! spiagge Ubere attrezzate. 
Compresi gli eventuali servizi annessi svoltì simultaneamente di 
rìstorazione, animazione, sportivi • 
. Assistenza bagnanti. 
l 

0224 DiSOJ-teche, sale da ballo, night club e simUi, ~ompresi gli 
eventuaU servizi interni di bar. 

TASSO 

15,57 

9,22 

5,64 

9,91 

10,56 

15;20 

9,20 



Gestione Terziario 

Classfficazione 

0300 

0310 

0311 

0313 

0314 

0400 

0410 

0420 

LAVORAl:JONI 

Attività sanitarie e servixi sociali. 

Erogazione di prestazioni sanitarie, asslstl\!nziali e di 
servizi di autoambulanza, compresi i servizi annessi (ad 
es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. 
riferimenti specifici. 

Erogaz~one di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e 
semiresìdenzlali da parte; ad esempio, di: ospedali, residenze 
santtare assistenzìaU, residenze flessibili, residenze protette, 
case di riposo, ambulatori medici, odontoiattld, fisioterapici, 
hospìce, comunità di recupero per dipendenze, escluse le 
attività previste alla voce 0314. 
Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali domiciliari. 
Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. 
ErOgazione di prestazioni degli stabilimenti idropinfci e 
idrotermali compresi gtl eventuali servizi per il benessere fisico. 
Erogazìone di servizi veterinari, compresa l'eventuale 
toelettatura degli animali ; per la toelettatura effettuata a sé 
stante v. voce 0830. 

Erogazione di servizi d i autoambulanza, comprese le eventuali 
operazioni di soccorso. 

Attività svolte direttamente da tossicodjpendenti, alcolisti, 
detenuti, disabili e simili nell'ambito di programmi per Il 
recupero sociale/lavorativo effettuati da strutture dedicate (ad 
es. comunità, case protette, istituti di correzione); comprese le 
attività del personale docente e deJ personale addetto a compiti 
di sovralntendenza e simili. 

servizi estetici. 
Servizi per J#igiene e la pulizia. 
Gestione rifiuti. 

Servizi estetici, ad es. manicure, pedicure, tatuaggi, 
plercing, solarium, massaggi estetici; esclusi i servizi 
flsloteraplci di cui alla voce 0311. 
servizi dei saloni di barbJere, parrucchiere e simili. 

Servizi di pulizia. 

TASSO 

11,85 

18,26 

5,00 



Gestione Terziario 

Classificazione LAVORAZIONI 

0421 Servizi di pulizia e sanificazione. Spazzatura di pavimenti, 
spofverc~tura di arredi1 vuotatura di cestini, lavatura di 
pavimenti. Lavatura vetri, insegne e simili anche con 
piattaforme aeree~ p!.ltizia dì lmplantl sportivi; sgombero della 
neve da i tetti. 

0422 

0423 

0424 

0425 

0430 

0431 

0432 

0433 

0500 

Esclusi i servizi df pulizia e sanUicazìone degli impiantl 
industriali, per i quali v. voce 0424. 

Pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e ferroviarie (compreso il 
materiale mobUe), neUe stazioni aeree e manttime. 
Pulìzfa degli specchi d'acqua nei porti e rimozione dei rifiuti. 

Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con 
autospurgo. 

servi:z.l di pulizJa e sanificazione, effettuati a sé stanti, di 
stabilimenti, officine, opffid1 installaztoni e ìmpiantì industrlllll In 
genere. 
Compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di 
rifluto. Per ìf trasporto effettuato a sé stante v. voce. 9121. 

Servìzi di pulitura di pareti esterne di edifici, ad es. con processi 
di sabbiaturar attacchi chìmid. 

Raccolta e smaltimento di rifiuti. Dlsl,nfesta,zl'ooe. 
Raccolta, distribuzione e depurazione delle acque. 

1 

Servizi di nettezza urbana, compresa Ja rimozione di mota e 
neve. Esercizio di isole ecologiche. 
Esercizio dì Impianti dt trattamento di rifiuti solfdi urbani, 
comprese le eventuali fasi di btossidazione e çompostaggio. 
Esercizio di discariche, dì termovalorizzatori e di inceneritori. 
Esercizio di impianti di raccolt(l e çemìt~ dì rifiuti da avviare a 
trattamento o smaltimento compreso t'eventuale stoccaggìo, 
escluse le attività di cui al sottogruppo 6290. 
Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserdti. 

Servizi di sterilizzazione, disinfestazlone e derattizzazione. 

Raccolta1 depurazione e distribuzione dell'acqua; servizi di 
depurazione delle acque di scarico. 

Attività ricreative, cultutali ~ sportrve. 

