LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA

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 INDUSTRIA

La gestione Industria risulta la più articolata per quanto concerne le attività produttive
ed

in

essa

risulta

più

evidente

l’adeguamento

del

nomenclatore

all’attuale

organizzazione del lavoro e all’evoluzione delle tecnologie.
Per rispondere all’esigenza di semplificazione è stato diminuito il numero complessivo
delle voci.
Sono presenti alcune voci di nuova istituzione che rappresentano cicli produttivi non
esplicitati nelle Tariffe 2000, tra i quali, ad esempio:
o

Produzione di nano-materiali;

o

Confezionamento di prodotti farmaceutici e alimentari;

o

Produzione di salviette umidificate;

o

Produzione di mobili imbottiti;

o

Produzione di premiscelati in polvere per edilizia.

Alcune di queste voci sintetizzano cicli tecnologici innovativi, altre mirano a proporre
nuove soluzioni per risolvere problematiche classificative createsi negli anni a causa di
una non più totale corrispondenza tra la Tariffa dei Premi e il mondo produttivo.
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Inoltre una notevole semplificazione è stata operata al sottogruppo 0700 eliminando
il riferimento al registratore di cassa e la distinzione tra personale che a vario titolo
opera fuori dal proprio ufficio e che trovava classificazione a voci diverse.
Di seguito sono riportate, in dettaglio, per ogni grande gruppo le modifiche apportate:
la descrizione prende origine dalle voci del nuovo nomenclatore proposto.
Per economia di trattazione non sono puntualmente trattate le modifiche stilistiche ed
editoriali di cui in premessa.
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GRANDE GRUPPO 1
Il grande gruppo è stato parzialmente rivisto per meglio rispondere alle attuali logiche
produttive.
La declaratoria è stata modificata aggiungendo il riferimento alle lavorazioni
meccaniche, per uniformarla a quella del gruppo 1100; è stato inoltre inserito un
riferimento alla pesca in quanto il gruppo 1300 è riferito alla cd. piccola pesca.
Sottogruppo 1110
Voce 1111: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 1112: è stata sostituita l’esemplificazione tra parentesi “serre e simili” con la
declaratoria “ad es. serre”. Al fine di evitare sovrapposizioni, è stata parzialmente
modificata la declaratoria della voce 3323, che nella sua nuova formulazione lega alla
sicurezza stradale il controllo della vegetazione ivi ricadente.
Sottogruppo 1120: è stato aggiunto un riferimento all’arboricoltura, che si
differenzia dalla silvicoltura per il fatto di consistere nello sfruttamento intensivo di
coltivazioni monocolturali.
Sottogruppo 1130: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
GRUPPO 1200: la previsione relativa alla pesca è stata spostata al nuovo gruppo
1300 per distinguere attività sostanzialmente diverse.
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GRUPPO 1300: gruppo di nuova istituzione in cui confluisce la popolazione relativa
alla piccola pesca marittima e alla pesca in acque interne prima ricompresa nel gruppo
120000. Nella nuova formulazione sono ricomprese le eventuali attività di trasporto e
commercializzazione di quanto pescato.
GRUPPO 1400: declaratoria invariata rispetto alle Tariffe 2000.

“TUTTA LA PESCA
CONFLUISCE NEL
NUOVO GRUPPO 1300”

Sottogruppo 1410: è stata esplicitata la lavorazione, in luogo dei prodotti citati nel
nomenclatore (“Produzione di bevande” invece di “Bevande”).
Voci 1411/1412: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 1413: è stata sostituita la declaratoria “a sé stanti” con quella “limitatamente a
singole operazioni”; è stato spostato tra i vini aromatizzati il riferimento al vermouth
ed è stato aggiunto il riferimento al marsala, che è invece un esempio di vino liquoroso;
è stato ricondotto il sidro nell’alveo delle bevande fermentate e non distillate (come
l’idromele e il sakè); è stato aggiunto un rimando esplicito per la birra (in quanto
trattasi di bevanda fermentata e non distillata) alla voce 1412.

“LE ESSENZE E GLI
ESTRATTI SONO STATI
RICONDOTTI AL GG2”

Voce 1414: è stato eliminato il riferimento alle essenze ed estratti per alcolici in quanto
la produzione di essenze ed estratti di qualunque tipo è stata ricondotta, per motivi di
omogeneità dei cicli produttivi, alla voce 2115; sono state inoltre esplicitate le
lavorazioni, in luogo dei prodotti citati nel nomenclatore (per “Frutta sotto spirito” e
“Alcol etilico da fermentazione”).
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Sottogruppo 1420: nella declaratoria è stato eliminato il riferimento al latte
acidificato in quanto si tratta di un tipo di latte fermentato, già menzionato nella stessa
voce. Sono state inoltre esplicitate le lavorazioni riferite ad alcuni prodotti citati nel
nomenclatore (“lavorazione” nel caso del latte e “produzione” nel caso dei suoi
derivati). Sono stati aggiunti alcuni esempi di derivati del latte (panna, burro, yogurt).
È stato eliminato il riferimento alle “centrali del latte” ritenuto non più necessario.
Sottogruppo 1430: sono state esplicitate le lavorazioni riferite ai prodotti citati nel
nomenclatore. È stata inserita nel nomenclatore una specifica al burro da latte, in
quanto esistono molti prodotti che contengono nella loro declaratoria il termine
“burro”, come il burro di arachidi e il burro di cacao della voce 1432.
Voci 1431/1432: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000; inoltre sono state
esplicitate le lavorazioni riferite ai prodotti citati nel nomenclatore.
Voce 1433: è stata sostituita la declaratoria “a sé stanti” con quella “limitatamente a
singole operazioni”; è stata aggiunta la fase di miscelazione nella declaratoria della
voce ed inoltre è stato espressamente escluso il semplice imbottigliamento degli oli di
oliva, con un rimando alla voce 1500 di nuova istituzione.

“UNICA VOCE PER I
PASTIFICI E LA
PRODUZIONE DI PASTA
FRESCA”

Sottogruppo 1440: sono state esplicitate le lavorazioni riferite ai prodotti citati nel
nomenclatore (“Produzione” nei casi di pasta, pane, sfarinati e “lavorazione” nel caso
del riso); è stato aggiunto nella declaratoria un riferimento alla produzione di gelati e
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pasticceria, per effetto del trasferimento nella voce 1444 di alcune lavorazioni della
voce 146200.
Voce 1441: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 1443: aggrega le 144300 e 144200, e riceve parte della 1444 (limitatamente alla
pasta fresca; i pastifici vengono ricondotti a un’unica voce. Tutte le attività di
produzione di pasta fresca sono ricondotte a questa voce.

“UNICA VOCE PER

Voce 1444: aggrega la 144400 e parte della 146200; queste ultime due voci sono state

PANETTERIE E

trattate congiuntamente per il fatto che molte attività industriali producono sia prodotti

PASTICCERIE”

da forno che prodotti di pasticceria; conseguentemente, alcune lavorazioni dolciarie e
di pasticceria (ricomprendendovi anche la produzione di gelati), previste nella voce
146200, sono state ricondotte alla 144400; ciò comporta che anche la vendita al
dettaglio di prodotti di pasticceria sia ricompresa nella nuova voce. Infine nella voce

“ELIMINATO IL

1444 è stato eliminato il riferimento alla pasta fresca all’uovo; tale produzione, nel

RIFERIMENTO ALLA
PASTA FRESCA NELLA

nuovo nomenclatore, trova sempre riferimento alla voce 1443.
Sottogruppo 1450: è stata esplicitata la lavorazione riferita ai prodotti citati nel

1444”

nomenclatore (“Produzione di alimenti conservati”).
Voce 1451: è stata esplicitata la lavorazione riferita alle tipologie di aziende citate nel
nomenclatore (“Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici …” invece di “Salumifici
e prosciuttifici …”).
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Voce 1452: la declaratoria è stata modificata e semplificata rispetto alle Tariffe 2000
in modo da evidenziare che l’oggetto consiste nelle operazioni di cottura, precottura,
ecc.; è stato eliminato l’esplicito riferimento alle fasi di confezionamento, comunque
comprese nella voce; inoltre a questa voce sono state ricondotte le lavorazioni afferenti

“SCOMPARE LA
PREVISIONE PER GLI
ALIMENTI SPECIALI”

agli “Alimenti speciali” della 147200.
Sottogruppo 1460: è stata esplicitata la lavorazione riferita ai prodotti citati nel
nomenclatore (“Produzione e raffinazione degli zuccheri” invece di “Zuccheri:
fabbricazione e raffinazione”).
Voce 1461: contenuto quasi invariato rispetto alle Tariffe 2000; è stato eliminato il
riferimento alla melassa in quanto parte integrante del ciclo degli zuccherifici.
Voce 1462: la declaratoria è stata modificata rispetto alle Tariffe 2000 per tenere conto
del trasferimento delle produzioni di pasticceria e di alcune produzioni dolciarie alla
voce 1444; in questa voce trovano classificazione tutte le attività di produzione di
semilavorati per l’industria alimentare.
Sottogruppo 1470
Voce 1471: è stata esplicitata la lavorazione riferita ai prodotti citati nel nomenclatore.
Voce 1473: corrisponde alla 144500.
Sottogruppo 1480: è stata esplicitata la lavorazione riferita ai prodotti citati nel
nomenclatore, riformulando la declaratoria in modo da raggruppare tutti i prodotti
destinati all’alimentazione animale.
pag. 8

LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA

GRUPPO 1500: si tratta di un gruppo di nuova istituzione che ricomprende quelle
aziende, attualmente classificate a magazzino,

le quali svolgono attività di

conservazione, imballaggio e confezionamento di prodotti alimentari; ciò in quanto tali
aziende sono caratterizzate da un ciclo produttivo ben definito e diverso dal magazzino

“NUOVA VOCE PER IL
CONFEZIONAMENTO DI
ALIMENTI”

di mera custodia. La declaratoria esclude esplicitamente quanto previsto in altri
riferimenti tariffari al fine di evitare sovrapposizioni con altre voci della tariffa che a
loro volta possono prevedere il confezionamento.
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GRANDE GRUPPO 2
Il grande gruppo 2 è stato interamente rivisto alla luce delle attuali logiche produttive
e delle moderne tecnologie di produzione, alcune lavorazioni sono state spostate ad
altri grandi gruppi, in particolare:
o

Laboratori fotografici, di riproduzione e i lavori di sviluppo e stampa di pellicole

cinematografiche (voci 223300 e 223400) sono stati ricompresi nel grande gruppo 0,
trattandosi ormai di servizi svolti con tecnologie per lo più digitali;
o

“PELLI E CUOIO ORA AL
GG8”

La lavorazione di pelli e cuoio è stata inserita nell’ambito del grande gruppo 8.

