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LE NUOVE TARIFFE 2019   
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ 

 

GUIDA ILLUSTRATIVA DELLE TARIFFE DEI PREMI 2019 

 

La presente guida vuole essere uno strumento utile alla lettura dei nuovi nomenclatori 

tariffari e, in tal senso, ripercorre in modo analitico tutti i nuovi riferimenti classificativi 

dando, per ognuno di essi, le principali indicazioni di contenuto.  

In particolare, le nuove Tariffe dei Premi, rappresentando il mondo produttivo attuale, 

si discostano in modo talvolta profondo dalle Tariffe 2000; per tale ragione, le 

indicazioni sono riferite anche al confronto con i passati nomenclatori. 

Quale ulteriore supporto, per ogni gestione tariffaria, sono presenti (Allegati I e II) le 

Tabelle di correlazione (2000-2019 e 2019-2000) che indirizzano nell’uso delle nuove 

Tariffe dei Premi. Tali Tabelle, tuttavia, in ragione della loro schematicità, non possono 

rappresentare in forma grafica tutte le modifiche apportate e, dunque, non vanno 

utilizzate isolatamente ma dovranno essere lette congiuntamente alla guida 

illustrativa. In particolare la sigla “NA” indicata nelle Tabelle rappresenta quei casi nei 

quali la correlazione risulta “Non Applicabile” in virtù della formulazione di nuovi 

riferimenti classificativi non esistenti nelle precedenti Tariffe dei Premi. 
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GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ  

La gestione Altre Attività si caratterizza per un numero di voci notevolmente ridotto 

rispetto a quello delle altre gestioni. Le dizioni seguono per coerenza le modifiche 

effettuate nelle altre gestioni. 

 
 

GRANDE GRUPPO 1 

Il grande gruppo 1 non è stato oggetto di particolari modifiche; la declaratoria è stata 

modificata rispetto alle Tariffe 2000 aggiungendo il riferimento alle lavorazioni 

meccaniche, per uniformarla a quella del gruppo 1100. 

GRUPPO 1100: immutato rispetto alle Tariffe 2000.  

GRUPPO 1200: è stato aggiunto un riferimento alla produzione di bevande, 

comunque qui già ricompresa. 

  

“CONTENUTO 

INVARIATO RISPETTO 

ALLE TARIFFE 2000” 
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GRANDE GRUPPO 2 

Il grande gruppo 2 consta di due soli gruppi il cui contenuto tecnico è invariato rispetto 

alle Tariffe 2000.  

 

 

 

GRANDE GRUPPO 3 

I gruppi da 3100 a 3300 sono stati rivisti tenendo conto dell’articolazione delle attività 

svolte dalle aziende in questi settori cercando di minimizzare la parcellizzazione 

classificativa.  

Sono stati inseriti alcuni riferimenti a tecnologie nuove come, ad esempio, le tecniche 

“senza scavo” ed eliminati riferimenti ormai obsoleti come ad esempio, i telegrafi; sono 

state esplicitate alcune inclusioni od esclusioni come, ad esempio, quella della 

prefabbricazione degli elementi in officina posta esternamente al cantiere di lavoro. 

GRUPPO 3100: Il gruppo è stato modificato attraverso l’accorpamento dei 

sottogruppi 311000 e 314000. La declaratoria del gruppo è stata riformulata per 

ricomprendere, in forma alleggerita, il contenuto dei sottogruppi accorpati, 

introducendo anche la finitura tra le lavorazioni previste. 

È stato inserito un richiamo esplicito ai lavori di consolidamento. 