TASSO 

32,43 

48,85 

36152 

34,34 

12,10 



Gestione Terziario 

0510 

0511 

0512 

0513 

0514 

0515 

0516 

0517 

LAVORAZIONI 

Attività di intrattenimento e spettacolo e attività 
culturali: personale di spettacolo, dl servlzio, di 
manutenzione degli impianti, di sorvegliiihUI anche degli 
accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti, 

' comprese le attlvìti connesse; se a sé stanti v. riferimenti 
specifici; compresi le operazioni di cassa e l~uso del 
veicolo penonelmente condotto. 

Sale cinematografiche, teatrali1 sale da coliCèrto, da orchestra, 
circhi; altre attività di ìntrattenimento e spettacolo. 

Parchi dl divertimento fissi e itineranti, ad es. giostre, montagne 
russe, autopiste. 

casinò, sale da gioco e scommesse~ ad es. giochi d'azzardo, sale 
bingo, videogiochi e simUi, biliardo1 flipper~ bowling. 

Zooparchif acquari, riserve naturali e orti botanici. 
Musei ed esposizioni, biblioteche e archivi. Guide turistiche e 
accompagnatoti turistici. 

Allestimento di stand e di scenografie per Interni effettuato a sé 
stante, ad es. per fiete, mostre, teatri. 
Allestimento dì vetrine. 
Compresi gli eventuali lavori d'officina. 

Registrazione e riproduzione di dischf1 cd-rom, nastri magnetici 
ed altri supporti. 
Servizi di doppiaggio, slncronìzzazìone audio e video, 
registrazione sonora a sé stanti. 
Programmi radiofonid e televisivi; per la gestione deUe stazioni 
di trasmissione v. grande gruppo 4. 
Produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari; attività 
nei teatrt di posa. 
Noleggio di mezzi tecnici per dnematografìa e spettacoli. 

Studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e 
cinematografiche, compresa l'eventuale stampa su supporti 
dìversi. 

TASSO 

8,50 

17,83 

7,88 

14,12. 

25,93 

7,84 

4,49 



Gestione Terziario 

0560 

0580 

0600 

0610 

LAVORAZIONI 

Allestimento di luminarie, lavori di addobbo, decorazione 
di strade ed edifici, per cerimonie, feste, spettacoli 
pubblici. 
Allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici1 

wmpresa l'eventuale produzione dei fuochi artificiali. 
·Allestimento di palchi e di impianti ausiliari per spettacoli 
pubblici. 
Compresi gli eventuali lavori d'officina. 

Gestione di impianti sportivi, ad es. palestre, stadi, 
piscine, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da 
sci, autodromi, ippodromi; personale di se.rvi%101 dl 
sotvegllanza, di manutenzione degli Impianti spbrtivi, 
comprese le attività annesse; se ~ sé stanti v. riferimenti 
specifici. 

btruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni. 

Istruzione e ricerca scientifica. Laboratori di analisi. 
'Scuole guida, es:cluse quelle di volo~ 

TASSO 

93,36 

17,75 

.~--------~~------------------------------------------~----~--------~' 

0611 

0612 

0613 

0614 

Istruzione di grado preparatorioJ ad es. scuole dell'infanzlaJ 
scuole spedali collegate alte scuole primarie; per gli asm nido v. 
,voce 0614. 
Istruz1one primarìa1 secondaria di primo e secondo grado. 
Scuole e corsi di istruzione e di formazione professionale, esclusi 
! corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate 
dall'azienda~ per l quali v. voce 0616. 
Istruzione universitana# escluse le cliniche universitarie per le 
quali v. voce 0311. 
cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rlmboschimento. 
Istruttort tnsegnanti ed aflenatori sportivi. 

Analisi ambientali. industriali, merceologìche; geotecniçhe, 
effettuate a sé stanti, ad es. controllo dt qualità e certificazione 
d t prodotto; 
ç-ompreso l'accesso in cantieri opifici e simifi per il prelievo di 
campioni o !,.esecuzione di prove in sito. 
Revisione di veicoli. 

Istituti sperìmentalì e di ricerca scientifica. 

Asiti nido. Ludoteche per bambini. 
Escluse le scuole per l'jnfanzra ed i parchi giochi per i quali vedi 
riferimenti spedfid. 

5,71 

5,60 

4,15 

5,71 



Gestione Terziario 

Clamfiè:azJone .LAVORAZJONI 

0615 Scuole guida, escluse quelle di volo, per le quaJi vedi stg. 9160. 

0616 

0617 

0620 

0621 

0622 

0700 

0720 

0721 

0722 

0723 

Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini 
formativi, stage e stmili che comportano partecipazione aiJe 
lavorazioni esercitate dall'azienda. 

:Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da 
soggetti beneficiati di forme di sostegno at reddito. Attività 
svolte da soggetti Impegnati in attività gratuite di pubblica 
utilità. 

Rilevamenti e ptospezloni. 