Analogamente, nel grande gruppo sono stati inseriti espliciti riferimenti ad attività di
produzione attualmente emergenti e per le quali è prevedibile una crescita nei prossimi

“LABORATORI
FOTOGRAFICI, SVILUPPO E
STAMPA DI PELLICOLE
CINEMATOGRAFICHE ORA AL

GG0”

anni; in particolare sono state esplicitate le produzioni di:
o

nano-materiali;

o

salviettine umide;

o

premiscelati liquidi e in pasta.

“NUOVA VOCE PER I
FIAMMIFERI (2111)”

GRUPPO 2100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 2110: l’intero sottogruppo è stato modificato in modo da rappresentare
unitariamente i processi produttivi che prevedono, come fase caratterizzante, la
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sintesi, la trasformazione chimica, microbiologica o enzimatica, la miscelazione, la
formulazione, ecc. Ciò si concretizza in una riorganizzazione generale del sottogruppo

“TRATTAMENTO,

stesso, con lo spostamento in questo sottogruppo di alcune voci prima previste nel

RECUPERO DI
PRODOTTI CHIMICI
VOCE 2111”

sottogruppo 218000.
Voce 2111: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000 ad eccezione dell’inserimento
della produzione di fiammiferi (218500); nella voce sono comprese tutte le produzioni
di prodotti chimici organici e inorganici non espressamente previste altrove. Il
contenuto tecnico della voce, invece, viene esteso ad altre lavorazioni ancorché non

“PRODOTTI

esplicitamente citate e, in particolare, vengono qui aggregate le voci 212200, 218100,

RADIOATTIVI PER USI
DIAGNOSTICI ED
INDUSTRIALI (2112)”

218500. Inoltre è stata data maggiore evidenza all’attività di “trattamento, recupero di
prodotti chimici”.
Voce 2112: dalla voce è stato eliminato il riferimento alla produzione di pannolini ed
assorbenti igienici che costituisce parte della nuova voce 2117. Inoltre nella voce sono
stati inseriti i prodotti radioattivi per usi diagnostici ed industriali prima previsti alle
voci 212000 e 212100; inoltre è stata anche espressamente inserita la declaratoria
“radiofarmaci”. È stato esplicitato un rimando al grande gruppo 4 per lo smaltimento
dei prodotti radioattivi. È stato infine eliminato il riferimento ai preparati realizzati

“INSERITI I
RADIOFARMACI

(2112)”

presso le farmacie, in quanto tali esercizi non sono inquadrati nella gestione Industria.
Voce 2113: Contenuto sostanzialmente invariato rispetto alla voce 215400 con alcuni
rimandi per quanto attiene la produzione di ammoniaca a sé stante.
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Voce 2114: in questa voce confluisce la 215500. Pur non variando nel contenuto
rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria è stata leggermente modificata.
Voce 2115: questa voce aggrega le lavorazioni delle voci 218400 (produzione di
cosmetici, di prodotti erboristici, di profumi e di miscugli di prodotti odoriferi), 218300
(produzione di citrati e tartrati), 218200 (produzione di appretti) e la parte della 141400

“PRODUZIONE DI
AMMONIACA IMPIEGATA
POI COME MATERIA
PRIMA (2113)”

relativa agli oli essenziali. Comprende le eventuali attività di lavorazione delle piante.
Voce 2116: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alla 218600.
Voce 2117: voce di nuova istituzione appositamente inserita ad esito di uno studio
sulla produzione delle salviettine umide, ciclo tecnologico non previsto nelle Tariffe
2000. Nel caso di aziende che si occupano solamente del taglio di TNT secco per la

“NUOVA VOCE PER LE
SALVIETTINE UMIDE,
PANNOLINI, ASSORBENTI
IGIENICI (2117)”

produzione dei foglietti che verranno poi imbibiti in altre aziende occorre riferirsi alle
voci della cartotecnica.
Voce 2118: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alla 218800.
Sottogruppo 2130: La declaratoria di questo sottogruppo è stata modificata da
“Esplosivi” a “Produzione di sostanze, miscele e prodotti esplosivi. Fuochi artificiali”
per meglio esplicitare il contenuto delle voci in esso comprese.

“ESPLICITATA LA
BONIFICA DA ORDIGNI
BELLICI (VOCE 2132)”

Voce 2131: contenuto sostanzialmente invariato, la declaratoria è stata leggermente
modificata in analogia con le modifiche effettuate per il sottogruppo 2130.
Voce 2132: è stato esplicitato il riferimento alle attività di bonifica da ordigni bellici.
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Voce 2133: corrispondente alla 057000; La declaratoria è stata leggermente
modificata, eliminando il riferimento alla pirotecnia, per adattare il contenuto al
sottogruppo.

“NUOVA VOCE PER LA
PIROTECNIA (2133)”

Sottogruppo 2140: la declaratoria del sottogruppo è stata modificata in modo da
escludere esplicitamente le attività che prevedono la distillazione solo ai fini della
purificazione.
Voce 2141: a questa voce vengono ricondotte anche le voci 214200 (produzione di
alcoli non per fermentazione) e 214400 (produzione di oli essenziali, resine ed eteri),
caratterizzate dalla presenza di una fase di distillazione. La declaratoria è stata
modificata di conseguenza.
Voce 2143: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 2145: la declaratoria è stata ampliata mantenendo inalterato il contenuto tecnico

“PRODUZIONE DI
AMMONIACA A SÉ
STANTE NELL’AMBITO
DI RAFFINERIE

(2145)”

della voce per meglio esplicitare alcuni cicli produttivi qui riferiti; in particolare è stato
esplicitato il trattamento degli oli minerali esausti.
Voce 2146: la declaratoria è stata ampliata mantenendo inalterato il contenuto tecnico
della voce per meglio esplicitare alcuni cicli produttivi qui riferiti.
Sottogruppo 2150: a questo sottogruppo vengono ricondotte le voci 215100, 215200,
215300 riconducendo ad un unico riferimento le lavorazioni dei grassi. È stata inoltre

“ESPLICITATO IL
TRATTAMENTO DEGLI
OLI MINERALI ESAUSTI

(2145)”

rimandata in modo esplicito al grande gruppo 1 la lavorazione degli oli alimentari.
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Sottogruppo 2160: la declaratoria è stata ampliata per meglio esplicitare la
produzione di premiscelati liquidi o in pasta. Inoltre è stata esplicitata la preparazione
di superfici sensibili.

“AGGIUNTA LA PRODUZIONE DI
PREMISCELATI PER EDILIZIA
LIQUIDI E IN PASTA (2162)”

Voce 2161: viene riferita a questa voce l’intera produzione di tutti i pigmenti coloranti
con l’assorbimento della voce 216300. La declaratoria è stata modificata di
conseguenza.
Voce 2162: è stato aggiunto un esplicito riferimento alla produzione di premiscelati
per edilizia liquidi e in pasta (ad es. intonaci, rasanti, malte, stucchi).

“AGGIUNTA PRODUZIONE
DI TONER (2164)”

Voce 2164: è stato aggiunto un esplicito riferimento alla produzione di toner.
Voce 2165: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 2166: nuova voce alla quale vengono ricondotti i cicli produttivi aziendali di
rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro fino ad ora non previsti in altre voci.
Voce 2167: nuova voce corrispondente alla voce 218700 relativa alla preparazione di
superfici sensibili.
Sottogruppo 2170: la declaratoria è stata ampliata per meglio esplicitare tutti i
prodotti ottenibili da lavorazioni elettrochimiche.
Voce 2172: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. Da notare che va qui riferito

“NUOVA VOCE PER LA
RIGENERAZIONE DI TONER E
CARTUCCE DI INCHIOSTRO

(2166)”
“NUOVA VOCE PER LA
PREPARAZIONE DI
SUPERFICI SENSIBILI

(2167)”

il processo di zincatura solo se effettuato per via elettrochimica; se la zincatura è
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effettuata con altre tecnologie, per es. per immersione, va ricondotta alle specifiche
voci del grande gruppo 6. È stato eliminato il riferimento alla fosfatazione non
trattandosi di una tecnica elettrochimica.

“ELIMINATA LA
“FOSFATAZIONE” DALLA
VOCE 2172”

Voce 2173: aggrega la voce 217100. La declaratoria è stata modificata di conseguenza.
Sottogruppo 2180: sottogruppo di nuova istituzione che esplicita i cicli relativi alla
produzione di materie prime (c.d. seconde) riciclando manufatti in plastica e gomma.
Sottogruppo 2190: la declaratoria di questo sottogruppo è stata leggermente
modificata per analogia con i criteri generali di stesura della Tariffa.

“PRODUZIONE DI
AMMONIACA A SÉ STANTE
CON PROCESSO
ELETTROCHIMICO (2173)”

Voce 2191: aggrega la voce 219400. La declaratoria è stata modificata di conseguenza
per ricomprendere la produzione di tutti i tipi di polimeri.
Voce 2192: voce di nuova istituzione che prevede i cicli di produzione dei nano-

“INSERITE LE ATTIVITÀ DI

materiali, circa l’uso di nano-materiali come materia prima si fa riferimento alle voci

RICICLO DI PLASTICA E

specifiche delle singole lavorazioni.
Voce 2193: aggrega la voce 219200. La declaratoria è stata modificata in conseguenza

GOMMA (SOTTOGRUPPO

2180)”

ed è stata esplicitata l’esclusione della produzione di fibre minerali, già ricondotte al
sottogruppo 7370. Le eventuali operazioni di finissaggio effettuate congiuntamente
alla produzione vanno riferite a questa voce, non al grande gruppo 8.
Voce 2195: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“NUOVA VOCE PER LA
PRODUZIONE DI NANOMATERIALI (2192)”
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Voce 2196: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000; tuttavia,
sono stati esplicitati i lavori di riparazione di pneumatici, comunque qui riferiti.
Voce 2197: contenuto depauperato di quanto adesso previsto dalla successiva 2199.
Inoltre è stato precisato che a questa voce va riferita la costruzione di scafi, scocche,

“ESPLICITATI I LAVORI DI
RIPARAZIONE DI
PNEUMATICI (2196)”

vasche ed altri manufatti solo se effettuata a sé stante.
Voce 2199: voce di nuova istituzione relativa alla costruzione di manufatti mediante
mero assemblaggio di elementi in materiale polimerico precedentemente riferita alla
219700.

