LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO

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 TERZIARIO
Il nomenclatore della gestione Terziario è quello che ha subito le maggiori modifiche,
in quanto quello delle Tariffe 2000 ha mostrato una non perfetta aderenza alla
gestione. Le attività ricadenti nell’ambito della gestione Terziario sono quelle del
commercio, dei servizi (di turismo, ristorazione, sanitari e assistenziali, ecc.) ed alcune
attività varie.
Pur

rimanendo

invariata

la

struttura

dell’intero

nomenclatore,

questo

viene

profondamente innovato nel contenuto tecnico.
Il nomenclatore è stato riscritto prevedendo che l’attività di vendita annessa ad
un’attività produttiva abbia lo stesso riferimento della voce di produzione: ciò
nell’ottica della semplificazione, intesa come riduzione del numero di riferimenti
tariffari da attribuire alla singola azienda cliente. A titolo di esempio si consideri una
farmacia che offre il servizio di preparazione di farmaci galenici nel proprio laboratorio:
in base alle Tariffe 2000, tale attività era considerata complessa e riferita alle voci
della vendita al dettaglio e della preparazione di prodotti farmaceutici; in base al nuovo
nomenclatore, la stessa attività viene riferita ad unica voce. Si precisa come tale
criterio vale solo per le attività di vendita corredate da attività di produzione; le reti
commerciali trovano riferimento al grande gruppo 0, specifico per la vendita.
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Inoltre è stata eliminata la distinzione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio,
sostituita dalla distinzione, più tecnica, tra esercizi che utilizzano attrezzature
motorizzate di movimentazione merci e quelli che non li utilizzano. Sempre ai fini di
una complessiva semplificazione del sistema assicurativo, sono state anche create voci
specifiche per alcune realtà e, in particolare, per le aziende della grande distribuzione,
(grandi magazzini, supermercati, ipermercati).
Per coerenza complessiva, in tutti i grandi gruppi (ad esclusione del 3, del 4 e del 9) è
stata compresa la vendita, le operazioni di cassa, le fasi di consegna presso i clienti,
le operazioni di rifornimento e di magazzinaggio; sono state inoltre escluse le attività
produttive condotte da esercizi della grande distribuzione, per le quali, come detto,
sono stati istituiti specifici riferimenti classificativi. Nel grande gruppo 4, sono state
comprese, oltre all’eventuale manutenzione degli impianti eserciti, anche le operazioni
di cassa.
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 1, notevolmente semplificato nella sua formulazione, si riferisce alla
produzione o lavorazione dei prodotti alimentari e, coerentemente con quanto
effettuato per tutto il nomenclatore Terziario, nella declaratoria delle voci sono stati
sempre compresi i servizi di vendita annessi alla produzione o lavorazione dei prodotti.
La declaratoria è stata modificata per sottolineare questo aspetto ed evidenziare che
le voci comprendono anche il commercio di beni non oggetto di lavorazione: ad
esempio nella voce “macelleria” è compresa anche la vendita di prodotti alimentari
confezionati.

GRUPPO

1100:

corrisponde

al

gruppo

110000;

la

declaratoria

è

rimasta

sostanzialmente invariata rispetto alle Tariffe 2000.
GRUPPO 1200: riprende sostanzialmente la popolazione del gruppo 120000. La
declaratoria è stata leggermente modificata per esplicitare le attività di allevamento.
GRUPPO 1400: declaratoria invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 1410: aggrega le voci 141100 e 141300.
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Sottogruppo 1440: il sottogruppo è essenzialmente invariato rispetto alle Tariffe
2000; è stata esplicitata la produzione di pasta fresca. Inoltre è stato eliminato il
riferimento alla vendita al minuto (perché ricompresa nella declaratoria del grande
gruppo); per effetto della declaratoria del grande gruppo è qui compresa anche la
vendita di altri generi alimentari.
Sottogruppo 1450: ricomprende il sottogruppo 142000 e le voci 145100 e 145200 che
si riferivano alla produzione e vendita di latte e derivati, salumi e prosciutti, prodotti
per l’alimentazione animale, alimenti conservati in genere.
Sottogruppo 1460: riguarda le attività delle macellerie con mattazione, prima riferite
alla voce 011200 e spostate al grande gruppo 1 per coerenza con la nuova impostazione
del nomenclatore. Per effetto della declaratoria del grande gruppo è qui compresa
anche la vendita di altri generi alimentari.
Sottogruppo 1470: riguarda le attività delle macellerie senza mattazione, prima
riferite alla voce 011300 e spostate al grande gruppo 1 per coerenza con la nuova
impostazione del nomenclatore. Per effetto della declaratoria del grande gruppo è qui
compresa anche la vendita di altri generi alimentari.
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GRANDE GRUPPO 2
La declaratoria è stata modificata per esplicitare che le lavorazioni comprendono anche
l’attività di vendita se annessa. Analogamente alle gestioni Industria e Artigianato, è
stato eliminato il riferimento a pelli e cuoio, le cui lavorazioni sono state comprese nel
grande gruppo 8.

“TUTTE LE LAVORAZIONI
COMPRENDONO ANCHE
L’ATTIVITÀ DI VENDITA SE
ANNESSA”

“SPOSTATA LA LAVORAZIONE
DI PELLI E CUOIO AL GG8”

GRUPPO 2100: la declaratoria è stata aggiornata in analogia con le altre gestioni.
Sottogruppo 2110: la prima parte della declaratoria è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto alle Tariffe 2000; a questo sottogruppo sono state ricondotte le
farmacie, in quanto esercizi commerciali in cui normalmente è presente un laboratorio
per la preparazione di prodotti galenici e simili. È stata precisata l’esclusione dei
“carburanti e combustibili” e delle “vernici”.

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

GG0”

Sottogruppo 2190: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 2195: vengono qui aggregate le voci 219500 e 219600, assimilabili sotto il profilo
tecnico. Analogamente alla gestione Artigianato sono stati esplicitati i lavori da
gommista.