RiJevamenti topografici, geologici, Idrogeologici e simUi. 

Lavori per ricerche e coltivazione dì giacimenti minerari, 
prospezloni geol09lchef geofisiche e geochimiche. 

Attfvltà degli uffiet in genere. Attività varie. 

Attività degli uffici. Attività varle. 

Attività del personale con mansioni operative in genere, anche 
di servizio# ad es. uscierfj fattorini, portieri, autisti, addettl alla 
pit:çola e generic;a manutenzione. 
Ordinamento della corrisponden.ta, compreso l'eventuale 
1recapito . 
. Servi2:ìo di consegna merci In ambito urbano svoJto con l'ausilio 
di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante. 
Addetti aì caseUi autostradali. 

Attività d'ufficio. 
Attività di "cali center'" e di sportelli informatlzzati. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto 
per l'accesso ad altri uffici. 

Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo 
svolgimento delle proplie mansioni accede anche in cantieri, 
opifici e simili. 

i Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo 
svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifld e 
simifi. 
Compreso l'eventuale uso det veU;olo personalmente condotto. 

TASSO 

5 ,66 

14,21 

6,76 

12,09 

4,00 



Gestione Terziario 

Classificazione LAVORAZIONI TASSO 

0716 AttMtà dei centri di elaborazione datr. 4,00 
Realizzazione di software e si ti web, comprese l'assistenza 
software e l'eventuale assìstenza hardware eseguita 
congiuntamente# anche svolte presso terzi. 
Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi dì 
pubblicità di cui al stg. 0810. 
Compreso l'eventuale uso def veicolo personalmente condotto. 

0800 Servizi vari. 

-

0810 Servizi di pubblicità, ad es. affissione di stampati$ 14,29 
collocazione di tele e cartelli, esercizio di pubblicità a 
mezzo di quadri luminosi, distribuzione di volantini e 
opuscoli, portatori di cartelli in luoghi pubblici. 

0820 Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, . 19,33 
sorveglianza in genere~ esclusi i servizi di eui al stg • . 
0860. Servizi di sorveglianza antincendio e protezione 
civile, di salvataggio, comprese le esercltaz.lotll; servizi 
lnvestigbtivi .. 
Addetti al controllo di merci o materiali soggetti a 
operazioni di carico, scarico e trasporto, ad es. smarcatori · 
e misuratorl~ 
So lo per attività svolte a sé sta n ti. 

-· 

0830 Custodia, toefettatura e addestramento di animali. Addetti 10~07 
alla protezione animali, accalappiacani e simili. canili. 

0840 servizi di pompe funebri e attività connesse. 13,51 

0860 :servizi resi da guatdie for~b.U o campestri, 11~45 
guardiacaccia, guardlapesca. 

--

0870 Personale dipendente di imprese c:he operano per conto 9,32 
di ~nti locali, addetto a lavori e servizi vari svolti 

. promlscuamenb! e rn rapporti q uant.Jtathtam•nte~ cosi 
modesti e variabW da rendere praticamente Impossibile il 
.riferimento alle v od competenti per le singole 
lavorazioni. 



Ge!>tione Altre Attività 

Classflka%1one 

1100 

1200 

GRANDE GRUPPO l 

lA.V'ORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE. 
AUMENTI. ALL!VAM!Nn DI ANIMALI. 

LAVOllAZIONI 

Lavorazioni meccanico-agricole. 

Produzione di aumenti e bevande. 
Animali: allevamento, mattazione, maceUazltJAe. 

TASSO 

l 

27,30 

~ 

30,29 



GRANDE GRUPPO 2 

CHIMICA. MATERIE PLASTICHE E GOMMA. 
CARTA E POLIGRAFIA.. PELU E CUOI. 

. C:lassifièOJzione l LAVO RAZtONI TASSO 

2100 Chimica. Materie plastiche e gomma. 12,73 

2200 Carta e poligrafia. Pelli e cuoi. 13,00 

2 



GRANDE GRUPPO 3 

COSTRUZIONI EDIU, IDRAUUCHE, STRADAU, DI UNEE DI TRASPORTO E DI 
DlST1UBUZIONE, DI CONDOlTE. 

INPIANTtsTlCA. 

Classlflculone LAVORAZIONI 

3100 

3200 

Costruzione, anctte fndusttlallzz·a t:a, demolizione, 
rlstnittui"iiztone, finitura e bonifica di edifici e di 
opere edili in sottosuolo; ~omprese, se non eseguite a 
sé stanti, le eventu~U fasi di preparazione deiJ~area, di 
realizzazione di servizi e di opere provvJsorle, di 
produzione di elementi prefabbricati a plè d'opera, di 
lavori di utbanl%%azfone del sito, di lavori di 
drenaggio, di scavi di fondazione; esdusa la 
prefabbricazione degli elementi eseguita in 
stabilimento o in officina posti esternamente af 
cantiere. 
Realizzazione di palific:azionl, consolidamento di 
strutture e di terreni e fondazioni speciali. 
Prospezionl geologiche, geofisiche e geochimiche 
condotte con l'uso di macxhlne operatrici. 
Esecuxione d~ trlvellazionl, sondaggi geognostic:i, 
carotaggi, prove penetrometridte e simili. 
Lavori in aria compressa. 