GRUPPO 2200: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 2210: la declaratoria di questo sottogruppo è stata leggermente

“NUOVA VOCE PER IL MERO
ASSEMBLAGGIO DI
ELEMENTI IN MATERIALE
POLIMERICO (2199)”

modificata per analogia con i criteri generali di stesura della Tariffa.
Voce 2211: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 2212: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 2213: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 2220: la declaratoria è stata modificata per meglio caratterizzare e

“RICOMPRESI I LAVORI DI
CARTOTECNICA

(SOTTOGRUPPO 2220)”

attualizzare il contenuto del sottogruppo, in particolare evidenziando i lavori di
cartotecnica.
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Voce 2221: sostanzialmente invariata nel contenuto, sono state esplicitate le
operazioni di accoppiamento di film per imballaggi flessibili.
Sottogruppo 2230: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“AGGIUNTE LE ATTIVITÀ DI
LEGATURA E RILEGATURA
(VOCE 2231)”

Voce 2231: sono state aggiunte a questa voce le attività di legatura e rilegatura prima
previste alla voce 222200 che è stata aggregata. Inoltre è stato esplicitamente previsto
lo stampaggio su supporti diversi dalla carta se effettuato nell’ambito di una tipografia.
È stata esplicitata la stampa flessografica nell’ambito delle industrie poligrafiche.
Voce 2232: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

GRUPPO 2300: gruppo di nuova istituzione relativo al ciclo del confezionamento di

“NUOVO SOTTOGRUPPO PER
IL CONFEZIONAMENTO DI
PRODOTTI FARMACEUTICI NON
PRODOTTI IN PROPRIO
DALL’AZIENDA (2300)”

prodotti farmaceutici non prodotti in proprio dall’azienda.
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GRANDE GRUPPO 3
I riferimenti del grande gruppo 3 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.
Per maggiore coerenza con i contenuti dei grandi gruppi è stato spostato in questo
ambito il riferimento ai lavori di recupero navi e ai lavori subacquei prima previsto al
grande gruppo 9.

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

“NEL COMPARTO
DELL’EDILIZIA SI È
PASSATI DA 4 VOCI AD
1 SOLTANTO (3110)”

sottogruppi 311000, 312000, 313000 e 314000 e l’introduzione di un nuovo riferimento
specifico per i lavori di bonifica dall’amianto.
Sottogruppo 3110: la declaratoria del sottogruppo, riformulato per ricomprendere,
in forma alleggerita, il contenuto dei sottogruppi accorpati (3110, 3120, 3130, 3140),
risulta comunque semplificata essendo stati eliminati riferimenti duplici o scontati (es.
opere in cemento e muratura, in legno, metalliche).
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È stato eliminato il riferimento all’ambito di utilizzo dei lavori di montaggio e
smontaggio di opere provvisionali. È stato inserito un richiamo esplicito ai lavori di
consolidamento strutturale. È stato eliminato il termine lavaggi riferito agli interventi

“ISTITUITA LA NUOVA

di trattamento e restauro delle superfici degli edifici in modo da non creare

VOCE PER LA BONIFICA

sovrapposizioni con quanto previsto al grande gruppo 0 per le lavorazioni di pulizia.
Sottogruppo 3150: il contenuto è invariato rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria

DELL’AMIANTO

(3170)”

è stata aggiornata con la previsione dei ponteggi modulari.
Sottogruppo 3170: il nuovo sottogruppo 3170 è specifico per le ditte che si occupano
di decoibentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto.

GRUPPO 3200: la declaratoria del gruppo è stata semplificata, eliminando
riferimenti duplici o impliciti come, ad esempio, per i lavori in sotterraneo; è stata
inoltre introdotta la declaratoria “opere di difesa idraulica e idrogeologica del territorio”
che ricomprende sia quelle realizzate in ambito montano e vallivo sia quelle di aree
pianeggianti e paludose.
Sottogruppo 3210: il contenuto nasce dall’aggregazione dei sottogruppi 321000 e

“SUPERATA LA
DISTINZIONE TRA RETI
URBANE E RETI
EXTRAURBANE

(3230)”

322000; la declaratoria è stata inoltre semplificata e attualizzata unificando i lavori di
bonifica montana e valliva e quelli di difesa e sistemazione dei fiumi.
Sottogruppo 3230: è stata modificata la declaratoria per renderla più attinente alla
nuova formulazione delle voci. Esplicitato il riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie
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senza scavo. Non prevede più l’articolazione in più voci per l’assorbimento del
sottogruppo 342000 e delle voci 323100, 323200, 323300 e 323400.
Il nuovo sottogruppo si riferisce alla realizzazione sia di reti per acqua (acquedotti, di
distribuzione e di smaltimento) che per altri fluidi (ad esempio gas combustibili). È

“I LAVORI SUBACQUEI

stato modificato il richiamo agli impianti di irrigazione eliminando la declaratoria “a

SONO AL GRANDE
GRUPPO 3 ANZICHÉ AL
GRANDE GRUPPO 9

pioggia interrati” perché parziale rispetto all’insieme degli impianti. L’accorpamento
risolve la frammentazione classificativa di lavorazioni svolte in ambito urbano o
extraurbano.

(3260)”

Sottogruppo 3240: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 3250: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 3260: corrisponde alla voce 914200 che, avendo per oggetto i lavori
subacquei, è stata trasferita nell’ambito delle opere marittime di cui al gruppo 3200.

GRUPPO 3300: la declaratoria del gruppo è stata semplificata eliminando i
riferimenti duplici o impliciti.
Sottogruppo 3310: la declaratoria è stata modificata sottolineando l’effettuazione a
sé stante dei lavori riconducibili a questo riferimento, eliminando il riferimento ai parchi
e ai giardini per non circoscrivere l’ambito di applicazione a questi soli casi e
esplicitando alcuni esempi di riassetto o adattamento del terreno.
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Sottogruppo 3320: la declaratoria è stata modificata eliminando il termine
“generale” non necessario, visto che il sottogruppo comprende qualunque lavoro
relativo a strade, aeroporti e simili.
Voce 3321: è stato inserito il riferimento ai giunti strutturali.
Voce 3322: è stato esplicitato il suo riferimento a lavori che interessino solo la
sovrastruttura stradale e non anche parti del corpo stradale, poiché questi
ricadrebbero nella voce 3321. Per i lavori in ambito aeroportuale ci si riferisce
comunque alla 3324.

“INSERITE
ESPLICITAMENTE
ANCHE LE TECNICHE
SENZA SCAVO (3230,

3400)”

Voce 3323: è stata sostituita la locuzione “cura delle piante” con “controllo della
vegetazione …. per la sicurezza stradale” per evitare sovrapposizioni con quanto
previsto alla voce 1112.
Voce 3324: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 3330: la declaratoria del sottogruppo è stata attualizzata nei termini e
semplificata eliminando il termine “generale” non necessario, visto che il sottogruppo
comprende qualunque lavoro relativo a ferrovie, metropolitane, ecc.
Voce 3331: la voce aggrega anche la voce 333400; di conseguenza la declaratoria ne
rispecchia il contenuto.
Voce 3332: la voce aggrega anche la voce 333300; di conseguenza la declaratoria ne
rispecchia il contenuto.
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GRUPPO 3400: il gruppo diventa con tasso essendo riferito unicamente a quanto
prima previsto al sottogruppo 341000, mentre il sottogruppo 342000 è confluito nel
sottogruppo 3230. La declaratoria è stata semplificata eliminando riferimenti duplici o
impliciti. È stato sostituito il termine, ormai desueto, di “linee telegrafiche e telefoniche

“LE PROSPEZIONI CON

urbane e interurbane” con “linee di trasmissione dei segnali” anche in coerenza con

MACCHINE OPERATRICI
PER OPERE DI

quanto previsto per l’esercizio al grande gruppo 4. È stato esplicitato il riferimento a
questo sottogruppo anche nel caso di realizzazione effettuata con tecniche “senza
scavo”.

GRUPPO 3500: il gruppo diventa con tasso non essendoci le ulteriori articolazioni ai

INGEGNERIA SONO
TUTTE AL GRUPPO

3500”

sottogruppi 351000 e 352000. Il contenuto assorbe inoltre il contenuto di parte del
sottogruppo 711000 che riguardava prospezioni effettuate con le medesime tecnologie.
La declaratoria è stata dunque riformulata per tener conto del nuovo contenuto e sono
state ampliate le tipologie di prove geotecniche da riferire al gruppo. La declaratoria è
stata anche modificata in modo da esplicitare i lavori per il consolidamento dei terreni.

“I LAVORI DI

Vengono inoltre esplicitamente incluse le prove in sito oltre a quelle di laboratorio

IMPIANTISTICA SONO

laddove svolte congiuntamente. La declaratoria è stata infine attualizzata esplicitando

STATI UNIFICATI NEL
GRUPPO 3600”

alcune altre lavorazioni quali l’infissione dei pali con battipalo e il jet grouting.

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.
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GRANDE GRUPPO 4
È stata evidenziata l’attività di esercizio di impianti di produzione o distribuzione.
Inoltre è stata data maggiore evidenza al fatto che la manutenzione effettuata
congiuntamente all’esercizio non deve essere classificata alle voci del grande gruppo
3.
Il criterio che si è voluto evidenziare è che la gestione/manutenzione rientrano nelle
attività dell’esercizio quando effettuate dallo stesso datore di lavoro.

GRUPPO 4100: è stata riportata a livello di gruppo l’unica voce presente nelle Tariffe
2000. Sono stati esclusi esplicitamente alcuni impianti di produzione di energia
connessi con altri cicli produttivi già riferiti ad altre voci, come i termovalorizzatori.

GRUPPO 4200: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 4210: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 4220: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

GRUPPO 4300: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
GRUPPO 4400: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 4410: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
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Voce 4411: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 4412: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 4420: sono confluite in questo sottogruppo le voci 442100 e 442200 che
sono state unificate. Il contenuto tecnico resta sostanzialmente invariato rispetto alle
Tariffe 2000.

GRUPPO 4500: contenuto invariato rispetto alla 451000.
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GRANDE GRUPPO 5
Nel Grande gruppo 5 si è operata una sostanziale semplificazione classificativa
ottenuta accorpando lavorazioni caratterizzate da cicli produttivi similari ed inoltre si
è introdotta la nuova voce 5215 dedicata ai mobili imbottiti.
Inoltre è stata esplicitata la produzione di alcuni beni che hanno trovato un uso sempre
più diffuso nel corso degli anni.

GRUPPO 5100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 5110: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“LE PRODUZIONI DI
OGNI TIPOLOGIA DI
PANNELLI SONO STATE
ACCORPATE NELLA
VOCE 5121”

Voce 5111: declaratoria leggermente modificata rispetto alle Tariffe 2000, a cui è stata
aggiunta soltanto la produzione dei pali.
Voce 5112: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 5120: dalla declaratoria del sottogruppo è stata eliminata la pasta di
legno perché appartenente al sottogruppo 5320.
Voce 5121: il contenuto nasce dall’aggregazione delle voci 512100, 512200 e 512400
pertanto in questa voce è confluita la totalità della produzione dei pannelli in legno; si
sono evidenziati alcuni tipi di pannelli come i nobilitati, gli impiallacciati e i tamburati
che nella precedente declaratoria non erano presenti.
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Voce 5123: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

GRUPPO 5200: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 5210: la declaratoria è stata modificata evidenziando l’effettuazione dei
lavori a bordo nave e i lavori di riparazione che prima figuravano nelle singole voci.
Voce 5211: dalla declaratoria sono stati eliminati i mobili imbottiti che ora trovano
riferimento nella nuova voce 5215; inoltre l’elenco dei mobili è stato ridotto senza
pregiudizio per i mobili eliminati e la riparazione è stata contemplata nel sottogruppo.

