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Obiettivi 

1. Semplificazione 
• Meno voci 

• Meno riferimenti per unico assicurato 

 

2. Aggiornamento 
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Risultati 
1. Diminuzione del numero totale di voci della 

Tariffa  

2. Diminuzione del numero di voci attribuite a 

ciascuna  azienda 

 1. Semplificazione/Risoluzione criticità esistenti 

 2. Aggiornamento lavorazioni/Nuove lavorazioni 

Metodologia 
1. Approfondimenti tecnici sui cicli produttivi e sulle problematiche emerse nell’applicazione 

2. Inserimento di nuovi cicli produttivi 

3. Eliminazione di cicli produttivi non più attuali 

4. Aggiornamento di cicli per evoluzione tecnologica 

5. Uniformità di linguaggio su tutte le gestioni 

6. Caratterizzazione delle gestioni con particolare attenzione sul Terziario 

Obiettivi - risolvere le criticità esistenti 
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Effetti 
1. Diminuzione del numero totale di voci della 

Tariffa  

2. Diminuzione del numero di voci attribuite a 

ciascuna  azienda 

Gestione DM 12/12/2000 Nuovi 

Nomenclatori  

Industria 317 258 

Artigianato 217 175 

Altre Attività 74 54 

Terziario  131 108 

Totale 739 595 

 Semplificazione/Risoluzione criticità esistenti 

 Aggiornamento lavorazioni/Nuove lavorazioni 

Metodologia 
1. Approfondimenti tecnici sui cicli produttivi e sulle problematiche emerse nell’applicazione 

2. Inserimento di nuovi cicli produttivi 

3. Eliminazione di cicli produttivi non più attuali 

4. Aggiornamento di cicli per evoluzione tecnologica 

5. Uniformità di linguaggio su tutte le gestioni 

6. Caratterizzazione delle gestioni con particolare attenzione sul Terziario 

Obiettivi - risolvere le criticità esistenti 
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Individuazione della popolazione 

Nuova 
voce 

Voce 

2 

Voce 

3 

Voce 

1  

• aggregazione di voci preesistenti, con popolazione 

costituita dalle popolazioni precedentemente 

afferenti a due o più voci; 

 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

selezionando le PAT a cui, nelle nostre banche dati, 

risultava attribuito uno specifico codice Ateco 2007; 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

attraverso un elenco di PAT specifiche, ottenuto 

tramite opportune ricerche di settore; 
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Individuazione della popolazione 

Nuova 
voce 

Voce 

2 

Voce 

3 

Voce 

1  

Nuova 
voce 

Codice 

ATECO  

• aggregazione di voci preesistenti, con popolazione 

costituita dalle popolazioni precedentemente 

afferenti a due o più voci; 

 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

selezionando le PAT a cui, nelle nostre banche dati, 

risultava attribuito uno specifico codice Ateco 2007; 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

attraverso un elenco di PAT specifiche, ottenuto 

tramite opportune ricerche di settore; 
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Individuazione della popolazione 

• aggregazione di voci preesistenti, con popolazione 

costituita dalle popolazioni precedentemente 

afferenti a due o più voci; 

 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

selezionando le PAT a cui, nelle nostre banche dati, 

risultava attribuito uno specifico codice Ateco 2007; 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

attraverso un elenco di PAT specifiche, ottenuto 

tramite opportune ricerche di settore. 

Nuova 
voce 

Codice 

ATECO  

Nuova 
voce 

Elenco 

PAT 

Nuova 
voce 

Voce 

2 

Voce 

3 

Voce 

1  
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Individuazione della popolazione 

Nuova 
voce 

Voce 

2 

Voce 

3 

Voce 

1  
• aggregazione di voci preesistenti, con popolazione 

costituita dalle popolazioni precedentemente 

afferenti a due o più voci 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

selezionando le PAT a cui, nelle nostre banche dati, 

risultava attribuito uno specifico codice Ateco 2007 

• nuove voci la cui popolazione è stata costruita 

attraverso un elenco di PAT specifiche, ottenuto 

tramite opportune ricerche di settore voci la cui 

popolazione è stata costruita selezionando le PAT a 

cui, nelle nostre banche dati, risultava attribuito uno 

specifico codice Ateco 2007; 

Nuova 
voce 

Codice 

ATECO  

Nuova 
voce 

Elenco 

PAT 
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Inalterata la struttura delle tariffe 

 4 gestioni: Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività 
 

 10 Grandi Gruppi: 
1. Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali 

2. Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia 

3. Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica 

4. Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per  

comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare.  