Ct.lstru:done, manutenzione, riparazione e 
demolizione di opere e reti df distribuzione e 
smaltimento di fluidi1 di linee aeree e ìnterrate di 
trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, di 
impianti di illuminazione pubblica, di linee aeree e 
interrate di trasmlsslone dei segnali, di linee di 
contatto per ferrovie, tranvie, filovoie, di Impianti di 
segnalazione luminosa stradale e ferroviaria, anche 
tramite tecniche "'senza scavo". 
Compresa lrinstallazione delle apparecchiature di 
linee. ad es. sezionatori e trasformatori su palo, ed 
esclusi gli imptantJ di cui al gruppo 3600. 
Installazione di tralicci per antenne d.l stazioni 
radiotelevisìve e simili .. 
Lavori per opere di difesa Idraulica e idrogeologica del 
territorio. Opere per impianti idroelettrici. Opere 
marittime e lavori subacquei. 
Comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali 
fasi di preparazione dell'area; di dJsgaggio, dì 
drenaggio, di consolidamento~ di realizzazione di 
servi4ti e di opere provvisorie, di demolizione e di 
rlptl$tlno del tratti stradali interessati, di produzione 
d i elementi prefabbricati a piè d'opera; esclusa la 
pre-f-abbrleazione degli elementi eseguita in 

·stabilimento o in officina posti esternamente al 
' cantiere. 

TASSO 

18,89 

30,0 7 



3300 

3600 

Lavori di movimento terra, adattamento o riassetto 25,78 
del terreno, ad es. per la preparazione di aree 
fabbrlcablll1 dr aree industriali, di campi sportivi, di 
aree per la discarica dei rifiuti, per lo sgombero di 
frane e rit:erc:he arc:heologic;he. Riporto di neve con 
automezzi per innevamento dei campi da sci. 
Lavori per costruzione,. manutenzione, riparazione e 
demolizione di strade1 autostrade, piazzali ed 
aeroporti. Reallzzazlone df inteNenti per la sicurezza 
della viabilità come ad es. il controllo dEJlla · 
vegetazione, la rimo~fone della r\eve, f'allestlmento e 
fa manutenzione dJ segnaletica orizzontale e 
verticale, di barriere di sicurezza stradali~ 
Lavori per ferrovie, metropolitane, tranvie e funicolari · 
terrestri ed aeree. 
Comprese le eventuali fasi di preparazione dell•a.rea1 

di servizi e di opere provvisorie, dl produzione di 
elementi prefabbricati. a piè d'opera; esdusa la 
prefabbrtcazfone degli elementi eseguita In 
stabilimento o in offit:::ln.~ posti esternamente al 
:cantiere. 

Lavori di installa~lone1 manutenzione e rimozione di 30;20 
impianti, parti di impianti, di a,ppareec:hiature di ogni 
genere e tipologia, appartenenti o a servizio di 
stabilimenti industriali ed edifici con qualunque 
destinazione d'uso. · 
Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di 
centrali, stazlonf e cabine elettriche, di centrali di 
trasmissione dei segnali. 
Lavori di decolbentadane di impianti, anche 
contenenti amianto, se effettuati a sé stanti. 
Compresi gli eventuali lavori di assistenza murarfa e i 
lavori di officina eseguiti In cantiere o nei reparti 
produttivi. 
Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5100 e 
6400. 
Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i 
quali v. stg. 3200. 
Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle 
officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, 
per la quale v. riferimenti speclflcf. 
Pulizia e saniflcazione, effettuate a sé stanti, di 
stabilimenti, officine, opifici, installazioni e Impianti 
industriali in genere; compreso l'eventuale trasporto 
dei detriti e del materiali di rifiuto. Per il trasporto a 
sé stante v. voce 9121. 

4 



GRANDE GRUPPO 4 

ESERCIZIO DEGLI lMPIANTJ DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI: 
ENERGIA ELETTRICA, SEGNALI PER COMUNICAZIONI, 

GAS E LIQUIDI COMBUSTIBIU, ACQUA, FREDDO E CALORI:. 
compresa l'eventuale degli impianti eserciti; 

per l~attivltà di manuten~rone a sé stante Va gruppi 3200 e 3600. 

Classitlca%lone LAVORAZIONI 

4100 Esercizio di centrali, impianti e reti per la produzione, 
trasformazione, trasmissione, conversione, smistamento e 
distribuzione dell'energia elettri~a. Escluso l'esercizio di 
t~rmviialorlnatori, per l quali v. stg. 0420. 