“È STATA INTRODOTTA
LA NUOVA VOCE 5215
PER I MOBILI
IMBOTTITI”

Voce 5213: la declaratoria della voce è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle
Tariffe 2000, si sono aggiunti nell’elenco dei manufatti prodotti, le tettoie e i gazebi,
che hanno trovato sempre più diffusione; i lavori di riparazione sono menzionati nel
sottogruppo.
Voce 5214: la declaratoria della voce è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle
Tariffe 2000, è stata omessa la riparazione di mobili e infissi poiché contemplata nel
sottogruppo.
Voce 5215: la nuova voce riguarda la costruzione dei mobili imbottiti comprensiva
dell’assemblaggio delle parti in altro materiale e dei meccanismi necessari alla
movimentazione del manufatto; la costruzione a sé stante dei fusti è prevista alla voce
5213.
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Sottogruppo 5220: è stato aggiunto il rimando alle voci 5230 e 6420 per i lavori
svolti a bordo nave.
Voce 5221: il contenuto della voce nasce dall’accorpamento delle voci 522100, 522500
e 533000.
Voce 5223: la declaratoria è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe
2000, è stato soltanto aggiunto il rimando al sottogruppo 6550 per la produzione e
riparazione degli strumenti costituiti prevalentemente in materiale metallico.
Sottogruppo 5230: nell’attuale sottogruppo sono confluiti il stg.523000 e le voci

“IL SOTTOGRUPPO 5230
HA RIUNITO LE VOCI

5224, 5222 E IL
STG.5230 DELLA
PRECEDENTE TARIFFA”

522400 e 522200.
Sottogruppo 5240: la declaratoria del sottogruppo è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto alle Tariffe 2000; si è soltanto aggiunto il rimando alle voci 5230 e
6420 per i lavori svolti a bordo nave.

GRUPPO 5300: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 5310: nel sottogruppo sono confluite le voci 531100,531200 e 531300 e

“IL SOTTOGRUPPO 5310
HA RIUNITO LE VOCI

5311, 5312 E 5313
DELLA PRECEDENTE
TARIFFA”

quindi ora il sottogruppo è dotato di tasso di premio.
Sottogruppo 5320: nel sottogruppo la declaratoria è rimasta pressoché immutata
rispetto alle Tariffe 2000, si è soltanto eliminata la produzione della farina di legno
perché presente alla voce 5123.
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GRANDE GRUPPO 6
Il grande gruppo è stato interamente rivisto al fine di fornire un prodotto che meglio
rispecchi l’evoluzione tecnologica che il comparto ha avuto da oltre un decennio e che
agevoli la classificazione di attività produttive, ad oggi nuove o emergenti, ma che si
può presumere avranno diffusione e sviluppo nel prossimo futuro. Infine sono stati
eliminati alcuni riferimenti, ormai obsoleti, oppure non attinenti alla gestione Industria.

GRUPPO 6100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6110: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6111: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000; è stata

“6110, 6120:
INSERITE
SMATEROZZATURA E
SBAVATURA”

eliminata la locuzione “prima lavorazione a caldo” e sostituita con “lavorazione a
caldo”.
Voce 6112: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000; sono
state inserite le fasi di smaterozzatura e sbavatura.
Voce 6113: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6114: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6120: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6121: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
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Voce 6122: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; è stata esclusa
la lavorazione alle macchine utensili per coerenza con l’analoga voce 6112; inserite
esplicitamente le fasi accessorie di smaterozzatura e sbavatura.
Voce 6123: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“6122: ESCLUSA LA
LAVORAZIONE ALLE
MACCHINE UTENSILI”

GRUPPO 6200: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6210: è stato inserito il termine “prevalente” perché nelle voci del
sottogruppo sono presenti anche altri materiali (come nella voce 6215) e perché
vengono utilizzati particolari ottenuti con tecnologie diverse da quelle previste dalla
voce, o particolari del commercio, forgiati o stampati (p.e. elementi decorativi,
cerniere ecc.).
Voce 6211: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000, la declaratoria evidenzia la
distinzione con la successiva voce 6212; inserita esplicitamente l’esclusione dei lavori
a bordo nave.
Voce 6212: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6213: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000; tolti i
riferimenti a “serrature e piastre” verosimilmente non più ottenute per forgiatura. Tolte
le lavorazioni promiscue da fabbro, non svolte a livello industriale. Tolta la dicitura “per
arti e mestieri”, in quanto obsoleta.
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Voce 6214: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000; inserito il
riferimento alla produzione di fustelle.
Voce 6215: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000; inserite
le lavorazioni di “Produzione di manufatti ottenuti per assemblaggio anche con parti in
diverso materiale” e “Taglio, piegatura, intestatura di tubi sottili per elettrodomestici
e autotrazione”.
Voce 6216: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“6215: INSERITO
L’ASSEMBLAGGIO.
PREVISTA LA
LAVORAZIONE DEL
TUBO SOTTILE”

Voce 6217: modificata leggermente la declaratoria; contenuto invariato rispetto alle
Tariffe 2000; inserita esplicitamente l’esclusione dei lavori a bordo nave.
Sottogruppo 6220: è stato tolto il termine “prevalente” per rimarcare l’ambito della
voce relativo all’utilizzo pressoché esclusivo di tali materie prime, anche al fine di

“6220: SOTTOGRUPPO

distinguere ulteriormente le lavorazioni ivi illustrate da quelle del sottogruppo 6210.

DELLE LAVORAZIONI

Sono state inoltre riportate a livello di sottogruppo le operazioni necessarie per

DELLE

LAMIERE”

realizzare i prodotti delle voci, togliendole, ove erano presenti, nelle voci del
sottogruppo.
Voce 6221: tolta la riparazione di carrozzerie per autoveicoli, attività non svolta a
livello industriale.
Voce 6222: semplificata nella declaratoria alla luce delle modifiche apportate alla
declaratoria del sottogruppo.
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Voce 6223: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6230: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000; è stata
semplificata la declaratoria.
Voce 6231: inserita “compresa l’eventuale trafilatura” per dissipare dubbi sulla non
applicabilità delle voci 6113 e 6123 ad aziende che nel loro ciclo produttivo effettuano
anche la trafilatura.
Voce 6232: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000; inseriti i
“grigliati”.
Voce 6233: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6234: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6240: modificata la dicitura della voce rispetto alle Tariffe 2000,
togliendo “per asportazione di materiale” e sostituendola con “per asportazione di
truciolo”; questo al fine di chiarire ulteriormente l’ambito applicativo e dissipare dubbi
circa l’inapplicabilità della voce 6240 ad operazioni riconducibili ad altre voci (p.e. del
sottogruppo 6220); tolti, fra gli esempi, i “freni”, suscettibili di ingenerare dubbi a

“6240: ASPORTAZIONE
DI TRUCIOLO.
PREVISTA
L’ELETTROEROSIONE.
ESCLUSE FUCINATURA
E STAMPAGGIO”

causa dei mutati cicli produttivi; inseriti gli “assemblaggi”, peraltro già impliciti nella
voce (p.e. cambi e cuscinetti); inserita la “elettroerosione”; esplicitata l’esclusione
della fucinatura e dello stampaggio per completezza e coerenza con l’esclusione dei
lavori di fusione e relativo rimando alle voci del gruppo 6100.
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Sottogruppo 6260: nuovo sottogruppo che accorpa le voci 626100 e 626200.
Sottogruppo 6270: tolte le “penne” e i “portapenne” fra gli esempi per evidenti
motivi tecnologici. Tolte le “chincaglierie” in quanto termine eccessivamente generico
e le “molle per busti” per obsolescenza.
Sottogruppo 6280: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6281: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; inserite le
operazioni di “burattatura, pallinatura, granigliatura” in quanto riferibili a tale voce.
Voce 6282: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; inserito
“comprese le fasi preparatorie”; inserita esplicitamente l’esclusione dei lavori a bordo
nave.
Voce 6283: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; inserite le
operazioni di “brunitura, fosfatazione e cementazione, nitrurazione” in quanto riferibili
a tale voce.
Voce 6284: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6290: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6291: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; inserita la
“saldobrasatura” per completezza.
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Voce 6292: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000; nella declaratoria sono state
inserite le operazioni caratteristiche della voce.
Voce 6293: di nuova istituzione, per inquadrare questa attività specifica e di crescente
diffusione.

GRUPPO 6300: declaratoria rivista rispetto alle Tariffe 2000, esplicitato in
particolare il rimando al grande gruppo 3 per installazione e montaggio in opera;
eliminato il riferimento alla posa in opera.
Sottogruppo 6310: riscritto limitandone l’ambito a motori e macchine elettriche e
spostando dal sottogruppo la voce 631300 per inserirla nel sottogruppo 6320, relativo

“6293: NUOVA VOCE
RAEE RIFIUTI DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE”

“6300: ESCLUSE
ESPLICITAMENTE
INSTALLAZIONE E
MONTAGGIO IN OPERA”

alle macchine operatrici.
Voce 6311: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6312: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6320: aggiunte “pompe e compressori”.
Voce 6321: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“6324: POMPE E

Voce 6322: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

COMPRESSORI EX VOCE

Voce 6323: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

6313”

Voce 6324: nuova voce, corrispondente alla 631300.
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Sottogruppo 6330: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6331: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6332: accorpa la 633300. Tolte le torpedini in quanto riferimento lessicale
obsoleto.
Sottogruppo 6340: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

GRUPPO 6400: esplicitato l’allestimento.
Sottogruppo 6410: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6411: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6412: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; inserita

“6412: PREVISTA
INSTALLAZIONE
IMPIANTI A GAS”

l’installazione di impianti a gas per completezza.
Voce 6413: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. Esplicitato l’allestimento.
Sottogruppo 6420: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6421: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000. È stata esplicitata
l’esclusione dalla voce della costruzione dei soli scafi in diversi materiali.
Voce 6422: declaratoria leggermente variata rispetto alle Tariffe 2000; accorpata la
914100 “Esercizio di bacini di carenaggio”.
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Sottogruppo 6430: modificata la dicitura; contenuto invariato rispetto alle Tariffe
2000.