5. Legno e affini  

6. Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi 

7. Mineraria. lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro 

8. Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi 

9. Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio 

10. Attività varie svolte da imprese industriali 



La nuova Tariffa Ordinaria

Le novità (1/2) 

• Nuovo nomenclatore 

• Imputazione degli oneri diretti in modo puntuale (e non attraverso valori medi)

• Taglio punte  110 per mille contro il 130 della tariffa vigente

• Nuovo sistema di oscillazione per andamento infortunistico

• Invarianza per quelle voci che hanno fatto registrare un incremento di tasso rispetto ai 

tassi della tariffa di cui al D.M. 12/12/2000

• Sostituzione dell’oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività (ex OT20) 

con possibilità di accesso al bonus/malus oppure allo sconto per prevenzione

1

CSA - 4 FEBBRAIO 2019



Principali innovazioni  
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I nuovi nomenclatori 
 

Aggiornamento lavorazioni/Nuove lavorazioni 

Semplificazione/Risoluzione criticità esistenti 



TERZIARIO  
Commercio 

Il nomenclatore è stato riscritto prevedendo che 

le operazioni di cassa siano comprese nel rischio assicurato delle 

attività di vendita e di servizio. 

 

 

 

Il principio è stato esteso anche alle altre gestioni 
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Vendita  

Registratore  

di cassa  

 

Vendita, compreso 

l’uso del registratore 

di cassa 

  

DM 2000  DM 2019  

TERZIARIO  
Commercio 



TERZIARIO 
Commercio 
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Nella gestione Terziario sono ricondotte 
ad un unico riferimento, le attività di 
vendita annesse a quelle di laboratorio 
(produzione/trasformazione). 

Ciò nell’ottica della semplificazione, 
intesa come minor numero di voci da 
attribuire alla singola azienda. 

 

Gioielleria  

Laboratorio 

orafo 

Laboratorio 

orafo con 

vendita 

DM 2000  

Registratore 

di cassa GG6 

Es.: gioielleria dotata di laboratorio per 
creazioni/riparazioni 
 

DM 2019  



GESTIONE TERZIARIO 
Commercio 

18/03/2019 6 Dettaglio Gestione Terziario 

 

Es.: farmacia 
 

Farmacia   

Laboratorio 

galenico 

 

Farmacia  

  

DM 12/12/2000  Proposta 

Registratore di 

cassa 

GG2 



GESTIONE TERZIARIO 
Commercio 

18/03/2019 7 Dettaglio Gestione Terziario 

 

Es.: mobilificio 
 

Servizio di montaggio a 

domicilio  

Mobilificio 

 

Mobili con 

servizio di 

montaggio 

  

DM 12/12/2000  Proposta 

Registratore di cassa 

GG5 Show-room 
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- In generale è stata eliminata la distinzione tra «esercizi di 
commercio all’ingrosso» e «esercizi di commercio al dettaglio»  

- È stata inserita una distinzione basata sull’uso o meno di 
attrezzature motorizzate di movimentazione. 
 

0111 - Commercio di merci e generi alimentari senza attrezzature motorizzate 
di movimentazione merci  

0116 - Commercio di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate 
di movimentazione merci   

  

 
Il principio è esteso anche alle altre gestioni 

 
 
 

TERZIARIO  
Commercio 
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Sono esplicitati riferimenti specifici ad alcune tipologie di commercio: 

 0112 - Vendita di autoveicoli ed imbarcazioni 

 0113 - Grande distribuzione alimentare (supermercati, ipermercati) 

 0114 - Grande distribuzione non alimentare (grandi magazzini) 

 0115 - Distributori di carburante, vendita al dettaglio di gas liquido e di oli    

minerali, stazioni di servizio, autolavaggi   

 0117 - Commercio all’ingrosso di carburanti, combustibili e prodotti derivati   

 0118 - Commercio dei materiali da costruzione   

 0119 - Commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico   

 
 
 

 

TERZIARIO  
Commercio 



TERZIARIO 
Grande distribuzione alimentare 
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Vendita  

Rosticceria  

Registratore di cassa 

Cottura pane 

Macelleria              

0113 - Ipermercato/supermercato 

D
M

 2
0

0
0
  

DM 2019  



TERZIARIO 
Grande distribuzione non alimentare 
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Vendita  
Duplicazione chiavi 

Sistema tintometrico 

Registratore di cassa 

Taglio vetro                           

Taglio legno              

0114 - Grandi magazzini 

D
M

 2
0

0
0
  

DM 2019  
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Vendita  

Duplicazione chiavi  

0119- Ferramenta  

  Sistema tintometrico 

Registratore di cassa 

DM 2000  DM 2019  

TERZIARIO 
Ferramenta   
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Un caso particolare è rappresentato dalla 

«Vendita mediante distributori automatici». 