“NEL COMPARTO 

DELL’EDILIZIA SI È 

PASSATI DA 2 VOCI AD 

1 SOLTANTO (3100)” 
 

“CONTENUTO 

INVARIATO RISPETTO 

ALLE TARIFFE 2000” 
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GRUPPO 3200: Il gruppo aggrega in un unico riferimento sia il contenuto del gruppo 

320000 sia quello del gruppo 340000. La declaratoria del gruppo è stata riformulata di 

conseguenza ed è stata introdotta la locuzione “opere di difesa idraulica e idrogeologica 

del territorio” in modo da ricomprendere sia quelle realizzate in ambito montano e 

vallivo sia quelle di aree pianeggianti e paludose. L’accorpamento risolve anche la 

frammentazione classificativa di lavorazioni svolte in ambito urbano o extraurbano.  

GRUPPO 3300: il gruppo aggrega tutti i sottogruppi presenti nella Tariffa 2000 per 

operare una semplificazione classificativa in coerenza con la gestione. La declaratoria 

del gruppo è stata riformulata per renderla aderente al contenuto. 

GRUPPO 3600: i lavori di impiantistica civile e impiantistica industriale sono confluiti 

nell’unico gruppo 3600; la declaratoria è stata enormemente semplificata poiché 

numerose distinzioni o esemplificazioni non risultano più necessarie in questa versione.   

  

“SUPERATA LA 

DISTINZIONE TRA RETI 

URBANE E RETI 

EXTRAURBANE 

(3200)” 

“I LAVORI DI 

IMPIANTISTICA SONO 

STATI UNIFICATI NEL 

GRUPPO 3600”  
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GRANDE GRUPPO 4 

Le dizioni sono state conformate alle modifiche effettuate nelle altre gestioni.  

 

GRUPPO 4100: rimasto sostanzialmente immutato rispetto alle Tariffe 2000. È stata 

esplicitata l’esclusione dell’esercizio di termovalorizzatori, ora ricondotto al 

sottogruppo 0420. 

 

GRUPPO 4200: aggrega i gruppi 430000 e 440000 e le relative voci. 

 
  

“TERMOVALORIZZATORI AL 

SOTTOGRUPPO 0420”  
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GRANDE GRUPPO 5 

 

GRUPPO 5100: il gruppo risulta sostanzialmente invariato, la declaratoria 

”trasformazione meccanica” è stata modificata in “seconda lavorazione”. 

 

 
 

GRANDE GRUPPO 6 

Il grande gruppo è stato leggermente modificato, al fine di fornire declaratorie 

congruenti con quelle delle gestioni Industria e Artigianato.  

 

GRUPPO 6100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

GRUPPO 6300: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

GRUPPO 6400: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

GRUPPO 6500: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

  

 

“DECLARATORIE 

MODIFICATE IN COERENZA 

CON LE GESTIONI 

INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO”  

“IL COMPARTO DEL 

LEGNO È RIMASTO 

SOSTANZIALMENTE 

INVARIATO”  
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GRANDE GRUPPO 7 

Il grande gruppo 7 è rimasto inalterato nel contenuto, tuttavia è stato evidenziato 

l’ambito estrattivo e giacimentologico del gruppo eliminando, in questo modo, le 

sovrapposizioni con quanto previsto al grande gruppo 3 in merito alle lavorazioni di 

geologia applicata e geotecnica di supporto alle opere ingegneristiche. 

 

GRUPPO 7100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

 

 

 

GRANDE GRUPPO 8 

Il grande gruppo non ha subito modifiche rispetto alle Tariffe 2000.  

In particolare non è stata spostata in questo Grande Gruppo la lavorazione di Pelli e 

cuoi, come è stato invece fatto per Industria, Artigianato e Terziario, perché del tutto 

residuale e difficile da individuare nel collettivo assicurato del grande gruppo 2.  

Non ci sono modifiche alla declaratoria e ai contenuti del grande gruppo. 

 

  

“IL GRUPPO 7100 È 

ESCLUSIVO DEL 

SETTORE 

GIACIMENTOLOGICO” 

“CONTENUTO 

INVARIATO RISPETTO 

ALLE TARIFFE 2000” 
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GRANDE GRUPPO 9 

Nel grande gruppo 9 è stata attuata la separazione netta tra attività di magazzinaggio 

e trasporto.  