“RICONDOTTE AL
SOTTOGRUPPO 2110 LE
FARMACIE”
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Voce 2197: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000. Nella parte
della declaratoria relativa all’assemblaggio di materiali polimerici è stata eliminata la
locuzione “acquistati da terzi”.
GRUPPO 2200: aggrega le voci della lavorazione della carta e della poligrafia (223100
e 222000) che riguardano la fornitura di servizi al pubblico. La declaratoria è stata
adattata di conseguenza; è stata qui esplicitata la stampa su supporti diversi dalla
carta.

“ESPLICITATI I LAVORI DA
GOMMISTA (2195)”
“ESPLICITATA LA STAMPA
SU SUPPORTI DIVERSI
DALLA CARTA (GRUPPO

2200)”
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GRANDE GRUPPO 3
Le lavorazioni edili e impiantistiche appaiono poco compatibili con la gestione Terziario.
Tutta la popolazione è stata ricondotta a soli due gruppi con tasso. La declaratoria
dell’intero grande gruppo è stata di conseguenza notevolmente semplificata.

GRUPPO 3100: il gruppo non comprende più la lavorazione della “pulitura di muri di
edifici e di monumenti” effettuata con lavorazioni tipicamente edili quali ad esempio il

“RIPORTATE AL GG0
LA PULITURA DEI MURI
E LA PULIZIA DEGLI
STABILIMENTI
INDUSTRIALI”

processo di sabbiatura o gli attacchi chimici: tale lavorazione è ora oggetto della nuova
voce 0425.
GRUPPO 3600: il gruppo comprende sia l’impiantistica civile che quella industriale,

“LE LAVORAZIONI DI

coerentemente con quanto fatto nelle altre gestioni. La declaratoria è stata

IMPIANTISTICA SONO
AGGREGATE NEL
GRUPPO 3600”

notevolmente semplificata per eliminare ridondanze. Rispetto alle Tariffe 2000 il
gruppo non comprende più le “attività di pulizia effettuate negli stabilimenti
industriali”, ora oggetto della nuova voce 0424.
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GRANDE GRUPPO 4
Le lavorazioni relative alla distribuzione dell’energia, o dei gas e dei liquidi, sembrano
decisamente poco compatibili con la gestione Terziario.
Nella declaratoria è stata esplicitata l’esclusione dell’esercizio di impianti per la
produzione di energia tramite termovalorizzatori, ricondotta al grande gruppo 0.

GRUPPO 4100: comprende i gruppi 410000, 430000 e il sottogruppo 442000; (il
sottogruppo 441000 è stato ricondotto al sottogruppo 0430).
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GRANDE GRUPPO 5
Nella declaratoria del Grande Gruppo sono state esplicitate, rispetto alle Tariffe 2000,
le attività ricadenti in detta gestione, con particolare riferimento ai servizi offerti alla
clientela come la manutenzione, la riparazione e il restauro di articoli in legno e
materiali affini, comprendendo il commercio e le operazioni di cassa, il rifornimento, il
magazzinaggio e la consegna ai clienti, escludendo le attività svolte nei grandi
magazzini, supermercati e ipermercati.

GRUPPO 5100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
GRUPPO 5200: inseriti i mobili costituiti anche con elementi di diverso materiale,
comprendendone anche il montaggio, e i lavori di corniciaio svolti anche con materiali

“ESPLICITATI I LAVORI
DEI CORNICIAI

(5200)”

diversi dal legno.
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GRANDE GRUPPO 6
GRUPPO 6100: corrisponde al gruppo 610000.
GRUPPO 6200: la declaratoria rimane sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe
2000.
Sottogruppo 6210: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6211: contenuto tecnico immutato rispetto alle Tariffe 2000; la declaratoria è
stata modificata per meglio adattarla alla gestione. In particolare è stato evidenziato
che il “montaggio in opera degli elementi metallici delle opere edili”, va riferito al
grande gruppo 3.
Voce 6215: declaratoria leggermente modificata rispetto alle Tariffe 2000, per chiarire
che vanno qui riferiti i venditori di mobili in metallo e serramenti in lega leggera che
effettuano anche il servizio di montaggio o posa in opera; nella voce è stata compresa
la vendita con posa in opera di serramenti in altri materiali.

“6215: PREVISTA LA
VENDITA CON POSA IN
OPERA DI SERRAMENTI”

Sottogruppo 6220: è stato tolto il termine “prevalente” (riferito alle materie prime)
per rimarcare l’ambito del sottogruppo relativo all’utilizzo pressoché esclusivo di tali
materie prime e anche al fine di distinguere ulteriormente le lavorazioni ivi illustrate
da quelle del sottogruppo 6210. Sono state inoltre riportate a livello di sottogruppo le
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operazioni necessarie per realizzare i prodotti delle voci, togliendole, ove erano
presenti, nelle voci del sottogruppo.
Voce 6221: attività limitata alle carrozzerie.
Voce 6222: semplificata nella declaratoria perché in precedenza ridondante, anche alla
luce delle modifiche apportate alla declaratoria del sottogruppo.
Sottogruppo 6240: la declaratoria del sottogruppo è stata modificata a seguito della
creazione della nuova voce 0119, a cui saranno riferiti gli esercizi di vendita di
ferramenta che offrono servizi di lavorazione sui materiali venduti.
Sottogruppo 6250: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.