Può essere effettuata in locali dedicati o 

presso esercizi di vendita. 

   

      

 Gestione, rifornimento, manutenzione  

    di distributori automatici per articoli vari… 

 

Il ciclo prevede:  

- installazione del distributore 

- sviluppo di un programma di 

ricarica specifico per le effettive 

consumazioni 

- rifornimento delle molle 

- manutenzione regolare 

Voce 6520 
 

TERZIARIO  
Commercio – casi particolari 
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Sempre più frequenti sono i servizi di vendita di beni progettati in 

proprio ma fatti realizzare da terzi: aziende che studiano e progettano 

articoli, anche su specifiche richieste dei clienti, li realizzano tramite 

affidamento a terzi della produzione e li vendono. 

 

Voci 0111/ 0116  

Commercio di merci e generi alimentari …; comprese le eventuali fasi di progettazione 

e controllo qualità di merci commissionate a terzi; …. Escluse le attività di produzione o 

di trasformazione.   

 Il principio è esteso anche alle altre gestioni 

TERZIARIO  
Commercio 
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E-commerce: 

- rivolto esclusivamente nei confronti di altri 

operatori (B2B - Business to Business),  

- rivolto nei confronti dei consumatori (B2C - 

Business to Customer). 

 

La vendita on-line è compresa nelle singole voci 

 

  

 

Gestione del sito 

Magazzino 

Spedizione 

Ricevimento ordini 

Magazzino resi 

TERZIARIO  
Commercio – casi particolari 

Il principio è esteso anche alle altre gestioni 
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TERZIARIO - 0120 
 
Attività degli informatori scientifici del farmaco e degli agenti e 

rappresentanti di commercio compresa l’eventuale vendita 

diretta. 
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Solo nel  Terziario. 

Nella altre gestioni inseriti nel 

personale che effettua accessi 0723 
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Tariffa 

2019

GG1

GG2GG8
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CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI 

NUOVA VOCE 

Nuova 

1500 
Imballaggio e 

confezionamento (incluso 

l’imbottigliamento) a sé 

stanti di prodotti alimentari, 

comprese eventuali fasi 

accessorie. 

GRANDE GRUPPO 1   
Alimenti 



8DETTAGLIO GG1 – PASTICCERIA E PANETTERIA 1/3

PROBLEMA: attività di pasticceria e/o panetteria e/o 
gelateria (spesso inquadrate nel settore artigianato)

che effettuano anche vendita di generi alimentari di terzi

(gestioni Artigianato e Terziario)

06/02/2019

GG1 - Alimenti



9DETTAGLIO GG1 – PASTICCERIA E PANETTERIA 2/3

ATTUALE CLASSIFICAZIONE: A 
TRE VOCI

06/02/2019

GG1 - Alimenti
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Nuova 

1440A

Lavorazione del riso. Produzione di pasta, pane, 

sfarinati, gelati e pasticceria.

Compresa la vendita al minuto degli alimenti 

prodotti e di altri generi alimentari.

Nuova 

1444A

Produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria 

(ad es. produzione di pane comune e speciale, 

grissini, pizze, focacce, gallette, cracker, pan 

biscotto, panettoni, panforti, biscotti e pasticceria in 

ge ere) co presa l’eve tuale produzio e di pasta 

fresca. Produzione di gelati.

Nuova 

voce

1444

1460

0111

0722

SOLUZIONE: nuova voce 1444 

06/02/2019

GG1 - Alimenti
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Tariffa 

2019

GG1

GG2GG8



14DETTAGLIO GG2

Organizzazione del GG2

La popolazione del GG2 è suddivisa in:

1. Chimica, materie plastiche e gomma

2. Carta e poligrafia

3. Confezionamento

06/02/2019



15DETTAGLIO GG2

Modificata declaratoria

La preparazione di pelli e cuoi e di altri materiali di 

origine animale (gruppo 2300), viene eliminata dal 

GG2 ed inserita nel GG8 nel quale viene creato un 

nuovo gruppo dedicato.

GG2 - Chimica

06/02/2019
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Confezionamento dei prodotti 
farmaceutici, parafarmaceutici e 

cosmetici  

Confezionamento (incluso l’imbottigliamento) a 
sé stante di prodotti farmaceutici, 

parafarmaceutici e cosmetici. 
2300 

Introduzione nuova voce  

GRANDE GRUPPO 2  
Chimica 
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2166 

Nuova previsione tariffaria per l’attività di rigenerazione toner e cartucce di 

inchiostro fino ad ora non prevista 

Rigenerazione di toner e cartucce di 

inchiostro. 