GRUPPO 9100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

Sottogruppo 9110: aggrega le tre voci 911100, 911200, 911300. È stato eliminato il 

riferimento alle ferrovie di qualsiasi scartamento ed alle tranvie in quanto tutti questi 

sistemi di locomozione sono compresi nella declaratoria Trasporti terrestri su guida. 

Nella declaratoria non è più elencato l’esempio di servizi resi sui treni (di ristorazione, 

di letto, di assistenza, ecc.) in quanto qualunque servizio a bordo di qualsiasi mezzo 

rientra comunque nella nuova declaratoria: compresi i servizi a bordo.  

Sottogruppo 9120: dalla declaratoria è stata esclusa la gestione del magazzino per 

lo smistamento delle merci da trasportare, con rimando al gruppo specifico. 

Voce 9121: la declaratoria è stata rivista rispetto alle Tariffe 2000; in particolare, con 

riferimento alla rimozione e al traino, il termine autoveicoli è stato sostituito con il 

termine veicoli per comprendere chiaramente tutte le tipologie di veicoli (motoveicoli, 

veicoli speciali, ecc.). 

Voce 9124: è stato esteso l’impiego ad ogni categoria di veicolo per comprendere 

eventuali sviluppi del trasporto su strada di persone.  

“IL MAGAZZINAGGIO È 

ESCLUSO DAI 

TRASPORTI”  

“IL TRASPORTO È 

ESCLUSO DAL 

MAGAZZINAGGIO”  
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Voce 9125: sono stati aggiunti i servizi di noleggio di motocicli, biciclette e simili. 

Sottogruppo 9130: è stata modificata la declaratoria rispetto alle Tariffe 2000, con 

l’eliminazione dell’elenco specificativo delle vie d’acqua; sono stati inseriti in tale voce 

gli istruttori di volo. Sono stati aggiunti i servizi resi in aeroporto, prima riferiti alla 

voce 916000, che è stata soppressa. 

GRUPPO 9200: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

GRUPPO 9300: sono stati inseriti i Magazzini dei servizi di trasporto 

precedentemente inquadrati al sottogruppo 912000. È stato esplicitato il rimando al 

gruppo 9100 per i trasporti. 
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GRANDE GRUPPO 0 

GRUPPO 0100: la declaratoria è stata notevolmente ampliata coerentemente con il 

criterio generale di riportare al grado gerarchico superiore tutte le lavorazioni valide 

per sottogruppi e voci sottostanti. Grande rilevanza assume in questo contesto 

l’esplicitazione delle operazioni di cassa che così diventano, per tutte le voci del 

sottogruppo, parte della lavorazione a tutti gli effetti. 

Sottogruppo 0110: il sottogruppo, dedicato nelle Tariffe 2000 alla vendita al 

dettaglio, adesso è dedicato alla vendita senza attrezzature motorizzate di 

movimentazione.  

Sottogruppo 0120: la declaratoria è stata riscritta per comprendere la vendita 

effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci e altre tipologie di 

vendita, ad esempio quella di carburanti.  

GRUPPO 0200: la declaratoria è stata riscritta per ricomprendere le voci 021100 e 

021200 coerentemente con quanto effettuato nelle altre gestioni. È stato anche 

esplicitato il riferimento alla consegna a domicilio. 

GRUPPO 0300: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.  

Sottogruppo 0310: il contenuto del sottogruppo 031000 è stato riformulato con 

l’aggregazione delle voci 031100 e 031200 in un riferimento unico (voce 0311).  

“SONO STATE ESPLICITATE LE 

OPERAZIONI DI CASSA, ORA 

PARTE INTEGRANTE DELLA 

LAVORAZIONE” 

“SUPERATA LA DISTINZIONE TRA 

COMMERCIO AL DETTAGLIO E 

COMMERCIO ALL’INGROSSO. 