4200 

Comuni~azioni. 

Eserci::lo di impianti per il trasporto e distribuzione di 
combustibili liquidi e gassosi. 
Esercizio di impianti per la raccolta, il trattamento_, il 
trasporto e la distribuzione dell'acqua. 
Esercizio di Impianti pet la produzione e distribuzione di 
acqua calda e vapore. 
Eserc:i%1o di impianti frJgoriferi e di condizionamento 
deWaria. 
Energia nucleare. 
Esercizio di reattori nucleari. 
Trattamento di combustibili nucleari, stoccaggio e 
smaltimento dei rifiuti radioattivi. 

TASSO 

6,48 

22,95 

5 



GRANDE GRUPPO S 

LEGNO E AFFINI. 

l 

l 
Clal!lsific:aO":ione LAVORAZIONE TASSO 

--

5100 CoD$ervaz:io:n.e e prima lavorazione d et legno; per le 18,38 
lavorazioni di sitvlcoltura v. grande gruppo 1. 
Seconda lavorazione del legno e lavorazione di materiali 
affini aJ legno. 

6 



GRANDE GRUPPO 6 

METALLURGIA. LAVORI IN METAUO. MACCHINE. 
ME:U:l DI TRASPORTO. STRUMENTI E APPARECCHI. 

Cla.ssffica&lone LAVORAZIONI TASSO 

6100 Metallurgia e lavorazioni connesse. 60,00 
'ira~ormaztone dei prodotti metallurgici e lavoruione del 
materiali metallici. 

6300 Macchine e meccanlsmf: costruzione, trasformazione e 12F21 
riparazione In officina; esclusi l'installazione e il montaggio 
in opera per i quali v. grande gruppo 3; esclusi i lavori a 
bordo di navi e imbarc:azlonf, per l quali v. gruppi 5100 e 
6400. 

6400 Costruzione, trasformazione, allestimento e riparazione di 30,00 
m~zi di trasporto, c:ompreso l'esercizio del bacini di 
carenaggio, Il recupero di navi e i lavori subacquei. 

6500 Costruzione, trasformazione e riparaz&one In officina di 6,07 
strumenti e apparecchi diversi, compresa la lavorazione 
delle parti non metalliche ed esclusi i lavori a bordo di navi, 

l 
imbart;azioni e natanti per i qoall v. gruppi 5100 e 6400. 

7 



GRANDE GRUPPO 7 

MINERARIA. LAVORAZIONE E TRASt:ORMAllONE DI MATERIALI 
NON METALUFERI E DI ROCCE. VETRO. 

Classfflcazlone LAVORAZIONI TASSO 

- ··-· 

7100 Mineraria: prospezfone, ricer-ca e coltivazione di 80,00 
giacimenti minerari; preparazione, eserc:tz•o e 
manutenzione del sito estrattivo; compresi, se non 
eseguitf a sé stanti, la prfma lavorazione dei materiali 
estratti, la costruzione e la manutemdone delle strade 
di accesso~ il disarmo del cantieri, le bonifiche e il 
recupero del territorio. 
Lavorazione e trasformazione di minerali non metalllferl 
e dJ rocce .. 
Produzione e lavorazione del vetro~ 

-

g 



GRANOt! GRUPPO 8 

INOUSTRIE TESSili E DELLA CONFEZIONE. 

aassiflçazione LAVORAZIONI TASSO 

8100 Lavorazione delle fibre tessili, del ffll e dei filati tessili 6r74 
na.turali, artificiali e sintetici. 
Produzione di tessuti non te5suti in qualsiasi materlale 
e comunque ottenuti. 
Conf-ezione di artlcoU di abbigliamento, di arredamento, 
calzature, accessori. 
Tappezzeria. 
Pulitura di tessuti. 

9 



GRANDE GRUPPO 9 

TRASPORn. C:ARIC:O S SCARICO, FA.~HmAGGIO. MAGAZZINAGGlO. 

Classiflcazione 

9100 

9110 

9120 

9121 

9124 

9125 

LAVORAZIONE 

Trasporti. Esclusa la gestione del maga:uino per lo 
smlstamento delle merci da trasportare per la quale v. 
gruppo 9300. 

Trasporti su guida, compresi i servizi a bordo. 
Esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento: 
ascensori d'uso privator montacarichir gru, argani e 
simUI; per l'esercizio di autogrl.e e sfmm v. voce 9121. 
Trasporti con teleferiche, funivie, cabinovie, seggiovie, 
sclovie e simili. 
compresa la manutenzione connessa all'esercizio; per 
la manutenzione eseguita a sé stante v. riferimenti 
specfficl 

'Trasporti su strada, compresi, se effettuati 
congiuntamente, il rimessagglo, la riparazione, la 
manutenzione, le operazioni di cartco e scarico del 
veicoli. 