GRANDE GRUPPO 2  
Chimica 
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223300 0513 
laboratori fotografici e di riproduzioni 

223400 sviluppo e la stampa di pellicole  
cinematografiche 

Studi fotografici: nell’attuale ciclo tecnologico prevale l’uso di tecnologie digitali, pertanto 

sono stati ricondotti dalla “chimica” ai “servizi”; inserita la previsione della stampa su 

supporti diversi  

Aggiornamento a nuovi rischi presenti nei cicli produttivi 

GRANDE GRUPPO 2  
Chimica 



06/02/2019 2

Tariffa 

2019

GG3

GG7
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Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica



06/02/2019 4DETTAGLIO GG3

Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica
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Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica
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Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica
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Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica



06/02/2019 8DETTAGLIO GG3

Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica
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Organizzazione del GG3

La popolazione del GG3 è rimasta suddivisa in:

 Costruzioni edili

 Costruzioni idrauliche

 Movimenti terra

 Costruzioni stradali

 Costruzioni di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte

 Trivellazioni, palificazioni, sondaggi

 Impiantistica
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Organizzazione del GG3

I riferimenti classificativi sono stati riformulati 

procedendo, dove possibile, ad aggregare 

lavorazioni.
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Organizzazione del GG3

I riferimenti classificativi sono stati riformulati 

procedendo, dove possibile, ad aggregare 

lavorazioni.

Il risultato più evidente, come si vede dalla tabella di 

confronto, è un numero di voci molto inferiore.

Numero voci INDUSTRIA ARTIGIANATO

TARIFFE 2000 28 20

TARIFFE 2019 18 12

Numero voci TERZIARIO ALTRE ATTIVITÀ

TARIFFE 2000 3 15

TARIFFE 2019 2 4
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Organizzazione del GG3

I riferimenti classificativi sono stati riformulati 

procedendo, dove possibile, ad aggregare 

lavorazioni.

Infatti, come si vede dalla tabella di confronto, sono 

notevolmente diminuiti.

Nelle slide che seguono le principali modifiche apportate...

Numero voci INDUSTRIA ARTIGIANATO

TARIFFE 2000 28 20

TARIFFE 2019 18 12

Numero voci TERZIARIO ALTRE ATTIVITÀ

TARIFFE 2000 3 15

TARIFFE 2019 2 4
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GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni

Ridotta la parcellizzazione classificativa delle

lavorazioni del comparto delle costruzioni.
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GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni

Ridotta la parcellizzazione classificativa delle

lavorazioni del comparto delle costruzioni.

Ad esempio, nell’edilizia, la costruzione, la 

finitura, la ristrutturazione e la demolizione 

sono ora tutte insieme indipendentemente 

dalla ditta che le realizza.

EDILIZIA

COSTRUZIONE (ex 3110, 3120)
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GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni

Ridotta la parcellizzazione classificativa delle

lavorazioni del comparto delle costruzioni.

Ad esempio, nell’edilizia, la costruzione, la 

finitura, e la demolizione sono ora tutte 

insieme indipendentemente dalla ditta che 

le realizza.

EDILIZIA

COSTRUZIONE (ex 3110, 3120)

FINITURA
(ex 3140)
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GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni

Ridotta la parcellizzazione classificativa delle

lavorazioni del comparto delle costruzioni.

Ad esempio, nell’edilizia, la costruzione, la 

finitura, la demolizione sono ora tutte 

insieme indipendentemente dalla ditta che 

le realizza.

EDILIZIA

COSTRUZIONE (ex 3110, 3120)

DEMOLIZIONE (ex 3130)

FINITURA
(ex 3140)
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GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni

Ridotta la parcellizzazione classificativa delle

lavorazioni del comparto delle costruzioni.

Ad esempio, nell’edilizia, la costruzione, la 

finitura, la ristrutturazione e la demolizione 

sono ora tutte insieme indipendentemente 

dalla ditta che le realizza.

EDILIZIA

COSTRUZIONE (ex 3110, 3120)

DEMOLIZIONE (ex 3130)

FINITURA
(ex 3140)

Tariffe 2019 – 1 sola voce rappresenta 
le lavorazioni di edilizia prima riferite a 

 voci nell’Industria e  nell’Artigianato 
(dove ingloba anche la 3160).
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Creato un riferimento nuovo e specifico per le ditte

che si occupano di decoibentazione e bonifica di

edifici, impianti e manufatti contenenti amianto.

AMIANTO

GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni
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Creato un riferimento nuovo e specifico per le ditte

che si occupano di decoibentazione e bonifica di

edifici, impianti e manufatti contenenti amianto.