INTRODOTTI I CONCETTI DI 

“COMMERCIO SENZA 

ATTREZZATURE MOTORIZZATE DI 

MOVIMENTAZIONE” (0110) E DI 

“COMMERCIO CON ATTREZZATURE 

MOTORIZZATE DI 

MOVIMENTAZIONE” (0120)” 
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Voce 0311: voce che aggrega le voci 031100 e 031200 e si riferisce all’erogazione di 

prestazioni sia di natura assistenziale che di natura sanitaria indipendentemente dal 

luogo (ospedale, hospice, ambulatorio, ecc.) o dalle modalità (residenziale, 

semiresidenziale o domiciliare).  

Voce 0313: il contenuto è rimasto inalterato rispetto alle Tariffe 2000. Sono stati 

eliminati i riferimenti alle diverse organizzazioni (es. croce rossa, croce verde) perché 

impliciti e la declaratoria è stata perfezionata eliminando il termine “Primo” in merito 

al soccorso per una maggiore correttezza formale. 

Voce 0314: il contenuto è rimasto inalterato rispetto alle Tariffe 2000, tuttavia sono 

state esplicitate altre categorie disagiate (detenuti, disabili) ed è stato chiarito l’ambito 

di applicazione ad attività realizzate nell’ambito di strutture dedicate al recupero 

sociale e lavorativo dai soggetti stessi. 

Sottogruppo 0320: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000. 

È stata esplicitata l’esclusione delle attività edili, impiantistiche e marmoree. 

GRUPPO 0400: la declaratoria è stata aggiornata inserendo il riferimento a “raccolta 

e smaltimento dei rifiuti” ed eliminando quello della “nettezza urbana”. 

Sottogruppo 0410: la declaratoria di questa voce è stata semplificata ed è stata 

esplicitata la sanificazione, coerentemente con quella delle altre gestioni. Inoltre, come 

“RIUNITE IN UN UNICO 

RIFERIMENTO (0311) LE 

PRESTAZIONI 

ASSISTENZIALI E SANITARIE 

INDIPENDENTEMENTE DAL 

LUOGO (OSPEDALE, 

HOSPICE, AMBULATORIO, 

ECC.) O DALLE MODALITÀ 

(RESIDENZIALE, 

SEMIRESIDENZIALE O 

DOMICILIARE) DI 

SVOLGIMENTO” 
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nelle altre gestioni, sono stati qui ricondotti tutti i servizi di pulizia (piccole e grandi 

pulizia). 

Sottogruppo 0420: la declaratoria e la popolazione di questo sottogruppo sono 

sostanzialmente invariate rispetto alle Tariffe 2000. 

GRUPPO 0500: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

Sottogruppo 0510: il sottogruppo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle 

Tariffe 2000. 

Sottogruppo 0540: il sottogruppo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle 

Tariffe 2000. Sono stati esplicitati le operazioni di cassa e l’uso del veicolo 

personalmente condotto. 

Voce 0541: voce sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. Coerentemente 

con le altre gestioni è stato inserito il riferimento all’allestimento di palchi e di impianti 

ausiliari per spettacoli pubblici.  

Voce 0544: voce sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.  

Sottogruppo 0580: sottogruppo sostanzialmente immutato rispetto alle Tariffe 2000. 

GRUPPO 0600: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

“SUPERATA LA 

DISTINZIONE TRA 

PICCOLE E GRANDI 

PULIZIE. TUTTE LE 

ATTIVITÀ DELLE 

IMPRESE DI PULIZIA 

SONO ORA RIFERITE AL 

SOTTOGRUPPO 0410” 

“UNA NUOVA VOCE PER 

L’ALLESTIMENTO DI 

PALCHI E DI IMPIANTI 

AUSILIARI PER GLI 

SPETTACOLI PUBBLICI 

(0541)” 
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Sottogruppo 0610: nella declaratoria è stato aggiunto un riferimento alle “analisi 

ambientali, industriali e simili”, coerentemente con il contenuto del sottogruppo.  