GRUPPO 6500: modificata la dicitura, esplicitando manutenzioni e riparazioni in
laboratorio; invariato il significato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6520: tolto il termine “in genere” dopo bilance in quanto non
necessario. Esplicitato il rimando alla voce 6562 per gli strumenti di misura elettronici.
Sottogruppo 6530: aggiunti gli apparecchi radiologici e apparecchi terapeutici, che

“6530: CONFLUITI IN QUESTA

erano nella 656100, per uniformità della voce e per evitare sovrapposizioni tra 6530 e

VOCE APPARECCHI
RADIOLOGICI E APPARECCHI
TERAPEUTICI”

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.
Sottogruppo 6560: riscritto il nomenclatore per renderlo congruente con le modifiche
apportate alle voci del sottogruppo.
Voce 6561: sono stati eliminati i riferimenti agli spinterogeni in quanto produzione
anacronistica e gli apparecchi radiologici e apparecchi terapeutici inseriti ora nella 6530

“6562: ESPLICITATI
STRUMENTI ELETTRICI
ED ELETTRONICI”

per uniformità e completezza della voce.
Voce 6562: esplicitato che trattasi di strumenti elettrici ed elettronici.
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Voce 6563: accorpa la 651000 e 656300. È stato modificato il nomenclatore togliendo
“Apparecchiature telefoniche e telegrafiche. Apparati trasmittenti e riceventi via cavo
e via etere” e sostituito con “Apparecchi e apparati trasmittenti e riceventi via cavo e
via etere” che li comprende. Inseriti gli “Apparecchi fotografici, cinematografici (da
ripresa e da proiezione) e simili” (provenienti dalla 655000) in quanto attualmente non
più a pellicola fotosensibile ma elettronici e quindi congruenti con questa voce.
Esplicitati gli strumenti musicali elettronici.
Voce 6564: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000, declaratoria rivista per

“6563: APPARECCHI E
APPARATI TRASMITTENTI E
RICEVENTI.

APPARECCHI FOTOGRAFICI
E SIMILI (DALLA
PRECEDENTE 6550).
PREVISTI STRUMENTI
MUSICALI ELETTRONICI”

meglio esplicitare l’ambito.
Voce 6565: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6570: tolta la locuzione “per impianti per acqua potabile, per bagni,
latrine, fontane o fontanelle, acquai, lavatoi, lavabi, ecc.”. Esplicitati i rimandi per le
esclusioni.
Sottogruppo 6580: accorpa le voci 658100 e 658200. Esplicitati gli apparecchi in
pressione. Sostituita la locuzione “per la sola installazione vai a 3600” con “per

“6580: COMPRENDE LE
VOCI 6581 E 6582
DELLE TARIFFE 2000:
APPARECCHI TERMICI ED
ELETTRODOMESTICI”

installazione vai a 3600”. Aggiunti i termocamini.
Sottogruppo 6590: modificata la declaratoria, contenuto invariato rispetto alle
Tariffe 2000.
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GRANDE GRUPPO 7
Il grande gruppo 7 è stato riformulato introducendo alcune modifiche di impostazione.
Innanzitutto è stato chiarito l’ambito minerario e giacimentologico del gruppo 7100
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.
È stato inoltre introdotto un nuovo riferimento classificativo specifico per la produzione
di premiscelati in polvere per edilizia.
Infine è stato modificato il riferimento all’ambito dei giacimenti di idrocarburi in modo
da ricomprendere le attività di servizio svolte anche dai soggetti non direttamente
concessionari delle coltivazioni.

“IL GRUPPO 7100 SI
RIFERISCE
ESCLUSIVAMENTE AL
SETTORE
GIACIMENTOLOGICO”

Sono stati inseriti alcuni riferimenti a tecnologie nuove come, ad esempio, la
produzione di calcestruzzo cellulare autoclavato ed eliminati riferimenti a lavorazioni
non più effettuate come, ad esempio, la raffinazione dello zolfo perché lavorazione non
più svolta in Italia in un contesto minerario.

GRUPPO 7100: la declaratoria del gruppo è stata modificata eliminando il
riferimento alla “Geologia”;

in modo

da ricondurre

l’ambito di applicazione

specificatamente all’ambito minerario-giacimentologico.
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Sottogruppo 7110: la declaratoria del sottogruppo è stata riformulata per
circoscrivere l’ambito alle prospezioni geologiche, geochimiche e geofisiche effettuate
esclusivamente a fini scientifici o giacimentologici senza distinzione rispetto alle
attrezzature utilizzate.
Sottogruppo 7130: il sottogruppo 7130 è stato riformulato per ricomprendere le ditte
che operano, anche non avendo la concessione di coltivazione, nei siti di coltivazione

“LE DITTE DI UTILITIES

o di stoccaggio di giacimenti di idrocarburi o salini fornendo i servizi ausiliari al loro

PER IDROCARBURI SONO
RICONDOTTE ALLA VOCE
DELLA COLTIVAZIONE

sfruttamento.
Sottogruppo 7140: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 7150: il sottogruppo è stato riformulato accorpando le due voci 715100

(7130)”

e 715200.
Sottogruppo 7160: il sottogruppo è stato riformulato accorpando le voci 716100,
716200, 712100 e 712200.

GRUPPO 7200: nel gruppo è introdotto un nuovo riferimento specifico per la
produzione dei premiscelati in polvere ed è stata definita una diversa articolazione dei
riferimenti delle lavorazioni dei marmi.
Sottogruppo 7210: esplicitati i “pannelli agglomerati”.
Sottogruppo 7220: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
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Sottogruppo 7230: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 7250: il sottogruppo, prima riferimento con tasso, è stato articolato su
due voci di tariffa in modo da esplicitare la produzione dei premiscelati in polvere per
edilizia.
Voce 7251: riformulata in coerenza con quanto previsto alla nuova voce 7252. La voce
risulta ora riferita a quelle ditte che lavorano meccanicamente le rocce per produrre
inerti poi utilizzati a vari scopi da altri utilizzatori.

“ISTITUITA LA NUOVA
VOCE PER LA
PRODUZIONE DI
PREMISCELATI IN
POLVERE PER EDILIZIA

(7252)”

Voce 7252: voce di nuova istituzione per la produzione dei premiscelati in polvere per
edilizia compresa le eventuali fasi di preparazione delle materie prime previste alla
voce 7251.
Sottogruppo 7260: il sottogruppo è rimasto articolato su tre voci di tariffa, tuttavia
il contenuto tecnico delle singole voci è stato modificato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 7261: riformulata per limitare la sua applicazione alle fasi di segagione dei blocchi
di cava.
Voce 7262: riformulata in coerenza con la modifica della voce 7261 in modo da definire

“DEFINITE
DIVERSAMENTE LE FASI
DI LAVORAZIONE DEI
MARMI

(7261, 7262)”

la sua applicazione alle fasi di lavorazione successive alla segagione dei blocchi
ricomprendendo, tra queste, anche la sola lavorazione delle lastre e le lavorazioni
artistiche prima non esplicitate.
Voce 7263: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
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Sottogruppo 7270: il sottogruppo è stato riformulato con un’articolazione su sole tre
voci di tariffa contro le precedenti cinque.
Voce 7271: riformulata per aggregare anche il contenuto delle voci 727200 e 727300 in
ragione della coesistenza di lavorazioni analoghe nelle tre voci.
Voce 7274: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 7275: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“PREVISTO IL
CALCESTRUZZO
CELLULARE AUTOCLAVATO

(7271)”

Sottogruppo 7280: il sottogruppo è stato riformulato eliminando i riferimenti
impliciti.
Voce 7281: riformulata la ricomprensione delle lavorazioni al tornio in modo più
aderente alla gestione in questione.
Voce 7282: è stato eliminato il riferimento ai laterizi speciali in modo da non creare
sovrapposizioni con quanto previsto alla voce 7283 per i prodotti refrattari.
Voce 7283: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000; è stata esplicitata
l’esclusione della produzione di prodotti refrattari premiscelati.

GRUPPO 7300: la declaratoria è rimasta inalterata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 7310: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 7320: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
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Sottogruppo 7330: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“PREVISTO IL

Sottogruppo 7340: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

TRATTAMENTO PER IL
RECUPERO DEL VETRO

Sottogruppo 7350: il contenuto è stato riformulato eliminando il riferimento ai vetrai
non in linea con la gestione in questione.

(7360)”

Sottogruppo 7360: il sottogruppo prevede ora esplicitamente anche il trattamento
per il recupero del vetro.
Sottogruppo 7370: è stato esplicitato il riferimento a questo sottogruppo anche per
la produzione di fibre e fili artificiali (di vetro, di ceramica, ecc.).
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GRANDE GRUPPO 8
Il grande gruppo è stato rivisto per verificare l’aderenza alle attuali realtà produttive.
Nei sottogruppi 8110, 8120, 8130 e 8150 sono state apportate delle modifiche per
semplificare la distribuzione delle attività delle aziende, aumentando la specificità dei
sottogruppi: in questo modo il sottogruppo 8110 è stato focalizzato sulla preparazione
delle fibre, il sottogruppo 8120 sulla filatura, il sottogruppo 8230 sulla tessitura,
riportando nel sottogruppo 8150 sia il ciclo tessile completo, sia un ciclo che realizza
solo filatura e tessitura. Sono stati quindi eliminati i riferimenti alla filatura nel
sottogruppo 8130, mentre la filatura e tutte le operazioni sia preparatorie che
successive ad essa sono state riunite in un’unica voce.

“IL GRANDE GRUPPO 8
ORA COMPRENDE ANCHE LA
LAVORAZIONE DI PELLI E
CUOI, PRECEDENTEMENTE
PRESENTE NEL GRANDE
GRUPPO 2”

Nel grande gruppo è stata ricondotta la lavorazione di pelli, cuoi e altre sostanze di
origine animale, prima presente nel grande gruppo 2, per coerenza con la presenza
nel grande gruppo 8 della lavorazione di pelli e cuoi per abbigliamento, tappezzeria,
accessori, ecc.
La declaratoria è stata quindi modificata aggiungendo il riferimento a Pelli e cuoi,
precedentemente inserita nel grande gruppo 2.
GRUPPO 8100: rispetto alle Tariffe 2000 non ci sono modifiche nella declaratoria ad
eccezione delle specifiche sui tessuti che erano riportate tra parentesi, che sono state
eliminate.
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Sottogruppo 8110: dal sottogruppo è stata tolta la voce 811200, il cui contenuto
tecnico è stato spostato alla voce 8121. La voce 811100 viene quindi eliminata e la
declaratoria integralmente spostata nel sottogruppo, che diviene un sottogruppo con
tasso.
Sottogruppo 8120: nella declaratoria del sottogruppo è stata aggiunto il termine
“compreso” in riferimento alle operazioni di finissaggio dei filati.
Voce 8121: nella declaratoria viene inserita la produzione del nastro pettinato,
precedentemente considerata nella voce 811200, che è stata eliminata. Viene compresa
nella voce anche la trattura della seta, precedentemente presente nella voce 812200,
che viene anch’essa eliminata. Il contenuto tecnico della voce comprende, quindi, le
operazioni di preparazione alla filatura, compresa la pettinatura del nastro per