AMIANTO

Gestioni Industria e Artigianato

Nuova voce 3170
GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni
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Nelle voci che riguardano opere di scavo per linee e reti sono

state inserite, esplicitamente, tecnologie nuove come, ad

esempio, le tecniche senza scavo ed eliminati riferimenti ormai

obsoleti come ad esempio, i telegrafi.

NO DIG

GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni
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I lavori per la costruzione di condutture sono ora riferiti ad u ’u i a voce,

indipendentemente se siano realizzati in ambito urbano o in ambito

extraurbano.

GRANDE GRUPPO 3   
Costruzioni

extraurbano urbano
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Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale hanno ora un unico

riferimento in tutte le gestioni.

3600

GRANDE GRUPPO 3   
Impiantistica
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Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale hanno ora un unico

riferimento in tutte le gestioni.

3600

Impianti civili (ex 3610)

GRANDE GRUPPO 3   
Impiantistica
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Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale hanno ora un unico

riferimento in tutte le gestioni.

3600

Impianti civili (ex 3610)

Impianti industriali (ex 3620)

GRANDE GRUPPO 3   
Impiantistica
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Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale hanno ora un unico

riferimento in tutte le gestioni.

3600

Impianti civili (ex 3610)

Impianti industriali (ex 3620)

GRANDE GRUPPO 3   
Impiantistica
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Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale hanno ora un unico

riferimento in tutte le gestioni.

 No duplicità delle lavorazioni svolte 

 No ripartizione delle incidenze 

 Nomenclatore più sintetico 3600

Impianti civili (ex 3610)

Impianti industriali (ex 3620)

GRANDE GRUPPO 3   
Impiantistica
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Organizzazione del GG5

La popolazione del GG5 è relativa alle lavorazioni di
LEGNO e affini ed è suddivisa in 3 gruppi:

1. Conservazione e prima lavorazione del legname

2. Trasformazione del legname in manufatti

3. Materiali affini al legno

DETTAGLIO GG5 06/02/2019



14DETTAGLIO GG5

Grande Gruppo 5  - Legno

Gruppo 5100 

Voce 5121: Ogni tipologia di Pannelli:

Nobilitati, Impiallacciati, Tamburati

06/02/2019
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Voce 5215:
Voce specifica per i Mobili Imbottiti

Incluso il montaggio dei meccanismi
Esclusa la produzione delle parti

Grande Gruppo 5  - Legno

DETTAGLIO GG5 06/02/2019
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Grande Gruppo 5  - Legno

Voce 5213 : Esplicitati tettoie e gazebi in legno compresa la
posa in opera

DETTAGLIO GG5 06/02/2019
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Sottogruppo 5310:

Accorpamento delle voci per lavorazioni di 
prodotti simili:

• Paglia, saggina, vimini…..

• Lavori di intreccio

• Mobili e arredamenti, utensili

Grande Gruppo 5  - Legno

DETTAGLIO GG5 06/02/2019
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30DETTAGLIO GG6

Grande Gruppo 6 – metallurgia

Voce 6215

- Esplicitato l’Assemblaggio
- Inserita la lavorazione dei Tubi sottili

06/02/2019



33DETTAGLIO GG6

Grande Gruppo 6 – metallurgia
Gruppo 6300

Affrontata la questione dei

- Lavori in officina

- Lavori presso terzi:

Posa in opera

Montaggio in opera

Installazione

06/02/2019



34DETTAGLIO GG6

Grande Gruppo 6 – metallurgia

Gruppo 6300

Lavori presso terzi:

Escludono esplicitamente: Montaggio in opera e installazione

Ma comprendono: La semplice posa in opera

(come già era in precedenza)

06/02/2019



35DETTAGLIO GG6

Grande Gruppo 6 – metallurgia

Sottogruppo 6420

Cantieristica navale

Chiarita la costruzione dei soli scafi in plastica

in legno

06/02/2019
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Grande Gruppo 6 – metallurgia

Gruppo 6500

Rivisto profondamente per la diffusione 
dell’elettronica
- nell’ottica
- negli strumenti musicali
- nell’elettromeccanica 

06/02/2019DETTAGLIO GG6
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Grande Gruppo 6 – metallurgia

Gruppo 6500

Sottogruppo 6530: aggiunti gli apparecchi radiologici e 
apparecchi terapeutici, che prima erano nella 6561, per uniformità 
della voce e per evitare incertezze classificative tra 6530 e 6561 
(apparecchi medico chirurgici e terapeutici). 
Sottogruppo 6550: tolti gli apparecchi fotografici e 
cinematografici e inseriti nella 6563 in quanto attualmente non più 
a pellicola ma elettronici. 