“I FERRAMENTA CHE
EFFETTUANO LAVORAZIONI
SUI MATERIALI VENDUTI
SONO DA CLASSIFICARE
ALLA NUOVA VOCE 0119
CHE COMPRENDE LE
LAVORAZIONI DELLE
PRECEDENTI 6240 E

6270”

Sottogruppo 6270: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Esplicitata l’esclusione delle attività di cui alla voce 0119.
Sottogruppo 6280: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6290: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
A questo sottogruppo vanno riferiti i rottamatori che eseguono fasi di riduzione e
cernita del materiale. Il solo trasporto del materiale dal produttore alla fonderia o a un
punto di raccolta si configura come “trasporto”, mentre la mera vendita di materiale

“6290: PREVISTO
ESPLICITAMENTE IL
RECUPERO DEI RIFIUTI
DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE RAEE”

(senza trasformazione) va riferita al grande gruppo 0. Sono state qui ricomprese le
fasi di demolizione e preparazione per il riciclaggio di RAEE analogamente alle altre
gestioni.
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GRUPPO 6300: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000, ad
eccezione della esplicitazione della fase di “costruzione”, che è stata eliminata perché
incompatibile con la gestione. È stato esplicitato il rimando al grande gruppo 3 per
l’installazione e il montaggio in opera.
Sottogruppo 6310: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 6320: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 6321: sono state qui comprese le voci 632100 e 632200.
Voce 6323: la declaratoria è stata leggermente modificata rispetto alle Tariffe 2000
per maggiore chiarezza. È stato esplicitato il rimando al gruppo 3600 per installazione
e montaggio in opera.
Sottogruppo 6340: la declaratoria è stata modificata rispetto alle Tariffe 2000 per
una migliore adesione al contenuto tecnico nella gestione. Sono stati eliminati il
riferimento alla riparazione perché presente nella declaratoria del grande gruppo e i
riferimenti a “montaggio, smontaggio” perché superflui. Inoltre è stato eliminato il
riferimento agli “strumenti bellici”.
GRUPPO 6400: questo gruppo riguarda i “mezzi di trasporto” e, differentemente dagli

“6400: OFFICINE CON
VENDITA DI RICAMBI E
ACCESSORI”

altri gruppi, si riferisce unicamente ai servizi di trasformazione, manutenzione,
riparazione erogati in officina; nella declaratoria è stato specificato che è qui riferita la
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vendita di ricambi e accessori effettuata congiuntamente mentre non sono qui riferibili
gli esercizi di vendita di mezzi di trasporto (p.e. autosaloni).
Sottogruppo 6410: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000;
esplicitati i mezzi di trasporto su guida.
Sottogruppo 6420: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000;
esplicitato il rimando al gruppo 5200 per i mezzi di trasporto in legno.
GRUPPO 6500: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000 ad

“6500: ESPLICITATE
MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE
EFFETTUATE IN UN
LABORATORIO”

eccezione dell’esplicitazione che vanno qui riferite la manutenzione e la riparazione
effettuate in un laboratorio, se non previste in altri riferimenti di tariffa.
Sottogruppo 6520: questo sottogruppo è fortemente innovativo in quanto
comprende ora le attività di vendita effettuate “attraverso distributori automatici”: tale
lavorazione è costituita, infatti, da una serie di operazioni quali il “rifornimento”, la
“manutenzione”, l’“accensione/spegnimento”, l’“aggiornamento del software del

“6520: PREVISTE LA VENDITA
EFFETTUATA ATTRAVERSO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E
LE OPERAZIONI CONNESSE”

distributore” che ben si inseriscono nel contenuto del sottogruppo. Esplicitata la
manutenzione dei distributori di carburante.
Sottogruppo 6530: aggrega 653000, 655000 (esclusi gli apparecchi fotografici
confluiti nella 6510) e 656100 per la parte degli apparecchi radiologici e terapeutici.
Sottogruppo 6560: declaratoria invariata rispetto alle Tariffe 2000.

“6530: APPARECCHI
RADIOLOGICI E
TERAPEUTICI”
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Voce 6561: aggrega 656100 e 656200, ad eccezione degli apparecchi radiologici e
terapeutici riferiti al sottogruppo 6530, analogamente alle altre gestioni.
Voce 6563: aggrega 651000, 656300 e 655000 per i soli apparecchi fotografici.
Sottogruppo 6580: aggrega 658100 e 658200.
Sottogruppo 6590: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.

“6563: APPARECCHI
FOTOGRAFICI E SIMILI”
“6580: APPARECCHI
TERMICI, ELETTRODOMESTICI,
TERMOCAMINI”
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GRANDE GRUPPO 7
Il grande gruppo 7 ricomprende solo le lavorazioni riferite ai gruppi 720000 e 730000.
Il gruppo 710000, relativo ad analisi e ricerca, è stato è stato riportato nell’attuale voce
0622.

“I LAVORI RELATIVI A
GEOLOGIA E MINERARIA
SONO CONFLUITI NELLA
VOCE 0622”

GRUPPO 7100: il gruppo aggrega tutte le lavorazioni relative a rocce e vetro, prima
riferite ai gruppi 720000 e 730000, compresi i servizi di vendita. La declaratoria è stata
modificata di conseguenza.
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GRANDE GRUPPO 8
Il grande gruppo 8 riguarda le lavorazioni di fibre, filati, tessuti, articoli in pelli e cuoio
e, se presenti, le associate attività di vendita; ricomprende quindi, in analogia con
quanto fatto per le altre gestioni, anche il preesistente gruppo 230000.
La nuova formulazione prevede quindi due soli gruppi, di cui uno relativo alle
lavorazioni come sopra descritte e uno relativo ai servizi di lavanderia.

GRUPPO 8100: lavorazioni di tessuti, pelli e filati in genere. Questo gruppo
comprende tutte le attività di confezione, riparazione e rifinitura dei prodotti di
abbigliamento, per l’arredamento, accessori, ecc. La declaratoria è stata adattata e
arricchita dal termine “rifinitura” per meglio indicare fasi, ad esempio, di ricamo o
colorazione, che possono essere effettuate in esercizi di vendita. Ricadono in questo
gruppo anche le lavorazioni di tappezzeria. Sono stati quindi ricondotti a questo gruppo
i sottogruppi 812000, 814000, 816000, 821000, 822000, 823000, 825000. Inoltre sono state

“TUTTE LE ATTIVITÀ
VENGONO RICONDOTTE AL
GRUPPO 8100, TRANNE I
SERVIZI DI LAVANDERIA,
TINTORIA E STIRERIA

(8200)”

aggiunte le lavorazioni di pelli e cuoi, precedentemente comprese nel gruppo 230000,
coerentemente con quanto effettuato nelle altre gestioni.