Voce 0611: nell’attuale versione sono stati inseriti, per analogia alla gestione Industria, 

i tirocini e gli stage, e la declaratoria è stata adeguata all’attuale ordinamento 

scolastico. Per i percorsi formativi che prevedono attività in azienda è stato inserito un 

rimando alla nuova voce 0616. 

Voce 0612: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000; è 

stata esplicitata l’attività di revisione di veicoli effettuata a sé stante. 

Voce 0613: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

Voce 0614: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

Voce 0615: voce nuova, relativa ai servizi di asilo nido e di ludoteche per l’infanzia la 

cui attività non era esplicitata nelle Tariffe 2000. 

Voce 0616: questa voce, di nuova concezione, serve a prevedere un riferimento per i 

tirocini, i corsi di istruzione, di formazione professionale, di stage e simili che 

comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda. 

Voce 0617: questa voce, di nuova concezione, serve a prevedere un riferimento per 

coloro che effettuano lavori socialmente utili o sono impegnati in attività gratuite a fini 

di utilità sociale. 

“NUOVO RIFERIMENTO PER I 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI O A 

FINI DI UTILITÀ SOCIALE 

(0617)” 

“UNA NUOVA VOCE PER ASILI 

NIDO E LUDOTECHE (0615)” 

“DUE RIFERIMENTI PER CORSI 

DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE: 0611 SE 

SVOLTI ESCLUSIVAMENTE IN 

AULA, 0616 SE COMPORTANO 

LA PARTECIPAZIONE AD 

ATTIVITÀ DELL’AZIENDA” 
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Sottogruppo 0620: la declaratoria è sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 

2000. 

GRUPPO 0700: la declaratoria è stata variata rispetto alle Tariffe 2000 per descrivere 

meglio le attività delle voci sottostanti. 

Sottogruppo 0710: declaratoria rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle 

Tariffe 2000 tranne l’esplicitazione degli addetti alla protezione animali. 

Voce 0711: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

Voce 0712: in analogia con le altre gestioni aggrega la voce 071400, divenendo 

riferimento unico per i servizi di guardiania e sorveglianza. 

Voce 0713: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

Voce 0715: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. 

Sottogruppo 0720: la declaratoria è stata modificata, dando rilievo alle “attività di 

ufficio” e non (come nelle Tariffe 2000) al “personale”. 

Voce 0721: nella declaratoria della voce è stata eliso il termine “portalettere” in favore 

di “ordinamento della corrispondenza, compreso l’eventuale recapito” per esplicitare 

esattamente le attività che vanno ricondotte a questa voce. Per analogia è stata 

inserita in questo contesto la consegna a domicilio in ambito urbano; rientrano quindi 

in questa accezione i cosiddetti “Riders”. Ingloba anche la 074000. 

“ESPLICITATI I SERVIZI DI 

CONSEGNA DEI RIDERS 

(0721)” 
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Voce 0722: la declaratoria è stata completamente rivista per circoscriverne l’uso alle 

sole attività degli uffici, degli sportelli informatizzati e dei “call center”. È stato eliso il 

riferimento al videoterminale per evitare che la sua ubiquitaria presenza possa 

condurre ad errori classificativi. È stato compreso l’uso del veicolo personalmente 

condotto per l’accesso in altri uffici, al fine di evitare una duplice classificazione. 

Voce 0723: voce che aggrega le voci 072300, 072400, 072500, 076000. Tale voce vuole 

essere un complemento della 0722 e accorpa la popolazione amministrativa, 

commerciale o tecnica che effettua accessi in cantieri, opifici e simili.  

Voce 0726: voce di nuova concezione, ha lo scopo di evidenziare chi fa attività 

riconducibile ad uso estensivo del computer, per esempio per la realizzazione di 

software e siti web. 