06/02/2019DETTAGLIO GG6
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Grande Gruppo 6 – metallurgia

Nuovo Sottogruppo 6580
(Accorpa le vecchie 6581 e 6582)

Risolte le difficoltà classificative
inerenti 
- apparecchi termici
- apparecchi elettrici
- elettrodomestici

06/02/2019DETTAGLIO GG6



I NUOVI NOMENCLATORI Contarp - settore tariffe e rischi 

GRANDE GRUPPO 7 
Vetro 

Aggiornate le declaratorie con l’inserimento dei 

trattamenti per il recupero del vetro 



I NUOVI NOMENCLATORI Contarp - settore tariffe e rischi 

GRANDE GRUPPO 2 
Materie plastiche e gomma  

Nuova voce 2180 (I e A)  per il riciclo di materie plastiche e gomma  



18/03/2019 26 

GG7 

GG0 

GG2 

GG6 

Raccolta e smaltimento di rifiuti 

I NUOVI NOMENCLATORI Contarp - settore tariffe e rischi 
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27DETTAGLIO GG8

La popolazione del GG8 è suddivisa in:

1. Industrie tessili: preparazione delle fibre, filatura, tessitura, finissaggio, ecc. 
2. Confezione
3. Pulitura: lavanderie, tintorie, stirerie
4. Lavorazione di pelli e altri prodotti animali

06/02/2019

Organizzazione del GG8
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8100 - LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI

• Si semplifica la struttura del gruppo, raccogliendo 
in un sottogruppo la filatura e le sue operazioni 
preparatorie e finali, e in un altro sottogruppo la 
tessitura e le sue operazioni preparatorie e finali

• Un sottogruppo, modificato dal preesistente, 
comprende il ciclo completo

DETTAGLIO GG8

Preparazione 

fibre

Filatura 

Tessitura

• La realizzazione di Tessuti Non Tessuti viene 
estesa a comprendere tutti i tipi di tnt comunque 
ottenuti, eliminando i motivi di ambiguità con le 
lavorazioni del GG2

Industria
Artigianato 

06/02/2019

GG8 - Tessile
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8200 - CONFEZIONE

• La confezione comprende ora anche la 
realizzazione di articoli in pelli e cuoi 
precedentemente riferiti al GG2, cade la 
restrizione ad articoli di abbigliamento e 
accessori

Si ottiene una semplificazione per le aziende 
che lavorano pelli e cuoio per realizzare sia 
valigeria che accessori per l’abbigliamento, che 
altri prodotti (sellerie, articoli tecnici, ecc.)

Restano escluse le calzature, previste in altra voce

DETTAGLIO GG8

Industria
Artigianato 

GG8 - Tessile



31

8200 - CONFEZIONE

• La voce relativa alla CONFEZIONE TERZIARIZZATA viene estesa 
anche a biancheria e calzature

• Tra i lavori da materassaio sparisce l’esclusione della 
trasformazione dei materiali polimerici, e compare la 
preparazione dei materiali per imbottitura

• Nell’INDUSTRIA viene eliminato il riferimento a lavanderie e 
tintorie

DETTAGLIO GG8

Questa estensione era stata richiesta, e a tariffa vigente veniva 
spesso ottenuta per analisi tecnica 

Industria
Artigianato 

GG8 - Tessile



32DETTAGLIO GG8

8300 – PELLI, CUOI E PRODOTTI ANIMALI

• Le lavorazioni di concia di pelle e cuoio, 
precedentemente nel sottogruppo 2310, si spostano al 
sottogruppo 8310.

• Il sottogruppo 8320 mantiene il contenuto del 
sottogruppo 2320.

• Nell’INDUSTRIA al sottogruppo 8320 si aggiunge la 
preparazione del pelo per cappelli e parrucche, 
precedentemente associato alla preparazione di feltri e 
TNT (817000).

Industria
Artigianato 

GG8 - Tessile



33DETTAGLIO GG8

TERZIARIO

• Nel TERZIARIO rimangono solamente due gruppi:

• 8100 - comprende tutte le lavorazioni del settore 

tessile: lavorazione delle fibre, filatura, tessitura, 

confezione con tessuti, pelli e cuoi, tappezzeria.

• 8200 – specifica per i servizi di pulitura di tessuti 

e simili: lavanderie anche a gettone, tintorie e 

stirerie. 

GG8 - Tessile



06/02/2019 2

Tariffa 
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GG0



La popolazione del GG 9 è suddivisa nei seguenti gruppi:

1. Trasporti (9100)

2. Carico, scarico, facchinaggio (9200)

3. Magazzini (9300)

3Dettaglio GG9

Organizzazione del GG9

06/02/2019



4Dettaglio GG9

È stata istituita una netta separazione tra le attività di

trasporto e le attività di magazzinaggio.