Trasporto di merd e trasporti postali con veiçoff a l'notore, 
compreso l'impiego di piattaforme e di scale aeree montate su 
autoveicoli e simili . 
Eserc1210 di autogrò, di piattaforme ~eree e di scale aeree 
montate su autoveicoli e simili. 
Rimozione e traino di veicoli. 

Servizi pubbliçi, urbani ed extraurbani, per trasporto di 
persone, 

servizio di noleggio di motovelcoll ed autoveicoli con e senza 
autista e da piazza. 
Servizio di noleggio di bìdlette e simiU. 
Scuole guida, esduse quelle di volo per le quali 11edi stg. 
9130. 

TASSO 

23,77 

45,26 

12,97 

7,96 

IO 



Cfasslflc:azione LA VORAZlONE 

9130 Trasporti per vie d'acqua interne con Imbarcazioni di 
ogni tipo, compresa l1eventuale manutenzione connessa 
aWesetd.zlo. servizi a bordo; escluse le attività 
canthu·t.tfc::he. 

9200 

9300 

Trasporti con aeromobili; attività diverse c-omportanti 
l"uso di aeromobili, escluse quelle previste in altri 
riferimenti di tariffa. 
Istruttori di volo. 
Servizi resi negli aeroporti e negli eliporti da società 
aeroportuali, da compagnie aeree e da società 
petrolifere. 

Carico; scarlco1 facchinaggio di merci e materiali. 
Per la movimentazione nei porti su piau:afe1 In zona 
extrabanchina e nei magatzini, effettuata da personale 
che opera esclusivamente In detto ambito, v. gruppo 
9300. 

Attività d e i magazzini per la custodia e la cvn~er-v-•~iiine 
di merci. 
Attività di eonfezJonamento di mer<;i: magazzlnaggio, 
movimentazivne , lavaggio, pesatura, Imballaggio, 
travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di , 
produzione o di trasformazione; escluse le attività di . 
confezionamento esptrcltame.nte previste in altri 
riferimenti di tariffa. 
Magazzini postali, centri di raccolta e sm,stamento di 
corrispondenu e pacchi. 
Solo per attività a sé stante. 
Magazzini dei servizi di trasporto. 
Escl"so il b-aspotto, per Il quale v. gruppo 9100. 

TASSO 

5,95 

5,82 

19,08 

Jl 



0100 

0110 

0120 

02.00 

GRANDE GRUPPO O 

ATTIVITÀ VARIE 

LAVORAZIONE 

Attività di vendlta di merci c;ompresl lyeventuale 1 

CORfezlo.umento, le operazioni di rifornimento e 
magazzìnaggio1 le operazioni di cassa~ Per le attività di 
produziooe e trasformaç:;one v. riferimenti specifici~ 

Vendita di merci e generi alimentari senza attrezzature 
motorizzate di mo\irnentilz:ione merci, comprese le 
eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di 
·merci ::~rnm:s=;Qnc.t~ a terzi. 

Vendita di merci e generi alimentari con .attrezz~rblre 
motorizzate di rnovlmontulon.e merel, comprese le 
eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di 
• merd QJmmisslonate a terzi. 
Stazioni di $ervizio, rlvendtte di carburante, di gas 
liquido e di oli minerali; autolavaggi; autorimesse, 
rime~ggio di autoveh:oli e di imbarc:azioni1 esc:lusi 1 . 
lavori d'offidna1 pel' i quali v. riferimenti specifici. 

Attività di accoglienza e ristorazione. 
Sale da ballo e stmlU. 
Servizi di spiagge libere attrezzate, stabilimenti 
balneari e campeggi. 
Compresi l ser-vizi annessl e di consegna a domicilio; se 
svolti a sé stanti v. riferimenti specifici. 
Comprese le ope.-a.z-ioni di cassa. 

tASSO 

7,09 

12,02 



Cfa55Hicaziooe 

0300 

0310 

0311 

0313 

0314 

0320 

LAVORAZIONE 

Attività san•tarle e $ervlzl sociali. 

1 Erogazione di prestazioni sanitarie,. assistenziali e di 
servizi di autoambulanza, compresi i servài annessi (ad 
es. ristorazione, pulizie, giardinaggio); se a sé stanti v. 
riferimenti $Peciflci. 