GRUPPO 8200: il gruppo ora comprende solo le lavorazioni di pulitura, prima riferite
al sottogruppo 826000. Nella declaratoria è stato inserito esplicitamente il riferimento
alle lavanderie a gettone.
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GRANDE GRUPPO 9
Nel grande gruppo 9 è stato inserito il principio innovativo della separazione netta tra
attività di magazzinaggio e trasporto. Inoltre la declaratoria del grande gruppo è stata
modificata rispetto alle Tariffe 2000 inserendo il riferimento all’attività di facchinaggio.

GRUPPO 9100: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 9110: il contenuto tecnico è rimasto immutato ma la declaratoria è
stata modificata per attuare la separazione tra attività di trasporto e magazzinaggio.
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: aggrega la voce 912300; il contenuto della voce è ora relativo al trasporto

“IL MAGAZZINAGGIO È
ESCLUSO DAI
TRASPORTI”

merci e al trasporto postale, senza distinzione dei mezzi utilizzati.
Voce 9122: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9124: il contenuto di questa voce rappresenta l’attività di trasporto di persone;
eliminata la specifica degli autoveicoli, autosnodati e filobus.
Voce 9125: sono stati aggiunti i servizi di noleggio di motocicli, biciclette e simili. Le
scuole guida sono state spostate alla nuova voce 0615.
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Sottogruppo 9130: contenuto sostanzialmente invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 9160: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000,
ad eccezione dell’esplicitazione del riferimento alle “scuole di volo”, attività il cui
rischio, dato dall’uso di un aeromobile, era comunque già qui riferito.

GRUPPO 9200: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 9220: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000, ad esclusione del
rimando alla nuova voce 9233.
Sottogruppo 9230: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9231: declaratoria immutata rispetto alle Tariffe 2000.

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

Voce 9232: contenuto invariato rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 9233: voce di nuova introduzione, separata da quella generale 9300.

GRUPPO 9300: questo gruppo con tasso comprende la popolazione delle voci 931100
e 931200, eliminando la distinzione tra magazzini con e senza attrezzature meccaniche
e termiche. La declaratoria è stata conseguentemente riadattata. In particolare sono
stati esplicitati i “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci” e i “magazzini
dei servizi di trasporto”; è stato escluso esplicitamente il trasporto.
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GRANDE GRUPPO 0
Questo grande gruppo è il più rappresentativo della gestione ed è stato notevolmente
modificato e ampliato; il suo contenuto riguarda le attività del commercio, dei servizi
e degli uffici.
Le voci del commercio inserite in questo grande gruppo hanno subito una grossa
rivisitazione sia a valle dell’accorpamento delle attività di vendita alle attività
produttive effettuata nei grandi gruppi precedenti, sia perché sono stati eliminati i
riferimenti al “commercio al minuto” e “all’ingrosso”, sia perché sono stati inseriti
riferimenti specifici per gli esercizi della grande distribuzione e per alcune tipologie di
esercizi caratterizzati da una vasta gamma di prodotti venduti e servizi offerti (ad es.
ferramenta, fai da te, ecc.).
Con il venir meno dal 2012 del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita
all’ingrosso e al dettaglio è divenuto possibile l’esercizio di entrambe le attività nello
stesso punto vendita. Ciò porta a ritenere che, sotto il profilo dell’esposizione al rischio,
sia ora più efficace distinguere le aziende in base alle attrezzature utilizzate che non
al tipo di attività esercitata: pertanto sono stati inseriti due riferimenti al commercio
di merci o alimenti “con” e “senza” attrezzature motorizzate di movimentazione e
eliminati i riferimenti del commercio “al dettaglio” e all’ingrosso” presenti nelle Tariffe
2000.
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Inoltre, per meglio rappresentare la differenza di rischio tra le attività di vendita in
esercizi di piccole dimensioni e quelle in esercizi di grandi dimensioni, caratterizzate
da ampi spazi, uso di diverse attrezzature di movimentazione o sollevamento merci
(ad es. muletti), movimentazione di merci in ambienti refrigerati, compresenza di
prodotti con proprietà pericolose diverse e talora tra loro incompatibili, al rischio

“L’USO DEL
REGISTRATORE DI CASSA
È COMPRESO NELLE VOCI
DEL COMMERCIO”

incendio, sono state esplicitate in nuove voci le attività di vendita della grande
distribuzione.
Nelle voci sono state comprese le operazioni di cassa.

GRUPPO 0100: nella declaratoria di questo gruppo è stato inserito il riferimento alle
operazioni di cassa, precedentemente riferite ad una voce specifica per l’uso del
registratore di cassa.
Sottogruppo 0110: nella declaratoria il solo termine “commercio” sottolinea che è
stata superata la distinzione tra “commercio al dettaglio” e “commercio all’ingrosso”;

“SUPERATA LA DISTINZIONE
TRA COMMERCIO AL
DETTAGLIO E COMMERCIO
ALL’INGROSSO”

il sottogruppo si riferisce indistintamente a tutte le tipologie di vendita.
Voce 0111: la voce si riferisce alle attività di vendita non espressamente previste in
altre voci e per lo svolgimento delle quali non vengono utilizzate attrezzature
motorizzate di movimentazione. In questa voce è confluita la pertinente popolazione
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della voce 013100 (commercio all’ingrosso senza attrezzature meccaniche e termiche).
La declaratoria è stata modificata per evidenziare gli aspetti innovativi.
Inoltre sono qui ricomprese le attività di quelle aziende (non riferibili ad altre voci) che
vendono beni progettati in proprio ma fatti realizzare da terzi.
Voce 0112: la voce si riferisce alle attività di vendita di autoveicoli ed imbarcazioni e
al loro rimessaggio. Sono state comprese anche le fasi di lavaggio dei mezzi
eventualmente effettuate nell'ambito di dette attività. Come nelle Tariffe 2000,
rimangono esclusi i lavori di officina, per i quali resta valido il riferimento al gruppo
6400.
Voce 0113: voce di nuova istituzione, rappresentativa della grande distribuzione
operante nel settore alimentare. In particolare la voce si riferisce a supermercati,
ipermercati, discount: si tratta di esercizi di vendita al dettaglio normalmente articolati
in reparti, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita,
con un vasto assortimento di prodotti alimentari in prevalenza preconfezionati, nonché
articoli del settore non alimentare per l'igiene e la pulizia della casa, della persona e
degli animali.
Nell’ottica della semplificazione del numero di voci da attribuire a ciascuna ditta, nella
voce sono state ricomprese anche eventuali lavorazioni effettuate all’interno