“NEL TESSILE I
SOTTOGRUPPI SONO
DIVENTATI PIÙ SPECIFICI:
PREPARAZIONE (8110),

(8120),
TESSITURA (8130)”
FILATURA

l’ottenimento di filati pettinati, la filatura, le operazioni su fili e filati anche in
preparazione alla tessitura. Non è più esplicitata la testurizzazione, anche se è da
considerare in questa voce la testurizzazione anche di fibre sintetiche quando
effettuata da aziende tessili.
Voce 8123: la declaratoria della voce rimane invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 8130: nella declaratoria del sottogruppo è stato aggiunto il riferimento
al finissaggio, evidenziando che sono comprese nel sottogruppo le operazioni
preparatorie alla tessitura e il finissaggio se effettuati congiuntamente alla tessitura.
Inoltre nella declaratoria del sottogruppo è stata esplicitata l’esclusione della tessitura
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in solo filo metallico, prevista alla voce 6232. Il contenuto della voce 813100 è stato
spostato nel sottogruppo 8150, mentre i contenuti delle voci 813200 e 813300 sono
stati riuniti. Le voci presenti nel sottogruppo sono state così eliminate, e il sottogruppo
diventa un sottogruppo con tasso.
Sottogruppo 8140: declaratoria invariata rispetto alle Tariffe 2000, tranne per
l’introduzione del termine generico “pezze”; sono stati inoltre tolti gli esempi.
Sottogruppo 8150: declaratoria modificata rispetto alle Tariffe 2000 per evidenziare
le operazioni di filatura e tessitura, comprendendo le eventuali operazioni di
preparazione delle fibre e di finissaggio eseguite congiuntamente. In questo modo nel
sottogruppo vengono comprese sia le aziende che effettuano il ciclo completo delle
lavorazioni tessili (815000), sia quelle che effettuano solo filatura e tessitura. Al
contenuto del sottogruppo si aggiunge quindi anche il contenuto della voce 813100,
raccogliendo in questo sottogruppo le aziende che producono tessuti a partire dalla
realizzazione del filato.
Sottogruppo 8160: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000
ma nella declaratoria è stato esplicitato il contenuto delle parentesi.
Sottogruppo 8170: la declaratoria del sottogruppo è stata modificata rispetto alle

“IL SOTTOGRUPPO
8170 È SPECIFICO PER
LA PRODUZIONE DI

TNT E FELTRI”

Tariffe 2000, eliminando la parentesi e rendendo esplicita la confezione di articoli in
feltro. Per quanto riguarda la produzione di tessuti non tessuti (TNT), è stata estesa la
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declaratoria in “Produzione di tessuti non tessuti in qualsiasi materiale e comunque
ottenuti”, in modo da non sovrapporsi con le lavorazioni del grande gruppo 2.
GRUPPO 8200: la declaratoria non è sostanzialmente cambiata, ad eccezione
dell’esplicitazione dei lavori di tappezzeria comunque già compresi nel gruppo.

“LA CONFEZIONE DI
ARTICOLI CON PELLI E
CUOI RIENTRA NELLA
CONFEZIONE

(8210)”

Sottogruppo 8210: all’interno del sottogruppo è stata compresa anche la produzione
di valigerie con pelli o cuoi di cui al sottogruppo 233000. Restano escluse la produzione
di calzature (riferite al sottogruppo 8230) e la lavorazione di pelli per la tappezzeria
(riferite al sottogruppo 8250).
Sottogruppo 8220: la declaratoria della voce è stata rivista per comprendere la
realizzazione con affidamento a terzi delle fasi di produzione sia di abbigliamento che
di biancheria e calzature; le fasi in capo all’azienda risultano infatti essere paragonabili
per le tre tipologie di prodotto. Inoltre sono state esplicitate le fasi di controllo qualità
e gestione a magazzino dei prodotti, caratterizzanti il ciclo produttivo delle ditte

“LA PRODUZIONE
TERZIARIZZATA È
STATA ESTESA A
BIANCHERIA E
CALZATURE

(8220)”

rappresentate da questa voce, e le altre lavorazioni eventualmente comprese.
Sottogruppo 8230: in questo sottogruppo ricade la produzione di calzature. È stata
esclusa esplicitamente la produzione di calzature ottenute esclusivamente per
stampaggio di materie plastiche e gomma o per lavorazione del legno, che sono
rimandate alle voci specifiche nei grandi gruppi 2 e 5 per analogia di ciclo produttivo.
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Sottogruppo 8240: non ci sono variazioni nel contenuto del gruppo rispetto alle
Tariffe 2000 ma nella declaratoria è stata esplicitato il contenuto della parentesi.
Sottogruppo 8250: la declaratoria del sottogruppo è stata leggermente modificata
rispetto alle Tariffe 2000 per comprendere la preparazione del materiale da
imbottitura, se effettuato congiuntamente. Inoltre è stata esplicitata la sola posa in
opera di tendaggi per interni.
Sottogruppo 8260: non ci sono variazioni nel contenuto del gruppo rispetto alle
Tariffe 2000 ma nella declaratoria è stata esplicitato il contenuto della parentesi. È
stato eliminato il riferimento alle tintorie e alle lavanderie.
GRUPPO 8300: questo gruppo di nuova istituzione risulta dallo spostamento della
lavorazione di pelli e cuoi dal grande gruppo 2. Si tratta infatti del gruppo 230000. Nella
declaratoria è stata esplicitata la lavorazione di altri prodotti animali.
Sottogruppo 8310: deriva dal sottogruppo 231000, di cui conserva i contenuti.

“PER LA PREPARAZIONE
DI PELLI E CUOI È
STATO CREATO IL
GRUPPO 8300”

Sottogruppo 8320: deriva dal preesistente sottogruppo 232000, di cui conserva i
contenuti. Sono state esplicitate le spugne naturali, per escludere la possibilità di
riferire a questa voce la lavorazione di spugne sintetiche. Infine è stata esplicitata
l’esclusione

della realizzazione di accessori per abbigliamento, rimandata al

sottogruppo 8240, e la realizzazione di oggetti in materiali naturali considerati, ai fini
tariffari, affini al legno, rimandata alla voce 5221 e al sottogruppo 5310.
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GRANDE GRUPPO 9
Il grande gruppo è stato interamente rivisto, alcune voci sono state scorporate e
migrate ad altri grandi gruppi cui erano maggiormente pertinenti: la voce 9141
riguardante l’esercizio dei bacini di carenaggio, è stata inglobata nella voce 6422 che
già riguardava l’attività svolta nei cantieri navali ed a bordo; la voce 9142 è stata
spostata al grande gruppo 3 con riferimento 3260.
Al fine di eliminare il problema classificativo legato alla possibile sovrapposizione della
fase “magazzino” tra le voci del trasporto e quelle del deposito, sono state separate
nettamente le due attività; il personale verrà pertanto classificato esclusivamente in
base all’attività svolta e, qualora svolga sia attività di magazzino che di trasporto, a

“I BACINI DI
CARENAGGIO SON
MIGRATI AL GRANDE
GRUPPO 6”

due voci.
La declaratoria è stata modificata aggiungendo il riferimento al facchinaggio prima
contenuto solo all’interno delle voci di competenza.

GRUPPO 9100: è stata esplicitamente esclusa la gestione del magazzino per lo

“IL MAGAZZINAGGIO È
ESCLUSO DAI
TRASPORTI”

smistamento delle merci da trasportare per la quale si rimanda al gruppo 9300.
Sottogruppo 9110: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9111: invariato il contenuto rispetto alle Tariffe 2000. È stato eliminato il
riferimento allo scartamento delle ferrovie in quanto superfluo, sono state unite le
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tranvie nella declaratoria in quanto riconducibili alle ferrovie, non è più elencato
l’esempio di servizi resi dal personale che opera sui treni (di ristorazione, di letto, di
assistenza, ecc.) in quanto qualunque servizio rientra comunque in questa voce.
Voce 9112: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9113: è stata aggiunta all’esercizio la limitazione “a sé stante” per circoscrivere
questa voce alle aziende che curano solo questa attività, escludendo aziende
caratterizzate da attività complesse di cui questa sia solo una parte.
Sottogruppo 9120: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9121: aggrega le voci 912100 e 912300. È stato eliminato il riferimento ai veicoli

“I TRASPORTI CON
AUTOCARRI E
AUTOARTICOLATI SONO
CLASSIFICATI ALLA
STESSA VOCE”

articolati, comprendendo implicitamente nella voce anche gli autocarri. Anche nel
riferimento alla rimozione e al traino, il termine autoveicoli è stato sostituito con il
termine “veicoli” per comprendere esplicitamente tutte le tipologie di veicoli
(motoveicoli, veicoli speciali, ecc.). È stato riportato esplicitamente l’eventuale uso
delle scale e piattaforme aeree montate su veicoli, quando effettuato insieme
all’attività di trasporto.
Voce 9122: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9124: l’ambito della voce è stato esteso ad ogni categoria di veicolo per
comprendere eventuali sviluppi del trasporto su strada.
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Voce 9125: sono stati aggiunti i servizi di noleggio di biciclette e simili per comprendere
attività che si sono recentemente diffuse sul territorio.
Sottogruppo 9130: è stato eliminato l’elenco delle vie d’acqua interne in quanto
ritenuto superfluo.
Sottogruppo 9150: declaratoria modificata rispetto alle Tariffe 2000. Sono stati
inseriti i trasporti con droni e le esclusioni dell’applicazione di questa voce quando il

“I MAGAZZINI
PORTUALI HANNO ORA
UNA VOCE AUTONOMA”

volo sia parte di altre attività. Sono state esplicitate le scuole di volo.
Sottogruppo 9160: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.

GRUPPO 9200: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 9210: le due voci 921100 e 921200, sono state riunite in un solo
sottogruppo con tasso.
Sottogruppo 9220: è stata compresa in questo sottogruppo l’eventuale attività del
sottogruppo 9210. È stato modificato il rimando alla voce dei magazzini poiché è stata

“I MAGAZZINI CON O
SENZA ATTREZZATURE
SONO ORA AD
UN’UNICA VOCE”

istituita una nuova voce relativa ai soli magazzini portuali, distinti dalla voce generale
dei magazzini.
Sottogruppo 9230: non sono state apportate modifiche rispetto alle Tariffe 2000 alla
declaratoria del sottogruppo.
Voce 9231: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
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Voce 9232: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9233: voce di nuova introduzione, specifica dell’ambito portuale.

GRUPPO 9300: è stata eliminata la distinzione tra magazzini con o senza
attrezzature meccaniche o termiche, e quindi sono state aggregate le voci 931100 e
931200 nel gruppo con tasso. Pertanto l’intero gruppo 9300 è ora costituito da un'unica
voce. È stato esplicitamente escluso il trasporto per il quale si rimanda al sottogruppo
specifico. Sono stati inseriti i “Magazzini dei servizi di trasporto”, prima compresi nel
sottogruppo 912000. È stato esplicitato il rimando al gruppo 9100 per i trasporti.

“ALCUNI MAGAZZINI DI
CONFEZIONAMENTO
SONO MIGRATI AD
ALTRI GRUPPI”

I magazzini di prodotti alimentari in cui si eseguono l’attività di conservazione,
confezionamento ed imballaggio sono migrati al gruppo 1500.
I magazzini ove vengono confezionati i prodotti farmaceutici sono migrati al gruppo
2300.
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GRANDE GRUPPO 0
Il grande gruppo 0 è stato rivisto profondamente in coerenza con le modifiche
effettuare alla gestione Terziario.