Erogazione di prestazioni sanitar1e e assistenziali residenziali 
e semiresidenziali da parte, ad esempio, di; ospedali, 
residenze sanitarie assistenziali, residenze flessibili, 
residenze protette1 case di riposo, ambulatori medid, 
odontolatrld, fisioterapici, hospice, comunità d~ reçupero per 
dipendenze, esduse le attività previste nelfa voce 0314. 
Erogazione dì prestazioni santtarie e assistenzlali domiciliari. 
E1"09azione di prestazioni di diagnostica ed analisi. 
Erogazione dì cure estetiche e per il benessere fisico~ anche 
negli stabilimenti idrotermali. 
Erogazione di servtzi vetertnaris compresa l'eventuale 
toelettatura degli animati; per la toefettatura effettuata a sé 
stante v. voce 0715. 

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

!Attività svolte direttamente da tosslcodìpendentir alcotl$tir 
detenutl', disabili e simili neWamblto di programmi per il 
recupero socia~e/lavorativo effettuati da strutture dedicate 
{ad es. comunità, case protette1 istituti di corre2ione); 
comprese le attlvità del personale docente e del personale 
addetto a compiti dì sovraintendenza e s~mill. 

Servizi di pompe funebri e servi~:f mortuari; escluse le 
attività di lavorazione marmf, edUi e Impiantistiche per 
le quali vedi riferimenti specifici. 

TASSO 

11,85 

22,05 

5,00 

23,00 



0400 

0410 

0420 

LAVORAZIONE 

Attività d l pu lb:ia, t'accolta e sma ltimento rlfl utl. 
Disinfestazlon e. 

Attività di pulizia e sanificazione. 
Lavatura vetri, insegne e simili, anche con piattaforme 
aeree; sgombero della neve dai tetti. 
Pulizia degli specchi d"acqua nei porti e rimozione del 
rifiuti. 
·escluse le attività di cui al grande gruppo 3. 
Pulizia di fognature e pozzi neri effettuata anche con 
autospurgo. 

Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di 
mota e neve.lsole ecologiche. 
Esercizio di impianti per la selezione e la preparazione 
per Il riclclaggio di rifiuti. 
ESercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi 
ur-bani, comprese le fast di biossldazlone e 
compostaggio. 
Esercizio di discariche, di termovaforiz:tatori e di 
inceneritori. 
Compresa l#eventuale manutenzione degli impianti 
eserciti. 
Servizi di .s:terfllzzaz.lone, disinfestazione e 
derattizzazione. 

TASSO 

14 



Classlft~Jotte LAVORAZIONE 

0500 

0510 

Industria dnematograflcn e dello spettacolo, Attlv'ttà 
culturali e sportive. 

Cinematografia. 
Regl'sb'az.lone e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri 
magnetici ed altri supporti. 

·Programmi radiofoni<:i e televistvl (per il personale 
delle stazioni di trasmissione vedi grande gruppo 4) 

TASSO 

3,88 

[5 



Classlflc:azione LAVORAZIONE 

0540 

0541 

0544 

osso 

0600 

0610 

Attività di i'ntratt:enimentv e spettacolo; ~rsonale di 
spettacolo, di servizio, di manutenzione degli Impianti, . 
di sorveglianza, anche degli accessi e delle modalità di 
utilizzo degli impianti. comprese le attività connesse; 
sf! a sé stante v. tlfetimentf specifici, Compresi le 
operazioni di cassa e l~uso del veicolo personalmente 
condotto. 

Attività di intrattenimento e spettacolo; sale 
dnemamgraflche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, 
attività culturali. 
Allestimento effettuato a sé stante di stand e di scenografie, 
ad es. per fiere, mostre, teatri. 
AUestimento di vetrine. 
Allestimento di lumlnar!f;!, lavori di addobbo, decorazione di 
strade ed edifici per cerimonie, feste 1 spettacoli pubbridi 

1 Allestimento di palchi e df impianti ausiliari per spettacoU 
pubblici. 
Compresi gli eventuali lavori d'officina. 
Sale da gioco in genere; ariestimento e conduzione di 
spettacoli pirotecnici, compresa l'eventuate produzione di 
fuochi artificiali. 

Giardini zoologici, zooparchi, acquari e orti botanid. Musei1 

biblioteche e archivi. Esposizioni fisse e ltineranti. 

Gestione di impianti sportivi:- stadi,. piscine, palestre.r 
campi da tennis, (;ampi da golf, maneggi, piste da sci, · 
autodromi, Ippodromi, ecc., comprese le attività 
annesse, esclusi gli impianti di risalita, per i quali v. 
stg. 9110. 

Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, 
industriali e simili. Rilevamenti topograflcl e simili. 

Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali~" 
industriali e simili. 

TASSO 

6,48 

8,54 

16 



aasslflcazione LAVORAZIONE 

0611 

0612 

0613 

0614 

0615 

l 

Istruzione di grado preparatorio, ad es. scuole deH'infanzia, 
scuole speciati coll1:9ate alle scuole primarie; per gli asili nido 
v. voce 0615. 
Istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado. 
OJrsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini 
formativi, stage e similf; esclusi i corsi che comportano 
partec:ipazlone ane lavorazioni esercitate dall'azienda, per J 
quali v. voce 0616. 
Istruzione unlversitariai escluse le clìniche universitarie per le 
quali v. voce 0311. · 
Istruttori sportM. 