“INTRODOTTI I CONCETTI
DI “COMMERCIO SENZA
ATTREZZATURE
MOTORIZZATE DI
MOVIMENTAZIONE”
(0111) E DI “COMMERCIO
CON ATTREZZATURE
MOTORIZZATE DI
MOVIMENTAZIONE”

(0116)”

“DUE NUOVE VOCI PER GLI
ESERCIZI DI VENDITA DELLA
GRANDE DISTRIBUZIONE
ALIMENTARE (0113) E NON
ALIMENTARE (0114). SONO
COMPRESE LE OPERAZIONI
EFFETTUATE SUI PRODOTTI
VENDUTI”

dell’esercizio di vendita sui prodotti venduti, ad esempio quelle di preparazione e
cottura dei prodotti (reparti macelleria, gastronomia, pane e pasta, ecc.).
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Voce 0114: voce di nuova istituzione relativa alla grande distribuzione operante nel
settore non alimentare. Anche per questi esercizi nella voce sono comprese le
eventuali lavorazioni svolte all’interno del grande magazzino sui prodotti venduti (ad
esempio taglio del legno, uso del tintometro).
Voce 0115: voce di nuova istituzione che si riferisce ai distributori di carburante e alla
vendita al dettaglio di gas liquido e oli minerali. È stato esplicitato il riferimento agli
“autolavaggi”, di qualunque tipologia siano (automatizzati, self-service, manuali).

“È ESPLICITATO IL
RIFERIMENTO AGLI
AUTOLAVAGGI (0115)”

Voce 0116: nuova voce relativa al commercio non espressamente previsto in altre voci
e per lo svolgimento del quale vengono utilizzate attrezzature motorizzate di
movimentazione. La declaratoria ora prevede anche l’attività (non riconducibili ad altre
voci) di vendita di beni progettati ma fatti realizzare da terzi.
Voce 0117: corrisponde alla 012200 e riguarda la vendita all’ingrosso di carburanti,
combustibili e prodotti derivati.
Voce 0118: corrispondente alle voci 012300 e 013300, riguarda il commercio di materiali
da costruzione.
Voce 0119: voce di nuova istituzione che individua un riferimento univoco per gli

“NUOVA VOCE PER GLI

esercizi, soprattutto di “ferramenta”, caratterizzati da una commistione del tutto

ESERCIZI DI FERRAMENTA

peculiare tra merce venduta e piccole lavorazioni effettuate, ad es. duplicazioni di

(0119)”

chiavi, uso del tintometro, ecc.
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Sottogruppo 0120: riguarda le attività svolte da agenti e rappresentanti di
commercio e da informatori scientifici del farmaco. È stata compresa nella voce la
vendita diretta talora effettuata da alcune di queste figure. Si ricorda che nelle altre
gestioni queste figure sono ricomprese nella voce 0723.

“AGENTI, RAPPRESENTANTI,
INFORMATORI SCIENTIFICI
DEL FARMACO IN UN’UNICA
VOCE (0120)”

GRUPPO 0200: le attività di ristorazione e turismo sono rappresentate nel gruppo
0200. Rispetto alle Tariffe 2000, le attività sono state distinte in due sottogruppi. Nella
declaratoria sono state comprese le operazioni di cassa.
Sottogruppo 0210: il sottogruppo riguarda le attività di ristorazione ed è stato
costruito aggregando le voci 021100, 021200, 146000, 147000. Sono state comprese
anche le attività di pasticceria e gelateria, che trovavano collocazione al sottogruppo
146000 (produzione di gelati e altri prodotti di pasticceria) e le attività di torrefazione,
prima riferite al sottogruppo 147000.
Sottogruppo 0220: il sottogruppo riguarda le attività di turismo.
Voce 0221: riguarda le attività degli alberghi, villaggi turistici, campeggi, residence,
pensioni e altre strutture ricettive, caratterizzate da lavorazioni diverse ma legate
all’accoglienza della clientela (ad esempio la pulizia e il riassetto delle stanze, ecc.). La

“ALBERGHI: RICOMPRESI I
SERVIZI DI RISTORAZIONE,
SPORTIVI, ANIMAZIONE E
BALNEAZIONE (0221)”

voce è stata costruita aggregando le voci 021100 (parte relativa agli alberghi) e 021300
(parte relativa ai villaggi turistici). Nella voce sono compresi gli eventuali servizi di
ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione.
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Voce 0222: riguarda gli stabilimenti balneari. Questi sono spesso dotati di strutture
idonee ad accogliere e intrattenere la clientela, in cui vengono svolte attività quali il
servizio di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, gestione e cessione in
godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento,
custodia valori, sorveglianza bambini: i servizi annessi, svolti simultaneamente alla
gestione dello stabilimento, sono compresi nella voce. Sono state esplicitate le l’attività
di “spiagge libere attrezzate” e di “assistenza bagnanti”.
Voce 0224: riguarda le discoteche e le sale da ballo, compresi gli eventuali servizi di
bar.