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 (precedentemente ricondotte all’utilizzo del
registratore di cassa) che così diventano parte della lavorazione a tutti gli effetti, senza

“SONO STATE
ESPLICITATE LE
OPERAZIONI DI CASSA,
ORA PARTE
INTEGRANTE DELLA
LAVORAZIONE”

che ciò possa generare dubbi sulla necessità di ulteriori riferimenti classificativi.
Sottogruppo 0110: in questo sottogruppo dedicato alla vendita (che aggrega tre
sottogruppi – 010000, 012000, 013000 - delle Tariffe 2000) è stata completamente
superata la distinzione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio. La distinzione adesso
è su base tecnica, in funzione del tipo di attrezzature utilizzate.

“SUPERATA LA
DISTINZIONE TRA
COMMERCIO AL

Voce 0111: questa voce è dedicata alle attività di vendita in cui non vi è utilizzo di

DETTAGLIO E
COMMERCIO

attrezzature motorizzate di movimentazione merci. La voce aggrega le voci 011100 e

ALL’INGROSSO”

013000 e le operazioni di cassa sono comprese nel ciclo produttivo.
Inoltre sono qui ricomprese le attività di quelle aziende che progettano un bene, lo
fanno realizzare da terzi effettuando un mero controllo qualità e lo vendono spesso
con il proprio marchio.
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Voce 0112: voce sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0113: la voce resta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000. È stato
inserito un rimando alla voce 0112 per evitare errori.

“INTRODOTTI I CONCETTI DI
“COMMERCIO SENZA

Voce 0114: questa voce è adesso dedicata alla sola vendita e rimessaggio di

ATTREZZATURE MOTORIZZATE

autoveicoli e imbarcazioni; è stata spostata alla 0118, di nuova concezione, la vendita

DI MOVIMENTAZIONE”
(0111) E DI “COMMERCIO
CON ATTREZZATURE
MOTORIZZATE DI
MOVIMENTAZIONE” (0116)”

di carburanti per separare attività completamente diverse. Nella voce 0114 è compreso
anche il lavaggio dei mezzi eventualmente effettuato, mentre restano esclusi i lavori
di officina.
Voce 0115: la voce resta sostanzialmente immutata rispetto alla 012300.
Voce 0116: comprende la 012100. La voce è stata riscritta per comprendere la vendita
effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci ed è, in questo
senso, complementare alla 0111. Analogamente alla 0111 sono qui ricomprese le
attività di quelle aziende che progettano un bene, lo fanno realizzare da terzi e lo
vendono anche con il proprio marchio.
Voce 0117: rappresenta la voce 0122 delle Tariffe 2000.

“È ESPLICITATO IL
RIFERIMENTO AGLI
AUTOLAVAGGI (0115)”

Voce 0118: voce nuova che individua le attività di rivendita al dettaglio di carburante,
preveniente dalla vecchia 011400 e di autolavaggio.

GRUPPO 0200: si tratta, in questa nuova formulazione, di un gruppo con tasso che
comprende le attività di fornitura di alloggio, di fornitura di pasti e bevande e di
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stabilimenti balneari, precedentemente esplicitate in tre diverse voci (021100, 021200,
021300) e aggregate perché poco compatibili con la gestione Industria. La nuova
declaratoria evita così la distinzione tra esercizi “con cucina” e “senza cucina”. È stato
esplicitato il riferimento alle operazioni di cassa.

GRUPPO 0300: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 0310: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0311: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.

“ATTIVITÀ DI FORNITURA
ALLOGGIO, PASTI E
BEVANDE E STABILIMENTI
BALNEARI AGGREGATI IN
UN UNICO SOTTOGRUPPO
(0200), COMPRENDENTE
ANCHE LE OPERAZIONI DI
CASSA”

Voce 0313: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 0320: rispetto alle Tariffe 2000 è stata esplicitata l’esclusione dalla voce
delle attività edili, impiantistiche e marmoree.

GRUPPO 0400: la declaratoria è stata leggermente modificata per attualizzare il
contenuto del gruppo anche alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sottogruppo 0410: la declaratoria è leggermente aggiornata rispetto alle Tariffe
2000 sostituendo “servizi di pulizia” con “attività di pulizia”.
Voce 0411: questa voce è stata completamente riscritta per ricomprendere tutte le

“SUPERATA LA DISTINZIONE
TRA PICCOLE E GRANDI
PULIZIE. TUTTE LE ATTIVITÀ
DELLE IMPRESE DI PULIZIA
SONO ORA RIFERITE ALLA
VOCE

0411”

attività di pulizia, ovunque realizzate: rappresenta l’aggregazione delle voci 041100,
041200 e di parte della voce 072100 in quanto si è ritenuto non più attuale distinguere
le attività di pulizia in “piccole” e “grandi” e in funzione del luogo in cui vengono
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realizzate. È stato inoltre esplicitato il temine “sanificazione”, ormai di diffusissimo
utilizzo. È stato anche esplicitato un rimando al grande gruppo 3 per le attività di
pulitura ricomprese tra le attività dell’edilizia (ad esempio la pulizia di muri effettuata
con tecniche altamente specialistiche tipiche dell’edilizia).
Voce 0413: voce sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 0420: la declaratoria di questo sottogruppo è stata ampliata per
comprendere i cicli dello smaltimento di rifiuti.
Voce 0421: voce quasi invariata rispetto alle Tariffe 2000; in luogo di humus si parla
più

propriamente

di

biossidazione

e

compostaggio.

Sono

stati

inseriti

i

“SONO STATI
ESPLICITATI I
TERMOVALORIZZATORI

(0421)”

termovalorizzatori.
Voce 0422: voce sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0423: questa voce nuova è stata creata per individuare un riferimento
classificativo per quelle aziende che effettuano selezione e preparazione per il
riciclaggio di rifiuti da imballaggi (metallo, plastica, legno, carta) che in questi ultimi
anni hanno assunto un’importanza crescente e sono oggetto di specifici interventi

“0423: VOCE PER IL
RICICLAGGIO DI RIFIUTI DA
IMBALLAGGI”

normativi.

GRUPPO 0500: la declaratoria è stata modificata coerentemente con il criterio
generale di riportare al grado gerarchico superiore tutte le lavorazioni valide per
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sottogruppi e voci sottostanti. Sono comprese, quindi, le attività connesse, le
operazioni di cassa e l’uso del veicolo personalmente condotto.
Sottogruppo 0510: contenuto leggermente modificato rispetto alle Tariffe 2000 per
comprendere il campo della fotografia, prima previsto in parte al grande gruppo 2;
Voce 0511: la voce è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0512: aggrega le voci 051200 e 052000 che sono attività oggi condotte con
tecniche assimilabili.
Voce 0513: vengono qui ricondotte le attività fotografiche e di sviluppo e stampa di

“GLI STUDI

pellicole fotografiche e cinematografiche precedentemente previste nel grande gruppo

FOTOGRAFICI SI

2 (223300 e 223400) - chimica. Attualmente, infatti, i laboratori di fotografia, accanto

TROVANO NEL GRANDE
GRUPPO 0 (0513)
ANZICHÉ AL GRANDE
GRUPPO 2”

alle attività di sviluppo e stampa effettuate in maniera tradizionale (che necessitano
della manipolazione di prodotti chimici e che sono decisamente residuali), usano
tecnologie di elaborazione digitale delle immagini e restituzione su supporti cartacei,
svolte a mezzo di personal computer.
Sottogruppo 0530: sottogruppo rimasto sostanzialmente immutato rispetto alle
Tariffe 2000.
Sottogruppo 0540: declaratoria sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0541: voce sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000.
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Voce 0542: aggrega le voci 054200, 054300 e 054400.
Sottogruppo 0550: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 0560: contenuto della voce sostanzialmente immutato rispetto alle
Tariffe 2000; in particolare, è stato esplicitato l’allestimento di “palchi ed impianti
ausiliari per spettacoli pubblici”.

“NUOVA VOCE PER
L’ALLESTIMENTO DI PALCHI E
DI IMPIANTI AUSILIARI PER
GLI SPETTACOLI PUBBLICI

(0560)”

Sottogruppo 0580: sottogruppo sostanzialmente immutato rispetto alle Tariffe 2000,
tranne la precisazione “a sé stante” che adesso riguarda tutte le attività e non solo la
manutenzione.
Sottogruppo 0590: sottogruppo sostanzialmente immutato rispetto alle Tariffe 2000.

GRUPPO 0600: nella declaratoria è stato aggiunto il riferimento alle analisi
ambientali, industriali e simili.
Sottogruppo 0610: nella declaratoria sono stati inseriti i tirocini e gli stage svolti in
aula ed è stato inserito un rimando al nuovo sottogruppo 0640 per quelli che
comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda.
Sottogruppo 0620: declaratoria costituita dall’aggregazione delle voci 061200, 062100
e 062200 per analogia di attività e per consentire un unico riferimento tariffario a istituti

“DUE RIFERIMENTI PER
CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE:

0610 SE SVOLTI
ESCLUSIVAMENTE IN AULA,
0640 SE COMPORTANO LA
PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITÀ DELL’AZIENDA”

sperimentali, laboratori di analisi, attività di rilevamento e lavori di prospezioni
effettuate senza l’uso di macchine operatrici. È stato anche inserito esplicito
riferimento all’attività di revisione di veicoli effettuata a sé stante.
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Sottogruppo 0630: corrisponde alla 061300.
Sottogruppo 0640: questo sottogruppo, di nuova concezione, serve a prevedere un
riferimento per coloro che frequentano tirocini, corsi di formazione professionale e
simili, partecipando, in tale ambito, a lavorazioni esercitate dall’azienda.
Sottogruppo 0650: questo sottogruppo, di nuova concezione, è stato creato per
ricomprendere le attività di coloro che effettuano lavori socialmente utili o che

“0650: LAVORI
SOCIALMENTE UTILI”

effettuano attività gratuite di pubblica utilità.

GRUPPO 0700: la declaratoria è stata variata rispetto alle Tariffe 2000 per
descrivere meglio le attività delle voci sottostanti.
Sottogruppo 0710: il sottogruppo adesso comprende tutte le voci del 071000 (071100,
071200, 071300, 071400) superando la distinzione tra guardie giurate e servizi di
vigilanza.