GRANDE GRUPPO 9  
Trasporti di merci

9100 Trasporti. Esclusa la gestione del 

magazzino per lo smistamento delle merci da 

trasportare per la quale v. gruppo 9300.

9300 Attività dei magazzini …..

Escluso il trasporto per il quale v. 

gruppo 9100.

06/02/2019



5Dettaglio GG9

Viene superata la distinzione tra trasporto effettuato con: 

1. autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio

2. altri veicoli a motore

GRANDE GRUPPO 9  
Trasporti di merci

06/02/2019



6Dettaglio GG9

È stata superata la distinzione tra magazzini:

-con attrezzature meccaniche e termiche

-senza attrezzature

ponendo fine a dubbi interpretativi

riguardo montacarichi e transpallet

e piccola attrezzatura

GRANDE GRUPPO 9  
Magazzini

06/02/2019



I NUOVI NOMENCLATORI Contarp - settore tariffe e rischi 

 

Inserita una specifica 

previsione per i 

«Riders» 

 

Assimilati ai fattorini 

voce 0721 

  

 

GRANDE GRUPPO 0 
Piccoli trasporti urbani 
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Tariffa 

2019
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GG0



La popolazione del GG0 riguarda:

1. Commercio. 

2. Fornitura alloggio e pasti.

3. Attività sanitarie e sociali.  

4. Servizi di pompe funebri e servizi mortuari.

5. Attività di pulizia. Raccolta e smaltimento rifiuti. Disinfestazione.

6. Industria cinematografica e dello spettacolo.

7. Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. 
Rilevamenti topografici e simili.

8. Attività di sicurezza, di salvataggio e guardiania in genere.

9. Attività degli uffici in genere. Attività varie.

11Dettaglio GG0

Organizzazione del GG0

Attenzione alla gestione!

06/02/2019



12Dettaglio Gestione Terziario

Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le 
operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di 
consegna ai clienti, le operazioni di cassa

TERZIARIO - 0100 
Commercio

06/02/2019



TERZIARIO – Ristorazione e Turismo - 0200

Viene superata la distinzione tra 
bar «con» e «senza» servizio di cucina

L’ampliamento dei servizi offerti dai bar nel corso degli anni 
ha reso di difficilissima attuazione la distinzione tra bar 
«con» e bar «senza» servizio di cucina. 

La questione è stata oggetto di più di un contenzioso.

Il principio è esteso anche alle altre gestioni

06/02/2019 26Dettaglio Gestione Terziario



TERZIARIO – Ristorazione e Turismo - 0200

È stata inserita nuova voce 
per il servizio di fornitura 
alloggio.

0221 – Alberghi, compreso 
gli eventuali servizi annessi 
di ristorazione, sportivi, di 
animazione e balneazione.

Nuova 

0221

021300

(Villaggi 

turistici)
021100

(Hotel, ..)

06/02/2019 27Dettaglio Gestione Terziario



TERZIARIO - Attività sanitarie e servizi 
assistenziali – 0300
.

Viene superata l’attuale difficoltà classificativa per le strutture che

operano sia in campo sanitario che assistenziale erogando

prestazioni residenziali, semiresidenziali, domiciliari: ospedali,

residenze sanitare assistenziali, residenze flessibili, residenze protette,

case di riposo,...

• assistenza medica di base,
• prestazioni di medicina specialistica,
• assistenza infermieristica,
• terapie di riabilitazione motoria,

• assistenza sociale di base e di aiuto 
personale,
• servizi culturali e ricreativi,
• assistenza tutelare.

Il principio è esteso anche alle altre gestioni

06/02/2019Dettaglio Gestione Terziario 28
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Terziario - 0400

1. Servizi estetici (0410)

2. Servizi per l’igiene e la pulizia (0420)

3. Gestione rifiuti (0430)

Servizi estetici. Servizi per l’igiene e la pulizia. Gestione rifiuti.

06/02/2019Dettaglio Gestione Terziario



- Viene semplificata la classificazione delle «imprese di pulizia» grazie

all’eliminazione della distinzione tra «piccole» e «grandi» pulizie. Le

attività sono ora riferite ad un’unica voce di tariffa (0421).

- Sono introdotti due riferimenti specifici per i servizi:

 di pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici, 

installazioni e impianti industriali in genere (0424).
 di pulitura di pareti esterne di edifici ad es. con processi 

di sabbiatura o attacchi chimici (0425).