GRUPPO 0300: le attività sanitarie e i servizi sociali sono rappresentati nel gruppo
0300.
Sottogruppo 0310: declaratoria sostanzialmente immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0311: coerentemente con le altre gestioni, la voce aggrega le voci 031100 (parte)
e 031200, riunificando le strutture che operano sia in ambito sanitario che assistenziale.
Non trovano più riferimento a questa voce i servizi estetici, ad es. manicure, pedicure,

“UNIFICATO IL
RIFERIMENTO PER LE
STRUTTURE
ASSISTENZIALI E
SANITARIE (0311)”

tatuaggi, ecc. per i quali è stato previsto un riferimento al sottogruppo 0410.
Voce 0313: il contenuto è invariato rispetto alle Tariffe 2000; sono stati eliminati i
riferimenti alle diverse organizzazioni (es. croce rossa, croce verde) perché implicite e
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la declaratoria è stata perfezionata eliminando il termine “primo” in merito al soccorso
per una maggiore correttezza formale.
Voce 0314: il contenuto è invariato rispetto alle Tariffe 2000, tuttavia sono state
esplicitate altre categorie disagiate (detenuti, disabili) ed è stato esplicitato l’ambito di
applicazione ad attività realizzate nell’ambito di strutture dedicate al recupero sociale
e lavorativo dai soggetti stessi.

GRUPPO 0400: in questo gruppo sono comprese le attività relative ai servizi estetici,

“NUOVA VOCE PER I
SERVIZI ESTETICI E I
SALONI DI
PARRUCCHIERE

(0410)”

per l’igiene e la pulizia e alla gestione dei rifiuti. Il Gruppo 0400 è articolato in tre nuovi
sottogruppi: 0410, 0420, 0430.
Sottogruppo 0410: sottogruppo di nuova istituzione che evidenzia le attività
condotte negli istituti per cure estetiche e per il benessere fisico, prima comprese nella
voce 031100. A questo sottogruppo sono anche riferiti i servizi dei saloni di barbiere,
parrucchieri e simili (075000).
Sottogruppo 0420: è relativo ai servizi di pulizia (corrisponde al sottogruppo 041000).
Voce 0421: voce relativa alle attività di pulizia e sanificazione in genere, prima riferite
alla voce 041100. La declaratoria è stata modificata per includere in questa voce tutti i

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

0421”

servizi di pulizia, alcuni dei quali prima erano riferiti alla voce 072100: ciò soprattutto
nell’ottica della semplificazione intesa come riduzione al minimo dei riferimenti da
applicare a ciascuna ditta cliente. Inoltre è stata esplicitata l’attività di “sanificazione”.
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Voce 0422: corrisponde alla voce 041200.

“VOCI NUOVE PER PULIZIA E

Voce 0423: corrisponde alla voce 041300.

SANIFICAZIONE NEGLI

Voce 0424: voce di nuova istituzione che comprende le attività di pulizia e sanificazione
effettuate negli stabilimenti industriali, enucleate dal sottogruppo 362000.
Voce 0425: voce di nuova istituzione che comprende il ciclo della pulitura di muri di
edifici e di monumenti effettuata con lavorazioni tipicamente edili quali ad esempio il
processo di sabbiatura, prima compreso nei riferimenti del grande gruppo 3.

STABILIMENTI INDUSTRIALI
(0424) E PER PULITURA DI
MURI EFFETTUATA CON
LAVORAZIONI TIPICAMENTE
EDILI (0425)”

Sottogruppo 0430: nuovo sottogruppo che riguarda i servizi inerenti i rifiuti e la
raccolta e distribuzione delle acque; in parte corrisponde al sottogruppo 042000.
Voce 0431: corrisponde alla voce 042100 e a parte del gruppo 410000. La declaratoria
è stata modificata di conseguenza. In particolare è qui opportuno evidenziare
l’introduzione di un riferimento alle isole ecologiche, l’esplicitazione dell’esercizio di
termovalorizzatori e inceneritori, la sostituzione della locuzione “preparazione di
humus” con “fasi di biossidazione e compostaggio”, più corretta dal punto di vista
tecnico. Inoltre è stato inserito il riferimento all’“esercizio di impianti di raccolta e

“UN NUOVO SOTTOGRUPPO
(0430) RIGUARDA I SERVIZI
INERENTI I RIFIUTI E LA
RACCOLTA E DISTRIBUZIONE
DELLE ACQUE”

cernita di rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento”, escludendo esplicitamente
le attività di cui al sottogruppo 6290 (rottamazione e demolizione RAEE).
Voce 0432: corrisponde alla voce 042200.
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Voce 0433: corrisponde al sottogruppo 441000; nella declaratoria è stata evidenziata
la “depurazione delle acque di scarico”.

GRUPPO 0500: riguarda le attività ricreative, culturali e sportive, analogamente al
gruppo 050000. Rispetto alle Tariffe 2000 è stata, tuttavia, modificata leggermente la
declaratoria.
Sottogruppo 0510: il sottogruppo è stato riorganizzato e comprende voci relative
alle attività di intrattenimento e spettacolo. Sono stati esplicitamente previsti le
operazioni di cassa, l’uso del veicolo personalmente condotto, l’attività di sorveglianza
degli accessi e la manutenzione degli impianti.
Voce 0511: corrisponde alla voce 054100.

“ESPLICITATO IL

Voce 0512: corrisponde alla voce 054200.