Sottogruppo 0730: sottogruppo invariato rispetto alle Tariffe 2000. 

 

“LA VOCE 0722 COMPRENDE 

L’USO DEL VEICOLO PER 

L’ACCESSO AD ALTRI UFFICI. 

LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

O TECNICHE CHE 

COMPORTANO ACCESSI IN 

CANTIERI, OPIFICI E SIMILI 

SONO SEMPRE RIFERITE ALLA 

NUOVA VOCE 0723” 

“NUOVA VOCE PER L’ATTIVITÀ 

DI REALIZZAZIONE DI 

SOFTWARE E SITI WEB 

(0726)” 



 

 

 

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000 
 

pag. 16  
  

 

LE NUOVE TARIFFE 2019   

GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ 

Allegato I: Tabella di correlazione 2000 - 2019  

Riferimento Tariffe 2000 Riferimento Tariffe 2019 

0110  0110  

0120  0120  

0211  
0200  

0212  

0311  
0311  

0312  

0313  0313  

0314  0314  

0320  0320  

0410  0410  

0420  0420  

0510  0510  

0541  0541  

0544  0544  

0580  0580  

0611  0611  

0612  0612  

0613  0613  

0614  0614  

0312 0615  

NA 0616  

NA 0617  

0620  0620  

0711  0711  

0712  0712  

0713  0713  

0714  0712  

0715  0715  

0721  
0721  

0410 

0722 
0722 

0726 

0723  

0723  0724  

0725  

0730  0730  

0740  0721  

0760  0723  

1100  1100  

1200  1200  



 

 

 

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000 
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Allegato I: Tabella di correlazione 2000 - 2019  

Riferimento Tariffe 2000 Riferimento Tariffe 2019 

2100  2100  

2200  2200  

3110  
3100  

3140  

3210  

3200  3231  

3232  

3310  

3300  

3321  

3322  

3323  

3324  

3330  

3410  
3200  

3420  

3610  3600  

3620  3600  

4100  4100  

4300  

4200  
4411  

4412  

4420  

5100  5100  

6100  6100  

6300  6300  

6400  6400  

6500  6500  

7100  7100  

8100  8100  

9111  

9110  9112  

9113  

9121  9121  

9124  9124  

9125  9125  

9130  
9130  

9160  

9200  9200  

9300  9300  



 

 

 

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000 
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Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000  

Riferimento Tariffe 2019 Riferimento Tariffe 2000 

0110  0110  

0120  0120  

0200  
0211  

0212  

0311  
0311  

0312  

0313  0313  

0314  0314  

0320  0320  

0410  0410  

0420  0420  

0510  0510  

0541  0541  

0544  0544  

0580  0580  

0611  0611  

0612  0612  

0613  0613  

0614  0614  

0615  0312 

0616  NA 

0617  NA 

0620  0620  

0711  0711  

0712  
0712  

0714  

0713  0713  

0715  0715  

0721  
0721  

0740  

0722  0722  

0723  

0723  

0724  

0725  

0760  

0726  0722 

0730  0730  

1100  1100  

1200  1200  

2100  2100  

2200  2200  



 

 

 

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000 
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LE NUOVE TARIFFE 2019   

GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE ALTRE ATTIVITÀ 

Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000  

Riferimento Tariffe 2019 Riferimento Tariffe 2000 

3100  
3110  

3140  

3200  

3210  

3231  

3232  

3410  

3420  

3300  

3310  

3321  

3322  

3323  

3324  

3330  

3600  
3610  

3620  

4100  4100  

4200  

4300  

4411  

4412  

4420  

5100  5100  

6100  6100  

6300  6300  

6400  6400  

6500  6500  

7100  7100  

8100  8100  

9110  

9111  

9112  

9113  

9121  9121  

9124  9124  

9125  9125  

9130  
9130  

9160  

9200  9200  

9300  9300  

 