Anaiist ambientali, industriali, merceologkhe, geotecniche 
effettuate a sé stanti, ad es. controllo di qualità e 
certificazione di prodotto; compreso l'accesso in cantieri, 
opifici e simili per il prelìevo di campjoni o l'esecuzione di 
prove in sito. 
Revisione di veicoli. 
Istituti sperimentali e di ricerca sdentifica. 

cantieri scuola per opere di pubblica utìfità e di 
rim boschi mento. 

Lavori di sistemazione ldraullco~forestale eseguiti da 
Amministrazioni statali, Consorzi di bonìfica e dagli Enti di 
miglioramento fondiaria. 

Erogazione di servizi di asili nido e di ludoteca per bambini, 
esci use le scuole per l 'i n fa ozia ed i parchi giochi. 

0616 Corsi di istruzione e di formazione professionater tirocini 
formativi, stage e simili che comportano partecipazione aUe 
lavora:zloni esercitate dall'azienda. 

0617 

0620 

Lavori socialmente utiU o a fini di utilità soçiafe, svoiti da 
soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddìto. Attività 
svolte da soggetti Impegnati in attìvità gratuite di pubblica 
utilità. 

Rilevamenti topografici, geodetici, idrografici e simili~ 
Pì'OSpezioni geologiche,. geofisiche e geochimiche 
condotte sen~a l'uso di maec:lline opetatrlc:i. 

TASSO 

9,24 

36,00 

.2.6,87 

9,24 

14,21 

18,28 

17 



Cla&SHièazione LAVORAZlONE TASSO 

0700 Attività di protezione civile, di sicurez2:a, df salvataggio 
e guardianla in genere~ Attività degli uffici in genere. 
Attività varie. 

0710 Servizi di salvataggio e protezione civile: s~rvizi di 
investigazione1 sorveglianza, controllo e verifica, 
effettuati a sé stanti. 
Addetti alla protezione animali. 

--

0711 Addetti aWestinzione degli incendì, ai servizi di salvataggio, 23,95 
al servizi di protezione civile; comprese le esercitazionì. 

071:2 Guardie giurate, servizì di vigilanza, guardli!inia e 11,84 

sorveglianza in genere, esclusi l seNizl di cui alla voce 0713. 
Addetti al controUo di merci o materiali soggetti a operazioni 
df ca r ico, scarico e trasporto, ad es. sman::atori e rnisuratort 

0713 Guardie forestaH o campestri, guardiacaccia, guardiapesca. 12,71 

l 

0715 Addetti alta protezione animali, accalappiacani e simili; 35,00 
custodia 1 toelettatura e addestramento di animali. 

0720 Attività d'ufflc:lo. Attività varie. 

0721 Attività del personale con mansioni operative in genere1 14,04 
anche dì servizio, a.d es. us:cieriT fattorini, portieri, autisti, 
addetti aUa piccola e generica manutenzione. 
Ordinamento della corrispondenza, compreso l'eventuale 
recapito. 
Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con 
l'ausilio di veicoU a due ruote o assimilabili effettuato a sé 
stante. 
Addetti aì caselli autostradaH. 
Servizi di pubblicità. 

0722 Attività d'ufficio. 5,00 
Attività di "can center" e df sportelli informatizzati. ' 

' 
Compresa t'eventuale uso del veicolo personalmente ccndotto 
per t'accesso ad altri uffici. 

l 

)8 



Classmcanone LAVORAZIONE TASSO 

·- -· --

9AB l 

0723 Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che1 per 
lo svolgimento deUe proprie mansioni accede anche !n 

' 
cantieri, opifici e simUi. 
Personale non prevìsto ìn altri riferimenti di tariffa che, per lo 
svofgimento delle proprie mansronf accede in cantieri1 opifici 

' esimW. 
Agenti e rappresentanti di commercio. 
Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente 
condotto. 

072.6 Attività dei centri' di elaboraztone dati. 5,00 
Realizzazione di software esiti web1 comprese l'ass!stent:a 

~software e l'eventu<tle assistenza hardware eseguita 
congiuntamente, anche svolte presso terzi. 
Attività delle agenzie di comunicazione esclusi ì servizi di 
pubbticltà di ruf alla voce 0721. 
Compreso l'eventuaJe uso del veicolo personalmente 
condotto. 

0730 Personale dipendente da Enti locali addetto a lavori e 17, 18 

servizi vari $VOlti promlsc:uamente e In rapporti 
quantitativamente così modesti e variabili da rendere 
prath;amente impossibile il riferimento alle voei 
competenti per le singole lavorazioni. 

19 