RIFERIMENTO ALLE
GUIDE E AGLI
ACCOMPAGNATORI

Voce 0513: corrisponde alla voce 054300. Nella declaratoria sono state aggiunte le
“sale scommesse”.
Voce 0514: corrisponde alla voce 054400. È stato anche esplicitato il riferimento

TURISTICI

(0514)”

all’attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
Voce 0515: corrisponde al sottogruppo 055000.
Voce 0516: rappresenta l’aggregazione dei sottogruppi 051000 e 052000.
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Voce 0517: corrisponde alla voce 223300. I laboratori fotografici operano produzione
di servizi fotografici, ritratti, foto pubblicitarie per pubblicazioni, per servizi di moda, a
scopo di promozione immobiliare o turistica, ecc.: la loro attività si è evoluta nel tempo
e comprende sempre meno il trattamento, sviluppo e stampa di pellicole e sempre più
l’uso di tecnologie digitali pertanto la voce è stata spostata dal grande gruppo 2 al
grande gruppo 0. Nella declaratoria, inoltre, è stato inserito un riferimento alla stampa

“I LABORATORI
FOTOGRAFICI SONO AL
GRANDE GRUPPO 0 ANZICHÉ
AL GRANDE GRUPPO

2”

su supporti diversi, in quanto oggi spesso da laboratori fotografici vengono forniti
servizi di stampa anche su materiali diversi dalla carta, per es. la tela.
Sottogruppo 0560: nella declaratoria sono stati esplicitati gli allestimenti di palchi e
di impianti ausiliari per gli spettacoli pubblici.
Sottogruppo 0580: corrisponde al sottogruppo 058000.

GRUPPO 0600: riguarda le attività di istruzione e ricerca nonché i rilevamenti e le

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

(0560)”

prospezioni; la declaratoria è invariata rispetto alle Tariffe 2000.
Sottogruppo 0610: il sottogruppo, pur continuando a riguardare i servizi di istruzione
e di ricerca, è stato ampliato: la declaratoria è stata modificata rispetto alle Tariffe
2000 inserendo i laboratori di analisi e le scuole guida.
Voce 0611: corrisponde alla voce 061100 e aggrega la voce 061300. La declaratoria è
stata leggermente modificata per esplicitare i contenuti e, in particolare, è stato
inserito un rimando alle nuove voci relative agli “asili nido” (0615) e alle scuole e corsi
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di istruzione di formazione professionale, che comportano partecipazione alle
lavorazioni esercitate dall’azienda (0616). La voce comprende i corsi di formazione
professionale che si svolgono unicamente in aula; si sottolinea che i corsi che
prevedono fasi in azienda sono oggetto della nuova voce 0616.
Voce 0612: corrisponde a parte della voce 061200 (gli istituti sperimentali e di ricerca,
sono ora oggetto della nuova voce 0613). Nella voce, per maggiore chiarezza, sono
state esplicitate le attività di analisi ambientali e di revisioni dei veicoli.

“DUE RIFERIMENTI PER SCUOLE
E CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE: 0611 SE
SVOLTI ESCLUSIVAMENTE IN
AULA,

0616 SE COMPORTANO

LA PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITÀ DELL’AZIENDA”

Voce 0613: di nuova istituzione, esplicita gli istituti sperimentali e di ricerca scientifica.

“ESPLICITA LA

Voce 0614: di nuova istituzione, esplicita il riferimento alle attività di “asili nido” e di

REVISIONI DEI VEICOLI

“ludoteche per l’infanzia”.

(0612)”

Voce 0615: di nuova istituzione, relativa alle “scuole guida” e corrispondente a parte
della voce 912500. Dalla voce sono escluse le scuole di volo, riferite, per il rischio
specifico, al sottogruppo 9160.
Voce 0616: questa voce di nuova concezione serve a prevedere un riferimento per
coloro che frequentano tirocini, stage, corsi di formazione professionale e, in tale
ambito, effettuano attività lavorativa.
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 con
fini di utilità sociale.

“NUOVE VOCI PER ASILI
NIDO E LUDOTECHE

(0614) E PER LE SCUOLE
GUIDA (0615)”
“NUOVO RIFERIMENTO PER I
LAVORI SOCIALMENTE UTILI

(0617)”
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Sottogruppo 0620: declaratoria immutata rispetto alle Tariffe 2000.
Voce 0621: corrisponde alla voce 062100.
Voce 0622: corrisponde alla voce 062200 ed aggrega il gruppo 710000 per analogia di
lavorazione nella gestione.

GRUPPO 0700: rispetto alle Tariffe 2000, il gruppo riguarda solo le attività degli
uffici. La declaratoria è stata modificata di conseguenza.
Sottogruppo 0720: la declaratoria è stata modificata per enfatizzare le “Attività”
piuttosto che il “Personale”.
Voce 0721: la declaratoria è stata modificata, in analogia alle altre gestioni, eliminando
il riferimento agli inservienti in quanto tutte le attività di pulizia sono state ricondotte
ad un’unica voce (0421), e sostituendo la locuzione “portalettere” con l’attività di
“ordinamento della corrispondenza, compreso il recapito” per meglio comprendere

“ESPLICITATI I SERVIZI DI
CONSEGNA DEI RIDERS
(0721)”

nella voce anche le attività svolte dai servizi postali privati i cui contratti non prevedono
la qualifica di portalettere. Per analogia è stata inserita in questo contesto la consegna
a domicilio in ambito urbano svolto con l’ausilio di mezzi a due ruote o similari
effettuata a sé stante; rientrano quindi in questa accezione i cosiddetti Riders. Si
ricorda che i servizi di consegna a domicilio sono compresi anche nel gruppo del
commercio (0100) e nel sottogruppo della ristorazione (0210).
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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 anche eliso il riferimento all’uso del registratore
di cassa in quanto le operazioni di cassa sono ora comprese nella declaratoria dei cicli
della lavorazione principali (ad es. commercio). Nell’ottica della riduzione del numero
di voci da assegnare a ciascuna ditta cliente, è stato compreso l’uso del veicolo
personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.
Voce 0723: voce che aggrega le voci 072300, 072400, 072500. Tale voce vuole essere
un complemento della 0722 e accorpa la popolazione amministrativa o tecnica che

“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 VOCE 0723”

effettua accessi in cantieri, opifici e simili.
Voce 0726: voce di nuova concezione riferibile ad attività che comportano un uso
estensivo del PC, per esempio per la realizzazione di software e siti web. Sono
comprese

l’assistenza

software

e

l’eventuale

assistenza

hardware

eseguita

congiuntamente, anche svolte presso terzi, e, anche in questo caso, è compreso l’uso
del veicolo personalmente condotto.