“RIFERIMENTO UNICO
PER TUTTE LE ATTIVITÀ
DI GUARDIANIA E
SORVEGLIANZA

(0710)”

Sottogruppo 0720: la declaratoria è stata modificata rispetto alle Tariffe 2000,
enfatizzando le “Attività” piuttosto che il “Personale”.
Voce 0721: È stata elisa la declaratoria “portalettere” in favore di “ordinamento della
corrispondenza, compreso l’eventuale recapito” per esplicitare esattamente le attività
che vanno ricondotte a questa voce (la gestione dei magazzini postali ad esempio non
è qui prevista). Per analogia è stata inserita in questo contesto anche la consegna a
domicilio in ambito urbano effettuata a sé stante con l’ausilio di mezzi a due ruote o
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assimilabili; rientrano quindi in questa accezione i cosiddetti “Riders”. Inoltre la voce
0721 prevede i servizi di pubblicità precedentemente riferiti alla voce 074000 e aggrega
anche la popolazione del sottogruppo 073000 (personale dipendente di aziende che
operano per conto degli enti locali in modo promiscuo).
Voce 0722: la declaratoria è stata completamente rivista per circoscriverne l’uso alle
sole attività d’ufficio, 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 ad altri uffici.
Voce 0723: aggrega le voci 072300, 072400, 072500, 076100, 076200. Tale voce vuole
essere un complemento della 0722 e accorpa la popolazione amministrativa,

“LA VOCE PER L’ATTIVITÀ
D’UFFICIO (0722) COMPRENDE
L’USO DEL VEICOLO
PERSONALMENTE CONDOTTO
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”

commerciale o tecnica che svolge parte della propria attività al di fuori del proprio
ufficio, in ambienti di produzione o in cantieri e simili. Infine sono stati esplicitati gli
informatori scientifici del farmaco.
Voce 0726: voce di nuova concezione di chi fa attività riconducibile ad uso estensivo

“NUOVA VOCE PER L’ATTIVITÀ DI
REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E
SITI WEB

(0726)”

del PC, per esempio per la realizzazione di software e siti web.
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Allegato I: Tabella di correlazione 2000 - 2019

Riferimento Tariffe 2000

Riferimento Tariffe 2019

0111
0112
0113

0111
0112
0113
0114
0118
0116
0117
0115
0111

0114
0121
0122
0123
0130
0211
0212
0213
0311
0313
0320
0411
0412
0413
0421
0422
NA
0511
0512
0520
0530
0541
0542
0543
0544
0550
0560
0570
0580
0590
0611
0612
0613
0621
0622
NA
NA

0200
0311
0313
0320
0411
0413
0421
0422
0423
0511
0512
0512
0530
0541
0542
0550
0560
2133
0580
0590
0610
0620
0630
0620
0640
0650

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

0711
0712
0713
0714

0710

0721
0722
0723
0724
0725
0730
0740
0761
0762
1111
1112
1120
1130
1200
1411
1412
1413
1414
1420
1431
1432
1433
1441
1442
1443
1444
1445
1451
1452
1461
1462

0721
0411
0722
0726
0723
0721
0723
1111
1112
1120
1130
1200
1300
1411
1412
1413
1414
2115
1420
1431
1432
1433
1441
1443
1444
1473
1451
1452
1461
1444
1462

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

1471
1472
1480
2111

1471
1452
1480
2111
2112
2117
2112
2111
2131
2132

2112
2121
2122
2131
2132
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2151
2152
2153
2154
2155
2161
2162
2163
2164
2165
2171
2172
2173
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
NA
2191
2192
2193

2141
2143
2141
2145
2146
2150
2113
2114
2161
2162
2161
2164
2165
2173
2172
2173
2111
2115
2111
2116
2167
2118
2180
2191
2193

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

2194
2111
2195
2196

2191
2192
2195
2196
2197
2199
2211
2212
2213
2221

2197
2211
2212
2213
2221
2222
2231
2232
2233
2234
2310
2320
2330
3110
3120
3130
3140
3150
3210
3220
3231
3232
3233
3234
3240
3250
3310
3321
3322
3323
3324
3331
3332
3333
3334

2231
2232
0513
8310
8320
8210
3110
3170
3110
3150
3210

3230
3240
3250
3310
3321
3322
3323
3324
3331
3332
3331

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

3410
3420
3510
3520
3610
3620
4110
4210
4220
4300
4411
4412
4421
4422
4510
5111
5112
5121
5122
5123
5124

3400
3230

5211
5213
5214
5221
5222
5223
5224
5225
5230
5240
5311
5312
5313
5320
5330
6111
6112
6113
6114

3500
3600
4100
4210
4220
4300
4411
4412
4420
4500
5111
5112
5121
5123
5121
5211
5215
5213
5214
5221
5230
5223
5230
5221
5230
5240
5310
5320
5221
6111
6112
6113
6114

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

6121
6122
6123
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6221
6222
6223
6231
6232
6233
6234
6240
6251
6252
6261
6262
6270
6281
6282
6283
6284
6291
6292
NA
6311
6312
6313
6321
6322
6323
6331
6332
6333
6340
6411

6121
6122
6123
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6221
6222
6223
6231
6232
6233
6234
6240
6251
6252
6260
6270
6281
6282
6283
6284
6291
6292
6293
6311
6312
6324
6321
6322
6323
6331
6332
6340
6411

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

6412
6413
6421
6422
6430
6510
6520
6530
6540

6412
6413
6421
6422
6430
6563
6520
6530

6550
6561
6562
6563
6564
6565
6570
6581
6582
6590
7110
7121
7122
7130
7140
7151
7152
7161
7162
7210
7220
7230
7250
NA
7261
7262
7263

6550
6563
6530
6561
6562
6563
6564
6565
6570
6580
6590
7110
3500
7160
7130
7140
7150
7160
7210
7220
7230
7251
7252
7261
7262
7263

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

Riferimento Tariffe 2000

7271
7272
7273
7274
7275
7281
7282
7283
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
8111
8112
8121
8122
8123
8131
8132
8133
8140
8150
8160
8170
8210
8220
8230
8240
8250
8260
9111
9112
9113
9121
9122
9123
9124

Riferimento Tariffe 2019

7271
7274
7275
7281
7282
7283
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
8110
8121
8123
8150
8130
8140
8150
8160
8170
8320
8210
8220
8230
8240
8250
8260
9111
9112
9113
9121
9122
9121
9124

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
pag. 66

LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato I: Tabella di correlazione 2000 - 2019

Riferimento Tariffe 2000

Riferimento Tariffe 2019

9125
9130
9141
9142
9150
9160
9211
9212
9220
9231
9232

9125
9130
6422
3260
9150
9160
9210
9210
9220
9231
9232
1500
2166
2300
9300
9233
9300

9311

9312

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

Riferimento Tariffe 2019

0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0200
0311
0313
0320
0411
0413
0421
0422
0423
0511
0512
0513
0530
0541
0542
0550
0560
0580
0590
0610
0620
0630

Riferimento Tariffe 2000

0111
0130
0112
0113
0114 - parte
0123
0121
0122
0114 - parte
0211
0212
0213
0311
0313
0320
0411
0412
0721 - parte
0413
0421
0422
NA
0511
0512
0520
2233
2234
0530
0541
0542
0543
0544
0550
0560
0580
0590
0611
0612
0621
0622
0613

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

0640
0650

NA
NA
0711
0712
0713
0714
0721 - parte
0730
0740
0722
0723
0724
0725
0761
0762
0722
1111
1112
1120
1130

0710

0721
0722

0723

0726
1111
1112
1120
1130
1200
1300
1411
1412
1413
1414
1420
1431
1432
1433
1441
1443

1200
1411
1412
1413
1414 - parte
1420
1431
1432
1433
1441
1442
1443
1444

1444
1451
1452
1461
1462

1462 - parte
1451
1452
1472
1461
1462 - parte

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

1471
1473
1480
1500

1471
1445
1480
9311
2111
2122
2181
2185
2112
2121
2154
2155
1414
2182
2183
2184
2186
2112
2188
2131
2132
0570
2141
2142
2144
2143
2145
2146
2151
2152
2153
2161
2163
2162
2164
2165
9311
2187
2172
2171
2173

2111

2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2131
2132
2133
2141
2143
2145
2146
2150
2161
2162
2164
2165
2166
2167
2172
2173

- parte

- parte

- parte

- parte

- parte

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

2180

NA
2191
2194
2111
2192
2193
2195
2196

2191
2192
2193
2195
2196
2197
2199
2211
2212
2213
2221
2231
2232
2300
3110
3150
3170
3210

3230

3240
3250
3260
3310
3321
3322
3323
3324
3331

2197
2211
2212
2213
2221
2222
2231
2232
9311 - parte
3110 - parte
3120
3130
3140
3150
3110 - parte
3210
3220
3231
3232
3233
3234
3420
3240
3250
9142
3310
3321
3322
3323
3324
3331
3334

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

3332
3400
3500
3600
4100
4210
4220
4300
4411
4412
4420
4500
5111
5112
5121
5123
5211
5213
5214
5215
5221
5223
5230
5230
5240
5310
5320
6111
6112

Riferimento Tariffe 2000

3332
3333
3410
3510
3520
7110 - parte
3610
3620
4110
4210
4220
4300
4411
4412
4421
4422
4510
5111
5112
5121
5122
5124
5123
5211 - parte
5213
5214
5211 - parte
5221
5225
5330
5223
5222
5224
5230
5240
5311
5312
5313
5320
6111
6112

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

6113
6114
6121
6122
6123
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6221
6222
6223
6231
6232
6233
6234
6240
6251
6252

6113
6114
6121
6122
6123
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6221
6222
6223
6231
6232
6233
6234
6240
6251
6252
6261
6262
6270
6281
6282
6283
6284
6291
6292
NA
6311
6312
6321
6322
6323
6313
6331
6332
6333

6260
6270
6281
6282
6283
6284
6291
6292
6293
6311
6312
6321
6322
6323
6324
6331
6332

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

6340
6411
6412
6413
6421

6340
6411
6412
6413
6421
6422
9141
6430
6520
6530
6561
6540
6550
6561
6562
6510
6550
6563
6564
6565
6570
6581
6582
6590
7110
7130
7140
7151
7152
7121
7122
7161
7162
7210
7220
7230
7250
NA
7261
7262
7263

6422
6430
6520
6530
6550
6561
6562
6563
6564
6565
6570
6580
6590
7110
7130
7140
7150

7160
7210
7220
7230
7251
7252
7261
7262
7263

- parte
- parte
- parte

- parte

- parte

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

7271
7274
7275
7281
7282
7283
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
8110
8121
8123
8130
8140
8150
8160
8170
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8310
8320
9111
9112
9113

Riferimento Tariffe 2000

7271
7272
7273
7274
7275
7281
7282
7283
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
8111
8112
8121
8122
8123
8132
8133
8140
8131
8150
8160
8170 - parte
2330
8210
8220
8230
8240
8250
8260
2310
2320
8170 - parte
9111
9112
9113

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE INDUSTRIA
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 - 2000

Riferimento Tariffe 2019

9121
9122
9124
9125
9130
9150
9160
9210
9220
9231
9232
9233
9300

Riferimento Tariffe 2000

9121
9123
9122
9124
9125
9130
9150
9160
9211
9212
9220
9231
9232
9311 - parte
9311 - parte
9312

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
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