30Dettaglio Gestione Terziario

Terziario – 0420
Pulizie

06/02/2019

Il principio è esteso anche alle altre gestioni
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Terziario – 0600
Istruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni

1. Istruzione e ricerca scientifica. Laboratori di analisi. Scuole guida. (0610)

2. Rilevamenti e prospezioni. (0620)

06/02/2019Dettaglio Gestione Terziario



Dettaglio Gestione Terziario

0614: 
ASILI NIDO
e ludoteche per bambini 
da 0 a 3 anni

0615: 
SCUOLE GUIDA
escluse quelle di volo

Nel gruppo sono stati inseriti nuovi riferimenti per alcune lavorazioni 
prima non previste. 

37

Terziario – 0600
Istruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni

06/02/2019



Dettaglio Gestione Terziario

0611: 
esclusivamente in aula

0616:
con partecipazione alle 
lavorazioni esercitate 
dall’azienda

Corsi di istruzione e formazione professionale, 
tirocini formativi, stage e simili

38

Terziario – 0600
Istruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni

06/02/2019

Il principio è esteso anche alle altre gestioni



Dettaglio Gestione Terziario

0617
LAVORI SOCIALMENTE UTILI,
O a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno 
del reddito. 
ATTIVITÀ SVOLTE DA SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ GRATUITE 
di pubblica utilità.

39

Terziario – 0600
Istruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni

06/02/2019

Il principio è esteso anche alle altre gestioni



40

Terziario – 0700
Attività degli uffici. Attività varie.

06/02/2019Dettaglio Gestione Terziario



Dettaglio Gestione Terziario

Le attività di ufficio sono state distinte in due voci:

0722

Attività d’ufficio (tipo 

amministrativo), di “call center” e 
di sportelli informatizzati. 

Compreso l’uso del veicolo 
personalmente condotto per 

l’accesso ad altri uffici. 

0726

Attività dei centri di elaborazione dati. 

Realizzazione di software e siti web, 

comprese l’assistenza software e 
l’eventuale assistenza hardware 
eseguita congiuntamente, anche svolte 

presso terzi.

Attività delle agenzie di comunicazione 

esclusi i servizi di pubblicità (sgt. 0810)

41

Terziario – 0700
Attività degli uffici. 

06/02/2019

Il principio è esteso anche alle altre gestioni



Dettaglio Gestione Terziario

Le attività, svolte con l’ausilio di un pc, che prevedono accessi in ambiti lavorativi diversi dagli

uffici e spostamenti sistematici tra luoghi diversi sono riferite a u ’u i a voce (0723).

Nell’otti a della semplificazione è stato ridotto il numero di voci relative a figure professionali*

che svolgono la propria attività al di fuori del proprio ufficio e fanno uso sistematico del veicolo.

*DM 12/12/2000:

0723 – Personale che utilizza auto e informatori scientifici del farmaco 
0724 – Assistenti contrari – progettisti - RSPP  
0725 – Dirigenti

0723

42

Terziario – 0700
Attività degli uffici. 

06/02/2019



Per le altre gestioni:

personale che effettua accessi

Per il terziario:

personale che effettua accessi (0723)

personale commerciale (0120)

43

Terziario – 0700
Attività degli uffici. 

06/02/2019Dettaglio Gestione Terziario
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Terziario - 0800

Servizi vari

1. Servizi di pubblicità…(0810)

2. Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania…. ( 0820)

3. Custodia , toelettatura e addestramento di animali… (0830)

4. Servizi di pompe funebri a attività connesse. (0840)

5. Servizi resi da guardi forestali o campestri, guardiacaccia, 
guardiapesca. (0860)

6. Personale dipendente di imprese che operano per conto di enti locali, 
addetto a lavori e servizi vari svolti promiscuamente…. (0870)

Dettaglio Gestione Terziario 06/02/2019



Quadro C – Informatizzato 

 

 

 

NUOVO QUADRO C 

 

Prevede la realizzazione di un diverso quadro di 

descrizione dell’attività delle aziende, tramite  6 campi 

a compilazione guidata, basati su tabelle di definizioni.   

 

Ci sono 6 tabelle di definizioni.  

 

Il mondo lavorativo è stato suddiviso in 16 

macrosettori, in parte mutuati dai Grandi Gruppi di 

Tariffa. 



1) Scelta del macrosettore 

2) Apertura della sezione (Es: prodotti e servizi realizzati) 

NB Oggi i 

macrosettori 

sono indicati 

col loro nome 



1) Scelta del macrosettore (in questo caso Servizi) 

2) Apertura della sezione (Es: prodotti e servizi realizzati) 

3) Selezione dei termini di interesse 



Esempio di quadro C compilato 

Macrosettore 2: coltivazione, silvicoltura, cura del verde, vivaistica 

(le descrizioni per completezza possono contenere lavorazioni di altri macrosettori) 
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