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

(0726)”

GRUPPO 0800: di nuova istituzione, comprende i cicli produttivi non altrimenti
rappresentati.
Sottogruppo 0810: corrisponde al sottogruppo 074000.
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Sottogruppo 0820: nuovo sottogruppo che rappresenta un unico riferimento per le
attività di guardiania e sorveglianza; nasce dall’aggregazione delle voci 071100, 071200
e 071400.
Sottogruppo 0830: corrisponde alla voce 071500.

“UN RIFERIMENTO UNICO
PER LE ATTIVITÀ DI
GUARDIANIA E
SORVEGLIANZA

(0820)”

Sottogruppo 0840: aggrega le voci 032100 e 032200.
Sottogruppo 0860: corrisponde alla voce 071300.
Sottogruppo 0870: corrisponde al sottogruppo 073000.
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Allegato I: Tabella di correlazione 2000 – 2019

Riferimento Tariffe 2000

Riferimento Tariffe 2019

0111
NA
NA
NA
0112
0113

0111
0113
0114
0119
1460
1470
0112
0115
0116
0117
0118
0111
0118
0120
0210
0221
0210
0224
0221
0222
0311
0410
0311
0313
0314

0114
0121
0122
0123
0131
0133
0723
0211
0212
0213
0311
0312
0313
0314
0321
0322
0411
0412
0413
0421
0422
0510
0520
0541
0542
0543
0544
0550
0560
0580

0840
0421
0422
0423
0431
0432
0516
0511
0512
0513
0514
0515
0560
0580
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato I: Tabella di correlazione 2000 – 2019

Riferimento Tariffe 2000

Riferimento Tariffe 2019

0611

0611
0612
0613
0614
0616
0617
0611
0621
0622

0612
0312
NA
NA
0613
0621
0622
0711
0712
0713
0714
0715
0721
0722
0723
0724
0725
0730
0740
0750
0761
0762
1100
1200
1411
1413
1420
1440
1451
1452
1460
1470
2110
2195
2196
2197

0820
0860
0820
0830
0721
0411
0722
0726
0723
0870
0810
0410
0120
1100
1200
1410
1450
1440
1450
0210
2110
2195
2197
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato I: Tabella di correlazione 2000 – 2019

Riferimento Tariffe 2000

2220
2231
2233
2300
3100
3610
3620
4100
4300
4410
4420
5100
5200
6100
6211
6215
6221
6222
6240
6250
6270
6280
6290
6310
6321
6322
6323
6340
6410
6420
6510
6520
6530
6550
6561
6562
6563

Riferimento Tariffe 2019

2200
0517
8100
0425
3100
3600
0424
3600
4100
0433
4100
5100
5200
6100
6211
6215
6221
6222
6240
6250
6270
6280
6290
6310
6321
6323
6340
6410
6420
6563
6520
6530
6563
6530
6561
6563
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato I: Tabella di correlazione 2000 – 2019

Riferimento Tariffe 2000

6581
6582
6590
7100
7200
7300
8120
8140
8160
8210
8220
8230
8250
8260
9110
9121
9122
9123
9124
9125
9130
9160
9210
9220
9231
9232
9311
9312

Riferimento Tariffe 2019

6580
6590
0622
7100

8100

8200
9110
9121
9122
9121
9124
0615
9125
9130
9160
9210
9220
9231
9232
9233
9300
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 – 2000

Riferimento Tariffe 2019

0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120

0210

0221
0222
0224
0311
0313
0314
0410
0421
0422
0423
0424
0425
0431
0432
0433
0511
0512
0513
0514

Riferimento Tariffe 2000

0111
0131
0114
NA
NA
0114
0121
0122
0123
0133
NA
0723
0761
0762
0211
0212
1460
1470
0211

- parte

- parte

- parte

- parte
- parte

- parte

0213
0212
0311
0312
0313
0314
0311
0750
0411
0721
0412
0413
3620
3100
0421
0422
4410
0541
0542
0543
0544

- parte
- parte

- parte

- parte

- parte
- parte
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 – 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

0515
0516
0516
0517
0560
0580

0550
0510
0520
2233
0560
0580
0611
0613

0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0621
0622
0721
0722

0723

0726
0810
0820
0830
0840
0860
0870
1100
1200
1410
1440

0612
0312
9125 - parte
NA
NA
0621
0622
7100
0721
0722
0723 - parte
0724
0725
0761
0762
0722
0740
0711
0712
0714
0715
0321
0322
0713
0730
1100
1200
1411
1413
1440

NA: Non applicabile – riferimento non presente nella Tariffa 2000
pag. 39

LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 – 2000

Riferimento Tariffe 2019

1450
1460
1470
2110
2195
2197
2200
3100
3600
4100
5100
5200
6100
6211
6215
6221
6222
6240
6250
6270
6280
6290
6310
6321
6323
6340
6410
6420
6520

Riferimento Tariffe 2000

1420
1451
1452
0112
0113
2110
2195
2196
2197
2220
2231
3100 - parte
3610
3620 - parte
4100
4300
4420
5100
5200
6100
6211
6215
6221
6222
6240
6250
6270
6280
6290
6310
6321
6322
6323
6340
6410
6420
6520
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LE NUOVE TARIFFE 2019
GUIDA ILLUSTRATIVA GESTIONE TERZIARIO
Allegato II: Tabella di correlazione 2019 – 2000

Riferimento Tariffe 2019

Riferimento Tariffe 2000

6530

6530
6550 - parte
6561

6561
6563
6580
6590
7100

8100

8200
9110
9121
9122
9124
9125
9130
9160
9210
9220
9231
9232
9233
9300

6562
6510
6550
6563
6581
6582
6590
7200
7300
2300
8120
8140
8160
8210
8220
8230
8250
8260
9110
9121
9123
9122
9124
9125
9130
9160
9210
9220
9231
9232
9311
9311
9312

- parte

- parte

- parte
- parte
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